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Presentazione

L’elaborazione della presente Tesi ha lo scopo di descrivere e approfondire il
tema della coprogettazione sociale.
La scelta di questo argomento deriva da un personale interesse che riguarda la
progettazione di politiche sociali territoriali, a valenza collettiva. Questa scelta,
inoltre, è motivata dall’intento di voler intraprendere un percorso professionale in
questo ambito specifico. Infatti, a conclusione del percorso accademico, ho colto il
lavoro che ha portato alla stesura di questa Tesi come un’occasione per approfondire
una tematica utile per accrescere il mio bagaglio, per il futuro professionale che mi
auspico.
Dunque, al fine di strutturare un lavoro che possa approfondire il tema scelto,
il presente elaborato si compone di cinque capitoli, con una parte teorica ed una
empirica.
Nel primo capitolo si è scelto di mettere in luce alcuni concetti teorici più
generali che fungano da quadro introduttivo alla coprogettazione sociale, e per
questo utili nella comprensione di tutto il percorso di Tesi. Vengono toccati,
preliminarmente, i concetti di equità, sussidiarietà e capitale sociale. Inoltre, si
riportano quelli che sono degli elementi riguardanti il welfare rispetto al suo
mutamento, i soggetti che lo animano e i livelli d’intervento che lo compongono.
Nel secondo capitolo si approfondisce la progettazione partecipata e si
introduce sinteticamente la metodologia relazionale (Folgheraiter, 1998, 2011) sulla
quale la prima si fonda, parlando di temi come la reciprocità e l’empowerment
relazionale. In questo capitolo, si entra nello specifico di concetti metodologici
come il lavoro di rete, la partecipazione e la community care, nell’ambito del lavoro
di comunità.
Il terzo capitolo cerca di ricomporre un quadro teorico approfondito rispetto al
tema della coprogettazione sociale, secondo diversi autori di cui si riportano le
riflessioni e gli studi. Si affronta, innanzitutto, questo modus operandi a partire dalla
normativa che lo contempla: si parte dalla L. 328/200 che lo introduce nel panorama
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normativo nazionale e si arriva al Codice del Terzo Settore, D.lgs. 175/2017, che
meglio lo declina e valorizza. Seguono dei paragrafi rispetto alla governance della
coprogettazione, e al suo carattere innovativo, agli attori che adoperano questa
metodologia, e in particolare alla presenza fondamentale del Terzo settore, oltre che
ai livelli e alle fasi che ne compongono la struttura.
Il quarto capitolo apre la seconda parte della tesi, dedicata ad un’esperienza
empirica di coprogettazione sociale, come supporto concreto a quanto raccolto nella
teoria. Per svolgere questa parte di lavoro si è adottata la metodologia di ricerca
dello studio di caso e si sono svolte alcune interviste per meglio raccontare e
rileggere l’intero percorso di questa progettualità. In questo capitolo, infatti, si
descrive e illustra il progetto “Misticanza”, all’interno del più ampio Programma
QuBì – La ricetta contro la povertà infantile, promosso da Fondazione Cariplo nella
città di Milano e sviluppatosi nel contesto territoriale dei quartieri Bruzzano e
Comasina. Dunque, si illustra QuBì, con i suoi obiettivi, i suoi assi d’azione e
presentando i partner che vi partecipano. In seguito, si parla del bando “Al bando le
povertà!” che è uno dei tre assi del suddetto Programma e, infine, di una delle
“ricette” che ne fa parte, “Misticanza”, accennando al contesto di BruzzanoComasina nel quale si sviluppa, ai partner della sua rete, alle loro relazioni, alle
azioni progettate e ai risultati raggiunti.
Infine, nell’ultimo capitolo viene rielaborato il caso di studio alla luce dei
concetti teorici riportati nei primi tre capitoli. È questa la parte del lavoro in cui vi
è la possibilità di fare sintesi di tutto il percorso, da ciò che si è appreso a ciò che si
è concretamente visto realizzarsi in QuBì e in “Misticanza”. In particolare, ci si
sofferma sulla facilitazione relazionale che ha attraversato il Programma nei suoi
diversi livelli; sulla coprogettazione avvenuta nella rete come progettazione
partecipata facilitata, per mezzo delle relazioni tra i diversi enti; sulla governance
della rete; sul ruolo dell’assistente sociale all’interno della coprogettazione e,
infine, si traggono alcuni spunti di riflessione non solo rispetto al carattere di
innovazione dell’intera esperienza, ma anche alla sua natura relazionale. Emergono,
infatti, molte affinità con la metodologia relazionale, utili per delle riflessioni
riguardanti il Lavoro sociale nello sviluppo di politiche di comunità e territoriali.

5

Capitolo primo
Il welfare: orientamenti, governance, attori e livelli d’intervento

1.1 Equità, sussidiarietà e capitale sociale

Ogni azione nasce da un intento, così come ogni politica ed ogni approccio alla
realtà, nel sociale, si fondano e nascono da alcuni principi, alcune idee e alcuni
concetti chiave che li qualificano. Ogni tempo e contesto vive e sceglie i propri. In
questo percorso legato alla coprogettazione sociale da un punto di vista
metodologico, scelgo di introdurre tre concetti che è necessario approfondire,
poiché guidano il cambiamento che vi è stato nella storia del welfare italiano (§1.2).
Per comprendere quale innovazione vivrà e quale abito vestirà il futuro delle
politiche sociali è necessario partire dai principi o dalle idee che hanno guidato il
passato e guidano il presente.
Equità
Questo principio fonda il welfare state (§1.2), nell'ottica universalistica,
secondo il quale le prestazioni che lo Stato fornisce sono gratuite e raggiungono
tutti i cittadini, sia lavoratori sia disoccupati. Tuttavia, questo principio
accompagna, fin dalle sue origini, anche il lavoro sociale. L'equità è un concetto
complesso che, consuetudine vuole, si associa a quelli di giustizia, imparzialità,
correttezza e assenza di discriminazioni. In particolare, è rispetto al tema delle
discriminazioni che il welfare e, con esso, il lavoro sociale, nel corso della loro
evoluzione hanno dato attenzione: i primi operatori sociali hanno dovuto affrontare
soprattutto i problemi legati all'aumento della povertà e dell'ingiustizia nella
distribuzione della ricchezza (Banks e Nohr, 2014). Ad oggi persiste l'impegno
degli operatori sociali legato alla giustizia sociale, alla non discriminazione e
all'equità delle risorse sociali ed economiche. Alcuni casi di studio (Banks e Nohr,
2014) dimostrano come, ancor oggi, l'equità riguardi molteplici problematiche
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sociali che sorgono nel lavoro sociale a diretto contatto con persone e famiglie, nel
lavoro con gruppi e comunità e nella costruzione delle politiche sociali. Nei singoli
casi di lavoro sociale, nascono negli operatori problemi e dilemmi relativi all'equità,
quando devono scegliere se rispettare le regole, le leggi e le politiche o non essere
discriminanti nei confronti delle persone, in base ad etnia, nazionalità, colore, sesso,
orientamento sessuale, età, religione, disabilità mentale e fisica e ideali politici. In
questo caso, l'equità si accompagna alla giustizia sociale, che punta al superamento
di qualunque diseguaglianza sulla base di categorie sociali e, in questo senso, è
“sociale” poiché, perseguendola, si dovrebbe comprendere come i processi sociali
ed istituzionali possano combinarsi per produrre esiti equi. Tuttavia, la giustizia
sociale non è solo una questione etica-deontologica personale, ma innanzitutto una
questione sociopolitica (Thompson, 2016). Nel lavoro sociale a livello di comunità
e soprattutto nella definizione di politiche sociali, infatti,
le professioni sociali possono puntare a influenzare la politica sociale,
ad esempio, reagendo alle scelte politiche percepite come ingiuste o
inefficaci — dando voce alle lamentele degli utenti, o magari offrendo
informazioni circa l’impatto delle politiche sociali su questi ultimi
(Banks, 2001).

Dunque, gli operatori sono chiamati a esprimere giudizi sulla giusta ed equa
ripartizione delle risorse sociali, organizzative ed economiche. Inoltre, nel caso
costoro svolgano ruoli di dirigenza, è chiesto loro di conoscere i principi d'equità
che intervengono a causare forme di discriminazione.
In conclusione, è possibile affermare che l'equità è una delle “virtù principali
del lavoro sociale” (Banks, 2012) e gli operatori sociali sono d'accordo nel ritenere
il loro sforzo nel raggiungerla uno dei più affascinanti aspetti del loro lavoro.
Sussidiarietà
Volendo definire sinteticamente il cambiamento che ha investito il welfare
italiano dalla seconda metà degli anni '90 è necessario rifarsi al principio di
sussidiarietà, uno dei cardini del nuovo sistema locale dei servizi sociali. Il nuovo
welfare comunitario, infatti, è quello in cui il Pubblico non è il solo ad avere la
titolarità della funzione sociale, ma è la comunità – intesa come rete di soggetti, di
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risorse, di relazioni e di responsabilità – a prendersi cura dei bisogni del territorio
(Brunod et. al., 2016). Questo principio riconsegna alla società nel suo complesso la
cura del benessere delle persone (Pesenti e Merlo, 2011). Il principio di sussidiarietà
entra a far parte dell’ordinamento italiano con l’art. 4 della legge Bassanini
n. 59/1997, la quale conferisce la generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati, anche al fine di promuovere l’assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte di famiglie, associazioni e comunità (Giovannetti et.al.,
2014).
Successivamente, la Legge 328/2000 (§ capitolo terzo) delinea un modello di
welfare a sussidiarietà verticale e orizzontale, attraverso un assetto improntato al
criterio della “prossimità” dei livelli istituzionali al cittadino e ad una visione
orizzontale del rapporto tra poteri pubblici e bisogni territoriali.
La sussidiarietà è elevata al rango di principio costituzionale dalla legge
n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione:
la Carta Costituzionale, all’art. 118 afferma che le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per esercitare
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza (sussidiarietà verticale) e che lo Stato, Regioni e Enti
locali territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
sulla base del principio di sussidiarietà (sussidiarietà
orizzontale)(Brunod et. al., 2016, p. 48).

La sussidiarietà può essere intesa, come si evince, in diverse accezioni:
verticale o orizzontale, e ancora, di tipo difensivo o promozionale.
Partendo dalla prima distinzione è possibile delineare come:
a) la sussidiarietà verticale riguarda le relazioni gerarchiche nella Pubblica
Amministrazione e prevede che tutto ciò che un ente di grado inferiore
decide e realizza in autonomia, non può essere rivendicato da un ente
superiore, né in sede regolativa, né in sede operativa, eccetto in caso di
palese incapacità (Colozzi e Donati, 2007). Questa specifica sussidiarietà
designa l'attività di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali (Ripamonti,
2018) e promuove un approccio federalista, ben oltre alla logica del
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decentramento amministrativo e riconosce che le responsabilità pubbliche
debbono ricadere innanzitutto sulle autorità prossime ai cittadini.
b) La sussidiarietà orizzontale, invece, riprende i rapporti tra la Pubblica
Amministrazione e la società civile, riferendosi ad attori che tra loro non
vivono relazioni gerarchiche, bensì che dovrebbero “sussidiarsi a vicenda”
mediante forme di coordinamento (Colozzi e Donati, 2007); essa riprende
l'attività cooperativa che vivono gli attori di diversa natura organizzativa,
ma appartenenti allo stesso territorio. Questo tipo di sussidiarietà si
contraddistingue dal
consumare fiducia per produrre ancor più fiducia fra gli attori sociali
(Ripamonti, 2018, p. 92).

Considerando queste due dimensioni si deduce che la prima viene pienamente
legittimata, mentre la seconda vive ancora alcune resistenze, specie perché lo Stato,
attraverso gli enti pubblici e i suoi operatori, non si rende abbastanza disponibile a
“cedere potere” agli altri attori della società civile. L'auspicio, in questo senso, è ad
una maggiore partecipazione da parte dei cittadini, che possano sentirsi sempre
meno ricevitori di erogazioni e sempre più partecipanti al miglioramento della
comunità, soprattutto per quanto riguarda la progettazione e la definizione del
sistema locale dei servizi (Colozzi e Donati, 2007).
Dunque, uno dei principali compiti dell'intervento statale sta nella distribuzione
dell'autorità come strumento di definizione della solidarietà e vede da un lato la
responsabilizzazione della società civile e delle comunità intermedie (sussidiarietà
orizzontale) e dall'altro degli enti locali (sussidiarietà verticale) (Pesenti e Merlo,
2011): questa doppia valenza può essere perfettamente sintetizzata nell'enciclica
Caritas in Veritate di Benedetto XVI, dove si legge:
Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso con il
principio di solidarietà e viceversa, perché se la sussidiarietà senza la
solidarietà scade nel particolarismo sociale è altrettanto vero che la
solidarietà senza sussidiarietà scade nell'assistenzialismo che umilia il
portatore del bisogno (Benedetto XVI,2009, in Pesenti e Merlo, 2011,
p. 23).

La seconda distinzione del principio di sussidiarietà vede anteporsi quella
difensiva a quella promozionale.
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a) La dimensione difensiva sta ad indicare come un ente di ordine più elevato
non debba prevaricare su uno inferiore, rispettandone compiti e natura.
Qualora questo non sia in grado di gestire i propri compiti lo Stato non li
assume, ma deve cercare di rafforzare e potenziare il soggetto minore, nelle
sue capacità e, dunque, nella sua autonomia.
b) Nella dimensione promozionale, invece, lo Stato assume un ruolo attivo nel
favorire l'autonomia, attraverso interventi che sostengano i cittadini. Questa
è la sussidiarietà legata alla responsabilizzazione degli attori sociali e in
particolare la “responsabilità primaria” è della famiglia, delle formazioni
intermedie e degli enti locali.
L’autonomia relazionale, sulla quale la sussidiarietà si basa,
comporta che tra i cittadini, singoli o associati, e le pubbliche
amministrazioni, tutti i soggetti dotati di autonomia, si instaurino e si
intreccino relazioni e rapporti, anche di rilievo giuridico, per la
realizzazione dell’interesse comune a tutti: il bene della comunità.
Attraverso il principio di sussidiarietà orizzontale le amministrazioni
pubbliche […] potranno trovare nei cittadini dei nuovi “alleati”,
autonomi, consapevoli e responsabili, per il perseguimento del bene
comune (Brunod et.al.,2016 p. 49).

Capitale sociale
Ultimo tra i concetti che intendo approfondire è il capitale sociale, “baluardo”
del welfare societario e relazionale (§ 1.2). Una prima definizione lo indica come
un indefinito “bene” incorporato nelle relazioni sociali e sul quale i
soggetti interessati (individui o collettività) possono investire in vista
di un qualche “ritorno”, che può consistere sia in vantaggi diretti, sia
in una cumulazione di quel bene stesso (Folgheraiter, 2004).

Con relazioni sociali si intende un bene durevole e “auto cumulantesi” da cui
le persone possono attingere per vie diverse. Inoltre, possiamo immaginare le reti
sociali come un capitale di “socialità”, che facilita l'azione collaborativa di persone
le quali si uniscono per perseguire uno scopo comune di benessere. In questo senso,
il capitale sociale, nel lavoro sociale e nelle politiche sociali, permette di distinguere
due strade possibili: la prima è quella della “produzione” di benessere tramite
l'investimento di capitale economico; la seconda è quella della “produzione” di
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benessere tramite il capitale relazionale, ovvero attraverso le interazioni nelle reti
sociali. Queste due dimensioni vanno considerate congiuntamente e adoperate nella
riorganizzazione del welfare (Folgheraiter, 2004). Tornando alla definizione del
capitale sociale, lo si identifica anche in
quelle caratteristiche – di forma e contenuto – inerenti alla struttura
delle relazioni sociali che facilitano l'azione cooperativa di individui,
famiglie, gruppi sociali e organizzazioni in cui le persone mostrano e
praticano la fiducia reciproca e seguono norme di cooperazione,
solidarietà, reciprocità (Donati, 2003, in Folgheraiter, 2004).

Dunque, innanzitutto il capitale sociale non deve essere inteso come una
variabile quantitativa e accumulabile, ma piuttosto come ciò che lega e fluidifica le
relazioni sociali consentendo lo “stare assieme” di persone, in vista di un'azione
congiunta e come una combinazione tra strutture sociali e l'azione sociale che vi
può nascere all'interno. In secondo luogo, esso è una dinamica che coinvolge più
livelli: i singoli individui, le strutture sociali o ancora una località intera, come un
paese o una regione. Inoltre, perché vi sia capitale sociale le relazioni sociali
debbono essere “utili” alla società nel suo complesso, favorendovi un maggior
livello di coesione e senso civico. Esso, infatti, è una risorsa che non è in capo ad
un singolo individuo, ma dipende da come si realizzano le relazioni in una comunità
o in un contesto specifico (Rodger, 2000). Infine, per restare alla definizione di
Donati, l'elemento essenziale perché vi sia davvero capitale sociale è la fiducia: c'è
capitale sociale quando una persona ha un buon grado di fiducia verso l'esterno e
questo, nella reciprocità, ha fiducia in lei (Donati, 2003, in Folgheraiter, 2004).
Oltre alla fiducia, le altre componenti del capitale sociale sono i legami e le norme:
la fiducia che si consolida lascia traccia di connessioni stabili, i legami, in cui
l'azione condivisa si sviluppa più facilmente; inoltre, se la fiducia matura attraverso
relazioni nuove, le norme permettono di avere delle aspettative di ciò che l'altro
dovrebbe fare, in un'ottica di reciprocità.
In conclusione, secondo gli autori citati il capitale sociale è la capacità di aprirsi
con fiducia e relazionarsi gli uni con gli altri; in altre parole
il capitale sociale rimanda ad un senso del dovere e della
responsabilità reciproca che si costruisce con il passare del tempo, e
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che si basa sulla capacità di nutrire fiducia gli uni verso gli altri. [...]La
presenza di un forte tessuto associativo, di un diffuso senso di
solidarietà e di mutua responsabilità racchiude le condizioni che
stanno alla base del capitale sociale – ma anche di un welfare
societario (Rodger, 2000, p. 66).

1.2 Orientamenti di Welfare

Uno dei punti cruciali per un professionista che si dice “sociale” è la capacità di
interagire nella società e porsi in sinergia con essa. Inoltre, attraverso l'operatività
professionale, nel suo intercettare le relazioni del quotidiano, i sistemi di welfare
entrano in contatto con la comunità entro la quale il benessere viene costruito.
Tuttavia, serve partire coll’interrogarsi su quale assetto di welfare viva il sistema
italiano e quale si auspica per il futuro.
Di questi tempi, tre concezioni vengono confrontate dagli studiosi riguardo a quale
sia il migliore assetto di welfare: il welfare state, in cui il benessere sociale dovrebbe
essere garantito dallo Stato, il welfare mix, dove il benessere è considerato come
un “affare” anche del mercato e, infine, il welfare society (o societario), per cui il
benessere viene co-costruito dalla società civile. Questi diversi modelli sono ideali,
cioè restano prospettive astratte che non si realizzano effettivamente in qualche
Paese in maniera completa e compiuta. Tuttavia, si sviluppano ciascuno all'interno
di ciò che nel tempo si è costituito come lo Stato sociale, ossia un tipo di
organizzazione politico-amministrativo, progressivamente adottato dalle società
industriali moderne per far fronte ai problemi di tipo politico, economico e sociale
(Raineri, 2016).
Welfare State
Una prima definizione di welfare state afferma come esso sia un
complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che
interviene, in un'economia di mercato, per garantire l'assistenza e il
benessere dei cittadini, modificando il modo deliberato e
regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del
mercato stesso (Treccani.it).
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Il welfare state si ha quando uno Stato sceglie di intervenire al fine di
modificare la distribuzione delle risorse, in un'ottica di equità e giustizia sociale,
con lo scopo di ridurre l'insicurezza sociale, assicurare ad ogni cittadino un reddito
minimo, oltre ad offrire una serie di servizi appartenenti a cinque “filiere”
amministrative parallele: la sanità (health care), l'istruzione (education), i servizi
socio-assistenziali “alla persona” (personal social services), la previdenza con le
indennità

monetarie

(social

security)

e

l'edilizia

agevolata

(housing).

Tradizionalmente il welfare state viene considerato la risposta del capitalismo in
regime democratico al conflitto di classe e alle crisi economiche (Raineri, 2016). Il
welfare state è, dunque, un’invenzione delle società a economia capitalista; tuttavia
è preferibile, in questo contesto, definirlo come
un insieme di politiche pubbliche finalizzate a fornire protezione
sociale introducendo dei diritti sociali (Raineri, 2016, p. 352).

Secondo Rodger (2000) il concetto di Stato sociale sta ad indicare
un tipico prodotto della modernità, giacché il progetto del welfare
pubblico ha inteso sfruttare le conoscenze delle scienze sociali al fine
di sradicare la miseria e la povertà. La creazione di un assetto
istituzionale che assume il nome di Stato sociale, per molti, è stata una
delle espressioni più significative dell'altruismo sociale, o una tappa
importante sulla strada di una società realmente giusta ed egualitaria
[…] (Rodger, 2000, p. 27).

Si tratta di un welfare “puro”, che parte dal presupposto che, poiché lo Stato è
responsabile nel garantire i diritti sociali dei cittadini, è lo Stato stesso che
direttamente, come Pubblica Amministrazione, si considera titolare dell'erogazione
delle prestazioni e dell'organizzazione dei servizi. Questo modello si fonda sul
principio di equità e di “sussidiarietà rovesciata”: è la Pubblica Amministrazione ad
essere titolare dell'intervento assistenziale, ma nel momento in cui questa non è in
grado di sopperire a tutti i bisogni, conferisce potere di intervento alle
organizzazioni di terzo settore; quest’ultimo diviene, qui, parte della stessa Pubblica
Amministrazione, come “braccia del sistema”, dando vita ad un “sistema pubblico
allargato” (Folgheraiter, 2003). Il welfare state prevede, infatti, l’esercizio del
potere pubblico e la funzione di governo guidati prevalentemente dai principi e
dalle regole del government: vi è la predominanza del ruolo pubblico;
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l'accentramento di competenze, poteri, funzioni, meccanismi burocratici e
gerarchici di coordinamento e controllo, e processi decisionali delle politiche sociali
interni, chiusi e di tipo top-down (Brunod et.al., 2016). Questo welfare state
“burocratico”, che mette in capo alla Pubblica Amministrazione la gran parte delle
responsabilità di pianificazione e poi di gestione diretta di ogni forma di intervento
sociale, non regge più. Questo modello statalista dei diritti “esigibili al massimo
grado” nel tempo ha lasciato irrisolti i problemi di efficienza e controllo della
qualità, e ad oggi non può più essere pensato (Folgheraiter, 2016a). In realtà, già
negli anni Settanta dello scorso secolo si iniziava a parlare di “crisi del welfare
state”. Tuttavia, esso non è mai venuto meno del tutto, bensì – possiamo dire – ha
subito delle trasformazioni. Per coglierne il senso è necessario citare alcune delle
principali variabili che le hanno causate; va, però, premesso che lo Stato non è più
considerato l'unico responsabile del welfare ed ecco che viene introdotto il concetto
di “sistema” di welfare, proprio perché lo Stato si interfaccia con altri attori che si
occupano anch'essi di garantire il benessere delle persone. I principali fattori che
richiamano la necessità di alcune trasformazioni del welfare state sono: il
rallentamento economico, l'aumento del debito pubblico dovuto alle spese per la
protezione sociale, la globalizzazione – che impone agli Stati di essere più
competitivi sul mercato mondiale, tramite maggiori investimenti, in quanto alcuni
stati a livello globale non possiedono nemmeno un welfare state e costringono ogni
Paese che, come il nostro, lo possiede ad alleggerirlo e ripensarlo (Yeates, 2001, in
Folgheraiter, 2006) –, i mutamenti demografici, il declino del modello produttivo
“fordista”, la ridefinizione dei rapporti e ruoli di genere – in particolar modo quello
delle donne – e le sempre maggiori aspettative rispetto alle prestazioni statali
(Raineri, 2016).
Non va dimenticato che il confronto tra le diverse prospettive di welfare tocca,
inoltre, il ruolo della famiglia e della comunità: se il welfare state si fonda su un
principio di universalismo, dove si cerca di affrontare questioni complesse con una
risposta collettiva, e dove lo Stato si assume legittimamente compiti che
tradizionalmente appartengono alla famiglia o alla comunità, i modelli ideali che
seguono hanno, invece, un'ottica rivolta più al particolarismo, in cui vengono
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riconosciute le differenze e il pluralismo culturale (Rodger, 2000), e la famiglia e la
comunità tornano ad assumere un ruolo significativo nel welfare.
Welfare mix
I fattori sopra richiamati hanno portato, dunque, a considerare il welfare state
come troppo costoso e burocratizzato. Il mercato è la strategia migliore, secondo
gli economisti, per creare efficienza e così negli anni Ottanta e Novanta il liberismo
è stato, in diversi Paesi del mondo, il cavallo di battaglia che molti hanno sperato
potesse essere vincente rispetto al welfare state post-bellico (Rodger, 2000). Questo
modello, con una prospettiva differente dal precedente, è appunto quello del welfare
del mercato, detto anche welfare mix, incardinato – come anticipato – sulle logiche
dell'efficienza e dunque della concorrenza. Nell'ultimo decennio del secolo scorso,
il declino delle forme collettive di rappresentanza sociale e degli impianti valoriali
che le hanno sostenute cede il posto all'instaurarsi della dimensione economica,
vista come valore certo e inconfutabile. Il presupposto ontologico di questa
concezione è che la gestione delle problematiche sociali e sanitarie sia regolabile
attraverso un'efficiente gestione del rapporto costi/benefici (Brunod et.al., 2016). I
neoliberali assumono questo ragionamento: i sevizi alla persona non riescono a
perseguire la loro mission per via di costi insostenibili e, dunque, solo un criterio di
efficienza, intesa dunque come miglior allocazione delle risorse, può permetterne la
sopravvivenza. (Folgheraiter, 2006). Il welfare mix si fonda sull'impostazione
neoliberista, a cui si sono ispirati vari Paesi europei, tra cui – prima fra tutti – la
Gran Bretagna con la sua riforma del sistema sanitario e assistenziale introdotta nel
1990 (Raineri, 2016). Secondo i neoliberisti, la libera concorrenza del mercato
garantisce alle prestazioni erogate il miglior rapporto qualità/prezzo (allocazione
efficiente delle risorse) e per far sì che vi sia una concorrenza anche nell'assistenza,
gli utenti debbono divenire consumatori, liberi di poter scegliere di “acquistare”
l'assistenza dal miglior produttore sul mercato. Dunque, non può esserci un solo
erogatore, come lo Stato nel modello del welfare state, ma le prestazioni sono
realizzate da vere e proprie aziende che si suddividono, poi, tra profit e non profit.
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Lo Stato, dunque, esternalizza i servizi, cioè si astiene dall’erogare prestazioni
direttamente e le compra in un mercato, come detto, concorrenziale. Dunque,
le relazioni tra il pubblico e il privato sociale sono esclusivamente di
tipo mercantile: l’ente pubblico acquista i servizi dai soggetti di Terzo
settore che non partecipano minimamente all’attività di progettazione
e svolgono il ruolo di semplici fornitori (Brunod et.al., 2016).

L’Amministrazione Pubblica, in questo modello, si distanzia dalle strutture
operative (providers) e instaura con esse un legame transitorio ed instabile,
successivo a periodiche gare selettive di mercato basate su criteri oggettivi, tra cui
l’economicità. Si introduce la concorrenza tra questi cosiddetti erogatori di servizi
sociali e sanitari. Essi possono essere anche strutture del Terzo settore e in generale
vanno considerati come aziende autonome che hanno un bilancio annuo a cui
badare per sopravvivere (Folgheraiter, 2006). L’erogatore privato che offre servizi
migliori a prezzi convenienti venderà le sue prestazioni all’ente pubblico o anche
direttamente agli utenti (Folgheraiter, 2003). Infatti, in teoria i consumatori
dovrebbero essere proprio le persone e le famiglie, mentre in realtà – per il più delle
volte – è ancora lo Stato stesso ad acquistare. All'Amministrazione Pubblica
compete in particolare, qui, la governance (e non il government) del sistema
socioassistenziale: si “limita” a supervisionare, controllare e regolare il
funzionamento sottostante dei mercati sociali, oltre a garantire i livelli essenziali di
assistenza (LEA), e sopperire agli eventuali fallimenti del “gioco del mercato”.
Questo è quello che viene definito il processo di liberalizzazione. Questo processo,
dovuto al passaggio dallo Stato al mercato, è molto delicato, poiché
le motivazioni che dovrebbero spingere gli imprenditori a investire in
questo settore sono molto labili e controverse e anche perché i bisogni
sono spesso così urgenti e complicati che non è pensabile
semplicemente di togliere i servizi pubblici e aspettare che il mercato,
con comodo, si organizzi attraverso proprie dinamiche spontanee,
lasciando un vuoto indefiniti (Folgheraiter, 2006, p. 32).

Dunque, dal welfare state sembra che si passi ad una configurazione ibrida di
policy, appunto di welfare mix (Rodger, 2000).
Gli effetti auspicati da questo modello vedono una maggiore qualità delle
prestazioni, il risparmio e la fluidificazione del sistema assistenziale, dato dalla
maggior scelta per il cittadino. Tuttavia, lo Stato, nel garantire l'assistenza minima
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a chi ne ha bisogno, provvede a distribuire risorse per poter “acquistare”
l'assistenza, come ad esempio dei voucher per pagare le prestazioni o assegni veri
e propri, ma se gli utenti – divenuti consumatori – non sono in grado di scegliere
autonomamente la prestazione più adeguata, ad affiancarli possono esserci degli
operatori sociali chiamati case manager, che sostituiscono queste persone nella
valutazione del proprio bisogno e nella scelta di ciò che meglio risponde ad esso.
Questo, ad esempio, spiega perché il modello del welfare mix viene anche chiamato
del “quasi-mercato”: non vi è una concorrenza integra, perché la dinamica di
incontro tra domanda e offerta è condizionata da fattori esterni introdotti proprio
dalla Pubblica Amministrazione che oltre ad avere ancora il ruolo di finanziatore
delle prestazioni, utilizza gare di appalto, accreditamenti e i già citati voucher. Lo
Stato, potremmo dire, non può né dismettere tutta la gestione dei servizi affidandola
ad un mercato che non c'è, né può ritirare i finanziamenti al sistema complessivo, e
costruisce dunque un mercato “artificiale”, dove le persone (gli utenti) non
acquistano direttamente le prestazioni dagli erogatori che preferiscono, in piena
libertà, come accadrebbe in un altro mercato (Folgheraiter, 2006).
Nel welfare mix, come già esplicitato, il principio cardine è quello
dell'efficienza, mentre la sussidiarietà è limitata, poiché avviene una sola delega, ed
è quella nei confronti del mercato e delle prestazioni che esso offre.
La realizzazione di sistemi di welfare ispirati a questo modello, se pur mai
integralmente, ha permesso di indicare alcune criticità: lo Stato è sempre più in
difficoltà nel porsi come guida delle politiche di welfare, per via di una sempre
minore legittimazione sociale, agli occhi degli utenti insoddisfatti, rispetto alle
scelte di liberalizzazione; il mercato sembra non rispondere alle richieste né degli
utenti né degli operatori e il Terzo settore appare sempre più insoddisfatto e
inaridito, per via della dipendenza dalla risorse pubbliche, delle logiche di profitto
a cui è costretto ad adeguarsi e del ruolo che lo snatura nella società civile (Raineri,
2016).
In altre parole,
l'idea di affidare alla concorrenza di mercato la speranza di trovare la
quadra tra efficienza delle prestazioni e controllo della spesa pubblica
è affogata in un bicchiere di contraddizioni e assurdità. Esternalizzare
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al ribasso i servizi su base competitiva mediante i classici appalti,
ovvero mettere in tasca agli utenti un voucher cartaceo affinché essi ci
facciano pure il favore di innescare dal basso la concorrenza tra i
providers, è stata ed è tuttora, per molti, l'auspicata panacea che però,
lo sappiamo, non mira alla sensatezza delle pratiche sociali nel loro
complesso, bensì all'efficienza e alla utilità delle singole prestazioni
(cose egregie e necessarie, senza dubbio, ma insufficienti)
(Folgheraiter in Brunod et.al., 2016).

Tuttavia, il welfare mix permette alle società postmoderne di affrontare la sfida
di includere interessi di stakeholders diversi, senza correre il rischio che il potere
torni ad essere centrato nelle mani dello Stato, perché con la convinzione che il
welfare non sia più responsabilità esclusiva appunto statale, bensì anche del
mercato e della società (Rodger, 2000).
Come abbiamo visto, al fenomeno del welfare mix si è sommato in modo
complementare il cambiamento delle logiche di governo di numerosi servizi
pubblici, da una logica di government ad una di governance, caratterizzante non
solo il welfare mix, ma anche quello societario.
Welfare societario
Sin qui la dicotomia in gioco è tra statalisti e liberisti. I primi credono che la
responsabilità del benessere dei cittadini deve essere nelle mani delle istituzioni; i
secondi vedono il mercato come da responsabilizzare. In mezzo a questo scontro di
posizioni, si pone la comunità. Dallo Stato al mercato sembrava immediato il
passaggio alla logica comunitaria, tuttavia – come abbiamo visto – si è innescato
un mercato interno alla Pubblica Amministrazione, appunto i “quasi mercati” di cui
sopra.
Il problema di tutti questi sforzi di trasformare il denaro in benessere è che nel
campo dell'assistenza quando si tratta di garantirla a persone con rilevanti disabilità,
tra i soldi e il benessere c'è un bel divario (Folgheraiter, 2006). Alla base sta l'idea
fallace di pensare di poter “risolvere” i problemi umani ed esistenziali e “farli
sparire” per via di “intelligenze esperte” che agiscono in maniera esatta. In realtà,
anche quando i soldi non mancavano nel campo dell'assistenza, i problemi non sono
stati risolti.
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La fortuna vuole che, nel sociale, degli interventi tecnici diretti – per cui non si
hanno più soldi – se ne può fare anche a meno e talvolta sarebbe meglio evitarli, se
quello che si ottiene è una sottile distruzione della capacità naturale della società di
fronteggiare i problemi attraverso le relazioni sociali (Folgheraiter, 2006).
Arriviamo così al welfare societario,
un sistema sociale in cui l'impegno per il benessere sociale, in qualche
modo, è parte integrante della vita di ogni giorno. […] L’aspetto che
lo contraddistingue riguarda l’interazione tra gli interventi
dell'assistenza pubblica e la ricezione di tali interventi da parte del
tessuto sociale: sul piano dei comportamenti individuali, ma anche a
livello delle relazioni sociali e di comunità (Rodger, 2000, p. 19).

Si è visto, infatti, secondo Rodger (2000), che dove l'azione di aiuto risulta
efficace essa si basa proprio sulla creatività e sulla forza delle relazioni sociali
comunitarie, alle quali viene affiancato un accompagnamento o una facilitazione da
parte di professionisti “messi in strada” da parte del welfare state in precedenza.
Sono poi diverse le esperienze che dimostrano come, quando lo Stato e il mercato
non agiscono per diminuirne le forze, le libere iniziative comunitarie, se ben
supportate, permettono che si sprigioni tutto il capitale sociale intrinseco in esse che
è in grado di “fare da collante e da elemento di catalizzazione del benessere
necessario in quel luogo e in quel tempo” (Rodger, 2000).
Un'altra definizione di welfare societario afferma come esso sia
un sistema di welfare in cui l'impegno per il benessere sociale va
considerato parte integrante della vita quotidiana dei cittadini, ma
anche come frutto di una osmosi di Stato e società civile. [...]In questo
modello i cittadini motivati di una comunità si attivano creando e
gestendo strutture associative che diventano il motore ideativo e
operativo delle misure di benessere ritenute necessarie, mentre il
settore pubblico si pone in una posizione di supporto e incentivazione
(Raineri, 2016, p. 355).

Il modello del welfare societario, dunque, è quello che più vede protagonista la
società e per cui il welfare si fonda sui diritti di cittadinanza (Rodger, 2000).
Il modello societario concepisce la cittadinanza in maniera attiva, sostituisce
l'approccio di government dello Stato in uno di governance, per cui si costruiscono
dinamiche relazionali tra i diversi attori sociali che operano nel campo delle
politiche sociali, incentivando gli stakeholders (gli attori interessati) ad una
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maggiore partecipazione e favorendo la sussidiarietà orizzontale, che qui si declina
in maniera prioritaria e piena, anche come solidarietà comunitaria e familiare
(Raineri, 2016).
Nella visione sussidiaria e cooperativa del welfare society
la funzione di governo dei sistemi locali dei servizi sociali si sottrae
alle logiche chiuse e gerarchiche del government per assumere le
connotazioni di apertura, partecipazione e responsabilità proprie della
governance. Una modalità di governo basata sui principi di
decentramento istituzionale e sulla sussidiarietà orizzontale,
consistente in un insieme di processi che hanno come obiettivo il
coordinamento delle azioni degli attori sociali coinvolti, orientate
verso i fini che sono stati, a qualche livello, condivisi dagli attori stessi
(Serio, 2012, in Brunod et.al., 2016, p.54).

L'idea di base di questo modello è quella secondo cui, se le persone non si
chiudono in sé, nei propri problemi, ma si aprono nelle relazioni fiduciarie,
condividono e riflettono congiuntamente con altre persone interessate su una
comune preoccupazione; se si prendono cura responsabilmente e reciprocamente
l'uno dell'altro, allora i problemi iniziano ad avere un peso relativamente inferiore,
vengono insieme rielaborati, modificati e talvolta anche risolti. Tutto questo
rispecchia l'idea postmoderna per cui il welfare vada costruito dal basso, ossia
dall'attivazione delle comunità, delle persone che le vivono, mentre lo Stato
mantiene un ruolo di coordinamento dell'erogazione dei servizi, oltre ad essere il
garante dei diritti di cittadinanza (Rodger, 2000).
Il modello societario, tuttavia, non vuole essere un'alternativa o una “terza via”
tra il welfare state e quello liberistico, ma auspica una prospettiva ad essi sovraordinata, che le sintetizza, traendo il buono da entrambe: dal welfare state trae
l'impegno verso il benessere e la responsabilità nei confronti dei più deboli, mentre
del welfare mix mantiene l'intuizione di lasciare alle persone e alle famiglie la
libertà di movimento e di responsabilizzazione nella scelta delle risposte ai loro
bisogni (Folgheraiter, 2006).
Inoltre, anche la governance da parte dello Stato già presente nel modello del
welfare mix viene ripresa e valorizzata come governance delle governance:
l'Amministrazione pubblica esercita un ruolo di governance su strutture esterne che
a loro volta potrebbero fare governance su strutture sottostanti, come fondazioni,
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organizzazioni di Terzo settore, Enti ecclesiastici o grandi aziende. Se ci si
domandasse in cosa, invece, si differenzia questo modello, ad esempio dal welfare
mix, si può affermare come anche un'eccessiva efficienza può divenire
incompatibile con la qualità sociale (Folgheraiter, 2006). Infatti, l'efficienza può più
facilmente andare d'accordo con le erogazioni di massa, caratterizzate dalla
standardizzazione e dalla razionalizzazione, che si rivelano inadeguate quando
provocano distorsioni rispetto all'essenza di personalizzazione dei progetti di vita
che si vogliono costruire nei servizi. In altre parole, quando si mettono a
disposizione prestazioni preconfezionate standard, esse entrano in netto contrasto
con le strategie di fronteggiamento dei problemi di vita, pensate ad hoc per una
specifica situazione. Inoltre, rispetto al tema dell'efficienza, sarebbe da domandarsi
da quale punto di vista è considerata quest'esigenza di giusta allocazione delle
risorse: dai manager e dai policy maker? Si dimentica, in questo senso, che
l'efficienza delle erogazioni è solo uno strumento finalizzato ad uno scopo ben
diverso: assicurare un maggior benessere alle persone. Nella logica del welfare
societario, invece, si chiarifica sempre di più come il “supporto al vivere” o la
“riprogettazione” di un percorso di vita non è possibile che siano ricondotti a rigide
prassi redistributive. Il modello del welfare societario si focalizza nelle autonomie
comunitarie, nella capacità delle persone che desiderano per sé un maggior
benessere, oltre ad un insieme di fattori che lo favoriscano, predisposti dai
professionisti.
Il welfare societario è, in questo senso, un modello fondato sul capitale sociale,
piuttosto che quello economico o tecnico specialistico (Field, 2003, in Folgheraiter,
2006). Partendo dalla solidarietà civile, di cui le autonomie comunitarie si nutrono,
si può affermare che ad oggi, in Italia, il passaggio da welfare state al welfare
societario non è più solo ipotizzato, bensì in parte realizzato. Infatti, non solo
conosciamo molte esperienze significative comunitarie che lo dimostrano
(Folgheraiter, 2006), ma a molti operatori sembra di potersi muovere in un sistema
che sposa una logica relazionale societaria, nonostante il sistema attuale di welfare
ancora sia pencolante tra il welfare state e il welfare mix. Indubbiamente, questo
modello richiede l'istituzione di regole di partecipazione nuove, nei confronti della

21

società

civile

stessa,

per

disincentivare le

tendenze

alla

chiusura e

all'autoreferenzialità (Rodger, 2000).
Dunque, si è detto, il passaggio al welfare societario è stato avviato. Tuttavia,
ancor più potrà accadere se a tutti, e in particolar modo ai policy maker, sarà chiaro
che
il lavoro sociale è un'impresa relazionale complessa che non si riduce
al prestazionismo […] che, allorquando è possibile definire dei piani
d'azione che vanno oltre le prestazioni e che si formano creativamente
entro il sociale, produce risultati impensabili, redditizi non solo sul
piano della soddisfazione soggettiva degli agenti coinvolti, ma persino
sul piano dell'efficienza in termini di produttività oggettiva
(Folgheraiter, 2006, p.37).

In altri termini, le sperimentazioni che hanno condotto sino al welfare
societario, necessitano della teoria relazionale di rete (Folgheraiter, 2016a) che
permette di avere un nuovo approccio al welfare stesso.
Nella prospettiva di un welfare locale relazionale
il paniere delle risorse utilizzabili per la realizzazione di servizi a
carattere sociale si allarga e ha una composizione molto più articolata.
Alle risorse economiche e strutturali messe a disposizione dagli enti
pubblici vanno aggiunte quelle dei soggetti di Terzo settore provenienti
prevalentemente da donazioni, affidamenti e contribuzioni finalizzate.
Ciò che però qualifica questo paniere è la considerazione e la
valorizzazione delle risorse culturali presenti nel territorio, espresse
dalle competenze e dai saperi consolidati dai diversi attori sociali, e
del capitale sociale della comunità locale, espresso dal riconoscimento
e dalla fiducia reciproca, su cui si basa la possibilità di intraprendere,
incrementare e consolidare cooperazioni e assunzioni condivise di
responsabilità (Brunod et.al., 2016, p. 33).

In conclusione, se nei primi modelli esposti i principi cardine erano nel primo
l'equità e nel secondo l'efficienza, nel welfare societario e relazionale il cuore sta
nella reciprocità (Folgheraiter, 2003). Il welfare societario, inoltre, è un welfare di
comunità (Folgheraiter, 2016b), dove questa si attiva per produrre lo stesso welfare.
Il passaggio verso quest'ultimo modello di welfare relazionale, di comunità, sta
avvenendo lentamente, ma punta, come si è detto, alla forza della solidarietà della
società civile, portando ad esperienze innovative e questo approccio, con la
“reticolazione delle intelligenze” rispecchia il “senso intuitivo del sociale”, che
porta con sé un'intrinseca resa economica (Folgheraiter, 2016b).
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1.3 Dal government pubblico alla governance del welfare locale

Come abbiamo visto, nel welfare societario e già con il welfare mix, la funzione
di governo dei sistemi locali dei servizi sociali abbandona le logiche piramidali e
gerarchiche del government, fondate sul principio d'autorità, per assumere le
caratteristiche di apertura, decentramento, sussidiarietà, partecipazione e
responsabilità proprie della governance.
Una prima possibile definizione di governance, la indica come:
un sistema innovativo di realizzazione del policy making nel quale il
processo di decisione è la risultante di una interazione tra diversi
soggetti che condividono responsabilità di governo (soggetti
istituzionali, Terzo settore, soggetti della società civile) (De Ambrogio
e Guidetti, 2016, p. 20).

Questo modello di cultura di governo, come accennato, si fonda sul principio di
sussidiarietà.
Il passaggio dei modelli di cultura di governo che ha portato dal government
alla governance, può essere espresso come
un passaggio da modalità di governo gerarchico, centralista, topdown, a modalità orientate alla costruzione di sistemi decisionali
complessi e reticolari, modalità aperte al coordinamento in cui soggetti
pubblici e privati co-partecipano alla produzione del bene comune
(Pesenti e Merlo, 2011).

Il cosiddetto government ha preso piede nel periodo fordista, ma è andato in
crisi con lo shock petrolifero del 1973 (Ripamonti, 2011). Questo si è caratterizzato,
come già detto, da una struttura centralizzata, reti verticali minime e quelle
orizzontali limitate, oltre che da una democrazia esclusivamente rappresentativa.
Le politiche di governance, invece, si caratterizzano
per una compartecipazione plurima di istituzioni e attori sociali che è
quantitativamente più elevata e qualitativamente più differenziata. Ed
è proprio la costruzione di questa densità istituzionale che consente di
affrontare con maggiore efficacia quei problemi la cui complessità
richiede imprescindibilmente la messa in campo di azioni congiunte
(Ripamonti, 2011, p. 90).

Dunque, la governance vede il realizzarsi di una struttura decentrata e
frammentata, da reti verticali estese e orizzontali diffuse e variegate, oltre a
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interazioni negoziate e una democrazia rappresentativa, partecipativa e deliberativa.
La governance può essere, allora, vista come il tentativo di ripensare il rapporto tra
pubblico e privato, nell'ottica di una strategia condivisa di intervento che chiede ad
entrambi l'impegno per un interesse collettivo. La governance del sistema dei
servizi sociali consente alla pubblica amministrazione di condividere con i soggetti
della società civile il potere decisionale, favorendo una “progettualità sociale” per
la costruzione e la definizione delle politiche sociali. La pubblica amministrazione
assume la veste di coprotagonista, assieme ad altri attori della società
civile, dei processi decisionali che governano la programmazione, la
progettazione e la gestione delle politiche sociali (Gasparri 2012, in
Brunod et.al, p.54).

La governance consiste, in altri termini, nella funzione allargata di governo
delle istituzioni pubbliche, che si propone di realizzare un “coordinamento
orizzontale e un’integrazione di una pluralità di attori”, pubblici e privati,
incentivando “relazioni di tipo consensuale e negoziale” rispetto a quelle verticali
e gerarchiche e il ricorso a strumenti di regolazione dei rapporti di sussidiarietà
basati sulla collaborazione e sulla partnership (Brunod et.al., 2016).
In conclusione, occorre sempre più riconsiderare l'esigenza di andare oltre ad
un sistema assistenziale centralistico e burocratico, a favore di un sistema di welfare
organizzato secondo la logica “dal basso verso l'alto” (Rodger, 2000). Inoltre,
perché la governance sia salda sul principio di sussidiarietà è fondamentale che il
sistema politico promuova sempre più la partecipazione di tutti gli attori della
società civile (Colozzi e Donati, 2007).

1.4 Gli Attori del welfare societario

Nei paragrafi precedenti si è parlato spesso di “collaborazione tra pubblico e
privato” e di “attori della società civile”. Si vuole qui, brevemente, soffermarsi sul
definire chi siano gli attori o i soggetti presenti nel welfare e, in particolare, quelli
che rappresentano il welfare societario.
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I soggetti societari sono quattro: lo Stato, o settore pubblico; il mercato o settore
privato/settore profit; il Terzo settore e il Quarto settore. Questi ultimi due
compongono il mondo del non profit.
Il settore pubblico comprende tutti gli enti pubblici, appartenenti alla Pubblica
Amministrazione, che si occupano di realizzare servizi, erogandoli alla cittadinanza
sulla base di un mandato politico istituzionale.
Il mercato, nel welfare, comprende tutte quelle aziende o quei soggetti singoli
(liberi professionisti, ad esempio) che producono servizi, vendendoli agli enti
pubblici, oppure direttamente ai diretti interessati, beneficiari, allo scopo di trarne
un profitto. A differenza dello Stato, che utilizza risorse economiche raccolte grazie
al gettito fiscale, il mercato trae le sue risorse direttamente dalla vendita dei servizi
che produce (Raineri, 2016).
Il Terzo settore racchiude quelle organizzazioni di natura privata, finalizzate
però alla produzione di beni di interesse pubblico o collettivo, senza voler realizzare
un profitto, ma con una motivazione di base solidaristica e, appunto, di
partecipazione alla costruzione del bene collettivo. Questo settore viene anche
definito come “privato sociale” e nel welfare si occupa di erogare o vendere
prestazioni agli enti pubblici o direttamente ai beneficiari, senza finalità lucrativa.
All'interno di questo settore vi sono diverse entità sociali, tra cui le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative
sociali, le fondazioni e le associazioni familiari, se agiscono anche a favore di
persone e famiglie che non fanno parte dell'associazione (viceversa vanno inserite
nel Quarto settore). Il Terzo settore sta rappresentando da molti anni il “centro”
delle politiche sociali, specie per quanto riguarda il nuovo welfare locale. Non
basta, però, essere nominati o citati nella legislazione o divenire “pedina” di una
policy making dall'alto al basso, come nel modello del welfare state, per essere a
pieno titolo collaboratori degli enti pubblici. Il rischio è quello di una
strumentalizzazione. In realtà, spesso, sono state proprio le organizzazioni del Terzo
settore a supplire l'ente pubblico nel compito di leggere i bisogni dei territori e
affrontarli, venendo considerate così “esperti locali” (Folgheraiter, 2006). Bisogna,
comunque, tener presente che il Terzo settore è una risorsa per la società in quanto
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è un “motore relazionale nei sistemi di welfare” (Folgheraiter, 2006), sia nel livello
del policy making, sia nel livello del fieldwork (§1.5).
In altre parole,
il terzo settore rappresenta le relazioni sociali che in un dato contesto
reagiscono ai disagi percepiti, si condensano e danno forma a
istituzioni e realtà associative che a loro volta diventano catalizzatrici
di relazioni (reti) per ulteriori e più mirate reazioni ai singoli disagi o
ai malesseri locali di vario tipo (Folgheraiter, 2006, p.34).

Dunque, il Terzo settore è e resterà una risorsa importante nel welfare societario
se mantiene un ruolo decisivo sia come membro delle politiche sociali societarie,
sia come innovatore nelle prassi operative. Infatti, la logica della governance gli
offrirebbe nuovi spazi di autonomia e progettualità, ma il Terzo settore deve
impegnarsi per trovare realmente uno spazio paritetico di interlocuzione con la
Pubblica Amministrazione (Folgheraiter, 2006).
Infine, l’ultimo soggetto presente nel welfare è il Quarto settore che più di tutti,
si avvicina alla società civile, pur differenziandosene. Infatti, se nel Terzo settore vi
sono le organizzazioni che hanno a che fare con la solidarietà verso la società, il
Quarto settore è composto dalle famiglie e dalle reti informali, che si organizzano
e agiscono per affrontare i propri problemi di vita. Dunque, vi saranno le
associazioni familiari, quelle di auto/mutuo aiuto e i singoli gruppi di auto/mutuo
aiuto che generalmente sono poste su pari livello di quelle del Terzo settore, ma che
– come abbiamo sopra accennato – si occupano esclusivamente dei propri membri.

1.5 Il Lavoro sociale nei livelli dei sistemi di welfare

I professionisti del sociale agiscono su differenti livelli: il lavoro con le singole
persone o famiglie (casework), il lavoro con i gruppi (groupwork) e il lavoro con la
comunità intera (community work). Come vedremo nel secondo capitolo, questo
lavoro di Tesi si concentra in particolare sul terzo di questi livelli, utilizzandolo
come “focus” che individui uno specifico ambito operativo d’interesse. Tuttavia,
questi livelli non sono gli unici in cui gli operatori sociali sono coinvolti:
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la responsabilità degli assistenti sociali per l’assistenza e la
prevenzione del disagio sociale non si esaurisce nel fornire aiuto
diretto alle famiglie e ai gruppi svantaggiati. L’operatore ha il diritto
e il dovere di portare all’attenzione dei detentori del potere, nonché
all’opinione pubblica, i modi in cui le politiche pubbliche, o lo stesso
intervento dei servizi sociali, contribuiscono ad aumentare le difficoltà
e le sofferenze, o rendono più difficile la loro assistenza. Gli operatori
sociali sono collocati spesso come interfaccia tra le organizzazioni
depositarie di potere e gli utenti, che in relazione alle prime sono del
tutto privi di potere (British Association of Social Workers, 1996, § 9,
in Banks, 2001).

Infatti, nonostante un operatore sociale debba attivare relazioni dirette con le
persone interessate, a prescindere dall’ambito di intervento, egli può occupare un
ruolo di management nei servizi, se non addirittura un ruolo di advocacy a contatto
con i policy maker, interagendo con le loro cariche politiche.
Serve, dunque, introdurre più nel dettaglio questi diversi livelli di
coinvolgimento degli operatori sociali.
Fieldwork
Il livello di campo (fieldwork o frontline) è quello basale ed è l’ambito di lavoro
diretto dei professionisti sociali, ossia l’interfaccia tra le organizzazioni di cura,
come i servizi sociali, e le persone o le realtà sociali che vivono dei problemi e
cercano delle strategie per poterli risolvere (Raineri, 2011, in Biffi, 2014). Si tratta
del livello in cui gli operatori lavorano a contatto diretto con le persone, erogano
prestazioni, co-costruiscono progetti di intervento e, quindi, nel lavoro ordinario
non si occupano della gestione e dell’organizzazione di un’unità d’offerta o di un
servizio. In altre parole, un operatore sociale che lavora in questo livello ha, dunque,
un’esperienza a contatto diretto con l’utenza del servizio. Inoltre, come anticipato,
questi contatti possono riguardare il miglioramento del singolo, ma anche di gruppi
e della collettività. In generale, questo livello prevede che, sulla base delle finalità
e delle strategie definite dai manager, gli operatori mettono in atto specifiche azioni
ed attività.
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Management
Con il termine management si intende, invece, fare riferimento al livello del
coordinamento e della dirigenza (manager apicali e intermedi) delle organizzazioni
che costituiscono il sistema dei servizi socioassistenziali. Il manager che lavora a
questo livello si muove tra le direttive impartite dal livello politico amministrativo
(policy making) e l’attività dei professionisti (livello di campo), a loro volta
direttamente collegati con la vita delle persone (Raineri, 2011, in Biffi, 2014).
Il management nei servizi di welfare consiste, dunque, nel mettere in atto
delle finalità e degli obiettivi stabiliti a livello delle policy, costruendo e
stabilendo strategie e modalità organizzative.
Se siamo nel management dobbiamo elaborare linee guida per i nostri operatori
e rispetto ai rapporti con altri enti, il che richiede una maggiore capacità di
organizzazione dei servizi. Quando l’operatore sociale occupa una posizione di
maggior potere, come in questo livello, la sua posizione può facilitare lo sviluppo
di determinati processi, può influenzare maggiormente una pratica o dare una
direzione decisiva al lavoro nel fieldwork. Il modo in cui il manager adopera il
potere può agevolare processi, relazioni, percorsi di aiuto o può ostacolarli. Dunque,
anche questo piano d’azione, anche se sembra essersi distaccato dalla relazione con
le persone, in realtà può far molto per queste.
Come afferma Camuri (2015), per un manager, lavorare bene
può essere sintetizzato nel saper trasformare il tempo produttivo in
tempo di vita e vita vera, generando, oltre alle performance, beni
relazionali, equilibrio nella soddisfazione delle esigenze dei vari
stakeholders; equilibrio, quindi, tra numeri e persone, tra quantità e
qualità, tra breve e lungo termine, tra le esigenze dell’oggi e quelle del
domani, rimettendo al centro la persona, la vita, e uscendo dall’incubo
del materialismo, dell’efficientismo, del successo individuale ad ogni
costo, spesso a carico degli altri! […] Il manager di buona vita, invece,
nella sua normalità e umanità, è spinto dalla consapevolezza che essere
manager implica essere responsabile verso se stessi, i collaboratori, gli
stakeholders, la comunità, l’oggi e il domani e comporta riflettere sui
propri comportamenti, sulle decisioni o non decisioni, in una tensione
a lavorare bene per il bene (Camuri, 2015, p.100).
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Questo ci permette, in un breve affondo, di accennare come, anche nel livello
del management (e di policy making), si possa giocare la funzione di guida
relazionale, in modo che si favorisca l'agire manageriale.
Camuri illustra come il modo in cui il manager si relaziona con gli operatori
del servizio incide o può incidere sulla modalità in cui questi si relazionano con le
persone, le comunità e le famiglie. Il manager nel sociale si interroga su come può
aiutare gli assistenti sociali e gli altri operatori sociali, a lavorare in maniera più
attenta ed etica, poiché anche il suo ruolo può essere giocato come un ruolo di aiuto.
Inoltre, il manager può promuovere una maggiore partecipazione delle persone e
della comunità in cui è inserita la propria organizzazione, così come può favorire
rapporti di reciprocità e costruzione congiunta con gli altri enti con cui collabora il
proprio servizio.
Tuttavia, come accennato da Camuri, non sempre questa componente
relazionale è centrale per i manager, ma talvolta assumono più importanza le
dimensioni di potere, di efficienza, di successo e di controllo.
Policy making
Gli operatori sociali, in ultimo, potrebbero interloquire in contesti in cui
operano i politici, per la costruzione di politiche. Il livello politico amministrativo
è la testa pensante, il sistema nervoso di un comparto e si suddivide internamente
in coloro che fanno parte del personale politico eletto democraticamente e coloro
che appartengono ai ruoli apicali, ad esempio della Pubblica Amministrazione. Il
livello del policy making consiste del piano di governo (dove può accadere la
governance), dove vengono definite le finalità e gli obiettivi da perseguire, tramite
poi i livelli sottostanti. Il coinvolgimento degli operatori avviene nella misura in cui
gli operatori portano la prospettiva delle persone, delle comunità e sono forti della
loro esperienza nei “livelli sottostanti”, fornendo materiale ai politici per la
costruzione delle politiche. A seconda del livello in cui siamo abbiamo una
responsabilità organizzativa non solo delle definizioni dei singoli interventi, ma
anche per la realizzazione di progettualità che abbiano ricadute sulla collettività o
su intere categorie di perso
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Fig. 1: Livelli del sistema di welfare in ottica relazionale

Fonte: Folgheraiter, 2009, in Biffi, 2014

Nell’immagine sopra (Fig. 1) Folgheraiter propone i livelli sopra analizzati, in
una prospettiva di lavoro sociale relazionale, in cui la governance e la reciprocità
dicono di un contesto di welfare societario e, appunto, relazionale.
Riprenderemo queste dimensioni quando toccheremo i livelli specifici nei quali
si scompone la coprogettazione sociale (De Ambrogio e Guidetti, 2016).
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Capitolo secondo
La progettazione partecipata nel lavoro di rete

2.1 La metodologia relazionale

In questo primo paragrafo si introduce il metodo relazionale, come riferimento
ad una modalità operativa strutturata, che a sua volta si basa sul paradigma
relazionale.
Innanzitutto, questo approccio fonda un nuovo modo di porsi nel lavoro sociale:
si distacca dal tecnicismo che è inconsciamente penetrato nelle professioni di aiuto,
sovrastimando le conoscenze scientifiche e sottovalutando le logiche di cura.
I problemi sociali, la care e l'alterità nella relazione
Il cuore di questo aiuto, di questa cura, non è l'operatore, esperto, con le sue
abilità esclusive; né sono i destinatari dell'aiuto: la teoria relazionale fissa il suo
punto centrale idealmente proprio a metà tra l'operatore e i suoi interlocutori. In
questo senso è un paradigma “relazionale”: l'aiuto, e il benessere che se ne trae, è
considerato come un processo che emerge dalle stesse relazioni sociali
(Folgheraiter, 2013a). Perché ci sia una relazione gli esseri coinvolti debbono essere
almeno due e l'uno non è l'altro e viceversa: entrambi restano distinti (Lévinas,
1979, in Folgheraiter, 2013a). Per questo possiamo dire che le persone possono, e
sicuramente lo fanno, cambiare, ma mai possono essere cambiate. Gli operatori né
eticamente, per via del principio di autodeterminazione, né metodologicamente,
perché gli interventi non funzionano così, possono manipolare la vita delle persone
in conformità al proprio volere.
Il lavoro sociale ha, inoltre, a che fare con “problemi di vita” (Folgheraiter,
2016a) i quali per loro natura non possono essere risolti o trattati attraverso
l'applicazione di specifiche tecniche, definite a prescindere. I problemi di vita sono
complessi e per questo ammettono molteplici percorsi possibili per essere affrontati.
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I problemi sociali non appartengono ad una persona, ma sono sempre vissuti dalla
rete di relazioni che circonda quella persona – il suo “sociale” - e sono realtà aperte,
senza soluzioni “esatte”, ma che – al più – possono essere “adeguate”. Quello che
caratterizza il sociale, a differenza dell'ambito sanitario è proprio la distinzione
dalla logica sanitaria, di cure, a cui il sociale contrappone la care, il prendersi cura
della persona, in un'ottica olistica e non “risolutiva”, dove si valorizza la capacità
di agire di ogni persona (agency), come un deliberato tendere al benessere
(Folgheraiter, 2016b). Nell'ottica della cure vi è la volontà, direttiva, di “aggiustare”
una disfunzione della struttura del sistema. Invece, nella care la relazione di cura
che si crea aiuta entrambe le parti a cambiare, conoscendo come ciascuno può
contribuire nel fronteggiare quella disfunzione. Nell'ottica della care l'operatore si
rapporta con i suoi interlocutori come coloro che hanno a cuore il fronteggiamento
dei propri problemi di vita, e si prendono cura di sé stessi. La care distingue il deficit
dalla persona, perché questa non è il suo problema, ma lo vive. Inoltre, questa
“finitezza” appartiene anche all’operatore, il quale possiede anch’egli dei deficit e
dei limiti, da un punto di vista ontologico.
La rete di fronteggiamento e la sua libertà di azione
Dunque, uno dei principi del social work relazionale afferma che i problemi
sociali non possono essere risolti, ma possono essere fronteggiati. In questo senso,
allora, i problemi sociali vengono affrontati grazie al fronteggiamento (coping),
ossia
quel processo dinamico di azione e di cambiamento, intenzionale e
cosciente, condiviso da un insieme di soggetti protesi verso una
medesima finalità (congiunta), la quale non presuppone un esito
determinato, bensì aperto e flessibile (Folgheraiter, 2011).

Dalla condivisione della finalità nella rete di fronteggiamento – ossia l'insieme
di persone che a vario titolo hanno la volontà di raggiungere quella medesima
finalità (Folgheraiter, 2013a) – nascono una forza trasformativa, una libertà, una
creatività e un pensiero originale capaci di smuovere i problemi complessi. Il
fronteggiamento è, in altre parole, un processo più o meno intenzionale, incerto, di
contrasto al problema di vita, che si avvia quando i soggetti interessati
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“fronteggiatori” non immaginano di eliminare il problema, ma reagiscono con
umiltà, valorizzando le risorse della rete per farvi fronte (Folgheraiter, 2016). La
rete, inoltre, vive “una libertà al quadrato, di caratura superiore”, perché ricavata
da molteplici libertà, che permette una riflessività creativa, di innovazione, il cui
solo limite è la coerenza alla “finalità di fronteggiamento che tutti unisce, e tutti
indirizza nel suo verso” (Folgheraiter, 2013a). Il senso più forte di libertà che la rete
vive le è dato dal “non sapere” in partenza che ne sarà dell'agire futuro: non è
un'assenza di conoscenze dettata da negligenza e pura ignoranza, ma è un'assenza
di risposte dettata proprio dal fatto che nel “mondo della vita” ci sono situazioni
che non hanno di per sé delle conoscenze grazie alle quali si trovano delle risposte,
ma piuttosto ammettere di non sapere come fare, permette di imparare insieme
strada facendo (Folgheraiter, 2016a) e di ricercare nuove vie ancora ignote alla rete
stessa. Ecco perché il fronteggiamento può essere definito anche come
quello sforzo di resilienza e di contrasto attivo a un male incombente
anche senza sapere in anticipo “come si fa” (Folgheraiter, 2013a).

Nell'ottica relazionale l'operatore sociale, come gli altri membri della rete di
fronteggiamento, contribuirà a costruire strategie sino ad allora ignote, associando
persone motivate a ricercarle.
La reciprocità e l'empowerment relazionale
Tuttavia, questo accade solo quando ogni persona coinvolta nel cambiamento
lascia il suo ruolo di utente, per divenire helper (Folgheraiter, 2000, in 2013a). In
questo senso, il principio di reciprocità – cardine dell'approccio relazionale –
afferma come ogni persona, ogni utente, può ricevere aiuto solo se può donarne a
sua volta, in primis a colui dal quale lo accetta. Allo stesso modo, un operatore
sociale può aiutare davvero, solo se sa chiedere e ricevere anch'egli un aiuto,
innanzitutto dal suo interlocutore. La reciprocità, nell'ottica relazionale, si
accompagna sempre ad un altro concetto, che tratta proprio del “contributo” che
ambe le parti nella relazione portano: l'empowerment relazionale. Esso rappresenta
il “ribilanciamento del potere terapeutico e manipolativo” (Folgheraiter, 2013a),
dove chi cede potere, in realtà non lo perde, ma fa sì che esso venga investito: esiste
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un reciproco potenziamento del potere d'azione tra gli operatori e coloro che entrano
in rapporto con loro.
Il potere scambiato ed intrecciato – che non è semplicemente ceduto, quindi –
si rigenera e si moltiplica. In questo modo, secondo Folgheraiter (2016b) è possibile
elevare il livello della propria professionalità divenendo un “superprofessionista”,
caratterizzato dal “fare lasciando fare”, da un animo aperto e sereno, prodotto dalla
propria forza e della forza altrui.
Questo principio, in altri termini, sottolinea come l'esperto non si deve “caricare
di potere”, perché porterebbe ad un de-potenziamento dello stesso interessato.
Invece, il reciproco miglioramento strutturale parte dall'atteggiamento umile
dell'operatore relazionale che sente e accetta
una doppia ambivalenza della realtà: il fatto che, di fronte a questo o a quel
problema, lui sia debole dentro la sua forza e i suoi interlocutori siano forti
dentro la loro debolezza. […] “Incrociando” opportunamente
quell'ambivalenza reciproca i punti forti degli interlocutori possono
compensare o migliorare i suoi strutturali punti deboli di esperto, nello
stesso tempo in cui, viceversa, i suoi punti forti di esperto possono
compensare o migliorare le loro strutture di debolezze come interessati
(Folgheraiter, 1998, 373-374).

Dunque, l'empowerment relazionale vede il sommarsi dei punti di forza
dell'operatore e degli interessati: le “competenze esperte” e quelle “esperienziali”
(Folgheraiter, 1998), così che le due parti siano “agenti alla pari” (Folgheraiter, 2016b).
Allora,
quando alla fine di un intervento tecnico di lavoro sociale constatiamo una
certa efficacia, questo buon esito si verifica nonostante l'esercizio di quella
tecnicità. Si verifica perché in fondo le due persone coinvolte nella
relazione si “prendono per mano” e sprigionano assieme – restando
ognuna quella che è – una certa energia umana addizionale (superiore alla
somma delle energie delle due parti) che modifica strada facendo,
imprevedibilmente, la situazione condivisa e produce quel valore condiviso
che Donati (2011) chiama “bene relazionale” (Folgheraiter, 2013a).

Con la metodologia relazionale le persone vengono accompagnate nel loro
agire da operatori che devono essere in grado di riconoscere in loro non solo le
difficoltà, ma soprattutto i loro punti di forza, valorizzando le loro competenze. Il
metodo di rete indica di cominciare da ciò che già funziona e il ruolo dell'operatore
è quello, allora, di facilitare la rete, assumendo il ruolo di guida relazionale.
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2.2 Il lavoro di rete

Come abbiamo visto, il lavoro relazionale di rete è un'azione intenzionale,
consapevole, è un “servizio metodologico” prestato a una rete di fronteggiamento
che in tal modo si potenzia, che ha come scopo quello di “aumentare le probabilità
che, davanti ad un problema di vita che sia percepito, si attivi per il suo contrasto
una rete di fronteggiamento idea tipica” (Raineri, 2016), dove con l'immagine di
“rete” si vuole indicare un insieme di persone alla pari, in cui ogni nodo della rete
rappresenta una persona e ogni linea incrociata con dei nodi, un legame
interpersonale. La rete, a differenza, ad esempio del sistema, possiede un’utilità aspecifica, consente gli scambi, offre opportunità “ricombinatorie”, non ammette che
il suo contenuto si cristallizzi, e tende alla libertà, al dinamismo e al cambiamento
(Folgheraiter, 2016a).
Il lavoro di rete può svilupparsi in due declinazioni possibili: da un lato attivare
una rete di fronteggiamento e dall’altro accompagnare e sostenere reti già attive.
Nel primo caso parliamo della “catalizzazione” di nuove reti, ossia di farle nascere
ex novo di fronte ad una problematicità non ancora affrontata, attraverso il
“raggruppare” da parte dell'operatore di persone interessate tutte alla medesima
finalità, in maniera che non sarebbe stata così “fluida”. Nel secondo caso parliamo,
invece, di “intercettazione e sostegno” di una rete di fronteggiamento già esistente,
e quindi cosiddetta “naturale”, perché priva di un intervento professionale di guida
consapevole. Infatti, in entrambi i casi, con l'immettersi dell'operatore sociale nella
rete, prima naturale, o in una rete da lui catalizzata, si parla di reti “formali” di
fronteggiamento, proprio in virtù del fatto che esse, comunque siano composte,
inglobano una funzione sovraordinata di facilitazione. “Formale” sta ad indicare, in
altre parole,
che una rete di persone che affrontano un problema è in qualche modo
strutturata o plasmata dall'azione intenzionale della guida – acquista
cioè una forma definita, contrariamente ad una rete naturale che è
semplicemente espressione della casualità degli scambi possibili
(Raineri, 2016, p. 298).

35

Tuttavia, ciò che rende formale una rete, e che la formalizza, non è il contenuto
della rete, chi la compone, ma la sua “ossatura organizzativa e logistica”.
(Folgheraiter, 2011). Infatti, nonostante ci possano essere solo dei professionisti, il
loro fronteggiamento spontaneo non è sufficiente perché la rete sia formale, perché
serve che questi professionisti siano riflessivi e il loro agire deve risultare quello di
creativi ragionatori alla ricerca di possibili fuoriuscite. Così, lo stesso operatore
sociale dovrà essere riflessivo. Tanto più l’agire della guida è intenzionale tanto più
la rete è formale.
In conclusione, possiamo dire per semplificare che,
il lavoro di rete è lo sforzo di una guida esterna di una rete affinché i
nodi interni di essa vincano la tendenza autoreferenziale che è insita in
ognuno e si aprano vicendevolmente l'uno all'altro con la fiducia
necessaria a “fare bene assieme” (capitale sociale) (Ranieri, 2016, p.
299).

2.2.1 La Guida relazionale
L'operatore sociale relazionale è un facilitatore di relazioni umane capaci di
creare pensiero innovativo e creativo: il suo agire non è volto direttamente al “fare”,
ma per rendere più facile e agevole l'agire altrui, guardando in avanti verso il futuro,
e non indietro verso ciò che non ha funzionato in passato. L'operatore ha, in altre
parole, il compito di promuovere, facilitare e sostenere l'attivazione delle persone
interessate nel

raggiungimento della finalità condivisa,

promuovendone

l'autonomia e l'autodeterminazione, valorizzando la loro esperienza nell'aver
vissuto in prima persona la difficoltà stessa.
L'operatore sociale assume, in questo senso, il ruolo di “guida relazionale”
(Folgheraiter, 1998, 2016a) del “sociale” motivato al fronteggiamento.
La guida relazionale, innanzitutto, riunisce le persone motivate e ne facilita le
interazioni e la presa delle varie decisioni (Folgheraiter, 2013a). Facilitare non
significa condurre, coordinare o comandare, bensì sta nell'accompagnare l'agire
delle persone, valorizzarlo, assecondarlo, perché esso possa evolvere in direzioni
che non si sarebbe potuto immaginare. Nello specifico, il ruolo della guida
relazionale, all’interno della rete di fronteggiamento, è duplice. Da un lato svolge,
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come ciascun membro, lavoro in rete, ossia “l'azione di un singolo componente
della rete che agisce cercando in qualche modo di raccordarsi o di tener conto delle
altre azioni di altri interessati al compito” (Folgheraiter, 1998) portando il suo
contributo nei ragionamenti e nel riflettere rispetto al fronteggiare il problema di
vita condiviso; dall'altro svolge lavoro di rete, definito come quella “azione di guida
nei confronti delle diverse persone in relazione che costituiscono la rete. È
intenzionale e consapevole e va oltre le semplici funzioni di coordinamento”
(Folgheraiter, 1998).
La guida relazionale, in altre parole, accompagna la riflessione condivisa
rispetto alla finalità attorno alla quale si è “catalizzata” la rete, facilitando l'azione
comune dei membri verso di essa, in modo che siano le persone a cercare di
fronteggiare assieme il problema e a fornire suggerimenti e aiuti.

2.3 I livelli di intervento del lavoro sociale: caso, gruppo, comunità

Prima di introdurre il tema del lavoro di comunità, soffermiamoci brevemente
su quali sono i diversi livelli nei quali agiscono tutte le professioni sociali che
rientrano nel lavoro sociale. Esistono tre differenti livelli: quello micro, dei casi,
detto casework, quello meso, dei gruppi, detto groupwork e quello macro, relativo
alla comunità intera, detto community work.
Diciamo, in generale, che in tutti gli interventi di servizio sociale il processo
d'aiuto coinvolge sempre una pluralità di persone, ma può cambiare la portata della
finalità (Raineri, 2011). Infatti, se essa riguarda il miglioramento di una situazione
di una persona o una famiglia, abbiamo lavoro di caso; se la finalità riguarda il
miglioramento della situazione di alcune persone o alcune famiglie, accomunate da
un medesimo vissuto e analoghi interessi, che si ritrovano per fronteggiarla,
abbiamo lavoro di gruppo; se, infine, la finalità riguarda il miglioramento di una
situazione che coinvolge un'intera categoria di persone, come quelle che vivono
un'area circoscritta di una città, o che hanno una determinata età, abbiamo di lavoro
di comunità (Raineri, 2011). In altre parole, a differenza del lavoro di caso, il lavoro
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di gruppo auspica il miglioramento delle condizioni di vita di un ristretto e specifico
gruppo di persone accomunate da una difficoltà, mentre il lavoro di comunità, a sua
volta, auspica il migliorare le condizioni di vita di una pluralità di persone più ampia
e meno definita, ossia un'intera collettività o un'intera categoria di persone.
Approfondendo meglio, è possibile dire che il lavoro di gruppo serve ogni
qualvolta tre o più persone, personalmente, perseguono una finalità analoga, come
accade ad esempio nei gruppi di auto/mutuo aiuto, nei gruppi di informazione, nei
gruppi a scopi animativi/ricreativi e in quelli in cui la finalità sta nel miglioramento
di un servizio di cui quel gruppo di persone usufruisce (Raineri, 2016). Nel lavoro
di comunità, invece, si aiutano le persone comuni a migliorare il proprio contesto
di vita, la propria comunità, attraverso un'azione collettiva. L'operatore sociale può
partire dal lavoro di caso per individuare a promuovere interventi a valenza
collettiva, così come il lavoro di gruppo e di comunità possono avere una ricaduta
a livello di caso, se – ad esempio – l'operatore tramite il lavoro di comunità viene a
conoscenza di situazioni che necessitano un lavoro individualizzato. Allo stesso
modo, poiché la finalità nel lavoro di comunità, a differenza di quella del lavoro di
gruppo, “sconfina”, “va oltre” il gruppo che lavora per perseguirla e si individua
una finalità più ampia, con una valenza maggiormente collettiva, è molto facile che
dal lavoro di gruppo si passi a quello di comunità: il confine tra questi due livelli è
molto sfumato (Raineri, 2016).

2.3.1 Il lavoro di comunità

Il lavoro di comunità
sta nell'accompagnare persone che hanno interessi analoghi a
collegarsi fra loro, a far emergere i bisogni che condividono e a
intraprendere un'azione comune per farvi fronte, direttamente o
realizzando iniziative di pressione per ottenere risposte da chi di dovere
(Payne, 1995, in Raineri, 2005).

Come abbiamo visto il lavoro di comunità è quello in cui la finalità tende ad un
miglioramento delle condizioni di vita di una pluralità di persone più ampia e meno
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definita, costituita o da un'intera collettività di persone o da un'intera categoria non
individuabile nelle singole persone. In altre parole, la finalità ricade sulla comunità
stessa, “andando oltre” alla “rete di fronteggiamento” (Raineri, 2016), composta da
cittadini motivati che intendono conseguire un cambiamento di ordine collettivo.
È importante sottolineare come il lavoro di comunità può essere inteso sia come
processo, sia come metodologia.
Nel primo caso, il lavoro di comunità è, dunque, un insieme di fasi
tramite cui si aiutano le persone a migliorare la propria comunità di
appartenenza attraverso iniziative collettive (Twelvetrees 2006).

Nel secondo caso, il lavoro di comunità è inteso come metodologia nell'ambito
collettivo del lavoro sociale e prende il nome di “lavoro di rete di comunità”, ossia
quella metodologia che prevede di fronteggiare finalità collettive (cioè
problemi o interessi sentiti da, o gravanti su, molteplici persone)
attraverso il coinvolgimento e la facilitazione della libera iniziativa di
persone che fanno parte di quella collettività interessata (Folgheraiter,
1998).

In questo secondo senso si possono aiutare più persone che fanno parte di una
determinata comunità ad agire insieme per ottenere migliori risposte a delle loro
comuni esigenze.
Scopo essenziale del lavoro di comunità è, in primo luogo, garantire un
miglioramento delle condizioni di vita di chi abita in certe aree geografiche o fa
parte di un gruppo in particolare stato di bisogno; in secondo luogo far sì che queste
persone “interiorizzino” questo miglioramento il più possibile, potenziando le
proprie abilità e la fiducia in sé stesse.
Altro spunto rispetto alla definizione di lavoro di comunità lo troviamo in
Twelvetrees:
il lavoro di comunità può essere descritto come un insieme di valori e,
contemporaneamente, un insieme di tecniche, abilità, prospettive, tutte
legate a questi valori. Si tratta di valori che hanno a che fare con la
giustizia, il rispetto, la democrazia, l'empowerment e il miglioramento
delle condizioni di vita di chiunque sia, a un qualche titolo,
svantaggiato. Le tecniche riguardano invece la capacità di intrecciare
relazioni con queste persone, di comprendere il punto di vista altrui, di
trovare un modo per “aiutare le persone ad aiutarsi” (2006, p. 21).
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In queste righe si sottolinea come il lavoro di comunità serva ad aiutare le
persone a migliorare la propria condizione, così che siano esse stesse artefici del
proprio progetto di vita. Perché l'azione dell'operatore sia efficace, egli deve tendere
al miglioramento delle condizioni di vita della comunità in cui opera, accrescendo
nelle persone la fiducia, la loro agency e influenzando positivamente le istituzioni
che hanno il ruolo di contribuire al benessere comunitario.
2.3.2 Il termine “comunità”

Per quanto riguarda la definizione di “comunità”, Twelvetrees ricorda come
possano esistere due tipi di comunità:
•

come “località condivisa”, e cioè un insieme di legami sociali (presenti o
potenziali) fra persone che condividono una comune appartenenza
territoriale (dalla condivisione dello stesso paese, stesso quartiere, ambiti
distrettuali, a quella dello stesso continente, come nel caso dell'Unione
Europea), detta anche comunità “geografica” o “di luogo”;

•

come “comunità d'interesse”, poiché non legata allo stesso luogo di
residenza, ma che fa riferimento all'insieme dei legami sociali basati sulla
condivisione

di

culturali/identitarie,

interessi
al

o

bisogni

vivere specifiche

connessi

a

caratteristiche

situazioni

problematiche,

all'attraversamento di una stessa fase del ciclo di vita.
Inoltre,
il legame tra i membri di una stessa comunità è di tipo affettivo e, al
tempo stesso, interattivo, ossia fondato su interazioni sociali concrete
(Twelvetrees, 2006, p. 141).

Ogni persona, dunque, può essere parte spesso di diversi tipi di comunità, sia
“di luogo” sia “d'interesse”.
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2.3.3 Dimensioni e approcci possibili

Le dimensioni del lavoro di comunità per una classificazione efficace ci
vengono suggerite nuovamente da Twelvetrees (2006) e si sviluppano ciascuna su
un continuum tra due poli.
•

Sviluppo di comunità (community development) o organizzazione di
comunità (community organization): dal sostegno alle iniziative già
esistenti, nate spontaneamente, agli interventi volti ad aiutare le persone a
costruirne delle altre.

•

Lavoro di comunità polivalente (generalista) o lavoro sociale specialistico:
il primo sta ad indicare un community work tendenzialmente più aperto negli
esiti poiché gli operatori entrano nella comunità senza una propria
preoccupazione e possono accogliere ciò che la comunità porta come
bisogno o desiderio, in un atteggiamento reattivo e proattivo, per cui la
progettazione costruita nasce “dal basso”, in rispetto di quello che la
comunità stessa chiede per sé. Il secondo, invece, più diffuso, è vincolato
alle necessità di un'istituzione o di un ente; viene predisposto dai servizi in
un'ottica per cui vengono “calati dall'alto” degli interventi specifici e gli
stessi Servizi chiedono all'operatore di agire in vista di un miglioramento
della qualità di alcune prestazioni.

•

Lavoro di comunità volontario o lavoro di comunità retribuito: nel primo
caso il lavoro di comunità è caratterizzato dalla presenza di un leader, un
rappresentante eletto, e non di un operatore in qualità di facilitatore, che,
invece, contraddistingue il lavoro di comunità retribuito.

•

Obiettivi di processo o obiettivi di prodotto: i primi hanno l'intento di portare
dei cambiamenti nelle persone sul piano delle relazioni tra loro e in
particolare rispetto alla fiducia, alle conoscenze, alle abilità tecniche o al
piano dello sviluppo di organizzazioni. Invece, i secondi auspicano
modifiche concrete nella realtà circostante, ossia dei cambiamenti delle
situazioni materiali.
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•

Facilitazione o coordinamento: l'operatore veste il ruolo di facilitatore, come
guida relazionale (Folgheraiter, 1998) con uno stile d'intervento “non
direttivo”, adoperando molto i feedback e catalizzando i processi, mentre,
quando necessario, assume un ruolo di coordinatore, più direttivo, per un
supporto organizzativo.

•

Aiutarsi da soli o ricercare risorse esterne: da un lato, nell'aiutarsi da soli, la
comunità attinge a fonti interne, con risorse soprattutto informali. Dall'altro
la comunità attiva la ricerca di soggetti esterni ad essa, che possano
contribuire destinandole nuove risorse.

•

Lavoro di comunità in senso stretto o in ottica comunitaria: nel primo caso
si ha un operatore che dedica la maggior parte del suo tempo professionale
nel “facilitare l'azione collettiva di una comunità” (Raineri, 2016); nel
secondo caso, invece, una persona o più si dedicano alla comunità senza
attivare un progetto vero e proprio, ma semplicemente tenendo conto delle
necessità presenti nella comunità e aiutando i leader.

Per quanto riguarda gli approcci su cui si può basare il community work,
consideriamo questa rilevante contrapposizione: l'approccio tradizionale e quello
emancipatorio (transformational).
L' approccio tradizionale o “tecnico” mira a promuovere iniziative comunitarie
che sviluppano l'aiutarsi da sé e l'assistenza informale (Raineri, 2016), tenendo
conto del contesto sociale relazionale esistente. Correlati a questo approccio,
secondo Dominelli (2004, in Raineri, 2016) troviamo tre possibili modelli:
•

quello legato alla community care, per cui la comunità riveste un ruolo
fondamentale nella costruzione delle policy ed è necessario, secondo questo
modello, che i servizi sociali collaborino con essa e, in questo senso, la
promozione dell'attività di “presa a cuore” (caring) diventa centrale;

•

quello del community development, ossia lo sviluppo di comunità, dove si
opera affinché sia promosso “l'aiutare la comunità ad aiutarsi da sola”
(Raineri, 2016);

•

infine, quello della community organization, ossia l'organizzazione della
comunità, che prevede interventi che volgono ad un miglioramento della
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coordinazione e la programmazione dei vari servizi di welfare.
Per quanto concerne l'approccio emancipatorio (o trasformativo) è possibile
affermare che esso mira a “riequilibrare i rapporti sociali esistenti” (Raineri, 2016)
per migliorare la condizione delle minoranze e, laddove necessario, modificare dei
servizi che si approcciano in maniera discriminatoria. Attraverso questo approccio
sono messe in discussione le posizioni delle istituzioni che gestiscono il sistema,
che sfavoriscono alcuni soggetti più deboli nella società, producendo discrepanze
nella suddivisione delle risorse, ineguaglianza ed emarginazione. Esempi concreti
sono stati, nell'arco della storia del social work, la “class community action”, la
“feminist community action”, la “community action from a black perspective” e
l’“anti-discriminatory community work” (Mayo, 2002). Riguardo a quest'ultimo,
vengono intraprese da parte degli operatori delle strategie che favoriscono
l'empowerment della comunità, proprio a partire da una pratica antidiscriminatoria.
Non esiste, tuttavia, una prassi esatta perché le discriminazioni non trovino radice
nel lavoro di comunità, perché molto dipende dall'atteggiamento quotidiano degli
operatori in vista di alcuni principi etici come la giustizia sociale e la pari dignità di
ogni persona.
Infine, oltre agli approcci qui riportati, sappiamo come nel lavoro di comunità
esistono e si distinguono tre grandi “filoni” (Raineri, 2016) di azione che, pur
accomunati tutti dall'intento di migliorare la comunità, mirano ad aspetti diversi.
•

Il primo è quello del community development, inteso come sviluppo del
senso di comunità. Secondo questo filone l'obiettivo principale è quello di
costruire e/o valorizzare legami interpersonali e sociali tra le persone e/o i
gruppi che vivono quella comunità. Alla base di questo filone sta l’idea che
se le persone hanno modo di costruire tra loro dei legami di fiducia
reciproca, si rafforza tra loro la coesione sociale e il loro benessere viene
incrementato, anche grazie a quel bene a cui le persone possono attingere,
di cui abbiamo parlato: il capitale sociale.

•

Il secondo filone è quello del community problem solving, secondo cui il
cuore dell'azione sta nello sviluppare azioni partecipate, più che creare o
valorizzare legami, per il fronteggiamento di problemi comunitari. In questo
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senso l'obiettivo sta nella costruzione concreta di azioni che vadano
nell'interesse di tutta la comunità, secondo l'impegno di una parte dei suoi
membri, facilitati e guidati da un operatore.
•

Il terzo filone, infine, è il social care planning, il cui focus è la
pianificazione partecipata di interventi e servizi socioassistenziali nella
comunità locale. Tale progettazione avviene grazie a dei membri motivati
della comunità che si riuniscono liberamente assieme o in quanto portavoce,
presso dei luoghi più istituzionali, portando il proprio punto di vista agli
operatori.

Più un lavoro di comunità, in ultimo, è svolto con la metodologia del lavoro di
rete di comunità, più la facilitazione e il coinvolgimento delle persone interessate e
desiderose di partecipare porteranno – prima insieme al facilitatore e poi
autonomamente – alla costruzione di una comunità più coesa e solidale, dove le reti
di legami in cui le persone si prendono cura reciprocamente saranno sempre più
fitte e forti, generando capitale sociale, un bene importantissimo e senza valore
economico.

2.4 La partecipazione e la community care

Nell'ottica del metodo di rete, a prescindere dall'ambito di azione, ma a maggior
ragione se parliamo di progetti con le comunità e i loro cittadini, non si possono
tralasciare due grandi principi che facilitano la “relazionalità” in questi contesti:
quello della partecipazione dei cittadini e delle persone che vivono le realtà in cui
si opera, e quello della community care.

2.4.1 La partecipazione negli interventi a valenza collettiva

Le pratiche partecipative sono diffuse in diverse dimensioni di welfare e non è
possibile, in questo senso, non soffermarsi su ciò che intendiamo per
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partecipazione, in particolare nell'ambito del lavoro di comunità, di cui abbiamo
parlato.
A livello internazionale il concetto di partecipazione ha significati differenti e
può assumere diverse accezioni a seconda del livello d'intervento. Conviene, allora,
partire col declinare questo concetto all'interno del nostro contesto metodologico
della relazionalità e quindi comprendere quali significati assume nel metodo di rete.
Secondo Folgheraiter la partecipazione è
un elemento metodologico portante, perché essenziale per promuovere
progetti a valenza relazionale collettiva. Tanto più è presente in un
intervento o in un progetto, tanto più questo può essere categorizzato
come lavoro di gruppo o di comunità in senso relazionale
(Folgheraiter, 1998).

Infatti, come vedremo, non è possibile costruire un progetto relazionale
prescindendo da coloro che ne sono attori e protagonisti.
Attraverso la partecipazione, a volte graduale, le persone secondo Twelvetrees
(2006), hanno l'occasione di alimentare le proprie motivazioni, di aumentare la
propria fiducia in sé stesse e prendere delle decisioni per sé e, secondo Banks
(1999), la partecipazione attiva delle persone alimenta il prendersi cura liberamente
di sé, inserendosi autenticamente nella “self-care”. In questo senso, partecipare
significa che avviene una ridistribuzione del potere. Ciò è riconducibile al principio
metodologico dell'empowerment e dell'autodeterminazione. Infatti, secondo questo
principio ogni individuo è libero di fare le proprie scelte e di prendere le proprie
decisioni, per sé (Banks, 1999). La partecipazione è così importante nell’ambito del
servizio sociale che viene esplicitata anche nel Codice Deontologico degli
Assistenti sociali, dove è possibile leggere che:
l’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della
solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di
partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e
rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle
sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni
stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa
primaria. (Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, 2009, Titolo
IV, articolo 33).
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Il tema della partecipazione, tuttavia, non è solo di primaria importanza nel
social work; è anche piuttosto complesso, poiché non è univoco ciò che intendiamo
sul “chi” partecipa, “a cosa” si partecipa e “in che modo”. Ci si deve, cioè, accordare
su chi siano i soggetti della partecipazione e quali gli ambiti e le attività in cui questi
si inseriscono. Quando parliamo di partecipazione nel lavoro sociale tendiamo a
pensare che siano la società e suoi cittadini a collaborare con le istituzioni, ma
sarebbe interessante capovolgere questa prospettiva (Folgheraiter, 2016b) e
riconoscere come partecipazione quella dei servizi nella vita delle persone,
partecipando a migliorare le loro condizioni di vita. In realtà, la prospettiva di rete
ci suggerisce un'altra possibilità, dove esiste un confronto “intrecciato” tra esperti
e cittadini interessati, ossia coloro che vivranno sulla loro pelle quel determinato
progetto. Coerentemente a ciò, è necessario riferirsi ai singoli utenti, ai familiari e
ai membri della comunità, non come meri “utilizzatori” e “ricettori” dell'intervento,
ma piuttosto come collaboratori per la sua realizzazione, divenendo “produttori o
co-produttori”. Usiamo il termine prosumer per indicare questa duplice condizione
di produttore e consumatore contemporaneamente (Folgheraiter, 2016b). In linea
teorica, riprendendo i livelli d'intervento di cui abbiamo parlato nel primo capitolo,
gli interessati ad un comune obiettivo possono essere partecipanti in tutti e tre i
livelli del welfare: nel policy making, partecipando nel pensare alle strategie e alle
politiche dell'intero sistema, nel management, contribuendo alla gestione del
progetto che persegue quell'obiettivo o alla gestione strategica-amministrativa di un
servizio di cui queste persone beneficiano, e nel fieldwork, inserendosi nella
realizzazione concreta degli interventi di caso, gruppo o comunità (Twelvetrees,
2006). Riguardo al “come” avviene la partecipazione, iniziamo col dire che ci sono
diversi modi in cui i cittadini possono collaborare. Possono essere coinvolti in una
maniera “subordinata e passiva” (Folgheraiter, 2016b), oppure in un rapporto
reciproco. In questo secondo caso,
ai collaboratori potrebbe essere consegnato un potere effettivo
(empowerment), un reale status di interlocutori. Potrebbe essere dato
loro accesso a qualche “leva di comando” per contribuire alla
costruzione delle politiche o degli interventi in modo tendenzialmente
paritetico. Dobbiamo decidere se per “partecipazione” intendiamo un
fedele allineamento dei cittadini alle nostre volontà esperte oppure un
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vero riconoscimento della loro competenza autonoma (sia tecnica che
esperienziale) (Folgheraiter, 2016b, p. 474).

È in questo contesto che, se intendiamo la partecipazione non come una
variabile sempre assente o sempre presente, ma piuttosto come presente in gradi
diversi, possiamo ricondurre la scala di partecipazione a quella di reciprocità, dove
a differenti gradi di reciprocità presente, corrisponde un differente grado di
partecipazione (Folgheraiter, 2011, si veda Fig. 2).

Fig. 2 I diversi livelli di relazionalità nella partecipazione

Fonte, Folgheraiter, 2011

Nella scala sopra, si osserva la variabile della reciprocità nella relazione (o
relazionalità) tra chi collabora, cioè tra gli utenti dei servizi/cittadini e gli operatori
dei servizi/referenti delle istituzioni. Individuare un grado di partecipazione di un
intervento consiste, quindi, anche nel domandarsi quanta reciprocità è presente in
quella rete, composta da persone coinvolte a diverso titolo e quanta reciprocità c'è
nella costruzione di quella progettazione. La scala parte con il livello inferiore, di
bassa relazionalità, in cui gli esperti decidono e realizzano, mentre gli utenti e i loro
caregiver usufruiscono degli interventi. Attraversando tutta la scala, con un
crescendo di relazionalità, si giunge, invece, all'apice in cui, al livello massimo di
relazionalità, gli utenti, gli esperti e tutti coloro che sono interessati al comune
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obiettivo lavorano assieme sia per decidere quale sia la finalità da raggiungere, sia
per realizzare le iniziative.
Questa scala non è la sola che possiamo considerare. Un'altra è, infatti, quella
di Arnstein (2019), secondo cui i cittadini possono più o meno essere partecipi in
base ad otto livelli teorici, che corrispondono metaforicamente ad otto scalini.
1. Manipulation. In nome della partecipazione dei cittadini, le persone sono
invitate a momenti di consulta con lo scopo di aiutarli o progettare per loro,
ma in realtà questi tempi sono utilizzati come veicolo delle pubbliche
relazioni di chi detiene il potere, a proprio beneficio. Non c'è alcun
coinvolgimento e non vi è partecipazione, perché assumono la posizione dei
detentori del potere.
2. Therapy. A questo livello si svolgono terapie di gruppo, mascherate da
attività di partecipazione dei cittadini. Secondo l'autore, in realtà, questo
livello è agito con falsità ed arroganza e dovrebbe essere il più basso: sotto
la maschera del coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione, gli esperti
sottopongono i cittadini alla terapia di gruppo. Si utilizza questo piano per
lavorare sulle loro “patologie”, ma non per renderli più partecipi e autonomi
nella società.
3. Information. Informare i cittadini dei loro diritti e delle loro responsabilità
può essere il primo passo importante verso la loro legittima partecipazione.
Tuttavia, troppo frequentemente l'enfasi è posta su un flusso di informazioni
unidirezionale dai funzionari ai cittadini, tramite i social media, gli opuscoli
o i manifesti, senza alcun canale fornito per feedback e nessuno spazio di
negoziazione. A queste condizioni, le persone hanno poca opportunità di
influenzare gli interventi a loro vantaggio.
4. Consultation. Consultare le opinioni dei cittadini, come informarli, è un
altro legittimo passo verso la loro piena partecipazione. Tuttavia, da solo
questo livello non offre alcuna garanzia che le preoccupazioni e le idee dei
cittadini vengano prese realmente in considerazione. In questo modo, i
detentori di potere limitano l'input dei cittadini e la partecipazione rimane
solo un'attrattiva, ma che porta le persone a definirsi come coloro che hanno
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“partecipato alla partecipazione” (Arnstein, 2019).
5. Placation. È a questo livello che i cittadini iniziano ad avere un certo grado
di influenza nella comunità. I cittadini vengono inseriti nei consigli e nei
comitati di pianificazione. Tuttavia, il loro potere è ancora residuo, poiché
sono in minoranza e perché resta in mano agli operatori il potere di giudicare
se il loro contributo sia valido o meno, in base ad esempio, a quanto
rappresenti un'esigenza particolarmente sentita dai cittadini.
6. Partnership. A questo gradino della scala, il potere viene ridistribuito
attraverso la negoziazione tra cittadini e detentori di potere. Vi è l’accordo
nel condividere le responsabilità della pianificazione e del processo
decisionale; anche i rappresentanti della comunità “entrano nel municipio
con il cappello in testa e non in mano”. (Arnstein, 2019)
7. Delegated power. I negoziati tra cittadini e funzionari pubblici possono
comportare anche che i cittadini raggiungano il processo decisionale con le
autorità, su un particolare piano o programma, occupando maggioranza e
dunque avendo la maggior parte del potere. Agli operatori e ai policy makers
conviene entrare in dialogo con i cittadini e non opporsi alla loro voce.
8. Citizen Control. A questo livello i cittadini chiedono e ottengono il potere
(e il controllo) nella gestione di alcuni luoghi e alcune istituzioni della
comunità, che garantisce ai partecipanti o ai residenti di decidere su un
programma o un'istituzione, con pieno controllo degli aspetti politici e
gestionali.
Un'altra definizione di partecipazione che viene fornita è:
The process of sharing decisions which affect one’s life and the life of
the community in which one lives (Hart, 1992).

Dunque, la caratteristica distintiva, secondo Hart, della partecipazione è che le
persone possono influenzare le decisioni che riguardano la loro vita e la vita della
loro comunità, incidendo sulla direzione da prendere. Tanto più lo spazio di
partecipazione e di incisione sui processi è ampio, tanto più il progetto sarà
partecipativo.
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In conclusione, riflettiamo sul perché sia così importante che ci sia
partecipazione negli interventi d'aiuto. Infatti, non è una questione discrezionale e
fondata su ciò che gli operatori ritengono, ma piuttosto un passaggio metodologico
fondamentale per cui
i percorsi di soluzione dei problemi di vita, di cui gli operatori si
devono occupare, non possono prescindere dal sapere soggettivo delle
persone direttamente coinvolte, dalle loro scelte di azione, dalla loro
percezione rispetto a quanto ritengono sia bene o male per sé stesse:
in altre parole, dalle loro conoscenze esperienziali (Raineri, 2011, in
eadem, 2016).

Il sapere esperienziale è fondamentale, poiché gli operatori non possono
stabilire in cosa consista il benessere di una persona, di una famiglia o di una
comunità, senza considerarne il parere, l'opinione e il diretto vissuto. Scrivere un
progetto, se pur ottimo, perché resti solo scritto su carta non è così produttivo come
cercare di aiutare gli interlocutori “a costruirsene uno” (Folgheraiter, 2011), purché
abbia le caratteristiche che lo facciano risultare accettabile anche per i
professionisti. Inoltre, collaborare e partecipare fanno parte dell'umanità dell'uomo
e ancor di più possiamo dire che
alla base delle caratteristiche specifiche della cultura umana si trovano
[…] una serie di abilità e motivazioni cooperative specie-specifiche.
Queste forme sono rese possibili da una serie di processi psicologici
definibili come intenzionalità condivisa, cioè la capacità di creare con
gli altri impegni congiunti in un'ottica di sforzo cooperativo
(Ripamonti, 2018, p. 74).

In altre parole, l'umanità sta nella collaborazione, nel “fare assieme”,
“intraprendere assieme”, aprendosi alle altre relazioni, aiutando e lasciandosi
aiutare se necessario, con una disponibilità alla riflessione e a far emergere energie
nuove per migliorare la vita propria e degli altri, perché “tipico dell'umano” è vivere
e plasmare la propria vita, affrontando i propri problemi “assieme ad altri”
(Folgheraiter, 2016b).
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2.4.2 Community care

La community care è un concetto profondamente connesso con il lavoro di
comunità. Possiamo definirlo come uno dei principi cardine delle politiche sociali
moderne, il quale intende promuovere ed affermare il “diritto” delle persone
appartenenti a categorie sociali più deboli – come anziani, persone con disabilità
fisiche e/o mentali – di ricevere l’assistenza di cui necessitano nel proprio contesto,
preferibilmente nel luogo di vita, all'interno delle proprie relazioni sociali, evitando
se possibile l'inserimento in grandi strutture. In altre parole,
tale principio suggerisce di procedere all'organizzazione delle misure
assistenziali (care) a favore delle categorie sociali più deboli,
attribuendo priorità alla fondamentale esigenza di queste persone di
poter vivere entro i confini e la cultura della comunità locale di
appartenenza (local community) (Folgheraiter, 2004b, p. 421).

Questo principio propone, di fatto, un'alternativa al cosiddetto “processo di
istituzionalizzazione, ed è anche detto di “normalizzazione” (Wolfesberger, 1972 in
Folgheraiter, 2016b). Con il termine normalizzazione si indica l’intento di
assicurare alle persone non-autosufficienti il diritto a condurre la loro vita nel modo
più simile alla “normalità”, ossia a come l'hanno condotta sino all'insorgere della
problematicità vissuta. Dunque, intendiamo, con questo principio, il diritto delle
persone a ricevere, se possibile, un'assistenza presso il proprio domicilio o
comunque il più possibile all'interno delle consuete relazioni vissute sino a quel
momento. Il paradigma di normalizzazione sta ad indicare il tentativo di individuare
strategie idonee a favorire un'effettiva accoglienza delle problematicità nelle reti
sociali interne alla comunità. Il rischio della normalizzazione, tuttavia, è quello di
costruire – se pur internamente alla comunità – dei luoghi circoscritti a cui la cura
viene delegata. Anche se i problemi restano all'interno della comunità che li vive,
talvolta la rete dei servizi formali fa sì che vengano costruite delle “mura” interne
che ostacolano e frammentano i bisogni e le risorse (Folgheraiter, 2016b).
Il principio della community care, oltre alla normalizzazione, secondo
Twelvetrees (2006), vede nei suoi elementi anche la complementarietà delle cure e
l'attivazione della comunità. Questi ultimi due, sono il “memento” dell'operatore
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sociale che è chiamato ad ascoltare i bisogni e i desideri della comunità a partire
dalla strada, dalle case. Infatti, secondo la complementarietà delle cure,
congiungono la cura formale e quella informale, mentre grazie all'attivazione della
comunità si promuove la fiducia nella comunità che, a sua volta, se supportata, può
essa stessa sostenere i propri membri.
Abbiamo visto, inoltre, nei vari orientamenti e approcci del lavoro di comunità,
come la community care sia anche una declinazione del cosiddetto approccio
tradizionale al lavoro di comunità. Questa declinazione è stata suddivisa, a sua
volta, da Bayley (1973, in Folgheraiter 2016b) in una visione più formale ed una
più informale: care in the community e care by the community. Nel primo caso si
realizzano prestazioni erogate “dall'alto”, ossia quegli interventi standardizzati
(standard provisions) di tipo sanitario e sociale più noti, basati sull'idea che “lo
Stato possa entrare nelle case private a fin di bene” (Folgheraiter, 2004).
Nel secondo caso, invece, la costruzione di risposte ai bisogni nasce a partire dalla
“voce” della comunità stessa, molte azioni di cura si attivano da se stesse, grazie a
dinamiche relazionali e affettive, per via della “libera capacità di iniziativa degli
uomini” e del “loro vivere associato, con particolare riferimento al supporto sociale
espresso nelle relazioni di parentela” (Folgheraiter, 2004b). In questo secondo caso,
inoltre, lo Stato rispecchia quella governance leggera che abbiamo visto
contraddistinguere il welfare mix, per cui il sistema socioassistenziale diviene
libero di migliorarsi, spontaneamente, dal basso (bottom up). Tuttavia, questa
visione non si è realizzata a pieno e ciò che viene suggerito, parlando di community
care, (Folgheraiter, 2016b) è superare questa dicotomia tra formale e informale che
abbiamo appena illustrato, andando oltre, per posizionarsi in modo intermedio,
facendo emergere l'approccio relazionale secondo cui, unendo competenze e punti
di vista differenti, si costruiscono reti integrali che tengono conto sia di un ruolo
dell'amministrazione pubblica come governance, sia del ruolo dei cittadini.
Dunque, possiamo considerare che – letteralmente – “community care”
significa “aver cura” della comunità e questa lettura ci fa riflettere sul caring sociale,
definito come:
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il prendersi a cuore la condizione di difficoltà di una persona, una
famiglia o una collettività, entrando in relazione con gli interessati che
percepiscono i loro problemi allo scopo di facilitare la riorganizzazione
della loro vita da parte di loro stessi (Folgheraiter, 2016b, p. 476).

Questo caring, distinguendosi dalla cure (il prendersi cura in termini medici e
clinici), non è una mera attenzione metodologica o etica da parte degli operatori,
bensì esiste (e ancora può esser promossa) proprio a partire dalla stessa comunità.
Il prendersi cura (Folgheraiter, 2016b) nasce quando le relazioni si muovono
per costruire soluzioni rispetto a quelle problematicità che da soli non si possono
fronteggiare e quindi, in aggiunta, è essenziale l'idea di rete, nella quale vive
l'intreccio di visioni diverse, formali e informali, nell'ottica dell'empowerment
relazionale e cioè come un moltiplicarsi di sapere tecnico e sapere esperienziale,
dando valore sia alla libera iniziativa sia alla guida professionale per conto delle
istituzioni di welfare.

2.5 La progettazione e la costruzione partecipata degli interventi a valenza
collettiva e delle politiche sociali territoriali

Sperimentare la relazionalità, secondo il metodo di rete, è possibile non solo a
livello micro (fieldwork), ma anche a livello meso (management) e macro (policy
making).
Inoltre, come abbiamo visto parlando di partecipazione, consentire alle persone
che condividono un medesimo problema di “affrontarlo insieme” (Folgheraiter,
2016b), ragionandovi e riflettendovi, facilitando lo stare assieme è tutto ciò che
corrisponde proprio a questo metodo. Un esempio di ciò è la costituzione di progetti
a valenza collettiva, in cui le persone hanno il desiderio di “fare assieme”
(Folgheraiter, 2016b), non solo per sé, ma anche per gli altri membri della loro
comunità.
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Infatti,
le persone connettono in queste reti “il fare per sé con il fare per gli
altri”, intendendo sia “altri” con cui sono a diretto contatto (altri
significativi) sia “altri” non conosciuti, arrivando forse anche, a volte,
fino al livello di un agire “politico” per l'affermazione della giustizia
sociale, della convivenza pacifica o di altri valori civici fondamentali
(Folgheraiter, 2016b, p. 481).

In altre parole, gli interessati possono arrivare a costituirsi come una forza attiva
e competente, che si muove per costruire le politiche sociali dal basso. Quali sono,
tuttavia, i passi metodologici per progettare in ottica relazionale e partecipata?

2.5.1 La progettazione partecipata
Per quanto riguarda la progettazione partecipata tutto nasce dopo aver costruito
un profilo della comunità (Twelvetrees, 2006) con la quale si intende collaborare.
Questo consiste anche nella valutazione delle preoccupazioni vissute e delle
motivazioni presenti nella stessa comunità. In seguito, chi si occupa di guidare
professionalmente questo lavoro di comunità segue alcune finalità di metodo – le
quali aiutano l'operatore a capire con quali passaggi può, insieme al gruppo,
raggiungere la finalità condivisa – nell'arco dell'intera pianificazione aperta
(Twelvetrees, 2006). La fase preliminare prevede, come abbiamo accennato, la
valutazione del bisogno percepito nella e dalla comunità e delle motivazioni ad
agire presenti, per poi individuare e condividere una finalità aperta a cui l'intero
progetto possa mirare. L'operatore, come prima finalità di metodo, cerca e individua
degli interlocutori potenzialmente interessati e motivati nel raggiungimento di
quella finalità, perché possano partecipare portando il loro punto di vista e la loro
capacità riflessiva. In secondo luogo, aiuta le persone motivate a trovarsi insieme,
al fine di condividere nuovamente la finalità e ridefinirla in maniera congiunta.
Questo momento è quello che possiamo definire come la catalizzazione
(Folgheraiter, 1998, 2011, 2016) della rete di fronteggiamento gruppale o di
comunità, che nel contesto di questi passi metodologici assume il nome di “gruppo
guida”. Successivamente, la guida della rete aiuta i suoi membri ad individuare
assieme delle sotto-finalità, ossia delle finalità meno aperte e più circoscritte, a cui
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puntano delle strategie, ovviamente coerentemente alla finalità macro. In ultimo, la
rete è facilitata nella progettazione delle azioni, nei rispettivi monitoraggio e
verifica e nell'affrontare eventuali e probabili mutamenti o difficoltà. Dalla
definizione della finalità iniziale alla pianificazione, realizzazione, monitoraggio e
verifica delle azioni, quella che si sviluppa è una progettazione che per definirsi
aperta deve vedere la facilitazione delle persone interessate e motivate perché
queste sentano proprio il progetto e si sentano coinvolte e protagoniste dell'intero
processo. La pianificazione è aperta quando non viene definito fin dall'inizio ogni
aspetto del lavoro del gruppo o di comunità, ma si individuano gli elementi
essenziali per “partire”, cioè in particolare la finalità generale e le condizioni
affinché le persone motivate, in relazione tra loro nella rete di fronteggiamento
(Folgheraiter, 2016a), possano dialogare e riflettere assieme rispetto alle azioni
necessarie per il raggiungimento della finalità, lasciando che sia la rete stessa a
discutere degli elementi lasciati “in sospeso” inizialmente. Tanto più la
pianificazione è aperta e partecipata, tanto più è sociale e relazionale.
Si è visto – nel primo capitolo – come gli operatori sociali possano essere
coinvolti non solo ad un livello di fieldwork, ma anche di management e di policy
making. Dunque, anche negli altri livelli l'operatore, se restiamo nell'ottica
relazionale, può promuovere la costruzione degli interventi a valenza collettiva e
delle politiche sociali territoriali in modo che essa sia partecipata.
In particolare, sono diversi i modi in cui si può costruire questo tipo di
interventi. Tuttavia, per proseguire coerentemente con quanto espresso in questo
capitolo, possiamo affermare che l'approccio che più favorisce la partecipazione dei
cittadini, la loro autonomia, la sussidiarietà e la solidarietà tra le persone e il capitale
sociale nella comunità, è l'approccio partecipativo, come segue.

2.5.2 Approcci nella costruzione degli interventi a valenza collettiva e delle
politiche sociali territoriali

Sono principalmente tre i modi in cui nasce questo tipo di interventi e di
politiche (Banks, 2001).

55

•

Approccio proattivo. Le istituzioni pubbliche e i suoi operatori svolgono una
prima analisi dei bisogni e delle risorse presenti nel territorio a cui si
rivolgono. Successivamente deliberano iniziative, priorità di intervento,
linee guida per gli operatori e proposte per i cittadini. Dunque, il ruolo di
proporre alla collettività delle risposte ai bisogni è, in questo approccio,
delle istituzioni che ricoprono la funzione pubblica. Tuttavia, questo
approccio prevede anche un possibile passaggio di consultazione con la
comunità locale, grazie alla quale si arriva alla deliberazione.
La natura proattiva sta nel fatto che sono le istituzioni che portano alle
autorità delle priorità o dell'idee di proposte che, prima di essere strutturate
e implementate, passano attraverso la consultazione con la comunità
sull'analisi fatta e sull'idea avuta.

•

Approccio reattivo. La comunità locale, attraverso i suoi rappresentanti,
percepisce un bisogno che la riguarda e, a partire da questo, definisce e
realizza iniziative collettive più o meno formalizzate. La comunità locale,
dopo aver percepito un bisogno, può anche confrontarsi con le istituzioni e
il livello di policy making su quel bisogno, per arrivare poi alla definizione
e realizzazione di iniziative. In questo modo, le istituzioni possono
riconoscere la validità delle stesse e decidere se valorizzarle, anche
mettendole a sistema e riproponendole sistematicamente in collaborazione
con la comunità. L'istituzione, in questo approccio, fa fruttare la competenza
della comunità dandole una cornice istituzionale e riconoscendo così nuove
politiche.

•

Approccio partecipativo. La comunità locale percepisce un bisogno al suo
interno, mentre le istituzioni pubbliche e i suoi operatori si occupano di
analizzare i bisogni e le risorse presenti nel territorio a cui si rivolgono.
Fin da questa fase, le istituzioni e la comunità locale, ciascuno con il suo
“bagaglio” di saperi raccolti, si incontrano e si confrontano, si consultano e
dialogano, sino a definire insieme le linee guida e realizzare iniziative a
valenza collettiva partecipate e riconosciute dalla comunità come proprie.
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A questo segue la verifica congiunta e le proposte vengono messe a sistema.
(Fig.3).
Fig. 3: Approccio partecipativo

Fonte: Calcaterra, materiale didattico non pubblicato

Concludendo questo capitolo, possiamo dire che queste riflessioni ci riportano
anche alla dimensione “politica” del community work. Essa consiste nella
potenzialità di mobilitare la partecipazione dei cittadini in forme
organizzative capaci di rappresentarne la domanda nei confronti del
sistema pubblico e di difendere i loro diritti sociali messi in pericolo
dalla riduzione di risorse pubbliche e dall’introduzione di modelli di
gestione aziendalistici (Cecchi, 2019, p.14).

La costruzione di processi partecipativi hanno sia la finalità di rafforzare le reti
di solidarietà, sia di creare “coalizioni capaci di influire sulle scelte politiche in
materia di politiche sociali” (Cecchi, 2019).
In altre parole, la partecipazione collettiva, partendo da problemi concreti da
affrontare in un determinato territorio, fortifica i legami di solidarietà tra i cittadini,
motivandoli alla reciproca protezione, ma anche all’azione nell’ambito politico e
istituzionale.
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Capitolo terzo
La coprogettazione sociale per la programmazione territoriale

3.1 La coprogettazione nel welfare locale e cenni normativi

Introduciamo la coprogettazione sociale, sulla scia dell'ultimo paragrafo del
capitolo secondo, che si è concluso con la presentazione dell'approccio
partecipativo nella costruzione di interventi a valenza collettiva e politiche sociali
locali. Infatti, come abbiamo visto, questo approccio richiede di assumere una
modalità di co-produzione, attraverso la partecipazione dei cittadini nella
costruzione dell'offerta di servizi di pubblica utilità e vedremo, condivide le sue
radici con la coprogettazione sociale.

3.1.1 Da dove nasce la coprogettazione sociale

La storia del welfare che abbiamo provato a sintetizzare nel primo capitolo ci
ha mostrato come i diversi attori siano arrivati, in particolare a partire dagli anni
'90, a porsi in maggiore dialogo. Il Terzo settore non viene più considerato un
semplice esecutore di idee pensate da altri, ma viene valorizzato come “soggetto
pensante”: i soggetti della società civile iniziano ad essere considerati come effettivi
“testimoni privilegiati” (De Ambrogio e Guidetti, 2016).
Nel 2008, con l'inizio della crisi economica, il welfare italiano muta
ulteriormente. Infatti, questa crisi è di tipo strutturale e, non esaurendosi nel breve
periodo, mette in discussione certezze ritenute sino ad allora indiscutibili. Questa
situazione deriverebbe dalla combinazione di due cause specifiche (Venturi e
Villani, 2011 in Orlandini, 2014): da un lato, la difficoltà crescente di rispondere ai
bisogni tramite erogazioni monetarie, che rispecchiano un welfare assistenzialista;
dall'altro l'aumento della differenziazione dei bisogni delle persone che rende
inefficaci le prestazioni standardizzate erogate dai servizi sociali. La fatica
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sopraggiunge sia gli enti locali sia il Terzo settore: come i primi sono costretti a
ridurre le risorse economiche per i servizi sociali ed educativi, così i secondi – tra
cui le cooperative che da alcuni decenni affiancano le Amministrazioni Pubbliche
– vivono una riduzione degli spazi, di lavoro e di occupazione (Brunod et.al, 2016).
Sono le associazioni di volontariato “l'ultima spiaggia” per molti cittadini che
necessitano di aiuti materiali essenziali e, insieme a queste realtà in crescita - in
controtendenza rispetto al generale impoverimento del sistema dei servizi - vi sono le
fondazioni di origine bancaria che mettono a disposizione risorse economiche nei loro
territori (Brunod et.al., 2016). Dunque, la crisi economica si poggia su quella del welfare
sociale, enfatizzandone particolarmente l'assenza di nuove ipotesi innovative per
fronteggiare l'impoverimento e per promuovere un miglior livello nella qualità della vita
dei cittadini, oltre che l'emergenza di ridefinire gli interventi nel quadro dei sistemi di
protezione sociale (Orlandini, 2014).
In altre parole, quanto manca è
una visione strategica in grado di orientare in modo sensato le azioni
dei diversi soggetti già coinvolti compensando le debolezze di uno Stato
che, dopo aver promulgato una legge di riordino dei servizi sociali
(328/2000), non ne ha poi favorito l'attuazione e di Regioni che hanno
esercitato in modo lento e incerto le loro responsabilità di governo in
materia di welfare sociale (riforma del Titolo V), in un contesto
caratterizzato da una crescente penuria di risorse (Brunod et.al., 2016,
p. 25).

Gli autori sopra citati sembrano dirci come una “via d'uscita” stia, dunque, nel
trovare un modo perché tutti coloro che sono inclusi nel campo del welfare sociale, con
entità diverse, possano, strategicamente, insieme, fare qualcosa per “rimediare” ad
alcune debolezze delle istituzioni. Questi stessi autori (Brunod et.al., 2016) sostengono,
infatti, che è nelle mani della società civile il compito di introdurre ed ampliare prassi di
innovazione sociale, capaci di rigenerare l'habitat in cui nascano nuove modalità di
convivenza sociale. La loro idea di fondo sta in un cambio di prospettiva, nella quale il
benessere non è inteso solo in quanto crescita economica, bensì come promozione dello
sviluppo e del progresso umano, attraverso soprattutto una maggiore qualità della vita.
All’evoluzione demografica, infatti, si unisce lo sviluppo dei bisogni di natura
qualitativa, con una maggiore complessità dettata da una prevalenza degli aspetti
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immateriali e relazionali (Orlandini, 2014). In questa prospettiva, in particolare, il
benessere viene inteso in “senso relazionale” e non deve essere calcolato solo
attraverso le variabili materiali, ma deve assumere una “connotazione
multidimensionale e più attenta agli aspetti qualitativi (well-being e non più
welfare)”, come capacità delle persone di ricercare ed utilizzare delle risorse insieme ad
altre persone (Sen, 1994, 2006, in Brunod et.al., 2016 e in Orlandini, 2014). Questo
approccio al territorio richiama quanto abbiamo trattato nel secondo capitolo, rispetto
alla metodologia relazionale (Folgheraiter, 1998, 2011), e parla di un modo nuovo per
“sviluppare valore contestuale” in grado di contrastare le frammentazioni sociali
presenti e di “ricostruire legami basati sul riconoscimento e sull'apprezzamento
reciproco” (Brunod et.al., 2016).
Questa visione, in una prospettiva di maggior partecipazione del cosiddetto
welfare plurale (Orlandini, 2014), in cui alle organizzazioni della società civile
viene riconosciuta una capacità (agency) di diventare co-produttori attivi nel
processo di progettazione degli interventi e nell'adozione delle conseguenti scelte
strategiche, pone le basi per la ridefinizione dei sistemi locali di welfare e implica,
innanzitutto, superare la dicotomia che distingue chi produce i servizi e chi li riceve o li
usa. Si parte, infatti, con l'idea che un servizio utile lo è davvero solo se a ritenerlo tale
sono coloro che lo utilizzeranno e, dunque, non è un qualcosa di prestabilito, ma è
generato dalla coproduzione che valorizza tutti i saperi e le capacità di chi “beneficerà”
di quel servizio, in un'ottica che in precedenza abbiamo definito di empowerment
relazionale. (Folgheraiter, 1998). Così facendo si arriva all'idea di metodi nuovi che
permettano di “ridurre settorializzazioni e frammentazioni operative” e favorire le
“cooperazioni interorganizzative” nei sistemi di welfare locale (Brunod et.al., 2016).
Possiamo dire che,
il nuovo noi che siamo chiamati a condividere e ricostruire implica, in
particolare, la difficile consapevolezza che la materia prima di cui sono
fatte le nostre vite non è di natura anzitutto individuale, ma anzitutto, e
da sempre, relazionale (Manghi 2012, in Brunod et.al., 2016, p. 32).

Dunque, come abbiamo accennato nel primo capitolo, contrastando il modello
classico di welfare che vede le persone come destinatari dei servizi e cittadini
passivi, e il modello neo-liberista che guarda alle persone come consumatori attivi
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“nel mercato dei servizi” che esercitano le loro scelte tra vari fornitori, l’approccio
alla co-produzione (Orlanidini, 2014) valorizza le capacità, l’esperienza e il
supporto mutuale dei produttori-consumatori, i prosumers (Folgheraiter, 2016b).
In sintesi, ciò che sta avvenendo, in particolare negli ultimi anni, è che sta
mutando lo scenario: assistiamo ad un processo nel quale molti operatori, davanti
alle diverse situazioni di crisi, si riorganizzano, rivedono i contenuti e i criteri di
funzionamento dei loro interventi, cercano nuove strade, nuove alleanze. Diverse
esperienze ci raccontano di come sembri fiorire un movimento “dal basso”, inteso
come “sperimentazioni di prove ed errori, nella ricerca di innovazione”, che
sviluppa la capacità di guardare “più in là” e di ricercare strade nuove (De
Ambrogio, 2017).

3.1.2 Come si definisce la coprogettazione sociale

Da tempo, tra i nuovi metodi immaginati e le vie possibili per favorire maggiore
collaborazione all'interno del welfare locale, si sono fatte strada l’integrazione
interorganizzativa (Brunod et.al.,2016) e il lavoro di rete (Folgheraiter, 1998), come
prospettive metodologiche e modelli operativi da adoperare per fronteggiare in
maniera più adeguata e rispondente la crescente complessità dei problemi che le
persone vivono nei loro contesti, e per valorizzare le capacità delle persone e delle
famiglie. Questo cambio di prospettiva fonda la riscoperta del potenziale della
dimensione relazionale, come si è detto, in cui si colloca la coprogettazione sociale.
Questo nuovo modo di immaginare il sistema del welfare locale prevede l'intendere
i servizi sociali come “beni comuni”, ossia
risorse, spazi e opportunità utilizzati, coprodotti e gestiti dai soggetti
che costituiscono la comunità locale, sulla base di sistemi di regole
conosciute e condivise (Brunod et.al., 2016, p.54).

Infatti, la coprogettazione può essere intesa sia come prospettiva metodologica, sia
come “sistema organizzativo plurale” (Brunod et.al., 2016). Si sviluppa, in questo senso,
come un “soggetto plurale” che, in un determinato contesto, contemporaneamente
utilizza, coproduce e gestisce i servizi di welfare. Ciò permette la realizzazione di
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un servizio come “coprogettato”, grazie ad un locus, un'infrastruttura, in cui avviene
lo scambio tra diverse capacità e la condivisione delle decisioni e delle
responsabilità: è il luogo della coprogettazione. Essa promuove la costituzione di
un’organizzazione a rete, temporanea e plurale, che costituisce “un’infrastruttura”
per la realizzazione di progetti sociali (Brunod et.al., 2016). Questa rete,
quest’infrastruttura, è “temporanea”, perché la problematica attorno alla quale essa
coagula può cambiare e con essa gli interessati a fronteggiarla. La coprogettazione,
secondo Brunod, in questo senso non ripropone assetti istituzionalizzati (Brunod
et.al., 2016) e questo permette alla rete di divenire generativa: la collaborazione tra
i soggetti partner porta ad un plus di risorse e frutti.
In altre parole, a fronte della trasformazione che abbiamo inquadrato, dinnanzi
alla crescita dei bisogni e alla riduzione delle risorse, non è possibile limitarsi ad
aggiustamenti parziali, ma si deve procedere ad una riforma radicale dell’industria
del welfare cittadino e la forma operativa del disegno di ideazione e
riorganizzazione che si sta via via definendo è quello, secondo Scalvini (2015),
della coprogettazione.
Un'ulteriore definizione di coprogettazione, come suggerito da De Ambrogio
(2016), è
uno degli strumenti procedurali attraverso i quali si va evolvendo la
collaborazione tra soggetti istituzionali pubblici e organizzazioni del
privato sociale (De Ambrogio 2016, p. 12).

L'intuizione che sta alla base della coprogettazione è, come abbiamo visto, il
superamento del rapporto committente-fornitore, nel quale il pubblico è colui che
procura le risorse ed esternalizza servizi che il privato poi gestisce e realizza, e
dunque, in questo senso, l'innovazione consiste nel fatto che nel pensiero di
coprogettazione è insisto il concetto di partenariato, dove il pubblico e il privato
sono partner, alla pari. Questo “patto” che si stipula modifica il “carattere
tradizionale” della relazione tra committente e fornitore (De Ambrogio, 2016), e
propone nuove forme di collaborazioni orientate alla corresponsabilità, alla
condivisione sia dei rischi sia dei benefici, e alla partecipazione condivisa a un
determinato progetto, condividendone oneri ed onori. La coprogettazione è, in
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questo senso, una modalità relazionale di approcciarsi al welfare, poiché offre
un'occasione di incontro tra soggetti diversi, la quale racchiude potenzialità
generative nel caso in cui i soggetti che inter-agiscono, costruiscono fra loro un
legame positivo, che permetta a ciascuno di valorizzare il proprio contributo e che
produca valore aggiunto, come un “investimento sul sociale” (De Ambrogio e
Pagani, 2017), da più fronti: relazionale, sociale ed economico.
Nella definizione del concetto di coprogettazione non possiamo non
considerare che esso indichi, in realtà, uno strumento con una duplice declinazione,
poiché ha contemporaneamente delle caratteristiche amministrative e allo stesso
tempo delle caratteristiche metodologiche. (De Ambrogio e Guidetti, 2016). Infatti,
la coprogettazione può essere intesa contemporaneamente sia come uno strumento
normativo per regolare i rapporti tra gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore,
sia come un “paradigma culturale” per promuovere lo sviluppo dei servizi a livello
locale, costituendo “reti organizzative” territoriali in cui la progettazione, come la
gestione e la produzione, dei servizi è condivisa e si crea, come espresso,
un’“infrastruttura” necessaria per sviluppare sistemi locali in una prospettiva di
welfare di comunità (Brunod et.al., 2016).
Da un punto di vista normativo, l’attuale quadro descrive la coprogettazione
come una relazione di partenariato che modifica il carattere dei “contratti” tra i
diversi enti coinvolti, invitandoli a coprogettare. Quindi, oltre ad essere una
prospettiva metodologica, un sistema organizzativo plurale e un processo operativo,
secondo gli autori (Brunod et.al., 2016), la coprogettazione è una prassi di lavoro
definita normativamente per la regolazione dei rapporti economici tra Enti pubblici
ed Enti del Terzo Settore.
Tuttavia, il presente lavoro si vuole concentrare sulla coprogettazione in quanto
metodo, nonostante, in seguito, si descriverà in breve il quadro normativo entro cui
questo tema si colloca, andandone a delineare, inevitabilmente, anche il profilo
amministrativo.
La coprogettazione, da un punto di vista metodologico è intesa, come
un metodo per costruire politiche pubbliche coinvolgendo risorse e
punti di vista diversi, provenienti dal soggetto Pubblico e dal Terzo
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settore, coinvolti in una relazione di partenariato (De Ambrogio e
Guidetti, 2014, in Idem, 2016, p. 26).

E ancora, come
una prospettiva metodologica per sviluppare programmi e progetti
partecipati riguardanti temi di interesse generale (sociali, culturali,
sanitari, ambientali, formativi, educativi, ecc.) (Brunod et.al., 2016)

Gli attori coinvolti nella coprogettazione sono, perciò, innanzitutto le Pubbliche
Amministrazioni, rappresentate dai suoi diversi enti, e il Terzo settore, composto
dalle sue molteplici forme di enti. Queste due definizioni toccano entrambe il tema
del coinvolgimento, della partecipazione, dove – si direbbe – nella prima la
relazione della partnership implica la messa in condivisione di risorse e ancora
prima di chiavi di lettura, sguardi diversi; nella seconda quest’idea di condivisione
è sottesa al tema della partecipazione, ossia non un modo di consultare o delegare,
bensì di rendere la relazione paritetica. Questo si ricollega con un’altra definizione,
più da un punto di vista “organizzativo e relazionale”, fornitaci da De Ambrogio
(2018):
una partnership costituita per sviluppare esperienze innovative, da
membri di organizzazioni diverse, che prevede partecipazione,
coinvolgimento, impegno ed appartenenza per la costruzione di una
nuova aggregazione organizzativa finalizzata alla realizzazione di un
obiettivo comune (De Ambrogio, 2018, p. 10).

Questa definizione appare più complessa, in quanto introduce il concetto di
innovazione, quello dell’appartenenza e, soprattutto, quello dell’obiettivo. Questo
è un punto, in realtà, già richiamato nella definizione di Brunod, quando si parla di
“interesse generale”. La coprogettazione ha in sé intrinseco il carattere
dell’innovazione, della partecipazione e dell’essere “membri diversi, ma pari”.
Tuttavia, quello che emerge in miglior modo in quest’ultima definizione – che
riprende quanto affrontato nel capitolo secondo rispetto alla progettazione
partecipata – è il tema dell’obiettivo comune, della finalità condivisa, ciò che
Folgheraiter definisce come
un generale e ampio orientamento dell'azione, un punto cardinale che
indica la generica direzione senza prefissare precise destinazioni
(Folgheraiter, 1998 p. 394)
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Se volessimo esplicitare, allora, l'obiettivo di questa nuova strada di
approcciarsi al welfare locale, potremmo partire con l'idea che la principale
motivazione per cui questi soggetti si aggregano, ossia appunto lo scopo della
coprogettazione, sta nell'integrare le risorse più vitali e generative dei sistemi di
welfare sociale, affinché essi stessi si sviluppino, generando innovative e
sperimentali modalità di fronteggiamento dei problemi sociali (De Ambrogio e
Guidetti, 2016).
Secondo Brunod (2016) la coprogettazione diviene, da un punto di vista
metodologico, come raccontano le prime esperienze, l’occasione in cui
gli enti pubblici, valorizzando le proprie prerogative istituzionali,
hanno potuto pienamente espletare le proprie responsabilità nella
definizione delle finalità e delle strategie di intervento in ambito
sociale, condividendo con i partner del Terzo settore l’esercizio delle
funzioni di direzione, progettazione, gestione e produzione dei servizi
(Brunod et.al., 2016, p. 35).

In altri termini, la coprogettazione è un paradigma che offre nuove soluzioni di
governance e affronta con un nuovo sguardo i cambiamenti nel welfare che
abbiamo provato a sintetizzare.

3.1.3 Dalla Legge 328/2000 al Codice del Terzo settore

Ci soffermiamo ora sulla cornice normativa che inquadra questo nuovo modus
operandi. La coprogettazione è facilmente interpretabile come un processo sociale
per lo sviluppo del welfare locale. Per questo motivo, si candida a rispondere ai
principi di sussidiarietà, solidarietà e cooperazione, sottolineati dal legislatore nella
formulazione della legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, la quale – appunto – offre questi principi
generali che costituiscono anche il riferimento della coprogettazione, nonostante la
legge in questione non ne definisca il significato (De Ambrogio e Guidetti, 2016).
Ad ogni modo, è possibile affermare come la Legge 328/2000 si occupi di
promuovere la coprogettazione, con l’obiettivo di favorire maggiori partnership tra
enti pubblici e soggetti del terzo settore, della condivisione e dell’integrazione di
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risorse pubbliche e private, e dell’esercizio e delle responsabilità riguardanti la
direzione, la progettazione, la gestione e l’erogazione dei servizi (Brunod et.al.
2016).
Analizzandola più a fondo, infatti, possiamo leggere come all’art.1 si riconosce
al terzo settore un ruolo attivo, sia nell’erogazione che nella progettazione dei
servizi sociali; mentre all’art. 5 la suddetta legge prevede che gli enti pubblici
promuovano forme di aggiudicazione o negoziali che permettano ai soggetti del
Terzo settore la piena espressione della propria progettualità. L’art. 6, inoltre,
attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione
del sistema locale dei servizi sociali in rete, per mezzo della concertazione delle
risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento del terzo settore (De
Ambrogio e Guidetti 2016).
Nelle realtà in cui si sono avviate esperienze di coprogettazione c’è stata
l’opportunità di confermare la portata di questa strada per sviluppare i sistemi di
welfare locale (Brunod et.al., 2016), muovendosi nell’alveo di una più profonda
sussidiarietà auspicata dalla legge 328/2000, quella orizzontale, la quale non
consiste semplicemente nell’esternalizzare i servizi, ma si basa sulla “capacità di
sviluppare processi decisionali inclusivi” riguardanti la costruzione condivisa del
sistema. In quest’ottica sussidiaria e partecipata la coprogettazione ha permesso di
rispondere in maniera più adeguata ai problemi presenti nei territori, non solo
rispetto ai servizi in sé, ma anche in termini di una “nuova contrattualità condivisa”
(Brunod et.al., 2016).
Restando alla normativa nazionale, nel Marzo 2001 un Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M 30.03.2001) – “Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5
della L.8 novembre 2000, n. 328” –

introduce esplicitamente il termine

“coprogettazione” nel quadro vigente, affidando poi l’adozione di linee più
specifiche al legislatore regionale, per definirne modalità di indizione e
funzionamento all’interno delle istruttorie pubbliche (De Ambrogio e Guidetti,
2016). In particolare, questo decreto, all’art.1, valorizza il ruolo del terzo settore,
oltre a soffermarsi sui criteri e le forme di scelta nel contesto delle gare d’appalto,
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sottolineando l’importanza di mettere in risalto le capacità progettuali del terzo
settore, sviluppando nuove e più specifiche indicazioni che lo riguardano, chiarendo
ciò che viene indicato all’art.5 della Legge 328/2000, in cui si parla del “Ruolo del
Terzo Settore”.
Secondo Moschetti (2016), infatti, questo Decreto mette in luce la
coprogettazione come nuova forma regolativa di rapporti nella sussidiarietà,
venendo emanato proprio come attuazione del comma 3 dell’art.5 della suddetta
Legge. Questo provvedimento governativo dà, come abbiamo detto, prima
espressione alla coprogettazione, fornendo degli indirizzi per regolare i rapporti tra
gli Enti Locali, i Comuni, e gli Enti di Terzo settore, in particolare dando loro spazio
di partecipazione nel frangente della progettazione del sistema integrato dei servizi
alla persona (Brunod et.al., 2016). L’art. 7 di questo D.P.C.M. sottolinea, in questo
senso, – nell’ottica della sussidiarietà orizzontale che abbiamo affrontato nel primo
capitolo – una nuova modalità di sviluppare i rapporti delle P.A. con gli Enti del
Terzo Settore: i Comuni possono indire un’istruttoria pubblica per la
coprogettazione di nuovi interventi, rispetto alla quale i soggetti della società civile
interessati

possono

esprimere

disponibilità.

Secondo

questo

atto,

la

regolamentazione da parte delle Regioni deve tendere, tra i diversi obiettivi, a
promuovere forme di coprogettazione, che siano promosse dalle Amministrazioni
Pubbliche, coinvolgendo i soggetti del Terzo Settore al fine di individuare progetti
locali sperimentali ed innovativi. Il decreto, sempre all'art.7, opportunamente
delega alle stesse Regioni di adottare delle linee di indirizzo per le modalità di
indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche di coprogettazione.
Per concludere il quadro dello sviluppo normativo della coprogettazione, per
quanto riguarda il livello nazionale, citiamo due ultime fonti: la Delibera ANAC n
32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali” e il Codice del Terzo Settore,
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Nella prima, la coprogettazione emerge come accordo di collaborazione fra i
soggetti del Terzo settore e la P.A., che ha per oggetto la definizione di progetti
innovativi e sperimentali, in un'ottica di partnership.
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Nel secondo, il Codice del Terzo settore, emanato in attuazione della Legge n.
106/2006 recante delega al governo per la riforma del Terzo settore, nell'art. 55
“Coinvolgimento degli enti del terzo settore”, si tratta della coprogettazione. In
questo articolo, si esprime, infatti, come le pubbliche amministrazioni devono
assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di
coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento. Il Codice si riferisce, in
maniera innovativa, alla coprogettazione di specifici progetti volti a rispondere a
bisogni definiti, per i quali si possono realizzare rapporti collaborativi, in linea coi
principi della L. 241/1990; inoltre, sempre nel Codice, la coprogettazione è
delineata come uno strumento ordinario della funzione amministrativa, grazie al
quale prendono vita forme di collaborazione pubblico/privato che esulano dell'uso
limitato ad interventi innovativi e sperimentali come indicava, precedentemente, il
DPCM 30.03.2001 (Brunod et.al., 2016):
la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2. (“Codice del Terzo Settore”, Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, art.55, comma 3).

In ultimo, accennando alla normativa regionale, possiamo affermare che in
generale le legislazioni regionali hanno affrontato il tema con prospettive diverse,
ma hanno fornito un prezioso contributo nel definire la coprogettazione sia
sostanzialmente, rispetto alla natura e al tipo di rapporto attivabile con l'istruttoria
pubblica di coprogettazione, sia proceduralmente, individuando i criteri per definire
con quali soggetti coprogettare i servizi e gli interventi sociali. Ad esempio, due
criteri per la scelta degli enti di terzo settore sono la conoscenza del territorio e il
radicamento in esso (De Ambrogio e Guidetti, 2016). Per quanto riguarda
l'istruttoria pubblica di coprogettazione, nella legislazione regionale, emerge
generalmente come
un procedimento amministrativo partecipato, di tipo competitivo o non,
con soggetti del terzo settore e destinato a concludersi con diverse
forme di partenariato (De Ambrogio e Guidetti, 2016, p.35).
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La Regione Lombardia, riguardo alla coprogettazione, si è espressa con la D.G.R
1353/2011, nella quale è possibile leggere che essa
ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, interventi e
attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate
e condivise dall’ente pubblico, da realizzare in termini di partnership
tra quest’ultimo e i soggetti del terzo settore individuati in conformità
a una procedura di selezione pubblica (D.G.R. Lombardia
IX/1353/2011).

Come già accennato, per quanto riguarda il presente lavoro, il focus non è sul
versante normativo della coprogettazione e dunque sullo strumento amministrativo
qui brevemente considerato, bensì su quello metodologico. A questo proposito, si
mette in evidenza come la coprogettazione, appunto, non derivi solo da procedure
amministrative legate, ad esempio, ai Comuni, ma si sviluppa anche a partire da
altri promotori, per mezzo di contratti di quartiere, patti territoriali o bandi europei,
ministeriali, regionali e di fondazioni bancarie e non (De Ambrogio e Guidetti, 2016
e De Ambrogio, 2018), come nel caso di studio riportato nella seconda parte di
questo lavoro.

3.2 La dimensione della governance e l’innovazione sociale

Ci si è già soffermati, nel primo capitolo di questa tesi, sul lento, ma ormai
evidente, cambiamento che sta vivendo il welfare e con esso il mutamento dal
government alla governance. In questo senso, è utile soffermarsi appunto su quale
sia la prospettiva nella gestione del potere che la coprogettazione assume, nella sua
sostanza. Secondo Brunod (2016),
nella progettazione e gestione di organizzazioni a rete dedicate alla
coprogettazione di servizi, la tradizionale prospettiva gerarchica è
sostituita da una prospettiva relazionale centrata sulla cura delle
interazioni tra le componenti della rete e tra questa e il contesto in cui
opera. (Brunod et.al., 2016, p. 41).
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In questo senso, le funzioni di direzione politica, tecnica e organizzativa, di
gestione e di monitoraggio sono affidate ad “autorità collegiali”, perché sia
realizzato concretamente il carattere partecipativo della coprogettazione. Questo
rispecchia la finalità della coprogettazione stessa: se, infatti, essa ambisce a
promuovere lo sviluppo di un welfare locale dove gli indirizzi istituzionali sono
integrati con il contributo della rete formata dai diversi enti del terzo settore, alle
funzioni sopra elencate non si potrebbe non accostare in altro modo se non nella
condivisione. La governance della coprogettazione deve essere guidata, allora, sia
dalla partecipazione sia dal decentramento delle responsabilità e, perché si
realizzino, l’uno ha bisogno dell’altro (Brunod et.al., 2016).
In altre parole, al fine di realizzare pienamente questa condivisione nella rete i
membri devono essere partner, cioè appunto “soci in un’attività, nel
raggiungimento cioè di un medesimo comune obiettivo” (De Ambrogio e Guidetti,
2016). Ciò significa che quando si “coprogetta” non ci si limita ad essere consultati,
a portare il proprio contributo, ma appunto, come detto, si condividono oneri, onori,
responsabilità e rischi di una comune impresa. Ecco perché la partecipazione è
essenziale nei patti di coprogettazione: si tratta di fare progettazione partecipata fra
partner, fra soci.
Secondo Brunod (2016) ci possono essere degli organismi collegiali appositi
perché la governance della rete si realizzi pienamente, ciascuno dedicato a funzioni
fondamentali per la realizzazione della coprogettazione:
•

la regia politica della coprogettazione, presieduta dall’amministratore
dell’ente pubblico, composta dai rappresentanti delle organizzazioni dei
partner e il cui compito principale è quello di indirizzare le politiche e fissare
gli obiettivi;

•

la direzione e il controllo dell’organizzazione a rete, composto anch’esso da
rappresentanti dell’ente promotore e dalla rete dei partner, il cui compito è
quello di guidare e controllare la realizzazione dei servizi coprogettati,
declinando gli indirizzi politici, programmando le attività ed occupandosi di
predisporre le previsioni economiche e di controllare l’andamento della
spesa;
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•

il coordinamento della rete di partner, il cui compito è quello di regolazione
e gestione dei contributi di ciascun partner, facendo il possibile per integrare
risorse e competenze, permettendo una maggiore unitarietà alle relazioni
della rete;

•

la gestione della produzione e della ricerca, il cui compito è appunto quello
di gestire le attività in maniera omogenea, perché occasione di condivisione
di tutti coloro che sono responsabili delle diverse aree di produzione e che
rappresentano o l’ente locale o uno degli enti del Terzo settore, e di
approfondimento e ricerca rispetto alla progettualità, per migliorarne gli
esiti.

Da questa breve panoramica si evidenzia come la governance della
coprogettazione assuma dei “connotati inediti” (Idem, 2016) e già di per sé, essa è
indice di innovazione sociale della coprogettazione. Infatti, possiamo intendere
come innovazione sociale
ciò che nasce dalla evidenziazione e dalla discussione dei problemi e
delle risorse che gli specifici contesti presentano, dei limiti di efficacia,
equità, efficienza delle azioni in atto anche in rapporto alla continua e
rapida evoluzione dei bisogni, della domanda sociale, delle risorse
disponibili (De Ambrogio e Guidetti, 2016, p. 31).

Secondo gli autori, tra i fattori che rispecchiano questa definizione di
innovazione sociale, al fine di sviluppare forme nuove di lettura, di intervento e di
interazione tra i diversi attori del welfare, si riscontra l’emergere di nuove forme di
governance, ma non solo: l’avanzare di nuovi attori, il cambiamento del ruolo
svolto dall’attore pubblico e l’introduzione non solo di nuovi paradigmi culturali,
ma anche di nuovi processi produttivi e organizzativi.
Dunque, come già delineato precedentemente in fase di definizione del concetto
di coprogettazione, essa sperimenta una forte dimensione di innovazione, non solo
per la sua governance, ma anche per la peculiare rappresentatività del Terzo settore,
e per la presenza di “accordi” in cui viene richiesto di mettersi insieme,
distribuendosi i compiti, le responsabilità, i finanziamenti, in un’ottica non solo
paritetica, ma anche di reciprocità (De Ambrogio e Guidetti, 2016).
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Inoltre, la collaborazione stessa è veicolo di innovazione (Ripamonti, 2018). Le
iniziative che, attraverso la coprogettazione, nascono “dal basso” permettono di
osservare, in uno scenario difficile del welfare, esperienze vivaci di attivismo civico
(Moro, 2010, in Ripamonti, 2018). In queste collaborazioni, l’aspetto che
squisitamente dimostra innovazione, nasce dalla capacità di coniugare con
equilibrio le conoscenze scientifiche e il sapere locale (Ripamonti, 2018), tipico
degli enti di Terzo e Quarto settore.
Dunque, perché la collaborazione sia efficace, è importante che le informazioni
tecniche siano rese accessibili e che l’esperienza diretta di chi vive sul territorio un
bisogno o un desiderio venga valorizzata. Oltretutto, gli approcci collaborativi,
presenti nella coprogettazione, favoriscono lo sviluppo di capitale sociale
(Ripamonti, 2018).
In conclusione, la coprogettazione
introduce elementi sfidanti rispetto a consuetudini operative fortemente
consolidate, sollecita profonde revisioni degli equilibri relazionali
esistenti, attacca duramente le logiche autoreferenziali. La
coprogettazione si propone come una soluzione complessa per
realizzare con maggiore semplicità, efficacia e coinvolgimento sociale
iniziative per prendersi cura del benessere della comunità. Per queste
ragioni la coprogettazione si presenta come una prospettiva
impegnativa da percorrere che istituisce, però, un contesto generativo
in cui è possibile riattivare appassionamenti e capacità immaginative,
condizioni essenziali per innovare in modo sostanziale i sistemi di
welfare locale (Brunod et.al., 2016, p. 45).

Perciò, è questa trasformazione e riqualificazione dei sistemi relazionali che
contraddistingue il sistema del welfare locale; su essa che si fonda la “forza
innovativa” della coprogettazione, secondo gli autori (Brunod e Moschetti, 2019).
Infatti, essa asseconda la logica di coproduzione, uscendo dalla dicotomia
produttore-destinatario, supera la visione settoriale e a comparti tra i Servizi
Pubblici e il Terzo settore, favorisce e valorizza il decentramento delle
responsabilità e, in ultimo, richiede la condivisione dell’esercizio della
responsabilità direzionale e gestionale da parte dei partner.
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3.3 Livelli della coprogettazione e il rapporto tra gli attori

Nel primo capitolo di questa tesi si è parlato dei diversi attori presenti nel
panorama del welfare e i livelli di intervento nelle politiche sociali. In questo
paragrafo si intende declinare questi due aspetti per ciò che concerne la
coprogettazione sociale.

3.3.1 Livelli della coprogettazione sociale

Distinguere diversi livelli rispetto alle esperienze di coprogettazione è utile per
definirne diverse tipologie. I livelli individuano ciascuno delle finalità rispetto alla
coprogettazione e soprattutto, come detto, permettono di inquadrare di quale tipo di
coprogettazione si stia trattando, dove le forme dei diversi livelli, sono l’una
incatenata all’altra, perché la prima è necessaria alla seconda e ne offre i
presupposti. Si intende dire, cioè, che la coprogettazione tiene conto, nella maggior
parte dei casi, di più livelli di intervento, all’interno dei quali si declina e si sviluppa
in diversi termini, e che risultano necessari e funzionali a quelli successivi (De
Ambrogio e Guidetti, 2016).
I livelli di intervento affrontati nel primo capitolo – di policy making, di
management, di fieldwork – possono essere declinati nella coprogettazione nel
livello istituzionale, progettuale e gestionale. Ogni organizzazione coinvolta nella
partnership, attraverso questa distinzione, coglie che tipo di partecipazione le è
richiesta, perché vengono chiariti quali possibili partecipanti sono assegnati per
ciascuno dei livelli. Senza una chiara distinzione ed articolazione di questi livelli
può accadere, all’interno della governance della coprogettazione, che gli enti
protagonisti di questo partenariato siano confusi o disorientati rispetto a quale
livello della coprogettazione debbono presentarsi.
Si presentano brevemente i tre livelli, come segue (De Ambrogio e Guidetti,
2016).
a. Livello istituzionale. Questo è il livello in cui i partecipanti si “legittimano
nel decidere insieme”. È in questo contesto che si sviluppa una fase di tipo
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strategico della coprogettazione, perché riguarda la definizione e il
mantenimento di una partnership da un punto di vista politico ed
istituzionale, tra pubblico e Terzo settore. L’obiettivo e l’esigenza a cui
questo livello della coprogettazione risponde è quello di riconoscersi, di
legittimarsi appunto, reciprocamente il diritto di assumere decisioni,
facendolo quindi come partner e in maniera condivisa. L’accordo a cui si
volge mira a negoziare forme e modalità adeguate all’inclusione del terzo
settore, a condividere la titolarità della funzione pubblica sociale, ad istituire
e regolare i rapporti collaborativi tra le Pubbliche Amministrazioni e gli altri
enti privati e, infine, far sì che queste collaborazioni prevedano la messa in
comune delle risorse. La realizzazione di questo livello esige uno spazio
formale di incontro e confronto, appunto tra i rappresentanti apicali degli
enti coinvolti. L’importanza di questo livello sta nella necessità di allineare,
servendosi anche di mediazione e negoziazione, le diverse visioni che
queste organizzazioni scelgono rispetto all’oggetto di intervento e ad
accordarsi su una strategia condivisa che guidi la progettazione dello stesso,
il suo monitoraggio e la sua verifica. Ciò che di critico contraddistingue
questo piano è, infatti, proprio il partire da punti di vista fortemente diversi
che crea una spaccatura tra le Pubbliche Amministrazioni e gli enti del Terzo
settore: se è il Comune, ad esempio, a proporre la coprogettazione, vi deve
essere lo spazio e il tempo perché gli enti, esplicitate loro le ragioni effettive
per cui si è scelto di coprogettare, possano condividere le priorità
d’intervento e siano loro forniti i medesimi strumenti per poter leggere e
comprendere il contesto. In questo senso è utile non dare per scontato il
mantenimento della relazione di partenariato, ma anzi garantire la
possibilità a tutti gli enti interessati di essere rappresentati.
b. Livello progettuale. Questo è il livello del “decidere insieme”. Consiste in
un frangente strategico e generativo, dove si stabiliscono concretamente
delle proposte operative di intervento. Questo è il livello a cui si attribuisce
propriamente il termine “coprogettazione”, in quanto è questo il luogo in
cui si progetta insieme il progetto sociale per un determinato territorio.
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Caratterizzano questo processo: la sua prospettiva generativa ed innovativa
che raccoglie e valorizza diversi sguardi e competenze, tutti coerenti ad un
unico bisogno o desiderio, la corresponsabilità e contitolarità degli
interventi, e la possibile reciproca occasione di apprendere. Questo livello
si declina come una prima decisione riguardante le modalità di
concretizzazione della coprogettazione e, in seguito, un affiancamento nella
realizzazione delle azioni. A questo livello, le persone con ruoli tecnici di
coordinamento e responsabilità affrontano la sfida di giustapporre il disegno
complessivo definito dal livello istituzionale con quanto viene poi da loro
elaborato. Questa diviene un’occasione di realizzare, attraverso la
partnership, il valore aggiunto di una identità collettiva che mette in luce il
potenziale

delle

contaminazioni

e

dell’innovazione.

Perché

la

coprogettazione si realizzi al meglio, a questo livello devono essere presenti
alcuni fattori, di cui una parte si riferisce ad aspetti relazionali: la
partecipazione di persone motivate e capaci, la fiducia e la disponibilità al
confronto senza pregiudizi tra enti pubblici e di Terzo settore, il supporto
da parte del livello istituzionale, la definizione chiara dei ruoli, delle
funzioni e delle responsabilità di ciascuno e, infine, l’orientamento valoriale
proteso al bene comune, superiore ad ogni altro interesse specifico di ogni
singola organizzazione.
c. Livello gestionale, oltre che operativo e finanziario. Questo è il livello
“dell’agire insieme”, ossia il piano realizzativo delle azioni progettate.
A questo livello si implementa un progetto, in modo che si qualifichi come
frutto di una relazione di partenariato tra pubblico e privato sociale. A tal
fine, è necessario dotare l’intera progettazione di una governance che
permetta non soltanto di considerare le specifiche competenze e risorse di
ciascuno dei partner, ma che ne potenzi e moltiplichi l’efficacia. A questo
livello, inoltre, si è in presenza di “cogestione”, in quanto si introducono
dispositivi organizzativi che facilitano la corresponsabilità e la sinergia
nell’erogare gli interventi e nell’operatività coesa dei diversi enti in una
stessa azione. In questo senso, la relazione tra i partner, in particolare tra il
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pubblico e il privato, diviene concreta, secondo diverse declinazioni:
gestionale, per via dei dispositivi di indirizzo e governo; operativo, grazie
alla corresponsabilità e all’intervento congiunto nella realizzazione delle
attività; finanziario, attraverso una condivisione della responsabilità anche
da un punto di vista economico. Questo significa che tutti i partner
partecipano direttamente e alla pari, superando la divisione tra soggetti
operativi, erogatori e di indirizzo-monitoraggio, realizzando una
“corresponsabilità paritaria” (De Ambrogio e Guidetti, 2016). Anche per
quanto riguarda questo livello della coprogettazione, tra i fattori che ne
permettono un buono sviluppo, vi è la definizione chiara dei ruoli, delle
funzioni e delle responsabilità. Altri fattori, significativi per questo livello
sono l’attenzione dedicata ai tempi di avvio del processo di integrazione tra
gli enti e la presenza di uno spazio apposito, affinché i diversi soggetti del
Terzo settore possano confrontarsi, allinearsi e scegliere una propria
modalità comune per interagire e collaborare con l’ente pubblico. Per
quanto riguarda, infine, il cofinanziamento, scopo della coprogettazione non
è quello di ampliare la disponibilità delle risorse economiche.
Infatti, riguardo a questo, anche secondo Brunod (2016),
nella prospettiva di un welfare locale relazionale il paniere delle
risorse utilizzabili per la realizzazione di servizi a carattere sociale si
allarga e ha una composizione molto più articolata. Alle risorse
economiche e strutturali messe a disposizione dagli enti pubblici vanno
aggiunte quelle dei soggetti di Terzo settore provenienti
prevalentemente da donazioni, affidamenti e contribuzioni finalizzate.
Ciò che però qualifica questo paniere è la considerazione e la
valorizzazione delle risorse culturali presenti nel territorio, espresse
dalle competenze e dai saperi consolidati dai diversi attori sociali, e
del capitale sociale della comunità locale, espresso dal riconoscimento
e dalla fiducia reciproca, su cui si basa la possibilità di intraprendere,
incrementare e consolidare cooperazioni e assunzioni condivise di
responsabilità (Brunod et.al., 2016, p. 33).

Ciò che sembra essere meno riduttivo e più interessante è l’accostarsi alla
coprogettazione come un modo che, piuttosto, permette di integrare le risorse
economiche a disposizione, a prescindere che esse provengano dall’ente pubblico,
da enti no profit o da fondazioni, con le risorse del capitale sociale o delle
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infrastrutture. Cofinanziare non è, perciò, una finalità della coprogettazione, bensì
un suo valore aggiunto (De Ambrogio, 2016).

3.3.2 Il rapporto tra gli attori della coprogettazione: la presenza essenziale del
Terzo settore

Secondo De Ambrogio (2016), coprogettare consiste nel “fare rete tra pubblico
e privato”, in un “rapporto di partenariato funzionale a realizzare innovazione
sociale” e per Ripamonti (2011, in De Ambrogio e Guidetti, 2016)
la coprogettazione è una forma di partecipazione sostanziale del terzo
settore allo sviluppo delle politiche pubbliche, nella quale si assumono
decisioni condivise e si agisce insieme con l'obiettivo di fare meglio
sostenendosi a vicenda (p. 58).

Ciò che, a questo punto, tuttavia, interessa sottolineare non è semplicemente
chi siano gli attori di questa partnership, ma come nel tempo, tra i soggetti attori del
welfare, la relazione è divenuta sempre più paritetica e il coinvolgimento attivo del
Terzo Settore nella fase di progettazione e programmazione è via via cresciuto. Ciò
che si intende dire è che gli attori della coprogettazione rispecchiano quelli del
welfare societario – di cui si è parlato nel primo capitolo di questa tesi –, ma il loro
rapporto in questo frangente assume un carattere innovativo.
Secondo Guzzetti (2016), ad esempio, i rapporti tra pubblico e privato stanno
cambiando realmente, poiché
si sta passando da logiche di committenza dei servizi a una coprogettazione e co-gestione reale e continua delle risposte nate grazie
ai progetti; questo vuol dire che i territori sono pronti a passare da una
logica gerarchica e burocratizzata a una vera e propria
programmazione sociale allargata che sappia selezionare priorità
condivise e soluzioni sostenibili d’intervento (Guzzetti, 2016, p.8).

Questo dice di come la coprogettazione permetta a questi già noti attori di
relazionarsi con occhi nuovi, in una logica paritetica. Ciò che questo ha di
innovativo è il fatto che il Terzo settore sia necessario in questa dinamica: la sua
presenza è fondamentale perché si realizzi la coprogettazione sociale. Essa,
collocandosi nel panorama del welfare di comunità, mostra l’esigenza dei volontari,
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delle associazioni, dei professionisti del privato sociale, come partner indispensabili
per lo sviluppo delle politiche locali: non solo per la loro esperienza maturata nel
tempo e per le loro competenze, ma anche e soprattutto per il “calore che
caratterizza le relazioni che li vedono protagonisti” (D’Olivo, 2018). Si è toccato,
parlando del carattere innovativo della coprogettazione, della dinamica di
coniugazione delle conoscenze scientifiche e del sapere locale – tema che richiama
il concetto di empowerment relazionale (Folgheraiter, 1998) –. Tuttavia, nella
coprogettazione il Terzo settore è necessario, soprattutto, per il suo radicamento nel
territorio grazie al quale esso è capace di “integrare” i Servizi pubblici: la vicinanza
degli enti appartenenti al Terzo settore permette che le informazioni e i servizi siano
più accessibili, la sensazione di smarrimento dei cittadini sia inferiore e
l’intercettazione dei bisogni avvenga prima che essi diventino un’emergenza,
attivando

quindi

interventi

preventivi

(D’Olivo,

2018).

Inoltre,

nella

coprogettazione, lo stretto contatto degli enti no profit con le persone che vivono
un determinato territorio può favorire una maggiore fiducia da parte dei cittadini
nei confronti dei servizi e delle istituzioni. In altre parole, come sottolineato da
Brunod (2016), la coprogettazione si fonda sull’investimento di pensiero di soggetti
diversissimi, ciascuno interessato a raggiungere la medesima finalità. Questa
diversità di prospettiva e saperi porta ad un intreccio di conoscenze, competenze e
relazioni preziose, in un’ottica di reciprocità, tipica della prospettiva relazionale
(Folgheraiter, 2011). Dunque, a proposito delle interazioni tra pubblico e privato
nella coprogettazione, il Terzo settore, nello specifico, influenza significativamente
l’idea progettuale inizialmente pensata dai Servizi. Questo non è un passaggio
sempre facile da accettare da parte del pubblico, perché esso necessita
preliminarmente di prendere coscienza di un’auto-percezione inconsapevole di
superiorità, mentre la coprogettazione, che vede nell’altro un collaboratore, richiede
umiltà e apertura al cambiamento (D’Olivo, 2018). Questo anche perché, nella
coprogettazione, il Pubblico non esercita sempre il ruolo di promotore e di “ente
capofila”, bensì può essere collaboratore alla pari tra altri, dove l’ente che si fa
“referente” è invece un ente di terzo settore.
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Secondo Shaeffet e Loveridge (in Brunod et.al., 2016), rispetto ai ruoli dei
partner,
la coprogettazione è caratterizzata dalla condivisione di investimenti,
rischi, responsabilità e benefici da parte dei partner. Il principio che
assume maggiormente un rilievo organizzativo in un percorso di
coprogettazione, al di là delle logiche di ripartizione di costi, rischi,
benefici è la suddivisione delle responsabilità (Shaeffet e Loveridge, in
Brunod et.al., 2016, p. 124).

Moschetti, infatti, afferma come i ruoli dei soggetti pubblici e dei soggetti del
Terzo settore sono cambiati. Come abbiamo già visto, i primi non sono più i soli
titolari della funzione sociale e i secondi non sono più solo fornitori di prestazioni
o erogatori di servizi per conto dell’ente pubblico, ma, piuttosto, entrambi – nella
logica squisitamente della sussidiarietà orizzontale – condividono la titolarità della
funzione pubblica sperimentando nuove modalità di produzione dei servizi, che
“promuovono cittadinanza attiva e reti sociali comunitarie” (Brunod et.al., 2016).
Nel caso in cui la coprogettazione sia promossa dall’ente locale, questo mantiene la
direzione politica, per via dei meccanismi democratici e rappresentativi ad esso
legati, e condivide, invece, la direzione tecnica ed organizzativa con il terzo settore.
Infine, è bene soffermarsi su come la coprogettazione debba affrontare, nella
sua struttura ibrida, nuovi problemi legati proprio al posizionamento dei diversi
soggetti partner. Le diversità tra partner costituiscono un potenziale generativo,
tuttavia questi devono ricercare un nuovo modo di porsi in relazione tra loro.
Secondo Brunod (2016),
i diversi soggetti del Terzo settore, propostisi come partner dell’ente
pubblico, devono costruire un’unitarietà che non è meccanicamente
data dall’aver formalizzato con atti specifici un’associazione, ma il
punto in cui la nuova organizzazione a rete può meglio esprimere le sue
potenzialità innovative è ritrovabile nelle attività di produzione dei
servizi. Queste possono essere lo spazio relazionale in cui valorizzare
l’apporto dei destinatari dei servizi stessi, non riproponendo logiche
assistenziali o specialistiche (Brunod et.al., 2016, p. 39).

Questo riprende quanto espresso da Folgheraiter (2011), secondo cui
permettendo una reale partecipazione dei beneficiari dei servizi, li si riconosce
come collaboratori, valorizzando la loro agency e la possibilità di essere
protagonisti e artefici dei loro progetti di vita. Per quanto riguarda gli enti pubblici,
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questi devono abbandonare le tipiche modalità di esercizio del potere pubblico,
caratterizzate da logiche gerarchizzanti, direttive e “dominanti”, per collocarsi in
maniera più paritetica e reciproca, adoperando “reti interorganizzative” e “processi
decisionali inclusivi” (Brunod et.al., 2016). Allo stesso tempo gli enti di Terzo
Settore devono potenziare le proprie “capacità imprenditive” e di condivisione delle
responsabilità di governo, “emancipandosi” da un’eccessiva dipendenza dalle
iniziative degli enti pubblici. La ricchezza e la complessità della coprogettazione,
infatti, come abbiamo visto, è dettata anche dai diversi patrimoni culturali del
mondo professionale e il mondo dell’associazionismo e del volontariato (Brunod
et.al., 2016).

3.4 Elementi distintivi e fasi della coprogettazione sociale

In quest’ultimo paragrafo, l’intento è quello di riflettere su quali siano gli
elementi distintivi della coprogettazione sociale e quali le fasi del suo sviluppo. Per
quanto riguarda il primo di questi due aspetti, si propongono una serie di concetti
che alcuni autori riportano, non tanto per definire in cosa consiste la
coprogettazione sociale, come degli elementi costituenti, bensì dei criteri per cui è
possibile realizzare una coprogettazione efficiente, funzionale al raggiungimento
dell’interesse condiviso. Ecco, dunque, perché chiamiamo “distintivi” questi
elementi: essi possano distinguere quanto nella realtà della pratica tende verso ciò
che la teoria propone.

3.4.1 Elementi distintivi di una coprogettazione sociale
Secondo De Ambrogio (2016) due elementi preliminari per coprogettare sono
la presenza di un sistema di regole, costituito da tutti i soggetti della partnership,
che indirizzi le modalità di utilizzo delle risorse e la realizzazione degli interventi,
e l’utilizzo di un quadro costantemente aggiornato e diffuso, che mostri l’insieme
delle risorse a disposizione e utilizzabili dalla rete. Secondo l’autore occorre,
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inoltre, superare le tradizionali visioni economicistiche e stataliste che identificano
nelle dotazioni economiche degli enti pubblici le uniche risorse disponibili per gli
interventi sociali.
Il primo insieme di elementi necessari per una buona coprogettazione viene
suggerito da De Ambrogio (2018):
a) L’incontro tra soggetti diversi, superando i pregiudizi e riconoscendo l’altro
come risorsa. Secondo l’autore questo significa entrare in una relazione
paritetica, dove ci si riconosce reciprocamente differenze e similitudini, si
destina un buon grado di fiducia gli uni gli altri e si costruiscono un
linguaggio ed un’identità comuni.
b) L’incontro

tra

competenze

diverse,

quali

quelle

amministrative,

progettuali/metodologiche, gestionali e valutative. La coprogettazione non
è né esclusivamente un procedimento amministrativo, né soltanto un
metodo di lavoro suddiviso in fasi. Per questo è fondamentale che si
integrino reciprocamente le diverse competenze, al fine di permettere alla
coprogettazione di realizzarsi a pieno.
c) Il riconoscimento del valore degli interventi progettati e realizzati in termini
di innovazione sia come processo sia come prodotto. De Ambrogio (2018)
sostiene che fare coprogettazione richieda di riconoscere l’emergere di
nuovi bisogni, ricercare e sperimentare nuove strade per affrontare i vecchi
bisogni, sperimentare nuovi paradigmi e promuovere l’attivarsi di nuovi
attori e di nuove forme di governance, con l’auspicio di affrontare
nuovamente il tema della sostenibilità del welfare.
Un’altra autrice, Ostrogoto (in Brunod et.al., 2016), riporta alcuni elementi che
ricorrono nelle esperienze di successo da lei analizzate e che possono divenire un
valido riferimento per altre esperienze di coprogettazione:
1. La chiara definizione fisica dei confini, i quali si intendono
principalmente come confini geografici, confini tematici e confini
sociali.
2. La congruenza tra le regole di appropriazione e di fornitura e le
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condizioni locali. La coprogettazione per la realizzazione di servizi si
dovrebbe fondare sull’equilibrio tra risorse impiegate per garantire
l’accesso dei cittadini ai servizi (appropriazione) e quelle spese per
sostenere la produzione dei servizi stessi (fornitura).
3. I metodi di decisione collettiva. Risulta necessario rendere sostanziale e
non solo formale l’indirizzo democratico e partecipativo della
coprogettazione, costruendo processi decisionali nell’ottica della
collegialità. Tutti gli attori devono poter contribuire alla presa delle
decisioni rispetto, ad esempio, la funzionalità complessiva del sistema
operativo della rete.
4. Il controllo. La coprogettazione, proprio per il suo carattere di relazioni
paritetiche e non gerarchizzate, richiede un efficace e costante esercizio
di funzioni di controllo, svolto da un soggetto al quale si affida la
responsabilità di controllare le modalità di utilizzo delle risorse
collettive e l’impatto rispetto ai beneficiari dei servizi.
5. Le sanzioni progressive. Secondo l’autrice è necessario esercitare con
rigore le funzioni di responsabilità gestionale anche in situazioni
critiche, applicando delle sanzioni qualora necessario.
6. I meccanismi di risoluzione dei conflitti. Funzionale è l’attivazione di
dispositivi che prevengano o affrontino tempestivamente i conflitti che
possono insorgere all’interno della rete o all’interno della comunità.
7. Il riconoscimento dei diritti di organizzarsi. Questo elemento sottolinea
l’importanza della partecipazione e del coinvolgimento, in ottica di
reciprocità, dei cittadini e dei destinatari del progetto, specie nelle
attività di indirizzo della coprogettazione.
8. Le organizzazioni articolate su più livelli. Ostrogoto sottolinea, in
ultimo,

l’importanza

di

prestare

attenzione

alla

dimensione

organizzativa della coprogettazione, con lo sviluppo di articolazioni
adeguate e proporzionate all’ampiezza dei contesti territoriali e ai temi
sociali che si è scelto di affrontare.
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Secondo Rossi (in Brunod et.al., 2016), altro elemento fondante per una
realizzazione significativa della coprogettazione è che la partnership che si
costruisce sia tra enti di natura diversa, i quali condividano rischi e benefici
potenziali. In altri termini,
la coprogettazione esplicita e richiede un coinvolgimento di più
soggetti nei processi decisionali, anziché un loro semplice
affiancamento funzionale e strumentale limitato alle attività di
implementazione di un servizio. In questa prospettiva, la
coprogettazione è un processo che ha le potenzialità per innovare
ulteriormente le dinamiche di governo ed erogazione dei servizi di
welfare a livello locale (Brunod et.al., 2016, p.114).

D’Olivo (2018), invece, pone attenzione all’aspetto relazionale interno alla
rete, sostenendo che
per creare una reale contaminazione tra Pubblico e terzo settore è
necessario creare occasioni di condivisione e di vicinanza fisica tra i
diversi attori in un costante scambio professionale e relazionale,
ingredienti necessari per promuovere una cultura che superi
l’individualismo (D’Olivo D., 2018, p. 40).

Infine, Menichini (2016), recupera l’aspetto amministrativo della coprogettazione
per mettere l’accento sull’innovazione nel superamento del Codice degli appalti:
per il perseguimento di un sistema fondato sulla partecipazione attiva,
sulla coprogettazione, sulla buona sussidiarietà è necessario
sperimentare strumenti di lavoro innovativi, che aiutino a superare la
mera logica del codice degli appalti. Occorre lavorare avendo a mente
un’idea di welfare comunitario molto chiara, in cui istituzioni,
associazioni e soggetti del Terzo settore si trovano sullo stesso piano,
ognuno portavoce di responsabilità ed interessi differenti, ma in grado
di individuare i goal da raggiungere e decidendo insieme il cammino
da intraprendere per raggiungerli (Menechini, 2016, p.31).

3.4.2 Le fasi della coprogettazione sociale

Al termine di questo capitolo, riportiamo brevemente quelle che Guidetti (De
Ambrogio e Guidetti, 2016) considera e propone come le cinque fasi in cui, in
quanto metodologia di lavoro, la coprogettazione può essere suddivisa.
1. Prima elaborazione e avvio di una procedura di evidenza pubblica. Quando

83

è l'ente pubblico a scegliere di intraprendere la strada della coprogettazione,
esso agisce normalmente a partire dall'individuazione di un nuovo bisogno
o problema. L'ente pubblico definisce l'area prioritaria su cui intende
intervenire, consultandosi o meno con i soggetti del privato sociale con cui
è già solito collaborare, e indice una gara aperta per la presentazione di
preliminari proposte progettuali. Dunque, l'ente pubblico inizia a
immaginare la progettualità, ma tanto più è disponibile e flessibile a
verificare e ridefinire la propria idea progettuale sulla base degli input
derivanti dai potenziali partner, tanto più il progetto diventerà patrimonio
condiviso dagli stessi.
2. Elaborazione di un progetto da parte dei partecipanti alla gara. In questa
fase, tendenzialmente, i soggetti del privato sociale si mettono in rete per
rispondere alla gara, costituendo un soggetto unitario (ATS, consorzio,
associazione, etc.) e dunque, di fatto, stanno realizzando una prima
coprogettazione. Questo passaggio non è semplice, perché spesso alcuni dei
soggetti del terzo settore sono “competitori” tra loro e, inoltre, perché
ognuno si contraddistingue tra mission e valori molto diversi.
3. Selezione dei soggetti con cui avviare la coprogettazione. La pubblica
amministrazione procede scegliendo una delle proposte, l’acquisisce e avvia
il percorso di coprogettazione. La scelta deve fare riferimento ai principi di
adeguatezza e di economicità. In questo senso, la coprogettazione ha
“spinto” soggetti tra loro competitivi o indifferenti a unirsi, catalizzati
attorno alla tematica da affrontare.
4. Coprogettazione per avviare un progetto condiviso. A questo punto l'ente
pubblico e il partenariato selezionato avviano effettivamente la
coprogettazione, basandosi sia sull’idea progettuale proposta dalla pubblica
amministrazione,

sia

dall'elaborato

progettuale

del

partenariato

collaboratore. La coprogettazione vera e propria è quindi il processo che
giunge a definire un progetto condiviso, dopo aver rivisto entrambe le “preprogettazioni”, e gli equilibri definiti all'interno del partenariato tra enti di
terzo settore. Questa fase è quella in cui si scompone e ricompone la
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progettazione precedente ed è la più complicata. Per questo motivo la
coprogettazione necessita o di un'alta capacità negoziale e di mediazione da
parte dei soggetti in campo, oppure della presenza di un facilitatore, che
sostenga la rete di partner nella definizione di una progettualità comune.
5. Cogestione del progetto. Questa è la fase di realizzazione del progetto che
segue la coprogettazione; essa si concretizza in strumenti e modalità
gestionali e operativi che realizzano quanto dichiarato. L’accompagnamento
alla cogestione del progetto può essere fornito da un'adeguata attività di
monitoraggio e valutazione e può garantire un valido supporto per non
perdere di vista la finalità di riferimento.

Il fatto che anche la produzione, in questo processo, diventi partecipata e quindi
sia in realtà “coproduzione”, permette che “le persone che usano i servizi
contribuiscono a produrli” (Orlandini, 2014).
La fase della coproduzione è, infatti, contraddistinta dalla relazione che si
costruisce tra tutti i membri di un servizio:
la coproduzione è la fornitura di servizi tramite relazioni […] tra
fornitori professionali di servizi e relativa utenza o altri membri della
comunità, dove tutte le parti danno un contributo sostanziale
(Orlandini, 2014, p.3).

Nella coprogettazione, infine, anche il finanziamento diviene condiviso, cioè
cofinanziamento, ad esempio tramite alcune forme di fundraising (Idem, 2014).
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Capitolo quarto
Il Programma QuBì nella città di Milano: descrizione dell’esperienza

4.1 Il caso studio
Prima di descrivere il progetto scelto come declinazione concreta di quanto
esposto sino a questo punto, è necessario soffermarsi su una breve premessa
metodologica, riguardante appunto il caso di studio. Sono due gli interrogativi a cui
si intende dare risposta, in questo paragrafo: quale esperienza si è scelto di studiare
e quali le ragioni che hanno condotto a questa scelta; in che modo si è studiata e
avvicinata.

4.1.1 La scelta del caso di studio e le sue ragioni

Per apportare un contributo concreto al lavoro svolto sui testi, ho scelto di
adoperare la metodologia dello studio di caso. Secondo Carey (2013),
si parla di caso di studio quando viene preso in considerazione un
singolo esempio di caso in relazione a una specifica domanda di
ricerca […]. Questo approccio si pone l’obiettivo di identificare ed
esaminare uno specifico caso in grande profondità e dettaglio, in modo
da comprenderne e coglierne accuratamente le caratteristiche (Carey,
2013, p.116).

Il caso di studio, tra le varie metodologie di ricerca, esamina accuratamente un
solo esempio, perché esso trovi corrispondenza nella realtà dei concetti ed elementi
esposti nella teoria. Se da un lato questa metodologia permette a chi la adopera di
essere più approfonditi e minuziosi, rispetto allo studio di più casi, dall’altro è
spesso destinataria di critiche (Flyvbjerg, 2004, in Carey, 2013): il focus è troppo
ristretto e non permette generalizzazioni o considerazioni rilevanti e viene messa in
risalto la dimensione soggettiva, intesa come possibilità del ricercatore di
interpretare in maniera estemporanea.
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Ciò che emerge (Carey, 2013) è che là dove lo studio di caso perde in termini
di “potenzialità oggettiva”, normalmente viene compensato dalla profondità
dell’indagine e dal raggiungimento di un livello significativo di analisi.
Il caso di studio, nell’ottica di questo lavoro di tesi, bene si presta alla finalità
di ricerca prescelta, ossia quella di studiare la tematica della coprogettazione
sociale, per poi conoscere e comprendere una progettualità realizzata da accostarvi,
non per valutarla, bensì per descriverla, mettendone in luce elementi che di questa
vanno a confermare o meno aspetti raccolti nella teoria, utilizzando la
rielaborazione e l’analisi. La scelta di questa metodologia di ricerca è stata fatta in
questo senso perché costituisce un metodo maggiormente gestibile, ma che implica
comunque “ricerca approfondita e analisi accurata” (Carey, 2013).
Il caso di studio che si è scelto è quello della progettualità “Misticanza”,
all’interno dell’esperienza di azione “Al bando le povertà”, a sua volta inserita nel
Programma QuBì, promosso dalla Fondazione Cariplo, sulla città di Milano. Questo
progetto è stato scelto per diverse ragioni. Innanzitutto, ci si è apprestati al
Programma QuBì nel suo complesso, in una prima fase di ricerca sul territorio,
attraverso fonti sitografiche, perché è apparso fin da subito rappresentativo rispetto
ai principi, alle caratteristiche o ad alcune questioni, riscontrate nella fase di studio
del tema della coprogettazione sociale. La scelta del progetto “Misticanza” è
avvenuta successivamente, grazie anche alla consultazione con i referenti della
Fondazione Cariplo. Infine, rispetto alla scelta di un caso, non si è posto il problema
dei tempi con cui il progetto individuato si realizzasse, perché non essendovi una
finalità valutativa, non è stato necessario scegliere se mettere a fuoco un progetto
conclusosi, per analizzarne gli effetti ottenuti, o un progetto prima dell’avvio, per
verificarne l’intenzionalità o, ancora, un progetto in attuazione, per analizzare il
cambiamento avvenuto sino a quel punto.

4.1.2 Il metodo scelto per lo studio di caso
Una volta stabilito che la ricerca avrebbe riguardato il progetto “Misticanza”
messo in atto nei quartieri Bruzzano e Comasina di Milano, si è scelto come metodo
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di studio quello delle interviste, da sottoporre ad alcuni dei membri appartenenti
alla coprogettazione di “Misticanza”, oltre ad avvalersi di un considerevole numero
di altri documenti forniti dai referenti del progetto stesso.
In generale, l’intervista è
un’interazione sociale tra un intervistatore che la richiede e un
intervistato. Ha finalità di tipo conoscitivo ed è guidata da un
intervistatore che usa uno schema di interrogazione (Bichi, 2007, p.15).

In particolare, tra le diverse tipologie di interviste qualitative, si è scelta quella
semi-strutturata. Questa prevede un insieme predefinito di domande, che rimane
fisso e ordinato, per ciascuno degli intervistati, poste tuttavia come domande aperte,
che permettono di dare risposte soggettive e personali. Nel caso di questo tipo di
interviste, dunque, il ricercatore segue la traccia che si è costruita in una fase
preliminare, con le medesime domande per ciascuno. Tuttavia, egli ha la possibilità
– se lo ritiene utile – di variare determinate dinamiche in base alle risposte degli
intervistati, come ritenere di mutare l’ordine delle domande ad esempio o ometterne
perché l’intervistato ne ha già dato risposta, e per questo la conduzione
dell’intervista non è rigida, ma anzi nell’intervista semi-strutturata entrano in gioco
proprio le “peculiarità di ogni singola situazione di intervista” (Bichi, 2007, p. 54).
Lo studio di questo caso ha previsto lo sviluppo di due tipi di tracce di intervista:
una destinata a quella legata alla descrizione dell’intero Programma QuBì, a livello
macro, quello cittadino; un’altra rivolta a determinate figure presenti a livello
micro, quello di quartiere (§ Allegato 1). La costruzione delle interviste ha richiesto
una riflessione preliminare sugli elementi di interesse per lo studio del progetto e
per questo sono state individuate delle aree rilevanti da “indagare”, oltre alla
descrizione in sé della progettazione, che hanno portato alla scrittura di sette
domande guida, per le interviste micro, e quattro per l’intervista macro. Nel primo
caso le domande hanno toccato le dimensioni riguardanti: il ruolo assunto
dall’intervistato e le funzioni da lui svolte, l’entità, la partecipazione e la
collaborazione dei partner del progetto, le relazioni instauratesi tra i partner ed
infine le logiche di governance attuate. Nel secondo caso, le domande si sono
concentrate su elementi quali: l’idea progettuale e la finalità macro, il ruolo
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dell’ente promotore - Fondazione Cariplo -, il rapporto tra gli enti partner nella
dimensione macro e i risultati ottenuti sino al presente e quali si attendono.
Le interviste sono state in totale cinque, e si sono svolte come è descritto nella
tabella che segue (Fig. 4).

Fig.4: Tabella descrittiva dell’interviste svolte
Intervista

Ruolo ricoperto

1

Project Manager del Programma QuBì, dell’Area Servizi alla
Persona e Welfare di Comunità, per Fondazione Cariplo

2

Facilitatore della rete

Livello micro "Misticanza"

3

Referente della rete

(quartieri di Bruzzano e
Comasina)

4

Livello macro - QuBì
(cittadino)

5

Assistente sociale di comunità della rete, operatrice del Comune
di Milano, per il Municipio IX
Ex referente della rete
(nella fase di coprogettazione, da maggio 2018 a luglio 2019)

4.2 La povertà minorile a Milano

Si avvia, con questo paragrafo, una prima contestualizzazione del progetto
scelto, nella città di Milano, nei termini della macro-finalità affrontata: la povertà
minorile.
Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Istat (2019), in Italia su oltre 5
milioni di persone in povertà assoluta, circa 1 milione 260 mila hanno meno di 18
anni. Si tratta del 12,6% di tutti i minori residenti.
Per povertà assoluta intendiamo
il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi
considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei
componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di
residenza (Istat, 2019).
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Questo dato è più che raddoppiato negli ultimi otto anni in Italia. Infatti, è
aumentato il numero di famiglie che fino a poco tempo non si sono ritenute a rischio
povertà: persone che hanno perso il lavoro all’improvviso o che, pur lavorando,
detengono un reddito insufficiente e non possono permettersi di acquistare beni e
servizi essenziali al fine di avere uno standard di vita accettabile (Fondazione
Cariplo, 2018). Inoltre,
la povertà assoluta delle famiglie cresce al diminuire dell’età della
persona di riferimento e all’aumentare del numero dei figli. Sono
quindi i minori a trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità
(Fondazione Cariplo, 2018, p. 2).

Su questo fronte, al momento, gli interventi attuati dal settore pubblico per
contrastare la povertà tra i più piccoli sono particolarmente deboli (Agostini, 2019):
se consideriamo, ad esempio gli attuali beneficiari del Reddito di
cittadinanza (RdC) vediamo che, nonostante le ingenti risorse investite
(oltre 7 miliardi per il 2019), l’attenzione verso i minori è meno
centrale rispetto al passato. Considerando gli attuali beneficiari del
RdC, in una famiglia su tre è presente un minore: su circa 980 mila
nuclei raggiunti dalla misura, sono quasi 349 mila quelli che hanno un
componente con meno di 18 anni al proprio interno (Inps 2019)
(Agostini, 2019, p. 235).

In questo senso, emerge come il settore pubblico abbia bisogno di essere
sostenuto ed è questo, infatti, il contesto in cui Fondazioni di origine bancaria si
sono messe in gioco con l’obiettivo di contrastare la povertà con diverse misure.
Queste iniziative si sono rivolte sia a livello nazionale, dove è da evidenziare
l’istituzione del “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile”, sia a
livello locale, come nel caso qui analizzato, in cui Fondazione Cariplo in primis ha
promosso il Programma QuBì.
Declinando sulla città di Milano il quadro della situazione legata alla povertà
assoluta – sebbene non si abbiano a disposizione dati ufficiali –, sulla base di alcune
stime elaborate dall’Ufficio Osservatorio e Valutazione della Fondazione Cariplo in
base a dei dati Istat 2015 (Fondazione Cariplo, 2018),
ipotizzando che a Milano e in Lombardia il tasso di povertà tra gli
individui e le famiglie sia identico a quello medio delle regioni del
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Nord-Ovest, possiamo stimare la presenza di oltre 33.000 famiglie e
oltre 100.000 individui in povertà assoluta a Milano. Stimiamo invece
oltre 220.000 famiglie e 750.000 individui in povertà assoluta in
Lombardia. Ipotizzando poi che il tasso di povertà tra gli individui di
età inferiore a 18 anni e tra le famiglie che includono almeno un minore
sia – a Milano e in Lombardia – identico a quello medio delle regioni
del Nord, possiamo stimare la presenza di oltre 11.000 famiglie con
almeno un minore e di oltre 21.000 minori in povertà assoluta a Milano
(Fondazione Cariplo, 2018, p.2).

Dunque, in una città come Milano potrebbero essere circa 21.000 i minori in
povertà assoluta, ai quali mancherebbe un paniere di beni essenziali, quali
un’alimentazione regolare ed equilibrata, una casa adeguata e riscaldata, delle cure
mediche adatte e l’accesso ad attività ricreative, sportive, culturali e aggregative.

4.3 Il programma QuBì e il Bando “Al bando le povertà!”

Abbiamo visto come le Fondazioni di origine bancaria giocano un ruolo
significativo nel contrasto alla povertà nel contesto locale ed è questo il caso
dell’esperienza di QuBì, – La ricetta contro la povertà infantile: un programma
promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Peppino Vismara, Intesa
Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Fiera Milano.
Partiamo col descrivere questo programma nella sua interezza, per poi
concentrarci su “Al bando le povertà!”, un bando realizzato all’interno di QuBì,
finalizzato all’elaborazione di azioni di contrasto alla povertà infantile
che vedono protagoniste, a livello di quartiere, le reti del Terzo Settore
e le “assistenti sociali di comunità” che sono coinvolte nel progetto per
conto del Comune di Milano (Agostini, 2019, p. 236).

4.3.1 Il programma QuBì: da dove nasce e qual è la sua finalità

Il programma QuBì è un’iniziativa locale, avviata nel 2018, che si propone di
sviluppare una strategia integrata di contrasto alla povertà attraverso un
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finanziamento complessivo di 25 milioni di euro. Il programma ha durata triennale,
dal 2018 al 2020. Finalità del programma è
rafforzare la capacità della città di Milano di individuare le persone in
povertà, fare in modo che ottengano le risorse a cui hanno diritto e
promuovere, anche attraverso la collaborazione del pubblico e del
privato sociale, percorsi di miglioramento della condizione dei minori
in povertà e delle loro famiglie (Fondazione Cariplo, 2018, p.2).

L’idea di questo programma, come emerge dall’intervista con la referente di
QuBì a livello cittadino, per conto di Fondazione Cariplo,
nasce nel novembre/dicembre 2016, in realtà, con i 25 anni di
Fondazione Cariplo. Il presidente – allora l’avvocato Guzzetti – studia
in maniera più approfondita i dati, rispetto ai minori che mangiano con
i pacchi del Banco Alimentare, e altri enti di questo tipo, e da lì, con il
compleanno della Fondazione, appunto dei 25 anni, Guzzetti lancia un
po’ una sfida alla città di Milano. Egli condivide l’idea di trovare e
mettere assieme 25 milioni di euro per contrastare la povertà minorile
sul solo territorio di Milano, in modo tale da vedere appunto, con un
po' di impegno e di risorse, e cercando di capire quello che già è attivo
in termini di contrasto alla povertà, se si riesce veramente a
sconfiggerla. E, quindi, da lì parte tutto questo lavoro… (Intervista 1).

Dalla pagina web di QuBì (Fondazione Cariplo, 2019) emerge, infatti, come
l’obiettivo primario di QuBì è quello di
rafforzare la capacità di contrasto della povertà minorile a Milano,
promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il terzo
settore ed implementando azioni di sistema, interventi mirati a bisogni
puntuali e/o aree specifiche della città (Fondazione Cariplo, 2019).

Affinché gli interventi siano “mirati a bisogni puntuali”, il programma si è
proposto preliminarmente di raccogliere i dati risalenti agli ultimi anni, rispetto al
piano di contrasto alle povertà nella città di Milano, sforzandosi di integrarle e
omologare diversi database, cercando di “costruire una fotografia nitida delle
persone che si trovano in difficoltà” (Fondazione Cariplo, 2019). Tuttavia, come
vedremo tra poco, questo passaggio preliminare è in realtà rientrato in uno degli
assi del Programma.
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4.3.2 I partner a livello cittadino

Il programma QuBì abbiamo detto essere stato promosso da Fondazione
Cariplo, tuttavia è un’iniziativa che si fonda anche sulla partecipazione di altri cofinanziatori e con la stretta collaborazione di altre realtà, a livello di coprogettazione
cittadina.
Per quanto riguarda i finanziatori, come abbiamo già accennato, vi sono:
Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Romeo ed Enrica
Invernizzi, Fondazione Fiera Milano e, ultima aggiuntasi, Fondazione Snam.
In risposta alla “sfida” lanciata da Fondazione Cariplo, infatti, sulla città di Milano,
si sono messi a bilancio 25 milioni di euro: Fondazione Cariplo ha
messo 12 milioni di euro e da lì Fondazione Vismara ha messo 5
milioni, Intesa Sanpaolo 3 milioni, e sono arrivati poi Fondazione
Fiera Milano, con €300000 e Fondazione Romeo Enrica Invernizzi con
€500000 e, adesso, si è aggiunta Fondazione Snam. La raccolta fondi,
in questi termini, è ancora aperta, perché si stanno cercando dei
“players” cittadini che abbiano voglia di accettare la sfida. Poi ogni
finanziatore entra anche con le modalità con cui è più a suo agio,
quindi, ad esempio, Fondazione Invernizzi è molto attenta al tema della
salute e del materno-infantile, piuttosto che Fondazione Snam ha un
particolare interesse su un territorio specifico della Città, che coincide
con la rete di Lodi-Corvetto e le limitrofe. […] Quindi questo secondo
me è un bell'esempio di come anche i vari finanziatori si mettano un
po' a sostegno del programma: qualcuno entrando in maniera specifica
anche nelle modalità di progettazione, altri meno (Intervista 1).

Per quanto riguarda i collaboratori in fase della progettazione cittadina, il primo
tra tutti è stato il Comune di Milano, attraverso i suoi assessorati, insieme a realtà
di Terzo settore che si occupano di povertà e, nello specifico, povertà alimentare: in
primis Caritas Ambrosiana e Banco Alimentare. Racconta la referente per
Fondazione Cariplo:
fin da subito, mentre ancora raccoglievamo i finanziatori, si lavorava
già col Terzo settore cercando di capire chi avesse voglia di stare su
questa sfida e come costruirla insieme. Quindi Caritas Ambrosiana e
Banco alimentare, per esempio, sono stati tra i primi enti ad occuparsi
di povertà, è chiaro che per noi, come Fondazione Cariplo, sono
storicamente un interlocutore determinante. Quindi è fondamentale
cercare di capire con loro come arrivare alla povertà e che cosa serve
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alle famiglie in povertà. Da lì poi per esempio abbiamo organizzato
una giornata di audit molto interessante devo dire, strutturata su più
livelli, quindi un audit “a porte chiuse”, ma dove fondamentalmente
intervenivano varie persone che a differenti livelli si occupano di
povertà […]. Poi a livello locale, più territoriale, abbiamo creato dei
momenti di ascolto di alcune realtà. Quindi per esempio abbiamo
chiesto ai parroci, che spesso sono i primi incontrare la povertà, in
qualche modo di darci una fotografia. Abbiamo chiesto ad un contesto
territoriale specifico di dirci: “Ma voi come lavorate in rete? Cos'è
quello che vi manca?” e da lì quindi, piano piano, una serie di
interlocuzioni sono servite per il disegno, la progettazione dei vari assi
di lavoro (Intervista 1).

Per quanto riguarda il Comune di Milano, come primo collaboratore, non solo
si è ragionato in termini di “profilo di comunità”, ma – come vedremo parlando di
“Al bando le povertà!” – l’Ente locale ha anche messo a disposizione delle proprie
operatrici, assistenti sociali. Infatti, grazie a risorse ad hoc stanziate da QuBì che
hanno permesso di reclutare nuove assistenti sociali, sono state sostituite quelle già
occupate nei Municipi e le si è inviate a fare il lavoro di comunità.
Dunque, come emerge da una delle interviste, “il Comune è il primo stakeholder
con cui ci si è interfacciati a livello cittadino, in termini proprio di aiuto alle
famiglie” (Intervista 1).

4.3.3 Gli Assi d’azione del Programma

Il programma QuBì si declina in tre assi di azione.
Il primo asse è quello riguardante la raccolta e l’elaborazione di dati sulla
povertà a Milano e sulle azioni di contrasto attuate a livello cittadino. L’obiettivo in
questo caso è quello di “disporre di un dato utile a promuovere una conoscenza
dettagliata del fenomeno” (Agostini, 2019), il quale permetta quindi di progettare
degli interventi più rispondenti e puntuali. Secondo la Project Manager del
Programma QuBì per Fondazione Cariplo, questo asse,
è forse quello che pensavamo “andasse” un po' più velocemente, che
invece incomincia ad essere quello che è un risultato di progetto… Noi
pensavamo di fare un’analisi dati che potesse poi guidare tutto il resto
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del lavoro, ma in realtà per problemi legati alla privacy, a questioni sui
database, che esistono anche su povertà, e dove andare ad incrociarli,
in realtà è diventato poi uno degli assi del Programma. Quindi diciamo
che si inizia subito a cercare di stimare la portata del problema. Quindi
si è cominciato col lavorare sui dati che riguardano povertà. In realtà
si è partiti dall'Istat e i dati Istat sono proiezioni, fatti su
campionamenti, e ci dicono più o meno che i minori in povertà a
Milano sono circa 21000, dove per povertà loro intendono appunto
assoluta più relativa. Il primo accordo che si fa è quello col Comune di
Milano – Assessorato alle Politiche sociali – per andare a capire dentro
i database delle varie misure di sostegno alla povertà, se si riesce a
risalire poi ai minori […]. Adesso stiamo continuando a lavorare
sull'asse dati per cercare di capire, insieme, per esempio a Caritas, a
Banco alimentare, insieme agli altri Assessorati del Comune di Milano,
se questo numero in realtà è un numero limitato, come ci immaginiamo,
perché appunto le politiche relative alla povertà sono spesso attive,
cioè ci dev'essere un’attivazione del cittadino. Quindi ci si può
immaginare tutti i minori e le famiglie che rimangono fuori da questo
numero… (Intervista 1).

Dunque, le prime azioni si sono focalizzate nel creare un prezioso database
attraverso l’incrocio di più fonti, sia dell’amministrazione pubblica sia del privato
sociale, per garantire l’ottimizzazione delle risorse e l’individuazione di risposte
efficaci e tempestive dirette alle persone in situazioni di difficoltà (Fondazione
Cariplo, 2018).
Il secondo asse tocca il versante della povertà alimentare e si concretizza nel
sostegno a quattro empori della solidarietà, a due Hub di raccolta e redistribuzione
delle eccedenze alimentari cittadine e al programma “Frutta a metà mattina”.
stiamo cercando di lavorare rispetto a questo asse in maniera molto
pratica e concreta. Per esempio, aumentando, cioè facendo nascere sul
territorio di Milano gli empori della solidarietà, che sono i posti dove
le persone in povertà possono andare a fare la spesa; piuttosto che altre
misure simili, come gli hub […]. Quindi stiamo lavorando col Comune
di Milano, con Caritas, con Banco alimentare, con il market solidale
dell’Istituto Beata Vergine Addolorata […]. Una delle ultime azioni che
abbiamo finanziato col programma QuBì è stata, appunto, “Frutta a
metà mattina”, che consiste nel chiedere alle scuole un po' più di
periferia di aderire a questo programma che era già in atto presso
l'Amministrazione pubblica, in collaborazione con “Milano
Ristorazione” e fare in modo che tutti i bambini possano avere la frutta
come merenda. Quindi oggettivamente è un cambio di mentalità, oltre
che di logistica: la frutta viene tolta dalla fine pasto per essere poi
portata a metà mattina. Questo permette da un lato di non avere sprechi
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- spesso la frutta viene sprecata, perché comunque i bambini, insomma,
col pranzo spesso e volentieri sono a posto – dall’altro ha permesso di
dare un po' più di sollievo a quei bambini - e sappiamo che ce ne sono
per varie interlocuzioni che abbiamo avuto sia con gli insegnanti e col
Terzo settore - che la colazione non la fanno (Intervista 1).

Infine, il terzo asse, sul quale andiamo a focalizzarci, riguarda il lancio e
l’implementazione di “Al bando le povertà!”, un bando da 5 milioni di euro che
mobilita reti di quartiere, le quali co-progettano interventi e azioni di contrasto alla
povertà infantile.

4.3.4 “Al bando le povertà!”: obiettivi, fasi e “ingredienti”

Gli obiettivi
L’obiettivo è quello di “potenziare le reti locali e costruire un sistema per
valorizzare le persone e promuovere l’attivazione delle comunità” (Fondazione
Cariplo, 2019). L’idea iniziale è consistita nel valorizzare le reti di Terzo settore già
attive nella Città, a contrasto della povertà, utilizzando la dimensione del quartiere.
Rispetto a questo asse,
di potenziamento dell'accompagnamento delle famiglie in disagio
socioeconomico, abbiamo pensato di lavorare dicendo “andiamo a far
emergere quello che già c'è in città, cerchiamo di fare un bando ricompositivo”, e quindi andando a mettere insieme su base quartiere,
su base NIL - Nuclei di Identità Locale - quello che c'è per potenziarlo.
Quindi abbiamo lanciato questo bando che guardava appunto alla
dimensione del quartiere, chiedendo alle organizzazioni varie di
mettersi insieme e, al contempo, abbiamo lavorato con i Servizi sociali
per cercare di capire come connettere, quanto più, il lavoro degli
assistenti sociali, quindi il Servizio pubblico, e quello che già c'è nei
territori (Intervista 1).

Prima dell’avvio del bando, si è portata avanti un’analisi della città basata sui
dati forniti dal Comune di Milano, riguardanti l’erogazione delle misure di sostegno
al reddito. Terminata l’analisi, essa è divenuta oggetto di confronto qualitativo
coinvolgendo i Servizi sociali territoriali. In particolare,
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è successo che questi 23 quartieri, che poi in realtà sono 25, li abbiamo
definiti come quartieri prioritari e sono stati scelti su base dati. Infatti,
siamo andati a vedere quei dati che ci dicevano in che quartiere fossero
i minori in condizione di povertà [...]. Una volta che abbiamo
identificato questi quartieri, abbiamo condiviso questi risultati con gli
assistenti sociali dei Municipi, chiedendo loro di rileggerli, perché i
dati erano del 2016, ed elaborati nel 2017. A fine 2017, quando
lavoravamo sul bando, ci siamo detti: “ci possono essere stati dei
cambiamenti in città” e comunque anche la percezione dei Servizi alla
persona era per noi importante. Con loro siamo andati proprio a
scegliere su base quartiere quelli che aveva senso (Intervista 1).

Le fasi
La call di “Al bando le povertà” è stata aperta nella primavera del 2018 e, in
generale, il bando prevede le seguenti fasi di realizzazione:
Fase 1: “Raccolta delle idee” - Entro 22 giugno 2018. Le reti di
quartiere elaboreranno e invieranno la loro idea di “ricetta di
quartiere contro la povertà”. Fase 2: “Progettazione accompagnata”
- Da luglio a ottobre 2018. Una volta validata la proposta progettuale,
avrà inizio un percorso di co-progettazione con l’obiettivo di mettere a
punto l’idea e declinare operativamente la sua realizzazione con la
presenza attiva di un assistente sociale referente dei servizi territoriali
e il supporto di un facilitatore. Il Programma garantirà inoltre un
percorso di confronto tra tutte le reti impegnate a scrivere le “ricette
di quartiere”, per costruire uno spazio di pensiero e di lavoro cittadino
e per far circolare le idee più interessanti. Fase 3: Realizzazione da
dicembre 2018 a novembre 2020. Giornata di presentazione pubblica
delle progettualità: 16 novembre 2018. I progetti di quartiere dovranno
essere attivati entro dicembre 2018 (Fondazione Cariplo, 2018, p. 8).

La prima fase ha previsto, dunque, la costituzione delle reti e la raccolta delle
idee progettuali (le “ricette” di quartiere) ed è terminata a giugno del 2018.
Dopodiché, vi è stata una seconda fase, di co-progettazione, tra ottobre e dicembre
del 2018, di cui protagoniste sono state proprio le reti e le assistenti sociali di
comunità. In ultimo, è seguita l’implementazione delle ricette, avviatasi
concretamente nel gennaio del 2019. Infatti, questo asse, dopo la parte di
coprogettazione, vede la realizzazione dei progetti nel biennio 2019-2020. Le reti
attivate con “Al bando le povertà” sono 23 e riguardano, come accennato,
complessivamente 25 quartieri di Milano: Giambellino e Lorenteggio, e Bruzzano
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e Comasina si sono, infatti, in questo ambito unificati. Le organizzazioni coinvolte
sono 557 mentre i beneficiari potenziali ipotizzati dai promotori sono 59.860, di cui
31.478 adulti e 28.382 minori (Agostini, 2019).

Gli ingredienti
Rispetto alle “ricette”, tutte le reti hanno ipotizzato delle strategie e delle azioni
comuni, in quanto nel Bando sono diversi gli “ingredienti” riguardanti le azioni che
Fondazione Cariplo ha richiesto alle reti di non trascurare. Si hanno, ad esempio:
l’attivazione di doposcuola, interventi di contrasto alla povertà alimentare, azioni
di collaborazione con le scuole del territorio, istituzione di tavoli di coordinamento
territoriali (Agostini, 2019). Quasi tutte le “ricette” hanno inoltre previsto: corsi di
insegnamento della lingua italiana, attività rivolte a bambini della fascia di età 0-3
anni, corsi di formazione su stili di vita sani o budgeting familiare, accesso ad
attività sportive per bambini e bambine, eventi di coesione sociale, come ad
esempio feste e animazioni di quartiere. Inoltre, sono presenti delle attività di
inserimento lavorativo legate al quartiere, forme di collaborazione con i pediatri, la
creazione di “osservatori popolari”, con uno spazio di parola – come accaduto nel
Gallaratese – rivolto ai bambini e ai ragazzi (Agostini, 2019).
Vi sono poi quattro specifici “ingredienti” su cui vale la pena soffermarsi: il
referente di rete, l’assistente sociale di comunità, il facilitatore e le attività di
monitoraggio e valutazione. Si legge, infatti, nel bando:
alcuni ingredienti verranno garantiti dal Programma QuBì e saranno
messi a disposizione delle reti nella fase di progettazione esecutiva, una
volta passata la fase di selezione, tra cui: un facilitatore progettuale
che aiuterà ad affinare le risposte di quartiere favorendo, tra le altre
cose, la costruzione di un sistema di coordinamento stabile, strumenti
e metodi di lavoro al fine di facilitare la costruzione di percorsi di
miglioramento della qualità di vita delle famiglie; la presenza di un
assistente sociale referente dei servizi territoriali, in collaborazione
con il Comune di Milano, che lavorerà con ciascuna rete di quartiere;
questa presenza favorirà, in particolare, la connessione con le misure
di sostegno al reddito attive (ad esempio il REI) e con il sistema dei
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servizi; attività relative al monitoraggio e alla valutazione (Fondazione
Cariplo, 2018, p. 6).

Il budget messo a disposizione da “Al bando le povertà” ammonta mediamente
a 200.000 euro per ciascun territorio, per un totale di 4.598.000 euro. Secondo
quanto previsto dal bando, tale budget deve comprendere una quota biennale da
destinare alla figura ad hoc, il cosiddetto “referente di rete”, che deve facilitare le
relazioni fra gli attori della rete e costituire il punto di riferimento della rete stessa
assieme all’”assistente sociale di comunità”.
Dunque, sono coinvolte le assistenti sociali di comunità, le quali sono otto in
totale, una per ciascuna “zona” di Milano, ossia una per Municipio, (nel Bando sono
contemplati tutti i Municipi, eccetto il Municipio I, quello del Centro); a queste
operatrici si aggiunge poi un project manager che coordina le attività delle assistenti
sociali di comunità per conto del Comune di Milano. Ad ognuna delle otto operatrici
corrispondono in media 3 reti di quartiere.
Come si è detto, oltre al ruolo del referente e dell’assistente sociale, come
coppia “guida” di ciascuna rete, il bando ha previsto, come “ingrediente” garantito
da Cariplo per ogni ricetta, la presenza di un facilitatore. Questo ruolo è stato
significativo, sia nella fase preliminare, sia in quella di coprogettazione, così come
quella attuale di realizzazione. Infatti, in particolare la coprogettazione è stata
realizzata per mezzo di questo ruolo, il quale ha sostenuto la definizione operativa
delle idee progettuali, promosso la costruzione di un sistema di coordinamento
stabile tra i partner della rete e contribuito all’individuazione di strumenti e metodi
utili a costruire percorsi volti al miglioramento della qualità della vita delle famiglie
(Agostini, 2019). Questo è quanto è riscontrabile anche nell’intervista al facilitatore
di rete, che si sofferma anche sulla finalità delle “ricette” di “Al bando le povertà”:
è stato un ruolo formalmente definito di facilitatore, quindi che
sostanzialmente è consistito nell'accompagnare il processo di messa a
punto della proposta progettuale e contemporaneamente di processo di
costituzione della rete, perché queste progettualità sono orientate,
come finalità prioritaria, da una parte nel contrastare le povertà
minorili, dall'altra a costituire delle reti territoriali in grado di
permanere oltre la durata del progetto. Quindi c'è stato tutto
l'investimento di accompagnamento nella fase preliminare e adesso
nella fase di realizzazione con le attività di monitoraggio che, per
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quanto riguarda la parte giocata da me e dalle mie colleghe, è centrata,
in particolare, sulla costituzione e sul funzionamento della rete nella
realizzazione della proposta progettuale. […] La rete si era costituita
già per conto proprio e aveva elaborato la prima idea che ha poi
superato la selezione (di Cariplo) (Intervista 2).

Inoltre, “Al bando le povertà” ha permesso di realizzare, come accennato,
attività di coprogettazione, grazie alle quali si sono articolate le “ricette” sulla
traccia di due quadri logici (Agostini, 2019). Questi rilevano, rispettivamente, i
problemi delle famiglie dei minori in ciascun quartiere, e i problemi riguardanti il
funzionamento della rete. Infatti, ogni quadro logico si declina in “problemi di
famiglie e minori” o “problemi della rete”, “obiettivi specifici” e “azioni di
progetto” o “soluzioni organizzative e strumenti” (Agostini, 2019). Ciascuno di
questi si suddivide ulteriormente, aiutando i partner delle reti a riflettere
concretamente. Riprenderemo lo strumento dei quadri logici nell’ultimo paragrafo.
Infine, vi sono poi degli altri elementi che riguardando tutte le 23 “ricette”, così
come previsti dal testo del bando stesso:
Le ricette di quartiere dovranno prevedere: 1. modalità innovative di
individuazione di coloro che rimangono ad oggi invisibili grazie, ad
esempio, al coinvolgimento di attori/sentinelle territoriali informali e
non convenzionali (dal negoziante, al portiere di condominio, al
medico di famiglia, al pediatra); 2. ipotesi di lavoro per aumentare
l’accessibilità alle risorse disponibili per il target di riferimento e per
migliorare i percorsi di vita dei minori in povertà nel quartiere e delle
loro famiglie con una prospettiva di realizzazione biennale; 3. un
modello di coordinamento che definisca: a. una modalità di gestione
partecipata delle risorse; b. ruoli e funzioni degli attori in campo
(Fondazione Cariplo, 2018, p.7).

Soffermandoci

in

particolare

sull’ultimo

elemento,

il

modello

di

coordinamento, vedremo come la cosiddetta governance delle reti si è sviluppata in
modo uniforme rispetto alla proposta, ma con significative distinzioni rispetto alle
scelte che ogni rete ha preso perché questa modalità di gestione della rete fosse più
o meno partecipata, non solo riguardo alle risorse, ma anche nei confronti delle
responsabilità e del “potere decisionale”. La stessa guida metodologica della
governance è stata un’altra declinazione del ruolo del facilitatore:
nel primo incontro ho trovato già una rete costituita con cui abbiamo
condiviso un po' il processo di lavoro, per arrivare alla definizione di
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un “progetto esecutivo” e quindi ho lavorato sul funzionamento e in
qualche modo sulla partecipazione di tutti i diversi attori alla
definizione dei contenuti progettuali e poi del sistema di governance
della rete (Intervista 2).

Tra tutte le 23 “ricette” si è scelto di approfondire quella dei quartieri BruzzanoComasina. Questa ricetta prende il nome di “Misticanza”.

4.4 “Misticanza”: la “ricetta” di Bruzzano Comasina

Con questo ultimo paragrafo del Capitolo quarto entriamo nel cuore del caso di
studio, in quanto è stato scelto di declinare lo studio di quest’esperienza di
coprogettazione il più possibile a livello operativo e per farlo si è preferito
focalizzarsi su una sola “ricetta”, così da comprendere le dinamiche interne alla rete
in maniera più approfondita e mirata.

4.4.1 Il contesto

“Misticanza”, come ciascuna delle progettualità di quartiere all’interno di
QuBì, prende inizio, con la fase realizzativa il 1° gennaio 2019 e termina il 31
dicembre 2020. Questo lasso temporale, tuttavia, esclude come si è detto, il periodo
di coprogettazione avviatosi nell’autunno del 2018.
Questa progettualità riguarda i quartieri milanesi di Bruzzano e di Comasina, i
quali – limitrofi tra loro – si trovano a nord della città di Milano e appartengono
entrambi alla zona corrispondente al Municipio IX (Fig. 5).
La popolazione residente a Bruzzano e Comasina è complessivamente pari a
22.291 persone (Bruzzano con 12.842 persone e Comasina con 9.449 persone) e la
ricetta di quartiere mira a raggiungere 650 minori (di cui 450 nuovi utenti) e 400
adulti (di cui 250 nuovi utenti) per un totale di 1.050 persone (di cui 700 nuovi
utenti).
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Fig. 5: Mappa dei NIL coinvolti in “Al bando le povertà”, con i quartieri di Bruzzano e Comasina
evidenziati con diverso colore

Fonte: Fondazione Cariplo, 2019

La rete di Bruzzano-Comasina era già preesistente, ma formalizzandosi in
quanto tale grazie al Bando, conta 19 enti membri, di cui 15 con budget e 4 senza.
Rispetto a questi quartieri è importante sottolineare come, inizialmente, fosse
stato considerato prioritario – in base alle analisi fatte da Fondazione Cariplo – solo
il quartiere di Bruzzano, tuttavia poi la rete ha proposto di sviluppare la
coprogettazione in entrambi i quartieri, come emerge dall’intervista con l’ex
referente della rete:
in realtà Cariplo aveva previsto soltanto Bruzzano. Siamo stati noi a
dire che questi due quartieri devono lavorare assieme; con la stessa
cifra riusciamo a fare un progetto sui due quartieri, perché hanno
tematiche, bisogni e problemi, ma anche risorse, molto simili; per cui
era essenziale tenerli vicini (Intervista 5).
Quando si è evidenziata l'opportunità di QuBì ci sembrava importante
andare nella direzione di sostenere questa logica di scambio (tra i due
quartieri), anche solo in termini di processo [...]. Per cui ognuno con
le sue specificità, con le proprie ricchezze, però l'idea di esempio
metterli intorno a un tavolo è una rivoluzione, perché la proposta di
creare uno spazio di confronto tra questi due gruppi ha generato delle
sinergie, delle scintille importanti (Intervista 3).
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Questi due quartieri sono caratterizzati da una significativa presenza di edifici
popolari e da una fetta importante di popolazione straniera. Sono considerazioni
che emergono chiaramente in più interviste:
Bruzzano Comasina vive una situazione, dal punto di vista sociale,
particolarmente, come dire, densa, perché quartieri storicamente
popolari con caseggiati di edilizia popolare con una fortissima
presenza di persone straniere legate ai processi migratori, per cui con
una sua specificità. […] tra Bruzzano Comasina c'è una storica... pur
essendo limitrofe... c'è una storica percezione di separatezza tra una
parte e l'altra, per cui questo progetto ha avuto come specificità anche
quella di lavorare su uno scambio, una cooperazione tra questi due
territori (Intervista 2).
Bruzzano Comasina è caratterizzata appunto da questi enormi
complessi di case popolari, tante situazioni di fragilità, di povertà
anche magari, di occupazioni abusive […] tipo le famose “Torri di
Bruzzano”, dove fuori adesso le hanno rimesse a nuovo, però, invece,
dentro? E comunque (nella rete) parlano spesso dei due quartieri. […]
cioè sì: la strada, il ponte che li divide proprio, la ferrovia che divide i
due quartieri…e quindi comunque anche le parrocchie, ad esempio,
parlano spesso di questa divisione (Intervista 4).
Qui i quartieri sono…c’è una significativa presenza di edifici di edilizia
popolari. Alcune esperienze che sono nate in termini di associazioni su
questi territori sia su Bruzzano, sia su Comasina, nascono proprio
dall'esigenza di ricucire tessuto sociale, opportunità, in relazione a
queste presente che rischiano di essere concentrazione di disagio.
Quindi sono territori fortemente caratterizzati da […] una presenza
molto forte di persone immigrate. La zona Nove è una delle più
popolose rispetto a questo tema. La particolarità è, però, ad esempio
sulla Comasina, dove ci sono però degli istituti scolastici, dei plessi che
raggiungono all'interno delle classi qualcosa come l’80/90% di
bambini immigrati (Intervista 3).

Tuttavia, sempre nelle interviste, emerge come queste comunità vivono un
tessuto di soggetti attivi e partecipi che si relazionano tra loro e costruiscono
dinamiche positive di contrasto alle diverse problematicità, dando vita a sinergie
che arricchiscono il territorio:
L'elemento particolare di Bruzzano Comasina è che c'è storicamente
un’attività rivolta ai minori molto consolidata, in particolare promossa
da un'associazione che è nata attorno alle parrocchie locali, e che ha
costituito nel tempo un punto di riferimento per queste attività
(Intervista 2).
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Quello che possiamo leggere e che possiamo restituire, che vorremmo
restituire, è che noi abbiamo nel nostro partenariato delle scuole, ad
esempio, che si mettono in gioco. Delle presidi che vengono alle
riunioni, che escono dalla scuola, che vogliono fortemente lavorare sul
tema delle povertà. Quindi c’è un tessuto che cresce che ha tanta voglia
di fare (Intervista 3).

4.4.2 La rete e i suoi membri

La rete di “Misticanza” è composta, come riportato nell’accordo della rete, da
diverse realtà, attive nel territorio. Sono in totale 19 soggetti, tutti attivi fin dalla
fase di presentazione della proposta progettuale. Alcune realtà, come accennato,
fanno parte della rete, ma non hanno un budget a progetto. Questi 19 soggetti si
contraddistinguono da diverse “personalità”: ci sono parrocchie, fondazioni,
cooperative, scuole, gruppi di genitori, associazioni sportive, imprese sociali e
comitati di quartiere. La rete di Bruzzano Comasina, come anticipato, è una rete
che si sviluppa già prima dell’iniziativa di QuBì. Infatti, nella conoscenza della rete,
emerge, dai vari intervistati, il carattere di conoscenza e reciproco riconoscimento
già preesistente, che ha dato possibilità alla rete di attivarsi più rapidamente:
era già una rete facilitata da una storia pregressa; cioè confrontandoci
con altri progetti di quel territorio di Zona 9, da noi si vedeva che il
lavoro di rete era già facilitato da una conoscenza pregressa. Questa
conoscenza ha significato avere abbastanza in mente i bisogni, avere
abbastanza in mente come si può lavorare sulla specificità di ciascuno
(Intervista 5).
QuBì è stata l'opportunità per rinforzare delle pratiche di intervento
(della rete), già in parte presenti, che avevano necessità di essere
allargate, e di costruire delle maggiori integrazioni tra i diversi
soggetti: le parrocchie, le scuole, le cooperative, le associazioni […]la
cosa interessante in questa realtà è che sono molto presenti e vitali gli
apporti dei gruppi informali, cioè gruppi di volontari che quindi danno
un diverso contributo (Intervista 2).
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4.4.3 La governance della rete

La rete di Bruzzano Comasina ha scelto per la propria progettualità una
governance il più possibile partecipata e aperta. Infatti, il modello di governance
definito per la rete di Bruzzano Comasina prevede una cabina di regia di progetto
che si riunisce ogni mese, il primo semestre, e in seguito trimestralmente. Si
compone, oltre che della referente di rete e dell’assistente sociale di comunità, di
un rappresentante individuato per ciascuno dei partner che ha partecipato alla
coprogettazione: vi sono dunque 19 membri totali. Per quanto riguarda i compiti di
questa cabina di regia, che esercita la governance della rete, emergono nella
“ricetta” della rete:
avviare tutte le azioni previste; curare la comunicazione al territorio;
monitorare le varie attività, verificandone il raggiungimento degli
obiettivi attraverso gli indicatori previsti; predisporre eventuali
correttivi di progetto; continuare a sviluppare un pensiero strategico
che possa dare continuità almeno ad alcune azioni anche oltre al
biennio finanziato (QuBì, 2018a, p.5).

Questo è il gruppo di enti che, dopo aver progettato insieme, con l’assistente
sociale di comunità, e facilitati rispetto alla finalità del contrasto alla povertà
minorile, si sono dati questa modalità partecipata ed inclusiva di tutti i 19 partner
per monitorare e realizzare nel biennio 2019-2020 tutta la progettualità. In altre
parole, come emerge dalle interviste, la cabina di regia è il luogo in cui si raccoglie
e si rappresentano le diverse anime dei soggetti che hanno costituito la rete e nel
quale si esercita una funzione di responsabilità direzionale. Il referente della rete
attuale e quello precedente ne parlano così:
la cabina di regia è un tavolo dove diamo una restituzione
dell'andamento del progetto e proviamo a condividere le linee di
comunicazione, le strategie di comunicazione e, come dire, cerchiamo
di coinvolgere tutti i soggetti, con ruoli differenti evidentemente, perché
abbiamo tutti appunto risorse differenti, nella progettualità
(Intervista 3).
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la cabina di regia aveva un po' il compito di dirsi: “allora guardiamo
un attimo cosa abbiamo fatto, quali sono le criticità?”. […] In questo
senso la coprogettazione è continuata, con il monitoraggio, nella
cabina di regia (Intervista 5).

4.4.4 Gli strumenti operativi della rete

La rete di Bruzzano Comasina ha fatto in modo che l’intero percorso della
progettualità, dalla coprogettazione alla realizzazione, fosse supportata da alcuni
strumenti operativi. Nella fase di coprogettazione, questi strumenti sono stati di tipo
“metodologico”, in quanto hanno permesso una maggiore concretezza e puntualità
rispetto al pensare strategie di contrasto alla povertà minorile in questo specifico
territorio e hanno permesso, in qualche modo, una maggiore riflessività non solo
rispetto alle azioni rivolte alle famiglie e ai minori, ma anche a quelle azioni rivolte
alla rete stessa. Infatti, uno dei focus del bando, già a livello cittadino, come visto,
è stato quello di valorizzare le reti, potenziandole e permettendo loro di fare un
lavoro di crescita, per il futuro. È per questo motivo, che i facilitatori in accordo
con le Fondazioni, hanno proposto due quadri logici, perché fossero due i “livelli”
di osservazione dei partner: uno sui beneficiari e uno sulla rete stessa. Il primo,
partendo dai problemi delle famiglie e dei minori, tramite gli obiettivi specifici e le
azioni di progetto, chiede ai progettisti di focalizzare: “Quali problemi intendo
cambiare?”, “Cambiamenti specifici perseguiti”, “Indicatori dei cambiamenti
specifici”, “Azioni” (indicandone numero e titolo), “Attività” (indicandone numero
e descrizione), “Destinatari” e “Attori coinvolti” per ciascuna azione e, infine, i
“Costi” da sostenere nei 2 anni, per ogni azione. Il secondo, invece, parte coi
problemi della rete, arrivando agli obiettivi specifici e alle rispettive soluzioni
organizzative e agli strumenti. Richiede ai partecipanti della rete di indicare, nello
specifico: “Quali

problemi intendo cambiare?”,

“Cambiamenti

specifici

perseguiti”, “Soluzioni organizzative” e “Strumenti” (indicando per entrambi
numero e descrizione), e infine “Attori coinvolti”, per ciascuno strumento. Di essi,
ne parla approfonditamente l’ex referente della rete:
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mi sono ritrovato perché era finalmente uno strumento, come si dice,
operativo, molto concreto che chiedeva davvero di andare a
individuare problemi e possibili soluzioni. Quindi era proprio uno
strumento che in qualche modo […] mi è sembrato quello un po' più
adatto dal punto di vista del rigore logico, ma anche che favoriva una
collaborazione e partecipazione. Sulla parte di rete anche questo era
uno strumento che in qualche modo voleva aiutare a mettere assieme
anche una rete con un certo modo di pensare. Poi dopodiché i tempi
della progettazione non equivalgono ai tempi dei bisogni, delle
relazioni, per cui si è dovuto un po' recuperare dal punto di vista delle
relazioni, su un po' di cose, ma devo dire che i tavoli che abbiamo
individuato erano lo strumento per portare avanti un po' di più la parte
relazione dopo, insomma. […] I quadri logici sono due strumenti
operativi che in qualche modo guidavano i passaggi, questo ha
facilitato maggiormente […] proprio nell’ottica della progettazione
partecipata. Perché davvero il rischio è fare la rincorsa, l’accozzaglia
di enti, che ciascuno porta avanti il suo pezzetto di torta […].
Occorre invece davvero dotarsi […] di strumenti operativi che davvero
vivono, accompagnano una progettazione partecipata, che aiuti ad
individuare innovazione e poi la negoziazione (Intervista 5).

Per quanto riguarda, invece, la fase di realizzazione, oltre al tempo dedicato al
monitoraggio e alla valutazione, per mezzo degli stessi facilitatori, la rete di
Bruzzano Comasina ha scelto di adottare, proprio attraverso i quadri logici, dei
tavoli tematici, operativi, ciascuno dedicato ad una specifica azione. Le azioni,
come vedremo tra poco, hanno seguito tre filoni e per questo i tavoli operativi sono
stati tre. Questi “luoghi” sono stati occasione di confronto tra operatori ed enti che
si sono occupati insieme di medesime attività e, ad esempio per quanto riguarda i
tavoli prossimità e lavoro, di avere un confronto ancora più concreto ed operativo
con l’assistente sociale di comunità.
Ci siamo dati come strumento più operativo tre tavoli di lavoro: il
gruppo prossimità, il gruppo lavoro e il gruppo educazione. Questi tre
tavoli sono coordinati da figure differenti e hanno l'obiettivo appunto
di andare più sull'operatività. […] Nei tavoli lavorano anche diversi
enti: alcuni enti sono su tutti e tre tavoli, per esempio. Il tema è avere
un luogo più operativo dove confrontarsi sulle questioni legate alle
attività, legate ad alcuni problemi che si rivelano, che si riscontrano
nelle attività. (Ad esempio) sul tema dell’emersione, come favorire
l'emersione; piuttosto come favorire il lavoro di rete che, al di là
dell'impianto di sistema condiviso, poi abbia una ripercussione, un
riscontro anche sull'operatività (Intervista 3).

107

Noi abbiamo scelto come strumento di usare dei sotto-tavoli tematici,
perché trovarci tutti e venti era… diciamo i sotto tavoli affrontavano
alcune tematiche specifiche […]. Quindi il tavolo entra nel merito
anche delle singole situazioni, per cui di parlare di Giuseppe Rossi
piuttosto che di Mohamed, la competenza era del tavolo […].Poi i
tempi della progettazione non equivalgono ai tempi dei bisogni, delle
relazioni, per cui si è dovuto un po' recuperare dal punto di vista delle
relazioni, su un po' di cose, ma devo dire che i tavoli che abbiamo
individuato erano lo strumento per portare avanti un po' di più la parte
relazione dopo, insomma (Intervista 5).

4.4.5 Le azioni del progetto e le attività realizzate

Le azioni e le attività del progetto sono state scritte, come accennato, per mezzo
dei quadri logici. A partire da essi, poi, alla rete è stato chiesto di stendere la propria
“ricetta” in modo più discorsivo, in un documento separato. Da quest’ultimo
possiamo trarre le diverse azioni, meglio illustrate, per un totale di quattro azioni:
1. Una prossimità più diffusa nei due quartieri.
Quest’azione nasce, secondo la rete, dall’esigenza di
far emergere le povertà educative meno conosciute tramite il
potenziamento delle esperienze di prossimità così da avviare nuovi
processi di aiuto che favoriscano la fiducia delle famiglie verso i
servizi, sviluppino le capacità dei genitori nell’orientarsi tra le
opportunità presenti e ad utilizzarle al meglio per raggiungere più
autonomia e maggiori competenze genitoriali” (QuBì, 2018a, p. 2).

Questa prima azione si sviluppa soprattutto attraverso una maggiore presenza
dei Custodi sociali già attivi nei quartieri e l’inserimento di operatori di prossimità
attivi in particolare nelle scuole del quartiere.
2. Creazione di un fondo di solidarietà comune ai due quartieri.
La scelta della rete di attivare quest’azione si fonda sul fatto che
l’attuale assetto dei Servizi sociali e delle scuole, l’attuale
configurazione delle forme di aiuto dei Centri di ascolto non è in grado
di dare risposte adeguate e tempestive rispetto ad alcuni bisogni,
soprattutto sotto il profilo economico: è necessario, dunque, l’avvio di
un’azione che possa dare risposte adeguate a necessità emergenti
evitando comunque il rischio dell’assistenzialismo (QuBì, 2018a, p.3).
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Questa azione, come espliciterò meglio con le attività, è incentrata nella
gestione del fondo che risponde – secondo la rete – in modo esaustivo a questa
esigenza specifica di base.
3. Esperienze educative di quartiere per promuovere le competenze di bambini
e ragazzi.
Quest’azione rispecchia la natura di diversi enti attivi nella rete che operano
nell’ambito dell’educazione. Nasce dalla chiara esigenza, da parte della rete, di
voler
potenziare e rafforzare le opportunità educative extrascolastiche per
una effettiva inclusione nelle varie esperienze, anche estive, di minori
in situazione di povertà. Stante il contesto di significativa
immigrazione, una specifica attenzione andrà data nel coinvolgere
genitori immigrati nelle varie opportunità educative e culturali del
territorio e della città (QuBì, 2018a, p.3).

Questa è l’azione che vede il maggior numero di attività implementate, anche
in virtù della scelta di svilupparle in base alla diversa fascia d’età dei bambini e dei
ragazzi che vi partecipano.
4. La scommessa del lavoro.
Quest’azione non mira ad affrontare il complesso tema della ricerca del lavoro,
piuttosto intende sperimentare, grazie al sostegno di altri enti che nel territorio se
ne occupano, alcune iniziative di avviamento al lavoro per genitori. Quest’ultima
azione nasce dal desiderio della rete di affrontare la questione che
non sempre i genitori incontrati sanno cogliere e/o utilizzare le
opportunità per ritrovare occupazione o per riqualificarsi nel lavoro:
occorre sperimentare, a livello di quartiere, esperienze lavorative e/o
formative con gruppi di genitori senza lavoro (QuBì, 2018a, 5).

Vedremo tra poco, parlando di risultati, che quest’azione ha incontrato delle
difficoltà; tuttavia, l’alleanza di due enti all’interno della rete è stata pensata come
attenta ai bisogni di ciascuno, in una duplice possibilità: o la sperimentazione di
percorsi di formazione grazie ad uno dei due enti, il quale è accreditato con la
Regione Lombardia, oppure un percorso di “messa alla prova” dove, con le
famiglie, si evidenziano le fragilità specifiche al percorso lavorativo e si provano a
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testare alcune capacità di “tenuta” rispetto all’avviamento lavorativo, come ad
esempio la puntualità e la correttezza dello svolgimento dei compiti. È questo un
aspetto che è stato più volte raccontato nelle interviste:
…ci sono due enti che fanno parte della rete che si occupano di
quest’azione. Il primo, che è più informale, è più un luogo dove
riabituare le persone ad avere un posto dove andare tutti i giorni.
Infatti, non c'è neanche un compenso economico, ma (chi partecipa)
viene pagato in buoni spesa e quindi è per vedere la persona sulla
puntualità, la tenuta…una specie di tirocinio formativo. E poi c'è il
secondo ente, che invece è anche accreditato per la Dote della Regione,
e ha proprio un corso di formazione, può fare degli inserimenti
(Intervista 4).

Rispetto alle azioni, complessivamente, nell’intervista con il referente della
rete, è possibile rileggerne la realizzazione sinteticamente:
Che cosa fa QuBì in pratica? Nel territorio crea opportunità laddove
si evidenziano dei bisogni che non hanno risposta, per cui abbiamo
predisposto del budget per andare a creare dei servizi e delle
opportunità: lo spazio studio dentro il complesso delle Case Popolari
di Senigallia che non esisteva; la scuola di italiano in quel contesto lì,
che rischia di costituirsi come ghetto […]. Poi ci sono altre azioni:
dopo scuola, mercatini della solidarietà per mamme e per bambini,
potenziamento dell'attività delle botteghe solidali […]. Diciamo che in
relazione a diverse problematiche, il tema della prossimità, il tema
dell'educazione, il tema del lavoro, sono state individuate alcune
attività e alcuni ruoli specifici di alcune organizzazioni (Intervista 3).

Per quanto riguarda le attività in cui si declinano queste quattro azioni, ne
riproponiamo una trasposizione sintetica, utilizzando proprio lo strumento del
quadro logico, scelto dalla rete (Fig. 6).

4.4.6 I risultati raggiunti e quelli attesi

La progettualità “Misticanza” è giunta a metà del suo percorso, per cui non è
possibile ancora definire quali siano i risultati raggiunti complessivamente.
Tuttavia, durante alcune interviste e per mezzo della partecipazione come
osservatrice ad un incontro di monitoraggio vissuto dalla rete con il proprio
facilitatore, è stato possibile raccogliere qualche riflessione a riguardo.
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Innanzitutto, i risultati rispetto alle azioni, come sviluppo delle azioni e delle
attività, risultano positivi dalle interviste svolte.

Fig. 6: Tabella riassuntiva delle attività realizzate dalla rete di “Misticanza”

1.Potenziamento e supporto ai centri di ascolto delle Parrocchie e avvio di due nuovi punti di
prossimità nelle scuole con la collaborazione di operatori professionali.
2.Supporto e potenziamento dell'esperienze di Botteghe Solidali
Una prossimità più diffusa nel territorio
3.Il collegamento dell’attuale progetto con il lavoro di prossimità realizzato dai custodi sociali
4.Interventi di mediazioni linguistiche culturali per facilitare l’accesso delle famiglie immigrate alle
varie opportunità del progetto
5. Attivazione di un nuovo corso di italiano per i genitori immigrati in un nuovo caseggiato ERP

Creazione di un fondo comune ai due
quartieri

1.Creazione del fondo di solidarietà comune ai due quartieri per rispondere a specifiche necessità di
minori (materiale scolastico, partecipazione a uscite didattiche, accesso a cure mediche o riabilitative
non disponibili nel servizio sanitario nazionale, frequenza ad attività sportive
2. Gestione del fondo attraverso un regolamento e creazione di azioni per autofinanziare il fondo e
promuoverlo
1. Attivazione “Nuovo spazio educativo” per bambini 4/5 anni esclusi dai servizi prima infanzia
2. Attivazione di una figura educativa con funzione di consulenza ai servizi prima infanzia dei due
quartieri per individuare e attuare interventi di aiuto
3. Ampliamento dell'esperienza del mercatino solidale tra famiglie con bambini piccoli

Esperienze educative di quartiere per
promuovere le competenze di bambini e
ragazzi e rafforzare competenze
genitoriali

4. Attivazione di due nuovi “Spazi studio e gioco” nella Bruzzano nuova
5. Inserimento di bambini, ragazzi e adolescenti in situazione di povertà nelle varie attività educative
extrascolastiche già presenti e inserimento nelle attività sportive
6. Le due associazioni genitori (IC Agazzi e IC Cantù), con una specifica attenzione all’accoglienza di
famiglie in situazioni di povertà, attiveranno l’iniziativa “Scopriamo una città a misura di bambini”
7. Accoglienza minori in situazione di fragilità nelle attività estive e realizzazione di vacanze mare
/monti con anche la presenza di figure educative di supporto
8. Avvio di una esperienza di nuova coprogettazione con relativa ricerca di finanziatori per dare
continuità all'esperienza di Scuola Bottega e Employability per il sostegno ed accompagnamento di
adolescenti a rischio di entrare nel circuito NEET
1. Attivazione di piccoli gruppi per la costruzione del CV, per il bilancio di competenze e
l'orientamento

La scommessa del lavoro e della
formazione professionale

2. Avvio di iniziative propedeutiche al lavoro
3. Inserimento di padri o madri in percorsi di riqualifica utilizzando anche il fondo di emergenza

Fonte: QuBì, 2018b

Vi è un’attenzione ancora molto viva sul tema dell’emersione dei bisogni delle
persone, ma è un processo che si sta osservando:
quello su cui stiamo lavorando è l’essere più efficaci sul tema del
“governare” la dimensione dell'informalità, cioè del capire quali sono
le azioni, le attività che noi possiamo incentivare, per favorire
l'emersione a partire dalla coltivazione del tessuto sociale
(Intervista 3).
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Le uniche attività che, come accennato, hanno riscontrato delle difficoltà sono
state quelle riguardanti l’azione dell’avviamento al lavoro. Infatti, come raccontato
dall’assistente sociale di comunità, non sono pervenute un numero di richieste così
elevato come ci si aspettava e coloro che vi hanno partecipato necessitavano di
essere accompagnati diversamente, per via di fatiche e bisogni diversificati, come
ad esempio l’apprendimento della lingua italiana o l’adempimento delle prassi per
ottenere il permesso di soggiorno:
nella pratica abbiamo visto che appunto le segnalazioni anche delle
parrocchie sono arrivate meno, ossia non ne sono arrivate così tante
come si pensava. Poi ci siamo scontrati con tanti problemi: magari la
lingua, il titolo di studio, il permesso di soggiorno… Quindi
effettivamente, coloro che hanno fatto dei tirocini, o dei corsi…non
sono stati un numero che magari si pensava, però è stato molto
interessante (Intervista 4).

Vi sono poi dei risultati riguardanti la modalità di lavoro, in termini di processo
e nel modo in cui la rete ha lavorato insieme. Parlando dei risultati, in diverse
interviste, è emerso, infatti, il tema della rete e della coprogettazione in termini
anche di risultato di processo:
mettere assieme due quartieri è stato difficile. Abbiamo cercato di
tenere due tavoli divisi nei due quartieri, e di unirli a livello di
governance, perché hanno delle loro specificità. Il fatto di mettere
assieme tutti gli enti più rappresentativi nei singoli quartieri è stato un
modo per dire “riusciamo ciascuno a portare avanti la propria
competenza, il proprio lavoro, ma riusciamo a mettere anche in comune
con gli altri quello che sappiamo fare, perché ho in mente che per i
ragazzi e gli adolescenti che abitano in questo quartiere è stato
importante leggere assieme, tenere assieme i bisogni e gli obiettivi che
ci siamo dati”(Intervista 5).
Quello che osservavamo, rispetto alla nostra rete, è che comunque era
un po' una rete già precostruita per lavorare […] per cui eravamo
convinti di aver già maturato alcune prassi e di fatto così,
l'osservazione rispetto a questa prima annualità, ci dice che in effetti
siamo tanto operativi, siamo stati tanto operativi. Le nostre attività
sono iniziate a gennaio ed erano già state pensate in fase progettuale
con delle declinazioni pratiche, per cui non è stato un problema avviare
delle cose. Non è stato neanche un problema intercettare le famiglie
perché comunque siamo enti molto radicati sul territorio e, per cui
abbiamo costruito probabilmente delle proposte su cui sapevamo di
avere un riscontro (Intervista 3).
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Queste considerazioni sui risultati raggiunti in questa prima annualità sono
riemerse col secondo monitoraggio, nel mese di dicembre 2019, grazie al quale
sono stati evidenziati dal facilitatore alcuni mutamenti da maggio 2019 a dicembre
2019, rispetto alla rete di Bruzzano Comasina.

Fig. 7: Grafico rappresentativo del mutamento della percezione di diversi fattori analizzati
nella rete Bruzzano Comasina (in una scala da 1 a 6)

Fonte: QuBì, 2019

I dati, raccolti grazie a questionari rivolti a tutti coloro che hanno a che vedere
con la progettualità “Misticanza”, riflettono una rete che nel tempo si dimostra
essere più attiva rispetto all’efficienza, e meno nella gestione delle relazioni tra i
membri della rete e della sua governance (Fig.7).
Nel grafico sopra, come sottolineato dal facilitatore in sede di monitoraggio,
emerge che tra tutti i fattori esaminati, la governance della rete e la condivisione di
problemi e contenuti degli interventi sono quelli percepiti meno in crescita. È un
aspetto che, infatti, viene sottolineato sia dall’attuale referente di rete parlando dei
risultati attesi per la seconda annualità, dove lei stessa tocca il tema della cabina di
regia come strumento primario della governance della rete, sia dall’assistente
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sociale di comunità, la quale crede che – nonostante non ci siano grossi problemi
rispetto alla produttività – lavorare sulla governance della rete sia un investimento
per il seguito del progetto:
secondo me un grosso risultato potrebbe essere quello di utilizzare la
cabina di regia come spazio dove condividere appieno i vari passaggi
di monitoraggio e quindi conseguentemente anche le progettualità
future. Cioè secondo me il risultato vero che ci possiamo aspettare da
questa nuova annualità, che dobbiamo ricercare rispetto a questa
progettualità è questo: l’idea che la cabina di regia, gli strumenti di
lavoro che ci siamo dati vengano utilizzati appieno e poi anche dopo
(la fine di QuBì). Nel senso che non posso pensare che l’indicatore di
risultato unico sia il raggiungimento del maggior numero di persone di
famiglie […]. Il rischio è che non lo facciamo il giorno dopo, cioè
quindi la gestione della rete secondo me deve ancora camminare
insieme e “da sola”, nel senso che bisogna rinforzare delle competenze
di lavoro, che vadano avanti anche dopo il biennio (Intervista 3).
Adesso secondo me la governance va un po' più sistematizzata, messa
più a regime, perché la rete se la si definisce è una rete operativa, che
va bene, però il discorso è sempre quello: visto che Fondazione
(Cariplo), come abbiamo detto, ha dato il finanziamento anche per
l'obiettivo che queste reti durino anche dopo il progetto, e che in realtà
già c'erano, vanno un po' raffinate… (Intervista 4).

Alcuni di questi aspetti riguardanti il monitoraggio e i risultati raggiunti saranno
ripresi nel Capitolo quinto, nelle riflessioni circa il funzionamento della rete di
“Misticanza”.
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Capitolo quinto
La coprogettazione nell’esperienza del Programma QuBì:
rielaborazione metodologica

5.1 Il Programma QuBì nell’ottica del Welfare di comunità
Prima di calarsi nel progetto “Misticanza”, possiamo soffermarci innanzitutto
su quanto l’intero Programma QuBì permette di riflettere.
Nel Capitolo primo di questa Tesi, si è parlato di come possano essere
identificati tre modelli ideali di welfare: il welfare state, il welfare mix e il welfare
societario. In questo paragrafo, possiamo collocare il Programma QuBì nell’ultimo
di questi tre. Si è detto che la logica relazionale societaria di questo orientamento
di welfare nasce proprio dal fatto che la comunità diventa via via sempre più
responsabilizzata e attiva, attraverso i soggetti e gli enti più o meno formalizzati
che la vivono e la compongono. Questo diviene ancor più realizzabile quando gli
operatori sociali si approcciano alla realtà comunitaria nella direzione del favorire
la “qualità delle relazioni nella comunità” (Folgheraiter, 2016b). Ecco, dunque, che
QuBì, nella sua interezza e poi nelle sue diverse fasi e i suoi diversi assi d’azione,
sia a livello cittadino, sia a livello di quartiere, vede lo sviluppo di relazioni tra
soggetti, enti, organizzazioni, gruppi e persone, che permettono la nascita di scambi
e intrecci rispetto ad una progettazione comune, nella quale il ruolo ideale degli
operatori è quello di
agire da facilitatori di reti agendo nell’interfaccia tra i loro
enti/organizzazioni e le comunità di vita, […] interagire con le relazioni
vitali entro tali ambienti per far emergere progettazioni condivise. Tali
dinamismi relazionali possono articolarsi dal micro al macro in tutta
estensione, partendo dai piani di assistenza individualizzata fino allo
sviluppo di comunità (Folgheraiter, 2016b, p. 429).

QuBì nasce proprio con questo approccio: Fondazione Cariplo si chiede fin da
subito come poter fronteggiare la povertà minorile, in particolare quella alimentare
ed educativa, a Milano, cercando dei collaboratori, coinvolgendo sin da subito
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coloro che, per la propria mission, possono condividere questa preoccupazione
presente sulla città. Racconta la referente di QuBì per la Fondazione:
fin da subito, mentre ancora raccoglievamo i finanziatori, si lavorava
già col Terzo settore cercando di capire chi avesse voglia di stare in
questa sfida e come costruirla insieme. Quindi Caritas Ambrosiana e
Banco alimentare, per esempio, sono stati tra i primi enti che, essendosi
sempre occupati di povertà, è chiaro che per noi, come Fondazione
Cariplo, sono storicamente un interlocutore determinante. Quindi è
fondamentale cercare di capire con loro come arrivare alla povertà e
che cosa serve alle famiglie in povertà (Intervista 1).

Fondazione Cariplo, con l’aiuto di altri enti, cerca così di progettare un intero
programma che si posizioni in un’ottica sussidiaria a quanto già realizzato e
presente nel territorio, come offerte del pubblico e del privato. Tuttavia, sceglie il
tema della povertà alimentare minorile proprio perché, grazie ad un’attenta analisi,
nota come in questo momento storico e politico le risposte a questo bisogno,
pubbliche in primis, non sono sufficienti. La Fondazione, in questo senso, avrebbe
le risorse per agire individualmente, calando “dall’alto” in maniera direttiva ogni
possibile intervento. Invece, sceglie di investire quei finanziamenti puntando sulla
solidarietà civile e sulla sussidiarietà che Folgheraiter (2014) definisce
“relazionale” (§ 5.5).
Dunque, sembra che QuBì bene sottolinei come serva ad oggi, per attuare
modelli di interventi nel sociale più adeguati nel fronteggiare tematiche sempre più
complesse, la relazione e l’incontro di una pluralità di “forze” che agiscono insieme,
e dunque attraverso il coinvolgimento anche della comunità, e cioè delle
associazioni, delle cooperative, delle parrocchie, delle fondazioni, delle imprese,
dei gruppi e delle famiglie. Se pensiamo a QuBì e ai più di 550 soggetti coinvolti
tra le varie strategie d’azione, possiamo riflettere come, nell’ottica del welfare di
comunità, davvero si possa promuovere la capacità delle stesse realtà locali di
attivarsi, grazie alla cura delle istituzioni e degli operatori di essere loro quelli che
sanno inserirsi, “agganciarsi” alle stesse comunità per favorirne l’emersione, in
un’ottica di empowerment.
QuBì, sia nella progettazione delle strategie a livello cittadino, sia – come
meglio vedremo nei prossimi paragrafi – in quella a livello dei NIL, si è posto come
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occasione di intercettazione delle diverse “forze” della Città. Quello che va
sottolineato, in quanto Fondazione Cariplo è una Fondazione di origine bancaria e
non una Pubblica Amministrazione, è che quanto viene sviluppato con QuBì non
resta, tuttavia, nell’alveo delle iniziative della società civile, in contrasto a quelle
delle istituzioni, ma si pone come esperienza in cui le istituzioni e la comunità
intrecciano le proprie “personalità culturali”, i propri mandati istituzionali, il
proprio bagaglio di saperi e competenze.
Nella mente degli operatori e di coloro che hanno contribuito alla progettazione
di questo Programma, sembra essere chiara anche un’altra idea. Si è detto che le
risorse, soprattutto pubbliche, rispetto al tema della povertà minorile sono ad oggi
insufficienti. Tuttavia, quanto emerge anche nelle interviste è che la Fondazione, da
sola, nonostante le proprie risorse, non avrebbe comunque potuto arrivare ad
individuare con esattezza, le strategie più adeguate a rispondere a questa macro
finalità. Si legge nello stesso bando “Al bando le povertà!”:
Quello che serve però non è solamente mettere a disposizione più
risorse, ma disegnare interventi che siano in grado di potenziare,
connettere e coordinare quello che c’è, per dare una risposta più ampia
alla povertà e per riuscire ad accompagnare le famiglie nella cocostruzione di progetti individualizzati di inclusione e di attivazione;
l’intento è quello di evitare forme di assistenzialismo e, invece,
innescare percorsi di miglioramento della qualità della vita e di
fuoriuscita dalla situazione di bisogno (Fondazione Cariplo, 2018,
p. 3).

Sembra chiara la consapevolezza in coloro che hanno avviato quest’esperienza
che vi è un’impossibilità strutturale nei sistemi sociali di saper rispondere a tutti i
bisogni presenti, specie se così complessi, e, dunque, che è necessario promuovere
e valorizzare un’integrazione di tutti coloro che hanno interesse al welfare della
comunità, con l’apporto di quest’ultima e, come vedremo, nello specifico di QuBì,
delle reti di quartiere, perché esse possano – come proprio diritto – prendersi cura
di sé.
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5.2 I diversi livelli di facilitazione relazionale in QuBì

Le relazioni sociali sono ciò che ha permesso che QuBì prendesse davvero vita.
Secondo Folgheraiter – nel saggio “La facilitazione delle reti di fronteggiamento”
(Folgheraiter, 2016b) – le dinamiche che favoriscono la costruzione delle relazioni
possono collocarsi a più livelli. I livelli a cui egli si riferisce sono quelli di cui si è
detto nel Capitolo primo, parlando appunto dei livelli di intervento nei sistemi di
welfare: il livello del policy making, il livello del management e il livello del
fieldwork. In termini di coprogettazione sociale, come visto del Capitolo terzo,
possiamo individuare elementi di facilitazione a livello delle relazioni tra
istituzioni, nella progettazione e gestione degli interventi, nella realizzazione degli
stessi.
Secondo l’autore, in ciascuno di questi livelli, vi possono essere dei
“condizionamenti relazionali estrinseci” (Folgheraiter, 2016b).
1. Input impersonali di policy making. I primi input di questo tipo si trovano,
in maniera “impersonale”, proprio a livello di policy making, ossia quel
livello sistemico della governance politico-amministrativa. Sono questi
primi condizionamenti a favorire la nascita di reti di fronteggiamento, come
è accaduto nella prima fase di coprogettazione cittadina, tra Fondazione
Cariplo, il Comune di Milano e altre grandi organizzazioni che sulla città si
occupano di povertà alimentare, come Banco alimentare e Caritas
Ambrosiana. In particolare, il bando “Al bando le povertà!”, progettato da
questi enti insieme, propone alla città la stipula di accordi tra differenti enti
di Terzo settore, uno per ogni quartiere. La formalizzazione di una rete – e
non più di una – per quartiere, come requisito per ricevere il finanziamento,
in cui poi, in una fase successiva, entrino anche delle assistenti sociali, è in
effetti un “input reticolare”, che viene “dall’alto” rispetto ai quartieri ed è
generalizzato ed impersonale, cioè “vale allo stesso modo e astrattamente
per tutti i potenziali soggetti che, preso atto dell’uscita del bando ufficiale,
decideranno di parteciparvi” (Folgheraiter, 2016b). Dunque, nella città di
Milano, dall’alto è stata “iniettata una tensione relazionale”, ma ogni
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singolo quartiere può essersi trovato, prima del bando, in una duplice
disposizione: o in un’ottica molto lontana da quella dell’incontro e della
formalizzazione di interazioni di reciprocità e che, quindi, senza il bando,
non avrebbe mai vissuto l’esperienza della rete; oppure – come nel caso dei
quartieri Bruzzano Comasina -

in una predisposizione all’interazione

preesistente, e per la quale il bando ha favorito una catalizzazione – ossia
una più rapida inter-azione – di una rete formalizzata. Questo primo input
relazionale, dunque, nasce da qualcuno che è distaccato dalle reti di
quartiere, ma che ha comunque il desiderio che le interazioni a livello micro
nelle singole zone della città avvengano secondo uno stile operativo appunto
relazionale. Sono soggetti che con facilità scrivono un bando che prevede
l’associarsi al posto del concorrere, perché valorizzano “la logica sociale
dell’aiuto e uno stile societario di governance” (Folgheraiter, 2016b) e
favoriscono, in questo modo, “relazioni efficaci tra enti differenti all’interno
del sistema del welfare locale” (Folgheraiter, 2016b).
2. Input manageriali intermedi. Un altro livello in cui è possibile evidenziare
degli input di questo tipo è quello dei manager, come il responsabile o il
coordinatore di un ente che, nel nostro caso di studio, può aver recepito lo
stimolo del bando di Fondazione Cariplo e aver sollecitato la costituzione
della partnership. Infatti, in genere, lo stimolo di un bando non viene
recepito da tutti quelli che poi entreranno a farne parte, ma da uno o pochi
che credono fortemente nel valore aggiunto del “lavorare assieme”.
Portando qui come esempio proprio la rete di “Misticanza”, la fondazione
che per prima si è attivata nei confronti del bando, non lo ha fatto
semplicemente per accedere al finanziamento e, in questo modo, avere delle
risorse per sé, bensì, come emerge molto chiaramente dall’intervista con
l’ex referente della rete, il quale è appartenuto proprio alla fondazione che
ha inizialmente lavorato per formalizzare la rete di Bruzzano Comasina, era
chiaro che la logica fosse quella del “lavorare assieme” per una comune
finalità:
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una criticità in realtà forse c’è stata per alcuni enti, per i quali si parte
soprattutto dicendo: “qual è il budget? Col budget posso fare delle
cose che mi interessano?”. Questo è stato abbastanza faticoso. […] Ci
si è detto: “qui non interessa quello che ciascuno di noi vuole
continuare a fare. Qui partiamo dal dire cosa assieme vogliamo fare”.
Quindi c'è stato con qualche ente - di cui non faccio il nome - anche
qualche discussione accesa, proprio per spostare l'ottica. Non si
trattava di cercare finanziamenti per portare avanti le cose che già
facevamo, ma di dire “ci mettiamo attorno a un tavolo…” Quindi per
alcuni è stato più facile entrare in questa logica; per qualche altro ente
è stato un po’ più faticoso (Intervista 5).

Questo è quanto emerge anche dal facilitatore della rete:
il lavoro che è stato fatto è stato quello di approfondire e di identificare,
in modo condiviso, delle problematiche più circoscritte rispetto alle
quali era importante finalizzare le azioni e le attività. Quindi rispetto
al punto, come dire, regolativo principale, relativo alla scelta di cosa
fare, ci sono state delle problematiche. Questo è, da un punto di vista
metodologico, molto importante, perché altrimenti le progettazioni di
rete sono l'opportunità per ciascun soggetto di fare quello che sa fare,
e quindi il progetto poi è una sommatoria di cose che ognuno ha voglia
di fare e successivamente viene trovata una problematica che sia in
grado di giustificare l'esistenza del tutto, però in questo modo i progetti
diventano delle riproposizioni poco evolutive. (Intervista 2)

3. Input professionali diretti. In ultimo vi sono gli input legati proprio
all’azione diretta di campo, il fieldwork. A questo livello vi sono le
interazioni di coloro che si prendono concretamente a cuore lo sviluppo in
primis della coprogettazione nella rete di quartiere e poi della realizzazione
delle azioni progettate. Qui, il modo in cui si sviluppano le relazioni, può o
meno seguire gli input dei due livelli “superiori”. Nel caso di QuBì, e in
particolare della rete analizzata, è stato proprio il ruolo coincidente del
referente della rete con quello della fondazione che per prima si è interessata
al bando, in questi due quartieri, a garantire che lo stile relazionale venisse
declinato nella rete “operativa”, dopo che era stato fatto proprio da quella
“pilota”.
Per quanto riguarda quest’ultimo livello, che corrisponde alla coprogettazione
della ricetta “Misticanza”, si riprende in un paragrafo successivo (§ 5.3.4) l’aspetto
fondamentale del ruolo del facilitatore della rete, per quanto concerne le dinamiche
relazionali del fronteggiamento.
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5.3 La coprogettazione nel Progetto “Al bando le povertà!” e in particolare
nella rete Bruzzano-Comasina

Calandoci ora nel cuore della rielaborazione oggetto di questo capitolo e
arrivando a riflettere sulla coprogettazione della progettualità “Misticanza” della
rete Bruzzano-Comasina,

ci

soffermiamo

preliminarmente su come la

coprogettazione è stata realizzata nell’intero bando “Al bando le povertà!”, di cui
“Misticanza” rappresenta solo una delle 23 “ricette” co-progettate.
Restando ancorati al tema delle relazioni sociali, possiamo dire che esse sono
ciò che “fluidifica” i progetti e le partnership che si realizzano attraverso la
coprogettazione sociale. Dunque, se pur le reti di QuBì sono pensate e formalizzate
da un accordo di rete, esse rimarrebbero sterili senza relazioni.
Tuttavia, allo stesso modo,
se l’”agire motivato delle persone” (agency) è primario, le
“infrastrutture normative” che sorreggono le reti (tutto ciò che le rende
formalizzate) sono anch’esse importanti, sia per raccogliere e
direzionare l’azione così che essa acquisti un senso, sia perché quanto
realizzato si mantenga nel tempo. Il bilanciamento tra “azione libera
dei soggetti pensanti” e “organizzazione eventualmente predisposta
per stimolare e sostenere quell’azione” è forse l’elemento astratto più
importante che definisce la bontà di una prassi determinata
(Folgheraiter, 2016b, p. 527).

A queste “infrastrutture normative” si riferisce il bando “Al bando le povertà!”
quando parla di “sistemi territoriali”:
il Programma QuBì intende quindi accompagnare e sostenere un
numero limitato di sistemi territoriali (uno per ogni quartiere) che
dimostrino di voler intraprendere un percorso di progettazione
condivisa per supportare i bisogni dei minori in povertà e delle loro
famiglie (Fondazione Cariplo, 2018).

Infatti, come si è detto nel capitolo riguardante la coprogettazione sociale, essa
può essere intesa come un “paradigma culturale” per promuovere lo sviluppo dei
servizi a livello locale, costituendo “reti organizzative” territoriali attraverso la
formalizzazione di un’“infrastruttura” necessaria per sviluppare sistemi locali in
una prospettiva di welfare di comunità (Brunod et.al., 2016). A questo proposito, il
facilitatore della rete Bruzzano-Comasina, parlando in generale di QuBì, dice:
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la coprogettazione istituisce, di fatto, una rete organizzativa
temporanea, che è un contenitore organizzativo nuovo che non può
essere gerarchizzato al suo interno, perché c'è un solo livello di
partnership, e che richiede lo sviluppo di forme di governo nuove che
si fondano sostanzialmente, come nelle esperienze di Qubi, così nelle
esperienze più
tradizionali, se vogliamo, di coprogettazione,
sull'attivazione di autorità collegiali, in cui, a seconda della
responsabilità che viene attribuita, che può essere la responsabilità di
direzione di tutto il progetto, o di gestione di un'azione, possono avere
configurazioni diverse, modalità operative diverse (Intervista 2).

Infine, potremmo domandarci in questo contesto progettuale, in che modo la
coprogettazione è stata intesa: se come strumento normativo o come metodologia.
A tal proposito possiamo riferirci a queste altre considerazioni del facilitatore della
rete analizzata:
la co-progettazione, dal punto di vista normativo, così come precisato
anche nel Codice del Terzo settore, è uno strumento per regolare i
rapporti, anche economici, tra la pubblica amministrazione e il terzo
settore. Questo modo di concepire la co-progettazione non ha trovato
attuazione in questi progetti, perché hanno avuto come ente referente
sempre uno del Terzo settore. Qui la coprogettazione è presente come
metodologia (Intervista 2).

Infatti, non solo le reti di quartiere non erano promosse da un Ente locale e gli
enti referenti delle stesse erano tutti Enti di Terzo Settore, ma la costruzione della
partnership pubblico-privato che ha contraddistinto queste reti di quartiere e, se
vogliamo, anche la progettazione cittadina, non ha visto l’utilizzo della
coprogettazione come alternativa alla gara d’appalto:
in questo caso non era così. Primo perché il promotore è un soggetto
privato, che è la Fondazione Cariplo. Secondo perché il capofila delle
reti, in nessuna delle 23 reti è un soggetto pubblico e quindi non sussiste
la necessità di utilizzare delle strumentazioni che regolano i rapporti
con la pubblica amministrazione. Gli aspetti della coprogettazione che
sono presenti, riguardano […] il fatto che la co-progettazione è un
modo che utilizza anche il bando, ad esempio, per costruire delle
partnership tra soggetti del terzo settore, in primis, che devono
costituirsi come rete, e la parte pubblica. […] l'elemento che permane,
diciamo, paradigmatico della coprogettazione è la dimensione della
organizzazione a rete temporanea, che richiede un funzionamento
partecipato e quindi un governo partecipato. In tutto questo se
vogliamo mettere una cornice ancora più larga, è che la
coprogettazione parte dal presupposto che per sviluppare esperienze di
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welfare di comunità bisogna, innanzitutto […] lavorare su una
riqualificazione dei sistemi relazionali, e quindi la coprogettazione, di
fatto, organizza una sorta di infrastruttura in grado di favorire e
mantenere modalità di collaborazione meno ideali e più sostanziali
[…]. Così l'ipotesi è che per non trattare in modo romantico e ideale il
tema del Welfare di comunità e della partecipazione, in una società che
è fortemente frammentata, in cui i soggetti del Terzo settore sono
tendenzialmente in competizione tra loro, anche per le modalità
storiche con cui si sono sviluppati, raccolti. Il problema è che non si
può far leva solo sulle buone intenzioni, sul buon cuore, ma bisogna
creare delle infrastrutture che facilitino, in modo sostanziale, il lavoro
in termini dei partecipanti e che permettano di sperimentare una
condivisione di responsabilità. Allora in questo senso l'esperienza di
Bruzzano-Comasina si muove dentro il paradigma della
coprogettazione anche se non c'è stata la necessità di utilizzare lo
strumento normativo della coprogettazione per regolare i rapporti tra
i partner (Intervista 2).

Questa riflessione del facilitatore della rete tornerà utile per sottolineare anche
altri aspetti distintivi, rispetto al tema della coprogettazione. Quanto, per ora, si
intende mettere in luce è certamente il tema della presenza di un paradigma
culturale di coprogettazione all’interno di questa esperienza, che ha visto la
creazione di reti in quanto “infrastrutture”, “spazi” e “luoghi” al servizio della
comunità che possano proseguire a lavorare anche in seguito a QuBì.
La stessa Fondazione Cariplo, rispetto al bando “Al bando le povertà!” ha avuto
sin da subito l’intento di creare o rafforzare delle reti cittadine e di quartiere, tanto
che ha chiesto ai “progettisti” che parte del budget fosse chiaramente destinato alla
gestione e al “mantenimento” della rete, non per creare delle partnership in quanto
semplice valore aggiunto al progetto, ma come uno degli obiettivi principali
dell’intero Programma QuBì:
il Programma QuBì intende far emergere e potenziare le tante risposte
già attive nei quartieri, supportare la capacità degli attori territoriali
di fare rete e di costruire un sistema che valorizzi le risorse delle
persone e risponda in maniera coordinata e condivisa ai problemi e ai
bisogni della comunità con specifica attenzione alle famiglie con
minori che si trovano in povertà (Fondazione Cariplo, 2018, p. 4).
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Quello che in questo senso il Programma QuBì, nel suo complesso, mira a
raggiungere è, in altre parole, il rafforzamento di reti collaborative al fine di
ricomporre e potenziare le risposte, sia pubbliche sia private.

5.3.1 La costituzione della rete attorno alla finalità

Nei quartieri di Bruzzano Comasina esisteva già una rete formata da molti dei
soggetti partner della rete che ha co-progettato la ricetta “Misticanza”. Essa,
dunque, possiamo dire non essersi formata per mezzo del bando promosso da
Fondazione Cariplo. Tuttavia, anch’essa ha vissuto una fase di formalizzazione alla
luce di una più precisa finalità. Infatti, la rete di “Misticanza” è formata da alcuni
enti che si occupano, per mandato, del tema della povertà educativa o alimentare,
seppur in diverso modo. Quanto, invece, si è permesso di realizzare grazie a QuBì
è stato il “catalizzarsi di una rete di fronteggiamento” (Folgheraiter, 2011) che ha
condiviso una precisa finalità e che è stata invitata a rileggerla con il maggior
numero di enti e soggetti, purché interessati a perseguirla.
Questo lavoro preliminare di “raccordo” attorno alla finalità proposta dal bando
è stato compiuto dalla fondazione che sarebbe poi divenuta l’ente di appartenenza
del referente della rete. Infatti, egli racconta, parlando delle sue funzioni in questo
percorso, di aver individuati quei soggetti del territorio con cui interagire per
condividere questa finalità e per ragionare sull’idea di collaborare alla creazione
della prima ipotesi progettuale, che poi sarebbe stata vagliata da Fondazione
Cariplo:
si trattava di coprogettare e costruire un progetto appunto che aveva
come focus d'attenzione le povertà educative ed alimentari. Quindi
essenzialmente ho sperimentato soprattutto tre aspetti in QuBì:
cominciare a rileggere i bisogni che avevo rilevato in quei due territori
– tenga conto che io lavoravo lì dal 2003, quindi avevo una
conoscenza del territorio e degli altri enti –; individuare quali erano i
soggetti, gli enti da attivare in modo più specifico per poter
coprogettare su quest'aspetto e, in ultimo, cogliere di strumenti che ha
messo a disposizione Cariplo, per svolgere al meglio questo tipo di
attività (Intervista 5).
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Catalizzare una rete (Folgheraiter, 2011) non è semplice e consiste nell'individuare
le persone che sono motivate a collaborare nella pianificazione del progetto in maniera
aperta e partecipata. Questo lavoro ha portato al “coagularsi” di più soggetti
interessati al fronteggiamento della finalità riguardante la povertà educativa ed
alimentare dei minori dei quartieri Bruzzano Comasina, e quando la proposta
progettuale è stata considerata positiva, la rete ha iniziato ad essere facilitata da un
facilitatore che ha guidato con loro la progettazione partecipata e aperta
(Twelvetrees, 2006) (§ 5.3.2).
Quanto emerge dalle interviste è che questa rete di fronteggiamento
(Folgheraiter, 2011) ha visto l’adesione da parte di realtà che in questo contesto
erano poco abituate a lavorare in rete, come Istituti scolastici o associazioni di
genitori, e ha permesso la collaborazione, rispetto agli obiettivi, di realtà di entrambi
i quartieri in un’unica rete.
per esempio, la scuola è il partner, il soggetto della rete, che
maggiormente ha contatti sul territorio ed è uno dei soggetti della rete
che ha meno abitudine a lavorare rispetto alla condivisione di bisogni.
Però abbiamo delle scuole che vogliono essere presenti. Per cui l'idea
che una dirigente, che al tavolo con l'associazione genitori, con la
parrocchia, condivide il fatto che c'è la scuola di italiano (per adulti
stranieri) apre una serie di riflessioni, perché ha in mente, ha presente
tutta la fatica che fanno loro a gestire colloqui, sul tema della
mediazione linguistica e culturale… per cui il fatto che ci sia
un’associazione che per esempio si occupa di mediazione culturale e
racconta delle esperienze che fa… e evidentemente nascono delle
scintille, si aprono delle opportunità notevoli (Intervista 3).
unire (i due quartieri) a livello di governance, perché hanno delle loro
specificità. Il fatto di mettere assieme tutti gli enti più rappresentativi
nei singoli quartieri è stato un modo per dire “riusciamo ciascuno a
portare avanti la sua competenza, il suo lavoro, ma riusciamo a mettere
anche in comune con gli altri quello che sa fare, perché ho in mente
che è importante per i ragazzi e gli adolescenti che abitano in questo
quartiere”. È stato importante leggere assieme, tenere assieme i
bisogni e gli obiettivi che ci siamo dati (Intervista 5).

Se vogliamo, il lavoro compiuto dall’operatore poi divenuto della rete, è una
delle operazioni che svolge un facilitatore relazionale, infatti,
quando parliamo dello sviluppo di un progetto, il facilitatore che
intende attivare una rete per perseguirlo a volte può individuare già
all’inizio, nella realtà territoriale in cui opera, un abbozzo di
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reticolazione spontanea, tra soggetti o tra enti (Folgheraiter, 2016b, p.
533).

Tuttavia, sarà un’altra la persona che si occuperà in effetti di facilitare la rete
nelle diverse fasi della progettazione, come vedremo meglio più avanti (§ 5.3.4).
5.3.2 La progettazione partecipata della “Ricetta”

Una volta formatasi la rete, incontrandola la prima volta, il facilitatore la
riconosce e la identifica in quanto tale:
la rete si era costituita già per conto proprio e aveva elaborato la prima
idea che ha superato la selezione (di Cariplo). Quindi io nel primo
incontro ho trovato già una rete costituita con cui abbiamo condiviso
un po' il processo di lavoro per arrivare alla definizione di un progetto
esecutivo (Intervista 2).

Questa rete viene percepita dal facilitatore come una “rete naturale”. Ad essa
serve essere accompagnata da una guida intenzionale esterna (Folgheraiter, 2016b),
per potersi meglio strutturare in vista del raggiungimento della finalità condivisa.
Il facilitatore, a questo punto, avvia con la rete tutta la progettazione, che
concretamente, vede la declinazione della macro-finalità riguardante la povertà
minorile in sotto-finalità e obiettivi più specifici rispetto ai quartieri BruzzanoComasina. Quanto svolto è ricordato anche nell’intervista con lo stesso facilitatore:
ho lavorato sul funzionamento e in qualche modo sulla partecipazione
di tutti i diversi attori alla definizione dei contenuti progettuali e poi
del sistema di governance della rete (Intervista 2).

Il fatto che fosse la rete di quartiere a definire i propri specifici obiettivi è
un’intuizione già esplicitata nel bando e che riprende il tema della sussidiarietà
verticale e orizzontale, come riconoscimento di autonomia e competenze a quei
soggetti ed enti che più si accostano al bisogno quotidiano, individuale e particolare
delle famiglie e delle persone:
data la complessità della città e le peculiarità riscontrabili nei diversi
contesti territoriali, si ritiene necessario attivare un lavoro che parta
dai micro-territori della città di Milano, declinando la ricetta contro la
povertà a livello di quartiere. Il lavoro “dal basso” permette un più
attento e capillare coinvolgimento del terzo settore, in particolare
quello informale, una maggior vicinanza alle situazioni di difficoltà e
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una ritessitura di legami con e tra le persone (Fondazione Cariplo,
2018, p. 3).

La rete, dopo un paio di mesi di coprogettazione, insieme all’Assistente sociale
del Comune, ha scritto la propria “ricetta”, tenendo conto degli “ingredienti”
necessari per rispondere al meglio ai bisogni espressi dal territorio. Per affrontare
questa coprogettazione, come diremo, la rete ha utilizzato dei quadri logici che
hanno permesso di focalizzare con più facilità le strategie e gli strumenti di cui
servirsi.

5.3.3 La partnership con l’assistente sociale del Comune di Milano

Abbiamo visto nel Capitolo Terzo come la coprogettazione si definisca tale
proprio in virtù di una collaborazione, una partnership, che nasce tra enti pubblici e
privati, dove viene superato il rapporto di subordinazione, e tutti si è partner,
appunto, alla pari (Brunod et.al.,2016, De Ambrogio e Guidetti, 2016). Questo
aspetto è cruciale e, come vedremo, di grande innovazione rispetto alla città di
Milano. La partecipazione dell’Assistente sociale di comunità del Comune di
Milano alla rete è un tema riportato positivamente da tutti gli intervistati:
allora in QuBì un elemento cruciale (in termini di coprogettazione) è
l'integrazione tra i servizi sociali territoriali, che rappresentano il
Comune di Milano, e i soggetti del Terzo settore. […] L'assistente
sociale, dal suo punto di vista, sta facendo un lavoro molto consistente
perché il lavoro sociale è molto un lavoro d'ufficio, che rischia spesso
di essere un po' burocratizzato nonché di essere molto
“prestazionalizzato”. Invece queste assistenti sociali, che seguono a
tempo pieno il progetto, sperimentano di fare le Assistenti sociali fuori
dagli uffici, costruendo una connessione tra gli uffici e l'esterno. E
questo, per loro, vuol dire fare un grosso lavoro al di fuori del proprio
apparato, che vive questi progetti come qualcosa di poco ortodosso.
Poi l’assistente sociale (di Bruzzano Comasina) risponde dell’intero
Municipio IX e quindi mi sembra che lei addirittura segua tre o quattro
progetti, quindi fa un gran lavoro. […] è stato molto interessante
riuscire a far comprendere che l'assistente sociale che partecipava al
progetto non era lì per prendersi in carico i casi, ma era quella che
doveva dare un contributo allo sviluppo delle diverse attività in
connessione con le attività sociali negli uffici. Quindi è fare da ponte
in questa direzione. (Intervista 2)
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La cosa che ho apprezzato subito è che per la prima volta nella città di
Milano, Cariplo faceva un progetto coinvolgendo il Comune di Milano
e mettendo in campo gli assistenti sociali di zona e questa cosa non era
mai capitata. Quindi voleva proprio dire riconoscere l'assessorato alle
politiche sociali e i servizi sociali territoriali come servizio cardine con
cui interfacciarsi per costruire questa cosa. quindi questa costruzione
pubblico-privato finalmente veniva sancita in modo…dal punto di vista
metodologico essenziale. […] Della collaborazione con l’ente pubblico
soprattutto ho apprezzato il fatto che una collega uscisse dalla logica
del caso per entrare un pensiero un po' più articolato (Intervista 5).

In queste riflessioni emerge la positività dell’intrecciarsi di punti di vista e si
richiama il tema che la rete ha espresso come “una diversità di interventi che si
basano su sinergie e competenze molteplici di enti”, che – vedremo – sottolinea il
concetto di empowerment relazionale (Folgheraiter, 1998). Tuttavia, la rete, rispetto
a questo, ha vissuto anche delle fatiche, perché come si è detto, è faticoso per chi
lavora come operatore in un ente pubblico spogliarsi di quella “cultura” di
direttività e di potere che spesso l’ente pubblico adotta nei confronti degli altri enti
o rispetto alla comunità. È un aspetto che emerge nelle piccole dinamiche e
riportiamo questa per tutte:
avere un assistente sociale all'interno della governance del
progetto…Questo come dire non è stato – non lo è ancora
probabilmente – un passaggio immediato: è frutto di un lavoro,
probabilmente lo sarà ancora. Per esempio, il Comune di Milano ha
una struttura di funzionamento così, precisa, riconosciuta,
riconoscibile, e alle volte ci si confrontava con la nostra assistente
sociale di comunità, perché magari lei “convocava” … magari senza
neanche stabilire delle date, ma perché è la modalità che è abituata ad
usare. Se il comune di Milano deve proporre una riunione convoca una
data, no? E non può essere così con gli enti, però è un camminare
insieme nel trovare delle modalità comuni di gestione, secondo me, cioè
sono esempi che magari fanno sorridere, però […] deve essere un
qualcosa che va più pensato insieme, co-progettato. Insomma, è stato
un percorso… (Intervista 3).

Questo percorso di cui parla l’attuale referente della rete è stato sicuramente
facilitato dal modo di porsi dell’assistente sociale che, se pur influenzato dalle
modalità fatte proprie del Comune, si è posta in una modalità di ascolto, di fiducia,
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senza voler “correggere” quanto la rete avesse già riflettuto o senza voler
direzionare gli intenti e le strategie della rete:
Allora, per come sono fatta io, mi sono posta dando per scontata la
loro maggior conoscenza del territorio, rispetto a quello che sapevo
[…]. E quindi rispetto alle priorità del territorio, […] abbiamo anche
riformulato i problemi, però non mi sento di aver detto “No, ma questo
forse non è tanto un problema, c'è più questa altra cosa come
problema”. Quindi ho preso quelli (da loro esposti), magari li ho
riformulati, però nella sostanza no… più magari nelle azioni, nel dire:
“Cosa possiamo fare?”. Ragionando così, più sull’operativo. Quindi
come coprogettazione ho posto lo sguardo del pubblico da me
rappresentato in modo più accondiscendente rispetto a quanto da loro
espresso, poiché ero d’accordo. […] Avrei potuto rimettere in
discussione, in modo teorico, ma non l'ho fatto. In modo pratico no,
perché comunque, secondo me, non c’era bisogno e non ero in grado
per minor conoscenza. Quindi comunque è una questione di fiducia,
perché non è che ci fossero delle tematiche da dire che fossero fuori
luogo, o che uno dice “approfondiamo…”. Quindi […] forse la criticità
è che sarebbe forse stato meglio per questa coprogettazione se ci fosse
stata una assistente sociale più dentro nel territorio, quindi che
lavorasse già da prima dentro il territorio, però non è detto che avrebbe
avuto da dire, perché magari ugualmente non avrebbe avuto da mettere
in discussione questa cosa, in questo ruolo… (Intervista 4).

Quest’ultima considerazione riportata dall’assistente sociale intervistata è
interessante, perché sottolinea una dinamica vissuta in questo frangente: il
contributo in questa rete dell’operatrice del Servizio Sociale dei Municipi si è
concretizzato attraverso competenze professionali, nello sguardo sui bisogni, nella
lettura di quanto emerso dalle famiglie e di quanto raccolto rispetto alle risorse.
La scelta del bando di inserire nelle reti le assistenti sociali dei Municipi, tuttavia,
se pur attive per il Comune, come in questo caso, da una decina d’anni, ha
significato in alcuni casi che laddove la rete in questione appartiene al luogo in cui
si trova il Municipio, l’assistente sociale entra maggiormente nei contenuti specifici
del territorio, perché è il “suo”, quello in cui opera. Viceversa, come in questo caso,
se la rete fa parte del Municipio di competenza, ma non è esattamente del quartiere
in cui opera l’assistente sociale, questa rischia di fare fatica nel contribuire rispetto
alla conoscenza del territorio.
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Ad ogni modo, è interessante osservare come queste operatrici hanno ricevuto
un nuovo mandato, quello di assistenti sociali di comunità, e sono state chiamate ad
essere parte di una “coppia referente” per guidare la coprogettazione delle reti
affidate loro.
Nel mio ruolo il punto focale era questo: il rapporto referente di reteassistente sociale, come direzione strategica del progetto.
(Intervista 4)
Si è detto: “facciamo in modo che questi progetti vengono affidati in
termini di riferimento principale, non ad una sola persona, il referente
del progetto, ma alla coppia costituita dall'assistente sociale e dal
referente”. E l'assistente sociale, anche lei, dal suo punto di vista, sta
facendo un lavoro molto consistente, perché il lavoro sociale è molto
un lavoro d'ufficio, che rischia spesso di essere un po' burocratizzato
nonché di essere molto “prestazionalizzato”, mentre lì queste assistenti
sociali, che seguono a tempo pieno il progetto, sperimentano di fare le
assistenti sociali fuori dall'ufficio, costruendo una connessione tra gli
uffici e l’esterno (Intervista 2).
Hanno cercato all'interno dei servizi sociali chi seguisse il progetto, in
veste di assistente sociale di comunità. Un po' dovrebbe essere anche
un nostro mandato, un ruolo all'interno dei servizi, ma è difficile farlo
soprattutto a Milano per una serie di questioni, come il poco tempo a
disposizione (Intervista 4).

Quanto vissuto nei Servizi sino ad allora da quest’assistente sociale è ciò che
possiamo chiamare “proceduralismo” (Folgheraiter, 2016b), che limita la
“creatività” del professionista e incasella tutte le sue azioni in schemi ben definiti.
Quando questi schemi divengono eccessivamente stringenti, la professionalità
viene meno:
all'inizio qualcuno diceva “Sì, però dopo?”. Alcuni colleghi avevano
paura di non aver niente da fare, perché noi (negli uffici) siamo
operativi […] e prenderci questo ruolo di regia, […] di assertività, però
come dire sei alla pari, comunque del referente e del terzo settore,
siamo alla pari (Intervista 4).

Sembra che vi fosse inizialmente la preoccupazione di alcune operatici di non
avere nessuno schema predefinito da seguire e, ancora, di calarsi in un ruolo
paritetico. Tuttavia, sostiene Folgheraiter (2016b), il professionista sociale non è un
mero esecutore, ma, nella sua autonomia deontologica, dovrebbe usare la scienza e

130

la coscienza per agire. La fatica, come cambiamento, richiesta in questo contesto
alle operatrici è stata quella di passare dal lavoro dentro schemi organizzati a un
lavoro “libero e aperto”. Anche il primo è necessario, ma senza quella
professionalità di cui si è accennato sopra resta insufficiente. Il ruolo dell’assistente
sociale qui si declina in una funzione che Folgheraiter chiama di
“accompagnamento riflessivo”:
l’operatore usa quella sua libertà di pensiero e di manovra non per
risolvere direttamente, poiché, in tal caso, non sarebbe un operatore
sociale in senso pieno, bensì per agganciarsi alla rete che cerca di
risolvere e si propone di accompagnarla e si sostenerla nel suo
percorso di fronteggiamento (Folgheraiter, 2016b, p. 453)

“Misticanza”, dove un’assistente sociale del Comune, come operatore sociale,
si inserisce in una rete di Terzo e Quarto settore, è l’esempio di quando una porzione
di società attiva, che sente e vive un problema e è interessata a risolverlo, incontra
un professionista “libero”, un esperto che è svincolato da un’erogazione o un’altra,
“un operatore che non è (solo) un ingranaggio del sistema, ma una mente
intelligente capace di affiancare i soggetti sociali a ragionare in maniera autonoma
e creativa” (Folgheraiter, 2016b).
La coprogettazione realizza, dunque, la connessione del sistema istituzionale
con la parte di società civile che desidera impegnarsi per risolvere in maniera
congiunta i problemi collettivi. Nell’ottica, di queste “proficua connessione”,
l’operatore sociale delle istituzioni può svolgere a pieno la funzione che si è detto
di accompagnamento. Dunque, egli è inteso qui come “operatore di rete, operatore
sociale nel vero senso del termine, ossia stimolatore di capitale sociale”
(Folgheraiter, 2016b). Tralasciare queste funzioni significa per il professionista che
egli
rinsecchisce la propria sensibilità per i flussi societari le emozioni e i
desideri delle persone. L’operatore dovrebbe stare sempre in contatto
con le aspirazioni costruttive delle persone nei loro mondi della vita.
L’operatore è per l’appunto sociale in quanto sa ascoltare, dialogare,
e imparare quale soluzione eticamente accettabile è possibile che
emerga dagli stessi interessati. (Folgheraiter, 2016b, p. 459)
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All’inizio del bando “Al bando le povertà!” il Comune di Milano cercava degli
assistenti sociali disponibili a svolgere questo lavoro. Dall’intervista con
l’assistente sociale emerge come non fossero in molti a essere interessati a cambiare
approccio di lavoro. Lei personalmente, parla così della sua scelta:
lavoravo come assistente sociale dal 2006 in un altro ambito, qui in
Comune, e ho lavorato molto sui casi. Di lavoro di comunità non so se
poi effettivamente ne ho mai svolto quindi, la teoria si sa, ma poi nella
pratica è diverso. Quindi, io ho accettato e sono entrata in queste reti
più che altro… in un’ottica di ascolto e per vedere un po' cosa
succedeva (Intervista 4).

Davvero il tema dell’ascolto, di cui parla Folgheraiter, è qui decisivo. Ci
riconduce ad altri concetti e riflessioni metodologiche rispetto al modus operandi
di un’assistente sociale nella coprogettazione, che riprenderemo nell’ultimo
paragrafo di questo Capitolo.
Infine, l’assistente sociale di comunità si è interfacciata nella rete anche con
altri due specifici compiti: quello di fungere da connessione con il proprio servizio
“inviante” e da “portavoce” con le altre reti, sia del municipio, sia delle altre zone
cittadine.
posso dare quello sguardo dove si riesce un po' ad entrare nei rapporti
col servizio. Però può essere utile anche nei termini di nuova fluidità,
nel fare da ponte… (Intervista 4)

Questo ha permesso spesso di mantenere un grado di allineamento e di indirizzi
condivisi sul municipio e sull’intera città. Inoltre, questo ha fatto sì che le assistenti
sociali potessero interfacciarsi su un piano meno operativo, ma più manageriale o,
se vogliamo, politico.
5.3.4 Il facilitatore e gli strumenti volti alla riflessività nel fronteggiamento
Il facilitatore, dopo aver identificato la rete e averla riconosciuta, ha avuto il
compito di favorire e facilitare, appunto, le relazioni e i collegamenti all’interno
della rete, tra le persone associate attorno alla finalità. Questa è un’operazione
metodologica tipica del lavoro di rete (Raineri, 2004, in Folgheraiter, 2016b).
Le persone sono facilitate nel mettersi attorno ad un tavolo e a ragionare alla pari e
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congiuntamente sulla finalità scelta. In questo frangente, è importante che il
facilitatore favorisca una riflessività comune, come vediamo essere accaduto
all’interno della rete Bruzzano-Comasina per mezzo del metodo proposto dal
facilitatore:
la Fondazione Cariplo ha definito la finalità strategica e ha messo a
disposizione queste risorse per progetti di contrasto alla povertà
minorile e chi era interessato ha proposto. Però la finalità strategica,
quello che Cariplo chiede, è una declinazione di questa finalità nei
territori […]. Per declinare in Comasina Bruzzano questo progetto
bisogna capire, rispetto alla sua storia e alla sua configurazione, quali
sono le problematiche sociali che condizionano la povertà minorile, su
cui si può immaginare di poter lavorare, per due anni con 200000 euro.
Quindi non tutto, perché 200000 euro è una cifra che ha una sua
significatività, ma rispetto alle decine di migliaia di residenti, non è
quello che risolve “i mali del mondo”, per capirci. Quindi il criterio,
dal punto di vista proprio metodologico, è dire che se il confronto parte
sul “che fare” il rischio è che uno si muova a partire da quello che lui
è convinto che sia utile, che in genere è quello che sa fare e che quindi
lo ripropone. Mentre invece si è fatta l'operazione totalmente inversa
(Intervista 2).

Aiutare la rete a focalizzarsi, riflettendo, sui bisogni e le problematiche
osservate in maniera congiunta è stato il modo per guidare la rete nell’essere coesa,
rispetto alla macro-finalità.
Inoltre, il facilitatore non deve mai perdere di vista il duplice focus sia sulla
finalità, sia sulla rete stessa, che egli deve mantenere favorendo il ragionamento
della rete sulla propria struttura e permettendo l’apertura della rete ad altri membri
(Folgheraiter, 2016b). Il facilitatore, in questo senso, ha messo in luce la parità dei
membri della rete, favorendo la partecipazione di tutti nell’identificazione
condivisa delle problematiche da perseguire. Ha fatto sì che tutte le persone
appartenenti alla rete partecipassero al fronteggiamento “con uguale timbro di
voce” (Folgheraiter, 2016b). Ogni ente membro della rete di Bruzzano Comasina è
alla pari degli altri, nella rete. Anche la posizione del facilitatore stesso non deve
essere subordinata a quella dei membri. Il facilitatore di questa rete, come vedremo
nelle interviste, ha sempre scelto di non intervenire e non posizionarsi rispetto ai
contenuti e alle scelte che la rete doveva prendere. In questo frangente, c’è stata
un’eccezione: quando il facilitatore ha mediato o risolto dei conflitti, perché venisse

133

salvaguardato il senso della finalità ultima e, quindi, perché ogni passo della rete
fosse in direzione della finalità condivisa e scelta inizialmente. Ricordiamo che la
coerenza alla finalità è l’unico vincolo della rete, proprio perché “una rete di
fronteggiamento è per definizione costruita dalla condivisione di una finalità”
(Folgheraiter, 2016b). Inoltre, connesso a questo, è compito del facilitatore aiutare
la rete a “ricordare” la finalità, ad esempio evidenziandola:
il facilitatore aiuta le persone a procedere a testa alta, a guardare in
avanti: mentre il processo di fronteggiamento procede, egli ha il
compito di valorizzare nella mente di tutti il senso del loro stare
assieme. Quest’operazione ha un duplice scopo: mantenere unita la
rete attraverso il collante della finalità e del desiderio di impegnarsi
per essa, nonché aiutare le persone a orientarsi lungo l’incognito
percorso del fronteggiamento, indicando loro l’importanza di quella
sorta di stella polare che è la finalità condivisa (Folgheraiter, 2016b,
p. 536).

Riportiamo in seguito una riflessione del facilitatore che dà elementi concreti
rispetto a quanto detto poc’anzi, alla fine della quale egli esprime chiaramente
quanto Folgheraiter (2016b) intende parlando di una soluzione espressa dalla rete
“diversa rispetto a quella ritenuta più ovvia” dal facilitatore.
(Rispetto alla scelta degli obiettivi da perseguire) questo è il lavoro che
è stato fatto in fase di progettazione e che è simbolicamente anche ben
rappresentato nel quadro logico. Ecco li dal punto di vista
metodologico, che è stato anche un elemento un po' impegnativo, io
con tutte le reti non faccio lavorare in fase preliminare
sull'individuazione di che cosa bisogna fare per raggiungere queste
finalità generale, ma il lavoro che è stato fatto è stato quello di
approfondire e di identificare, in modo condiviso, delle problematiche
più circoscritte rispetto alle quali era importante finalizzare le azioni e
le attività.[…] Allora il problema è stato, diciamo, dal punto di vista
metodologico, riuscire a tenere all'inizio la rete su una condivisione
delle problematiche prioritarie, da cui in termini coerenti si sono
selezionate delle azioni e delle attività che era più opportuno fare, altre
che era meno opportuno fare, ed è stato anche un criterio per definirne
poi il dimensionamento.[…] io come soggetto esterno mi sono ben
guardato dal voler, come dire, in qualche modo, anche giocare un
ruolo propositivo sui contenuti che potevano riguardare le analisi delle
situazioni specifiche e l'identificazione dei problemi (Intervista 2).
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In questo senso, soprattutto in fase di coprogettazione iniziale, la rete – dalle
interviste svolte – riconosce l’importanza di essere stati facilitati e, dunque, vede
nel facilitatore una presenza significativa:
quello che è servito […]:la presenza del facilitatore, che in realtà, più
da esterno ci dava un rimando, appunto nel dire “Attenzione stiamo
allargando troppo…”, per cui la sua presenza, sicuramente nel dare
degli input di attenzione è servita. È stata utile anche proprio la
percezione che ogni ente aveva rispetto alla necessità di quel bisogno,
di quel intervento, e anche nell’individuare quali erano i punti più
scoperti (Intervista 5).

Oltre alla presenza in sé del facilitatore, sono stati due gli strumenti di metodo
utilizzati per favorire una maggiore riflessività della rete: gli incontri di
monitoraggio e verifica appositi, in cui sono stati restituiti gli esiti dei questionari
rivolti a tutti coloro che fanno parte della rete o tangenzialmente ad essa, e i quadri
logici.
Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio, che rappresenta l’ultima finalità di
metodo (Twelvetrees, 2006) che un facilitatore è chiamato a perseguire nei
confronti della rete, essa emerge dalle interviste come un accompagnamento nella
cura della rete che si è scelto di garantire per l’intero percorso, data un’evidente
utilità dello stesso agli occhi delle reti, in generale:
i facilitatori, ci hanno accompagnati nei mesi fino a dicembre,
dopodiché noi abbiamo detto: “Mah, se tornate…”, “sono stati bravi
questi facilitatori”. Ed è stato approvato […] che ci accompagnassero
anche nei due anni, con alcune ore dedicate, degli incontri e poi un
monitoraggio proprio sulla rete. Sulle attività lo fa la Fondazione
Cariplo […]. Invece i facilitatori si sono incaricati di fare un
monitoraggio sulla rete, perché uno degli obiettivi è quello di
sviluppare meglio le reti. E quindi lo si fa anche attraverso un
questionario che viene inviato ai partner ed è stato fatto a giugno,
adesso sarà a dicembre - abbiamo già fatto questionario ci sarà la
restituzione - e è interessante, perché fa vedere come i vari partner
vedono la rete o, ad esempio, se tutti partecipano (Intervista 4).

Per il monitoraggio sono stati utilizzati, come accennato, sia per quanto
riguarda le azioni sia per quanto riguarda la gestione e il percorso delle reti, dei
questionari. Quelli che vengono utilizzati per gli incontri di monitoraggio con le
reti singole, tuttavia, sono stati quelli gestiti dai facilitatori, ossia i secondi. In
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ultimo, rispetto alla scelta di garantire una durata superiore all’attività di
monitoraggio partecipato, possiamo dire che si presta come quella “cura nella
cogestione” suggerita da De Ambrogio (2018) quando parla delle azioni volte al
consolidamento della coprogettazione.
Per quanto riguarda, invece, i quadri logici – che consistono in tabelle
predisposte, che la rete è chiamata a compilare assieme – richiamano i partner ad
avere attenzione e cura nell’individuare con concretezza dei bisogni reali e
verificati, e delle strategie realizzabili e specifiche per il fronteggiamento. Inoltre,
nello specifico, questi quadri sono stati usati per la prima volta in un progetto
promosso da Fondazione Cariplo in un duplice sguardo: uno sulle azioni rivolte ai
minori e alle famiglie ed uno sulla rete. Questo è coerente a quanto abbiamo detto
rispetto agli obiettivi promossi dall’intero Programma QuBì: l’attenzione alla
creazione e al rafforzamento di reti che possano fungere da infrastrutture anche a
posteriori. Nell’intervista con l’ex referente della rete emerge la percezione che egli
ha avuto di questo strumento proposto:
il quadro logico identificava bene le criticità e quindi quali azioni
mettere in campo. Il quadro logico si era diviso in due quadri logici:
quello legato un po’ più al discorso della lettura dei bisogni, e quello
legato più alla relazione (nella rete). Allora mi ci sono ritrovato perché
era finalmente uno strumento, come si dice, operativo, molto concreto
che chiedeva davvero di andare a individuare problemi e possibili
soluzioni. […] Quindi era proprio uno strumento che in qualche modo
[…] mi è sembrato quello un po' più adatto dal punto di vista del rigore
logico, ma anche che favoriva una collaborazione e la partecipazione.
Sulla parte di rete anche questo era uno strumento che in qualche modo
voleva aiutare a mettere assieme una rete con un certo modo di pensare
[…]. A fronte di alcuni nostri pensieri, eccetera…il facilitatore ci
diceva “sì, però alla fine, provate a dire un po’ più in concreto…”. Cioè
il quadro logico, unito alla sua visione esterna (del facilitatore),
davvero “costringeva” la rete ad una maggiore riflessività, ma anche
ad una maggiore concretezza […], sintesi ed operatività; cioè ad una
sintesi di concetti, di pensieri, ma anche un’individuazione di azioni
efficaci (Intervista 5).
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5.3.5 Le relazioni tra i membri della rete

Come abbiamo detto la rete di fronteggiamento si costituisce in base ad una
finalità e rispetto ad essa tutti i membri della stessa si trovano, usando una
similitudine, come i nodi di una rete, sullo stesso piano (Folgheraiter, 2016b).
Potremmo, tuttavia, chiederci come si sono sviluppate le relazioni tra questi
membri, nella rete di Bruzzano-Comasina, cosa ha facilitato queste relazioni o cosa
le ha contraddistinte. Emerge dalle interviste il tema non solo della “parità di
status”, ma anche della fiducia, da parte di ogni membro della rete, dal facilitatore
all’assistente sociale:
la criticità iniziale è stata quella di sviluppare un reciproco
riconoscimento in modo da permettere la costituzione di una relazione
fiduciaria, in modo da poter fare questo lavoro di facilitazione e per
loro di lasciarsi in qualche modo un po' accompagnare, in modo... Però
non sono state... non è stata particolarmente critica la questione, nel
senso che da parte loro c'è stata fin da subito una buona disponibilità,
non c'erano diffidenze precostituite (Intervista 2).
è un po' una questione di fiducia anche tra enti stessi, e non è scontata.
Infatti, questo è un discorso che spesso emerge riguardo alle relative
diffidenze, nel senso che io inizialmente parto con la fiducia, poi se in
corso d’opera c’è qualcosa che non torna allora poi si possono
rivedere le cose, però di base sì (Intervista 4).

Per quanto riguarda la dimensione della fiducia all’interno della rete, possiamo
parlarne anche basandoci sul monitoraggio svolto, di cui si è accennato, in quanto
un item dei questionari utilizzati chiedeva il grado di accordo su quest’espressione:
“Le collaborazioni tra gli operatori appartenenti alle diverse organizzazioni sono
sostenute da reciproca fiducia” (QuBì, 2019). Rispetto a questo item la rete
Bruzzano-Comasina è cresciuta, passando da un accordo medio rappresentato dal
3,72 a maggio 2019, al 4,00 a dicembre 2019 (in una scala da 1 a 6, dove 3,5 è il
valore medio) (QuBì, 2019).
Inoltre, questa rete ha vissuto la presenza anche di un referente della rete, che
si occupasse, insieme all’assistente sociale e al facilitatore, di prendersi cura di
queste stesse relazioni, non ponendosi, tuttavia, come superiore agli altri enti.
Inoltre, in questa riflessione che segue dell’attuale referente della rete, emerge come
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all’interno della rete ognuno contribuisca in un modo diverso dagli altri, proprio per
la sua “personalità”, il suo mandato, le sue caratteristiche, nonostante ciascuno sia
alla pari nei confronti del fronteggiamento:
Insieme al servizio sociale (l'assistente sociale di riferimento), il
referente ha un po' il ruolo di, come dire, condurre l'esperienza della
rete, del lavoro di rete, con un taglio che è diverso rispetto a quelli cui
siamo abituati nei bandi tradizionali, dove appunto siamo “capofila”
di un’esperienza. Siamo (invece qui) referente di rete e questo ci pone
in una dimensione diversa appunto di relazione con gli enti della rete
molto alla pari. Questo di fatto secondo me è principalmente un
cambiamento di prospettiva, anche se è pur vero che gli enti che hanno
maggiore storicità e maggiore capacità di stare su alcune azioni,
perché hanno in mente già dei servizi, si occupano già tradizionalmente
di povertà e di servizi alla persona, evidentemente hanno un ruolo
diverso rispetto ad alcuni elementi della rete che hanno caratteristiche
diverse (Intervista 3).

Questo ci parla della ricchezza, nella reciprocità, che l’eterogeneità della rete
può offrire e vi torneremo parlando appunto della tema dell’empowerment
relazionale e della reciprocità al termine di questo Capitolo. Fiducia e reciprocità
sono, infatti, strettamente connesse nelle relazioni e sono a fondamento della rete
di fronteggiamento (Folgheraiter, 2011):
la fiducia tra esseri umani (il capitale sociale) è cruciale per il welfare:
va sempre enfatizzata, anche quando in tutta evidenza non c’è o appare
insufficiente. […] confidiamo – avendo a nostra volta fiducia come
operatori – che tra le persone il reciproco fidarsi cresca in modo tale
da consentire loro di aprirsi le une alle altre, nel comune interesse a
praticare una vita migliore. Nella rete è la fiducia tra le persone che le
porta a utilizzare al meglio le proprie capacità riflessive e a
“ragionare” le esperienze di recupero. (Folgheraiter, 2016b, p. 518)

Oltre alla fiducia, due aspetti chiave, già riportati chiaramente nelle interviste,
che hanno contraddistinto queste relazioni nella rete, facilitandole, sono state,
appunto, la reciprocità e il conoscersi o riconoscersi,
Allora diciamo che secondo me è facilitante il fatto che comunque sul
territorio ci siamo già da tanto tempo e l’ente, come dire, non quasi
mai è un incontro fra enti, ma è un incontro tra persone che magari
hanno già fatto dei pezzi di collaborazione e questo è una premessa
importante, per cui secondo me ha giocato tanto questa preconoscenza,
questo pre-lavoro fatto, mi vien da dire, che di fatto là dov'è questa cosa
non era già attiva, in effetti un po' è stata ricercata come modalità di
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interazione. Questo praticare insieme, secondo me, in effetti se ci pensa
– adesso che mi fai una domanda che mi fa pensare - in effetti questo
tipo di vicinanze, di capacità di stare in dialogo, in rete, di coprogettare
insieme, è un po' l'esito di questo tipo di esperienza di lavoro pregresso,
ed è probabilmente la modalità in cui io personalmente scelgo di
entrare in relazione, cioè nella dimensione del fare, del provare, poi di
fatto si aprono delle riflessioni altre. (Intervista 3).
Riconoscendo una molto apprezzabile competenza sull’individuazione
dei bisogni, da parte in particolare delle persone dei referenti che
presidiavano il progetto e il gruppo. E direi in termini abbastanza
reciproci c'è stato da parte loro un riconoscimento delle mie
competenze, in termini professionali e dal punto di vista metodologico.
Per cui quello che ha favorito (le relazioni) è stato il fatto che non c'è
stato nessuno in quella situazione che si è giocato con una visione di
sé un po' onnipotente, come colui che aveva la verità su tutti gli aspetti,
e quindi avendo una realistica percezione di sé come essere limitati,
questo vale da parte mia e da parte loro, si sono generate delle
cooperazioni e delle integrazioni agevoli. Dopodiché io, come dire,
sarà che è tanti anni che faccio questo mestiere, però so che è un
mestiere che è il “mettersi al servizio” sostanzialmente. Ho una visione
[…] per cui il ruolo di chi gioca una funzione anche esperta è un ruolo
laterale, di accompagnamento. Per cui ho fortemente interiorizzato
[…] una funzione di questo tipo, che fa molto leva su un’attenzione e
un investimento sull'ascolto (Intervista 2).

Il

tema

della

reciprocità

e

dell’alterità

sono

due

concetti

che

contraddistinguono, come abbiamo visto nel Capitolo secondo, la metodologia
relazionale. Vedremo, nell’ultimo paragrafo di questo Capitolo, come essi siano
stati d’impatto nel pensiero ispiratore di tutto il Programma QuBì e sicuramente di
“Misticanza”.

5.3.6 Il sistema di governance della rete e la corresponsabilità nella cabina di
regia e nei Tavoli tematici

Come si è visto nel Capitolo Terzo la coprogettazione è un paradigma che offre
nuove soluzioni di governance. In questo senso, la rete di “Misticanza” ha
rappresentato la coprogettazione in questi termini, proprio perché in essa la
“tradizionale prospettiva gerarchica è stata sostituita da una prospettiva
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relazionale centrata sulla cura delle interazioni tra le componenti della rete”
(Brunod et.al., 2016).
Nella rete Bruzzano-Comasina la governance si è sviluppata in modo
partecipato innanzitutto attraverso la cabina di regia in cui conferiscono tutti i
membri della rete.
nella coprogettazione, anche nelle forme più, diciamo, ortodosse, un
(altro) tema fondamentale è lo sviluppo di sistemi di governance
partecipata, che qui sono di fatto le cabine di regia. (Intervista 2)

La scelta di dispositivi organizzativi, quali la cabina di regia e i tavoli tematici,
che garantiscano la corresponsabilità e la sinergia nella progettazione e
realizzazione degli interventi, e anche un'operatività congiunta di enti diversi sulla
medesima azione, ha fatto sì che anche la relazione tra pubblico e privato, in questo
modo, diventasse più concreta e tangibile. La coprogettazione, specie nella sua fase
di cogestione e co-realizzazione, si è realizzata in questo contesto, dunque,
attraverso la partecipazione diretta e paritaria di tutti i partner a questi dispositivi.
La governance è stata definita nel corso delle interviste come “partecipata” per via
della scelta di questa rete di far sì che partecipassero alla cabina di regia tutti gli
enti della rete, diventando la “regia allargata”.
La fatica che ha vissuto inizialmente questa rete, rispetto alla governance,
nell’ottica della corresponsabilità e il decentramento, è stata proprio relativa alla
presenza talvolta accentrata da parte della fondazione che occupa anche il ruolo di
referente della rete:
C'era già una rete naturale che aveva bisogno di un'infrastruttura, più
che altro per essere allargata, essere meno sotto “l'ala protettrice
dell'associazione più forte... perché lì se vogliamo la particolarità è
stata quella di ridurre un po' la centralità dell'associazione promotrice,
per incrementare l'apporto di altri soggetti (Intervista 2)

Il momento di monitoraggio a dicembre è stata un’occasione in cui si è
ragionato insieme sulla governance. Da un lato la fiducia reciproca percepita tra i
membri della rete, di cui si è accennato, è indice di una governance che nel percorso
di “Misticanza” è cresciuta e per la quale viene curata la qualità delle relazioni tra i
partner in modo che la “direzione” della rete avvenga in modo il più possibile
decentrato e nell’ottica della corresponsabilità e della coesione. Dall’altro si è
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ragionato sul fatto che vi è stata, da parte della rete Bruzzano Comasina, la scelta
iniziale di destinare una percentuale minima di risorse nella rete e questo dice,
secondo alcuni membri, delle fatiche che la stessa rete vive nell’avere sempre il
tempo e lo sguardo d’insieme necessari nei momenti di scambio e nelle
collaborazioni. Queste fatiche sono dovute, a loro avviso, anche proprio alla
preesistente caratteristica di accentramento della rete “naturale” di questi quartieri.
Infatti, dei 200.000 euro (messi a disposizione della rete BruzzanoComasina dal bando), 155.000 euro, se non ricordo male, sono stati
spesi per sviluppare azioni e attività sociali, e 45.000 euro sono stati
spesi per il sistema di governo della rete, quindi per pagare il referente,
che è a metà tempo, e per coprire almeno in parte le spese dei tempi di
riunione della cabina di regia, dei tavoli e via discorrendo. Allora
l'elemento innovativo è sicuramente stato quello di fare un lavoro di
progettazione finalizzato alla costruzione di questo sistema di
governance, come strumentazione in termini anche esperienziali, che
può come dire, costituire un punto di riferimento anche per il futuro. e
in questa parte qua proprio, per la storia di Bruzzano Comasina
(Intervista 2).
Noi partiamo da una scelta progettuale che ha messo relativamente
poche risorse sul tema della rete e è stata una scelta, rispetto magari
ad altri QuBì, nonostante ci sia stata anche una certa insistenza nel
riconoscere il giusto spazio, anche in termini di budget, a questa
dimensione di lavoro, perché appunto è anche un obiettivo del progetto
quello di investire sul lavoro di rete, che poi possa avere una certa
stabilità, una continuità. Quello che in questo senso, l’assistente
sociale, che è appunto coppia di referente di rete, ci ha restituito è che
probabilmente non eravamo tanto consapevoli dei diversi livelli di
governance che operavamo. Quindi lei ci invitava a osservare la nostra
governance e a provare a fare una fotografia, perché il tema è il
funzionamento. Ci diceva: “A volte (la gestione della rete) si distanzia
un po' rispetto al progetto di governance che avete impostato”. Per cui,
quali sono gli strumenti, i tanti strumenti che in realtà sono funzionali
[…]? E allora un po' il lavoro di questi mesi è stato proprio questo: di
fotografare le diverse connessioni che attiviamo, i diversi strumenti…
(Intervista 3).

In questa rete, per realizzare la “corresponsabilità paritaria” (De Ambrogio e
Guidetti, 2016), secondo l’ex-referente della rete è stato importante, sin da subito,
ragionare sulla gestione del finanziamento con un’equa distribuzione, proprio in
termini di pari “ingaggio” di tutti i partner sulla stessa finalità:
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Prima del lavoro di rete c’è il fatto che ciascuno ha in mente il suo
pezzetto – che è legittimo – il suo interesse, la sua competenza e
l’interesse anche economico. Si trattava quindi di dire “mettiamo al
centro una dimensione…” […] (con) delle scelte specifiche di questo
tipo. […] È stato facilitante il fatto che si è usata la logica comunque
del riconoscere a tutti un budget economico, perché sembrava
importante dire “ciascuno ci lavora e ci lavora avendo anche delle
risorse”, per cui – a differenza di altre reti – il nostro budget è stato
diviso già in partenza, tra 15 enti, proprio come scelta nel riconoscere
che c'è un impegno, una competenza, e che ci sono anche risorse
economiche per fare quel tipo di lavoro. In un’ottica di
corresponsabilità, sì, ma che si tramuta – sul piano economico –
nell’idea che riconosco che fai un lavoro, che hai una competenza, ma
lo fai ragionando su un obiettivo comune, non ragionando sul tuo
pezzetto (Intervista 5).

Nei termini di corresponsabilità, anche economica, si realizza perciò la
coprogettazione tra i membri della rete di Bruzzano-Comasina. Il punto è che questa
modalità di relazionarsi, come abbiamo visto nel Capitolo terzo, offre nuove forme
di collaborazioni che si fondano sulla condivisione di rischi e di benefici e, dunque,
sulla partecipazione congiunta ad un progetto, che – tuttavia – comporta il
“convivere” oneri e onori.
Emerge dall’intervista con l’assistente sociale che il lavoro sulla governance e
la condivisione di responsabilità è ancora in atto:
un obiettivo è dare anche un po' più di responsabilità ad altri. Quindi
come corresponsabilità lasciare che ci siano più responsabilità
condivise che poi si riuniscono nella cabina di regia. […] è stata
avvertita nel tempo la mancanza di tavoli […] proprio rispetto al tema
di decentrare la responsabilità e quindi avere altre “piccole cabine
operative” del tipo che in cabina di regia si decide su una cosa che si
vuole fare, poi l'evento lo fa la parrocchia, l’associazione dei genitori…
o chi per esso e dopo lo si riporta, ovvero quello che si fa lo si comunica
(nella cabina di regia) (Intervista 4).

Il lavoro di decentramento della rete, come andiamo ora ad osservare, rispetto
alla storia dei soggetti presenti nei quartieri Bruzzano-Comasina, rispecchia un
modello di gestione della rete innovativo.
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5.4 La coprogettazione di “Misticanza” come occasione di innovazione,
partecipazione e negoziazione

Abbiamo detto che la coprogettazione di “Misticanza” ha vissuto un percorso
verso una “governance partecipata e allargata”, come emerge dalle interviste.
Inoltre, abbiamo visto quanto il tema della corresponsabilità e della partecipazione
in questa modalità di gestione e guida della rete, siano stati significativi.
Sottolineiamo, ora, come a partire dalla modalità di governance, la coprogettazione
qui considerata sia stata un’occasione di innovazione, partecipazione e
negoziazione. Infatti, se secondo Moschetti (in Brunod et.al, 2016), queste tre sono
le parole chiave di una governance di rete di servizi sociali, in questo contesto
possiamo dire, alla luce delle interviste svolte, che esse caratterizzano l’intero
vissuto di “Misticanza”.

1.

Innovazione.

Secondo alcuni autori (Maino e Razetti, 2019, in Agostini, 2019) potremmo
ricercare innovazione rispetto a questi criteri: offrire nuove risposte a un bisogno
sociale; operare in maniera più efficace; migliorar le relazioni sociali e adoperare le
risorse in maniera efficiente. Partendo da questi criteri rispetto alla presenza di
innovazione, si sono individuati alcuni spunti, offertici dalle interviste.
Innanzitutto, indice di innovazione è stato lo sviluppo della governance della
rete, come si è visto. Questo è, se vogliamo, il criterio di cui sopra che riguarda il
miglioramento delle relazioni sociali. Ciò è stato facilitato anche dal cambiamento
della persona che ha ricoperto il ruolo di referente della rete tra la primavera e
l’estate del 2019:
l'elemento innovativo è sicuramente stato quello di fare un lavoro di
progettazione finalizzato alla costruzione di questo sistema di
governance, come strumentazione in termini anche esperienziali, che
può costituire un punto di riferimento anche per il futuro e in questa
parte qua proprio, per la storia della di Bruzzano Comasina. […]
Quello che secondo me ha una valenza innovativa è sperimentare una
maggiore condivisione nell'esercizio delle responsabilità direzionali e,
quindi, sperimentare che i progetti sociali di comunità possono
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incrementarsi in termini qualitativi e quantitativi nella misura in cui
valorizzano gli apporti, e in cui sono condivise le responsabilità. Allora
paradossalmente, ma come spesso accade, l'avvio di esperienze
fortemente innovative richiedono anche delle capacità di traino da
parte di figure anche un po' carismatiche. Quando queste modalità
operative sono un po' più consolidate per cui c'è una percezione che si
può fare, allora è una situazione in cui il mantenimento di una
conduzione di questi progetti affidata a figure carismatiche, come dire,
ne rallenta l'evoluzione... Paradossalmente il naturale cambio che c'è
stato ha aperto uno spazio di innovazione, su questo territorio, sulle
modalità di direzione e gestione...non tanto sui contenuti o sulla
pratica, ma sul modo di far funzionare la rete (Intervista 2).

Il secondo spunto rispetto all’innovazione, riguardante il criterio dell’offerta di
nuove risposte al bisogno individuato, è stato quello di affrontare una tematica in
termini diversi, in particolar modo evitando un focus settoriale, ma piuttosto
scegliendo una prospettiva “trasversale”:
la povertà educativa era un tema che finalmente riusciva a mettere
assieme quello che era il tema del sostegno alla genitorialità, che viene
trattato da certo tipo di bandi, il tema della dispersione scolastica, che
viene trattato da altri bandi. Quindi era come se fossimo in un territorio
che avevamo già sperimentato, ma è come se l'avessimo fatto in modo
settoriale. […] Qui c’è una modalità diversa. Nel senso che richiedeva
appunto di uscire da una logica settoriale, per mettere assieme il
puzzle. Per cui anche la modalità è cambiata, perché in realtà non è
sufficiente il fatto che già ti conosco, già ho provato, ma è quello che è
cambiato è “mettiamo a tema una dimensione più trasversale”. Questo
è cambiato, perché alcuni entrano in prossimità rispetto alle esperienze
di Caritas parrocchiale; altri sul tema dell’attenzione al disagio
scolastico… e via dicendo. Si trattava di uscire un po' dalla logica in
cui: “questo è il mio pezzettino” (Intervista 5).

Questa lettura trasversale della tematica del progetto ha permesso, dunque, di
offrire nuove occasioni di aiuto e sostegno al bisogno sociale della povertà minorile.
Altro spunto, come abbiamo già visto, anch’esso legato all’offerta di nuove
risposte al bisogno della povertà minorile, è quello della presenza dell’assistente
sociale di comunità del Comune di Milano nelle reti di Terzo settore. Dal punto di
vista delle operatrici, l’innovazione è avvenuta proprio nei termini di un nuovo
mandato istituzionale; da parte delle reti vi è stata innovazione nell’interfacciarsi
con un ruolo il cui punto di vista spesso viene percepito come “altro” dalla
comunità, come emerge nelle interviste:
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innovativa è sicuramente l'idea di aver un assistente sociale all'interno
della governance del progetto. Questo, come dire, non è stato - non lo
è ancora probabilmente - un passaggio immediato: è frutto di un lavoro
e probabilmente lo sarà ancora. (Intervista 3)
La cosa che ho apprezzato subito è che per la prima volta nella città di
Milano, Fondazione Cariplo faceva un progetto coinvolgendo il
Comune di Milano e mettendo in campo gli assistenti sociali di zona e
questa cosa non era mai capitata. Quindi voleva proprio dire
riconoscere l'assessorato alle politiche sociali e i servizi sociali
territoriali come servizio cardine con cui interfacciarsi per costruire
questa cosa. quindi questa costruzione pubblico-privato finalmente
veniva sancita dal punto di vista metodologico essenziale
(Intervista 5).
(il nostro ruolo di assistenti sociali) un po' è innovativo, perché prima
noi parlavamo con queste persone solo “sul caso”, non con uno
sguardo generale, sul lavoro sul territorio, sul servizio… (Intervista 4).

Altro aspetto di innovazione è stato quello, percepito dai membri della rete,
come avere, assieme, una nuova identità, una nuova appartenenza, proprio legata
alla rete.
Innovazione […] nel senso che questo progetto ci spinge a ragionare
sul tema dell'identità di rete, che non è un passaggio secondo me
banale, per cui non siamo Fondazione X o Associazione Y: siamo la
rete QuBì Bruzzano Comasina. Questo non è un passaggio da nulla,
ma in realtà fa la differenza sul come lavoriamo sul territorio
(Intervista 3).

In ultimo, rispetto all’innovazione, vi è stato il modo in cui la rete ha scelto di
agire, di mettere in atto le proprie strategie, in un’ottica di maggior efficacia. La
modalità di lavoro è un tema toccato da quasi tutti gli intervistati, perché, se da un
lato il lavoro di rete era già esistente e consolidato sul territorio, dall’altro la
dinamica di formalizzazione, di facilitazione della rete – con l’introduzione di una
metodologia – ha fatto sì che esso assumesse un carattere maggiormente
relazionale, di apertura e di coesione. Diremmo che al lavoro in rete si è affiancato
il lavoro di rete (Folgheraiter, 1998). Secondo il facilitatore della rete,
il fatto di lavorare in rete era in quel quartiere già presente e quindi il
fatto di sviluppare una rete più allargata con un progetto anche più
articolato non è stato particolarmente innovativo, ma si è mosso in una
logica di valorizzazione di una competenza di gestione (della rete)
(Intervista 2).
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Cioè quello che sicuramente ha giocato meglio era l’innovazione, non
intesa come “cosa ci inventiamo? a tutti i costi cose nuove”, ma “come
facciamo alcune cose in modo diverso, perché siano più efficaci”.
Quindi anche questa cosa dell'innovazione intesa non “nuovo a tutti i
costi”, ma un modo nuovo e diverso di lavorare in rete sicuramente è
servita, come pensiero (Intervista 5).
innovativo assolutamente è il ruolo con cui noi enti, ex “capofila”, ci
poniamo nel lavoro di rete. Anche se in parte abbiamo un po' il ruolo
di “formare gli enti meno storici”, però comunque io mi rendo conto
che rispetto ad altre progettualità, cambia la prospettiva di lavoro
(Intervista 3).

2.

Partecipazione.

Nel modo innovativo di “stare assieme” della rete si individuano, grazie alle
interviste, spunti anche rispetto alla partecipazione, riferita qui a quella vissuta dagli
stessi enti che hanno co-progettato la ricetta “Misticanza”, in relazione non soltanto
alla rete, ma anche all’interno dell’intero Programma QuBì, e rispetto ad un “plus
valore” nelle contribuzioni, come un valore aggiunto, che rispecchia il criterio
d’innovazione dell’utilizzo efficiente delle risorse:
quanto la rete riesce a fare insieme è un salto di qualità, perché è un
po' come dire io vado a chiedere delle contribuzioni non per la mia
parrocchia o per la mia associazione, ma per il progetto cui io do una
contribuzione. Questa è però una cosa che, dal mio punto di vista
potrebbe essere apparentemente poco considerata, poco significativa
come dato, ma è un indicatore sia di un'effettiva partecipazione del
territorio al progetto, che un indicatore di un salto di qualità rispetto
al modo con cui le diverse organizzazioni stanno in un progetto
comune, perché socializzano la ricerca e la gestione di risorse comuni
(Intervista 2).
Peraltro, cambia anche la prospettiva di lavoro a livello cittadino.
Cioè, la conduzione delle esperienze a livello cittadino è spesso di
questo tipo, del camminiamo insieme e mettiamoci insieme. Ed ha come
“contro” il fatto che a volte il percorso è lento, di condivisione
meticolosa di alcuni aspetti, però assolutamente interessante dal punto
di vista del processo e del come poi gli enti si possono anche giocare
nel proprio ruolo… Sto pensando proprio alla dimensione di
partecipazione dei diversi referenti sul tavolo cittadino: è molto
interessante questa possibilità di poter proporre delle opzioni altre, per
cui assolutamente innovativa (Intervista 3).
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Non la partecipazione tanto perché devo partecipare, ma prima devo
mettere a fuoco qual è la cosa che interessa a questa comunità di
quartiere, la sua finalità! Mettere a fuoco la finalità e gli obiettivi che
mi voglio dare, allora lì dentro trovo la partecipazione, perché devo
creare un'alleanza sul fatto che voglio lavorare assieme, noi, su questa
parte, perché altrimenti diventa sterile. […] Se la partecipazione è
intesa come: “Porto a casa il mio pezzettino e continuo a fare quello
che voglio”, no grazie. Quindi la partecipazione ha significato, ad
esempio, il fatto di mettere assieme gli enti più rappresentativi di
entrambi i quartieri ed è stato un modo […] per dire: “riusciamo
ciascuno a portare avanti la propria competenza, il suo lavoro, ma
riusciamo a mettere anche in comune con gli altri quello che si sa fare,
perché ho in mente che è importante per i ragazzi e gli adolescenti che
abitano in questo quartiere. è importante leggere assieme, tenere
assieme i bisogni e gli obiettivi che ci diamo” (Intervista 5).

3.

Negoziazione.

Connessa a innovazione e partecipazione vi è la dimensione della negoziazione.
Innanzitutto, è possibile sottolinearla in relazione al tema dell’identità della rete di
cui si è accennato sopra. L’attuale referente della rete sostiene come lo sviluppo di
quest’identità sia frutto proprio di una negoziazione tra i membri della rete:
è un po' frutto di una negoziazione, mi vien da dire, perché per lavorare
sull'identità…Soprattutto nella prima fase ci chiedevamo perché una
persona dovrebbe avvicinarsi al programma QuBì, quando in realtà
non conosce...? Le persone, le famiglie conoscono le facce. Per cui è
la nostra presenza sul territorio che ci fa credibile, la nostra identità di
Fondazione, di Associazione, di scuola che ci fa credibili. QuBì non è
un qualcosa che è riconosciuto dalle famiglie, probabilmente non lo è
ancora, per quanto comunque è un po' una scommessa questa, del
ragionare nell'ottica dell'identità di QuBì, ed è un qualcosa appunto,
che secondo me nasce da una negoziazione (Intervista 3).

Ad ogni modo, rispetto all’effettiva presenza di negoziazione all’interno della
rete e della progettazione, i punti di vista degli intervistati non sono allineati: c’è
chi l’ha percepita come non formalizzata, ma rilegata all’”informale” e chi, invece,
l’ha vissuta come presente e importante negli scambi nella rete:
la negoziazione è presente, ma non è formalizzata dentro nella
governance specifica. Avviene un po’ all’interno dei singoli enti.
(Intervista 4)
La negoziazione è servita, perché anche il tema della parte economica
era una cartina tornasole per dire “sul tavolo ci sono anche questi soldi
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qua, però negoziamo su chi fa questa azione sulla base di competenza,
della sua professionalità, sulla sua presenza già…”. Per cui la
negoziazione è stata intesa come: “se questo è l'obiettivo comune, se
queste sono le cose che vogliamo fare, ciascuno come le può fare sulla
base della sua competenza?” e quindi “io faccio questo, però tu fai
quest'altro”, quindi la negoziazione è stata un'altra cosa importante
(Intervista 5).

In conclusione, possiamo dire che, nonostante quanto si può ancora fare, a detta
dei membri della rete, “Misticanza” è un’esperienza che si fonda sulla governance
di rete e su esperienze di innovazione sociale. Infatti,
la governance di rete, basata sulla collaborazione e il negoziato tra
una molteplicità di attori interessati alla lotta alla povertà, ha
promosso la definizione e l’implementazione di nuove idee dirette a
migliorare l’efficacia degli interventi e la loro efficienza nell’utilizzo
delle risorse disponibili, e ad aumentare le capacità degli attori
istituzionali e sociali (Agostini, 2019, p.257).

Inoltre, essa mostra il potenziamento di una rete territoriale preesistente, in
grado di mettere in relazione una pluralità di soggetti diversi tra loro. Questi, in una
logica “dal basso” e grazie alla coprogettazione, con il supporto di facilitatori,
hanno messo a sistema delle esperienze maturate in passato e hanno potenziato il
loro intervento, come abbiamo visto, nel Capitolo secondo, con l’approccio
partecipativo adottato per la costruzione delle politiche sociali a livello territoriale.

5.5 Riflessioni conclusive dell’esperienza “Misticanza” e del Programma QuBì

Quest’ultimo paragrafo ci consente di rileggere l’intera esperienza e riflettere
su degli aspetti metodologici, sino a qui, in parte tralasciati.
La rete di “Misticanza” ha descritto la propria ricetta, come esito della
coprogettazione:
il gruppo di co-progettazione ha confermato la ricetta “Misticanza”
con i suoi semplici ingredienti. Si tratta di una semplice ricetta della
tradizione contadina: si metteva in tavola un mix di insalate, di verdure
coltivate nell’orto e di erbe spontanee nate nei campi. Venivano condite
con un ottimo olio e accompagnate da un buon pane casalingo. Un
piatto, dunque, semplice frutto del lavoro, ma anche dono della
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campagna. Un piatto ricco di vitamine, che diventa sostegno nelle
fatiche quotidiane, che offre energie alle famiglie e ai loro figli, ma
anche a tutti coloro che a vario tiolo lavorano nel sociale. Un modo
semplice per dare possibilità di un futuro diverso a chi vive in povertà.
Una ricetta, dunque, che si basa sui seguenti ingredienti: una diversità
di interventi che si basano su sinergie e competenze molteplici di enti
che intendono confermare la volontà di lavorare assieme attraverso
l’olio della “passione educativa”, che può riannodare alcuni punti
della rete, lubrificare alcuni passaggi, rafforzare il lavoro comune; la
possibilità data ai genitori, attraverso alcune azioni, di non essere solo
utenti ma sempre più protagonisti dei propri cambiamenti; il
radicamento nel territorio delle azioni messe in campo dalle famiglie,
dagli operatori dei vari enti e dai volontari, che sentono i quartieri
come “la propria casa” da rendere il più possibile accogliente per le
nuove generazioni; la volontà di lavorare sodo ma anche di conservare
la possibilità di stupirsi di fronte a cose nuove che i progetti possono
far nascere (QuBì, 2018a, p.10).

Quest’intera definizione esplicitata dalla rete è la risposta alla domanda del
format “Quali sono gli ingredienti che rendono speciale la vostra ricetta?” (QuBì,
2018a) e ci guida nella riflessione, come segue.

5.5.1 Reciprocità, empowerment e indeterminazione nella rete

I coprogettisti (QuBì, 2018a) parlano di “una diversità di interventi che si
basano su sinergie e competenze molteplici di enti”. Questo è un passaggio che
possiamo ricondurre a due concetti molto importanti secondo il metodo relazionale
e che abbiamo illustrato nel Capitolo secondo: la reciprocità e l’empowerment
relazionale. Innanzitutto, in questo contesto il lavoro di rete vede l’incontro e
l’intrecciarsi di competenze di natura differente che in qualche misura si integrano.
Se da un lato l’assistente sociale, insieme agli altri operatori sociali nella rete,
apportano delle competenze professionali, ed egli, in particolare, contribuisce
principalmente metodologicamente, dall’altro i volontari, i cittadini attivi nella rete
portano il loro sapere esperienziale, del vivere quel determinato quartiere. Ad ogni
modo, i contenuti dell’azione devono essere il frutto proprio della “sapienza” della
rete e, in particolare, l’idea rispetto a cosa fare per migliorare la vita nel quartiere
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nasce dalle relazioni che scaturiscono all’interno della stessa. In questo senso le
inter-azioni si sviluppano in maniera sinergica, proprio perché coniugano energie
che di per sé sarebbero insufficienti. La soluzione può emergere e autodeterminarsi,
adattandosi alla specificità della situazione, attraverso questo “incontro di mezze
forze e di mezze debolezze, in relazione” (Folgheraiter, 2016b). È il concetto di
empowerment relazionale (Folgheraiter, 1998), perché l’operatore cede potere al
fine di investirne in uno maggiore. Esso procede di pari passo alla reciprocità nella
rete.
Se gli operatori che corrono di qua e di là, senza poter tanto riflettere,
avessero però ben assimilata l’idea della reciprocità, anche
inconsapevolmente, cosicché essa diventasse il loro atteggiamento
guida principale, si troverebbero tra le mani la miglior bussola che
potrebbero sperare, benefica sia per loro stessi, come professionisti, sia
per le risorse che incontrano e coinvolgono (Folgheraiter, 2016b, p.
260).

Infondo, non potrebbe essere diversamente: nel momento in cui l’assistente
sociale del Comune di Milano inizia a far parte della rete diviene “nodo tra i nodi”,
agente tra gli agenti, entra nell’ottica di disponibilità a lasciarsi “trasportare” dalle
relazioni interne alla rete, dove tutti si è alla pari. Una parità che non è
semplicemente – e ovviamente – umana, ma è quella che fa sì che tutti gli
interlocutori nella rete siano fronteggiatori pur partendo da competenze ed
esperienze diverse:
nello stesso tempo in cui hanno bisogno di ricevere aiuto, perché
“insufficienti”, tutti hanno in eguale misura la responsabilità e anche
il potere di agire sensatamente per il loro benessere e di escogitare
soluzioni (Folgheraiter, 2016b, p.286).

Secondo il principio di empowerment relazionale, allora, un professionista che
accetta il carico di un intervento sociale si ritrova all’interno di un problema che
non sa come affrontare. Egli, allora, è anch’esso “bisognevole di aiuto”, proprio
nella reciprocità, e con-divide con gli altri membri della rete la responsabilità di
cura. Questo dice dell’atteggiamento di apertura e di umiltà che ogni operatore
sociale è chiamato ad avere, specie come nel caso di “Misticanza”, dove il lavoro
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di comunità richiede non solo di “fare un passo indietro”, ma anche di riconoscersi
reciprocamente come portatori di risorse:
l'Associazione genitori, in questo momento mi sembra la più ricca di
potenzialità e la più fragile appunto da un punto di vista metodologico
ed è proprio importante che stia al tavolo (Intervista 3)
Punto di forza è anche l’apporto vitale e generoso dei volontari che si
muovono in un lavoro di buona integrazione con chi svolge queste
attività dal punto di vista professionale e quindi, se vogliamo, anche la
possibilità, in termini innovativi, di consolidare una capacità di fornire
servizi non totalmente delegate a figure professionali, ma che fanno
leva anche sull'apporto volontario e questo quindi è molto significativo
(Intervista 2).

Il riconoscimento della “forza” dell’apporto dei volontari nella costruzione del
bene comune, appunto in quanto tale, è il centro di questo passaggio sottolineato
dal facilitatore e ci permette di evidenziare che l’empowerment indica proprio
quella sensibilità, quella consapevolezza che nessun sistema può “bypassare la
società o privarla del potere – diritto – di azione competente” (Folgheraiter,
2016b). È una consapevolezza della vitalità e dell’insopprimibilità dei processi
societari. Al contrario, porsi senza umiltà e riconoscimento della comunità, rischia
di depotenziarla – privarla di empowerment –, rispetto alla sua capacità naturale di
risolvere i “propri problemi”, sulla quale bisognerebbe invece investire.
(Folgheraiter, 2016b). Oltre che esserci una consapevolezza di questo tipo, negli
operatori ci dev’essere la disponibilità, come abbiamo visto, di ascolto, ma anche
di apprendimento e di cambio di prospettiva. È quello che emerge dal monitoraggio
della rete di “Misticanza” che, rispetto all’item dei questionari che recita “La
realizzazione del progetto è favorita dal riconoscimento delle diverse competenze
presenti nella rete e dalla produzione di nuovi sapere comuni” (QuBì, 2019), vede
la crescita dell’accordo medio dal 3,35 al 3,85 (in una scala sempre da 1 a 6).
Essere disponibili a cambiare prospettiva, si accompagna alla capacità degli
operatori di avere fiducia non solo nella rete, ma anche della progettazione, nel
futuro, sapendo stare a quello che chiamiamo principio di indeterminazione, il quale
accompagna e fonda il sociale e consiste nell’
atteggiamento relazionale e dinamico per cui l'operatore deve
necessariamente imparare dal suo agire mentre lo svolge. Nulla è
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determinato e l'operatore può adottare il principio socratico di “so di
non sapere”: è attraverso la dinamica dell'apprendimento reciproco
che si assolve la reciproca ignoranza iniziale (Folgheraiter, 1998).

Anche la fatica di quest’indeterminatezza è condivisa dall’operatore con la rete:
richiede di agire in una situazione diversa rispetto alle aspettative, nonostante resti
chiara la finalità, come una “stella polare” della progettazione:
Le persone non sanno di preciso che cosa andranno a fare né come lo
faranno, ma sanno molto bene (e la guida li stimolerà in questo se
capirà che se ne stanno dimenticando) in quale direzione debbono
andare (Folgheraiter, 2016b, p. 536).

In altre parole, riadattare i tempi, i modi e i punti di vista è ciò che permette ad un
progetto di prendere forma nonostante il tempo e la vita delle persone scorrano. Infine,
se da un lato il principio di indeterminazione si declina in una visione negativa, per cui
la realtà si rifiuta di farsi calcolare con certezza fino in fondo, nel percorso pensato
idealmente qualcosa resta incerto e una data soluzione ipotizzata può non verificarsi,
indipendentemente dalle nostre buone intenzioni, dall’altro l'indeterminazione assume
una visione positiva, occasione d'azione, e la soluzione può essere la più disparata, gli
esiti attesi non sono predefiniti, ma si creano in itinere, gradualmente e ogni problema
ammette una pluralità di soluzioni tutte ugualmente possibili inizialmente. Questo è
riassumibile molto bene con l’ingrediente dello “stupore”, nella ricetta “Misticanza”
citata, a cui la rete rimane disponibile: “la volontà di lavorare sodo, ma anche di
conservare la possibilità di stupirsi di fronte a cose nuove (QuBì, 2018a).

5.5.2 Capitale sociale e sussidiarietà relazionale in QuBì

Abbiamo detto che i professionisti lavorano perché la rete che si attiva per
fronteggiare una problematica abbia il potere di agire (empowerment). Tuttavia,
questo può accadere se l’approccio scelto non è quello assistenziale o interventista.
QuBì sceglie di fare in modo che, attraverso il lavoro in rete, il pubblico e il privato
possano sussidiarsi reciprocamente.
Le persone, le famiglie, le comunità hanno il diritto ad essere trattate
da soggetti anche quando necessitano di aiuto. In realtà non si tratta
solo di un diritto, o di mera esortazione morale: la sussidiarietà è la
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condizione essenziale di efficacia di ogni sforzo professionale
(Folgheraiter, 2016b, p. 518).

Quando il professionista, e in questo il sistema pubblico, lo vìola, pretendendo
di anticipare la soluzione, o imponendo ciò che lui, “dall’alto”, considera essere il
bene, finisce per portare avanti strade risolutive inadeguate, perché manchevoli del
punto di vista di chi quelle strade le deve percorrere. Infatti, le vere relazioni di
collaborazione e di coprogettazione in una rete di welfare, vedono gli operatori
professionali alle prese con uno scambio reciproco e alla pari con gli altri membri
della rete. Questo è quanto accade nella coprogettazione, anche tra le parti
pubbliche e private appartenenti alla stessa rete e consiste in una sussidiarietà
relazionale:
si tratta di una visione che mette sullo stesso piano e connette
orizzontalmente il potere delle relazioni sociali ordinarie, spontanee o
sorrette da Organizzazioni autonome di vario genere, con il Potere
della Pubblica amministrazione (e in particolare quella locale,
nell’ottica del cosiddetto “welfare municipale”). Sussidiare non vuol
dire quindi dire soltanto che la Pubblica amministrazione delega al
mercato e neppure che delega a un livello amministrativo posizionato
più sotto. Intendiamo piena relazione tra ente pubblico e società civile
(Folgheraiter, 2014, p 89).

Ecco che nella coprogettazione, in questo senso, l’ente pubblico locale sostiene
e legittima gli sforzi civici autonomi e coopera, nell’idea che è grazie a questo
“intrecciarsi” che possono essere prodotti beni relazionali che risolvono i problemi
che non sono tecnici, ma sociali. Il Comune di Milano, a questo proposito, sussidia
le reti di QuBì, e viceversa. Esso non viene escluso, ma chiamato in causa – fin da
subito – come collaboratore di Fondazione Cariplo e poi, attraverso le sue
operatrici, nelle reti. È così che la Pubblica amministrazione svolge il suo mandato
di sostenitrice dell’agire civico dei cittadini. In questo “fare assieme”, di enti così
diversi, si costruisce un bene che è comune, perché condiviso. Così, in
“Misticanza”,
quanto la rete riesce a fare insieme è un salto di qualità perché si riesce
a chiedere delle contribuzioni non per la mia parrocchia o per la mia
associazione, ma per il progetto cui io do una contribuzione. È una
cosa che, dal mio punto di vista, potrebbe essere apparentemente poco
considerato, poco significativo come dato, ma è un elemento che... è un
indicatore sia di un'effettiva partecipazione del territorio al progetto,
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che un indicatore di un salto di qualità rispetto al modo con cui le
diverse organizzazioni stanno in un progetto comune, perché
socializzano la ricerca e la gestione di risorse comuni, e costruiscono
un patrimonio che è sociale, culturale, di opportunità, ma anche
economico (Intervista 2).

Quanto racconta il facilitatore della rete ci dice di un patrimonio che nasce
proprio dalle relazioni di fiducia nella rete e tra le persone che la compongono, dal
loro rispettarsi e affidarsi: è il capitale sociale (§ 1.1). Esso nasce dai legami umani
solidi tra le persone che, percependo di potersi fidare, si sentono più unite, prendono
coraggio e determinazione nell’affrontare anche problemi complessi. Da questa
fiducia reciproca nasce quel bene “intangibile”, ma preziosissimo, che è appunto il
capitale sociale. Per questo, il valore delle progettazioni come “Misticanza” non
rispecchia solo i finanziamenti e i costi iniziali, ma aumenta grazie alla
collaborazione di fiducia tra i partner, che in effetti produce sì un patrimonio
condiviso economico, ma soprattutto sociale.

5.5.3 Partecipazione e community care

Il lavoro di comunità portato avanti nella progettazione partecipata di
“Misticanza”, e più in generale in “Al bando le povertà!”, ha richiesto agli operatori
dei Servizi sociali di cambiare il loro punto di vista per accogliere il potenziale
enorme che i singoli quartieri portavano loro. Questo dovrebbe ricordarci che questi
professionisti sono al servizio delle comunità, del loro agire, e a loro è chiesto di
riconoscere che i protagonisti di queste progettualità sono innanzitutto loro, perché
è innanzitutto loro il diritto di prendersi cura della propria comunità. Tocchiamo,
qui, i temi della partecipazione dei cittadini, dei volontari e delle associazioni che
li rappresentano, e della community care, intesa letteralmente, come il prendersi a
cuore della comunità di sé stessa (§ 2.4).
I professionisti relazionali sono tali perché accettano di essere aiutati dai loro
interlocutori, gli “utenti”, “nello stesso grado, se pur diverso, in cui loro stessi li
aiutano” (Folgheraiter, 2016b). Dunque, in “Misticanza”, l’intento è quello di
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rendere partecipi le famiglie, i genitori e i minori che vivono la povertà minorile
alimentare e educativa. Infatti,
i professionisti mirano a cambiare il vivere delle persone, ma è un
irragionevole azzardo pretendere di cambiare un progetto di vita altrui
senza che l’interlocutore interessato non sia mantenuto in relazione. Il
vivere si cambia solo dall’interno, o meglio, quando l’interno e
l’esterno si dispongono in una sinergia, aspirano allo stesso obiettivo
e si aiutano reciprocamente nel conseguirlo (Folgheraiter, 2016b, p.
518).

Il sistema istituzionale, allora, si apre alla collaborazione, alla coprogettazione
con i cittadini motivati nel fronteggiare i problemi comuni cui il sistema stesso è
preposto. Gli abitanti di Bruzzano-Comasina, in questo senso, non sono meri
recettori di un progetto calato dall’alto, ma sono coloro senza il quale questo
progetto non esisterebbe. Uno degli ingredienti che, secondo i progettisti, rende
“speciale” questa loro “ricetta” è, infatti, la partecipazione degli stessi beneficiari,
come i genitori che sono in situazione di povertà: “la possibilità data ai genitori,
attraverso alcune azioni, di non essere solo utenti ma sempre più protagonisti dei
propri cambiamenti” (QuBì, 2018a). Il tema della partecipazione dei beneficiari è
toccato anche nel monitoraggio che abbiamo già citato precedentemente. Un item,
infatti, dei questionari chiede di esprimere accordo su questo: “I contenuti e le
modalità di realizzazione delle diverse attività sono definiti con il contributo dei
minori e delle famiglie” (QuBì, 2019). Rispetto a questo, l’accordo medio da parte
di tutti i collaboratori che hanno compilato il questionario è relativamente più basso,
anche se il secondo monitoraggio, rispetto al primo, segna una buona crescita di
questa componente: il grado medio di accordo passa da 2,47 a 3,05 (in una scala da
1 a 6). Potremmo trarne che la partecipazione dei diretti beneficiari, anche se
inserita nella ricetta come “ingrediente speciale” è un percorso di cambiamento
paradigmatico e richiede tempo per realizzarsi. In generale, tuttavia, come abbiamo
visto nel Capitolo secondo, la partecipazione è vissuta in gradi diversi. Nel caso di
Bruzzano-Comasina, potremmo dire di essere nel livello della partnership
(Arnstein, 2019), per cui il potere viene ridistribuito tra cittadini – anche se
attraverso le associazioni che li rappresentano – e le istituzioni. La rete, infatti, vive
la partecipazione, ad esempio, dei rappresentanti di associazioni di genitori, che
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entrano nella partnership con l’intento di rappresentare un punto di vista più vicino
a quello dei genitori e delle famiglie beneficiarie delle loro proposte.
Accenniamo, qui, soltanto brevemente, che – in altre reti di QuBì – si sono
sviluppate altre modalità di ascolto della popolazione e dei diretti interessati alle
azioni, attraverso la gestione di un’associazione che trasversalmente alle reti si
occupa di ricerca-azione e che ha proposto degli “Osservatori popolari” a cui hanno
partecipato, in particolare nel quartiere Gallaratese, gli stessi minori. Questo è
segno di un coinvolgimento diverso rispetto ai beneficiari, di cui diremo nelle
conclusioni.
Tornando alla partecipazione cittadina nella comunità di Bruzzano-Comasina,
essa permette la realizzazione proprio di alcune attività:
è stata ideata una piattaforma informatica che permette di incrociare
la domanda di cibo con l'offerta di cibo e abbiamo fatto degli incontri
preliminari per provare un po' a condividere pensieri nei quartieri e,
per esempio, questo tipo di progettualità si fonda sull’idea che ci sia,
come dire, una capacità capillare di partecipazione cittadina, perché
altrimenti per esempio i passaggi di cibo… Cioè questa connessione
pratica, praticamente non avviene se non c'è l'attivazione dei cittadini
(Intervista 3).

Questo tipo di partecipazione, ad ogni modo, mette in luce l’ultimo aspetto che
vorremmo qui considerare: la cura della comunità nei confronti di se stessa (la
community care).
L’ultimo “ingrediente speciale” che ritroviamo nella descrizione della società è
per l’appunto “il radicamento nel territorio delle azioni messe in campo dalle
famiglie, dagli operatori dei vari enti e dai volontari, che sentono i quartieri come
“la propria casa” da rendere il più possibile accogliente per le nuove generazioni”
(QuBì, 2018a). Questo “avere a cuore” parte proprio dalla comunità, la quale è
indispensabile perché è essa stessa che conosce e vive quella “casa” di cui si parla
nella “ricetta”. L’aiuto è “da e per se stessa”. Quanto detto, prende concretezza
nell’intervista con l’attuale referente della rete Bruzzano-Comasina:
un qualcosa che secondo me è significativo che sta nascendo sul
territorio è un gruppo di famiglie che, sempre più in maniera costante,
si è resa disponibile nel sostenere, “nell'adottare” una situazione di
bisogno relative ad altre famiglie. Ora quello che succedeva è che
queste famiglie raccoglievano soldi e li davano all'operatore di
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prossimità per dire: “quella situazione… so che stai seguendo quella
situazione incasinata, fai conto su di noi per comprare delle cose”. […]
Questo tipo di disponibilità del territorio ci sembrava una ricchezza
infinita. Allora il lavoro che stiamo facendo è provare a dar forma a
queste famiglie, sostenerle, perché si costituiscano come un gruppo
proprio di famiglie, in modo che non sia più la famiglia Rossi o la
famiglia Bianchi, ma che si diano un'identità di gruppo di sostegno,
per cui si sono dati un nome per intenderci …è già qualcosa, ma ha in
sé l’idea di dire: “Questo moto di generosità, di partecipazione che
abbiamo in questo momento storico, facciamolo diventare qualcosa
che cresce con il quartiere” (Intervista 3).

Questa care, come “disposizione umana al reciproco bene, a inventare il bene
comune desiderando prenderselo a cuore” (Folgheraiter, 2016b), viene sostenuta
nella rete di “Misticanza”, in modo che non rimanga solo della società, ma possa
essere frutto dell’intrecciarsi, della relazione tra i professionisti e il “sociale”.
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Conclusioni

Il welfare socioassistenziale è una delle politiche pubbliche più complicate.
Nel primo capitolo, si è visto come il welfare locale riferito a queste politiche
stia vivendo un mutamento significativo, tramutandosi in una forma più
comunitaria e relazionale. È questo un welfare locale fondato sulla sussidiarietà
relazionale e sulla promozione del capitale sociale.
In questo senso, come trattato nel secondo capitolo, il lavoro sociale vive
recenti esperienze di metodologie volte al lavoro di rete (Folgheraiter, 1998, 2011)
e

alla

progettazione

partecipata

degli

interventi

a

livello

collettivo

(Twelvetrees, 2006).
La coprogettazione sociale, approfondita nel terzo capitolo, si propone proprio
all’interno di questo processo di cambiamento, nel quale si delinea come occasione
per percorrere nuove vie per affrontare le fatiche che il welfare vive.
Essa si pone come strumento per lo sviluppo di sistemi di welfare di comunità
e assume contemporaneamente una duplice veste: uno strumento normativo per
regolare i rapporti tra Enti pubblici ed Enti del Terzo settore e un paradigma
culturale per promuovere la costruzione di servizi territoriali nell’ottica comunitaria
(Brunod et. al., 2016).
Nel primo caso, prima con la L. 328/2000 che la introduce e poi con il Codice
del Terzo Settore D.lgs. 175/2017 che la consolida, la coprogettazione diviene
occasione per tutte le Pubbliche amministrazioni per distanziarsi dal proporre
contratti che prevedono una scelta su base competitiva – come nel caso delle gare
d’appalto – tra enti profit e non profit. Infatti, essa promuove innanzitutto il
collaborare di quest’ultimi e, in seguito, il co-costruire una nuova progettualità in
un’ottica paritetica e condivisa tra le stesse amministrazioni e i soggetti propostisi.
In questo modo, si valorizzano le risorse presenti nella comunità locale e si
implementa l’offerta dei servizi.
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Nel secondo caso, la coprogettazione sociale è una metodologia che porta con
sé interessanti fattori di innovazione sociale e che, soprattutto, si definisce come
intrinsecamente relazionale.
L’obiettivo di questo lavoro si concentra su questa seconda declinazione e
consiste, infatti, nel descrivere e approfondire il tema della coprogettazione sociale
da un punto di vista metodologico.
Per raggiungere questo scopo, la Tesi è stata arricchita dalla rielaborazione di
un’esperienza concreta – il Programma QuBì – che, come abbiamo visto nel quarto
e nel quinto capitolo, permette di arrivare ad un insieme di riflessioni utili per il
Lavoro sociale.
La coprogettazione sociale, innanzitutto, è coerente alla metodologia
relazionale per il suo richiamo ad alcuni concetti chiave per il Lavoro sociale come
la reciprocità, l’empowerment, la partecipazione e la sussidiarietà. Rispetto a
quest’ultima, la coprogettazione mira alla sussidiarietà relazionale perché dice della
capacità delle istituzioni di interagire con l’azione di una rete presente nel territorio,
non per colmare semplicemente le sue carenze, soffocandola, bensì mirando ad un
reciproco rinforzo, proprio nell’inter-azione (Folgheraiter, 2013b).
La coprogettazione, poi, riguarda l’empowerment relazionale, perché lasciare
potere alle persone di associarsi in reti che abbiano un senso, per poi riflettere
insieme sulle problematicità raccolte innanzitutto da coloro che sono più vicini a
chi le vive, potenzia entrambe le parti in relazione: incrementa sia la forza «umana»
di quella rete sia la stessa professionalità dell’operatore (Folgheraiter, 2013b).
Nella coprogettazione, la relazione è tra gli operatori delle istituzioni e quelli
delle realtà di Terzo settore del territorio, insieme ai volontari, famigliari e cittadini
che percepiscono e vivono una problematica. Grazie all’empowerment relazionale
l’operatore sociale, che favorisce l’autodeterminarsi della rete, accresce il potere
reciproco, suo e della rete agente, orientandosi verso l’obiettivo atteso. Nella
coprogettazione si realizza quello spirito del lavoro sociale per cui l’operatore
sociale diviene stimolatore dell’apporto delle persone a costruire una società sana e
solidale, di cui egli, rappresentante delle istituzioni, conosce l’essenza etica, ma non
gli svariati modi possibili di realizzazione (Folgheraiter, 2014).
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La coprogettazione ci parla anche di reciprocità. Infatti, nella rete di
fronteggiamento, gli operatori e coloro che rappresentano la comunità “funzionano”
solo se “funzionano assieme” e perché questo accada ciascun operatore deve
riconoscere che “pur essendo un professionista delle soluzioni, l’operatore sociale
si porta addosso il più serio dei problemi: non avere “soluzioni” (Folgheraiter,
2014). Questa consapevolezza necessita l’umiltà dei professionisti, di un loro
“passo indietro” e, nel caso del lavoro di comunità, questo richiede il rispetto nei
confronti della stessa, presupponendola capace di fronteggiare le proprie
problematicità, per affiancarla senza giudizio. L’operatore riconosce la comunità
“capace di voce” e si predispone ad ascoltarla per davvero. Se l’operatore si
approccia in questo modo con la comunità, questa – di rimando – sarà disposta ad
ascoltarlo.
L’ascolto della “voce della comunità” è fondamentale nella coprogettazione,
perché essa non può darsi se non si crea una partnership con i soggetti che questa
comunità la vivono, a partire dalla realtà di Terzo settore, che con gli enti pubblici,
assieme, scelgono di camminare nella stessa direzione, senza dimenticare che
“l’ascolto delle aspirazioni delle persone e delle loro volontà di fare il bene è il
primo dovere e il primo piacere di un operatore sociale degno di questo nome”
(Folgheraiter, 2016b).
La coprogettazione, poi, permette alla reciprocità di inserirsi anche a livelli più
elevati del fieldwork: essa offre un’occasione a chi pianifica le politiche sociali, in
una logica di welfare comunitario e locale, di tener conto di ciò che proviene dal
“basso”, ossia delle esperienze e delle innovazioni che dei singoli enti, magari,
impegnati sul campo, maturano a favore della propria comunità. La reciprocità,
nella coprogettazione è così importante perché sia il Pubblico sia il privato, devono
essere presenti: il primo garantisce quei diritti universali di cittadinanza, mentre il
secondo permette il generarsi della potenzialità e la creatività locale. Il welfare non
è “nelle mani” né soltanto di uno, né soltanto dell’altro: è affidato al loro stare in
inter-azione.
In un contesto in cui le problematiche assumono sempre più complessità e le
risorse sono sempre meno, le parole chiave non possono essere assistenzialismo o
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efficienza, ma – ancora una volta – mutualità e capitale sociale, ossia fiducia,
relazioni e legami. La coprogettazione, vista come una preziosa alleanza, dice di
una volontà di entrambe le parti di cambiare insieme e “fare assieme” per un bene
comune.
Le dinamiche relazionali trattate si concretizzano nel Programma QuBì – La
ricetta contro la povertà infantile, come esposto nell’ultimo capitolo.
Esso può essere un esempio di esperienza relazionale e si sviluppa come “buona
pratica” da replicarsi, e d’innovazione: la proposta della stessa coprogettazione tra
pubblico e privato, il nuovo mandato delle assistenti sociali del Comune, la
governance partecipata delle reti, lo sguardo più trasversale sul tema della povertà
minorile, un’efficacia maggiore possibile grazie all’intrecciarsi di risorse diverse
nelle reti. Tutti elementi che dicono di una direzione nuova e positiva del
Programma e, più in generale, della prassi della coprogettazione sociale.
Nel Programma QuBì vediamo il “tangenziale ma serio” coinvolgersi nel
welfare della propria località di diversissimi e moltissimi enti. I Servizi sociali
istituzionali si “agganciano” a queste risorse, dopo che Fondazione Cariplo sollecita
e facilita un loro “catalizzarsi”. I servizi istituzionali, così facendo, hanno occasione
di ragionare su delle problematicità, traendo dalle reti un apporto riflessivo e
strategico in senso collettivo. Questo è quello che vive un “welfare municipale”,
come una responsabilità di tutte le “forze sane e motivate di una comunità”
(Folgheraiter, 2014).
Quello che potremmo osservare, rispetto al Programma qui esaminato, è che a
svolgere il ruolo di promotore di relazioni paritetiche tra gli Enti di Terzo settore, e
poi con le Istituzioni, è Fondazione Cariplo e non l’Amministrazione comunale.
Viene da chiedersi cosa ne sarà di QuBì al termine del finanziamento di Fondazione
Cariplo. Cosa ne farà il Comune di Milano delle proprie operatrici inserite nei
territori, ad esempio? O come affronterà il tema della coprogettazione sociale, in
seguito? L’Amministrazione avrebbe questa responsabilità conferitagli in quanto
istituzione pubblica: a lei spetterebbe il compito di favorire relazioni paritetiche per
cui, per fronteggiare la problematicità della povertà minorile, vengono incluse tutte
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le parti, sia quelle apparentemente “forti”, sia quelle apparentemente “fragili”, come
si pensa degli stessi beneficiari.
A questo proposito, possiamo condividere un’ultima riflessione sul Programma
QuBì. Il tema della partecipazione dei beneficiari, i poveri, è stato accennato
nell’ultimo capitolo e sicuramente l’esperienza del bando “Al bando le povertà!”
offre alla comunità, che usufruisce dei servizi, di contribuire a progettarli e a
realizzarli. Tuttavia, qui vorremmo riflettere su come i poveri potrebbero essere
maggiormente coinvolti e resi partecipi, per via di una loro, inizialmente
paradossale, ricchezza: la fatica e il disagio di vivere la povertà in prima persona,
permettono loro di attivare delle competenze e una agency che diventano una
risorsa per l’intera comunità nel sapere come tendere ad un migliore benessere
(Folgheraiter, 2014). Serve che gli operatori sociali scelgano di aiutare queste
persone e queste comunità non impedendo che “si aiutino da se medesimi”, ma
facilitandoli nel sentirsi anch’essi utili agli “operatori dell’aiuto”.
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Allegati
Allegato 1 – Traccia d’intervista
Intervista A – Traccia livello micro (progetto nel quartiere)
Intervistati: collaboratori del Programma QuBì nel quartiere Bruzzano
Comasina (il facilitatore di Cariplo; l'assistente sociale del Municipio rispettivo;
l’attuale referente della rete e quello precedente)

1. Mi può descrivere il suo ruolo e le sue funzioni, all'interno del Progetto QuBì,
nel Quartiere di Comasina-Bruzzano?
2. Mi può descrivere cos'è QuBì nel progetto Comasina, in cosa consiste?
3. Chi sono i partner di questo progetto, cosa fanno insieme, come lavorano
insieme
4. Come ha vissuto la relazione con i rappresentanti degli altri enti della rete nel
Quartiere di Comasina?
5. Cosa l’ha aiutato a definire buone relazioni con gli altri partner e quali difficoltà
ha invece incontrato?
6. Alla luce dell'esperienza fatta, considera questa modalità di lavoro innovativa
oppure già da tempo consolidata nel territorio? Quali criticità e quali punti di
forza nota?
7. Secondo Moschetti le parole chiave per una buona governance di rete di servizi
sociali sono partecipazione, innovazione e negoziazione: quali di questi concetti
le risuonano nell’esperienza di QuBì? In quali passaggi concreti?
8. Ripensando al progetto QuBì c'è qualche altra considerazione che ritiene sia
importante condividere?
Intervista B – Traccia a livello macro (programma sull'intera città)
Intervistati: collaboratore del Programma QuBì sul territorio di Milano (un
referente di Fondazione Cariplo per l'intero programma)
1. Mi può descrivere in cosa consiste il programma QuBì, qual è la sua finalità e
come è nata l'idea di questo programma?
2. Con quali altri soggetti è stata sviluppata quest'idea?
3. Qual è il ruolo che Fondazione Cariplo riveste ad oggi?
4. Quali macro risultati sono stati ottenuti e quali si aspettano?
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