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Premessa
Dal punto di vista teorico ho sempre sostenuto, e continuo a sostenere,
confortato da nuovi argomenti, che i diritti dell’uomo per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe 
circostanze, contrassegnate da lotte
per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre.
Norberto Bobbio, L’età dei diritti, 1990

La domanda è: quale agire è necessario per garantire un legame forte fra “diritti” e 
Welfare? Cosa possono fare, quindi, gli operatori sociali nell’attuale perdurante situazione 
di crisi per salvaguardare il Welfare come diritto? E cioè, quale “potere” hanno gli assistenti 
sociali e gli altri attori del sociale di fronte ad una richiesta crescente e diffusa di aiuto?

Si può “stare” nella crisi cercando di minimizzarne gli esiti più insidiosi, assumendo un 
atteggiamento sostanzialmente neutro, se non passivo o di indifferenza. In attesa che passi. 
Schivandone – se possibile – gli effetti più “pesanti”. Teorizzando e praticando, cioè, una 
sorta di “riduzione del danno”.

Non è stata questa l’opzione dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Puglia che ha 
avviato da alcuni anni una riflessione sui processi di trasformazione in atto nel nostro 
sistema socio-economico, con gravi ricadute sul già fragile modello di Welfare italiano, 
sforzandosi di elaborare proposte e ipotesi innovative.

A questo scopo, il CROAS Puglia ha promosso rilevanti iniziative di studio, anche di livello 
nazionale. In particolare, i Convegni: “Il servizio sociale fra sfide del terzo millennio e crisi del 
welfare” (Bari il 7 aprile 2011) con la partecipazione degli Ordini professionali di Piemonte, 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Calabria,  e  “La dimensione sociale della salute. Il 
Distretto sociosanitario nel sistema integrato dei servizi sociali e sanitari” (Bari 19 ottobre 
2011). Le riflessioni prodotte, rielaborate, arricchite da altri contributi e pubblicate a 
cavallo fra 2012 e 2013 nel libro Welfare come diritto (la meridiana, Molfetta) 
testimoniano questo sforzo di affrontare la crisi senza esserne ingabbiati e travolti.

L’impegno della nostra comunità professionale ha poi incrociato l’esperienza promossa da 
“Animazione Sociale” che, nel “II Appuntamento nazionale degli operatori sociali” (Torino 
8/9 novembre 2013) ha prodotto un documento di grande interesse: «Educarci al welfare 
bene comune». Dall’incontro fra queste esperienze è nata l’ipotesi di dare vita ad un 
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“Laboratorio sulle sofferenze urbane”, promosso dal nostro Ordine e dalla “Fondazione 
FIRSS”.

Il progetto, condiviso attivamente da vari Soggetti del territorio pugliese,  si è avvalso della 
supervisione di Francesco d’Angella e Roberto Camarlinghi, collaboratori di “Animazione 
Sociale”, insieme ai quali  è stata elaborata una traccia di riflessione pubblicata a novembre 
del 2014 sul sito dell’Ordine (http://www.croaspuglia.it/1/2014/10/alimentare-la-
capacita-di-aspirare-per-aprire-strade-locali-di-welfare/), e quindi da “Animazione Sociale” (n. 
286/2014).

Questo lavoro di analisi-proposta è proseguito con il Seminario del 5 maggio 2015, 
dedicato alla tematica della costruzione dei diritti e promosso in collaborazione con la 
medesima Rivista.

I materiali che qui proponiamo e diffondiamo con questo numero monografico di “InForma”, 
vogliono contribuire ad approfondire – senza pretesa di completezza – le tematiche del 
Seminario, stimolando la comunità professionale, le Istituzioni, il III Settore, la Società civile, 
a raccogliere la sfida della costruzione dei diritti, anche “dentro” ed oltre la crisi.

Giuseppe De Robertis, Antonio Nappi
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Fonti

Antonio Nappi, Quei visionari sulle macchine volanti: testo inedito.
Laboratorio CROAS Puglia sulle sofferenze urbane (Franca Dente et alii): «Animazione 
Sociale», Inserto, novembre 2014.

Educarci al Welfare bene comune: «Animazione Sociale», novembre 2013. 
Benedetto Saraceno, Lavorare con il sogno di una felicità urbana: «Animazione Sociale», 
ottobre 2013.

Benedetto Saraceno, Dalla «sofferenza urbana» alla cittadinanza diffusa: «Animazione 
Sociale», gennaio 2008

Franca Olivetti Manoukian, Il lavoro sociale come co-costruzione: «Animazione Sociale», 
gennaio 2005
Eugène Enriquez, Riscoprire la forza dei legami: «Animazione Sociale», ottobre 2006

Davide Pizzi, La società del “disincanto”: uno sguardo alle sofferenze urbane con gli occhi di 
G. Simmel e M. Weber, testo inedito.

(si ringrazia «Animazione Sociale» per l’autorizzazione a pubblicare e diffondere i materiali indicati) 

Per approfondire

Angela Barbanente, Le politiche che (non) giovano alle città del Mezzogiorno, febbraio 2013 
http://www.urbanisticainformazioni.it/Le-politiche-che-non-giovano-alle.html; 

Fondazione Zancan, Verso un welfare generativo, da costo a investimento, 2013
http://www.welfaregenerativo.it/media/uploads/WelfareGenerativo_FondazioneZancan.pdf;

IRS, Costruiamo il welfare di domani, 2013
http://pss.irsonline.it/convegnowelfare/materiali.html;

La Rivista delle politiche sociali, Manifesto. Per un welfare del XXI secolo, marzo 2011
http://www.rassegna.it/articoli/manifesto-per-un-welfare-del-xxi-secolo; 

NENS (a cura del), Manifesto per un nuovo Welfare, gennaio 2011
http://www.nens.it/_public-file/MANIFESTO%20PER%20UN%20NUOVO%20WELFARE.pdf;  

Vari, Manifesto per il Welfare,
h t t p : / / w w w . c i t t a v i s i b i l e . i t / d o c u m e n t a z i o n e / m a n i f e s t o % 2 0 d e l % 2 0 w e l f a r e /
documento_base_generale.pdf, sd.
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Quei visionari sulle 
macchine volanti

“Temerari” & “visionari”
Il mito di Icaro non evoca solo il sogno umano di volare. Sconfiggere la gravità 
librandosi nel cielo richiama il bisogno di distacco dalle inquietudini del 
mondo, dalla gabbia delle ansie, preoccupazioni, angosce terrene. Nel mito a 
noi tramandato, d’altronde, ad ispirare il progetto del volo è la necessità della 
fuga dal labirinto nel quale venne rinchiuso con il figlioletto Icaro, il geniale 
Dedalo – inventore di quella stessa costruzione concepita per tenere a bada 
il Minotauro, mostro dal corpo umano con la testa di toro.
La forza di questa utopia – coltivata dal genio (questo sì reale) di Leonardo – 
è resa via via possibile dal progresso scientifico e dallo sviluppo tecnologico. 
Ma saranno figure temerarie e improbabili a sfidare e vincere (non senza 
fallimenti e perdite) la gravità, su apparecchi incerti e inverosimili. I fratelli 
Wright che, nel dicembre del 1903 riuscirono a far decollare per pochi 
metri il primo aereo a motore da essi progettato e costruito, erano tipografi 
e fabbricanti di biciclette dell’Ohio (USA). Alla metafora dei trabiccoli volanti – 
documentata da un film famoso, ancorché comico, degli anni ’60, Quei 
temerari sulle macchine volanti – si richiama Luigi Cancrini quando pubblica 
nel 1982 un libro dall’omonimo titolo. Con l’intento di sottolineare 
l’impossibile sforzo dei tossicomani di costruire, con l’assunzione di sostanze 
stupefacenti, assimilate a farmaci, le ali di cera per volare. Così 
sperimentando il distacco dalle proprie angosce e dai propri fantasmi, 
nell’illusione di fuggire dal labirinto dell’esistenza.
Ma trabiccoli con la pretesa/speranza di volare sono anche le terapie che gli 
operatori, gli specialisti – a loro modo figure di temerari – si sforzano di 
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elaborare per salvare i tanti Icaro che sognano di vincere la gravità con le 
droghe. Parafrasando quel titolo, possiamo affermare che oggi gli operatori 
sociali sono visionari che, su incerte macchine volanti, perseguono l’obiettivo 
di rinnovare e alimentare un Welfare dato per spacciato da più parti1. Non 
solo, quindi, tenere in vita quell’organismo considerato – in verità da decenni 
– in crisi profonda, ma rivalutare, rigenerare, rilanciare come diritto e bene 
comune il Welfare2.

Visionari 
I dizionari attribuiscono al termine “visionario” accezioni essenzialmente 
negative. Infatti, il visionario è colui:
«1. Che ha delle visioni, delle apparizioni soprannaturali o delle allucinazioni 
visive […].
2. Che immagina e ritiene vere cose non rispondenti alla realtà, o elabora 
disegni inattuabili; sognatore […].»
Inoltre:
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1 L’idea è stata oggetto di discussione nel brainstorming sviluppatosi in uno dei gruppi 
tenutosi nell’ambito del Seminario “Costruire diritti dentro le città” (Bari, 5 maggio 
2015), promosso dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Puglia, dalla 
Fondazione FIRSS e dalla Rivista “Animazione Sociale”. Sono particolarmente debitore 
agli operatori che hanno partecipato a quel gruppo (finalizzato all’approfondimento del 
tema “Alimentare la capacità di aspirare nelle fragili città dei molti e dei più”), fra i quali 
Roberto Camarlinghi, Elvira Zaccagnino, Anna Paola Lacatena, Natale Pepe, Claudio 
Poggi e Maria Antonia Formichella. Non di meno, queste riflessioni hanno come 
presupposto i lavori di preparazione a quel Seminario (sintetizzati nel documento 
“Alimentare la capacità di aspirare per aprire strade locali di Welfare”, in http://
www.croaspuglia.it/1/2014/10/alimentare-la-capacita- di-aspirare-per-aprire-strade-locali-
di-welfare/), e le sollecitazioni ed i contributi di Francesco d’Angella, Roberto 
Camarlinghi (conduttori di un Laboratorio su “Welfare e sofferenze urbane”), Franca 
Olivetti Manoukian, Carmen Leccardi ed altre relatrici/altri relatori al Seminario stesso.

2  Cfr.: G. De Robertis, A. Nappi (a cura di), Welfare come diritto, la meridiana, Molfetta 
2012; “Animazione Sociale” (a cura di), Educarci al welfare bene comune. Documento 
base del II Appuntamento nazionale degli operatori sociali, in “Animazione Sociale”, n. 
11/2013, pp. 23-31. Sul tema, si vedano anche: U. Mattei, Beni comuni. Un Manifesto, e, 
versus, E. Vitale, Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Laterza, Roma-Bari, 
rispettivamente 2012 e 2013.
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«3. Nel linguaggio della critica d’arte, si parla talora di pittura visionaria, o più 
genericamente di arte visionaria per qualificare (come giudizio obiettivo) 
opere figurative prodotte da artisti, per lo più autodidatti, schizofrenici o 
comunque affetti da disturbi psichici. Nella critica cinematografica, invece, il 
termine è usato con riferimento a registi particolarmente dotati della 
capacità di creare situazioni e immagini fantastiche, irreali e di forte impatto 
visivo […].» (http://www.treccani.it/ vocabolario/tag/visionario/).

Sono sinonimi di “visionario” termini quali: «allucinato, contemplativo, 
fanatico, idealista, i l luso, mistico, sognatore, utopista» (http:// 
www.ilsinonimo.com/V/visionario/).  E, d’altro canto, risalendo all’etimo:
«visionario dicesi di Chi crede avere visioni di cose soprannaturali o 
rivelazioni dall’alto; fig. Che ha idee folli, stravaganti, chimeriche.»3.

Osservati da questo punto di vista, gli operatori sociali appaiono figure 
bizzarre, matti, sorta di nuovi don Chisciotte4  che inseguono l’utopia di una 
società dell’inclusione, della giustizia sociale, della distribuzione equa delle 
opportunità e delle chance di vita, della cittadinanza attiva. Insomma, del 
Welfare, considerato non come variabile dipendente delle politiche 
economiche, ma come motore vitale di benessere e civiltà. Oltre che di 
equilibrio delle tensioni sociali, presupposto per l’esercizio delle libertà 

democratiche e perciò di crescita economica e civile. 
Eppure, difficilmente il mondo potrebbe essere concepito senza l’apporto 
indispensabile dei “visionari”. Così come, in assenza di visioni, sarebbe 
impossibile immaginare il futuro. E poiché l’immaginazione è proiezione oltre 
l’orizzonte, esiste uno stretto legame fra visioni, futuro e “progetto”. Concetto 
che esprime sostanzialmente la volontà di anticipare il futuro (Abbagnano).
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3  O. Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, in http://www.etimo.it/? 
term=visionario&find=Cerca.

4 Queste note devono molto anche ad un altro (forse non casuale) incontro, in occasione 
di una manifestazione culturale estiva, con il testo di Antonia Chiara Scardicchio, 
Breviario per (i) don Chisciotte. Taccuino di pedagogia della rivoluzione, Mimesis, Milano-
Udine 2015.
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Il Welfare: un caso paradossale di eccellenza
Nel gran parlare della crisi dello Stato Sociale, dell’impossibilità di mantenere 
livelli accettabili di spesa per il benessere, ci si dimentica sistematicamente 
di chiarire che il settore della protezione sociale si articola «nelle tre aree di 
intervento della previdenza, della sanità e dell’assistenza […].»5
Ora, se la sanità assorbe «circa 111 miliardi di euro, pari al 7 per cento
del Pil e a 1.867 euro annui per abitante» (Istat, op. cit., dati 2012), «la 
spesa per prestazioni sociali erogate [...] dagli enti di previdenza nel 2012 è 
pari a 305.576 milioni di euro, il 19,5 per cento del Pil e corrisponde a un 
importo pro capite di 5.132 euro.» (Istat, op. cit.).
A fronte della sanità e della previdenza, «la spesa per l’assistenza sociale 
erogata dai comuni, singolarmente o in forma associata, [..] come previsto 
dalla legge quadro sull’assistenza n. 328 del 2000, [che ne affida la 
programmazione alle Regioni,] nel 2011 ammonta a 7,0 miliardi di euro. Nel 
confronto con l’anno precedente la spesa sociale dei comuni è diminuita 
dell’1,4 per cento, evidenziando un cambiamento di tendenza, già in parte 
avviato nel 2010, rispetto alla precedente dinamica di crescita: infatti, 
mentre nel periodo compreso fra il 2003 e il 2009 si è osservato un 
incremento medio annuo del 6 per cento, nel 2010 l’aumentato è stato dello 
0,7 per cento. Il valore medio per abitante delle risorse impiegate nel welfare 
territoriale è pari a 115,7 euro all’anno e mostra un decremento di 2,1 punti 
percentuali rispetto al 2010. 
In percentuale del Pil nazionale, la spesa gestita a livello locale per gli 
interventi e i servizi sociali è passata dallo 0,39 nel 2003 allo 0,47 per cento 
nel 2009; nel 2010 si registra una lieve flessione (0,46 per cento), 
confermata nel 2011, quando il valore  si  attesta  sullo  0,44  per  cento.»
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5   Istat, Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, 2015, in http://noi- 
i t a l i a . i s t a t . i t / i n d e x . p h p ? i d = 7 & L = 0 & u s e r _ 1 0 0 i n d _ p i 1 % 5 B i d _ p a g i n a
%5D=109&cHash=ae971c063501bd71e1fac615b94212f0.
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(Istat, op. cit.)6.
Insomma, se consideriamo le tre percentuali: 19,5% (previdenza), 7% 
(sanità) e 0,5% circa(!) dell’assistenza e raffiguriamo questi valori rispetto al 
Pil nazionale, con un classico grafico a torta

comprendiamo come l’assistenza rappresenti, di fatto, un “grissino” 
compresso fra le fette della previdenza e della sanità. Ma il dato eccezionale 
non sembra l’esiguità (o inconsistenza) della spesa, quanto la forza che tale 
modestissima quota è capace di esprimere. Se, infatti, utilizziamo una lente 
di ingrandimento per “vedere” cosa c’è dentro quel grissino, scopriamo 
che ...
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6  Nel 2012 – anno più recente del quale sono disponibili i dati – la spesa è 
sostanzialmente stazionaria (6.982.391.861 euro), con un modesto incremento della media 
nazionale (117,3 euro): http://www.istat.it/it/archivio/166482. Sull'indagine annuale 
“Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati”, cfr. A. Nappi, In margine al 
Seminario Cisis sui sistemi informativi, in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, n. 15/2010, 
pp. 6-9 e, con alcune modifiche, in https:// lavorosocialemeridiano.files.wordpress.com/
2013/07/sistemiinformativi_in-margine-al- seminario-cisis-2010.pdf.
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Spesa dei comuni singoli e associati per area di utenza e per macro-area di interventi e 
servizi sociali - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali). Fonte: http://www.istat.it/it/
archivio/166482.
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AREA DI 
UTENZA

MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (V. A. E %)MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (V. A. E %)MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (V. A. E %)MACRO-AREA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (V. A. E %)
AREA DI 
UTENZA Interventi e servizi

Trasferimenti in 
denaro Strutture Totale

Famiglie e minori
472.813.199

16,9 %
687.876.748

24,6 %
1.632.195.746

58,5 %
2.792.885.693

100 %

Disabili 888.109.227
52,4 %

419.464.168
24,7 % 

387.422.111
22,9 %

1.694.995.506
100% 

Dipendenze 17.057.057                  
50,1 %

11.769.217                          
34,6 % 

5.221.086                     
15,3 %

134.047.360
100 %

Anziani 704.764.820
52,8 % 

351.990.348
26,4 %

277.455.975
 20,8 %

 1.334.211.143
100 %

Immigrati e 
nomadi

65.179.350
33,5 %

50.607.757
26,0 %

79.051.530
40,5 % 

194.838.637
100 %

Povertà, disagio 
adulti e senza 
fissa dimora

174.116.212
32,4 %1,70

249.302.513
46,3 %

114.387.462
21,3 %

537.806.187
100 %

Multiutenza
393.607.335

100 %

                                                                     - 393.607.335
100 %

Totale
2.715.647.200

38,9 %
1.771.010.751

25,4 %
2.495.733.910

35,7 %
6.982.391.861

100 %
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… questo frammento di Welfare si fa carico di una molteplicità di aree di 
intervento a sostegno di famiglie e minori, anziani, disabili, immigrati e 
nomadi, soggetti poveri e senza fissa dimora, in condizione di dipendenza, 
eccetera. È questo il Welfare della “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, n.    328,
«una legge della dignità sociale» (Livia Turco), emanata nel 2000 allo scopo 
di dare vita ad un sistema integrato ed organico di interventi, servizi e 
politiche sociali e sociosanitarie, superando le logiche dell’assistenza. 
Termine che anche l’Istat continua invece ad usare, per designare – ad 
excludendum – l’insieme delle prestazioni ed attività che non ricadono nelle 
sfere della “previdenza” o della “sanità”. D’altro canto è impossibile negare in 
quel sedimento terminologico – che reca in sé l’idea negativa 
dell’assistenzialismo, e cioè della passività e dell’improduttività – l’eco della 
commistione con la beneficenza, sancita dall’art. 117 della Costituzione 
repubblicana. Lontana ma perdurante eredità della legge Crispi del 1890.
Di certo, intorno a quella modesta scheggia ruota anche gran parte del 
Terzo Settore, che la legge 328 include fra i Principi Generali del sistema 
integrato (art. 5), per sottolineare la forza istituente di un’area vitale della 
società italiana7.
Se questo frammento, così impercettibile rispetto al Pil nazionale, riesce a 
svolgere – sia pure con infiniti limiti e problemi e con un grave, persistente e 
crescente, scarto fra Nord e Sud del Paese8 – funzioni di prevenzione del 
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7  Non si può negare il contributo, complessivamente positivo, della galassia di Soggetti/ 
Organismi/Enti/Agenzie che definiamo Terzo Settore, soprattutto nell’ottica della crescita 
del “capitale sociale” (cfr., ad esempio: P. Donati, I. Colozzi, a cura di, Terzo settore e 
valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e attori, FrancoAngeli, Milano 2006), ma 
le zone d’ombra non mancano, come evidenzia Giuseppe Moro nel recente Contro il non 
profit, Laterza, Roma-Bari 2014.

8  «Quasi la metà dei residenti nel Sud e nelle Isole (45,6%) è a rischio di povertà o 
esclusione sociale, contro il 22,1% del Centro e il 17,9% di chi vive al Nord. In tutte le 
regioni del Mezzogiorno i livelli sono superiori alla media nazionale, viceversa i valori più 
contenuti si riscontrano in Trentino-Alto Adige (11,7%, 9,7% nella provincia autonoma di 
Bolzano), Friuli-Venezia Giulia (16,3%) e Veneto (16,9%).» Istat, Reddito e condizioni di 
vita. Anno 2014, p. 5, in http://www.istat.it/it/files/2015/11/Condizioni-di- 
vita_2014_23_11_15.pdf. Al link http://www.istat.it/it/archivio/175169 si possono anche 
vedere/scaricare il recente Rapporto BES 2015 e le serie storiche dei dati.

http://www.istat.it/it/files/2015/11/Condizioni-di-
http://www.istat.it/it/files/2015/11/Condizioni-di-
http://www.istat.it/it/archivio/175169
http://www.istat.it/it/archivio/175169


disagio, di presa in carico e di care/cura, di sviluppo di reti di prossimità/
solidarietà/inclusione, di tutela dei diritti, di protezione e sicurezza sociale, 
vuol dire che, nonostante tutto, è vitale. È un trabiccolo, ma vola, malgrado le 
mille pezze alle ali ed il motore giri con poche gocce di carburante (risorse). E 
sono quei visionari degli operatori sociali (professionisti e volontari) che, 
contro ogni evidenza, riescono ad evitarne impatti tragici. Ostinandosi, 
peraltro, a guardare a tutta la comunità e non solo alle aree della 
marginalità9. 
Insomma, questo frammento di Welfare può essere considerato – al 
contrario di quanto comunemente si pensi e si teorizzi – un caso 
emblematico, ancorché paradossale, di eccellenza. Un Welfare straccione 
per dotazione finanziaria, e comunque capace di rigenerarsi e svolgere le 
funzioni per cui sussiste10.    

Speranza, utopia, progetto
Una terapia sufficientemente ragionevole per accrescere l’eccellenza di 
questo Welfare potrebbe ipotizzare il raddoppio di quell’esiguo 0,5% (circa) 
che rappresenta la quota del Pil nazionale destinato alle politiche sociali. 
Senza introdurre nuove tasse, ma semplicemente rimodulando la spesa 
sanitaria (di uno 0,1/ 0,2%) e quella previdenziale (di uno 0,3/0,4%) 
reperendo le risorse necessarie fra   le   spese improprie/ inappropriate ed 
indirizzandole – gradualmente, nell’arco di 2, 3 anni – verso la sfera sociale 
in senso stretto11.
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9  Non può esservi soluzione di continuità fra l’idea dei “beni comuni” ed approcci 
comunitari. A questa filosofia e ai suoi metodi hanno dedicato di recente propri lavori 
Elena Allegri, Il servizio sociale di comunità, Carocci Roma 2015 e Patrizia Marzo, 
L’assistente sociale 2.0. Politiche e lavoro sociale di comunità, la meridiana, Molfetta 2015.

10  Fondazione E. Zancan, Vincere la povertà con un welfare generativo. La lotta alla 
povertà. Rapporto 2012 e Welfare generativo. Responsabilizzare, rendere, rigenerare. La 
lotta alla povertà. Rapporto 2014, Il Mulino, Bologna 2012 e 2014.

11  Cfr. A. Nappi, Ripensare il welfare alle soglie del Terzo Millennio, in G. De Robertis, 
A.Nappi (a cura di), Welfare come diritto, cit., pp. 47-64.



Una speranza per gli operatori che avrebbero la possibilità di moltiplicare le 
azioni e gli interventi oggi realizzati, restituendo consistenza a quel “Welfare 
delle famiglie e delle politiche sociali” (Livia Turco) che rischia di evaporare 
del tutto fra tagli e negazioni («lo Stato Sociale è morto»). Ma la speranza 
non è, ingenuamente, sogno, fantasia. Attesa salvifica. Aspettativa illusoria di 
un futuro diverso e migliore.

«Oggi si equivoca parecchio sulla speranza. Si pensa che sia una specie di 
ripostiglio dei desideri mancati. Una rivalsa del nostro limite che, mortificato 
sugli spazi percorribili dai piedi per terra, cerca compensazioni allungando la 
testa tra le nuvole o indugiando sulla zona pericolosa dei sogni ad occhi 
aperti. Una forma di “tiramisù” psicologico, insomma, utile per non lasciarsi 
travolgere dalle tristezze della vita. Niente di più deleterio. Bisogna far capire, 
invece, che la speranza è parente stretta del realismo. É la tensione di chi, 
incamminatosi su una strada, ne ha già percorso un tratto e orienta i suoi 
passi, con amore e trepidazione, verso il traguardo non ancora raggiunto. É 
impegno robusto, insomma, che non ha da spartire nulla con la fuga.»12

Speranza è, quindi, azione, movimento, un principio che orienta la vita13. È 
progetto, utopia ragionata, costruita, concreta. È realismo, come sottolinea 
don Tonino Bello. È vita, passione. Passione per la vita (Leopardi):

«In greco speranza si dice elpis. Questo termine, come i verbi elpo, elpizo con 
cui è collegato, deriva dalla radice vel (con ampliamento del p) da cui il latino 
voluptas, che vuol dire voglia, piacere. La speranza è dunque e in primo luogo 
voglia. Essa scaturisce dal piacere di esistere proprio a ogni ente per il fatto 
stesso che esiste. Da questo punto di vista la speranza è una modificazione 
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12  A. Bello, Speranza, in Antonia Chiara Scardicchio, Breviario per (i) don Chisciotte. 
Taccuino di pedagogia della rivoluzione, op. cit., p. 11. In questa prospettiva: http:// 
hopeschool.edizionilameridiana.it e http://hopeschool.edizionilameridiana.it/wp-content/ 
uploads/2015/10/hopeschool-manifesto.pdf.

13 Non sembra casuale che Ernst Bloch, considerato il maggiore studioso dell’utopia del 
‘900, sia anche l’autore di Das Prinzip Hoffnung (1954-1959, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main, trad. it. Il principio speranza, Garzanti, Milano 1994). Cfr. R. Bodei, Bloch e il 
principio speranza, in http://www.emsf.rai.it/scripts/interviste.asp?d=510.

http://hopeschool.edizionilameridiana.it/wp-content/
http://hopeschool.edizionilameridiana.it/wp-content/
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della felicità […]. La felicità è potenza d’esistere. Nonostante il dolore. La 
speranza è una sua metamorfosi. Leopardi – il cui pensiero dà le vertigini 
qualora lo si consideri al di fuori dei luoghi comuni – questo lo dice con 
sovrana chiarezza: “La speranza è una passione, un modo di essere, così 
inerente e inseparabile dal sentimento della vita propriamente detta, come il 
pensiero, e come l’amore di se stesso, e il desiderio del proprio bene. Io vivo, 
dunque io spero è un sillogismo giustissimo … Disperazione, rigorosamente 
parlando non si dà, ed è così impossibile ad ogni vivente, come l’odio verso di 
se medesimo.”»14

Per tali motivi è difficile sfuggire alla sensazione che gli operatori sociali – 
visionari, nuovi don Chisciotte – non realizzino già, nel loro lavoro quotidiano, 
l’utopia di un Welfare alimentato da una quota invisibile del Pil. Lo fanno, non 
senza fatica, sofferenze personali e crisi di identità15, con l’immaginazione, 
che è capacità di aspirare (Arjun Appadurai), sforzandosi di costruire 
possibilità, opportunità, chance. Guadagnando – sia pure in dosi minime – 
pezzi di speranza.

Risorse come sorgente 
Immaginare e re-immaginare costantemente il lavoro sociale, in un circuito 
che presuppone un continuum di “conoscenza-prassi- conoscenza”, è quindi 
una esigenza vitale per gli operatori16.  Non si può però pretendere di 
realizzare il “sistema integrato di interventi e servizi sociali” con la mera 
immaginazione. Occorrono anche mezzi, risorse.
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14 S. Natoli, Dizionario dei vizi e delle virtù, Feltrinelli, Milano 2009, pp. 116-117.

15 A. Morniroli (a cura di), Equilibristi. Lavorare nel sociale, oggi, EGA, Torino 2015.

16  Si vedano, in proposito, i contributi di R. Camarlinghi, F. D’Angella (a cura di), 
Discutere di Lavoro Sociale e F. Olivetti Manoukian, Re/immaginare il Lavoro Sociale, 
editi da “Animazione Sociale”, Torino 2003 e 2005. Sull’esigenza e la necessità di 
conoscenza da parte degli operatori, per fondare l’azione e conquistare prospettive, 
visioni, Franca Olivetti Manoukian è tornata di recente nel suo Oltre la crisi. 
Cambiamenti possibili nei servizi sociosanitari, Guerini e Associati, Milano 2015.



Tuttavia, prima di chiedere nuovi finanziamenti ed investimenti, occorre 
ricominciare a pensare, a produrre un pensiero che spezzi gli schemi 
ortodossi17. Infatti, l’ortodossia può rappresentare un vincolo insopportabile.

Nel senso che l’assunzione di determinate concezioni analitiche 
nell’interpretazione dei problemi e la soggezione a certi approcci teorici – 
paradigmi considerati “scientifici”, assiomi ritenuti “indiscutibili” – spesso 
costituiscono il vero ostacolo per “vedere” altre soluzioni, per costruire altre 
chance. «E se per caso non fosse proprio quello schema ortodosso a 
impedirci di cogliere un’occasione, quella sindrome depressiva da cui è 
necessario liberarsi per riprendere il cammino?» 18

L’antidogmatismo ha non pochi legami con l’utopia. Forse è proprio 
l’apertura utopica a dare origine a visioni antidogmatiche, a volte considerate 
eretiche, ma spesso generatrici di creatività, di fantasia e di curiosità verso 
l’esplorazione di nuove piste. Ed è difficile non cogliere un rapporto stretto fra 
creatività ed innovazione, beni indispensabili per il lavoro sociale. 
Per realizzare il Welfare delle famiglie e delle politiche sociali, occorre allora 
interrogarsi sulle possibilità di individuare una “sorgente” autoctona, cioè una 
qualche risorsa che sia generata da (e dia vita ad) un ciclo continuo e 
virtuoso. Una sorgente non è, di per sé, inesauribile. Anzi! Se sfruttata in 
modo intensivo ed improprio, anche una falda florida può rapidamente 
impoverirsi ed esaurirsi. Ma è da piccole sorgenti che hanno origine grandi 
fiumi. Corsi d’acqua immensi che scrivono la storia. Diffondono la vita per 
migliaia di chilometri alimentando bacini, laghi, altri corsi d’acqua. O che 
accolgono affluenti, accrescendo il proprio volume e la propria “forza”. Una 
energia capace di modificare la geografia dei territori, di dissetare le 
comunità, di rendere fertili i campi. È questa l’idea di “risorsa” di cui 
avrebbero bisogno i servizi sociali, caratterizzati da incertezze e debolezze, 
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17  Riprendo qui, con alcune modifiche, una proposta formulata nel 2005, anno 
internazionale del microcredito, con particolare riferimento al Mezzogiorno: Sud, 
sviluppo, servizi. Appunti per una “rivoluzione gentile”, in “Rivista italiana di 
comunicazione pubblica”, n. 26/2005, pp. 81-103. Una proposta forse sintomo di “speranza 
militante”. Di sicuro oggi ancora più attuale, dopo anni di crisi internazionale.

18  F. Cassano, Il Mezzogiorno dei destini incrociati, in Sviluppo, n. 31 della rivista 
“Meridiana”, 1998, p. 68.



afflitti da crisi endemiche e trend decrescenti di investimenti. È un’ipotesi 
realizzabile? È solo un’utopia o, forse, un’eresia? 
Eppure, originariamente,«parlare di “risorse” significava parlare della vita. Il 
termine ha le sue radici nel verbo latino surgere, che evoca l’immagine di una 
sorgente d’acqua che sgorga con continuità dal terreno. Come una 
sorgente, una “risorsa” sgorga con continuità, anche se viene continuamente 
usata e consumata. Il concetto fa risaltare […] il potere naturale di 
autorigenerazione e richiama l’attenzione sulla sua prodigiosa creatività ed 
implica, inoltre, un’idea antica circa la relazione tra la natura e gli esseri 
umani: la terra conferisce doni agli esseri umani i quali, a loro volta, stanno 
bene attenti a mostrarsi diligenti per non soffocare la sua generosità. 
All’inizio dei tempi moderni, “risorsa” suggeriva perciò un’idea di reciprocità 
tra le generazioni.» 19 
L’idea primigenia di risorsa ci introduce in un universo semantico antitetico a 
quello tipico del senso comune. Quello cioè di un bene, per definizione, 
limitato e soggetto a continuo esaurimento. Una risorsa è, potenzialmente, 
un bene illimitato che, per di più, può progressivamente alimentarsi, 
incrementando e diffondendo benefici. D’altronde, se pensiamo al lavoro e 
alla capacità di “liberare” lavoro (la vera ricchezza delle Nazioni, sin da Adam 
Smith), dobbiamo registrare il paradosso di una incredibile sovrabbondanza 
di risorse. Una ricchezza enorme, negata, respinta, sperperata!
Di certo, le risorse immateriali sono (almeno potenzialmente) illimitate: 
l’informazione, il sapere, la relazione non sono beni “a somma zero”. Chi 
trasferisce   informazioni/conoscenze/saperi e costruisce relazioni, 
rapporti, legami sociali, non si priva di tali beni.
Essi hanno sì costi (anche elevati) di produzione e trasmissione, né sono 
esenti da forme di logoramento, ma la transazione tende, geneticamente, a 
generare ulteriori e più diffusi beni di informazione/sapere/relazione. In altri 
termini, determina (può determinare) effetti cumulativi significativi e 
incrementali. Ora, la domanda è: si può “applicare” questo modello alla realtà 
dei servizi sociali e sociosanitari? È possibile, cioè, individuare in quell’ambito 
risorse – anche economiche – che abbiano le caratteristiche di una 
“sorgente”? L’ipotesi di Welfare mix – al quale si ispira gran parte della 
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19  V. Shiva, Risorsa, in W. Sachs (a cura di), Dizionario dello sviluppo, EGA, Torino 2000, 
p. 261.



legislazione sociosanitaria italiana dagli anni ’90 in poi – si muove in questa 
direzione, così come il networking, che vuol designare la costruzione di 
intense connessioni comunicative e solidaristiche fra persone, famiglie e 
servizi, forme di integrazione fra Istituzioni e Attori delle comunità locali 
(associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative, fondazioni, 
organizzazioni di rappresentanza, ma anche imprese attente alle tematiche 
della responsabilità sociale20). Un approccio, questo, che informa 
ampiamente la stessa legge 328 del 2000 e, quindi, le normative ed i piani 
regionali e di zona che si propongono di declinarne principi ed obiettivi. 
Gli operatori, i servizi, devono tuttavia poter offrire chance concrete, non solo 
disponibilità ad ascoltare ed empatia. Né possono ridursi a chiedere aiuto al 
volontariato e al Terzo Settore, perché privi di mezzi e di risorse proprie. 
Spesso i servizi sociali, sanitari ed educativi costituiscono la porta d’accesso 
alle/delle Istituzioni. Se un cittadino in difficoltà non viene ascoltato, se i suoi 
bisogni non vengono presi sul serio, se i servizi/gli operatori lavorano 
nell’impossibilità di offrire una gamma di risposte flessibili, entra in crisi il 
processo di produzione/riproduzione della fiducia. La perdita del carattere di 
“diffusori di fiducia”21  indebolisce le Istituzioni, percepite come estranee al 
tessuto comunitario, se non come “nemiche”22.
Ma il rifiuto delle Istituzioni può avere esiti più devastanti, pregiudicandone la 
capacità di essere organismi regolativi che consentono di generare una 
antinomia fondamentale per qualsiasi sistema sociale (o, quanto meno, di 
assorbirne e ricomporne gli effetti, potenzialmente traumatici), e cioè la 
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20  La “Responsabilità Sociale d’Impresa” (CSR, Corporate Social Responsibility) – 
preconizzata e praticata da un visionario eccezionale come Adriano Olivetti – è oggetto  di 
una strategia europea: http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/ Pages/
default.aspx; http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/ResponsabilitaSociale/Documents/
Allegato%201_Libro%20Verde_CSR_COM2001.pdf; http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/
ResponsabilitaSociale/ Documents/Allegato%202_COM%20681_2011_csr.pdf. All’ipotesi 
di una più ampia e intensa integrazione fra mercato, non profit e pubblico, si ispira anche 
l’idea di un “Secondo Welfare”: http://www.secondowelfare.it/.

21  A. Mutti, I diffusori della fiducia, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, n. 4/1998, pp. 
533-549 e Id., Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa, Il Mulino, Bologna 
1998.

22  P. Marzo, Le istituzioni nemiche. Riflessioni sul razzismo istituzionale, in “Rivista 
italiana di comunicazione pubblica”, n. 20/2004, pp. 84-101.
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persistenza e il mutamento, la continuità e il cambiamento, l’inerzia e il 
movimento. Sfiducia, a-legalità e illegalità dilagano. Non c’è produzione e 
accumulazione di capitale sociale: nessun mercato può reggere ed 
espandersi in queste condizioni, come documenta la vicenda del 
Mezzogiorno, ma con riflessi ormai ampiamenti diffusi nell’intero Paese23.
Dogmaticamente dovremmo continuare a chiedere più finanziamenti e 
investimenti, nella convinzione che possano spezzare questi circuiti perversi. 
In alternativa, disponiamo ancora della facoltà di pensare e, quindi, sfidando 
“l’attrito del pensiero”24, di domandarci se non vi sia una qualche eresia – 
che è, in definitiva, l’assunzione di una visione o prospettiva dissonante da 
quella dominante – che abbia il potere di spezzare quel quadro, contribuendo 
a cambiare lo scenario.   

Antidogmatismo e utopia: un “Fondo etico” per il Welfare

A ben vedere, piste eretiche sono indicate dalla stessa 328. Una legge con 
una densa carica visionaria e solo in minima parte attuata. Misure destinate 
a sostenere famiglie in difficoltà o soggetti incapienti (“sicuramente poveri”), 
come il “prestito sull’onore” e i “titoli per l’acquisto di servizi” (voucher), per 
non parlare del reddito di cittadinanza o, reddito minimo di inserimento, 
avrebbero il potere di ridisegnare il nostro Welfare. Introdotte dalla legge 
328 (artt. 16, 17 e 23), esse non sono state rese operative nelle previste 
modalità e, salvo limitate esperienze locali, non trovano attuazione per la 
mancanza di risorse. Ma le risorse possono essere sorgenti, potenzialmente 
illimitate, come dimostra l’utopia del microcredito – rivolta ai poveri e agli 
incapienti – diventata realtà in Paesi afflitti dalla miseria, grazie all’intuizione 
di Muhammad Yunus, economista bengalese, fondatore nel 1976 della 
Grameen Bank. É utopistico pensare che, con forme e modalità opportune, 
una logica simile possa essere realizzata nel nostro Paese? Senza cadere 
nell’illusione di “risolvere” magicamente tutti i problemi del Welfare, 
proiettandolo fuori dall’attuale labirinto, non è possibile dare vita ad una 
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23  C. Trigilia, Non c’è Nord senza Sud. Perché la crescita dell’Italia si decide nel 
Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna 2012.

24 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari, 1998, V ed..



sorta di “Fondo etico per lo sviluppo” che guardi all’idea della crescita da una 
prospettiva non puramente economicistica, ma nel senso della promozione/
produzione del benessere?25  Ovvero di diffusione del capitale sociale e dei 
beni comuni, premessa indispensabile per ogni “buona” economia.

Il Fondo potrebbe essere promosso dalle Regioni e dagli Enti locali in 
collaborazione con il sistema bancario e le fondazioni, con la 
compartecipazione di altri soggetti pubblici e di Terzo Settore. Incentivi di 
carattere fiscale potrebbero attrarre altri investitori di mercato, ma 
soprattutto famiglie e singoli risparmiatori che avrebbero la possibilità di 
partecipare ad un progetto di promozione del benessere del proprio 
territorio, in un’ottica di community care, cioè di condivisione responsabile, di 
investimento solidale, senza necessariamente rinunciare a possibili vantaggi 
economici (detassazione, acquisizione di quote e di eventuali dividendi).
La quota pubblica potrebbe essere destinata a garantire eventuali passività/
sofferenze, nonché a farsi parzialmente carico delle spese di gestione da 
parte del sistema bancario, liberando i cittadini/le famiglie da oneri. Altro 
elemento di potenziale capacità di attrarre risparmi ed investimenti. D’altro 
canto il sistema bancario, che generalmente ha già introdotto fondi etici, 
potrebbe comunque ottenere benefici economici dall’afflusso di capitali e 
dalla gestione finanziaria, oltre che un significativo ritorno d’immagine. Non si 
tratterebbe solo di un’operazione di marketing sociale, ma di un vero 
investimento, anche per le possibili positive ricadute dovute alla capacità di 
attrarre/gestire nuova clientela e nuovi servizi. Se formuliamo una “ipotesi 
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25 Una utopia irrealizzabile si è dimostrata l’idea – anch’essa etica – del banchiere Pietro 
Modiano, di rimettere in moto la “macchina-Italia” con una patrimoniale corrisposta dal 
20% più ricco del Paese (http://archiviostorico.corriere.it/2011/luglio/08/ 
Imposta_patrimoniale_per_chi_piu_co_9_110708050.shtml). In realtà, più che una nuova 
tassa, una sorta di contributo volontario e “responsabile”: «Parlo, sì, di un’imposta 
patrimoniale. Ma di un’imposta patrimoniale solidale e intelligente: non vendicativa, ma 
accettata, addirittura promossa, da chi è destinato ad accollarsela con il senso di 
responsabilità di una classe dirigente, e la cui durezza sia compensata dall’efficacia e 
dall’equità da parte dei più.» Per approfondire questa ipotesi, si vedano anche: http:// 
www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-1ccc76c5-8ef0-4e14-a07f- 
d4e9aca56a07.html; http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/20/lex-banchiere-modiano- 
con-prelievo-forzoso-al-10-gettito-di-113-miliardi/820965/.

http://archiviostorico.corriere.it/2011/luglio/08/
http://archiviostorico.corriere.it/2011/luglio/08/
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-1ccc76c5-8ef0-4e14-a07f-
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-1ccc76c5-8ef0-4e14-a07f-
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/20/lex-banchiere-modiano-
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/20/lex-banchiere-modiano-


minima”, che realisticamente contempli, almeno inizialmente, un modesto 
afflusso di investimenti da parte del mercato e/o di singoli risparmiatori-
famiglie, il Fondo potrebbe essere limitato a sostenere il “prestito sull’onore” 
ed i “titoli per l’acquisto di servizi”.
Non mancano sperimentazioni interessanti o casi nei quali si registra anche 
la partecipazione attiva del mondo ecclesiale, di fondazioni di comunità e/o 
istituti di credito, o esempi di auto-finanza26. Sono tuttavia esperienze 
pulviscolari – anch’esse incerte macchine volanti – che andrebbero 
incentivate e che non trovano applicazioni diffuse per la mancanza di 
disponibilità economiche e/ o di limiti organizzativi dei servizi degli Enti locali, 
anello centrale di tutte le riforme. Non sempre incoraggiati a lanciarsi in una 
gestione finanziaria di una nuova offerta di prestazioni, che appare 
complessa e a rischio di passività e/o contenziosi. In questa ipotesi minima, 
gli interventi potrebbero collocarsi su un piano di sostegno e di sussidiarietà 
alle famiglie in situazione, anche temporanea, di disagio. Nell’eventualità più 
ottimistica di afflussi significativi da parte di risparmiatori e di un progressivo 
ampliamento di soggetti sponsorizzatori, il Fondo potrebbe alimentare il 
reddito di cittadinanza27 , ipotizzando anche una disponibilità finanziaria 
destinata a corrispondere un dividendo simbolico ai piccoli investitori 
(singoli/famiglie) o alle cooperative sociali/micro-aziende che investono nel 
Fondo stesso. Soprattutto nella prospettiva premiale di accedere a 
finanziamenti/prestiti destinati ad offrire altri servizi finalizzati a 
incrementare l’occupazione o a realizzare progetti individualizzati di 
accompagnamento/apprendimento lavorativo di persone in stato di disagio 
e a rischio di marginalità: disoccupati, espulsi dal mercato del lavoro e 
difficilmente ricollocabili per l’età o connotati da particolari fragilità (donne 
sole con figli, portatori di handicap, ex- assuntori di stupefacenti, ex-detenuti, 
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26 Cfr., ad es.: c.borgomeo&co (a cura di), Microcredito sociale ed imprenditoriale. Dati ed 
analisi dell’evoluzione in Italia, IX Rapporto sul microcredito in Italia, 2014, in http://
permicro.it/wp-content/uploads/2015/06/9%5E-Rapporto-sul-microcredito-in- 
Italia_PerMicro.pdf; http://www.mag2.it/; http://www.osservatoriofinanziario.it/of/ 
microcredito.asp; http://www.prestitodellasperanza.it/. 

27  O “Reddito di Dignità” (ReD), come ipotizzato da un recente disegno di legge della 
Giunta Regionale del la Pugl ia : http: / /www.regione.pugl ia . i t / index.php? 
page=pressregione&opz=display&id=19622.   Sul   dibattito   intorno   al   reddito   di 
cittadinanza, si veda: http://www.bin-italia.org/.

http://permicro.it/wp-content/uploads/2015/06/9%5E-Rapporto-sul-microcredito-in-
http://permicro.it/wp-content/uploads/2015/06/9%5E-Rapporto-sul-microcredito-in-
http://permicro.it/wp-content/uploads/2015/06/9%5E-Rapporto-sul-microcredito-in-
http://permicro.it/wp-content/uploads/2015/06/9%5E-Rapporto-sul-microcredito-in-
http://www.mag2.it/%3B
http://www.mag2.it/%3B
http://www.osservatoriofinanziario.it/of/
http://www.osservatoriofinanziario.it/of/
http://www.prestitodellasperanza.it/.
http://www.prestitodellasperanza.it/.
http://www.regione.puglia.it/index.php?
http://www.regione.puglia.it/index.php?
http://www.bin-italia.org/
http://www.bin-italia.org/


eccetera). Una quota dei contributi (quella destinata alle persone e alle 
famiglie più fragili) rischia forse di risultare inesigibile, ma una parte 
significativa rientrerebbe nel Fondo, che potrebbe incentivare/premiare un 
circolo virtuoso: “partecipazione finanziaria/investimento-acquisizione di 
prestiti-restituzione-possibilità di acquisizione di eventuali ulteriori prestiti/
benefici”.

In ogni caso i costi per la Regione e gli Enti pubblici sarebbero contenuti 
rispetto all’ipotesi di un finanziamento di interventi e prestazioni a loro totale 
carico. Il ruolo dei servizi territoriali dei Comuni e del Servizio Sociale 
professionale (considerato dall’art. 22 della l. 328 un “livello essenziale delle 
prestazioni”), appare fondamentale nell’interpretare le opportunità di 
utilizzazione del Fondo etico, che potrebbe diventare uno strumento 
aggiuntivo per proporre quel tipo di risposte flessibili, orientate all’autonomia 
delle persone e delle famiglie e allo sviluppo comunitario favorendo “le 
relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni” (l. 328/2000, 
art, 16), che le risorse pubbliche – soggette a progressive limitazioni – non 
riescono a garantire. Gli stessi Comuni potrebbero essere fruitori di prestiti 
per finanziare quei micro-progetti, o interventi individualizzati o di start up di 
(o di sostegno a) nuove esperienze associative/lavorative che non rientrano 
– perché non previsti o per assenza/carenza di risorse – nei piani di zona. O 
che non trovano copertura nei tradizionali finanziamenti per le politiche 
sociali. 
La possibilità di ottenere determinati benefici, dovrebbe altresì esercitare 
una capacità di attrazione verso l’area dei servizi da parte di quelle famiglie/
persone generalmente escluse (per mera ignoranza o per autonoma scelta) 
dai classici circuiti di intervento, percepiti come assistenzialistici, 
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stigmatizzanti o pericolosi (non friendly). Dovrebbe altresì produrre una 
capacità di attrazione non solo di cooperative/imprese sociali, già 
sintonizzate su queste tematiche, ma anche di piccole aziende o di mondi 
imprenditoriali generalmente estranei alla realtà del sociale. 
Insomma, l’ipotesi ottimale è che il “Fondo etico”, costituito da investimenti 
della Regione, degli Enti locali, del sistema bancario e delle fondazioni, di 
soggetti di Terzo Settore, ma anche di mercato e da risparmi di singoli e 
famiglie, possa dare origine ad un flusso virtuoso di aiuti-investimenti-
sviluppo-crescita del Welfare. 

È un’ipotesi impraticabile? Certo, contiene un elevato grado di utopia, ma non 
può essere considerata una mera illusione. Né può escludersi che, una volta 
attivata, la sorgente resti un flebile corso o si trasformi tutt’al più in un 
modesto rivo. Ma la sfida è che diventi una grande sorgente, capace di 
attrarre e generare altri corsi. Non certo sostituendosi agli ordinari sistemi 
di finanza delle politiche sociali, ma contribuendo ad alimentarli e ad 
integrarli, accumulando quella quantità sufficiente di “capitale sociale” che 
possa dare vita a nuove iniziative di aiuto-sviluppo, ad esperienze innovative di 
solidarietà, inclusione e di imprenditorialità sociale.
Forse l’attuale quadro normativo non consente la piena attuazione di 
un’utopia di questo tipo. Ma i limiti normativi e le difficoltà di gestione tecnica 
non dovrebbero essere insuperabili per i visionari  e i nuovi don Chisciotte del 
Terzo Millennio.
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Nel II Appuntamento nazionale 
degli operatori sociali
Educarci al welfare bene comune. Costruire diritti nella fragilità che ci avvolge, promosso da 
Animazione Sociale insieme alle sue reti (a Torino l’8/9 novembre 2013), si era 
riconosciuta la necessità di «aprire strade locali di welfare». Sempre meno garantito 
dall’alto, sempre più il welfare dei servizi va promosso dal basso, con l’apporto di chi vi 
opera e ne ha a cuore le sorti. 
A partire da questa convinzione, ci si era dati – al termine della due giorni – il compito di 
avviare nei territori di questa nostra Italia dei «laboratori urbani» per mettere a punto 
ipotesi di lavoro in questa direzione. Era un invito alle diverse professioni e organizzazioni a 
produrre elaborazioni concettuali e di metodo da socializzare – tramite la rivista – dentro 
l’ampia comunità degli operatori e delle operatrici del welfare (pubblico e del privato sociale) 
L’Ordine Assistenti Sociali della Regione Puglia ha deciso di farsi promotore di un 
laboratorio tra i propri iscritti/e, con l’apporto di colleghi/e di altre professioni e di realtà 
attive in campo sociale nella regione. L’interesse è capire come oggi le/gli assistenti sociali, 
nonché i diversi professionisti che intervengono nei processi di aiuto e cura, possono 
contribuire a costruire condizioni locali affinché i diritti siano un po’ più tutelati. Negli 
incontri del laboratorio questa comprensione è avvenuta non tanto attraverso un dibattito 
teorico quanto esercitando una riflessività sulle pratiche quotidiane già in atto. Nell’agire di 
ogni giorno è infatti inscritto il senso vivo della possibilità. Siamo nei fatti molto 
più attori e autori di realtà di quanto non pensiamo. Allora è cruciale valorizzare questo 
lavoro quotidiano. Rileggerlo in filigrana per arrivare a scrivere una grammatica del 
possibile che ci aiuti a navigare tra i mille vincoli dell’oggi, continuando a dar corpo alle 
aspirazioni a una società migliore. 
Oggi infatti il rischio è di rimanere schiacciati dal peso delle tante situazioni di deprivazione 
che s’incontrano nelle città. Un peso che può opprimere anche chi lavora al loro fianco per 
aiutarle a trovare vie d’uscita. Per questo nel laboratorio si è condiviso un punto: che oggi è 
fondamentale coltivare la «capacità di aspirare». Questa capacità, introdotta nel dibattito 
recente dall’antropologo indiano Arjun Appadurai, è la chiave per aprire strade locali di 
welfare. Per non arrendersi al tramonto dei diritti. Per preparare il futuro nell’oggi. L’inserto 
offre preziose indicazioni su come farla emergere e darle corpo nei contesti di azione. 
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Dare corpo alla capacità
di aspirare dentro città in crisi
Queste pagine documentano
il percorso di ricerca promosso dall’Ordine Assistenti Sociali di Puglia con la rivista 
Animazione Sociale.
Un gruppo di operatori sociali si è ritrovato a Bari per ragionare sulla propria funzione 
dentro città segnate
da povertà e sofferenze crescenti. Attraverso il racconto delle esperienze portate dai 
partecipanti, si sono desunte indicazioni su come dar corpo alla «capacità di aspirare» nei 
contesti di intervento. È parsa questa, infatti,
la funzione base che gli operatori sociali sono oggi chiamati a svolgere:
coltivare la fiducia che è ancora possibile modificare le situazioni di difficoltà, uscire 
dall’immaginario del declino dei diritti e del welfare, fare insieme ai cittadini pratica del 
possibile.
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I servizi tornano indietro, 
e noi cosa proponiamo?
Oltre i rischi di un professionalismo asettico 
e distaccato

Nel giro di poco tempo il sistema di welfare si è indebolito,  prima per scelte  politiche,  poi 
per l’esplosione della crisi economico- finanziaria. Lo Stato è progressivamente arretrato 
dalla funzione di garante dei diritti e  davanti al moltiplicarsi delle situazioni  di disagio 
sociale si sono riaperte le porte al  concetto di beneficenza. In  questo quadro l’assistente 
sociale non  può certo pensarsi come distributore di prestazioni standard né può 
adeguarsi al  declino del  welfare,  ma deve ritrovare la responsabilità  politica del proprio 
lavoro. Un lavoro a servizio della dignità e della libertà dei cittadini. 

La riflessione su compiti e sfide dell’assistente sociale si è resa in questi 
ultimi anni necessaria, a partire dalla percezione di stare attraversando un 
momento di crisi della professione. Accanto a indubbi aspetti di 
riconoscimento di competenze e di consolidamento di buone prassi 
operative, coesistono elementi di problematicità. 

31

(*) Per avviare il confronto nel «laboratorio urbano» svolto a Bari, ci siamo riferiti ad 
alcune riflessioni di Franca Dente, apparse nel volume Welfare come diritto (la 
meridiana, Molfetta 2012) a cura di Giuseppe De Robertis e Antonio Nappi. Si tratta di 
riflessioni prodotte all’interno del Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali 
(Cnoas), finalizzate a leggere i mutamenti in atto nella società e le sfide che si aprono 
per gli/le assistenti sociali. Le riproponiamo, d’accordo con l’autrice, in forma 
rielaborata (NdR).

Franca Dente*



In particolare sembra registrarsi nel servizio sociale1:
• arretramento e perdita di incisività e visibilità della professione all’interno 
dei servizi alla persona nel pro- cesso di costruzione delle politiche sociali; 
•scarsa presenza nei luoghi della programmazione;
• perdita di efficacia nella presa in carico delle situazioni di disagio sociale;
• appiattimento su aspetti istituzionali (ossia omologazione con l’istituzione 
che ha plasmato il servizio sociale alle proprie logiche); 
• perdita della dimensione comunitaria del proprio intervento professionale. 
 
Sono segnali di crisi della professione rispetto al senso del proprio agire 
professionale, alla propria mission originaria elaborata nel contesto del 
sistema di welfare state italiano, alla vision politica più ampia su cui si fonda 
la professione, basata su diritti sociali e diritti di cittadinanza. Diventa quindi 
necessario riflettere sulla funzione dell’assistente sociale nell’attuale 
momento storico. 

L’attuale contesto socio-politico 
Per riflettere su quali possano essere mandato e compiti del servizio sociale 
di fronte ai problemi e alle aspettative di oggi, occorre interrogarsi sulla 
fisionomia della società attuale, su quali siano le sue peculiari caratteristiche 
e i suoi problemi emergenti.

Prima la crisi del welfare, poi la crisi economica 
Viviamo una transizione difficile, in cui si affacciano nuove sfide e problemi 
che sembravano da tempo superati. L’attuale momento storico ha visto nel 
giro di poco tempo sgretolarsi un sistema di welfare determinato dalle scelte 
politiche di governo prima e dall’esplosione della crisi finanziaria mondiale 
dopo.
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1 Con «Servizio sociale» s’intende il contenuto della disciplina e dell’azione professionale 
dell’assistente sociale, mentre con «servizi sociali» ci si riferisce alle forme organizzate e 
istituzionali di risposta ai bisogni e di erogazione di servizi ai cittadini.



Dai diritti al dono 
Negli ultimi anni gli indirizzi politici prevalenti hanno determinato 
l’arretramento dello Stato dalla funzione di garante/tutore dei diritti 
costituzionalmente riconosciuti.
Il nuovo sistema di welfare locale dei diritti sociali, che tante aspettative
aveva creato anche nella professione, si è andato via via sgretolando, 
passando da una visione di diritto sociale ad una della cultura del dono,  in cui 
lo Stato si ritaglia un ruolo residuale.

La cultura del dono, enfatizzata anche dal Libro Bianco
2 dell’ultimo governo 

Berlusconi, appare più come una dichiarazione di resa dello Stato dalle 
responsabilità di garante dei diritti sociali, che come un modo per 
promuovere nuovo valore. È il segno dell’avanzare di una visione liberista, che 
fa venir meno la stretta connessione tra l’erogazione dei servizi e la 
responsabilità dello Stato nel rispondere a un bisogno riconosciuto e in cui si 
continua a negare la validità dei livelli essenziali. 
In questi anni la risposta all’esclusione sociale è stata via via affidata, in modo 
più o meno esplicito, all’esperienza del dono, del volontariato, più che a un 
sistema integrato di protezione sociale, teso all’emancipazione e allo sviluppo 
delle persone. 
Lo testimonia anche l’utilizzo crescente nel dibattito pubblico dell’espressione 
social care in luogo di social work; questa è qualcosa di più  di una semplice 
sostituzione semantica: sottende una deprofessionalizzazione del lavoro 
sociale. Il rischio è quello di riaprire le porte al concetto di beneficenza. 
Questo scivolamento fuori dalla cultura dei diritti è stato alimentato da visioni 
riduttive dei problemi sociali e del vivere in società. La povertà e il disagio, ad 
esempio, sono stati definiti «ineludibile condizione dell’uomo» riconducibile in 
particolare a una dimensione di solitudine: 

Si è  poveri soprattutto per solitudine, l’aiuto può venire solo da chi ci sta accanto,  lo 
Stato deve fare un passo indietro3.
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2 Il Libro Bianco sul futuro del modello sociale, La vita buona nella società attiva, curato 
dall’allora Ministro delle politiche sociali Maurizio Sacconi, fu approvato dal Consiglio 
dei Ministri nel 2009. 

3  Dichiarazione del capo della segreteria del ministro Sacconi alla presentazione del 
rapporto della Commissione esclusione nel luglio 2010.



Accanto a questo, in relazione a crescenti fenomeni di complessità sociale, si 
è evidenziata una visione repressiva e non promozionale della persona4. 
L’immigrazione è stata affrontata come lotta alla criminalità e alla devianza e 
non come fenomeno sociale complesso che necessita di interventi sociali 
che diano garanzia del rispetto delle condizioni minime  di sopravvivenza e di 
tutela dei principali diritti umani.
Si è posta poi particolare enfasi alla libertà di scelta personale e alle 
responsabilità individuali. E in nome di questa idea di libertà si sono esclusi, o 
non si è investito, in servizi di sostegno e accompagnamento alla persona 
che possano rendere concreti l’esercizio della libertà di scelta responsabile e 
la realizzazione dei progetti di vita. Si sono promossi piuttosto interventi di 
defiscalizzazioni e buoni servizio, il che rappresenta una contraddizione con le 
situazioni di svantaggio presenti nella realtà italiana, spesso caratterizzate 
da incapacità personali nel valutare, scegliere, usare la rete dei servizi. 
Situazioni con le quali il servizio sociale professionale si confronta 
quotidianamente, ma che ha
anche l’obbligo di segnalare nei luoghi istituzionali e non, al ne di cercare e 
suggerire itinerari volti alla soluzione delle problematiche di una società 
attraversata da molteplici fragilità. 

La lunga crisi economica
La crisi economica e finanziaria tuttora in corso ha indotto molti paesi, tra 
cui il nostro, a compiere importanti scelte di riduzione della spesa pubblica, in 
particolare quella destinata al welfare e alle politiche sociali di cittadinanza. 
Le risorse statali per il welfare locale (dei Comuni) sono in calo da diverso 
tempo, ma i tagli compiuti negli ultimi anni al fondo sociale sembrano 
segnare la ne dell’impegno dello Stato nei confronti del modello del sistema 
di welfare delineato dalla legge 328/2000. I ridotti trasferimenti finanziari 
agli Enti locali provocano tagli per i servizi territoriali sociali, socio-sanitari e 
assistenziali: servizi che rappresentano l’asse fondamentale delle politiche a 
sostegno delle famiglie (dai servizi per la prima infanzia, a quelli per la terza 
età, per le disabilità in genere, ecc.).  A ciò si aggiunge che i bilanci dei 
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4  Tutti ricordiamo l’approvazione del cosiddetto «pacchetto sicurezza» in risposta 
all’esplosione del fenomeno immigrazione.



Comuni non sono flessibili in base al patto di stabilità e ai piani di rientro che 
ne impongono una gestione rigida. La crisi economica produce inoltre il 
blocco delle assunzioni, lasciando spazio a processi di precarizzazione degli 
operatori sociali. Gli/le assistenti sociali sono elemento fragile all’interno del 
sistema perché colpiti essi stessi dal fenomeno della precarietà che 
impedisce di dare continuità ad azioni mirate a innescare processi di 
cambiamento. Nei grandi comuni non si reintegrano gli organici depauperati 
dal turn over e si registrano carichi di lavoro assolutamente abnormi. Nei 
piccoli comuni, sempre più spesso, le/gli assistenti sociali vengono assunti a 
termine, per affrontare emergenze quotidiane, spesso per dare risposta ad 
altre istituzioni con una forte capacità impositiva come l’Autorità giudiziaria.
In Italia le/gli assistenti sociali iscritti all’albo professionale sono oltre 
37.000, impiegati perlopiù nel settore pubblico: 48% negli enti locali, 28% 
nelle aziende sanitarie e ospedaliere, 6,6% nei ministeri, 10,8% nel settore 
no profit5. La maggior presenza negli enti locali risulta comunque ancora del 
tutto inadeguata rispetto alle esigenze del sistema di welfare locale e al 
rispetto degli standard di presenza previsti dalle diverse normative regionali 
(1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, ogni 10.000 abitanti, ecc.). 
La crisi economica e le necessità di contenimento della spesa producono 
inoltre esternalizzazione dei servizi di welfare. Si riscontra un profondo 
mutamento proprio nella presenza degli assistenti sociali nelle istituzioni 
pubbliche, che avviene sempre più con una entrata dall’esterno, attraverso 
cooperative chiamate a gestire in forma esternalizzata servizi e prestazioni 
senza sentirsi però direttamente responsabili del raggiungimento di obiettivi, 
di promuovere politiche diverse, di concorrere a costruire un sistema di 
protezione sociale. Tale presenza è minata alla radice per la precaria 
condizione contrattuale, temporanea e molto spesso sottostimata nelle sue 
potenzialità, che non consente continuità e incisività nella programmazione e 
piani pianificazione delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali. 
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5  I dati si riferiscono alla ricerca PRIM (Programmi di ricerca di rilevante interesse 
nazionale) realizzata dall’Università Cattolica di Milano, con la collaborazione del 
Consiglio nazionale e dei consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali nell’anno 
2008 e pubblicata nel 2010. Si veda Facchini C. (a cura di), Tra impegno e professione, il 
Mulino, Bologna 2010.



Soprattutto, la crisi economica ha prodotto una domanda sociale sempre più 
pressante: la povertà è in costante aumento, sempre più il disagio attraversa 
la normalità e il quotidiano, le relazioni sociali e familiari si frantumano, le 
divergenze e distanze tra Nord e Sud si allargano in termini di presenza di 
servizi e di spesa sociale (e su questo occorre ricordare che il processo di 
federalismo è avanzato sotto spinte non favorevoli alla integrazione e alla 
promozione di principi di eguaglianza e giustizia sociale: legge 42 del maggio 
2009). 

La funzione dell’assistente sociale nella crisi
In questo quadro l’assistente sociale non può certo essere concepito come 
distributore di prestazioni standart entro i rassicuranti confini del welfare 
tradizionale. Questo welfare oggi è in evidente affanno e anche le professioni 
sociali risentono di questa fragilità del sistema. È importante oggi capire per 
gli/le assistenti sociali come si pensa di conciliare mutamenti e mandato 
professionale, riscoprendo lo spessore della nostra presenza nel sistema di 
welfare. Il mandato e i compiti affidati agli/alle assistenti sociali presentano 
infatti un alto tasso di contenuti filosofico- etico e insieme politico-culturale 
che va oggi recuperato.

La dimensione politica della professione 
Per capire come riposizionarsi nella crisi del welfare è importante oggi 
interrogarsi a partire dal binomio inscindibile su cui si fonda l’esercizio della 
professione: primato della persona e primato del bene comune (come scritto 
nel Codice deontologico, art. 7). Tale binomio è ciò che consente di 
rimarcare la dimensione politica del nostro lavoro, nel senso che le 
professioni che operano al servizio delle persone operano per tutelare la loro 
dignità e libertà6.
Dignità e libertà sono il nucleo attorno al quale è stato costruito il Codice de- 
ontologico della professione, tanto da far ritenere che il valore della dignità si 
esprima, in termini operativi, nel riconoscimento delle libertà e dei relativi di- 

36

6 Sono valori che trovano legittimazione giuridica nei principi costituzionali (art. 2 diritti 
inviolabili, art. 3 uguaglianza e pari dignità, art. 13 diritto alla libertà).



ritti. Dignità e libertà sono quindi guida costante di ogni azione professionale, 
ma anche valori che devono sostanziare gli interventi del singolo 
professionista e della comunità professionale per incidere e orientare le 
politiche sociali e l’organizzazione dei servizi. In questo senso Milena 
Diomede Cavini (2009) parla di responsabilità politica del lavoro di tutte 
quelle professioni che operano al servizio delle persone, sottolineando che «i 
comportamenti dei professionisti hanno rilevanza non solo sulla vita e sulla 
qualità di vita delle persone, ma  anche in ambito politico e sociale».

Oltre un professionalismo asettico 
Giuseppe De Rita e Aldo Bonomi (2010) dividono il processo di 
professionalizzazione del servizio sociale in Italia in più fasi. Individuano nella 
nascita del sistema di welfare il momento in cui «l’assistente sociale si 
istituzionalizza come specialista», cioè entra dentro un ciclo solo istituzionale 
che, con il tempo, ha fatto perdere di vista il contatto con i territori. E 
sottolineano con una lettura decisamente provocatoria come
«la burocratizzazione e l’autoreferenzialità» del servizio sociale abbiano 
determinato la perdita del volto dell’assistente sociale: 

Nessun  rapporto con  il territorio e la perdita di raccordo con la comunità...  Non  si 
capisce più chi è questo assistente sociale. 

Se da una parte la scelta dello Stato di inserire nelle strutture pubbliche tale 
pro lo professionale costituisce sicuramente un primo livello di attenzione e 
di intervento nei confronti dei diritti sociali contenuti nella Costituzione, 
dall’altra parte la professione è rimasta ingabbiata rispetto alle sue 
potenzialità. La capacità dell’assistente sociale di mettersi dalla parte delle 
persone/gruppi in difficoltà, di agire a loro nome, è stata compromessa 
paradossalmente dall’essere dipendenti dallo Stato e dalla pubblica 
amministrazione (Dominelli, 2005).
Si corre oggi il rischio di un professionalismo asettico e distaccato incapace 
di prendersi cura dell’altro, di accontentarsi di aver finalmente raggiunto uno 
status professionale e di ruolo (la laurea, la laurea magistrale, funzione 
dirigenziale) che danno visibilità e potere (ibidem). 
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Una formazione da ripensare alla luce della crisi
Sono provocazioni che merita accogliere per riflettere su un aspetto oggi 
cruciale: come ci si forma per lavorare nel sociale.
Non vi è dubbio che poter rivendicare formazione universitaria e 
l’attribuzione di titoli accademici conseguenti7 rappresentino, soprattutto per 
alcune generazioni di assistenti sociali, un traguardo importante, favorendo 
autostima e senso di parità con altri professionisti. Ciò corrisponde peraltro 
a un bisogno pro- fondo della professione che nel corso degli anni ha 
attribuito all’assenza di una formazione universitaria minor prestigio e potere 
contrattuale.
Ma se la formazione universitaria ha avuto il merito di promuovere 
legittimità, più definita identità e senso di appartenenza, una riflessione 
attenta e articolata va oggi fatta in ordine alla qualità e specificità della 
formazione erogata. Un numero minimo di insegnamenti di servizio sociale, 
tirocini professionali non accompagnati, metodologie di sviluppo di comunità 
assenti, lo scarso collegamento dell’Università  con  il territorio, prefigurano 
una formazione di base aspecifica, impossibilitata a rispondere in modo 
competente alle complesse richieste di aiuto, di promozione sociale, di 
attivazione di politiche inclusive, presenti nella società attuale.
I cambiamenti intervenuti in questi anni rispetto ai problemi sociali per i quali 
si prevede l’azione professionale dell’assistente sociale richiedono invece che 
l’assistente sociale abbia competenze professionali contemporaneamente di 
tipo «generalista» e di forte «specializzazione». Questa fragilità formativa, 
della quale non vi è sempre consapevolezza  da parte dei giovani assistenti 
sociali, come pure una formazione di  base
«datata» e spesso a sua volta frammentata (il problema della formazione è 
«storico» per la professione, per la precarietà di molte sedi formative e la 
loro proliferazione prima della attribuzione all’Università di tale compito) 
richiamano in modo conseguente la necessità della formazione continua.
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La formazione continua è una necessità per le professioni che hanno come 
oggetto del proprio intervento l’uomo, in particolare l’uomo in difficoltà. La 
sua obbligatorietà va vissuta come una opportunità non solo per la 
consapevolezza che il sapere scienti co trova le basi per il suo sviluppo non in 
contenuti definitivamente acquisiti, ma nei processi continui e incessanti di 
ricerca di nuove teorie e ipotesi in grado di falsi care quelle esistenti e di 
sostituirsi a queste in quanto più avanzate e rispondenti alla complessità 
sociale e ai fenomeni osservati, ma anche per mantenere vivo la cultura e gli 
obiettivi della professione.

Sfide future per il servizio sociale
In ragione dei mutamenti sopra enunciati, è importante immaginare che la 
crisi economica e la scelta dello Stato di non investire nel sociale pongano la 
professione, forte e matura dei suoi più di sessant’anni di presenza in Italia, 
in condizione di facilitare la riflessione sul senso della sua esistenza, 
riconfermando l’impegno di non abbandonare il suo ruolo di grande alleato 
della persona.

Sciogliere la contraddizione tra casi individuali e sviluppo di 
comunità 
Oggi la professione sta vivendo uno status di profonda contraddizione: da
una parte c’è una domanda sociale individuale sempre più pressante e 
complessa  che   mette   l’assistente  sociale  nella   condizione   di
«rinchiudersi» dentro i servizi, senza possibilità di spaziare e di guardare 
oltre. Dall’altra la ricetta del «welfare mix» che viene proposta per uscire 
dalla crisi impone una interazione con una pluralità di soggetti della società 
civile e delle organizzazioni del privato sociale che animano la riscoperta dei 
legami di reciprocità e di comunità.
Sempre più, si parla di una figura «affogata» nel/dal problema e dalle 
richieste del caso individuale, che la porta a fare fatica ad alzare lo sguardo 
alla comunità. Ma la dimensione comunitaria è propria degli assistenti sociali 
e il rilancio della professione è legato anche al recupero di metodologie e 
spazi operativi, ora trascurati in favore del lavoro sui singoli casi, scelta 
imposta dalla emergenza quotidiana, ma anche dall’influenza di modelli 
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remunerativi apparentemente più prestigiosi spesso appartenenti ad altre 
professioni. È necessario quindi riappropriarsi di una dimensione comunitaria 
che ha caratterizzato il servizio sociale negli anni ’50/’60, mirando a una 
continuità quasi fisica con la comunità, tale da permettere di monitorare, 
comprendere e affrontare «insieme» il disagio. 

Promuovere servizi «aperti»
A questo proposito i professionisti del sociale possono contribuire ad 
accompagnare una possibile mutazione radicale dei servizi in «servizi aperti» 
al territorio e alla partecipazione attiva della società civile e dei soggetti 
destinatari delle prestazioni, capaci di accoglienza e di porsi in relazione con i 
luoghi di vita delle persone e con la comunità, e quindi contribuire ad 
affrontare il dilagante senso di insicurezza legato anche all’isolamento 
dell’individuo.
È importante portare le/gli assistenti sociali a riflettere sulle «turbolenze» 
che hanno portato alla attuale situazione in cui il territorio non è più luogo di 
cura, di protezione, di solidarietà, e aiutarli a riconoscere il territorio non solo 
come serbatoio dove attingere risorse come appunto succede oggi, ma 
anche come luogo dove attivare legami di reciprocità e di prossimità. Può 
sembrare paradossale parlare di comunità oggi, in società complesse e 
globalizzate, ma «il villaggio globale» evidentemente non è in grado di 
cancellare il bisogno profondo di radici, di legami, di appartenenza, di contatti 
che non siano solo virtuali.
L’assistente sociale può essere una leva fondamentale per contribuire a 
realizzare uno sviluppo di comunità. Può, attraverso il lavoro sociale, 
promuovere legami sociali tra individui, interazione tra soggetti, riscoprendo 
e riconoscendo una dimensione «storica» ma sempre più attuale del proprio 
intervento. Questo aspetto va ripreso anche all’interno della formazione di 
base, in cui sono forte- mente carenti i programmi di insegnamento di 
metodologia, e della formazione continua, che ha anche la funzione di 
recuperare i vuoti formativi. 
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Ritrovare la capacità di dire e proporre 
Il pericolo di adattarsi agli orientamenti politici locali, anche quando sono 
contrari ai valori irrinunciabili del servizio sociale, è oggi molto forte. Occorre 
non rassegnarsi a essere esecutori di politiche sempre più asfittiche, né si 
può colludere con le richieste di far funzionare i servizi con l’obiettivo 
prioritario di far quadrare i bilanci. La professione non può ridursi a essere 
nulla più che una funzione dei servizi, in cui ci sia competenza nell’applicare 
ma assenza di iniziativa e capacità propositiva politicamente qualificante, 
come si conviene a una professione che sia e si riconosca tale. I servizi 
tornano indietro di decenni, ma noi non proponiamo nulla. Questo rischio va 
scongiurato.
Il processo di professionalizzazione del servizio sociale è ormai da ritenersi 
concluso. Si deve ora puntare su una maggiore autonomia e flessibilità della 
professione, che deve muoversi tra legami, nessi, connessioni tra una 
pluralità di soggetti pubblici e privati, coniugando e unificando valori, principi, 
obiettivi, contenuti e linguaggio, contribuendo a promuovere responsabilità e 
coscienza pubblica. La professione, più che di riconoscimenti formali, ha oggi 
bisogno di esercitare un ruolo nella società attuale, di dire e proporre, di 
farsi riconoscere con proposte innovative come ha fatto in passato. Il servizio 
sociale non può adeguarsi al declino del welfare, ma deve ritrovare la 
responsabilità politica del proprio lavoro: dimensione presente nella fase di 
nascita del servizio sociale in Italia, che mira all’affermazione e 
all’allargamento dei diritti di cittadinanza e di politiche di inclusione sociale. 

Nella storia le radici del futuro 
Di sicuro, il servizio sociale deve cambiare la prospettiva del proprio lavoro: 
non più solo «longa manus» dello Stato a tutela dei diritti costituzionalmente 
riconosciuti (questa rassicurante cornice, come visto,  è oggi in forte crisi), 
ma, in senso più ampio, promotore di benessere e di legami sociali tesi a 
favorire coesione sociale (come invitano le raccomandazioni europee). 
Occorre oggi riflettere profondamente sul proprio lavoro e far diventare 
l’operatività un’occasione per costruire pensiero; aprire il baule della 
professione e riscoprirne le radici; ritrovare la motivazione e la 
consapevolezza delle potenzialità della professione, il senso del proprio 
lavoro, l’impegno e la convinzione di agire per il bene comune.
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Il venir meno di un quadro certo di politiche sociali in cui il servizio sociale 
ritrovava significato e rinforzo alla propria mission, l’aumento dei fattori di 
disuguaglianza e ingiustizia sociale, le norme pericolosamente esposte a 
giudizi di discriminazione anche sotto l’aspetto dei diritti fondamentali 
universali, la mancanza di definizione da parte dello Stato dei diritti «esigibili» 
delle persone in stato di difficoltà: sono – queste – paradossalmente delle 
opportunità per le/ gli assistenti sociali di ritrovare le giuste coordinate e il 
senso del proprio lavoro. Nell’attuale scenario di crisi socio-economica le/gli 
assistenti sociali possono allearsi con gli utenti per combattere le 
diseguaglianze strutturali e mobilitare la popolazione locale in azioni basate 
sulla comunità. Voglio ricordare a riguardo quanto sosteneva Valerio Ducci 
(1989) circa 20 anni fa:

Il lavoro sociale deve riconsiderare il  modo di misurarsi con  la dimensione comunitaria. 
Assumendo una visione del servizio sociale in  cui esso non  appare più come 
l’amministratore delle risposte del sistema dei servizi, ma come l’attivatore di interazioni 
volte a conseguire un  equilibrio nuovo tra bisogni e risorse, la dimensione comunitaria 
acquista un peso decisivo.

Perché questo cambio di prospettiva avvenga, è necessario che le/gli 
assistenti sociali attuino una pratica riflessiva e si interroghino sul perché 
una professione che si propone di occuparsi del benessere delle persone 
oggi non stia riuscendo a farlo. La base valoriale del servizio sociale e 
l’impegno di mettersi dalla parte degli individui e dei gruppi emarginati 
possono indicare diverse strade. Di sicuro si rende necessario decostruire 
politiche e pratiche professionali inadeguate e riorientarle rispettando le 
concezioni che sono alla base del proprio lavoro e del modo in cui viene 
svolto. Se il servizio sociale saprà reinventare se stesso orientandosi 
nuovamente verso la sua vocazione originaria, riuscirà a essere un ambito 
professionale rilevante nei prossimi anni. E concorrerà a una rinnovata 
cultura del welfare come strumento indispensabile a garantire la dignità 
umana e la coesione sociale, come fattore di investimento umano ed 
economico, moltiplicatore di risorse e attivatore di capacità. 
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Lavorare dentro città in crisi 
Un laboratorio urbano per dare corpo alla 
capacità di aspirare

C’è una domanda che sempre lascia inquieti: che cosa rimane in nostro potere 
fare? Malgrado lo scenario sia così cupo, i diritti così offesi, il sociale così 
trascurato, come possiamo ancora essere attori e autori di welfare nelle 
nostre città? A partire da questa domanda un gruppo di operatori sociali si è 
incontrato più volte negli ultimi mesi a Bari, all’interno di un «laboratorio 
urbano». La spinta è stata la consapevolezza che c’è una storia da mandare 
avanti: la storia del welfare dentro cui operiamo, la storia delle nostre identità 
professionali, la storia dei diritti per tutelare i quali sia il welfare che le 
professioni sociali sono nate.

Ci preme oggi capire  come ognuno di  noi può contribuire a creare condizioni locali 
affinché i  diritti delle  persone siano un  po’ più tutelati  e  promossi. Come possiamo dar 
vita –  non  da soli, ma con  altri perché l’azione nel  sociale non è mai un’azione solitaria – a 
quelle che abbiamo chiamato «strade locali di welfare»1
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A cura dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali di Puglia*

* Le riflessioni contenute in quest’articolo, e nel resto dell’inserto, nascono dal
«laboratorio urbano», promosso a Bari dall’Ordine Assistenti Sociali di Puglia e dalla 
Fondazione Firss con la rivista “Animazione Sociale». L’iniziativa prosegue il percorso 
di riflessione già avviato dall’Ordine e documentato nel volume Welfare come diritto (la 
meridiana, Molfetta 2012, a cura di Giuseppe De Robertis e Antonio Nappi). Al 
laboratorio urbano hanno aderito anche l’Ordine degli Psicologi di Puglia, la 
Fondazione Emmanuel di Lecce, la casa editrice La meridiana di Molfetta, l’Spdc di 
Barletta-Bisceglie, l’Associazione Card Puglia e il Centro Educativo Murialdo di 
Taranto.

1 Dal documento base del II Appuntamento nazionale degli operatori sociali, Educarci 
al welfare bene comune, a cura di “Animazione Sociale», nel nr. 277, 2013, p. 25.



Nonostante l’orizzonte socio-economico sia così cupo – e porti con sé tagli al 
welfare nel momento in cui i problemi sociali aumentano – che cosa rimane 
in nostro potere fare? Com’è possibile rilanciare ancora discorsi e pratiche 
di diritti? Da questa angolatura è oggi importante muovere i pensieri.
Una angolatura che non nega la durezza del quadro dentro cui – come 
operatori sociali – ci troviamo a lavorare, ma non se ne fa inchiodare. Anzi 
assume i vincoli come s da al pensare. Un pensare inteso non come 
meditazione solitaria, ma come ricerca collettiva.

Pensare dentro (e oltre) la crisi 
Al termine del II Appuntamento nazionale convocato dalla rivista “Animazione 
Sociale», l’Ordine Assistenti Sociali di Puglia ha deciso di farsi promotore di 
un laboratorio tra i propri iscritti/e – con l’apporto di colleghi/ e di altre 
professioni e di realtà attive in campo sociale nella regione – per assumere 
la s da del pensare dentro (e oltre) la crisi. Perché c’è una storia da 
mandare avanti: la storia del welfare dentro cui operiamo, la storia di una 
professione che è (per sua stessa natura) sollecitata dalle trasformazioni 
della società, la storia dei diritti per tutelare i quali siamo nati.

Alla ricerca del possibile 
L’interesse è quello di capire come – in questo momento storico – le/gli 
assistenti sociali e i diversi professionisti e operatori del terzo settore che 
intervengono nei processi di aiuto e cura possono contribuire a dar vita a
«strade locali di welfare». Il welfare dei servizi alla persona e alle comunità: 
quel welfare oggi ferito dai tagli, sovraccaricato di richieste, ma abitato 
ancora da tante energie e passioni. Un welfare che oggi va sempre più 
promosso dal basso, con l’apporto di chi vi opera e ne ha a cuore le sorti.
Per questo si è deciso di avviare a Bari un «laboratorio urbano», con la 
finalità di provare a mettere a punto ipotesi di lavoro che aprano al futuro. 
Nel laboratorio ciò è avvenuto non tanto attraverso un dibattito teorico 
quanto esercitando una riflessività sulle pratiche già in atto. Queste pagine 
intendono essere il racconto del percorso di ricerca, che si è sviluppato in 
una serie di incontri tra maggio e ottobre 2014.
Ai partecipanti al laboratorio è stato chiesto di portare esperienze in cui 
sentissero di aver prodotto evoluzioni in situazioni di impasse. Esperienze in 
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cui, partendo da grovigli di fatica, fossero riusciti a dipanare alcuni nodi, a 
dispiegare delle possibilità, a dare corpo ad aspirazioni verso un futuro più 
desiderabile. Queste esperienze sono state raccontate nel laboratorio in 
forma scritta, quindi le si è analizzate e discusse insieme alla ricerca delle 
ipotesi implicite. Una rilettura in filigrana, volta a estrarne gli apprendimenti 
di cui mai come oggi è vitale far tesoro, per non rimanere schiacciati dalle 
laceranti situazioni di sofferenza che s’incontrano nei territori.

Il peso delle sofferenze nelle città 
Le esperienze evidenziano infatti il peso talvolta opprimente – nei contesti in 
cui operano le/gli assistenti sociali e le altre professioni della cura – di 
malesseri e stati di disagio. Malesseri e disagi di fronte a cui gli operatori, 
insieme ai cittadini, sperimentano a volte l’impossibilità di prefigurare vie 
d’uscita o, quanto meno, percorsi di maggior «ben-essere». Ciò è evidente 
(come si vedrà nei successivi due articoli) nelle parti iniziali di ciascun 
racconto esperienziale: le parole segnalano sempre un blocco del pensiero, 
una «glaciazione» delle emozioni, una impasse nell’azione. Ciascun attore 
(cittadino o operatore) sente di implodere sotto cumuli di problemi.
Molte esperienze portate nel laboratorio mettono in luce come le città siano 
oggi abitate da storie di sofferenze. Il rischio è di rimanerne schiacciati, 
impotenti nell’immaginare azioni volte ad alleviarle. Quest’impotenza porta 
con sé una sofferenza aggiuntiva: perché si finisce per soffrire per il forte 
disagio, ma anche per la propria impotenza a farvi fronte. In assenza di una 
prospettiva di miglioramento ci si sente senza respiro. La nostra psiche 
infatti è sana, se è aperta al futuro.
L’elemento di novità degli ultimi anni è che questa sensazione di 
schiacciamento colpisce anche quanti lavorano nel sistema dell’aiuto e della 
cura. Le istituzioni della città (servizi sociali dei Comuni, servizi socio-sanitari
delle ASL, privato sociale...) appaiono in difficoltà a far fronte a queste 
situazioni – spesso definibili come «casi complessi» – che esprimono disagi 
multipli con modalità che sfuggono alle categorie classiche interpretative.

Una delle questioni più spinose da affrontare sono i  «casi complessi», cioè quelle 
situazioni  di disagio psicosociale in  cui coesistono aspetti di patologia  psichiatrica, di 
abuso/dipendenza da sostanze,  di marginalità  sociale e antisocialità.  Queste situazioni, 
che dovrebbero convocare professionisti diversi  di vari  servizi  (Dsm, Sert,  contesto 
sociofamiliare, comunità riabilitative psichiatriche private, servizi sociali del  Comune, 
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servizi  giudiziari,  forze dell’ordine) per coprogettare e realizzare servizi integrati, 
evidenziano tutte le falle di un sistema complessivo spesso frammentato2.

Un momento di svolta 
È un momento difficile anche emotivamente per gli operatori dei servizi. 
Davanti al paradosso di veder tagliate le risorse per il welfare proprio nel 
momento in cui i disagi aumentano, è facile cedere alla tentazione del 
disincanto, del dire «nulla è più possibile». È un vissuto che non sfugge a 
quanti sono a contatto con i professionisti del sociale:

In  molte  occasioni formative di supervisione nelle  quali sono coinvolto con  assistenti 
sociali e altri professionisti della relazione di aiuto,  personalmente riscontro la tentazione 
forte,  e  umanamente comprensibile, di rassegnazione, di tirare i remi in  barca,  di  limitarsi 
a fronteggiare professionalmente solo le questioni più eclatanti, che  non  è possibile  non 
affrontare3. 

Operatori sociali e utenti rischiano oggi di trovarsi accomunati da un 
medesimo destino: venute meno le opportunità che il contesto offriva, si 
ritrovano incapaci di identificare spazi possibili di azione, sempre più residuali 
nella dinamica sociale. La resa – l’exit, direbbe Albert Hirshman4– non è 
però l’unico atteggiamento possibile. Perché parallelamente, tra le 
operatrici/gli operatori sociali, sta emergendo la consapevolezza che le 
risorse mancanti andrebbero cercate fuori dai servizi. In quei territori da cui 
in questi anni ci si è troppo allontanati, finendo per essere «ingabbiati dentro 
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3  De Ambrogio U., L’assistente sociale nel difficile welfare di oggi, in «Prospettive Sociali 
e Sanitarie», 3, 2011, p. 1.

4 | Hirschman A. O., Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti 
e dello Stato, Bompiani, Milano 2002.



un ciclo solo istituzionale» che, con il tempo, «ha fatto perdere di vista il 
raccordo con la comunità locale»5. 
Il dilagare delle sofferenze, insieme allo sgretolarsi del sistema di welfare 
state dentro cui si è sviluppata la figura dell’assistente sociale, porta a 
riconoscere che siamo di fronte a un momento di svolta. Non si può più 
pensare il proprio lavoro dentro i rassicuranti confini di una volta (i servizi), 
ma occorre riposizionarsi in fretta e radicalmente. Altrimenti si rischia 
l’irrilevanza: 

I servizi  tornano indietro di  decenni, ma noi  non  proponiamo nulla. La  professione più che 
di riconoscimenti formali ha bisogno di esercitare un  ruolo nella  società attuale,  di dire e 
proporre, di farsi riconoscere con proposte innovative come ha fatto in passato6.

Oggi è quanto mai necessario, come richiama Ugo De Ambrogio, 
«identificare possibili spazi di manovra e di trovare in sé, nelle proprie 
organizzazioni e nella relazione con i cittadini utenti, le energie disponibili per 
lavorare, assumendo un’ottica progettuale e strategica»7.

Dare corpo alla capacità di aspirare 
I racconti portati nel laboratorio mostrano che è possibile non farsi 
schiacciare dal peso del reale, ma aspirare a un cambiamento possibile. 
Sono storie di diritti negati e riaffermati, storie di cittadinanza espropriata e 
riconquistata, storie di cambiamenti costruiti con altri.
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5 | Con riferimento alla figura dell’assistente sociale, Franca Dente sostiene (nell’articolo 
ospitato in quest’inserto) che, a furia di muoversi dentro le istituzioni (e di cercare per 
questa strada il riconoscimento professionale), la professione si è istituzionalizzata: «La 
capacità dell’assistente sociale di mettersi dalla parte delle persone/gruppi in difficoltà, di 
agire a loro nome, è stata compro- messa paradossalmente dall’essere dipendenti dallo 
Stato e dalla pubblica amministrazione. Si corre il rischio di un professionalismo asettico 
e distaccato, incapace di prendersi cura dell’altro, di accontentarsi di aver finalmente 
raggiunto uno status professionale e di ruolo (laurea, laurea magistrale, funzione 
dirigenziale) che danno visibilità e potere».

6 Ivi. 

7 | De Ambrogio U., art. cit.



Dagli slum di Mumbay alle sofferenze urbane 
Le esperienze mettono in luce soprattutto un aspetto: che nelle città si 
aprono strade di welfare quando cresce da parte di tutti (operatori e 
cittadini) la «capacità di aspirare» 8 . Aspirare è una capacità introdotta nel 
lessico del lavoro sociale da Arjun Appadurai, che l’ha coniata esplorando le 
pratiche di resistenza attiva degli abitanti negli slum di Mumbay. Ma è un 
concetto fecondo anche per i nostri contesti di «sofferenza urbana», al punto 
che attorno alla «capacità di aspirare» – a come farla emergere, come 
alimentarla, come consolidarla – è ruotata la ricerca del laboratorio. 
Le aspirazioni sono orientamenti attivi nei confronti del futuro9. Sono ciò che 
consente di approcciare il presente sentendolo non come irrevocabile, ma 
come influenzabile. Aspirare non è sognare, ma è fare pratica del possibile. È 
percepire dentro di sé, e constatare nella realtà, che è possibile produrre 
evoluzioni rispetto a situazioni difficili nelle quali si è implicati. In questo senso 

le aspirazioni generano «il futuro nel quotidiano»10.
È interessante il consenso che questa categoria sta oggi avendo. Come se, di 
fronte alle pesantezze del quotidiano, ciò di cui si avverta l’esigenza sia una 
capacità che ci faccia riemergere, respirare, risperare. Dobbiamo però 
riconoscere che la capacità di aspirare oggi è inegualmente distribuita e 
costituisce una linea di diseguaglianza che divide chi è incluso da chi è 
escluso. La diseguaglianza non riguarda infatti solo il possesso dei beni, ma 
si può leggere – più radicalmente – nei termini di una diseguale possibilità di 
proiettarsi verso il futuro. 
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8  | Nell’adottare la capacità di aspirare come perno delle riflessioni del laboratorio, ci 
siamo riferiti a due testi: Appadurai A., Le aspirazioni nutrono la democrazia, et al. 
Edizioni, Milano 2011; De Leo- nardis O., Deriu M., Il futuro nel quotidiano, Egea, Milano 
2012.

9  |Scrivono Ota De Leonardis e Marco Deriu nell’introduzione al volume Il futuro nel 
quoti- diano: «Esclusione, diseguaglianze, ingiustizie si misurano sul metro di questo 
potere di nominare, sulle possibilità di prefigurare (desiderare, progettare, praticare e 
costruire) il futuro. Un futuro realistico, beninteso: le aspirazioni non sono sogni» (p. 
XVI).

10 Ivi.



Aspirare è la capacità da apprendere e di cui fare pratica oggi. Le esperienze 
analizzate nel laboratorio offrono indicazioni in questa direzione. Sono 
esperienze nelle quali la capacità di aspirare riaffiora e sollecita a indagare lo 
spazio del possibile. Possibile, possibilità, possibilità reale, speranze plausibili 
sono concetti frequenti nel testo di Appadurai, e qualificano il terreno di 
espressione delle aspirazioni. 

Come si alimenta la capacità di aspirare 
Soprattutto le esperienze mettono in luce che le aspirazioni lievitano non 
nella solitudine o nell’isolamento, ma nelle interazioni tra soggetti, quando 
questi provano insieme a nominare i problemi e a ricercare i modi per farvi 
fronte. Appadurai, nel libro Le aspirazioni nutrono la democrazia11, racconta 
come gli abitanti degli slum di Mumbay si riapproprino della capacità di 
aspirare proprio unendosi e agendo collettivamente per cambiare le proprie 
condizioni di vita. Da soli nella città si resta comunque incapaci. La speranza 
di modi care le proprie condizioni di vita dipende da quanto più si associano 
con altri per immaginare soluzioni ai problemi concreti della vita quotidiana. 
Un’affermazione che trova riscontro nelle esperienze, dove si vede come lo 
scatto in avanti, l’uscita dai blocchi avvengano proprio quando nelle 
interazioni reciproche prende corpo la capacità di aspirare.
È dunque la capacità di aspirare che nutre oggi la possibilità di tenere
aperta, nelle città, la tensione sui diritti. Tensione che significa ricerca attiva 
delle strategie per sentirsi un po’ più attori e autori della propria vita e della 
vita del proprio territorio.

Il contributo delle professioni sociali 
Le esperienze raccontate nel laboratorio (e documentate in quest’inserto) 
rendono visibile il contributo che le professioni sociali possono dare 
nell’attuale grave crisi sociale ed economica. L’assistente sociale – al pari di 
altre figure professionali – si rivela un attore cruciale nel sostenere lo sforzo 
di aprire strade locali di welfare. Nel favorire l’emergere della capacità di 
aspirare dei cittadini, li aiuta a entrare in contatto con i desideri spesso 
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bloccati dai ristretti orizzonti della sofferenza, a ripescarli nell’angolo remoto 
della propria interiorità, a raccontarli per potersi dire con altri che «è 
possibile». E a ricercare i modi con cui possono essere tradotti nella realtà. 
Tutte le riflessioni prodotte nel «laboratorio urbano» svoltosi a Bari 
costituiscono la matrice di queste pagine. L’esito principale è quello di aver 
tratto dalle esperienze analizzate indicazioni per rimettere in moto la 
capacità di aspirare. Alla luce delle esperienze presentate e discusse ne 
abbiamo rintracciate sette, identificando per ognuna l’esperienza che l’ha 
resa evidente. Le condizioni perché questa capacità emerga sono di natura 
squisitamente relazionale e sociale. Le indicazioni sono le seguenti:
• riconoscere le sofferenze individuali come «sofferenze urbane»;
• uscire dai blocchi istituzionali per «dare aria» ai pensieri;
• vedere risorse dove abbiamo sempre pensato che ci fossero solo problemi;
• far vivere una concreta esperienza sociale e collettiva;
• socializzare le conoscenze sui problemi;
• mobilitare gruppi pensanti;
• costruire reti di prossimità intorno ai problemi.
Il fatto di averle ricavate dalle pratiche è di grande rilevanza, perché mostra 
che è possibile essere ancora attori e autori di welfare locale. È possibile 
perché già lo si sta facendo in molte situazioni. E lo sarà sempre più se ciò 
che si fa non resta sapere implicito e custodito nelle esperienze, ma diventa 
– com’è accaduto nel laboratorio – apprendimento collettivo, indicazioni per 
altri colleghi che come noi hanno a cuore le sorti del welfare attuale e futuro. 
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Accostare le sofferenze 
senza farsene travolgere
Tre indicazioni per riposizionare lo sguardo

Nel «laboratorio urbano» i partecipanti hanno messo a punto indicazioni  per 
dare corpo alla capacità di aspirare dentro i contesti di intervento. Aspirare è la 
capacità di immaginare e di sentire che la realtà può essere diversa da com’è, 
che accanto all’esistente rimane aperto lo spazio del possibile, che abbiamo 
ancora il potere di influenzare situazioni di difficoltà e politiche di una città. La 
capacità di aspirare è la condizione per riavviare energie bloccate, per 
impegnarsi a costruire futuri desiderabili. Più che una capacità è una 
metacapacità, che prende forma a partire da un riposizionamento dello 
sguardo.

Per far riaffiorare la capacità di aspirare al cambiamento (da Arjun 
Appadurai individuata come metacapacità rispetto a ogni altra capacità) in 
contesti segnati da sofferenze e deprivazioni, è importante anzitutto mettere 
in atto uno spostamento dello sguardo.
Chi lavora nel sociale sa bene come la realtà possa apparire, di volta in volta, 
un campo denso di vincoli oppure aperto a possibilità a seconda del modo in 
cui la consideriamo. Il nostro sguardo non è mai solo contemplativo, ma è 
sempre anche interpretativo. Nel guardare diamo un ordine ai vari elementi 
del reale, mettendone in primo piano alcuni, sullo sfondo altri. È allora 
importante aver molta cura dei nostri filtri di lettura, perché il reale è (anche) 
come noi lo interpretiamo. 
Riattraversando le esperienze, si sono messe a fuoco tre indicazioni che 
permettono oggi di accostare le sofferenze che incontriamo nelle città senza 
farsene travolgere, ma – anzi – allentando la morsa del reale e favorendo 
nei contesti d’intervento l’emergere del sentimento del possibile: 
• riconoscere le sofferenze individuali come sofferenze urbane;
• uscire dai blocchi istituzionali per dare aria ai pensieri; 
• vedere risorse dove abbiamo sempre pensato ci fossero solo problemi. 
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Riconoscere le sofferenze individuali come «sofferenze 
urbane» 
Il primo riposizionamento dello sguardo riguarda il modo di leggere le 
situazioni di disagio e sofferenza che incontriamo nelle città. Esse sono 
sofferenze urbane, non solo destini individuali. 

Lo stretto legame
tra sofferenze e diseguaglianze
Stati di esclusione e povertà sono traiettorie che si costruiscono in relazione 
alle dinamiche sociali ed economiche della città. Si è detto nel laboratorio: 

Nelle  città  di oggi sempre di più le sofferenze dei singoli  sono collegate alle 
diseguaglianze sociali. Tali diseguaglianze  rappresentano uno dei più rilevanti aspetti di 
ciò che viene definita «la nuova questione urbana».
Nelle  città le periferie  hanno assunto forme,  connotazioni sociali e accezioni differenti: 
periferia,  suburb, banlieue,  hinterland,  neighbourhood,  edge city, a volte  con  accenti più 
drammatici,  nel Terzo mondo e ai margini delle nuove metropoli  dell’Estremo Oriente, 
bidonville, favelas, ranchos, villas miserias.
Secondo l’Organisation  for Economic Cooperation  and Development (Oecd) le aree 
degradate in  generale,  e con esse  le  periferie disagiate, sono contesti territoriali in  cui la 
domanda abitativa si interseca con  quella sociale e  dove a causa di un’alta 
concentrazione di problemi sia sociali, che economici,  che ambientali gli abitanti vengono 
sempre più spinti ai margini della società locale.
Le  condizioni di disagio sono conseguenza dell’esclusione,  ma allo stesso tempo fattore 
della stessa esclusione;  è la combinazione di più fattori interrelati di natura  economica, 
sociale e ambientale che inviluppa i quartieri periferici in  una sorta di  «spirale  del declino». 
(Dal contributo al laboratorio di Chiara Greco, assistente sociale).

«Sofferenza urbana» è una categoria introdotta da Benedetto Saraceno, 
psichiatra dell’OMS, attento a riconoscere la matrice sociale (non solo 
intrapsichica) della sofferenza mentale: 

La sofferenza è, nell’accezione comune, una  dimensione estremamente  individua- le, 
psicologica. Siamo sofferenti per una vicenda d’amore, per un  lutto, per una malattia. 
Dall’altro lato l’urbano è il non  plus  ultra del pubblico.  Urbano è la civis, è la civitas, è  la 
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città medioevale, è  la  piazza rinascimentale, è  il mercato,  è il suq.  La  nozione di 
sofferenza urbana collega queste due sfere, lontane solo in apparenza1.

Questa lente allarga l’angolo di lettura delle situazioni: le rende storie della 
città e non vicende private. Sono le città oggi – in balia di una crisi globale 
che scarica sul locale i suoi effetti – a produrre stati di malessere. Sempre 
più i disagi individuali sono storie di sofferenza urbana perché il loro modo di 
prodursi è l’effetto della crisi che colpisce i nostri sistemi sociali ed 
economici, sempre meno capaci di generare opportunità di inclusione per i 
soggetti.

Una lettura politica della sofferenza che interpella la città 
La sofferenza, pur restando esperienza soggettiva, è al contempo collettiva: 
si pensi ai quartieri degradati delle periferie urbane, alle bande giovanili o alle 
aggregazioni disperate di immigrati, sistematicamente esclusi da ogni 
accesso alle opportunità della città. Vi è un intreccio – profondo e 
sottotraccia – tra storie private e storie della città che va riconosciuto e 
sempre più tematizzato. Nel laboratorio si è condivisa questa lettura politica 
(più che psicologica) della sofferenza. Sofferenza urbana – dice Saraceno – è 
«un ossimoro paradigmatico di una condizione dove il contesto politico della 
città ha ricadute nella vita privata di ciascuno». Questa connessione tra 
dimensione personale e dimensione sociale oggi è sempre più forte. Svelarne 
l’esistenza alleggerisce (almeno un po’) le persone in difficoltà dal senso di 
colpa rispetto ai propri fallimenti.
Ma se la sofferenza è urbana, allora nemmeno la sua gestione è imputabile 
ai soli professionisti dell’aiuto, che in questo modo vengono alleviati da un 
sovraccarico spesso anche emotivo. Tutti gli attori che fanno la politica di 
una città sono convocati. Siamo di fronte a un cambio di paradigma che va 
rappresentato oggi con capacità argomentativa.

Per molti anni chi si  è  occupato di sofferenza non  ha saputo capire il  nesso tra la 
dimensione affettiva e privata e la  dimensione pubblica e politica della  sofferenza.  E chi si 
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è occupato di urbano, nel senso della  cosa pubblica, ha negato, o sottovalutato,  il diritto 
alla dimensione della sofferenza e dell’affettività2.

Riconoscere le sofferenze individuali come sofferenze urbane è quindi un 
primo snodo per favorire l’emergere della capacità di aspirare di tutti – 
operatori e cittadini – nella città. In questo modo le città diventano 
laboratorio della cittadinanza possibile3. 

Uscire dai blocchi istituzionali per dare aria ai pensieri 
Una seconda indicazione perché emerga nei contesti in cui lavoriamo la 
capacità di aspirare è de-istituzionalizzare la propria mente, il proprio 
sguardo, i propri pensieri. Come mostra il racconto che segue, portato nel 
laboratorio da un’assistente sociale che opera in Prefettura, è importante 
pensare che il mandato non è mai solo dato, ma dev’essere sempre anche 
interpretato.

«Come ho dato al mio lavoro in Prefettura un respiro 
comunitario» 
In  Italia lavorano nelle prefetture 200 assistenti sociali.  Io sono una di queste. Tutte ci 
confrontiamo con  un  diffuso pregiudizio:  che le assistenti sociali non  c’entrino nulla con  il 
Ministero degli Interni.  Non  è così. A partire dal 1990 il DPR 309 ha inserito l’assistente 
sociale all’interno del Nucleo operativo tossicodipendenze (NOt) 
istituito in  ogni prefettura. Questa scelta si fonda sul  rovesciamento della chiave di lettura 
del fenomeno: educazione contro punizione. Gli/le assistenti sociali contribuiscono quindi 
allo sviluppo della legalità e della sicurezza sociale, soprattutto in  riferimento alle fasce 
giovanili della popolazione. Certo lo fanno portando il proprio punto di vista sui  problemi, 
che è sociale. 
In  prefettura il nostro compito è fare un  colloquio pre-sanzionatorio con  chi viene fermato 
per strada con  uno spinello. Nel colloquio forniamo informazioni sui possibili esiti del 
procedimento amministrativo (semplice ammonizione a non  far più  uso di sostanze,  invio 
al SERT per seguire un  programma riabilitativo, sospensione della patente e/o del 
passaporto),  sulle regole del codice della strada,  nonché sui rischi per la  salute.  Ma 
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poiché sono innamorata della dimensione comunitaria del mio lavoro, non  mi è mai 
piaciuto chiudermi nei singoli casi, limitarmi ai colloqui individuali. Così nel 2002 ho 
deciso di dar vita a un  progetto che si chiama  «Chiccolino», per lavorare sulla 
prevenzione in un’ottica di comunità. 
Come sono arrivata a mettere a punto il progetto? Fin  dagli  anni ’90,  lavorando nelle 
dipendenze patologiche,  mi ero resa conto che per molti giovani  il  consumo di sostanze 
era dovuto a una mancanza di educazione e di consapevolezza. Mi chiede- vo:  quanto 
cambierebbe il comportamento dei ragazzi se sapessero che comprano schifezze sul 
mercato illegale,  che finanziano la criminalità, che  si fanno del male? Questa mia 
percezione aveva  trovato conferma in  una  ricerca condotta nel ’98  da noi assistenti 
sociali del NOt, che aveva evidenziato un  carente investimento nella  prevenzione ed 
educazione alla legalità. 
Pertanto, quando nel  2002 il  Ministero degli Interni segnalò la possibilità di  accedere – da 
parte delle prefetture  –  ai finanziamenti  del pON sicurezza 2000-2006  (Piano operativo 
nazionale per la sicurezza delle Regioni del Mezzogiorno d’Italia),  decidemmo di aiutare gli 
adolescenti e i giovani  del territorio a crescere sul piano della cittadinanza consapevole e 
partecipata. Nasce così «Chiccolino»: un  progetto redatto da due  assistenti sociali del 
Not e finalizzato a sperimentare percorsi educativi  nei territori  più marginali dell’area 
metropolitana barese. 
Ricordo che, quando a Roma presentammo il progetto, i funzionari ci dissero:  «Il progetto 
va bene.  Tuttavia, visto che non  stanno arrivando altre  richieste di soldi,  vi chiediamo di 
ampliarlo».  Non  avrei mai creduto una cosa simile!  Allora  cos’abbiamo fatto? Qualche 
giorno prima avevamo incontrato il  direttore dell’Ipm Fornelli, che si lamentava di non 
avere neanche un  soldo per un  campetto verde per i  ragazzi detenuti.  Inoltre i comuni 
interessati (Bari, Bitonto e  Modugno) avevano degli immobili  degradati che potevano 
essere destinati agli adolescenti. 
Così abbiamo ampliato il progetto, che è stato finanziato e realizzato:  negli immobili  sono 
nati Centri diurni polifunzionali,  uno per ogni comune interessato; nel caso di Bari si è 
trattato di un  immobile confiscato alla criminalità locale, ricostruito e adibito a Centro di 
accoglienza residenziale, dove vengono ospitati minori in  regime di detenzione alternativa. 
Si sono realizzati campi di calcio regolamentare all’interno dell’Ipm. È stata varata una 
barca della legalità. 
Il progetto è giunto ormai al suo decimo anno di vita. L’esperienza può essere  giudicata 
emblematica per diversi aspetti: 
• in  primo luogo «Chiccolino» ha consentito una cooperazione efficace tra il pubblico e  il 
privato sociale:  per la  gestione degli spazi recuperati con  i fondi del progetto i tre comuni 
e l’Ipm Fornelli hanno coinvolto sei  cooperative sociali e l’Agenzia per la lotta non 
repressiva alla criminalità organizzata del Comune di Bari,  offrendo quindi opportunità di 
lavoro; 
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inoltre l’esperienza ha attivato una forte  rete interistituzionale  fra diversi  soggetti pubblici: 
prefettura, comuni, servizi educativi minorili, centro di giustizia  minorile, istituto penale 
minorile; 
• sono state poi realizzate  attività  e  iniziative che hanno coinvolto non  solo i diretti 
beneficiari, ma anche i giovani e le famiglie residenti nei contesti territoriali delle strutture; 
• i due centri diurni polifunzionali e la  comunità educativa hanno generato percorsi 
educativi, tirocini formativi,  sostegno allo studio e alla socializzazione, laboratori  di 
informatica, fotografia e grafica digitale e,  nel 2013,  il laboratorio di carpenteria  navale 
«Variamo un  sogno» che ha consentito ai giovani coinvolti di costruire una barca a vela. 
(Dal contributo al laboratorio di Patrizia Marzo, assistente sociale).

Vivere i limiti non in senso limitante, ma movente 
Il racconto mostra che si può essere creativi dentro le istituzioni. Che si 
possono vivere i limiti del proprio lavoro non in senso «limitante», ma
«movente». Se il mandato è motivare i ragazzi a comportamenti legali, come 
pensare di attuarlo nello spazio stretto di un colloquio, per di più all’interno di 
un luogo fortemente istituzionale?  Occorrono progetti di ampio respiro, 
capaci di coinvolgere i giovani, con i tempi lunghi che richiedono i processi 
socio-culturali.
Questo saper guardare il limite non come impedimento all’agire, ma come 
spinta all’ideare favorisce l’emergere della capacità di aspirare: la 
quotidianità diventa il luogo dell’invenzione, non della chiusura difensiva 
dentro procedure e protocolli.  In questi anni – come osserva Franca Dente4   
in relazione alla figura dell’assistente sociale – il rischio è stato
quello di rifugiarsi «in un professionalismo asettico e di- staccato», 
accontentandosi «di aver finalmente raggiunto uno status professionale e di 
ruolo (laurea, laurea magistrale, funzione dirigenziale)». Un rischio messo in 
luce, su questa rivista, anche da Roberto Beneduce con riferimento alle 
professioni di cura:

Molti operatori appaiono prigionieri di protocolli, di  mandati istituzionali rigidamente 
interpretati,  di approcci diagnostici che, oltre a portare a «una banalizzazione del 
processo di cura», inducono rassegnazione perché non più sostenuti  da adeguate 
risorse. E così il rischio che nei servizi psicosociali si creino liste  di attesa o si alzino le 
soglie  di accesso è sempre più  elevato.  L’impressione è che  la crisi  stia impedendo – non 
favorendo – la  nascita di  pensieri e azioni anche rivoluzionari sia sul piano clinico che 
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politico, capaci di  ridare slancio vitale  a individui (pazienti e operatori) sempre più 
semplificati 5.

L’esito di questo professionalismo asettico e distaccato è di rimanere 
attaccati alle collocazioni nella propria area. Un atteggiamento che certo 
offre riferimenti sicuri al proprio agire, esponendolo però al rischio 
dell’insensatezza, come osserva Franca Olivetti Manoukian: 

Sul piano pratico [rimanere attaccati alla  propria collocazione] offre la possibilità di 
delimitare  delle competenze («questo non  è competenza  dell’ASl, ma del Comune») e sul 
piano dell’immagine sociale offre legittimazioni e  riconoscimenti. È comprensibile  che le 
appartenenze istituzionali vengano sentite come protettive  (si confermano le 
concettualizzazioni proposte da tanti studiosi), ma nello stesso tempo non  possiamo 
nasconderci quanto contribuiscano a introdurre nelle  interazioni sociali rigidità e chiusure, 
gerarchie e distanziazioni.  (...) Ora,  chiudersi corrisponde a isolarsi, e isolarsi non 
protegge dal malessere né gli operatori né gli utenti 6.

Trasgredire la logica dell’adempimento 
Nel laboratorio si è condiviso che oggi le professioni sociali (in particolare 
quella dell’assistente sociale), più che di riconoscimenti formali, hanno 
bisogno di dire e fare proposte innovative. Com’è accaduto in passato, gli 
operatori sociali possono aspirare a costruire contesti istituzionali meno 
bloccati, più capaci a loro volta di aspirazioni (e quindi di articolarsi 
maggiormente in relazione alla complessità delle domande che trattano), se 
escono dai blocchi mentali/istituzionali che inibiscono l’autonomia e la 

riflessività e che appiattiscono il lavorare su dimensioni burocratico-formali7.
Come ha scritto Benedetto Saraceno, l’operatore sociale oggi è una persona 
che deve essere sempre più capace di fare un’operazione estremamente 
sofisticata, che è quella di decostruire continuamente le risposte istituzionali 
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«Animazione Sociale», 259, 2012, p. 72.
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dure, rigide, che le istituzioni danno8. Ma ciò è possibile se non zittisce dentro 
di sé il desiderio di aspirare a un modo diverso di far fronte ai problemi. Se 
esce dalla logica dell’adepimento (nell’esperienza raccontata, l’adempimento 
sarebbe stato «limitarsi a fare i colloqui») e si mette a far ricerca sui 
problemi con altri. Se trasgredisce l’ordine costituito dei codici professionali 
e dà cittadinanza dentro di sé al desiderio di trascendere l’esistente. 

Trasgredire, allora,  vuol dire andare al di  là delle collocazioni,  aprire dei varchi, gettare dei 
ponti, costruire delle connessioni che sono inedite, perché da questi movimenti 
emergono risorse  di idee,  comprensioni, cooperazioni più pertinenti. È rischioso:  uscire 
dal guscio,  dalla nicchia  corrisponde a lanciarsi senza sapere bene che cosa  si incontra, 
facendo leva sulla fiducia  in  noi stessi, quel tanto di fiducia che ci aiuta anche ad avere 
fiducia negli altri. (...).  Credo che  si arrivi a trasgredire attraverso delle spinte interiori, 
attraverso il vedere la  possibilità di confrontarsi con ciò a cui tutti  si conformano per 
prendere delle  posizioni dissonanti e, quindi, ricavando soddisfazione dal valorizzare ciò a 
cui si tiene e a  cui ci  si appassiona,  dal riuscire a introdurre visioni diverse, senza aver 
troppa paura delle conseguenze a cui ci si espone9.

Vedere risorse dove si è sempre visto solo problemi 
La capacità di aspirare affiora – tanto negli operatori sociali quanto nei 
soggetti per cui e con cui lavora – là dove lo sguardo impara a vedere 
risorse dove abbiamo sempre pensato ci fossero solo problemi, carenze, 
mancanze. Questa «rivoluzione copernicana» del nostro rapporto con la 
realtà è ben esemplificata dall’esperienza qui raccontata. 

«Si può continuare a versare l’acqua in un colapasta?» 
Porto il caso di una donna caduta in  marginalità estrema.  Se avessimo dovuto 
considerare tutti i  suoi bisogni, immaginando per ognuno una risposta,  l’esito sarebbe 
stato quello di  versare l’acqua in  un  colapasta. Peraltro,  non  avremmo avuto neanche le 
risorse per farlo perché non  abbiamo i centri diurni, i soldi... Quando le  risorse  non  ci 
sono ci si dà da fare, ma spesso questo fare è più una reazione dell’operatore alla  propria 
impotenza che un  fare riflessivo. Noi operatori  sociali  spesso oscilliamo tra il voler fare 
grandi cose e il non poter fare nulla. E in mezzo facciamo fatica a stare.
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Nel caso in  questione abbiamo detto:  proviamo a  cercare risorse dove in  genere vediamo 
problemi.  In  pratica,  abbiamo cercato di trasformare  quello che poteva sembrare  (e in 
parte era) un  meccanismo espulsivo della  famiglia in  una possibilità di alleanza con  noi. 
La  famiglia ci  diceva:  «Ma cosa aspettate, mettetela in  comunità!». Noi abbiamo resistito 
alle  loro pressioni, cogliendo l’ambivalenza del loro comportamento. Perché se da un  lato 
la  famiglia aveva paura di  tenere questa donna con  sé (tant’è che dormiva  per strada), 
dall’altro voleva darle delle cose (le preparava i panini, le comprava le sigarette...).
Ai familiari abbiamo detto: riconosciamo le vostre paure,  ma anche  il legame di affetto 
che avete con  la  persona. E abbiamo chiesto loro di fare gli operatori insieme a noi,  cioè 
di venire a discutere con noi il da  farsi, quali  risorse mettere in  campo.  Abbiamo chiesto 
loro di fare  da centro di  accoglienza notturno. La loro paura di essere coinvolti era quella 
di essere  poi lasciati soli: «Se ci date la persona in  casa ce la  scaricate?».  Abbiamo detto 
alla  sorella, al padre,  alla  madre di questa donna  «troviamoci  a parlarne con calma, con 
anche tutti gli operatori coinvolti, per capire che cosa fare».
Il gruppo aveva l’obiettivo di creare  una rete che condividesse un’analisi  e una decisione. 
Il rischio nella rete è  che ognuno vada per conto proprio,  perciò compito di un  servizio 
sociale è prendersi cura dei legami.  La dimensione dell’etica (la  condivisione,  i  legami) va 
trasformata in  strumento tecnico di  lavoro. Qual è il mio mandato? Come me lo 
rappresento? Quanto corrisponde la  mia rappresentazione di ciò che va fatto alla 
rappresentazione che  ne hanno gli  altri? Noi oscilliamo nella nostra professione tra 
l’essere molto presenti nel territorio e il ritirarci nelle nostre  nicchie professionali. La storia 
di cui parlo non  è ancora chiusa.  Si è costruita giorno per giorno, utilizzando le cose che 
avevamo: il tempo, le nostre competenze, i  legami che si  creavano con  i soggetti  e che 
noi abbiamo cercato di capire come potessero essere trasformati  in  risorse  di aiuto. 
Generare risorse di  aiuto richiede all’istituzione di rischiare. Dobbiamo darci di  più degli 
altri attori. Spesso siamo animati da esigenze salvi che, che ci portano a fare noi 
direttamente. Ma queste esigenze oggi, nella carenza di risorse che affligge i servizi, 
spesso ci  ingabbiano. (Dal contributo al  laboratorio di  Serena De Gennaro, assistente 
sociale).

Quest’esperienza mostra come la capacità di aspirare implichi riconoscere 
le risorse che abitano in ciascuno di noi. Spesso la lente che si adotta nelle 
relazioni di aiuto è quella che ci fa vedere le carenze e le mancanze e ciò 
immette gli operatori in una logica di dover «dare e fare». Con i rischi ben 
noti di logoramento e burn out. Riuscire a vedere risorse dove abbiamo 
sempre pensato ci fossero solo problemi è perché permette di alimentare 
fiducie, di non vedere le persone e chi le circonda come «controparti» da cui 
difendersi, ma come potenziali alleati nella lettura dei problemi e nella ricerca 
dei modi per fronteggiarli.
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Arretrare da una posizione interventista
per mettersi a supporto dei caregiver
Ciò comporta per le/gli assistenti sociali arretrare da una posizione di 
intervento diretto per supportare i caregiver. E in questo modo valorizzare 
risorse di aiuto e sostenere le persone coinvolte. L’importanza di «vedere» 
risorse dove il nostro occhio è abituato a trovare mancanze è ben 
sottolineata da Pietro Buffa. Le riflessioni da lui proposte nascono da una 
consolidata e meditata esperienza come direttore di carcere, per 
antonomasia il luogo della scarsità dei mezzi e delle opportunità:

Il carcere, e di questo sono convinto, è un  luogo dove c’è una potenzialità umana 
enorme. Dire che ora nel carcere  ci sono 1600 persone,  molte  delle quali straniere, vuol 
dire che ci sono 1600 storie, 1600 competenze  diverse. Abbiamo muratori fatti e finiti, 
fabbri,  bravi artigiani.  Aldilà  del fatto che sono in  carcere, sono persone intelligenti.  Non è 
detto che il carcere corrisponda a  stupidità. Anzi i  processi migratori li  fanno le parti 
migliori della società,  non le  peggiori. Andar via vuol dire avere  la  capacità di sradicarsi, 
quindi vuol dire  avere nella  testa la capacità di dire «ok, metto insieme un  progetto che da 
qua mi porta  là».  E non tutti sanno farlo. Abbiamo avuto il portiere di una  nazionale 
africana qui dentro. Aveva una competenza calcistica. Cosa ci puoi fare con  uno così? 
Tante cose. Ecco allora  la mia critica  al prendersi in  carico:  l’atteggiamento è «un  peso». 
Ma attenzione, può essere una ricchezza. Dipende da come giochiamo la partita10.
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Aspirare è fare insieme 
pratica del possibile
Quattro indicazioni per inoltrarsi verso futuri 
desiderabili

Le esperienze di lavoro sociale evidenziano il peso, talora opprimente, di 
malesseri e disagi nei contesti di intervento. Malesseri e disagi di fronte a cui 
gli operatori sociali, non meno che i cittadini, sperimentano a volte 
l’impossibilità di prefigurare vie d’uscita. Tuttavia le stesse esperienze 
mostrano come l’uscita dall’impotenza avvenga quando cresce (nei cittadini 
come negli operatori) la capacità di aspirare. Aspirare non è sognare, ma fare 
pratica del possibile. È una capacità che matura nelle interazioni tra soggetti, 
quando provano insieme a nominare i problemi e a ricercare i modi per farvi 
fronte.

Nel precedente articolo abbiamo visto quanto spostare lo sguardo aiuti a 
recuperare la capacità di aspirare al cambiamento in situazioni segnate da 
fatiche. Ma la capacità di aspirare, seguendo la lezione di Arjun Appadurai, 
corrisponde soprattutto a una «pratica del possibile».
È interessante quanto sottolinea Ota De Leonardis, nella prefazione a Le 
aspirazioni nutrono la democrazia (il libro che ha introdotto in Italia la nozione 
di «capacità di aspirare» di Appadurai). Ai fini di un apprendimento collettivo 
della capacità di aspirare – dice – è importante che i soggetti facciano 
insieme esperienza del possibile, arrivando a riconoscere come reale 
un’altra possibilità che hanno contribuito a costruire.
Questo concetto è ben illustrato dalle esperienze raccontate in 
quest’articolo. Esse offrono quattro utili indicazioni per far sì che nelle 
situazioni di sofferenza prenda corpo la capacità di aspirare a futuri 
desiderabili:
• far vivere una concreta esperienza sociale e collettiva;
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• socializzare le conoscenze sui problemi; 
• mobilitare gruppi pensanti;
• costruire reti di prossimità intorno ai problemi. 

Far vivere una concreta esperienza sociale e collettiva 
Forse non vi è città – più di Taranto – che nelle cronache recenti sia assurta 
a emblema di una sofferenza che si qualifica come «urbana». Il modello di 
sviluppo industriale della città (petrolchimico, acciaierie...) ha avuto ricadute 
pesanti sulla salute dei suoi abitanti, mettendoli di fronte a un dilemma 
drammatico: scegliere tra diritto al lavoro o diritto alla salute. L’intreccio tra 
storie private e storie della città è qui quanto mai evidente, segnando anche 
linee di frattura nella coesione sociale (divisa tra fautori dell’uno o dell’altro 
diritto). L’esperienza raccontata mostra bene come, per tornare a sperare in 
situazioni segnate da rassegnazione e disperazione, sia vitale far pratica del 
possibile con altri.

«Fare come Annibale che butta il sale sulla città o mettersi a 
cercare alternative praticabili?» 
Siamo a Taranto,  città  nota per la condizione di elevato inquinamento ambientale  e 
conflitto sociale1.Una comunità  divisa tra diritto al lavoro e diritto alla salute.  Da questo 
dilemma la città non  riesce a uscire: meglio proteggere il lavoro mettendo a  rischio la 
salute o meglio porre ne a un modello di sviluppo che ha causato malattia e morte?
A Taranto opera  il Centro Educativo Murialdo. Nel 2010, di fronte  alla necessità di 
traslocare,  ci mettiamo in  cerca di  una nuova sede che possa ospitare anche le attività 
agronomiche.  Individuiamo un’area vicino al  parco Cimino e chiediamo all’ArpA di fare 
una valutazione dello stato di salute del terreno. Le analisi chimiche evidenziano la 
contaminazione di mezzo ettaro (presenza di pcb e di metalli pesanti quali berillio e 
stagno). Quando arriva la notizia,  subentra un  momento di smarrimento. Si conferma una 
volta di più l’idea di vivere in una città inquinata.
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Poi però decidiamo di prendere coraggio. Pensiamo che in  questa  città occorra  mettersi 
in  cerca di alternative praticabili.  Lo facciamo anche pensando al  quartiere Tamburi, dove 
i bambini non  possono andare a giocare  nei giardini perché inquinati.  Per prima cosa 
segnaliamo lo stato di contaminazione agli organi competenti, ma non  vogliamo limitarci 
alla  denuncia.  Ci mettiamo a cercare  informazioni in  ordine alle possibili ipotesi di bonifica. 
Incontriamo così i responsabili del Settore ambiente ed ecologia della  Regione Puglia, 
entriamo in  contatto con  il professor Vito Urticchio, del cnr di Bari, che ci parla delle 
tecniche di fito-rimedio.
Da qui prende corpo un’idea sperimentale di bonifica del terreno. Partita un  po’ per caso, 
la  stiamo proseguendo con  ostinazione. Anche per portare una testimonianza di 
cittadinanza attiva e responsabile in  un  territorio che ha bisogno di vedere  segni concreti 
di rinascita. La sperimentazione utilizza le comunità microbiche  e il to- rimedio. Piantando 
alberi  (precisamente pioppi),  questi rimuovono la contaminazione e degradano 
completamente  i pcb presenti grazie alla  combinazione della radice  con  il mondo 
microbico. 
Ad aprile 2013  piantiamo i  pioppi sui terreni contaminati. Oggi sono alberi di  tre metri e i 
risultati che la loro piantumazione sta ottenendo sono così incoraggianti che si può 
ritenere che nel giro di  tre-quattro anni la  contaminazione potrà essere rimossa 
completamente. Il  progetto ha costi molto bassi (per piantare un  ettaro di pioppi si 
spende meno di mille euro) e potrebbe essere riportato in  altre zone della città, in 
particolare ai terreni  del quartiere Tamburi.  Fino a oggi il progetto è costato poco più di 5 
mila euro.  Se il Centro Murialdo avesse seguito l’iter solito, quello richiesto dagli enti,  ne 
avrebbe spesi circa 350 mila.
Ci siamo posti al servizio di  questa sperimentazione, che vede collaborare il Polo 
scientifico tecnologico,  IrsA Roma, Cnr e Arpa Puglia, con  l’appoggio dell’Arcidiocesi di 
Taranto, del Politecnico e  dell’Università  di Bari.  Stiamo cercando di farla conoscere ai 
cittadini e alle associazioni di Taranto, perché la pensiamo come un lavoro per la 
comunità e il bene comune. Una comunità angosciata per il  destino della  città, città dalla 
quale io stessa ho pensato in questi anni che fosse tempo di andar via.
Il fatto è che i soggetti di un  territorio devono poter intuire le proprie risorse per inter- 
venire sui problemi  che li affiggono. Altrimenti si ripiegano su se stessi,  sempre più divisi 
tra loro e alla ricerca di soluzioni personali (come l’andar via). Allora il  compito oggi di 
un’assistente sociale  è  quello di aiutare la  collettività che sta soffrendo su un  determinato 
problema a scoprire le proprie capacità. Se un  problema complesso viene delegato nella 
sua soluzione interamente  alla responsabilità  politica, da cittadino mi astengo dal pensare 
che il mio ruolo sia influente. Per mettersi insieme, i  cittadini  devono invece avere 
consapevolezza del potere  di agire. A  Taranto stiamo agendo per favorire questa 
consapevolezza.
Certo c’è da fare i conti con  l’impatto emotivo della  sofferenza. Che spesso blocca, 
soprattutto quando si protrae da anni. Come prendere coraggio? Di fronte a situazioni di 
grande rassegnazione, l’approccio dev’essere pratico. Alle persone non  bisogna dire 
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come si fa, ma far vedere come si fa.  Nel momento in  cui una ordinanza del sindaco dice 
che i bambini non  possono frequentare i giardini né andare a scuola per l’inquinamento, è 
naturale chiedersi: dobbiamo fare come Annibale che butta il sale  sulla città o proviamo a 
ripartire dal basso? Abbiamo detto: buttiamoci a intraprendere percorsi di bonifica a 
basso costo. Perché la percezione di avere speranza di vivere ancora nella  nostra città 
con  i nostri gli  è  che la qualità dell’aria e del  terreno sia qualcosa  che  si raggiunge in 
tempi ragionevoli,  non  biblici. La  gente  deve sentire che tra due anni  potrà portare i propri 
gli a giocare nel giardinetto, che può avere fiducia. 
In  questi anni, a fronte di una  situazione di immobilità,  sono cresciute  divisioni tra  i 
cittadini. È naturale  che,  quando manca una prospettiva di futuro, crescano le 
contrapposizioni,  anche ideologiche. Essendo il  Centro Murialdo di area  cattolica,  tutti  i 
movimenti ambientalisti che ruotano nella sfera antagonista non  ci hanno 
immediatamente  appoggiato.  Però io sono felice che loro esistano, anche se  non 
condivido il  loro stile di  azione. E credo sia utile  cercare  una convergenza con  loro, visto 
che siamo accomunati  dagli stessi  problemi. Ma come? Ho detto: cominciamo a far 
passare la  notizia  sui giornali. Da lì poi ci hanno chiamato una sera  a parlare per capire 
cosa stessimo facendo. È stato un  momento importante, è fondamentale cucire i 
portatori di interessi. Anche questa è una funzione  dell’assistente sociale, che  rompe la 
solitudine e la rassegnazione sociale e può aprire  una comunità al futuro. (Dal contributo 
al laboratorio di Angela Gentile, assistente sociale). 

Mettersi collettivamente in ricerca-azione 
L’esperienza mostra che la capacità di aspirare a modi care condizioni socio-
ambientali che generano sofferenze e inibiscono l’esercizio dei diritti implica 
mettersi «collettivamente» in ricerca-azione. Il fatto di sperimentare insieme 
consente di passare dalla rassegnazione alla concreta speranza che un 
giorno si tornerà a coltivare i campi  contaminati (diritto al lavoro) e i bambini 
giocheranno di nuovo a pallone nei giardini della città (diritto alla salute e alla 
socializzazione). Come scrive Ota De Leonardis:

La capacità di aspirare cresce nelle pratiche degli  abitanti, diventando l’energia  con  la 
quale essi trasformano il loro mondo – ivi compresi poteri e istituzioni –  e se stessi agli 
occhi del mondo, in  un’intrapresa collettiva.  Le capacità delle persone non  possono 
essere  date, attribuite direttamente, ma soltanto praticate dai diretti interessati per 
esprimere ciò che sono e  ciò che vogliono. Perciò, cambia  profondamente il  repertorio di 
criteri di azioni,  strumenti e motivi di quanti partecipano ai processi di cambiamento in 
ruoli  di aiuto e  supporto, perché non  si tratta più di dare risorse o competenze di cui  si 
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dispone, bensì di suscitare le risorse e competenze dei destinatari corrispondenti a questi 
ruoli 2.

In questa esperienza si rende visibile l’importanza di «praticare l’obiettivo», e 
di «praticarlo insieme». Di testimoniare con l’evidenza dei fatti che un’altra 
città è possibile. Il «fare e agire insieme concretamente», il «mettere in 
pratica i propri desideri/obiettivi» sprigiona uno straordinario potenziale di 
mobilitazione e cambiamento.

Il fatto di dare  esistenza a  delle situazioni concrete, come dati di fatto di cui bisogna  tener 
conto, è fonte  di orgoglio e misura del proprio potere. Straordinario farmaco per la 
svalutazione sistematica sofferta  da quanti abitano il fondo del barile; e con- dizione 
essenziale per recuperare capacità di aspirare.  Il che è allo stesso tempo passaggio 
essenziale per il riconoscimento pubblico, per acquisire  diritto di  cittadinanza e voce sulle 
soluzioni – e perciò anche sui problemi – che li riguardano3. 

Socializzare le conoscenze sui problemi 
La conoscenza è il lievito di ogni azione. Spesso come operatori sociali 
sottovalutiamo il potere che ha la conoscenza di innescare modalità inedite 
di affrontare i problemi. Per questo diffondere conoscenza, ma soprattutto 
produrla insieme ad altri, è una pista di lavoro in grado di riaprire al futuro 
situazioni bloccate, come documenta l’esperienza qui raccontata (portata nel 
laboratorio da un’assistente sociale divenuta assessore del proprio 
Comune). 

«Di chi sono i minori a rischio sociale di un paese?» 
Appena nominata assessore al welfare  del Comune di Capurso, le assistenti sociali mi 
hanno portato subito il  problema dei minori a disagio:  30-40 minori che si trovavano negli 
istituti con  rette costose per il bilancio comunale.  Per di più,  da scuole e tribunale 
arrivavano segnalazioni che  ponevano in  evidenza un  fenomeno più diffuso:  un  disagio 
socio-culturale del territorio che si manifestava soprattutto a  scuola (con  la dispersione 
scolastica) e di fronte al quale non  si riusciva a far fronte con  le  risorse esistenti. 
Bisognava trovare modalità innovative, se si  voleva tutelare i diritti  dei minori appartenenti 
a famiglie disagiate.
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I minori  in  comunità illuminavano quindi un  problema più ampio e  segnalavano 
l’importanza di lavorare prima che le situazioni familiari deflagrino.  L’invio in  comunità 
educativa è  infatti l’extrema ratio. Mandare un  bambino in  comunità  significa separarlo 
dai genitori. E allora è giusto chiedersi come si può lavorare  prima per arginare  situazioni 
familiari fragili, dove si rileva trascuratezza ma non  maltrattamento o abuso. Questo 
lavoro di contenimento oggi non  è delegabile  ai servizi sociali, già sovraccaricati.  Occorre 
promuovere un  senso di corresponsabilità  allargato, altrimenti  la tutela  dell’infanzia e 
dell’adolescenza diventerà sempre più difficile. 
L’idea emersa  nel confronto con  le assistenti sociali è stata  quella  di convocare il  paese a 
discutere: di  chi sono questi minori che provengono da situazioni  familiari  disagiate? Dal 
confronto è emersa la consapevolezza che sono bambini e bambine, ragazzi  e ragazze 
della comunità  locale.  Ma se  è così, è  il paese che deve farsi maggiormente comunità 
educante. 
Questa «pubblica discussione» ha segnato un  cambio di filosofia nel servizio sociale: ci 
siamo resi conto che  l’assistente sociale oggi dev’essere prima di tutto agente di 
cambiamento culturale.  Non più mero risolutore di problemi, ma attivatore di processi 
sociali e culturali dentro la comunità. Nel concreto ciò significa lavorare molto sulle 
connessioni e sulle  reti.  Ossia, saper riconoscere e valorizzare le competenze  dei cittadini 
e delle associazioni come soggetti attivi che,  in  collaborazione con  le istituzioni (servizi 
sociali, scuole, Asl), promuovono processi di benessere per i minori. 
Così, nell’esperienza del nostro comune, per contenere le situazioni di  disagio socio-
culturale-scolastico abbiamo coinvolto i due istituti comprensivi,  la Confartigianato locale, 
sei associazioni culturali, due società sportive,  14 piccole  imprese artigiane e semplici 
cittadini in  veste  di tutor/volontari. Per ogni minore e  per la sua famiglia si è  definito un 
percorso personalizzato analizzato alla prevenzione delle situazioni di disagio scolastico 
(solitamente primo sintomo di forme di esclusione e marginalità) attraverso una offerta 
educativa/formativa. 
L’idea di  fondo era quella di affiancare un  tutor ogni 2-3  ragazzi. Ogni associazione 
doveva individuare tutori volontari:  al momento ne sono stati  trovati 16, formati dagli 
operatori del consultorio e dall’équipe del servizio tutela minori. Ogni  associazione 
individuava inoltre attività da  proporre. Ad esempio, ci sono ragazzi di 14 anni che sono 
ancora in  1a media,  che in  classe disturbano e tutti si chiedono cosa ci stiano a fare.  Li 
abbiamo coinvolti in attività di sport e laboratori artigianali. 
Importante qui è  stato acquisire la disponibilità degli artigiani locali per avviare circuiti 
scuola-bottega. Alle 11 questi ragazzi  escono dalla  classe e vengono accompagnati nei 
laboratori  artigianali dove stanno no alle 13.  I maschi hanno scelto laboratori  di attività 
meccaniche, le femmine quelli per estetiste. 
Alle scuole abbiamo chiesto di aprire il pomeriggio per ospitare  questi bambini (come 
accade  in  tutt’Europa) che devono poter fare le attività nella scuola.  Abbiamo creato punti 
di riferimento per i ragazzi, una rete molto ampia dove viene chiaramente definito chi  fa 
cosa (consultorio, scuola, comune...). Stiamo dando forma al progetto di una  comunità 
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che si  prende cura dei suoi minori, che  non lascia indietro nessuno. Per raggiungerlo è 
molto importante costruire una alleanza tra tutti gli  attori  locali:  dalle agenzie formative alle 
attività produttive, dai comuni cittadini alle istituzioni. 
Cosa abbiamo appreso? Che la rete è bellissima, ma richiede cura e manutenzione.  E a 
coordinare la rete dev’essere l’assistente sociale: sta a questa figura riprendersi in  mano 
questo compito che è la cura delle comunità e delle sue reti.
(Dal contributo al laboratorio di Dina Munno, assessore alle politiche sociali del Comune 
di Capurso, Bari). 

Far entrare i cittadini in contatto con i problemi 
Si può alimentare il desiderio di un paese, di una città a prendersi cura  dei 
propri bambini e bambine, ragazzi e ragazze più svantaggiati socialmente, se 
si produce conoscenza, dibattito, cultura. Se si aiutano  gli abitanti a 
riconoscere che lo svantaggio non è solo di chi lo ha (il minore, la famiglia o 
l’istituzione deputata a occuparsene), ma riguarda la collettività.
Sappiamo quanto sia elevato oggi il rischio del «diniego» nella nostra società. 
Il diniego ha a che fare con processi di rimozione dei problemi. Si evita di 
entrare in contatto con le difficoltà degli altri, perché si è già troppo assorbiti 
dalle proprie. Si preferisce non vedere, far finta di non sapere, per sottrarsi a 
ogni coinvolgimento. È un atteggiamento per certi versi comprensibile in 
questo momento storico, in cui ognuno cerca di mettersi al riparo da un 
vivere in società sempre più duro. Eppure sappiamo bene per esperienza 
quante energie si liberino quando le persone allargano i confini della propria 
responsabilità al di fuori delle mura di casa. E quale sensazione di benessere 
si sviluppi quando ci si sente cittadini di un territorio e non solo abitanti di un 
condominio.
Perciò servono oggi operatori sociali capaci di rimettere in contatto gli 
abitanti con i problemi del territorio. Operatori in grado di far sì che le 
informazioni che il più delle volte vengono assorbite dalla realtà, spesso 
muovendosi tra consapevolezza e inconsapevolezza, siano percepite come 
elemento di disturbo psicologico o come cariche di un imperativo morale ad 
agire.
Infatti, perché un problema mobiliti i soggetti occorre che questi riescano a 
«sentirlo». Superando l’ottundimento emotivo e l’apatia, origine della 
solitudine di tutti nella vita della città. Allora è qui che diventa importante, da 
parte degli operatori sociali, mettere in gioco le proprie conoscenze sui 
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problemi ma, più ancora, il proprio impegno conoscitivo, che significa 
costruire conoscenze con altri4.
Solo se si costruisce una lettura condivisa dei problemi, come è accaduto 
nell’esperienza raccontata, le persone se ne sentono un po’ responsabili. In 
fondo, il «carattere democratico» di una città si manifesta proprio con  la 
partecipazione dei cittadini alla definizione dei problemi di cui è impregnata la 
vita collettiva. Produrre conoscenza allargata è dunque la condizione per 
favorire una riappropriazione collettiva dei problemi e per alimentare 
l’aspirazione a far fronte con modalità cooperative ai problemi che si 
generano dentro un paese, una città.
In questo senso co-costruire conoscenze è la base per tutelare i diritti più 
fragili e dei soggetti più deboli, come sono quelli dei minori e delle loro 
famiglie. È importante quindi, come l’esperienza mostra, attivare nella 
società locale una pubblica discussione sui problemi per costruire reti di 
consenso e di aiuto via via più allargate. E, non ultimo, per rendere possibili 
buone politiche perché «buone politiche dipendono da buone conoscenze».

Mobilitare gruppi pensanti 
Nel lavoro sociale sappiamo come, quando si è da soli, non si riesca a fare 
granché, mentre è quando si è con altri che si riesce a fare qualcosa. 
Lavorare in gruppo è, molto spesso, già fare insieme pratica del possibile. 
Specie se si tratta di gruppi pensanti, come testimonia l’esperienza qui 
raccontata.
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sperimentazioni e co-progettazioni. E questa è una sfida: una sfida sostanzialmente 
culturale perché implica per i servizi e per gli operatori (...) scommettere sulle possibilità 
di portare pensiero e parola per concorrere alla costruzione di convivenze sociali nei 
contesti locali» (Quel tanto di trasgressioni per lavorare nel sociale, art. cit.).



«Il gruppo ti restituisce il senso di poter agire» 
Lavoro al Sert.  Avevamo da anni  in  carico una donna di 26  anni, tossicodipendente, 
mamma di due bambini (di 5 e  11 anni).  I bambini erano affidati al servizio sociale del 
Comune di  appartenenza. La  ragazza proveniva da una famiglia  multiproblematica: il 
padre alcolista,  la madre analfabeta,  vivevano in  campagna, isolati. Il compagno, padre 
dei bambini, era in carcere.
Negli  anni la  ragazza si era sempre mostrata ostile a  qualunque programma terapeutico. 
Dopo vari tentativi, finalmente riuscii a instaurare un  minimo di dialogo e sondai  il suo 
grado di resilienza, la  sua volontà di emergere, il suo legame con  i gli.  La bambina più 
piccola  aveva disturbi di comportamento, non  parlava.  La  mamma la  nominava spesso: 
dalle sue parole affiorava il desiderio e  forse, chissà, la volontà di  costruire un  nuovo 
rapporto.
Noi come équipe del Sert ci tenevamo che la ragazza potesse riprendersi. Cercammo 
una comunità «mamma-bambino», dove la donna potesse svolgere un  programma 
terapeutico e  socio-riabilitativo. Ma non  trovavamo nel territorio nessuna struttura idonea. 
Sapevo a Modena di  una comunità che ci piaceva.  Nell’équipe ci fu dibattito:  ha  senso 
mandarla  fuori dal tessuto sociale? Parlando con  l’assistente sociale  del servizio sociale 
del Comune convenimmo di sì, anche perché qui non aveva input culturali.
Lo proponemmo alla ragazza spiegandole l’obiettivo: fare  i conti  con  la dipendenza e 
acquisire capacità  genitoriali.  Con  la bambina lei aveva un  rapporto da sorella, non  da 
madre, che  denotava immaturità. Dopo vari  colloqui  con  i membri dell’équipe lei decise: 
«Lo faccio per mia glia».  Contattammo gli operatori  della comunità prescelta. Riuscimmo 
a far venire giù l’assistente sociale  della comunità di Modena nell’équipe  del Sert di 
Grumo. Con lei concordammo un piano.
Ma a questo punto ci siamo scontrati  con  i tempi  della  burocrazia.  Il nostro entusiasmo 
che si era creato per queste condizioni favorevoli cozzava con  la  lentezza delle  procedure 
di autorizzazione da parte del tribunale per i minori. L’assistente sociale che aveva 
presentato la  relazione ora doveva attendere la  convocazione. Avevamo lavorato sulla 
motivazione della ragazza a intraprendere una strada complicata. La lentezza  dell’iter di 
autorizzazione ci fiaccava. Qualcuno di noi cominciava a  insinuare il dubbio:  «Ma ha 
senso?». Il tribunale per i minori  di fronte alle nostre sollecitazioni ci  diceva:  «Ma è  stata 
tossicodipendente 10 anni,  perché tutta questa fretta?». Finalmente l’autorizzazione arrivò 
e riuscimmo ad attuare il progetto.
Da quest’esperienza abbiamo capito la forza del gruppo. Il  gruppo inteso come équipe 
del Sert:  il confronto tra colleghi ha permesso di formulare ipotesi di cura coraggiose 
(inviare la ragazza  in  una comunità  fuori  regione),  di  reggere le frustrazioni,  di avere 
sempre presente l’obiettivo da raggiungere. Lavori  in  un  sert, pensi di essere una piccola 
cellula e vedi l’Asl come una macro struttura rispetto alla quale ti senti impotente.  Noi 
invece abbiamo visto che se c’è  un  gruppo che  lavora in  armonia e c’è comprensione 
delle necessità che porta la persona, si possono fare grandi cose. Per un  operatore 
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sociale l’impotenza è la peggiore condanna; il  gruppo ti restituisce il senso di poter agire. 
Ma anche il gruppo inteso come gruppo temporaneo che si è costituito con gli operatori 
della comunità di Modena.  Non solo li abbiamo incontrati a  Grumo, ma siamo andati noi 
a Modena,  dopo quattro mesi che la ragazza  era lì. Abbiamo preso un  giorno di ferie,  in 
tre dell’équipe siamo andati a trovarla. Lei si è sentita considerata,  abbiamo trovato la 
piccola  che finalmente si esprimeva con  accento modenese. (Dal contributo al laboratorio 
di Carmela Siani, assistente sociale). 

Il gruppo, lievito della progettualità 
Di fronte alle ricorrenti frustrazioni che si sperimentano nel lavoro con le 
persone, l’esperienza mostra come il costituire gruppi di lavoro sia un 
antidoto alle tentazioni di resa e uno stimolo a tener costantemente in vita la 
capacità di aspirare. Solo non vedendosi da soli di fronte alla  gravosità delle 
situazioni, ma costruendo alleanze di senso e di lavoro con i  colleghi, è 
possibile reggere le frustrazioni e continuare a generare opportunità per le 
persone, con le persone. Tanto più oggi (in una fase in cui chi lavora nei 
servizi di cura è sottoposto a pressioni, tensioni, stress) è importante 
riscoprire come il gruppo sia il lievito della progettualità, il luogo dove le idee 
si confrontano e le motivazioni si rigenerano. Per questo diventa cruciale nei 
servizi costruire e curare «gruppi pensanti».
Eugène Enriquez in un bel testo sulle diverse configurazioni dei gruppi nelle 
organizzazioni mette in evidenza l’importanza creativa di dare vita a gruppi 
che pensano:

I membri di un  gruppo che pensa sono pienamente  se stessi con  le proprie specificità e 
contraddizioni,  capaci d’amore e  odio,  di  comprensione e rigetto,  con  le  proprie passioni 
e le proprie competenze (diverse, complementari  e contraddittorie). Essi accettano di 
confrontarsi sul valore  delle proprie convinzioni, di assumere responsabilità verso gli  altri 
membri e  verso il mondo esterno, di  non rinunciare a dialogare con  gli  altri e con la 
propria nitudine  che li obbliga a un’elaborazione del  lutto e a un  lavoro di costruzione 
sempre incompiuto, costantemente da riprendere.
È proprio in  virtù di questa capacità  di accettare di situarsi in  una tradizione (che si può 
rinnovare e  persino tradire,  a patto di accettarne il  debito),  di inventare  con gli  altri  una 
storia  collettiva di  cui  tutti  sono i soggetti («la  poesia» diceva Lautréamont «dev’essere 
fatta  da tutti,  non  da  uno solo», e così la storia); è  proprio in  virtù di questa  possibilità di 
lavorare e  di amare (unica condizione, secondo Freud, per non  ammalarsi e per non 
lasciare campo aperto alla  pulsione distruttrice),  di elaborare un  immaginario,  un 
simbolico,  una  mistica sempre  da riaggiornare ma di  cui  anche  sapersi liberare; è dunque 
in  virtù della  prossimità che intrattengono e della distanza che mantengono,  tra loro stessi 
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e in  se stessi, che i membri di un  gruppo possono diventare veramente «creatori di 
storia».  Quando vi riescono sono consapevoli di  lavorare  per le  generazioni future, di 
fronte alle quali hanno, come verso quelle precedenti, un debito da saldare5.

Come l’esperienza mostra, i «gruppi pensanti» alimentano la capacità di 
aspirare quando mantengono in vita una dimensione immaginaria aperta e 
fluida, in cui si possano collocare significati diversi, trovare ricomposizioni 
attraverso accosta- menti e scoperte di ciò che unisce piuttosto che di ciò 
che divide. Ma soprattutto se mantengono alto il  valore simbolico di 
ricercare insieme spazi dove ciascuno possa dare voce ai propri desideri e 
alle proprie speranze.

Costruire reti di prossimità intorno ai problemi 
L’ultima indicazione emersa dal laboratorio urbano promosso a Bari 
riguarda l’invito a costruire reti di prossimità intorno alle situazioni di 
difficoltà. Perché prenda corpo la capacità di aspirare a futuri desiderabili, 
sia da parte degli operatori sociali che delle persone coinvolte, occorre saper 
individuare (e successivamente coordinare) risorse di aiuto, soprattutto 
informali, talvolta latenti, ma non per questo assenti, intorno ai problemi. 
Come mostra quest’ultima esperienza.

«Chi potrebbe aiutare i bambini con difficoltà scolastiche?» 
Ho in  mente un  bambino, Cristian, che necessitava di  tutto. Cristian  ha 8  anni, ha 
difficoltà  di apprendimento, vive in  una famiglia  ben  conosciuta dal  servizio sociale per la 
condizione di povertà del  padre e  della madre.  Una povertà  non  solo economica, ma 
culturale e relazionale: i suoi genitori  non  posseggono infatti una adeguata rete familiare  e 
amicale. Solo una volontaria ha aiutato nell’ultimo anno il  bambino nei  compiti,  Anna, ma 
non  potrà più farlo con  la stessa intensità,  dato che sta per laurearsi  e dopo intende 
seguire un Master lontano dal proprio territorio.
Cos’abbiamo fatto? Abbiamo spostato l’intervento dalla casa del bambino alla 
parrocchia.  La catechista, Grazia,  aveva infatti  un  occhio di  riguardo per Cristian, 
conoscendo le sue difficoltà familiari;  così grazie alla  collaborazione che la catechista  ha 
garantito al servizio si  è potuto inserire  Cristian nelle attività pomeridiane  della parrocchia, 
gestite da giovani volontari. 
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Anche Anna ha confermato la sua disponibilità a seguire Cristian una o due  volte a 
settimana, spostando il suo intervento dalla casa del bambino alla parrocchia.
Questa decisione l’abbiamo maturata affinché il bambino potesse stare con  altri  bambini 
della sua età e la  mamma potesse confrontarsi con  altre figure  di riferimento. L’intervento 
più facilmente praticabile sarebbe stato fornire un  aiuto diretto al soddisfacimento della 
domanda espressa,  cioè organizzare un’attività di doposcuola  a domicilio attraverso 
l’operato di un  educatore specializzato, che potesse anche  sostenere la  mamma nel 
ruolo genitoriale.  Risoluzione immediata, ma inadeguata rispetto alle necessità di 
integrazione socioculturale del piccolo Cristian  e della sua  famiglia.  Considerata la 
necessità di allargare il  fronte delle relazioni  del nucleo famigliare, si è  lavorato per creare 
una rete di fronteggiamento.
Dopo le prime riunioni  realizzate con la micro-rete sinora  attivata – il  parroco, Grazia  e 
Anna –  comprendiamo che, nonostante l’inserimento di Cristian  nel gruppo sia avvenuto 
positivamente, il problema dei compiti rimane irrisolto. Chi altri si potrebbe coinvolgere?
Nel gruppo parrocchiale oltre a Cristian  ci sono altri bambini che avrebbero bisogno di 
maggiori attenzioni.  Come Nick, giunto in  Italia da poco, fa  fatica a interagire  con  gli altri 
coetanei, rimanendo spesso ai margini.  Come le sorelle Giorgia ed Elisabetta: sembra 
abbiano notevoli difficoltà  a scuola e probabilmente  una situazione familiare  difficile.  Ma 
chi potrebbe aiutare Cristian  e  altri bambini che si trovano in  una situazione  di  sofferenza 
scolastica?
In  un  momento di confronto allargato i giovani animatori volontari esprimono perplessità 
rispetto al peso della responsabilità: già si occupano dell’attività ricreativa, farebbero 
fatica a occuparsi  anche del doposcuola.  Dicono di aver molto apprezzato l’intervento di 
supervisione messo in  campo da Anna per uno o due giorni la settimana, ma non 
nascondono che la sua assenza a partire  dal prossimo settembre potrebbe 
compromettere il buon andamento delle attività.
Nel servizio sociale si  rafforza la consapevolezza che bisogna potenziare le risorse della 
rete inserendo nel gruppo nuove figure di  riferimento adulte.  Seguono varie riunioni alle 
quali partecipano più soggetti  sollecitati dal  servizio sociale, dal parroco, da Grazia, da 
Anna, dai giovani volontari. La rete si allarga  e vede la partecipazione  anche di  alcuni 
genitori dei volontari  stessi, insieme a due maestre in  pensione e una vicina di casa di 
Anna.
Si è  così costituita  una rete di prossimità composta da persone che, spinte nel loro agire 
dal senso di appartenenza a un  territorio e dalla crescente consapevolezza «di esser 
capaci di perseguire l’obiettivo», hanno voluto dar vita a un servizio aperto alla comunità.
L’azione è stata attivata grazie alla capacità di chi,  diventando leader informale nel 
gruppo, ha innescato negli altri l’idea di sviluppo della comunità di appartenenza.
Molti operatori sociali vivono una  fase di riflessione rispetto alle modalità con  cui essere 
ideatori di reti di prossimità per rispondere ai bisogni del welfare,  spesso impreparati  a 
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cogliere risorse potenziabili,  poco predisposti a  percorsi di cooperazione, scoraggiati 
dinanzi alle instabilità contrattuali.
La  crisi economica e culturale dovrebbe spingerci, invece, a interrogarci su come 
sostenere e  potenziare le  poche risorse e  servizi esistenti  e condurci alla consapevolezza 
che la nostra mission  dovrebbe essere quella di promuovere alleanze che  portino ad 
allargare l’intervento a macchia d’olio, coinvolgendo non  solo gli utenti  che vanno 
accompagnati  verso un  percorso di autodeterminazione e autonomia, ma anche tutti i 
cittadini pronti ad essere promotori di un  benessere comunitario. (Dal contributo al 
laboratorio di Antonella Miscio, assistente sociale).

Imparare ad accompagnare la crescita delle reti informali 
Quest’esperienza mostra come, per alimentare la capacità di aspirare
degli operatori ma anche delle persone in difficoltà, sia importante costruire 
reti di prossimità intorno ai problemi. Reti di prossimità informali, spesso 
molto più efficaci di quelle formali e istituzionalizzate. Spostare il servizio 
verso l’informalità permette di intercettare potenziali risorse, latenti a livello 
sociale, che hanno bisogno solo di essere accompagnate verso la crescita.
Fondamentale è oggi questo accompagnamento delle risorse della rete. 
Proprio qui – nell’attivare e curare reti intorno alle persone – si gioca una 
parte importante del processo di aiuto. All’assistente sociale  compete oggi 
questa funzione di annodare la rete, di non lasciare che cada, di tirarla 
quando tende ad allentarsi. È importante che la rete, per potersi rigenerare, 
mantenga un’osmosi costante con l’ambiente: qualcuno andrà via, ma 
occorre permettere che altri entrino perché chiunque arriva può portare 
qualcosa di importante, anche se è poco. L’esperienza mostra inoltre come 
le reti oggi abbiano valore quanto più si riesce a renderle reti della comunità, 
dotazioni di capitale sociale che permettono di aiutare anche altre persone 
(nell’esperienza portata, altri bambini a rischio sociale), veri e propri «beni 
comuni». Partendo da un singolo caso, che coinvolge all’inizio solo Cristian e i 
suoi genitori, è stato possibile ipotizzare lo sviluppo di un piccolo progetto, 
utile non solo a quella famiglia, ma ad altre che si trovano a vivere analoghe 
difficoltà, non meno che a famiglie «normali» che hanno risorse di aiuto da 
mettere a disposizione. 
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Continuare ad affinare la capacità di aspirare 
Ripercorrendo le esperienze portate dai partecipanti al laboratorio urbano 
promosso a Bari, abbiamo compreso che aprire strade locali di welfare oggi 
implica anzitutto:
• il non rimanere schiacciati dalle laceranti situazioni di sofferenza che 
s’incontrano nei territori; 
• il far crescere nei cittadini, non meno che negli operatori, la capacità di 
aspirare, cioè di immaginare e realizzare evoluzioni possibili nelle situazioni di 
sofferenza nelle quali si è implicati.
Le esperienze documentate permettono di entrare in contatto con il peso 
talvolta opprimente – nei contesti in cui operano gli/le assistenti sociali e le 
altre professioni della cura – di malesseri, sofferenze, disagio. Stati d’animo 
che fanno sperimentare negli operatori e nei cittadini l’impossibilità di 
prefigurare vie d’uscita. La sofferenza, quando è elevata, blocca infatti la 
capacità d’azione. E fa perdere la fiducia di poter modi care le condizioni di 
vita, proprie e altrui. 
Tuttavia proprio gli stessi racconti mostrano come sia possibile, malgrado 
tutto, non rimanere implosi, ma innescare la possibilità di sperare e di 
aspirare a un fu- turo diverso, più desiderabile. Come sia possibile rimettere 
in moto il senso della possibilità, il sentimento del potere rispetto ai problemi 
che affliggono individui e gruppi. E come sia questa oggi la funzione che gli 
operatori sociali sono chiamati ad affinare e sviluppare. 
Di fronte al dilagare di sofferenze urbane, di stati di malessere dentro città in 
crisi, si tratta di alimentare in noi e nei cittadini la convinzione che è possibile 
intervenire sui problemi soggettivi e collettivi. Che è possibile non 
consegnarsi all’immaginario del tramonto e del declino della cultura dei 
diritti, ma proseguire l’aspirazione a una città maggiormente inclusiva, 
accogliente, abitabile. 
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Educarci al welfare 
bene comune
Documento base del II Appuntamento 
nazionale degli operatori sociali 

L’8-9 novembre 2013 “Animazione Sociale» ha convocato a Torino il mondo 
degli operatori del welfare. Ovvero tutti coloro che hanno a cuore quel 
grande sistema di aiuto, cura, educazione, che qualifica come umana una 
società. Perché una società può dirsi umana se non abbandona nessuno al 
suo destino, ma crea le condizioni affinché la dignità di tutti sia rispettata. 
Oggi il welfare dei servizi è ferito dai tagli e dalla delegittimazione. Questo 
stato di cose, lungi dal gettarci nella rassegnazione, ci sollecita con ancor più 
forza a capire cos’è in nostro potere fare, nelle nostre azioni e interazioni 
quotidiane, per ri-legittimare il welfare e costruire localmente i diritti.

A tutti  gli  operatori e le operatrici di quel grande sistema di aiuto, cura, educazione che 
ha nome welfare e che qualifica come democratica una società.
Si sta ormai affermando l’idea che l’uomo non  possa fare altro che subire le forze 
irrazionali della storia.  Per noi la questione è tutt’altra: sicuramente l’uomo non  fa la 
Storia, ma cosa può fare l’uomo nella Storia?
(Miguel Benasayag)

Abbiamo pensato questi appunti preparatori come un testo rivolto 
direttamente a chi opera e ha a cuore il welfare. Crediamo infatti che mai 
come oggi i tempi chiedano di mettere in gioco le nostre soggettività per 
capire come è possibile continuare la storia del welfare. Ovvero di quella 
grande invenzione del ’900 con la quale lo Stato si è fatto sociale e la 
democrazia ha cercato di essere giusta. Una storia che non è più inscritta in 
una presunta meccanica sociale, ma chiede a noi di capire come andare 
avanti.
Le idee qui raccolte sono il frutto di due giorni di lavoro collettivo, promossi 
nel giugno scorso da “Animazione Sociale» insieme a un gruppo di operatori 
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del sociale, della sanità, della politica. Insieme ci siamo presi il compito di 
imbastire qualche ragionamento di analisi e di prospettiva attorno al quale 
convocare i tanti che continuano a pensare che crisi non voglia dire fine e 
nemmeno resa, ma ricerca, sfida all’intelligenza, sperimentazione di nuove 
strade.
L’obiettivo di queste pagine è allargare l’interlocuzione. Per questo 
proponiamo le riflessioni in forma insatura e discorsi- va. Confidiamo che così 
sarà più facile per nuovi compagni di viaggio connettersi al percorso di 
ricerca avviato e contribuirvi con il proprio sapere e la propria esperienza. 
Insieme alla rivista, alle reti che la alimentano, ai propri colleghi e colleghe nei 
luoghi di lavoro. 

La fragilità che ci avvolge 
Il welfare è un bene che abbiamo costruito con tenacia nel tempo. E nel 
tempo è soggetto a usura, sempre da legittimare e ricostruire. Come un 
grande bosco a cui tutti possono accedere per portare a casa legna, ma che 
tutti hanno il compito di salvaguardare mettendo a dimora nuove piante. 
Abbiamo toccato con mano infatti che il welfare non è inesauribile. In  troppi  
lo  abbiamo  usato  malamente,  facendone  un  bene    privato, sprecando 
risorse, delimitando orticelli, colludendo con dipendenze consumando 
farmaci e prestazioni, pensando a costruire carriere.
La crisi economica ha portato allo scoperto questi nodi, rendendo 
necessaria una nuova legittimazione – culturale e sociale prima che 
finanziaria – del welfare come bene comune affidato alle cure di tutti. Di 
mezzo c’è un sentire collettivo che, per dirla con don Milani, «rifugge 
dall’avarizia e fa spazio all’arte del sortire insieme dai problemi». Ovvero l’arte 
dei beni comuni, che rifiuta di privatizzare l’esistenza, i suoi affanni, le sue 
fragilità, e organizza i servizi sociali, sanitari, educativi come luogo di governo 
dei problemi più prossimo al loro quotidiano emergere.
Nell’impasse drammatica – fatta di tagli di risorse, esplodere di 
diseguaglianze, sconforto di molti operatori, spinta forzata alle assicurazioni 
private, fatica della politica a stare dentro i problemi – abbiamo tutti da 
uscire da un clima culturale in cui ci si difende a colpi di reciproche 
ingiunzioni paradossali.
Sono   ingiunzioni   che   amareggiano   e   bloccano   il   pensiero   e la
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collaborazione e, prima ancora, delegittimano il welfare. Sono ingiunzioni che 
colpiscono i cittadini in difficoltà («Datevi da fare, siate autonomi»),  gli 
operatori sociali («Siate responsabili, fate leva sulla creatività»), le 
organizzazioni («Siate collaborative»). Ma, come sappiamo bene, autonomia, 
responsabilità, creatività emergono là dove c’è un adeguato humus culturale 
ed etico, politico e organizzativo. Non nella prescrizione  o nell’abbandono.
Per di più oggi ci scopriamo impreparati ad alleggerire o sciogliere tali 
ingiunzioni, a prendere atto che molti problemi li abbiamo in comune, a 
uscirne con forme di lavoro cooperativo. Servono probabilmente 
capacitazioni ancora da maturare, nuovi apprendimenti e percorsi 
organizzativi che rimandano all’educarci a costruire un welfare come 
patrimonio comune. Con l’apporto delle pubbliche istituzioni, ma anche dei 
cittadini tutti, chiamati dalla Costituzione a collaborare per rimuovere le 
cause che impediscono l’autorealizzazione delle persone a livello sociale, 
culturale, economico.
Questa è l’impresa collettiva del welfare a cui oggi educarci.

Nel quotidiano agire abbiamo ancora potere? 
Il welfare è un campo ampio che si presta a infinite chiavi di lettura. Il punto 
di vista che abbiamo scelto è quello dell’operato- re alle prese con la sua 
quotidianità. È il punto di vista di chi ogni giorno impatta con le domande delle 
persone e costruisce con loro servizi, processi educativi, di cura e 
assistenza, condizioni di tutela e di pro- mozione della salute.
Ci prema oggi capire come ognuno di noi può contribuire a creare condizioni 
locali affinché i diritti delle persone possano essere un po’ più tutelati e 
promossi. Come possiamo dar vita – non da soli, ma con altri per- ché 
l’azione nel sociale non è mai un’azione solitaria – a quelle che abbiamo 
chiamato «strade locali di welfare».
Scegliere questa prospettiva dal basso non significa misconoscere 
l’importanza di ragionamenti macro, legati al ridisegno di nuovi assetti di 
welfare. Né significa negare il problema drammatico dei tagli alle risorse 
destinate al welfare. Però non possiamo rimanere inchiodati e impotenti  di 
fronte a queste sottrazioni.
Anzi, proprio il ridursi delle risorse ci spinge a interrogarci con ancor più 
forza su come utilizzare meglio le risorse che ancora abbiamo (il nostro 
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tempo lavoro, le risorse materiali, strutturali, economiche, le risorse sociali 
esistenti o potenzialmente attivabili...), come combinarle creativa- mente ed 
efficacemente dentro processi di lavoro territoriale, come generarne o 
mobilitarne altre.
Crediamo che il nostro agire e interagire quotidiano, il nostro prenderci cura 
dei singoli, delle famiglie, dei gruppi possa realmente contribuire a tutelare i 
diritti. È una ipotesi non scontata oggi, in un tempo di impotenza 
interiorizzata. È un mandato forte che ci diamo. Pensiamo infatti che oggi 
dalla politica non arriverà più un man- dato chiaro per i nostri servizi, 
perlomeno a tempi brevi. E nemmeno la politica aprirà scenari di discussione 
pubblica sui diritti e sul welfare.
Allora dobbiamo chiederci se non possiamo essere noi – gli operatori e le
operatrici del welfare, che abbiamo le mani, la testa e un po’ anche il cuore in 
pasta – ad assumerci la responsabilità di fare advocacy. Ossia di dare 
rappresentanza e rappresentazione alle con- dizioni sociali di chi oggi vive 
nella povertà, nella fragilità, nella solitudine. Pensando anche a percorsi di 
alleanza possibile con gli utenti stessi, i loro familiari, e provando a cercare 
altre alleanze possibili che riescano ad allargare a cerchi concentrici il raggio 
di azione.
Questa possibilità in altre epoche si è concretizzata. Pensiamo alla 
psichiatria, alle dipendenze... Oggi sta a noi provare a costruire dei pensieri, 
delle prassi, delle evidenze che possano essere mobilitanti per noi, per le 
persone con cui lavoriamo e per altri che potremo incontrare per strada.

Stiamo educando al welfare bene comune? 
Se assumiamo questa ipotesi diventa oggi importante re-interrogare le 
nostre prati- che professionali quotidiane.
Nel nostro quotidiano agire e interagire, nel modo in cui stiamo lavorando
con le persone, (ci) stiamo educando al welfare bene comune? È questa la 
domanda oggi cruciale.
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Le interazioni con i destinatari diretti
Oggi vi è una forte sollecitazione al cittadino a diventare cliente. Questo 
aspetto, che fino a qualche anno fa era visto come un passaggio evolutivo 
perché sdoganava dal ruolo di sudditi che fanno la fila da- vanti 
all’ambulatorio, ha avuto negli ultimi anni una evoluzione pericolosa. La figura 
del cliente riduce il servizio a transazione privata tra un consumatore e un 
fornitore, facendo smarrire l’idea di responsabilità collettiva che vi sta dietro.
Il timore che diventiamo tutti clienti nasconde oggi una preoccupazione ben 
più grande: che il welfare si squagli lasciando spazio a una molteplicità di 
risposte non coordinate dentro la comunità. Oggi è quindi vitale essere meno 
fornitori e più animatori di welfare. Occorre che i nostri servizi, interventi, 
progetti non siano vissuti come una prestazione che qualcuno dà a qualcuno 
altro, ma che i cittadini se ne sentano più corresponsabili. Senza un senso di 
appropriazione e di corresponsabilità, nessun welfare terrà mai.
Un tema chiave richiamato con forza è oggi la fiducia: come educhiamo  la 
gente a fidarsi dei servizi? Ricostruire la fiducia è possibile se rivediamo i 
nostri modelli operativi. Sedotti dalla clinica, in questi anni abbiamo lavorato 
sul singolo portatore del disagio, con il rischio di stigmatizzarlo. Chiusi nei 
nostri ambulatori, siamo entrati in una logica diagnostica e fuoriusciti da 
dimensione sociale. Dimenticando che il nostro oggetto di lavoro non sono i 
singoli con le loro mancanze, ma le reti da riallacciare intorno alle persone 
perché si riattivino, perché ritrovino speranza.
La logica della mancanza, del deficit, del danno è una logica che ha creato 
distanze enormi. Per cui oggi chi ha un problema molte volte viene ai servizi 
solo se è costretto, non viene da noi per chiedere aiuto.  Perché la risposta 
che rischia di sentirsi dire è «adesso ti dico dove non funzioni». Ma le 
persone sanno già dove non funzionano, piuttosto hanno bisogno di sentirsi 
chiedere «dimmi in quale momento della tua vita sei riuscito a fare delle 
cose».
Oggi diventa cruciale costruire interazioni che sostengano processi di 
capacitazione nei destinatari dei nostri servizi. Allora chiediamoci: che spazio 
facciamo al loro sapere informale nel costruire i nostri servizi? Quanto li 
coinvolgiamo nel comprendere i loro problemi e nel cercare le risposte? Oggi 
si parla sempre più di «dare potere, capacitare, costruire fiducia, 
riconoscere le risorse degli utenti, rafforzare le resilienze...».  Sono 
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costellazioni di parole che ci possono aiutare a riformulare le nostre pratiche 
professionali quotidiane, educandoci a far leva sulle risorse di ognuno e a 
metterci in gioco tutti per maturare capacità in una logica di 
corresponsabilizzazione. 

Le interazioni con i cittadini non direttamente implicati
Oggi è vitale per gli operatori del welfare curare l’interazione anche con i 
cittadini che non sono già in contatto con i servizi. Qui si gioca una chance 
importante per poter dare legittimità al welfare. La crisi da questo punto di 
vista ci offre un’opportunità. Infatti la fragilità che ci avvolge non risparmia 
molti cittadini che per anni si erano cullati nell’illusione di non avere bisogno 
del welfare state. Singoli e famiglie che ai temi dell’impoverimento non 
avevano mai pensato come propria prospettiva di vita e che 
avevano sempre ritenuto l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali come 
una re- sidualità diseconomica alla quale dovevano contribuire in nome del 
prelievo fiscale di uno Stato assistenziale. 
Ma oggi la loro crescente vulnerabilità li rende potenziali alleati in un 
progetto di rilegittimazione delle azioni di welfare.
È importante oggi riuscire a intercettare le domande emergenti dei cittadini 
e provare a immaginare con loro risposte. Per esempio, oggi molte famiglie 
chiedono di essere aiutate a costruire progetti anche brevi di rete intorno 
all’anziano. Un tempo la richiesta era il ricovero in RsA, oggi invece, 
essendosi ridotta la disponibilità economica, chiedono che i servizi si 
affianchino loro nel costruire risposte temporanee e parziali. 
I servizi si trovano così a impattare con un target diverso dall’utente classico: 
famiglie «normali», che hanno sì bisogno di un sostegno, ma che sono anche 
interlocutori con saperi e risorse. Rappresentanti di una «normalità» oggi in 
difficoltà a conciliare compiti di cura e di lavoro, con la quale è importante 
imparare a dialogare per costruire legittimazioni ai servizi. Perché è 
desolante pensare che se un servizio chiude, pochi se ne accorgono o 
scendono in piazza. 

Le interazioni con i territori
Oggi diventa importante saper interagire con gli abitanti dei territori in cui 
operiamo. Il lavoro nel sociale, storicamente, ha messo al centro i contesti di 
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vita delle persone. Quei contesti spesso però trascurati dall’impianto base su 
cui servizi e operatori hanno impostato i loro interventi sulle persone.
Come ha affermato Ota De Leonardis, «la presa in carico delle persone
implica la loro dislocazione dentro un setting specialistico, separato dal 
contesto di vita della persona. È mancata – nell’impianto standard, 
tradizionale del sistema dei servizi – una presa in carico del contesto della 
persona come elemento pertinente alle ragioni del suo star male e come 
fattore potenziale da valorizzare per consentire alla persona stessa di 
modificare le proprie condizioni di vita».
Oggi, nell’epoca della crisi diffusa, diventa importante tornare a interagire 
con i contesti di vita assumendoli come fattori di benessere o  malessere. 
Questo ci sollecita a uscire dagli uffici, dagli ambulatori, per attivare 
laboratori di socialità, per tessere legami di riconoscimento tra gli abitanti di 
un condominio, di un quartiere. Si spiega così il ritorno di interesse per le reti 
di prossimità. Come scrive Paola De Nicola, «le reti costituiscono il potenziale 
di risorse relazionali al quale l’individuo di oggi può attingere per fronteggiare 
le sfide di una società sempre più complessa. Nessuno si salva se non ha 
reti, in questa società».

Quali competenze servono nel sociale? 
Per costruire nei territori «strade locali di welfare», occorre ripensare 
profondamente le competenze che sono oggi necessarie. 

È tempo di uscire da profili troppo specialistici
Nel gruppo che ha elaborato queste pagine si è condivisa una critica alla 
tecnicalità. Il welfare dei servizi, come è noto, è abitato da tante culture 
professionali specifiche. Culture che, tutte le volte che si strutturano sui 
saperi disciplinari e non rispetto alle domande di salute e di benessere  dei 
cittadini, diventano un fattore che concorre alla crisi di fiducia verso i servizi 
di welfare.
Per troppo tempo siamo rimasti affascinati dalle competenze specialistiche 
più che dalle competenze trasversali. Il fatto è che ogni sapere specialistico 
si presume autosufficiente rispetto alla comprensione del mondo e alla 
modalità di intervenir- vi. Mentre oggi è importante intrecciare i saperi, gli 
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sguardi, le conoscenze perché i problemi che affrontiamo sono complessi e 
richiedono cooperazioni conoscitive per essere affrontati.
Per troppo tempo ci siamo chiusi nei recinti delle professioni e delle 
discipline. Questo è stato a lungo rassicurante perché ha con- sentito di 
definire con certezza quali obblighi avessimo nell’esercizio della funzione, a 
quale repertorio di teorie e di soluzioni attingere nell’azione. Si sono costruiti 
anche spazi di progressione, di carriera, di riconoscimento di posizioni 
organizzative che sono stati fondati proprio sulla separazione e sulla 
specializzazione piuttosto che sulla definizione delle relazioni del nostro lavoro 
all’interno del sistema.
Oggi è venuto il tempo di riscoprire la politicità delle nostre professioni. I 
servizi sociali, educativi, sanitari, e le professioni che li abitano, affondano le 
radici in un disegno di welfare. Quel disegno di cui, per troppi anni, ci siamo 
disinteressati e che oggi si sta sgretolando in modo preoccupante. Gran 
parte di coloro che operano in sanità – ad esempio – si sono lungamente 
disinteressati dei mandati che la politica di volta in volta definiva. Quanti 
possono dire di conoscere le diverse stesure del piano sanitario nazionale e 
le idee forti che negli anni si sono succedute? Pochi. Ciascuno conoscerà 
meglio il posizionamento della propria professione e del proprio servizio 
all’interno di quel piano, ma il mandato complessivo, gli obiettivi di salute, le 
scelte di partecipazione probabilmente sfuggono a gran parte degli operatori 
sanitari, disabituati a interessarsi delle scelte programmatiche e politiche 
strutturali.

È tempo di riscoprire la politicità delle nostre professioni 
Oggi è dunque venuto il tempo di fare una critica a pratiche professionali che 
si affidano alla sola tecnicalità. La tecnicalità crea un pensiero dicotomico: 
sano/malato, competente/incompetente. In questo modo finisce per creare 
relazioni asimmetriche: da una parte chi porta le domande, dall’altra chi ha le 
risposte. Finisce così per allontanarci gli uni dagli  altri,  impedendo  di  
riconoscerci  in  un  destino  di  fragilità che ci accomuna.
La tecnicalità crea l’illusione che la soluzione si possa somministrare e non 
co-costruire. In questo modo collude con l’attesa magica di  benessere delle 
persone, perché fa credere loro che una via indolore di uscita dai problemi ci 
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sia e si possa esigere. La tecnicalità non esplora i mondi vitali delle persone, 
non si mette in un atteggiamento di ascolto e conoscenza verso gli altri, 
perché il suo modello di sapere è in due tempi: c’è un tempo in cui si 
apprendono le nozioni per operare e c’è un tempo  in cui le si applica.
Ma l’operatore sociale si imbatte con i limiti di questo modello, perché  sa 
che il suo campo di azione non è inerte, ma è fatto della materia di cui sono 
fatte le vite delle persone: sogni, attese, desideri, ambivalenze, fatiche, 
fantasie, proiezioni. Sa che la realtà è il luogo della ricerca, della conoscenza 
che apre all’azione, dell’azione che produce conoscenza, in una circolarità 
ermeneutica che è la via possibile per costruire condizioni locali di tutela dei 
diritti. La realtà è ciò che è altro da noi e che va conosciuto ed esplorato per 
capire le evoluzioni possibili, i germi di possibilità che sono insiti nelle 
situazioni, ma che si mostrano solo a sguardi ravvicinati e interessati.
Svelare il dominio della tecnicalità nei processi di lavoro spinge quindi a 
riformulare la propria professione secondo linee e logiche di azione che 
continuamente problematizzano la realtà, l’ascoltano, la interpretano, 
provano a modificarla. Uscendo da profili troppo specialistici. 

Di quali organizzazioni abbiamo oggi bisogno? 
Nella quotidianità il potere di agire dell’operatore avviene attraverso le 
organizzazioni. Le organizzazioni sono unità intermedie tra l’individuo e 
società che permettono ai singoli, in forma associata, di perseguire 
aspirazioni  e  interessi  comuni.  Non  sempre  però le organizzazioni 
riescono a sostenere e moltiplicare il potere dei soggetti, anzi spesso 
succede che lo inibiscano e mortifichino.
Diventa importante oggi chiedersi come stiamo pensando e costruendo le 
organizzazioni dei servizi. Quale organizzazione rende possibile un uso 
generativo delle risorse? Quanto le organizzazioni pensano le risorse in 
modo autoreferenziale e quanto invece a partire dalle connessioni che 
attivano con altre organizzazioni?
Nel gruppo abbiamo condiviso che tutte le compartimentazioni – privato 
sociale/ente pubblico, sociale/sanitario... – sono dissipative di risorse. 
Peraltro sono dicotomie frutto di un «lessico organizzativo» che oggi va 
esplorato e rimesso in discussione, perché depotenzia l’azione, stabilendo 
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confini artificiosi, divisioni di competenze che non contribuiscono ad attivare 
collaborazioni e cooperazioni.
Abbiamo provato a individuare alcune caratteristiche cruciali per le 
organizzazioni oggi. 

Darsi un mandato conoscitivo e avere competenza 
argomentativa 
Oggi le organizzazioni del welfare devono colmare i vuoti di conoscenza che 
hanno rispetto a ciò che sta succedendo nelle vite delle persone, nelle 
dinamiche dei territori. Se non si mettono in un atteggiamento conoscitivo, 
finiscono per riprodurre risposte standardizzate, ma senza rispondere alle 
domande dei cittadini. Dunque oggi occorre darsi un mandato forte di 
ricerca e conoscenza.
Le organizzazioni devono oggi dotarsi di una competenza argomentativa. 
Essere sempre più capaci di ragionare sui fini del loro operare. Saper 
cogliere i problemi e saperci ragionare insieme agli altri. Con la capacità di 
esplicitare i significati intorno alle questioni che si vogliono trattare, per- ché 
la possibilità di creare consenso passa dal riuscire a mostrare le ragioni e, 
perché no, i valori che stanno dietro alle scelte che vengono fatte.
Saper argomentare richiede alle organizzazioni di dedicarsi a fare di più e 
meglio una operazione ancora troppo trascurata in campo sociale (meno nel 
sanitario): valutare l’efficacia del proprio agire, così da poter dimostrare alla 
collettività che il loro non è un agire meramente benefico, ma produce 
risultati di salute, previene costi sociali ed economici futuri, crea sicurezza e 
benessere nei territori. 

Essere proattive, dai confini aperti
Le organizzazioni devono uscire dai propri confini per essere imprenditive nei 
territori. Devono riuscire a essere miste, plurime, cioè a comporre soggetti 
diversi, riuscendo a fare spazio ad altri soggetti, ad altri punti di vista, ad 
altre persone, ad altre organizzazioni che magari fino a quel momento non 
sono state implicate e che possono convergere su fini in maniera anche 
temporanea. Devono oggi avere un quid di trasgressione, che è l’ingrediente 
dell’innovazione, e non temere il conflitto. Devono lavorare dentro la 
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comunità locale, andando a ricostruire legami di solidarietà in quartieri 
degradati e ritrovando canali di comunicazione e fiducia con i cittadini.
Se si è proattivi è anche più facile essere conosciuti dalla gente: oggi la 
realtà dei servizi sociali è fatta prevalentemente di invisibilità. Si diventa 
purtroppo visibili (cioè si finisce additati sui mass media) quando muore 
l’anziano e nessuno se ne è accorto, oppure quando è stato fatto un 
intervento incongruo nei confronti di una famiglia. Quanta gente farebbe una 
battaglia se domattina chiudessero dei nostri servizi? 

Essere più centrate sui problemi, meno sui bisogni e far 
spazio ai gruppi 
Oggi l’organizzazione dei servizi è ancora molto centrata sul tema del
bisogno. È però importante saper leggere il problema sotteso al bisogno. In 
questo modo diventa possibile ricercare e mobilitare altre risorse e aprire 
un confronto con altri sul problema più ampio collegato al bisogno specifico. I 
bisogni che le persone portano sono spesso il sintomo di fenomeni più 
generali che occorre illuminare, denunciare, portare all’attenzione pubblica.
Oggi è importante che i processi organizzativi di aiuto, cura, educazione 
diano molto valore all’interazione tra le persone, alla dimensione del gruppo, 
più che alla relazione face to face. La dimensione del gruppo è un aspetto 
metodologico importante per educare i cittadini utenti al valore della 
mutualità, del socializzare i problemi, del sentirsi portatori di saperi 
esperienziali per far fronte alle proprie difficoltà. E anche per educarli a 
riconoscere l’importanza di avere sul proprio territorio servizi per le persone 
che sono utili per la comunità. Perché la funzione più profonda di un servizio 
(del pubblico o del privato sociale) è quella di rendere abile un territorio ad 
affrontare i problemi che lo travagliano.

Essere temporanee
Le organizzazioni devono oggi avere con il tempo un rapporto un po’ 
complicato, nel senso che occorre che siano velocissime perché devono 
rispondere alle domande di ieri, però devono essere lentissime perché 
devono consentire alle persone il tempo per ragionare, per elaborare, per 
costruire, per argomentare, che non sono funzioni veloci. E questo è già di 
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per sé difficile, ma devono anche fare un’altra cosa: persistere nei problemi, 
nelle questioni. Perché tutta questa temporaneità non sia precarietà, è 
necessario che vi sia la percezione di organizzazioni che nel tempo 
permangono, che sono radicate nei territori, che costituiscono un presidio di 
fronte ai problemi, anche se lo fanno attraverso alleanze temporanee, che si 
aprono e si chiudono, che mutano in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Come ricucire con la politica? 
Infine il rapporto con la politica. La politica oggi non ama il welfare, lo vive 
come un peso, un costo, addirittura un lusso. Lo ritiene un oggetto antico, 
non più di moda. E gli operatori si tengono distanti dalla politica. Il rapporto 
tra operatori sociali e amministratori locali oggi è fatto di lontananze e 
diffidenze. Chi sta nella quotidianità vive una sorta di inibizione rispetto al 
discutere e confrontarsi con le istituzioni. Fatica ad aprire interlocuzioni con i 
politici nel senso che non li vede come interlocutori credibili, di fiducia, con 
cui costruire le politiche all’interno del territorio, ma li vive come una 
controparte, come qualcuno da cui di- fendersi e tenersi distanti.
Tuttavia è pericoloso trascurare il rapporto con la politica, con gli 
amministratori locali. Prendersi cura delle interazioni con il livello politico 
diventa oggi cruciale per tutelare i diritti, che non possono essere lasciati alla 
autorganizzazione dei singoli. Nel gruppo ci si è chiesti: come l’operatore, a 
partire dalla quotidianità del proprio agire, riesce a influenzare le dimensioni 
più macro, cioè le politiche di welfare locale? Come il pensiero che si 
costruisce nell’azione quotidiana può essere un pensiero che aiuta a 
costruire politiche del territorio?
La crisi del welfare in questo momento è aggravata dalla profonda 
spaccatura tra chi agisce nei territori e chi amministra i territori. Come 
questa spaccatura sia ricucibile rimane una questione aperta sulla quale 
è necessario pensare ancora. Per educarci a continuare a lavorare nel 
micro, come luogo in cui può avvenire un cambiamento anche nel macro. 
(Redazione finale a cura di Roberto Camarlinghi).
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Lavorare con il sogno 
di una felicità urbana
Senza un’utopia rimane il poco che viviamo 
quotidianamente

La città oggi produce sofferenze.  Per questo ha senso parlare di «sofferenza 
urbana». Ossia di una sofferenza che non è solo individuale e psicologica, ma 
è intersoggettiva e collettiva. L’esperienza della sofferenza ha cioè statuto 
politico, non morale.
Ne sono prova i racconti dei tanti che portano su di sé la precarietà e 
ruvidità del vivere in questa società. Ma se questo intreccio doloroso tra 
storie private e storie della città è vero, allora è vero anche il suo rovescio. 
Ossia che per costruire lo star bene (o meno male) bisogna lavorare dentro i 
contesti di vita, avendo in mente il sogno di una città vivibile e ospitale.
Nella costellazione di idee che possono fecondare un nuovo progetto di 
welfare, ve n’è una racchiusa in una formula efficace e facile da 
memorizzare: «sofferenza urbana». L’ha coniata Benedetto Saraceno, 
psichiatra formatosi a Trieste con Franco Basaglia, per molti anni direttore 
del programma di salute mentale dell’Oms a Ginevra e oggi direttore 
scientifico del Souq, il Centro studi sofferenza urbana di Casa della 
Carità (presieduta da don Virginio Colmegna) a Milano, dove lo abbiamo 
incontrato.
«La sofferenza – scrive nei Quaderni online del Souq – pur restando una 
esperienza soggettiva è anche contemporaneamente intersoggettiva (si 
pensi alla sofferenza dei nuclei famigliari nelle condizioni di povertà, 
vulnerabilità, insalubrità ambientale) e collettiva (si pensi ai quartieri 
degradati delle periferie urbane, alle bande giovanili o alle aggregazioni 
disperate di immigrati sistematicamente esclusi da ogni accesso alle 
opportunità della città)». Vi è cioè un intreccio – profondo e sottotraccia – 
tra storie private e storie della città che va svelato, riconosciuto e sempre 
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più tematizzato. Storicamente questa lettura delle fatiche delle persone 
costituisce una matrice del lavoro sociale, che si è però smarrita in questi 
anni di specialismi dilaganti e di approcci sanitarizzanti o psicologizzanti ai 
problemi. Ma oggi è con questa lente che dobbiamo tornare a leggere – dice 
Saraceno – la profonda infelicità non solo degli ultimi, ma dei penultimi, dei 
terzultimi e dei cittadini tutti. Dagli adolescenti scolarizzati in percorsi 
formativi altamente demotivanti, ai giovani diplomati e laureati 
sistematicamente precarizzati e s-progettualizzati, agli anziani soli che con 
pensioni povere conducono vite impoverite, alle vite difficilissime, pericolose e 
solitarie delle giovani madri sole. È oggi necessario rilanciare questa chiave 
di lettura dei problemi delle persone. Una lettura che considera le città, i 
contesti di vita come fattori di benessere o malessere. Che invita gli 
operatori del welfare a pensarsi dentro l’orizzonte della polis. Che sollecita i 
servizi a uscire dagli ambulatori e a diventare laboratori di socialità. Che 
richiama la corresponsabilità di tutti gli attori di una città – sociali, 
economici, politici – nel per- seguire l’utopia di una «felicità urbana».

La città oggi fabbrica sofferenze 
Qualche anno fa hai lanciato queste due parole, sofferenza urbana, che 
hanno avuto una immediata fortuna...
Sì, sono piaciute, tanto che le ho trovate citate sempre di più in articoli e 
seminari. Adesso sono nati persino «centri di sofferenza urbana» in Brasile, 
in Argentina, a partire da questa intuizione. Intuizione che ha in sé un 
ossimoro perché mette insieme qualcosa di estremamente   privato
– la sofferenza – con qualcosa di estremamente pubblico – l’urbano.
La sofferenza è infatti, nell ’accezione comune, una dimensione 
estremamente individuale, psicologica. Siamo sofferenti per una vicenda 
d’amore, per un lutto, per una malattia. Dall’altro lato l’urbano è il non plus 
ultra del pubblico. Urbano è la civis, è la civitas, è la città medioevale, è la 
piazza rinascimentale, è il mercato, è il suq. La nozione di sofferenza urbana 
collega queste due sfere, lontane solo in apparenza. Per molti anni chi si è 
occupato di sofferenza non ha saputo capire il nesso tra la dimensione 
affettiva e privata e la dimensione pubblica e politica della sofferenza. E chi si 
è occupato di urbano, nel senso della cosa pubblica, ha negato il diritto alla 
dimensione della sofferenza e dell’affettività.
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Sono vecchi peccati originali della sinistra: se ci si occupava di politica non ci 
si poteva occupare della dimensione affettiva; se ci si occupava dell’universo 
psicoanalitico, la politica era incidentale. Invece, secondo me, non ci si può 
più occupare del pubblico senza considerare l’implicazione affettiva 
personale e non ci si può più occupare della dimensione affettiva personale 
senza coglierne le implicazioni politiche. Ecco perché «sofferenza urbana».
Sofferenza urbana è un ossimoro paradigmatico di una condizione dove il 
contesto politico della città ha ricadute nella vita privata di ciascuno. 
Prendiamo il precario che tutte le mattine sale su un vagone puzzolente e si 
fa un’ora e mezza da pendolare per venire a lavorare nelle giornate grigie di 
blade runner milanese: costui non sperimenta forse una sofferenza urbana? 
Sperimenta sì la sua tristezza, la sua infelicità, il suo non poterne più, però il 
treno è delle Ferrovie Nord che sono uno squallore. E fa il pendolare per 
guadagnare poco e magari in nero. Per questo dico che dobbiamo rivisitare 
continuamente la nostra dimensione personale con la lente del politico e la 
nostra dimensione politica con la lente del personale.. 

Perché non ci servono i monospecialismi 
La nozione di sofferenza urbana è interessante per le implicazioni che ha 
nella pratica degli operatori sociali. Qual è secondo te la principale? 
Se assumiamo l’ipotesi della sofferenza urbana, non ci servono i 
monospecialismi. Del tipo «io sono esperto di tossici, tu di matti, lui di poveri, 
quell’altro di immigrati...». I monospecialismi respingono chi arriva con 
domande complesse: «No guardi, lei ha sbagliato sportello, qui facciamo i 
poveri, non i depressi». «Scusi, lei è qui come prostituta o come albanese? 
Ce lo dica subito». Con i monospecialismi noi costringiamo la gente a essere 
riconosciuta per un pezzo di sé e a rinunciare al resto di sé. Se sei tossico ti 
posso dare qualcosa, ma se sei matto tossico? Si guarda cosa prevale, ma 
diventa uno scaricabarile. «Io faccio solo nani, scusi ma lei non è nano, 
allora...».
«Ma io sono povero». «Eh ma noi facciamo nani, se lei non è povero e nano 
niente».
Questa logica oggi non tiene più in città che si presentano sempre più
come il ghetto pre-pineliano. Al Louvre c’è una grande tela dove si vede Pinel 
che scioglie le catene dei matti, e si dice «lì nasce la psichiatria». Nasce per 
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acquisizione di una identità. Perché cosa fa Pinel? Pinel va nel ghetto dove ci 
sono i ladri, le prostitute, i pellagrosi, i sifilitici, i poveri, gli appestati e i matti. 
E dice «i matti sono roba mia: sono malati, bisogna curarli, facciamo 
l’ospedale per loro». Storicamente è un passo in avanti. Questo medico, dal 
magma doloroso di una indifferenziata poli-identità dell’esclusione, riconosce 
ai matti un bisogno diverso rispetto ai pellagrosi, alle prostitute, ai ladri. E si 
dice «crea la psichiatria come disciplina moderna».
Ma oggi la città si presenta sempre più come il ghetto pre-pineliano. Perché 
non ci presenta i matti, a capo. Le prostitute, a capo. Gli immigrati, a capo. Ci 
presenta un cluster, cioè un insieme di sofferenze in cui tu sei matto, tossico, 
immigrato, donna con bambino piccolo... Sei tante cose. E allora siamo sicuri 
che sia ancora un procedimento progressista o progressivo la 
differenziazione: a destra si accomodino le prostitute, a sinistra i bambini, i 
tossici al piano sopra?
Prendiamo una famiglia: il padre disoccupato ogni sera picchia la moglie 
perché torna a casa ubriaco; la moglie tutte le sere prende le botte ed è 
costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà; hanno un bambino di 9 
anni che di notte si fa la pipì a letto e va malissimo a scuola. Un giorno la 
donna prende coraggio e denuncia. Il centro donna la prende in carico 
perché dice «poverina, il marito la picchia»; lo psicologo si occupa dell’enuresi 
notturna del bambino, senza che la scuola sia consapevole della situazione 
che vive a casa; il padre lo segue il centro di alcologia perché dice «lui è un 
bevitore». Ha senso questa compartimentazione? O non dovremmo avere un 
servizio capace di rispondere alla sofferenza urbana, che ha dentro la 
malattia, la povertà, la marginalità, l’esclusione tutta insieme? Siamo sicuri 
che la differenziazione – piano 1, piano 2, piano 3 – di questo grande 
manicomio pre-pineliano che è il mezzanino della metropolitana sia una cosa 
buona? O non è una logica che porta a dare risposte lineari a domande che 
sono complesse?

«È di competenza nostra chi arriva da noi» 
Uno dice bello, carino, e quindi che servizi dobbiamo costruire? Certo che poi 
c’è una mediazione da creare, non puoi avere il servizio che si occupa di tutta 
la sofferenza urbana. Però perché non ci può essere qualcuno che ti riceve 
con la complessità del tuo cluster di problemi? Certo che se sei una donna 
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che ha una infezione, andrai dal ginecologo; se sei un bambino che va male a 
scuola ti accompagnerò dallo psicologo... Non sto negando che poi esistano 
degli skill tecnici; ben venga che ci sia uno che sa di bambini, uno che sa di 
malattie trasmissibili, uno che sa di alcoldipendenza. Che ci sia una 
polivalenza di saperi va benissimo. Quello che però è importante è che ci sia 
un luogo a cui la sofferenza si possa presentare nella sua complessità. 
Perché sennò cosa succede?
Che nessuno capisce se chiedi aiuto perché sei povero, sei matto, sei 
immigrato. Ogni servizio riproduce la sua miserabile risposta semplice a una 
domanda drammaticamente complessa. Invece serve una mediazione di 
buon senso. È chiaro che se hai bisogno di una sutura devi andare da uno 
capace di suturarti, non metti il prete a farlo. L’esperienza di Casa della 
Carità perché è interessante? Perché qui nessuno ti domanda: a quale 
gruppo di sfiga appartieni? Basaglia, negli anni ’70,  alla domanda «di cosa 
siamo competenti noi psichiatri?» rispondeva «è  di competenza nostra chi 
arriva da noi, punto». Don Colmegna dice «è di competenza nostra chi arriva 
qui». Vuol far la doccia? Vuol mangiare? Vuole la casa? Scappa perché non 
ha i documenti? È povero? È matto? Non importa, qui c’è una porta di 
entrata che non lo respinge, che gli dice: siediti, vuoi dell’acqua, un caffè? 
Come quando arrivi in uno sperduto paese della Grecia accaldato, non sei 
ancora a trenta metri  dalla porta che esce una signora con un bicchiere di 
acqua gelata, un cucchiaio di marmellata dolce e ti dice «bevi che fa caldo, 
mangia la mia marmellata, poi si vedrà». Poi si vedrà cosa posso fare per te.
Ecco Casa della Carità dice «prima siediti e bevi l’acqua, poi si vedrà». Certo 
che se poi la persona che arriva qui ha un’infezione, se ne occupa la Gaia che 
è un medico. Se dà di matto, va dalla Silvia che è una psichiatra. Se deve fare 
il trapianto di cuore non è che Colmegna glielo fa in cucina, lo manderemo al 
Niguarda. È ovvio che in Casa della Carità ci sono competenze diverse. Però 
anzitutto c’è una porta di entrata che accoglie.
Non è così ingenuo quello che sto dicendo, non è un buonismo aspecifico per 
cui tutti possiamo fare tutto. Spesso invece ho la sensazione che i servizi 
siano brutali perché non riconoscono più la complessità delle persone, delle 
domande. 
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Con la cravatta, senza la cravatta 
Chi è l’operatore sociale che lavora con la sofferenza urbana? 
Per me l’operatore sociale oggi è una persona capace di fare una operazione 
estremamente sofisticata, che è quella di decostruire continuamente le 
risposte istituzionali dure che le istituzioni danno. L’operatore sociale sa 
attraversare le istituzioni perché le conosce. La lunga marcia attraverso le 
istituzioni, diceva Basaglia. L’operatore sociale sa come si fa a parlare con la 
questura, sa come si fa a ottenere i documenti, sa come si fa a chiedere una 
casa popolare. Possiede un know how molto fine di attraversamento delle 
istituzioni. Sa che ci sono leggi, regole, burocrazie, non è uno spontaneismo 
sciocco il suo. Non è fratel Ettore, qui non si dà la minestra ai poveri. No, qui 
si dà lavoro, si cercano le case, si negozia la legge Maroni, si aiuta ad avere i 
documenti
in ordine. Allora l’operatore è per prima cosa un grande esperto di istituzioni: 
le conosce, le visita, le s da, fa le alleanze. Il bravo operatore è un 
furbacchione delle istituzioni. Però nello stesso tempo le decostruisce, 
continua ad attraversarle per decostruirle.
Bisogna conoscere bene la logica del manicomio per chiudere il manicomio. 
Bisogna conoscere bene la miseria del lungodegente cronico matto per 
costruirne la riabilitazione. Io spesso ho l’impressione che gli operatori siano 
o l’una o l’altra cosa. O sono molto competenti nel loro pezzo, sanno fare la 
loro robina – la psicologa, il terapista occupazionale... – ma non hanno in 
mente di  dover decostruire le istituzioni, non hanno una spinta utopica e 
trasformativa, sono dei burocrati, dei poveretti. Oppure fanno come i centri 
sociali, che certo de- costruiscono, però decostruiscono e basta.
Non sono poi in grado di dare alla persona l’appartamento, di metterla in 
regola con i documenti, di non farla andare in galera. Invece bisogna 
conoscere la legge per scavalcarla. La sfida all’istituzione parte dalla 
conoscenza dell’istituzione.
Allora in questo attraversamento continuo, in questa spola costante tra 
l’altamente sofisticato dell’istituzione – tu devi sapere andare in questura  a 
negoziare – e l’altamente creativo di trovarti in strada a cantare, a fare il 
carnevale con i bambini, a mangiare con gli anziani del quartiere – in un caos 
dove non capisci più chi è il rom, chi è il matto, chi è l’operatore –  sta oggi la 
capacità dell’operatore. Che non si perde nella gioiosa confusione, ma la 
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governa perché ha la consapevolezza di che cosa si può fare e che cosa non 
si può fare, di quali sono le regole del gioco.
Questo è l’operatore sociale per me. E dovrebbe essere pagato  tantissimo 
perché quando è bravo ha competenze straordinarie. Qui c’è un operatore 
che si chiama Beppe che mi è molto simpatico; se vedi come lavora con gli 
utenti lo trovi costantemente in abbracci, baci, chiacchiere,  battute,  lo  vedi  
in  un  universo  di  spontaneità  e  di  forte
umanizzazione della relazione. Ma lui si occupa dei documenti, legalizza le 
posizioni illegali, conosce le leggi e continua a navigare con questo doppio 
cappello: con la cravatta, senza la cravatta.
Il cattivo operatore sociale è invece quello che o vive incravattato dal suo 
piccolo sapere modesto, quattro pirlate di psichiatri, quattro pirlate di 
psicologi... Oppure vive in una specie di decostruzione impoverita, selvaggia, 
protestataria e infantile. 

È tempo di tornare a fare politica 
I tempi chiedono oggi di riscoprire la politicità del lavoro sociale. Ma il 
rapporto tra il lavoro sociale e la politica è fatto di incomprensioni, di 
distanze. 
Oggi c’è uno iato drammatico tra politica «alta» e pratica «bassa» degli 
operatori. Ed è un problema grande perché se tu fai tutto top non hai nessun 
impatto con la realtà. E se tu fai tutto down cambi il tuo orto, ma non le leggi. 
La politica invece è navigare tra top down e bottom up. Bisogna essere 
capaci di fare questo ascensore che ti porta dalla pratica quotidiana in cui 
metti le mani nel fango, ad avere un pensiero  elaborativo che fa cambiare le 
leggi, le politiche, le coscienze. Non è facile, ma nemmeno impossibile.
Il guaio è che oggi c’è una presa di distanza generalizzata dalla politica. Cos’è 
successo? È successo che siamo in un grande equivoco. La gente da tempo 
si è resa conto che la rappresentanza politica è indegna. Non riconosce 
come degno chi viene eletto per rappresentare i suoi bisogni, le sue 
aspirazioni. Ha visto che è corrotto, che fa i suoi interessi. Ma il grande 
equivoco è che oggi si sta confondendo l’indegnità dei rappresentanti con la 
messa in questione della rappresentanza. Ma attenzione, perché alla 
rappresentanza politica non c’è alternativa. Non è che  con  tanti  twit  

103



sostituisci  la  politica,  tanti  pernacchi  non  fanno  la politica. Questa è 
l’illusione di essere protagonisti essendolo sempre meno.
Non possiamo sostituire a questa profonda insoddisfazione verso la politica 
l’idea che «facciamo noi». Io credo che oggi la società civile, chi lavora 
quotidianamente come operatore sia molto meglio della sua rappresentanza 
politica. Ma attenzione a non illuderci che possiamo rappresentarci da soli, 
perché questo sarebbe la morte della politica, della società civile e del lavoro 
sociale. La politica deve ritornare e noi dobbiamo ritornare a fare politica e 
politica di rappresentanza. Certo va cambiata la legge elettorale perché i 
rappresentanti dobbiamo poterli scegliere noi, non i partiti. 

Avere un corpo alto di idee sui problemi 
Io ho l’impressione che oggi si sia arrivati al fondo del barile nel senso che c’è 
una distanza tra il fondo, dove ci sono le persone di buona volontà che 
mutano il mondo nella pratica, ma non hanno alcuna capacità di in unire sulle 
politiche del mondo, e il tetto del barile, dove ci sono le persone che fanno le 
politiche ma non hanno idea di cosa ci sia al fondo del barile. Questo 
drammatico iato comunicativo tra le idee della politica e la pratica degli 
operatori è la sfida. Io credo che bisogna fortemente riproporci la pratica 
dell’operatore sociale come una pratica fondamentalmente politica. Perché 
se no lo iato sarà sempre più drammatico.

Cosa vuol dire per gli operatori fare politica? 
La politica è due cose. È saper amministrare, ma anche avere un corpo alto 
di idee sui problemi. La politica non è solamente pragmatica 
amministrazione. Gli svizzeri pensano di avere la democrazia perché ogni 
domenica votano se bisogna mettere la panchina qui o lì. Si sbagliano perché 
democrazia non è solo esprimere la mia preferenza, ma è confrontarsi 
sull’idea di mondo che io e te abbiamo. Cosa pensiamo dell’immigrazione, 
della scuola, della laicità dello Stato? La politica non è banalmente 
l’amministrazione. La politica è conflitto di valori e di idee su grandi questioni. 
Perché siamo in questo stato? Perché nel ’900 le idee sono diventate le 
ideologie. E a un certo punto, ormai trent’anni fa, la gente si è stancata delle 
ideologie. Morte le ideologie sono morte però anche le grandi idee. Ma noi 
non possiamo pensare come pensa Berlusconi di amministrare l’Italia come 
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una azienda che fa le patatine. La politica non è l’amministrazione di 
un’azienda, è la costruzione di un’ipotesi di Paese. Quindi cos’è la 
democrazia, cos’è l’uguaglianza, cos’è l’equità? Su queste grandi idee i 
cittadini si schierano con visioni differenti, eleggono dei loro rappresentanti 
che con ragionevole scarto rappresentano le loro opinioni. Oggi invece 
abbiamo una mancanza di visioni, tanto che Letta può amministrare il paese 
insieme ad Alfano. 

Qualcosa di terribile è successo 
Il lavoro sociale è sempre stato luogo di utopie, speranze, progetti di 
trasformazione sociale. Oggi ha ancora senso riproporre queste parole? 
Credo che, proprio perché  siamo così al  fondo del barile, dobbiamo 
richiederci se non abbiamo diritto a parlare di speranza se si è cristiani, di 
utopia se si è laici. Se non reintroduciamo la dimensione dell’utopia, finiamo a 
fare le politichette e l’amministrazione, magari onesta per carità, però è 
tecnica, non politica.
Oggi cosa impedisce di affermare il diritto all’utopia? Credo la disperazione. 
Tutte le volte che vengo in Italia trovo persone disperate. Qui in Italia si è 
disperati per le condizioni del lavoro, disperati per come è la città, disperati 
per come è la politica, disperati perché non c’è più la sinistra, disperati 
perché la destra è troppo stupida per essere anche una buona destra, 
disperati perché non ci sono più le idee.
Le persone in Italia sono molto depresse, e non è vero che è colpa della crisi 
economica, è una balla. Perché la crisi economica c’è in altri Paesi dove le 
persone sono meno disperate che da noi. Gli americani non sono disperati. 
Stupidamente o non stupidamente, sono ancora convinti che quel modello di 
democrazia sia degno di essere vissuto. Allora non è la crisi economica. 
Molti, anche tra gli operatori, in questo momento stanno dicendo «che senso 
ha parlare di utopie e speranze». Va bene, ma allora di che cosa parliamo?
Credo che la funzione dell’intellettuale, di una rivista sia quella di alzare 
l’asticella, fare sentire alle persone che val la pena vivere. Io non sono 
cattolico, ma la ragione per cui sto qui in Casa della Carità è che trovo 
questa capacità di continuare a pensare, malgrado gli operatori siano in 
cassa integrazione. E la capacità di pensare è l’unica cosa che ci può salvare. 
Ho la sensazione che qualche cosa di terribile sia successo in Italia negli 
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ultimi vent’anni. Una disperazione che ha reso cinica la lettura della realtà: 
«Tanto non val più la pena, tanto non è vero niente».
A Ginevra, dove vivo, vedo la televisione francese: se tu assisti a un dibattito, 
dall’estrema destra all’estrema sinistra, trovi un livello di intelligenza, una 
maniera di confrontarsi, una qualità della discussione che non c’è in Italia. La 
signora Le Pen, per dire, è una signora che sa discutere, Calderoli no. Il 
nostro personale politico è veramente di bassa qualità. È meglio la società 
civile. Ma detto questo cosa facciamo? Perché tu non fai politica? Perché io 
non faccio politica? Ci siamo tutti rifiutati. Siamo tutti accuratamente rimasti 
fuori, abbiamo lasciato che siano i cretini o i banditi a fare gli assessori. 
Perché quando va bene il politico è un cretino, quando va male è un 
gangster. Però è responsabilità nostra.  Io  sono  molto  ammirato  e  
intrigato  dal  mio  amico   psichiatra Angelo Barbato che all’età di 65 anni si 
è messo a fare il militante politico, è entrato nel consiglio di quartiere, fa la 
battaglia per le scuole. Perché tutti noi a un certo punto abbiamo detto «la 
politica la facciano altri»? Perché non mi sono mai deciso di fare l’assessore 
alla sanità a Lodi o il senatore a Roma? Ci siamo tutti ben guardati. Abbiamo 
fatto i cazzi nostri. Io ho scritto libri, voi avete fatto la rivista, però non 
abbiamo più pensato che c’è un dovere di cittadinanza, di esserci. 

La disperazione è il sentimento che attraversa chi sta oggi nel lavoro 
quotidiano. Se non ritroviamo le idee, l’orizzonte che ci dà la profondità di 
quello che stiamo facendo, resta il poco che viviamo quotidianamente. 

Se ci pensiamo, da papa Woityla a Francesco I, la dimensione religiosa è 
stata emotivizzata. Quando vedo folle di giovani che si tengono per mano, che 
cantano, che parla- no di pace, amicizia, di valori mi interrogo. Io non sono 
religioso, ma riconosco che non esiste più un universo laico che dica queste 
cose. Siamo diventati dei notai delle idee. Il papa che dice «non abbiate 
paura», e lo dice a milioni di persone che in questo momento hanno paura, 
emoziona tutti. Lui ha trovato le parole. Allora anche noi, mondo laico, 
dobbiamo ritrovare la capacità di utopia e coniugarla con la dimensione di 
ragionevolezza, se no la spending review ci spazzerà via. Agli operatori sociali 
dobbiamo dire: non abbiate paura, paura di accogliere, di non farcela, di 
stare insieme, non accontentatevi delle quattro stronzate che sapete. 
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L’utopia di una felicità urbana 
Tra le utopie che indichi c’è quella di felicità urbana... 
A un certo punto, nel Centro studi Souq, abbiamo esplorato questa 
dimensione  della  sofferenza  urbana  dicendo: e se cominciassimo a 
ragionare sul suo contrario?
Quando si parla di sofferenza va sempre bene: si danno le statistiche della 
saga, noi siamo gli esperti della saga. Ma se parlassimo di felicità urbana? È 
possibile parlare di quella che gli economisti e i sociologi anglosassoni 
chiamano la urban happiness? Happiness è una parola che non ha più 
statuto politico, perché è relegata al privato. La happiness è andare al centro 
benessere, è fare la dieta... E invece cos’è la happiness come bene pubblico? 
È possibile immaginare una città felice o è una sciocchezza? Io non credo 
che sia una sciocchezza. Credo che sia importante riproporre questo 
ossimoro, cioè una dimensione personale che diventa poi dimensione 
politica.
Studiando questo concetto, ho scoperto che già Giovanni Battista Vico 
parlava di felicità pubblica, che già Locke e Hume parlavano di felicità come 
bene pubblico, non come dimensione psicologica. Mentre noi abbiamo ridotto 
la felicità a un affare privato: sono felice perché ho fatto  le vacanze, sono 
felice perché la fidanzata mi vuole bene... Va bene, ma che cos’è la felicità 
collettiva? Da quando il re del Bhutan 10 anni fa ha posto il problema, 
finanziando un grande gruppo di economisti di tutto il mondo, questa idea ha 
preso piede. Possiamo misurare se un paese produce felicità? Esiste una 
felicità interna lorda?
A partire da quell’input si è introdotto l’indice di Gini sulle social inequalities, è 
nato un giornale di economia che si chiama «Public happiness». Cioè ci si è 
cominciati a chiedere: ma è sufficiente misurare la qualità di un paese dagli 
indici tradizionali economici? Se due Paesi hanno indici uguali ma in uno la 
gente è molto più felice che nell’altro, quali variabili sto trascurando? Ci sono 
studi ormai che fanno vedere come, ad esempio, il sentimento di 
appartenenza sia una dimensione molto importante per la gente. Allora 
poniamo il caso che l’economia andasse bene, l’occupazione risalisse, lo 
spread scendesse: sfido oggi un italiano con la testa sul collo a dire: sono 
felice di appartenere al paese di Berlusconi, sono felice di appartenere al 
paese dove c’è la Lega... Voglio dire, l’orrore di un paese che alla sera si 
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insulta in televisione, che manda le banane alla ministra di pelle nera, è 
qualcosa che va misurato.

Deistituzionalizzare la città 
Allora degli economisti hanno cominciato a fare confronti tra Paesi e sono 
venute fuori scoperte interessanti. Per esempio si è visto che il senso di 
giustizia, il vivere in un Paese dove si pagano le tasse, dove i cattivi vanno in 
prigione e i buoni vengono premiati, è un aspetto che per le persone conta 
moltissimo. Essere fieri del proprio Paese è importante. Noi abbiamo 
imparato a ridere della bandiera, a ridere dell’inno nazionale, a ridere di tutto 
perché siamo un paese di pulcinella. E se invece fossimo fieri? Fieri come in 
Svezia dove la gente è contenta di pagare più tasse perché più tu paghi le 
tasse, più sei considerato un cittadino probo? Dove c’è quasi una gara 
emulativa a chi paga più tasse, perché così si contribuisce al welfare, alla 
scuola?
Questi economisti hanno pubblicato un volume di mille pagine, Bhutan 
happiness product, sul prodotto di felicità lordo. Si è visto che il sentimento di 
sicurezza, l’appartenenza a una società che ti fa studiare  ed essere in 
salute, una società che tu senti giusta, che punisce i malvagi e premia i 
buoni, sono tutte dimensioni estremamente importanti per la felicità pubblica 
dei cittadini. E addirittura ci sono studi pubblicati da autori anglosassoni che 
mostrano come in Paesi con indici economici favorevoli i cittadini si dicano 
più infelici di altri che, pur vivendo in Paesi con indici economici scadenti, 
hanno democrazie più perfette. Quindi non basta più valutare la felicità 
pubblica in termini di pura performance economica.Allora noi stiamo 
riflettendo e costruendo ipotesi sulla felicità urbana. Ci stiamo interrogando 
sulla nostra idea di città. Che non è né una città fortino, né una città 
ospedale, ma è l’utopia di una città vivibile e ospitale. Si tratta ancora una 
volta, potremmo dire, di de-istituzionalizzare: non più il manicomio e la 
psichiatria questa volta, ma la città. Sia la città che oggi si delinea sempre 
più un grande ghetto, che alberga insieme poveri , marginal i , 
tossicodipendenti, illegali e malati di mente. Sia la stessa città dei servizi, che 
offre ancora risposte frammentate e frammentanti, mentre invece abbiamo 
bisogno di risposte in rete semplicemente perché le domande sono reti. 
Benedetto Saraceno, psichiatra, è direttore scientifico del Souq - Centro studi sofferenza 
urbana: benedetto.saraceno@gmail.com 
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Dalla «Sofferenza urbana» 
alla cittadinanza diffusa*

Non una città senza diversi, ma una diversa 
città

Parallelamente all’aumento massiccio del numero di  abitanti  delle aree urbane, si assiste, 
in  questi anni, a un  incremento altrettanto rilevante di fenomeni di  «sofferenza» urbana: 
povertà, disagio psicologico e sociale di ogni tipo, violenza, insicurezza, ecc.,
interessano strati sempre  più ampi di  popolazione. La risposta all’emergere di  questa 
sofferenza  non  può essere  demandata alla buona volontà di singoli individui, ma deve 
fare appello a una nuova virtù della cittadinanza, intesa come affermazione e  protezione 
formale dei diritti di ogni soggetto da parte della collettività e dell’opinione pubblica.

Vorrei cominciare ricordando alcuni dati essenziali. Più della metà della 
popolazione mondiale vive in aree urbane. La popolazione urbana è cresciuta 
significativa- mente negli ultimi trent’anni: nel 1975 il 26% degli abitanti 
dell’Africa viveva in città, oggi sono il 39% e nel 2030 saranno il 63%; in Asia 
il salto sarà dal 29% al 64% e in Europa dal 66% al 79%. 
Dunque il mondo si metropolizza. Lo United nations population fund (UNPF) 
stima che l’85% dell’aumento della popolazione mondiale nei prossimi 30 
anni si verificherà in con- testi urbani. La popolazione urbana nei paesi in via 
di sviluppo passerà da 2 miliardi nel 2000 a 4 miliardi nel 2030, mentre la 
popolazione generale del globo passerà da 6 a 8 miliardi.
La crescita urbana sarà molto più marcata nelle città piccole rispetto alle 
megalopoli. Nel 1975 esistevano solo 5 città con più di 10 milioni di abitanti 
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*Le riflessioni che qui proponiamo sono state presentate nel corso del convegno 
internazionale «Città, sofferenze, salute mentale» (Milano, 13-14 dicembre 2007), in 
occasione della presentazione del Centro studi sulla sofferenza urbana (SOUQ). Nato 
dalla collaborazione fra la Casa della Carità di Milano e l’Organizzazione mondiale 
della sanità, il Centro studi si occupa dei fenomeni di sofferenza metropolitana, 
nell’intento di avviare esperienze di promozione di salute urbana.



e nel 2015 le megalopoli saranno 23. Tuttavia nel 2015 ben 564 città 
avranno più di un milione di abitanti. 
L’assenza di opportunità lavorative, l’isolamento sociale, la mutazione degli 
immaginari giovanili rendono le campagne sempre meno popolate e le città 
sempre più attratti- ve per i giovani. All’aumento massiccio della 
popolazione urbana corrisponderà un declino (meno clamoroso) della 
popolazione rurale. La crescita della popolazione urbana, tuttavia, è 
determinata dalla migrazione ma soprattutto dall’aumento della popolazione 
già inurbata. 

Una distinzione sempre meno netta 
La concentrazione urbana di individui ha dimostrato di essere una 
componente impor- tante dello sviluppo economico (e per questo gli individui 
lasciano le campagne per la città), così come lo sviluppo economico ha 
mostrato di essere un potente determinante di agglomerazione urbana.
La città determina sviluppo e povertà al tempo stesso. La maggior parte 
delle città del mondo mostra una crescita della popolazione urbana povera. 
Ovviamente in misura minore nei paesi ad alto reddito rispetto a quelli a 
medio e basso reddito. Il 43% della popolazione urbana nei paesi in via di 
sviluppo vive in slum. Questa percentuale sale al 78% nei paesi a bassissimo 
reddito. Va notato che anche nei paesi sviluppati la povertà si concentra nelle 
aree urbane: la popolazione di poveri cresce più rapidamente in città di 
quanto cresca la popolazione di quella città. Ossia per ogni tre nuovi abitanti 
due sono poveri.
La povertà urbana si organizza per ubicazione topografica (villas miseria, 
favelas, slum, quartieri cosiddetti difficili o sensibili) e/o per aggregazione 
etnica (rom, immigrati illegali, immigrati legali ma di basso reddito). 
L’ubicazione topografica povera si caratterizza in misura diversa per la 
mancanza di servizi basilari (acqua, elettricità), abitazioni malsane, 
affollamento abitativo, impiantistica pericolo- sa, igiene abitativa scadente, 
insicurezza abitativa dovuta a illegalità, povertà nutrizionale, mancanza di 
servizi sanitari di prossimità, esclusione sociale, ghettizzazione, violenza.
Non è dunque strano che la povertà urbana sia uno dei maggiori fattori di 
rischio per la salute delle persone. Le malattie infettive sono prevalenti fra i 
poveri urbani dei paesi in via di sviluppo (per la mancanza di acqua, fogne, per 
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la densità abitativa e la promiscuità), mentre le malattie non trasmissibili 
(diabete, obesità, ipertensione, tumori, asma) prevalgono fra  i poveri urbani 
dei paesi sviluppati. Tuttavia va notato che questa distinzione è sempre meno 
netta (basti pensare all’aumento allarmante di forme resistenti di tubercolosi 
in città di paesi sviluppati come Milano) e si assiste a un ritorno di malattie 
infettive nei paesi sviluppati e alla comparsa di malattie non trasmissibili nei 
paesi in via di sviluppo. Restano da sempre trasversali a tutte le categorie di 
paesi l’uso di sostanze psicoattive (lecite e illecite) e la violenza domestica e 
giovanile. I problemi di salute mentale e di salute più in generale saranno 
dunque sempre più problemi di salute (e sofferenza) «urbana».
La Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale della salute (OMS) stimano 
che le malattie mentali rappresentino il 13% del carico totale di mortalità e 
disabilità generato da tutte le malattie. In altre parole, il contributo delle 
malattie mentali alla disabilità e mortalità globali è molto significativo 
(superiore al cancro o alle malattie cardiovascolari). Questi dati  si  
riferiscono  alle  malattie  mentali  definite  dalle classificazioni internazionali 
delle malattie e non tengono conto delle numerose condizioni di sofferenza 
psicologica e sociale generate dalla  povertà, dalla violenza, dall’insicurezza e 
dall’abbandono nella infanzia e adolescenza, dalla emigrazione forzata, dalla 
esclusione e che colpiscono individui, famiglie e comunità.
Fra coloro che soffrono per una malattia mentale formalmente classificata
e riconosciuta e coloro che soffrono per quelle «altre» condizioni di 
vulnerabilità psicosociale vi è tuttavia molto in comune: stigma, 
discriminazione, abbandono, violazione dei diritti. Inoltre entrambi i gruppi 
vivono in istituzioni: definite, visibili, ad alta densità come i manicomi, le 
carceri, i campi per rifugiati, oppure indefinite, invisibili, diffuse, a bassa 
densità, come le strade, le stazioni della metropolitana, le favelas, gli slum. 

La nazione degli uomini di Gerasa 
Vi è permeabilità fra il primo gruppo, i malati psichiatrici, e gli «altri», che, per 
la natura e l’eterogeneità della loro sofferenza, non possono avere altro 
nome che altri. Alcuni anni fa Carlo Maria Martini ha commentato l’episodio 
dal Vangelo di Marco dove un uomo della città di Gerasa, dai comportamenti 
bizzarri e violenti, interrogato da Gesù che gli domanda  il suo nome (Mc 5, 
1-20), risponde: «Il mio nome è Legione perché siamo tanti». L’uomo di 
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Gerasa non ha nome perché ha il nome collettivo della sofferenza e 
dell’esclusione.
Gli uni e gli altri sono tutti come l’uomo di Gerasa: il loro nome è  legione 
perché sono tanti e non hanno individualità riconosciuta (matti, poveri, 
rifugiati, immigrati): una «nazione» trasversale alle nazioni ufficiali dotate di 
nome, ove le sofferenze si incrociano, si confondono, si specializzano o si de-
specializzano, ma non trovano risposte.
La città è lo spazio fisico dove la «nazione degli uomini di Gerasa» abita. La 
città chiama e attrae, la città nasconde, la città offre pieghe per 
sopravvivere, per nascondersi, per relazionarsi. Ma la città non promette né 
permette vera contiguità spaziale, ossia vicinanze vere, comunità umane (la 
città ha cessato da tempo di essere comune nell’accezione originaria della 
parola) e le persone vi coabitano e semmai si aggregano sempre più in 
contiguità gergali, in identità vere o apparenti di etnie, accomunate 
essenzialmente dalle esclusioni e spesso dalle illegalità.
La città produce sofferenze e malattie multiple e offre non-risposte oppure 
risposte frammentate e frammentanti. La città produce sofferenze e 
malattie collettive, cioè che colpiscono gruppi vulnerabili, e tuttavia tali 
sofferenze e malattie non sono riconosciute come inter-individuali: questo è 
un paradosso della città, che produce vulnerabilità collettive, ma nega  la 
collettività della vulnerabilità e fornisce risposte pseudo-individuali in forme 
de-soggettivanti, ossia che negano l’individualità. Dunque la città nega agli 
individui la loro dimensione collettiva di sofferenza e risponde agli individui 
negandone la soggettività.
Abbiamo invece bisogno di risposte in rete semplicemente perché le 
domande sono in rete e la negazione di questa semplice verità crea risposte 
unilaterali, falsamente lineari, verticali, separate, non trasparenti.
È la sofferenza delle persone che è in rete, perché è la realtà che è una rete 
di fattori di rischio ed è la risposta alla sofferenza che troppo spesso non è in 
rete. Ed è questo che crea le barriere e l’ineffettività delle risposte. Malattia 
fisica, malattia mentale, sofferenza psicologica, sofferenza sociale sono in 
realtà nodi di una rete complessa la cui ipersemplificazione può essere forse 
un bisogno amministrativo, istituzionale, talvolta anche comprensibile, 
legittimo. Tuttavia la risposta, se vuole essere una risposta «vera», deve 
limitare l’ipersemplificazione, mantenere negli interventi le stesse 
connessioni che le domande propongono.
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Una malattia è il risultato di un rischio, ma il rischio è talvolta anche
un’altra malattia. Abuso di sostanze, depressione, violenza familiare, suicidio, 
ecc., sono eventi e condizioni in rete, nel senso che, ad  esempio, i maschi 
alcolisti (che sono a rischio, in quanto alcolisti, di suicidio) sono anche spesso 
autori di violenze in famiglia. E le donne che subiscono la violenza domestica 
(da quei maschi alcolisti che magari si suicideranno) sono a rischio per una 
depressione grave. E poi qualcuno andrà anche con l’auto a morire o a far 
morire. Tutto questo è una rete e le risposte non possono essere separate e 
verticali, ma integrate e orizzontali.

Per non morire d’identità 
Il ruolo egemonico del modello bio-psico-medico, lineare, individualista, a-
storico,  permea  e  colonizza  tutti  i  problemi  del  vivere:  le malattie 
«aumentano»  anche   perché  si   chiamano  malattie  le sofferenze 
psicologiche e sociali. Il modello bio-psico-medico si appropria della 
sofferenza, la classifica, la frammenta e somministra risposte, una risposta 
per ogni domanda, e se la domanda non trova risposta sarà necessario ri-
formulare la domanda cosicché non si formino gruppi di domande senza 
risposta.
Così si creano gruppi artificiali di domande che si combinano con gruppi 
artificiali di risposte: malati di AIDS, omosessuali, donne, adolescenti, 
bambini, ecc., diventano gruppi di domande da fare incontrare con risposte 
preformulate.
Ecco che si formano tribù separate di persone convinte della loro 
appartenenza alla loro rispettiva tribù. Tuttavia progressivamente vi è una 
tribù che scompare: quella del noi, ossia dei soggetti accomunati 
semplicemente dalla loro condizione di soggetti. Con la scomparsa dei 
soggetti riconosciuti semplicemente in quanto uomini, donne, bambini, 
scompaiono i diritti. Restano le identità: immigrato, clandestino, rom, matto, 
povero, albanese, ecc.
Non si tratta di negare l’esistenza e la necessità delle identità: certamente le 
identità si formano anche a partire da un’urgenza di riconoscimento, dalla 
necessità di affermare una differenza: «Siamo donne e solo  donne»; «Siamo 
neri e solo neri». Tale processo attraversa tappe  storiche diverse e 
attraverso di esso si formano nuove conoscenze, si costruiscono nuovi 
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linguaggi a partire dalla forza di un’identità. Certamente ogni processo di 
auto-identificazione ossia di costruzione di un’identità ne arricchisce i 
protagonisti.
Ma cosa succede quando l’identità costruita diviene prigioniera di se stessa, 
cessa di essere fonte di interazione e dialogo con gli altri e si limita ad 
autoaffermarsi soltanto per autoriprodursi? Cosa succede quando gli 
individui sono forzati in una e solo un’identità? Se la loro identità non è il 
risultato di un orgoglioso progetto di autoriconoscimento, ma un vestito – 
l’unico che hanno – che la vita gli mette addosso?
I soggetti che riconoscono in sé un’identità fra altre sono ricchi, mentre 
quelli che vogliono o più spesso non possono che assume- re una sola 
identità e di essa fanno, o sono costretti a fare, il loro marchio di 
riconoscimento sono fondamentalmente poveri, sono fonda- mentalisti nella 
loro povertà. Di un’identità unica si soffre o si muore o si fa soffrire o si 
uccide.
I governi, i partiti politici, le religioni, spesso promuovono le identità  uniche 
costringendo o convincendo i loro cittadini a essere «solamente» musulmani 
o «solamente» serbi o «solamente» lombardi. Interessi economici  possono  
fare  lo  stesso  costringendo  gruppi  di  individui   a essere «solamente» 
portatori di una certa malattia e a rappresentarsi esclusivamente come 
«malati di...». Anche la disperazione e la miseria forzano i soggetti alle 
identità uniche: si diviene «solamente» clandestini  o «solamente» immigrati o 
«solamente» matti e null’altro.
Il modello lineare psico-bio-medico non tollera la complessità e favorisce le 
identità esclusive e separate: le donne maltrattate sono «casi» clinici 
individuali, così come i rifugiati diventano casi di stress post-traumatico. È 
certamente vero che ogni singola donna maltrattata può «anche» essere un 
caso clinico, così come ogni singolo rifugiato può «anche» essere un caso di 
stress post-traumatico, ma questa possibilità/identità si impadronisce del 
resto e non permette alle risposte di essere «anche» cliniche e non «solo» ed 
«esclusivamente» cliniche.
I soggetti non si percepiscono più e non sono più percepiti come persone 
complesse ma come rappresentanti di un’identità unica: non più uomini e 
donne ma hutu o tutsi, serbi o bosniaci, clandestini o legali. Viene a negarsi la 
ricchezza delle mille identità esistenti o potenziali dei soggetti, identità che 
per fortuna sono contraddittorie e generatrici di competenze multiple. 

116



Giorgio Agamben in La comunità che viene (Bollati Boringhieri, Torino 2001) 
suggerisce la possibilità che gli esseri umani, invece che continuare  a  
cercare  una  propria  identità,  possano  trasformarsi in «singolarità senza 
identità».

L’utopia della città ospitale 
Il processo di deistituzionalizzazione attivato da Franco Basaglia non è stato 
solamente il processo che ha posto fine allo scandalo del manicomio, ma 
anche il processo che ha inventato le tecnologie umane per la ricostruzione 
multi-identitaria di soggetti ridotti a una solo identità (lungodegenti dei 
manicomi). I cronici del manicomio erano e sono (dove il manicomio continua 
a esistere) «solamente» lungodegenti, tutti uguali come tanti uomini della 
città di Gerasa, tutti prigionieri di una sola identità. 

Riconoscere il senso che ciascuno produce. 
La deistituzionalizzazione è la denominazione e la ristoricizzazione delle 
diversità, delle identità plurime, di modo che l’uomo di Gerasa cessi di 
chiamarsi Legione. L’istituzione (e non solo quella manicomiale) teme la 
diversità, non tollera la differenza, teme l’estraneo, lo straniero, teme la 
corporeità e la sessualità, teme la produzione di senso perché deve 
impiegare tutte le proprie energie per autoriprodursi.
La nazione trasversale dei malati di mente, degli esclusi, dei fuggitivi, dei 
clandestini è co- stretta in campi, riserve, istituzioni sanitarie, carceri, 
diagnosi, aggregazioni sociali, gerghi, fatti in modo da bloccare le frontiere, 
gli scambi fra le persone, fra le culture, fra le canzoni, fra le storie e le loro 
follie. In Francia si chiamano sans papier ossia senza documenti, dunque 
illegali, coloro che immigrano dalla Europa dell’est, dall’Africa e dal Medio 
Oriente e si installano senza permessi nelle città.
Vi sono molti modi per essere un sans papier. Ci sono alcuni che le
«carte» che concretamente e metaforicamente danno loro nome e  identità 
le hanno, ma queste carte sono in un altro luogo, un luogo dove essi sono 
poveri e senza lavoro: là sono soggetti e qui cessano di esserlo.
Altri, invece, non hanno un là perché sono sempre stati qui, ma anche loro 
non hanno carte che li definiscano come soggetti perché non hanno identità 
ormai né qui né altrove. Ancora la nazione trasversale che ritorna con tutte 
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le sue similarità. Ancora la città che nega la soggettività, disconosce il senso 
prodotto da coloro che sono solo portatori di identità forzate, esclusive.
Dunque, la prima tappa (ben nota a chi si pose il problema nei manicomi di 
ricostruire identità individuali) è quella del riconoscimento del senso prodotto 
da ciascuno: ciascuno è produttore di un senso e questa produzione umana 
ha il diritto di essere riconosciuta e dotata di dignità e rispetto.
La seconda tappa è quella del lavoro a che tale senso si esprima, si
connetta ad altri, operi scambi affettivi e materiali, apprenda a interagire. Si 
tratta di adattamenti reciproci fra il soggetto e l’ambiente: soggetti più 
competenti e ambienti più tolleranti. È una dinamica di poteri che si 
acquisiscono, di contrattualità psicologiche e sociali, di diritti che cessano di 
essere negati. I protagonisti di questa dinamica urbana sono tutti: chi 
ostacola, chi sabota, chi promuove, chi tollera, chi concede, chi si appropria, 
chi impara, chi impone. E in questa dinamica ci sono individui e istituzioni, 
pubblico e privato, interessi, impegni civili e oblatività. 

Una questione di governance. 
Ma anche c’è, o dovrebbe esserci, la democrazia che ha bi- sogno di poteri 
pubblici che attivamente pro- muovono i diritti di cittadinanza per tutti i sog- 
getti, che per il solo fatto di essere soggetti sono per definizione titolari dei 
diritti di cittadinanza. 
La Commissione OMS sui determinanti sociali della salute è molto chiara su 
questo punto: 

La promozione della salute urbana non  è semplice- mente una questione di interventi 
corretti o di risorse. La salute  urbana dipende in  grande misura dalla governance,  ossia 
dalle istituzioni e dai  processi attraverso cui una società  è capace di gestire il corso degli 
eventi sociali. 

Dunque la governance è, nella città, il modo in cui le istituzioni pubbliche e 
private sanno gestire la dinamica sociale della città stessa in maniera 
responsabile, capace e giusta. La nozione di governance è più complessa di 
quella di governo. In italiano potremmo dire che se il governo è la gestione 
della cosa pubblica, la governance è il buon governo della dinamica 
complessiva degli eventi. La governance è policentrica, decentrata, 
attribuisce poteri ad at- tori pubblici e privati, implica la società civile. Recita 
ancora la Commissione: 
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La governance implica  partecipazione, onestà,  trasparenza,  coinvolgimento di tutti gli 
attori senza che nessuno, per minoritario o vulnerabile che esso sia, venga umiliato dalle 
regole messe in atto per governare.

La governance urbana è democrazia, è pianificazione partecipata dai più 
poveri e, recita ancora la Commissione, anche gli «illegali, essendo parte 
della città, devono essere parte della formulazione delle regole».
Una società è democratica quando, invece di normalizzare la diversità,
diversifica la norma cogliendo la complessità dei bisogni e non avendo paura 
della diversità di essi. I soggetti, allora, si liberano dalla prigione identitaria e 
la collettività si libera dalla paura della diversità: l’incontro costituisce il 
riconoscimento all’esclusione e alla sofferenza dello statuto di cittadinanza.
Tale processo richiede un lavoro doppio: dei soggetti e della collettività. Chi 
non ha una gamba ha bisogno di imparare a camminare con la  protesi ma 
anche di una città senza barriere architettoniche, e questo presuppone il 
lavoro del soggetto e quello della città. La diversità e l’esclusione domandano 
di essere abilitate, ossia domandano protesi per cammina- re e regole nuove 
per poter camminare. Ma anche la città ha bisogno di essere abilitata con le 
protesi della partecipazione, dell’equità  e dell’offerta di risposte adeguate. 

Dare luogo a una cittadinanza diffusa. 
L’inclusione degli esclusi non è dunque l’apprendimento delle regole del gioco 
degli inclusi da parte degli esclusi, ma un mutamento delle re- gole del gioco. 
Dunque, non lavoriamo per una città senza diversi ma per una città diversa 
ove si incontrano e si sperimentano le diversità, i negozi che negano l’ozio, 
ove le identità si incontrano e si fanno deboli per dare luogo a una 
cittadinanza diffusa. La città «ospitale» permette la cittadinanza e la 
cittadinanza permette di non essere nella prigione delle mono-identità. 
I diritti di cittadinanza sono ben più che i diritti «negativi» – non essere 
escluso, non essere oggetto di violenza, non essere abbandonato –, poiché a 
questi sommano i diritti «positivi» – essere ascoltato, accolto, riconosciuto 
nei propri bisogni. È molto probabile che il bisogno di appartenere a una e 
una sola identità sia una scelta forzata che deriva dal non avere cittadinanza, 
dal non essere veri cittadini della città. Nella misura in cui godiamo dei diritti 
di cittadinanza pieni e molteplici, non abbiamo bisogno di riconoscerci e farci 
riconoscere con un marchio piuttosto che con un altro perché la nostra 
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soggettività e la nostra corporeità sono riconosciute come umane e ricche di 
bisogni. 
Questa è l’utopia della città vivibile e ospitale. Non ho bisogno di essere 
prigioniero della 
mia identità unica di ultrà della curva dello sta- dio (identità che mi illudo di 
avere scelto) né sono prigioniero della mia identità di immigrante clandestino 
(che non ho scelto), perché posso essere tante diverse identità: padre/
madre, marito/moglie, lavoratore/lavoratrice, cristiano o musulmano, 
matto o altro, ma mai solamente una sola di queste identità. E, ahimè, gli 
ultrà sono pronti a scontrarsi con gli immigrati perché entrambi sono 
portatori della stessa dolorosa povertà, ossia quella di essere prigionieri e 
ostaggi della città invece che esserne cittadini. 

Tolleranza come etica dell’accesso 
La tolleranza, intesa come sforzo morale di accettazione di ciò che è diverso, 
è il paradigma che ci accompagna dall’ I l luminismo: «Non sono 
assolutamente d’accordo con quel lo che dite voi, ma mi batterò fino alla 
morte perché possiate continuare a dirlo», si dice abbia detto Voltaire. 
Dunque uno sforzo morale della maggioranza per accettare la minoranza fu 
propugnato da una minoranza di uomini di buona volontà.
Oggi nella città contemporanea si tratta non solo di tolleranza da parte di 
ciascuno ma anche di affermazione e protezione formale dei diritti da parte 
della collettività e dei poteri pubblici. La cittadinanza è la forma con- 
temporanea della tolleranza, non più dinamica nobile fra individui di  buona 
volontà, bensì certezza del diritto, corpo di leggi, di garanzie e istituzioni che 
definiscono una nuova etica pubblica secondo cui i soggetti in quanto tali 
hanno diritto ad accedere alle risposte appropriate ai loro bisogni.
Tolleranza, dunque, come etica dell’accesso alle opportunità affettive e 
materiali: ai servizi sanitari, alle opportunità lavorative, alla casa, ma anche 
all’ascolto, all’accoglienza, allo scambio; certezza del diritto e anche 
tenerezza dell’umano.
Ecco, allora, che diventa necessario esaminare e comprendere il nuovo 
paradigma secondo cui: 
• le sofferenze sono intersecate fra loro; 
• le sofferenze sono metaindividuali;
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• le risposte sono frammentate, frammentanti; 
• non c’è salute/benessere senza diritti;
• privato e pubblico insieme e o separatamente possono contribuire a  città 

invivibili e inospitali o il contrario;
• tutto ciò avviene a Milano e a Bombay, a Los Angeles e a Jakarta, ossia 

non c’è un Nord e un Sud del mondo con problemi diversi, ma ogni Nord, 
ovunque esso sia geograficamente collocato, ha il proprio Sud;

è necessaria una pratica della complessità che si caratterizzi non solo per la 
virtù illuminata e illuminista della tolleranza, ma anche per la nuova  virtù 
della cittadinanza, che trascende la virtù individuale e costruisce la virtù della 
città e non solo quella dei singoli cittadini.
Sappiamo che tutto questo è vero a Milano, a Berlino e a Londra, ma anche 
a Bombay, a Jakarta e a Lagos. Ossia, abbiamo buoni motivi per ritenere che 
la frontiera non sia più tanto fra Nord e Sud del mondo (accezione simbolica 
per definire ricchi e poveri), ma che passi trasversalmente  attraverso  i  
Nord  e  i  Sud  e  gli  Est  e  gli  Ovest,
«internamente» alle grandi metropoli.
Dunque, esperienze di città mortifere e negatrici dei diritti sono ubiquitarie, 
ma ubiquitarie sono anche le «storie» di coloro che lavorano perché le città 
siano abitabili, siano ospitali, siano luoghi di affermazione dei diritti e non solo 
spazi di negazione di essi. Storie, esperienze, gruppi che anche essi 
costituiscono una nazione trasversale di impavidi costruttori di speranza. 
Vorremmo essere una «antenna» che fluttua nel cielo e manda e riceve 
messaggi per questa nazione trasversale.
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Il lavoro sociale 
come co-costruzione*

Orientamenti per lavorare non da soli
Lavorare nel  sociale, lo dice la  parola stessa, richiede di  lavorare con  altri. Assumere 
quest’ipotesi fino in  fondo, tuttavia, non  è semplice né immediato.  Implica la fatica di 
confrontarsi con  la  multiformità di punti di  vista  e interessi, attese e  rappresentazioni, di 
ciò che per ciascun  soggetto sarebbe utile  fare per affrontare  i  problemi.  Ecco perché, al 
di là della condivisione a parole sulla necessità di  co-costruire il prodotto sociale,  nella 
realtà si sperimentano blocchi e chiusure,  competizioni e contrapposizioni. Come fare a 
lavorare insieme?

Nel precedente inserto ho sostenuto che i servizi sociali (sociosanitari, socio 
assistenziali, socioeducativi) sembrano oggi sempre più esposti a una scelta 
di percorso. Di fronte alla domanda crescente di interventi per trattare il 
disagio sociale che si estende e si aggrava, possono accettare come 
inevitabile una delega esclusiva – sopportando un vissuto di assedio che sta 
mettendo a dura prova la tenuta psicofisica degli operatori – oppure 
assumere una diversa collocazione convocando la società in cui sono inseriti 
a prendere consapevolezza delle questioni sociali che la travagliano e che 
sper essere trattate esigono apporti e cooperazioni tra più soggetti. 
Ritenere che la funzione dei servizi sia quest’ultima richiede, come è già stato 
segnalato, un ripensamento del modo di intendere il lavoro sociale. 
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*Per questo inserto che continua il discorso fatto nel precedente, Quanto è sociale il 
lavoro dei servizi? (10/2004), prego il lettore di tenere conto delle stesse avvertenze già 
segnalate. Si tratta di materiali, proposti in vari modi in diversi incontri e raccolti qui 
con l’idea di offrire delle ipotesi insature, intuizioni e spunti per discutere, in vista di 
contribuire a sviluppare percorsi di re-invenzione e promozione del lavoro dei servizi 
sociali, socioeducativi, sociosanitari, socioassistenziali. Ancora ringrazio Roberto 
Camarlinghi e Francesco d’Angella per il sostanziale contributo alla ricomposizione dei 
pezzi e alla redazione dell’insieme.



In questa prospettiva i servizi, da istituzioni cui è delegata la gestione  
specialistica del disagio, sono chiamati piuttosto a costituirsi come attivatori 
di processi sociali, volti a costruire convergenze di visioni sui problemi, sulle 
ipotesi di trattamento e sulle risorse da reperire e utilizzare. 
In altre parole questa seconda strada implica prendere distanza 
dall’investirsi di una funzione essenzialmente riparativa (benefica) e/o 
redistributiva (per perseguire giustizia nei confronti dei più svantaggiati) e 
apre piuttosto a intraprendere iniziative di connessione, di informazione e 
comunicazione, di scambio per individuare vincoli e risorse e costruire 
collaborazioni per affrontare e gestire il disagio. 
Quella sostenuta è dunque una visione dinamica del rapporto servizi/società, 
che appare più congruente con le trasformazioni in corso nei nostri contesti 
contemporanei. All’interno di questa visione i servizi recedono da una 
posizione centrale, in cui vengono installati come le istituzioni deputate al 
trattamento del disagio, e si configurano con una presenza più diffusa e con 
articolazioni mobili. Allargando lo sguardo alla società nel suo insieme, 
l’attenzione si sposta infatti dalla onerosità della de- lega data ai servizi, alla 
gravità dei problemi pre- senti nel contesto. Sono questi che vanno rimessi in 
primo piano, in modo tale da poter essere rappresentati agli occhi della 
gente, dei diversi attori sociali e istituzionali. 

I servizi come una delle parti in gioco 
Non nascondo la difficoltà di declinare, nella realtà odierna, una simile 
interpretazione della funzione dei servizi. Una interpretazione che, merita 
ricordarlo, non nasce oggi, ma è inscritta nelle ipotesi stesse che portarono 
all’istituzione dei servizi. Negli anni in cui vennero istituiti (anni ’70) i servizi 
sono stati infatti portatori di innovazioni, proponendo alternative ai modelli 
preesistenti di gestione del disagio (incentrati    sulla liberalità dei 
benefattori, sull’isolamento dal contesto e la reclusione rieducativa o su 
impersonali inter- venti amministrativi) e cambiamenti nei rap- porti sociali 
(tra istituzioni e cittadini). Oggi uscire dal meccanismo della delega e attivare 
processi di coinvolgimento sociale è più difficile di allora. È più difficile, da 
parte dei servizi, pensarsi come «infrastrutture della promozione sociale», 
come si diceva allora, anzi- ché «imbuto dei problemi», come si sperimenta 
oggi. Più difficile, certo, ma non meno necessario.
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Un episodio può dare la misura di questa difficoltà. Un’impiegata di un 
Comune di medie dimensioni intorno a Milano mi ha raccontato, qualche 
mese fa, di essere stata incaricata dal dirigente di settore di mettere sul sito 
del Comune tutti i recapiti a cui i cittadini possono rivolgersi per accedere a 
dei servizi sociali. Gli operatori hanno reagito male e si sono risentiti per 
questa iniziativa, esprimendo vigorosamente il loro disappunto: «Gli 
amministratori che hanno avuto questa idea ci vogliono far morire: poi la 
gente telefona, arriva al servizio e noi non ce la  facciamo più!».
Com’è possibile che un servizio «sociale» pensi di sottrarsi alla visibilità? 
Probabilmente, ipotizzo, si ritrova immobilizzato dentro una rappresentazione 
chiusa della situazione, per cui chiunque arriva al servizio è potenzialmente 
un caso di cui ci si deve occupare, un caso che va  ad  ingrossare  il  carico  
lavorativo  che  ci  si  deve  addossare per «risolvere» problemi angoscianti e 
per lo più senza sbocco. È comprensibile, in questa prospettiva, che ci si 
senta sotto assedio, circondati da individui e gruppi che mirano a 
impadronirsi degli spazi di decisione e di azione, a sottomettere e a imporre 
semplificando e minimizzando i contenuti degli interventi, senza tener conto 
di competenze e metodologie professionali.
Se ci si rappresenta di dover rispondere ai malesseri e alle disfunzioni che 
vengono portate, di dover risolvere difficoltà e sofferenze è inevitabile sentirsi 
costantemente inadeguati. Se poi si presume di dover occuparsene da soli, ci 
si sentirà oppressi dalla quantità e dalla gravità delle situazioni. Se invece si 
riesce a vedersi entro un contesto sociale in movimento, in cui molti si 
aggirano con i loro fardelli di sofferenza e di angoscia, ma anche con 
disponibilità e interessi ad impegnarsi, con idee e capacità, con 
preoccupazioni e attenzioni per vari tipi di questioni, forse riusciamo a 
immaginare maggiori possibilità evolutive.
È proprio il vedersi come una delle parti in gioco che rende possibile 
spostare il centro dell’attenzione dai singoli che stanno male e chiedono/ 
pretendono interventi risolutivi ai problemi che segnano l’area territoriale; è 
questo che permette di considerare potenziali interlocutori sui problemi tutti 
coloro che vivo- no in un territorio, che sono protagonisti atti- vi o da attivare 
per ricercare e sostenere il mantenimento di assetti sociali più vivibili. Ciò 
non significa sostenere che i servizi non debbano essere il capolinea di 
problemi e disagi. Penso che questo sia inevitabile e che in fondo sia questa 
la loro funzione: intercettare il disagio e trovare i modi per farvi fronte. Ma 
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questo non significa che compito dei servizi sia quel- lo di «mettere a posto il 
disordine sociale», in modo tecnicamente ineccepibile, perché questo è ciò 
che più immediatamente sembra che la gente chieda loro. Colludere con 
queste attese/pretese rischia di far fallire ogni intervento possibile e di 
generare un continuo vissuto di frustrazione. Dichiarare l’impossibilità di 
gestire da soli la complessità dei problemi sociali, dandosi il compito di farli 
riconoscere e assumere da vari soggetti per trovare modalità più eque e 
sopportabili di gestirli, non è una sconfitta per i servizi. La sostenibilità dei 
servizi, ma più radicalmente la tutela dei diritti di cittadinanza, oggi credo non 
possa essere promossa senza il ricorso a quest’ipotesi: un’ipotesi politico-
culturale, ossia un’interpretazione aggiornata della loro funzione «pubblica», 
riferita a un’idea di società in cui i problemi delle persone non sono affari 
privati, ma conservano un interesse sociale. 
La possibilità di salvaguardare i diritti sembra oggi dipendere molto dalla 
capacità di tener vivo un dibattito che riconosca la necessità di non derogare 
a criteri base di giustizia sociale. In sintesi si potrebbe dire che i servizi oggi 
tutelano i diritti nell’assumere «l’impresa sociale» di convocare la società 
(cittadini, volontari, professionisti, ecc.) a prendere parte e a essere parte 
delle decisioni sulle politiche sociali ed economiche di un determinato 
territorio. Assumere questa ipotesi fino in fondo, implica fare i conti con la 
fatica emotiva e cognitiva prodotta dal doversi confrontare con la 
multiformità di punti di vista e interessi, di attese diversificate e differenti 
rappresentazioni di ciò che per ciascun soggetto sarebbe utile fare per 
risolvere i problemi; nei diversi territori di intervento esistono differenti 
posizioni e differenti interessi, anche confliggenti. Di fronte a questa 
multiformità la possibilità di tutelare i diritti è data sempre più dal costruire 
«convergenze» verso certi orientamenti, verso certi modi di affrontare ad 
esempio i problemi delle famiglie multiproblematiche, o delle persone alla 
ricerca di un nuovo percorso lavorativo.

Il combinato impegno di più soggetti 
Sul piano operativo individuare convergenze sui problemi sociali implica il 
sostenere dei processi di co-costruzione sociale. Con questo modo di dire 
inusitato (anche se è un neo- logismo a cui ormai si fa frequentemente 
ricorso anche in altre lingue dell’Europa occidentale) si intende sottolineare 
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che la realizzazione di alcune attività esige il combinato impegno di più 
soggetti. È qualche cosa di più ampio e più complesso della «collaborazione», 
che rimanda ad una partecipazione ad una produzione già definita, ad un 
«fornire aiuto»; è più specifico e circoscritto di «cooperazione», che si 
riferisce (anche per le sue declinazioni istituzionali come «cooperazione 
internazionale» o «cooperativa») a delle elevate finalità comuni; è molto vicino 
alla co-progettazione e in particolare a quella che altrove è stata de- scritta 
come «co-progettazione» dialogica1  e cioè come processo continuo di 
conoscenza- azione-conoscenza. 
Ma mi sembra più appropriato parlare di co-costruzione perché nel 
linguaggio corrente la parola progettazione può far pensare che debba 
seguire successivamente una realizzazione e allora si dovrebbe parlare di co-
realizzazione. 
Merita sottolineare come l’idea della co- costruzione sia esposta – anche se 
con parole differenti – dalla legge 328, legge di «riforma» dei servizi, che 
sancisce la costituzione di un sistema integrato di interventi e servizi socia- li 
a cui provvedono più soggetti per far fronte alla complessità dei disagi che la 
società con- temporanea produce. 
La co-costruzione, così come è prefigurata nella legge 328, è un modo di 
lavorare rispetto a problemi che non sono suscettibili di pianificazione e di 
riordino generale, ma richiedono analisi e comprensioni sofisticate, che 
mettano in luce possibili priorità. Su queste va costruito il consenso di diversi 
attori per la messa a punto di strategie e politiche con cui affrontarli. In 
questa ricerca di condivisione emergono solitamente diverse posizioni 
ideologiche e di potere sociale, che possono però incontrarsi intorno a 
negoziazioni parziali, relative all’analisi di situazioni, all’individuazione di criteri 
e obiettivi da privilegiare. 
Nella quotidianità dei servizi mi sembra di constatare da un lato una diffusa 
condivisione della necessità di avviare e sostenere processi di co-
costruzione, ma dall’altro anche vari intoppi e blocchi rispetto all’andare in 
questa direzione: si sperimentano omissioni e interruzioni nelle 
comunicazioni, conflittualità che rischiano di cristallizzare posizioni individuali 
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(ognuno difende il proprio progetto professionale) e chiusure organizzative 
(ogni organizzazione difende il progetto del proprio servizio). 
Riemergono  o  si  coagulano  separazioni  tra  operatori  appartenenti   a
organizzazioni diverse, di diverse professionalità (o, all’interno delle stesse 
professionalità, tra diverse scuole di pensiero), tra operatori e dirigenti, tra 
gli esperti del sociale e i cittadini, tra Enti pubblici e il Privato sociale. 
Separazioni che impediscono di avviare dei reali processi di co- costruzione e 
che rinforzano la percezione dell’assedio: cioè ci si ritrova da soli con il 
proprio agire perennemente in emergenza, assillati da spinte e prescrizioni 
incalzanti che vengono da ogni parte.
Per dare più consistenza all’ipotesi che sto presentando, può essere 
interessante mettere a fuoco alcuni orientamenti metodologici da adottare 
per sostenere i processi di co-costruzione sociale.
Qui di seguito tenterò di indicare alcuni elementi «cardine» che  non vanno 
presi come delle prescrizioni, ma piuttosto come degli appigli, delle 
avvertenze da tenere presenti a livello del funzionamento organizzativo  e 
operativo:
• il primo appiglio è riconoscere nel contesto l’esistenza di più soggetti 

collegati al problema;
• il secondo è decostruire le proprie routine collaudate per poter incontrare, 

riconoscere e valorizzare, modalità di intervento proposte e praticate da 
altri;

• il terzo è spostare l’attenzione dal confronto sulle cose da «fare» alle 
ipotesi-concezioni implicite nelle azioni immaginate o previste;

• il quarto è passare dalla molteplicità di prescrizioni autodefinite alla  
ricerca di qualche ipotesi relativamente aperta e confrontata tra i soggetti 
coinvolti.

Questi orientamenti richiedono di esercitare una continua riflessività  sulle
azioni, darsi i tempi e i modi per ripensare l’operatività. Essi hanno come filo 
rosso che li attraversa quello di poter rendere la co-costruzione una 
costante fonte di apprendimenti e di crescita soggettiva, di promuovere 
dinamismi nelle organizzazioni di appartenenza e soprattutto nei contesti 
sociali. 
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Riconoscere nel contesto l’esistenza di diversi soggetti 
Se gli interventi sociali esigono per avere riscontri positivi delle co- 
costruzioni, è necessario che chi se ne fa promotore e chi si impegna a 
realizzarli riconosca in primo luogo che nelle situazioni in cui e con cui si 
interagisce sono coinvolti più soggetti: individui, professionisti, gruppi formali 
e informali, organizzazioni pubbliche e private.
La difficoltà vissuta ed esposta da un singolo utente tocca comunque più 
attori, i quali danno interpretazioni e valutazioni della situazione non univoche, 
sottolineandone aspetti differenti, spesso anche in contraddizione l’uno con 
l’altro.
Si pensi ad esempio al caso di un bambino che ha comportamenti 
considerati anomali e ingestibili da alcuni insegnanti che pensano ad una 
segnalazione alla neuropsichiatria infanti- le: altri insegnanti possono 
considerare le preoccupazioni eccessive e i genitori possono ritenere che la 
«colpa» sia di un’insegnante incompetente o severa; l’assistente sociale che 
già conosce la famiglia perché una collega ha seguito il caso di una sorellina 
più grande,  si inquieta perché ricorda l’atteggiamento  ostile («non 
collaborante») manifestato nei confronti degli operatori.  Qualsiasi «mossa» 
venga intrapresa in uno scacchiere con questi schieramenti non può aver 
esito positivo senza tener conto delle possibili, probabili mosse del soggetto 
principale – il bambino – ma anche di tutti coloro che gli stanno intorno, 
vicino o lontano.
Non è molto diverso se si tratta di intervenire per favorire un inserimento 
lavorativo di una persona svantaggiata, o per la rivitalizzazione di un centro di 
aggregazione giovanile o per avviare l’articolazione di un  servizio per bambini 
maltrattati o vittime di abuso. Anche in questi casi sono implicati più soggetti: 
gli utenti e le loro famiglie (a volte anche aggregazioni o associazioni di 
famiglie), i diversi servizi con le loro competenze istituzionali e le loro prassi 
organizzative (dai Comuni alle ASL, alle varie cooperative), gli operatori con le 
loro diverse professionalità (e identità professionali da salvaguardare e 
rinforzare): ciascuno è portatore di una propria idea con cui spesso è 
adesivamente identificato, e di cui si vede l’unico autentico e attento 
propulsore e difensore.
Ora questi diversi soggetti nelle loro posizioni diverse, con le loro attese e i 
loro orientamenti, attribuiscono al progetto e all’intervento o agli interventi 
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da realizzare, obiettivi e modalità di sviluppo che non possono essere 
immediatamente convergenti e tanto meno omogenee. Ciascuno mette in 
primo piano alcune specifiche esigenze, con criteri diversi da quelli utilizzati 
dagli altri soggetti. E non si ha solo una notevole varietà. Non esistono solo le 
diverse posizioni istituzionali e i diversi punti di vista organizzativi e 
professionali che rendono difficili delle convergenze: vi sono anche 
dissimmetrie.
Le diverse posizioni non sono infatti tutte sullo stesso piano, non hanno tutte 
lo stesso peso e la stessa influenza. La simmetria e l’equilibrio delle
forze sono auspicabili ma di fatto sono rari. E la simmetria non si crea  con 
una legge: la legge la raccomanda, la propone, la dispone, ma non la 
garantisce.
I diversi soggetti istituzionali che agiscono o intervengono, gli individui che 
interagiscono con diversi ruoli si giocano nella situazione con diversi poteri 
che sono collegati alle collocazioni istituzionali e anche alle conoscenze di cui 
dispongono, ai saperi e alle capacità personali che riescono a esporre e a far 
valere  nella situazione.
Le leggi è come se fissassero dei binari sui quali ed entro i quali muoversi. 
Ma se non c’è un motore che fa muovere, i binari di per sé non imprimono 
movimenti: restano lì fissi e diritti al loro posto. Le leggi non attivano di per 
sé. Sui binari può non passare mai nessuno. Di per sé i binari non si 
incontrano e non fanno incontrare. La legge di per sé non è dunque una 
garanzia di possibilità di incontro.
Se ogni soggetto si attiva soltanto in applicazione del proprio specifico 
mandato istituzionale, nella sua posizione prefissata, le possibilità di incontro 
per la realizzazione di un progetto e di un intervento sono fortemente a 
rischio. Ognuno si muove nella direzione che si è autofissato, rimproverando 
gli altri di essere inadempienti, ritardatari, di non fare quello che spetterebbe 
loro di fare, di non produrre quanto è  di loro competenza. Ciascuno ha idee 
diverse su che cosa nella situazione concreta sia importante e su come si 
dovrebbe operare al meglio, ma è molto difficile che le diverse ottiche si 
incontrino. È difficile ricomporre i diversi punti di vista sui fenomeni, le letture 
dei problemi, le attese di ciascun soggetto nel far parte del progetto.
Da qui emerge con insistenza la necessità di riattualizzare in ogni situazione 
specifica le condizioni in modo che i diversi soggetti compresenti possano 
riconoscersi e riposizionarsi tra loro. È questo  che rende possibile l’apertura 
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di una comunicazione o di una maggiore/migliore comunicazione tra i diversi 
soggetti, capace di favorire l’incontro delle diverse posizioni ideologiche e di 
potere sociale, intorno a negoziazioni parziali relative all’analisi delle situazioni 
e alla definizione delle priorità. Processi, questi, necessari per sviluppare/
inventare nuove co-costruzioni sociali.

De-costruire i propri attaccamenti 
Nelle situazioni operative a me sembra che spesso siano in atto modalità di 
comunicazione che chiamerei «ricomposizioni per giustapposizione»: gli uni si 
collegano agli altri in funzione delle titolarità che hanno rispetto  al mandato, 
o delle prescrizioni fissate dalla legge o da circolari e disposizioni normative. 
In questo quadro i progetti e gli interventi rispetto ai casi, anziché nascere 
dall’assunzione di alcune finalità e dall’individuazione di obiettivi da 
raggiungere, rischiano di  essere formulati come adempimenti, ovvero come 
richieste predefinite e pre- scritte da ottemperare secondo pratiche 
prefissate.
Nella ricomposizione per giustapposizione ogni organizzazione mette in 
campo il proprio modo di operare che è marcato dalla razionalità dominante 
all’interno dell’organizzazione stessa e lo sviluppo di progetti rischia di 
trovarsi impostato secondo la logica di cui è portatrice l’organizzazione che 
nel quadro complessivo ha più potere istituzionale e sociale. In questa 
ricomposizione per giustapposizione ciascun soggetto (singolo o 
organizzazione) rimane attaccato al proprio punto di vista, lo afferma e lo 
pone come ovviamente irrinunciabile in quanto appoggiato  da sacrosante 
ragioni istituzionali e da validissime argomentazioni metodologico-
professionali. Tutto ciò impedisce di sviluppare una comunicazione tra i 
diversi soggetti capace di sostenere  scambi conoscitivi sulle comprensioni 
dei problemi, di valorizzare i saperi prodotti
da ciascuna persona o organizzazione, di integrarli, di riconoscere la 
plausibilità delle argomentazioni altrui, ecc.
Mi sembra cruciale, per sviluppare delle reali co-costruzioni, de-costruire gli 
assunti, le linee di principio che (in modo non sempre esplicito e neppure 
consapevole) ciascuno ha edificato nel proprio ambito. 
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Decostruirli non vuol dire distruggerli, ma scomporli, aprirli, riuscire a 
vederne le articolazioni, per poterne prendere parti, valorizzarli in alcuni 
aspetti e poterli così connettere con altri.

Prendiamo il  caso di una ragazzina figlia di una signora alcolista, abbandonata dal  marito, 
che viene arrestata per spaccio e consumo di droga. Il tribunale la colloca in  una 
comunità: lei mal si adatta alle regole della convivenza e più volte tenta la fuga;  riesce a 
scappare  più di una volta, viene ripresa e rimessa nella stessa comunità. Gli educatori 
sono convinti che sia incontenibile e che sia necessario un  intervento contenitivo più 
forte,  ovvero il carcere; l’operatrice del servizio sociale inizialmente è della stessa idea, 
anche perché questa è la  modalità con  cui solitamente si gestiscono queste situazioni.  In 
una riunione  ultimativa con  gli educatori viene a sapere che la  ragazzina ha avuto dei 
momenti di pianto disperato, giudicati come esibizioni insincere... E se non  fosse così? 
L’operatrice ha  l’idea di  tentare un’altra  strada e incontra la ragazzina  in  un  colloquio in 
cui cerca di avere  un  atteggiamento comprensivo,  al limite della collusione e  avverte la 
disperazione che è coperta dalla spavalderia e  dall’aggressività contro tutto e contro tutti. 
Si apre così un  piccolo pertugio che porterà alla costruzione di un  affido della  ragazzina 
ad una famiglia.
Prendiamo ad esempio il caso delle diverse iniziative che in  uno stesso territorio 
comunale si pre-occupano di promuovere interventi  educativi per preadolescenti. 
Iniziative  che sono attivate  rispettivamente  da alcune società sportive,  da un  gruppo di 
mamme ex-insegnanti che fa  un  doposcuola tre pomeriggi alla settimana, da  due 
educatori  assunti dall’amministrazione comunale, dalla  cooperativa  che promuove 
laboratori  per i  bambini e si  pro- pone di ampliare la propria attività:  ciascuno di questi 
attori ha una propria idea  dell’educazione rispetto alle giovani generazioni,  tutte 
probabilmente parziali, in  parte interessanti e  in  parte  obsolete; per non  entrare in 
competizione e quindi consumare risorse in  modo autoreferenziale sarà importante 
ricercare connessioni  tra agenzie del territorio. Questo è tanto più possibile quanto più 
tutti e ciascuno riescono a de-costruire il   proprio «progetto», quanto più insieme 
provano a interrogarsi su che cosa vuol dire effettivamente per loro «educazione» nei 
confronti di  quei ragazzini che conoscono più o meno,  ad uno ad uno,  per nome e per i 
quali hanno tanti timori,  con  cui vorrebbero identificarsi,  ma con  cui non  riescono 
neppure a parlare se non entro formule stereotipate. 

È dall’allentarsi degli attaccamenti alle idee di dover fare e dover essere che 
si aprono spazi per scambiare idee da cui far nascere, co-costruire un nuovo 
progetto con altri. Come avviare questi processi di decostruzione? 
È importante sviluppare un altro tipo di comunicazione, altre modalità di 
interazione reciproca: potremmo chiamarla «ricomposizione per 
cooperazione», che va costruita nel tempo anche con sperimentazioni che 
per- mettano di meglio mettere a punto i modi e gli strumenti che la rendono 
possibile. Si tratta cioè di creare tra i diversi soggetti (famiglie e persone in 
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difficoltà, istituzioni pubbliche, organizzazioni private, gruppi di volontariato, 
singoli professionisti) la possibilità di scambi non solo su che cosa fare a 
fronte del problema urgente, ma su come vengono viste, vissute e valutate le 
vicende e i fenomeni che caratterizzano in generale e in particolare le 
situazioni in cui ci si propone di intervenire: sviluppare una sorta di 
ricognizione del campo in cui si opera, rivolta non tanto a ridisegnare e 
ribadire i confini dei diversi ambiti di competenza (ciò che spetta agli uni e 
agli altri), ma piuttosto orientata a ricercare e negoziare le rappresentazioni 
dei problemi e soprattutto gli elementi intrinsecamente più rilevanti, quel- li di 
cui è più importante tener conto per decidere e per agire. Da questo faticoso 
lavoro, che richiede un tempo congruo (e quindi anche di non affrettarsi a 
decidere rapidamente per potersi rassicurare che intanto comunque 
«qualche cosa si sta facendo»), possono essere individuati in modo più 
esplicito, se non condiviso, obietti- vi generali e specifici degli interventi che 
re- stano poi punti di riferimento a cui ci si può agganciare per avviare 
operatività concrete rispetto ai progetti2.
Richiamo ancora, rispetto al mandato istituzionale definito da atti normativi, 
la metafora dei binari: la «ricomposizione per cooperazione» è come se 
richiedesse di prendere temporaneamente distanza dai binari su cui ogni 
soggetto (istituzionale e non) è collocato, per potersi vedere entro i propri 
binari e quindi capire dove questi lo stanno portando e dove e come possono 
trovare dei punti di scambio. 

Visualizzare le ipotesi sottese 
Per co-costruire si tratta dunque di creare tra i diversi soggetti collegati al 
problema la possibilità di scambi comunicativi inusuali, entro registri che 
escano dai copioni già noti, ripetuti e ripetitivi, tutti rivolti al definire che cosa 
fare a fronte del problema urgente.
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Mi sembra importante chiarire meglio il che cosa si scambia o meglio il 
contenuto dello scambio, perché ciò pregiudica la possibilità di negoziare tra 
i diversi soggetti le differenti rappresentazioni dei problemi e di individuare, 
quindi, in modo più esplicito e soprattutto condiviso gli obiettivi e le priorità 
degli interventi.
Penso che la possibilità di negoziare sia data da un «agire comunicativo»
volto a rendere visibile e a riconoscere tra i soggetti le rappresentazioni 
implicite nelle azioni e nei progetti. Ciascun soggetto dispone di quadri di 
riferimento, ovvero di saperi, di conoscenze sedimentate che sono di  tipo 
professionale (collegate cioè alla formazione medica, psicologica, 
pedagogica, ecc.) e di tipo istituzionale (collegate alle norme e alle 
competenze basilari dell’ente in cui gli operatori lavorano), ma che sono 
anche radicate nella propria storia e in credenze e personali convinzioni, 
maturate – e forse non sempre elaborate – nel corso del tempo.
Gli operatori ricorrono continuamente a questi quadri di riferimento, che 
tuttavia per lo più rimangono impliciti. Anche se di fatto indirizzano la lettura 
del disagio, raramente sono padroneggiati in modo tale da poter essere 
spiegati e soprattutto confrontati con altre ipotesi di comprensione. Per cui 
tra gli operatori possono essere presenti orientamenti non condivisi, 
orientamenti che si presumono diversi e su  cui può essere troppo oneroso o 
pericoloso confrontarsi. Gli operatori del privato sociale, gli amministratori 
pubblici, i dirigenti delle ASL, gli stessi utenti hanno visioni dei problemi molto 
diverse perché poggiano su altri presupposti conosciuti e su altri interessi.
Le contrapposizioni si acuiscono perché non si riescono a rendere esplicite 
le premesse. Operatori del pubblico e del privato sociale, operatori e 
amministratori, operatori e famiglie, finiscono così per incontrarsi/
scontrarsi specularmente sul fare, sulle azioni da intraprendere. Ma se ci si 
mette solo a livello del fare, è molto difficile negoziare e costruire delle 
convergenze sugli obiettivi e sulle priorità: uno dice di fare una cosa, l’altro 
dice di farne un’altra; le premesse di questo fare sono sconosciute, sono 
occulte, e quindi perché uno avrebbe  ragione e l’altro torto? Tutti hanno 
ragione, tutti hanno torto: non è questo il nucleo della questione. Si tratta 
piuttosto di convenire sulla considerazione del o dei problemi in gioco. 
Mettendo in campo i presupposti (accettando cioè di esporre le ipotesi 
sottese alle proprie scelte sul che fare) risulta possibile connettere tra loro 
diversi punti di  vista attorno a degli elementi a cui tutti riconoscono validità e 
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ciò che accomuna diventa più importante, almeno temporaneamente, di ciò 
che divide.
Per questo è cruciale, per attivare processi di co-costruzione, richiamare ed 
esporre le ipotesi: per riconoscere da che cosa ciascuno di noi è guidato, e 
anche per fare in modo che sia possibile dialogare con altri che fanno 
riferimento ad altre ipotesi. Le chiamo «ipotesi» perché l’ipotesi dà l’idea di 
qualcosa da verificare, da confrontare, qualcosa la cui validità va misurata 
sia nel dialogo con gli altri che nell’esame di realtà.
Forse questo ragionamento sull’importanza di visualizzare, contestualmente, 
le ipotesi rischia di apparire generico. Alcuni esempi riferiti a situazioni 
concrete di lavoro sociale possono rendere più consistente e comprensibile il 
senso di queste affermazioni.

Un  primo esempio si riferisce al  lavoro di un  gruppo di operatori di  strada di un  SERT, che 
negli ultimi anni ha visto ridursi  il consenso sia  all’interno che all’esterno del servizio. In 
particolare è stato critico lo spostamento di localizzazione  del camper usato per l’unità di 
strada, avvenuto a  seguito delle proteste di un  comitato di cittadini, sostenuti dalle 
istituzioni preposte all’ordine  pubblico.  La dislocazione dalla zona storica  dei 
tossicodipendenti ha comportato la riduzione del numero di  contatti giornalieri  con  le 
persone da 40 a 7/8. Ciò ha determinato la sospensione dell’attività divenuta poco 
significativa,  non  senza  tensioni tra gli operatori  del camper, i cittadini, gli amministratori e 
le  istituzioni  locali.  Il conflitto tra questi  soggetti si condensava su alcune scelte che 
veniva- no poste in  termini assolutamente alternativi:  riportare il camper nel centro della 
città o lasciarlo in  periferia, essere presenti nel giardino pubblico a tutte le ore o solo in 
alcuni  orari,  mantenere il camper o sostituirlo con la distribuzione di materiale informativo. 
Si inaspriva una contrapposizione sul fare che non ammetteva nessun tipo di mediazione.
Per avviare un  confronto maggiormente rivolto a comprendere il o i problemi e quindi 
ipotizzare come affrontarlo è  stato importante distinguere strumento in  uso (unità  di 
strada), azioni  praticate  (che cosa, dove, quando distribuire) e problema (emarginazione 
sociale) che ci si propone di  gestire. Nella prassi quotidiana ci  si  affeziona agli strumenti e 
alle  azioni e  si perde  di vista come si vedono e si  valutano i problemi e  quindi le  ipotesi 
che hanno suggerito le  scelte di strumentazioni e azioni.  Differenziando il problema dallo 
strumento (passando da «unità mobile  sì, unità mobile no» a «come si configura,  come 
consideriamo e come possiamo affrontare il problema dei tossicodipendenti di strada») si 
è andati a interrogare le  diverse realtà territoriali coinvolte  (direttamente e indirettamente); 
ciò ha messo in  contatto con  i  diversi punti di vista rispetto all’unità di strada,  con  le 
rappresentazioni circolanti e diffuse delle situazioni marginali, con  varie idee  e proposte 
che gli intervistati esprimevano su che cosa sarebbe stato opportuno fare e perché. La 
varietà  di posizioni in  gioco è stata ricomposta attraverso la costruzione di uno spazio di 
dialogo (un  seminario) in  cui i diversi  punti di  vista sono stati legittimati  e  hanno 
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acquistato senso e valore. In  questo modo si è dato avvio alla costruzione  di  una visione 
comune del problema e quindi a poter individuare delle ipotesi di intervento. 

Favorire il dialogo come scambio di rappresentazioni, idee, punti di vista 
permette dunque una maggiore chiarezza sui problemi e allontana dagli 
attaccamenti e schieramenti ideologici. Questo può muovere disponibilità e 
risorse anche per gli operatori. Interrogarsi sul significato del lavoro nel 
sociale aiuta a comprendere come sia importante co-costruire i problemi tra 
i diversi soggetti: facilita anche qualche distacco dai nostri pregiudizi e dalle 
nostre idee pre-costituite, per poter far posto al pensiero degli altri.

Un  secondo esempio è tratto da un  Laboratorio di ricerca sugli inserimenti lavorativi  di 
persone tossicodipendenti.  Attraverso l’analisi di diverse prassi operative  si  è  notato 
come spesso, tra gli operatori, rimangano in  ombra le ipotesi su che cosa significa un 
inserimento lavorativo per questi utenti; ipotesi che di fatto orientano le azioni, le 
decisioni,  gli obiettivi di  un  progetto. Attraverso vari confronti ed elaborazioni si è  potuto 
così mettere  a fuoco alcune ipotesi  circolanti tra gli operatori sui vari significati attribuiti 
all’inserimento lavorativo3.
Significato socio-giuridico: il tossicodipendente va  considerato membro a pieno titolo 
della società e l’inserimento lavorativo fa parte dell’esercizio dei diritti di cittadinanza. 
Esistono leggi per promuovere in  vario modo i diritti.  I cittadini sono tutti uguali e non 
vanno discriminati. Il singolo va messo in  grado di esercitare i suoi diritti, al di là del suo 
stato di tossicodipendenza. Le istituzioni devono garantire i  diritti  e ottemperare i loro 
obblighi (borse lavoro, posti nella formazione professionale, ecc.). 
Significato relativo al «trattamento»: il tossicodipendente è portatore  di una  patologia  e 
l’inserimento lavorativo è un  intervento che fa  parte di un  percorso che va seguito 
dall’utente per uscire da una condizione di disabilità psichica e sociale. Il  singolo deve 
riconoscere di essere malato e  incapace; deve aderire al trattamento (sanitario, 
educativo,ecc.) che  gli viene proposto.  Il  lavoro costituisce  premio o punizione se non  si 
«impegna» nella guarigione. La società e in  particolare le istituzioni devo- no mettere a 
disposizione sempre più  risorse per per- mettere a tutti di avere percorsi evolutivi.  Diventa 
necessario disporre di un maggior numero di servizi e di operatori, di specialisti. 
Significato psico-relazionale:  il tossicodipendente è portatore  di un  malessere  di cui non  è 
responsabile. A fronte del rischio di  isolamento,  etichettatura, depressione, ripiegamento 
connesso alla  tossicodipendenza, è importante ritrovare ambiti privilegiati di 
comprensione  e  accoglienza. Le persone vanno riconosciute come perso- ne.  I luoghi 
produttivi e formativi facilitano gli incontri.  Il singolo che  ha vissuto deprivazioni e 
abbandoni va compreso e sostenuto,  riconosciuto entro una relazione intensa e 
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ravvicinata; l’inserimento lavorativo può permettere di scoprire capacità e di far trovare 
socialità positive.  È importante pertanto istituire nel sociale spazi in  cui  si realizzi apertura 
e accoglienza,  in  cui le  persone possano trovare rapporti amichevoli  e  non  prevenuti  a 
priori, in  cui ci sia disponibilità per il diverso. A  chi  ha  avuto già tanti problemi non  si può 
chiedere troppo nel lavoro. 
Significato di solidarietà  sociale:  il tossicodipendente è testimone di problemi che 
attraversano la comunità locale.  La tossicodipendenza è un  fenomeno sociale che si 
manifesta attraverso sofferenze e devianze in  alcuni  ma riguarda  tutti.  L’inserimento 
lavorativo è una opportunità per ricostruire o istituire nuovi legami sociali. Il singolo ha 
collezionato esperienze di interruzione di percorsi evolutivi e di  rapporti sociali  necessari 
per la  costruzione dell’identità. Situazioni sociali  l’hanno respinto e altre  hanno fornito 
scorciatoie. L’inserimento lavorativo diventa una possibilità per riconnettersi con  dei per- 
corsi normali. È importante che si aprano opportunità di riconoscimento dei problemi 
legati  alla  tossicodipendenza e che  si veda quali sono i fenomeni legati  all’origine del 
disagio delle persone tossicodipendenti. La comunità lo- cale assume il disagio che 
l’attraversa. 

Spesso anche all’interno di uno stesso servizio è difficile confrontarsi sugli 
esiti dei percorsi verso degli inserimenti lavorativi, sulle strategie adottate 
finora e su eventuali modificazioni proprio perché queste ipotesi di fondo, che 
fanno riferimento a concezioni di- verse del problema tossicodipendenza o 
del modo di intendere il lavoro per gli individui e per la società, sono spesso 
sovrapposte, indistinte e soprattutto non sono esplicitate, rese visibili, 
riconosciute. 

Un  terzo esempio riguarda l’avvio di  varie attività e progetti nei confronti dei giovani. 
Spesso si intraprendono iniziative, anche  con  notevole investimento di  risorse finanziarie, 
senza che vengano esposte e discusse le ipotesi con cui ci si muove.
Ad esempio rispetto al  disagio giovanile  è possibile collocarsi almeno con  due ipotesi 
diverse. Vi è  un’ipotesi,  molto diffusa, che  considera  il disagio come una patologia che 
investe solo alcuni soggetti; è necessario pertanto mobilitarsi per cercare di guarire i 
soggetti  da queste patologie, per ripristinare un  ambiente sano,  per evitare che il 
contagio si  diffonda; è consigliabile concentrarsi  pre- valentemente sui soggetti  a rischio 
con  competenze e mezzi adeguati. Un’altra ipotesi vede il  disagio come uno stato che 
attraversa tutta la  società;  che tocca e coinvolge tutti: non è proprio soltanto di alcuni, di 
alcune  categorie, di alcune aree,  di  alcuni soggetti.  Viviamo tutti in  condizioni di 
sofferenza  esistenziale,  anche  se  alcuni per fragilità che segnano la loro storia  sono meno 
in  grado di regger- lo rispetto ad altri. Il fatto che ci siano dei giovani che si drogano non  è 
un  problema specifico di quei giovani o di quella famiglia: è un  problema della nostra 
società che  non  si interroga sul proprio futuro, su ciò che offre alle nuove generazioni, 
che abdica al compito di  proporre qualcosa  di significativo per cui valga la  pena  vivere. Il 
disagio, quindi,  è  qualcosa che ci tocca,  di cui siamo in  qualche modo partecipi. Si  tratta, 
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quindi non  tanto di  identificare  i  soggetti, ma piuttosto i problemi che ci  accomunano nel 
disagio. Si tratta di rappresentarci i problemi nelle  implicazioni che hanno per tutti noi e 
sulle quali possiamo influire.
Nei vari cosiddetti «progetti  giovani» l’assumere l’una o l’altra  l’ipotesi sul disagio implica 
scelte diverse di obiettivi e  strumenti e  diversi coinvolgimenti dei giovani e degli adulti 
nella definizione dei problemi con cui si può tentare di misurarsi.

Attraverso questi esempi ho cercato di mettere in luce come sia cruciale per 
operare nel sociale riconoscere (rendere visibili a sé e agli altri) le ipotesi che 
tendenzialmente orientano 
le nostre azioni. È proprio questo processo di riconoscimento che rende 
possibile attivare il dialogo tra i diversi soggetti e quindi creare le condizioni 
per una reale e realistica co-costruzione. Quanto più le ipotesi sono implicite 
nelle azioni, tanto più diventano delle verità 
assunte in sé e per sé che non aprono spazio alla «verità» dell’altro. Il 
riconoscimento delle diverse ipotesi circolanti intorno a un problema 
permette di renderle disponibili agli altri, di negoziarle nel dialogo, di trovare 
convergenze sugli obiettivi e sulle priorità. 

Co-costruire ipotesi per co-costruire attività 
L’esplicitazione delle diverse rappresentazioni dei fenomeni e l’esposizione 
delle ipotesi ad esse sottese mettono di fronte a una multiformità di visioni, 
letture, sensibilità, orientamenti. Diventa cruciale cercare di ricomporre 
questa varietà, ricominciando a co-costruire  insieme con i diversi soggetti 
coinvolti e coinvolgibili delle ipotesi più specifiche sui contenuti dei problemi – 
e quindi anche sui fenomeni più generali a cui essi si collegano – e sulle 
modalità con cui i problemi stessi potrebbero essere affrontati e gestiti: 
ipotesi che via via potranno emergere  e  che  attraverso  confronti  e  
negoziazioni  tra  le  diverse posizioni circolanti, potranno arrivare ad essere 
comprese, acquisite e forse anche condivise. È importante arrivare a delle 
convergenze, ma non è pensabile raggiungere delle condivisioni piene, totali 
certe e garantite una volta per tutte.
Come già è stato sottolineato nelle situazioni concrete coesistono diverse 
razionalità che diventano feconde nella misura in cui riconoscono di essere 
non la «verità» ma un punto di vista sulle cose e comunque la possibilità di 
convergere implica dei distacchi, anche minimali, dalle routine con cui nel 
tempo ci si è attrezzati per esercitare un ruolo, per svolgere un’attività 
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lavorativa; sottintende delle decostruzioni dei propri saperi costituiti da parte 
dei diversi soggetti che prendono parte al lavoro. La co-costruzione di ipotesi 
di intervento è un processo non facile, ma interessante: è un processo 
perché avviene attraverso aggiusta- menti delle attese e delle 
rappresentazioni, che si hanno sia rispetto all’oggetto da conoscere che 
rispetto ai soggetti implicati. Gli aggiustamenti si realizzano perché si 
rilevano e si accolgono le differenze e le divergenze, senza tagliare o 
semplificare troppo per andare comunque d’accordo o per escludere chi da 
subito non si mostra entusiasta; è un processo perché si sviluppa comunque 
nel corso del tempo, in itinere, tenendo conto delle acquisizioni e delle 
criticità che via via emergono, per ri- orientare iniziative ulteriori; è un pro- 
cesso interessante perché avviene in una sorta di preparazione all’azione e 
quindi è colorato di sperimentalità e provvisorietà, non impegna in 
responsabilità definitive con relative conseguenze.
Credo che avvenga spesso nella gestione di un «caso», tra operatore e 
utente o utenti, anche se forse avviene piuttosto in un dialogo interiore, entro 
la mente dell’operatore che nella comunicazione con l’utente.

Si pensi ad una  situazione in  cui una mamma incontra un’assistente sociale del 
consultorio, dopo essere stata più volte sollecitata a  questo colloquio dalle educatrici 
della scuola materna, perché il suo bambino di quattro anni non parla.
La  mamma sembra che sia lì  perché ha obbedito a ciò che le veniva chiesto; concorda 
sul dato che il bimbo non  parla ma minimizza le cose; se ne dà una spiegazione,  dicendo 
che anche il padre ha parlato molto tardi, che il  pediatra  le  ha detto che non  è una 
malattia e quindi  pensa che col tempo tutto si  aggiusterà. L’operatrice sociale ipotizza 
che se  non  ci sono lesioni organiche, il comportamento del bambino sia riconducibile a 
difficoltà  relazionali:  la signora però sembra una mamma abbastanza serena e attenta, 
anche se piuttosto riservata,  e con  una strumentazione linguistica piuttosto ridotta e 
primitiva... potrebbe essere plausibile  anche la sua ipotesi. Da qui parte la co-
costruzione: dal non  negare dignità e comprensione alla  posizione della  signora e dal non 
imporre la  propria ipotesi come una diagnosi,  magari anche con  una punta di 
colpevolizzazione per l’incapacità della  signora di accorgersi  del disagio del figlio; 
dall’attenzione a  alimentare  fiducia  e  apertura, chiamando a raccolta  tutto ciò che può 
sostenere un’interlocuzione positiva. 

Nell’ambito di un gruppo composito la co- costruzione di ipotesi può 
diventare una fase di lavoro specifica che si sviluppa con particolari 
accorgimenti e modalità. 

Posso ad esempio ricordare una consulenza formati- va in  cui  l’obiettivo centrale  e 
prioritario era che un  gruppo costituito da operatori di  diversi  servizi pubblici  e privati 
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impegnati in  interventi di affido familiare di  minori in  difficoltà  trovasse delle modalità  di 
operare più integrate e efficaci.
Il metodo di lavoro proposto e accettato prevedeva di sviluppare riflessioni e 
rielaborazioni a partire da situazioni concrete e a costruire  conoscenze attraverso il 
confronto di  considerazioni e  punti di  vista per arrivare a modi di intendere e di  realizzare 
gli affidi, effettivamente esplicitati e discussi.
Attraverso alcune riunioni del gruppo nel suo insieme e di piccoli gruppi  autogestiti si 
sono riesaminati dei casi di affido che presentavano degli esiti problematici  e si sono 
cominciate a mettere in  evidenza alcune  ipotesi ricorrenti rispetto a dei nodi critici, come 
l’interpretazione della legge 149/2001,  i  criteri applicati per la valutazione della famiglia 
d’origine, le condizioni facilitanti il  passaggio di comunicazioni  tra servizi e  tra servizi e 
famiglie (affidatarie e d’origine), le aspettative sull’affido da parte  della famiglia d’origine e 
famiglia affidataria,  e da parte dei servizi e  dello stesso bambino,  ecc. Dai primi materiali 
prodotti ed elaborati, ovvero scritti e ridiscussi nelle varie riunioni,  sono emersi 
approfondimenti,  chiarimenti reciproci, ripensamenti su modalità abituali  di  agire e di 
interagire. Analisi e riflessioni hanno permesso di arrivare a delle chiarificazioni  degli 
orientamenti che guidano l’affido fa- miliare, nonché a delle  ipotesi di strutturazione  e di 
funzionamento organizzativo per la  gestione degli  affidi e per il miglioramento dei processi 
operativi nello svolgimento di vari momenti di lavoro tra e con i diversi attori coinvolti.
A titolo indicativo, per dare conto in  modo più immediato del lavoro che è stato condotto, 
possono essere indicate in  modo più specifico alcune ipotesi costruite  rispetto alla 
reinterpretazione del mandato legislativo e istituzionale relativo all’affido.
Si è concordato che è cruciale che tutti coloro che operano per gli  affidi familiari, con  vari 
ruoli  e responsabilità (operatori,  amministratori,  famiglie affidatarie,  consulenti.) possano 
fare riferimento a degli orientamenti guida rispetto al significato sociale della  situazione di 
affido, ai valori che la sostengono e  che essa stessa  conferma, alle  implicazioni che essa 
ha  per i vari  soggetti  coinvolti.  Il  dettato legislativo e istituzionale sull’affido è piuttosto 
ampio e  richiede precisazioni ed elaborazioni:  non  soltanto esegesi letterali  dei diversi 
testi  legislativi, ma piuttosto delle  interpretazioni che tengano adeguatamente conto del 
contesto sociale e culturale in cui la legge è nata e va applicata.
L’ultima legge nazionale (149/2001), ad esempio,  sembra  dare particolare  rilevanza alla 
recuperabilità della fa- miglia d’origine accanto all’importanza dell’intervento
volto a modificare ciò che pregiudica la  crescita del minore. Nel contesto sociale  si 
avvertono in  modo sempre  più  evidente fenomeni di frammentazione e disgregazione 
delle reti sociali tradizionali e  di difficoltà di trovare nuove forme di aggregazione che 
promuovano socialità. Questo in  particolare si  verifica attorno a situazioni di disagio 
sociale, da cui si tende a prendere distanza.
Gli affidi familiari richiedono ad alcuni nuclei familiari, ad alcuni genitori  ad alcune persone 
di impegnarsi per promuovere condizioni di crescita  per ragazzini che hanno esperienza 
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di interruzioni  traumatiche, di assenze,  discontinuità, confusione dei  rapporti 
indispensabili per lo sviluppo dell’identità e delle capacità relazionali e sociali. 
In  questo quadro si  può rappresentare l’affido familiare come operazione di «estrazione» 
di un  minore da un  ambito «nocivo» per collocarlo in  un  ambito «sano»,  seguendo 
un’ipotesi organicistica che  postula  la possibilità di trovare per il bambino «malato» o a 
grave rischio di malattia sociale e psicologica, la famiglia che lo cura e lo guarisce: in 
quest’ottica  si  tende pertanto a tenere sempre più lontana la famiglia  d’origine  e  a 
ricercare rispetto alla famiglia affidataria  delle situazioni più o meno eccezionali, 
investendo anche i  genitori di responsabilità  elevate (interpretate  poi da  essi stessi come 
curative).  Ci si può però anche rappresentare l’affido familiare come un’occasione assai 
significativa per rigenerare dei rapporti sociali, per aggregare intorno a dei bambini che 
più di altri soffrono di disgregazioni e omissioni, delle  risorse positive esistenti nei contesti 
microsociali,  per sperimentare delle collaborazioni tra istituzioni, tra soggetti diversi, tra 
chi ha di  più e chi ha meno. Operare per l’affido significa trovare una famiglia per 
collocare un  bambino o attivare risorse molteplici per riparare/ricostruire lacerazioni nel 
tessuto sociale?
In  questa  seconda ottica  intorno all’affido si  crea una rete di soggetti che comprende 
famiglie,  scuola, operatori, volontari e che  nel suo insieme assume con  varie  modalità 
supporti e  iniziative per far fronte alle difficoltà del bambino.  Sembrerebbe pertanto 
opportuno in  varie sedi e con  varie  modalità costruire delle condivisioni sulle  finalità sociali 
dell’affido in  modo da arrivare a degli orientamenti sufficientemente chiari e  accomunanti 
tra più soggetti. 

Ho ricordato non a caso le ipotesi relative alla reinterpretazione del mandato 
legislativo perché spesso questi aspetti vengono sottovalutati all’interno dei 
servizi. Vengono dati per scontati o cristallizzati entro formule scisse 
dall’operatività o utilizzati per giustificare inerzie e insufficienze operative. 
Questo porta in un certo senso a distanziarsi dal quadro più generale entro 
cui i servizi sono collocati e sono chiamati ad operare, a rinchiudersi entro le 
proprie sedi e le proprie prassi. Riaprire delle riflessioni rispetto al mandato 
legislativo corrisponde ad una spinta a ricollocarsi nel contesto più generale, 
ad aprire porte e finestre per misurarsi con le ventate dei cambiamenti 
strutturali e culturali in atto, a reinterrogarsi sulle posizioni e le funzioni dei 
servizi stessi. La co-costruzione di ipotesi richiede quasi sempre di 
riconsiderare il contesto più generale e quello che esso può offrire in termini 
di analisi di nuovi fenomeni, di evoluzioni culturali, dell’affacciarsi di nuovi 
interlocutori sociali, di scoperta di nuovi vincoli e opportunità.
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Dalla linearità alla circolarità 
Gli orientamenti precedentemente analizzati hanno come tensione  interna 
quella di poter arrivare a qualche ipotesi condivisa (nella quale cioè i soggetti 
si riconoscano) nel costruire un progetto, nel realizzare un intervento nel 
microcosmo di un «caso» sociale o nel pro- muovere iniziative collettive.
L’ipotesi co-costruita consente di tenere la rotta nella magmaticità dei 
percorsi di progettazione e di azione in campo sociale. L’ipotesi rappresenta 
in questo senso una bussola con cui orientarsi e riorientarsi. I progetti in 
campo sociale affrontano infatti dei problemi che non si piegano alla 
razionalità astratta, dei problemi che spesso non possono avere soluzioni 
definite e definitive, problemi che sono aggiustabili, modificabili, riformulabili, 
ma non eliminabili. Con progetti in campo sociale cerchiamo di gestire 
disagio e svantaggio sociale, ma sempre in modo parziale e incompleto. Non 
possiamo illuderci di risolvere una volta per tutte difficoltà che si trascinano 
da anni, squilibri in cui si incrociano una pluralità di fattori incontrollabili.
La progettualità in campo sociale difficilmente può essere predisposizione di 
assetti razionali che diano soluzione ai problemi. Più coerentemente con la 
complessità delle questioni, è sviluppo di un percorso che affronta i problemi.
Ma il percorso è necessario che abbia qualche punto di partenza e che si 
articoli via via, tenendo conto di ciò che si incontra,  ma anche non 
rinunciando a cercare di andare verso una direzione: quella che è stata 
esplicitata ancora prima di partire, come ho cercato di mostrare.
Rappresentarsi lo sviluppo di un progetto in campo sociale significa quindi, a 
mio avviso, rappresentarsi in modo piuttosto articolato e realistico qualche 
punto a cui il progetto può agganciarsi, qualche punto da cui prendere avvio. 
Significa anche riuscire a immaginare che il seguito delle azioni e reazioni, 
delle decisioni, degli interventi e degli esiti che questi avranno non sarà 
lineare, non seguirà una traiettoria diritta, scandita in tappe o in fasi che si 
susseguono logicamente. Lo sviluppo della progettualità sociale richiede 
piuttosto un andamento circolare in cui si ritorna sulle azioni e sui loro esiti, 
soprattutto sulle azioni che non  hanno avuto gli esiti previsti o desiderati.
È cruciale riuscire a mettere in evidenza gli elementi di incongruenza, di 
insoddisfazione, di varianza che emergono nel corso della realizzazione del 
progetto e farne oggetto di riflessione, di decisione, di apertura a nuove 
iniziative che proprio grazie a questa rielaborazione possono non essere 
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ripetitive. E questi processi circolari andranno ricollegati, monitorati con 
modalità appropriate. Il ritorno su quello che è accaduto,  su quello che è 
stato messo in atto è oneroso: rischia di portare anche a disgregazioni nel 
gruppo che va sviluppando il progetto perché i vari protagonisti del percorso, 
di fronte a risultati insoddisfacenti e non voluti, si addossano responsabilità o 
si deprimono e si demotivano.
Sono quindi processi che richiedono di essere «tenuti» e «mantenuti» 
attraverso comunicazioni che consentano scambi non formali, in cui sia 
possibile   dirsi   anche   quello   che   non   ci   si   vorrebbe   dire, ovvero 
confrontare ed elaborare anche aspetti che sembrano impertinenti, proprio 
perché trasgrediscono i codici di comunicazione istituzionale che sembrano 
dominare il quadro complessivo dell’attività.
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Riscoprire la forza 
dei legami 
Il lavoro sociale nella società iperindividualista 

Per ritrovare il sentimento di poter influenzare i processi sociali, di incidere nei  contesti di 
intervento, di promuovere evoluzioni – sia nelle nostre storie professionali che nelle 
vicende delle persone con  cui lavoriamo – diventa importante evitare l’isolamento. 
Dobbiamo stabilire connessioni, reimparare a lavorare in  gruppo,  sostenere  reti  intorno  
a  noi  e  alle  persone  che  incontriamo.
Sebbene  non sia facile, in  una società iperindividualista, uscire da un  discorso centrato 
esclusivamente su quello che io posso fare e ritrovare la forza del noi. 

«Quando si è da soli non si possono fare grandi cose; è quando si è con altri 
che si riesce a fare qualcosa». Lavorare nel sociale, ricorda Enriquez in 
quest’intervista, significa lavorare con altri. È cruciale rappresentarsi la 
propria attività come continuamente realizzata con altri. L’operato- re sociale 
non può rischiare di trovarsi isolato, di fronte a problemi complicati di cui – il 
più delle volte – non si possono scorgere rapidamente soluzioni di uscita. Si 
condannerebbe all’impotenza. L’idea di trattare i problemi che le persone 
portano ai servizi in una rete di relazionalità resta anche oggi, come un 
tempo, il nucleo irrinunciabile di un lavoro che proprio nella socialità ha 
sempre trovato l’elemento distintivo.
Eppure – dobbiamo riconoscere – non è facile uscire da un discorso 
centrato esclusivamente su «quello che io posso fare». Nemmeno per 
l’operatore sociale. Non lo è per vari motivi, molti dei quali Enriquez esplora in 
questa intervista. C’è di fondo un aspetto di carattere culturale. Viviamo 
nell’epoca della pre- stazione, della performance, del culto dell’io e delle 
capacità individuali. «La nostra società – dice Enriquez – è iperindividualista. 
Dice “io, io, io”». E difficilmente un io di questo tipo può diventare un «noi». 
Inoltre, c’è il fatto che in questa società stiamo perdendo la capacità, ma più 
profonda- mente il desiderio, di metterci in relazione, di tessere reti, di 
sapere cosa l’altro pensa e vedere se è possibile stabilire legami con lui. Ep- 
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pure, ricorda Enriquez, i cambiamenti sociali – le innovazioni micro e macro 
– sono avvenuti proprio quando gli individui si sono messi in connessione, 
hanno condiviso problemi, col- legato la propria attività – negli orientamenti e 
nei modi – a ciò che veniva sviluppato da altri. 
Si sta poi diffondendo, nel comune senti- re, l’idea che gli uomini non possano 
più orientare i processi di cambiamento sociale, che la realtà sia difficilmente 
scalfibile o modificabile. Il sentimento di essere sospinti alla periferia da una 
complessità crescente, lo smarrimento di fronte al non poter pianificare la 
propria vita, fanno sì che sempre più persone por- tino ai servizi richieste di 
una presa in carico totale della propria vita. Inevitabile che l’operatore si 
senta interrogato in prima persona, sul piano emotivo e professionale, 
dall’incontro con queste attese: «Che cosa posso fare io?». Tuttavia – 
avverte Enriquez – è bene sa- pere che ciascuno singolarmente può fare ben 
poco; sono infatti problemi che richiedono che ci si metta tra più attori a 
sostenerne la fatica, a ridiscuterne le letture, il modo di affrontar- li. Problemi 
sociali se non «politici», su cui serve una presa di coscienza collettiva più che 
l’intervento del singolo operatore. 
Un ulteriore aspetto che porta gli opera- tori oggi a pensarsi da soli nei 
contesti di intervento è la difficoltà di «vedere» l’organizzazione. «Tutta la 
celebrazione dell’individuo dinamico, imprenditivo, di successo, oggi non 
permette più di vedere l’organizzazione». Il nuovo individualismo ha fatto 
scomparire il concetto di organizzazione. È l’individuo – non più il gruppo, 
l’organizzazione, le cosiddette «unità sociali intermedie» – a sentirsi oggi 
come l’interlocutore della società. Ma questa è una mistificazione, avverte 
Enriquez. «È importante far accorgere le persone che lavo- rare con altri non 
solo non ti castra, ma ti dà possibilità che da solo non hai». 
Di qui la riscoperta della forza dei legami. Di qui un’azione sociale di 
cambiamento può oggi provare a partire. 

«Morte all’uomo solo» 
Domanda. Nel percorso «Re/immaginare il lavoro sociale» abbiamo rilevato 
come il senso di impotenza dell’operatore sia molto collegato alla solitudine 
che sperimenta nel suo lavoro. Non sente di avere un riconoscimento né 
dalla società né dall’organizzazione nella quale lavora. La relazione duale con 
l’utente rischia così di diventare il luogo  privilegiato dove egli ricerca le 
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motivazioni e le soddisfazioni del proprio lavoro. Come poter ritrovare un 
senso di potenza sulla realtà?
Risposta. Direi che una delle ragioni per cui è diffuso un senso di impotenza 
è che manca una riflessione collettiva sui problemi. C’è ancora una lettura 
troppo individuale, psicologistica dei problemi delle persone nell’affrontare la 
vita quotidiana. Se per esempio gli in- segnanti a scuola, gli operatori che 
lavorano nelle carceri, quelli che si occupano della salute, potessero vedersi, 
confrontarsi, scoprire di avere problemi analoghi, sarebbe forse possibile 
ricreare un movimento collettivo... Per- ché dico questo? Perché il problema 
dell’operatore sociale oggi è che si ritrova  spesso  isolato,  sia  
individualmente  che  nel  piccolo  gruppo   di lavoro. Se riuscisse a dirsi 
«bisogna uscire da questi piccoli gruppi, gli altri non so che cosa pensino, 
andiamo a confrontarci», romperebbe la solitudine che spesso dà la 
sensazione di accerchiamento.
Facciamo un paragone con quanto avviene in campo economico. Nel
mondo economico le persone perseguono il successo individuale, ma nello 
stesso tempo anche il successo della loro impresa e il successo del 
capitalismo. Vogliono le tre cose contemporaneamente! E a tale scopo 
intessono legami tra loro. Penso che in campo sociale non ci sono (e non si 
sviluppano) legami abbastanza profondi: per esempio, un educatore che si 
occupa di un bambino disabile avrebbe molte cose da imparare da un 
insegnante e viceversa. Voglio dire che sarebbe importante che ci fossero 
meno frontiere tra le diverse professioni che lavorano in questi ambiti. Ma 
dato che in quest’epoca domina la tendenza alla specializzazione, le persone 
fanno troppa fatica a uscire dai propri compiti molto precisi per arrivare a 
dire «ve- diamo quello che fa il vicino  e come stabilire legami con lui«. Credo 
che questo lavoro di costruire legami sia un elemento fondamentale per gli 
anni a venire, perché se non lo si farà temo che si avranno sempre più 
difficoltà a lavorare nel sociale. Non bisogna aspettare.
Domanda. Si rompe la staticità se si ricreano legami?
Risposta. C’è un modo di dire che mi è caro: «Morte all’uomo solo». Quando 
si è da soli non si possono fare grandi cose: è quando si è con altri che si 
riesce a fare qualcosa. Quello che mi sembra sempre molto importante nei 
gruppi è che lì gli individui ritrovano fiducia nelle loro possibilità. Direi che la 
funzione sociale dell’operatore è anche tessere relazioni con tutti coloro che 
hanno i suoi stessi problemi o che, anche se hanno problemi in parte diversi, 
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si trovano davanti alle sue stesse difficoltà: penso a un medico di un pronto 
soccorso con lunghe fila di attesa, un professore che ha troppi studenti, un 
educatore in un carcere sovraffollato... Naturalmente sono compiti diversi, 
nondimeno vi sono questioni comuni che sono essenziali: che fare con le 
crescenti richieste di aiuto?, come fare i conti con le aspettative di cura, di 
tutela del benessere delle persone?, quali risorse non vediamo?
In questa attività di creare connessioni, si esce da un discorso centrato 
esclusivamente su inserto «quel che io posso fare» – e sinceramente penso 
che ognuno da solo possa fare ben poco – e si creano le  condizioni affinché 
si prenda consapevolezza, insieme con altri, di vivere problemi professionali 
comuni. La società tiene oggi un discorso ipocrita: afferma che l’individuo 
deve vincere su tutto, essere responsabile, intraprendente, dinamico. 
Decostruire questo discorso è difficile ma non impossibile. Lo si può fare a 
condizione di moltiplicare in più  luoghi questo lavoro di attivare legami 
intorno ai problemi e facendo in modo che, prima o poi, questi luoghi possano 
effettivamente congiungersi. Così si può mettere a poco a poco la società 
davanti alle sue contraddizioni.

Il valore delle reti 
Mi ha sempre colpito il fatto che i rivolgimenti sociali più importanti non sono 
mai nati in un luogo soltanto. Vi sono stati molti focolai che poi, a un certo 
punto, si sono congiunti. Non solo la rivoluzione francese,  ma anche la 
rivoluzione ungherese del 1956, soffocata poi dai sovietici, si rivela 
straordinaria quando la si analizza. In una bellissima analisi Castoria- dis 
mostra effettivamente come la rivoluzione ungherese sia iniziata in più città e 
poi, dopo un po’, le persone si siano messe a telefonar- si, a collegarsi, a 
conoscersi e la protesta è montata. C’era una spontaneità alla base, molto 
forte. Se i sovietici non avessero inviato i  loro carri armati in Ungheria 
sarebbe accaduto come nella rivoluzione sovietica del 1917. Qualcosa di 
analogo è avvenuto se consideriamo il cambiamento che c’è stato in Francia 
negli anni ’70 sul problema dell’aborto.
All’epoca l’aborto era condannato con pene severe: se un medico faceva 
questi interventi veniva immediatamente radiato. Poi un giorno c’è stato un 
certo numero di persone, persone celebri che avevano abortito, che si sono 
messe in contatto le une con le altre e hanno pubblicato un manifesto molto 
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duro, le manifeste des 343 salopes, «il manifesto delle 343 donnacce» in cui 
dichiaravano di aver interrotto la gravidanza.
Tra queste Simone De Beauvoir, Marguerite Duras... una lista 
impressionante di personalità del mondo dell’arte, dello spettacolo, della 
medicina... Quel manifesto ha avuto un tale impatto sulla società  francese 
che si è reso necessario cambiare la legislazione e riconosce-  re alle donne 
il diritto di poter interrompere la gravidanza. Ma come è stato possibile? Per- 
ché inizialmente ci sono state 4 o 5 donne che si sono dette «ma io conosco 
questa, io conosco quella», hanno cominciato a creare una rete, e lo hanno 
fatto in modo del tutto sotterraneo. E quando la rete è divenuta grande si 
sono pronunciate pubblicamente, esprimendo qualche cosa che era sì un 
loro problema ma non solo il loro: era il problema di una condizione di molte 
donne.
E quindi direi che un elemento che mi sembra importante sviluppare, tra gli 
operatori sociali, sono i legami tra loro. Anche se lavora- no in ambiti diversi, 
all’apparenza distanti, è importante comprendere che le convergenze sono 
più importanti delle divergenze. Questo fa sì che, sentendosi più spalleggiati, 
più in rete, gli operatori siano anche nello stesso tempo più capaci di 
«svegliare» altre persone...
Domanda. Questa uscita dell’operatore dalle sue «chiusure» mette in 
discussione anche la chiusura che a volte si verifica nella relazione con 
l’utente?
Risposta. Come ipotesi generale direi che è importante, quando si fa lavoro 
nel sociale, poter mettere in relazione persone che hanno difficoltà
con altre persone che hanno le stesse difficoltà, perché in una certa misura 
possono aiutarsi reciprocamente. Direi che l’operatore sociale non deve, da 
solo, aiutare le persone: deve anche permettere loro di avere relazioni 
sociali, di collocarsi in un orizzonte più ampio. Troppo spesso le persone in 
difficoltà rimangono chiuse nel loro problema specifico: sono tristi, sono 
immerse nel loro disagio al punto che non riescono a entrare  in 
comunicazione con gli altri. È importante permettere loro di incontrarsi, 
perché   possano   aiutarsi   reciprocamente,   senza   colpevolizzarsi o
«terapizzarsi», vale a dire senza pensare che le difficoltà che vivono siano 
dovute al fatto che non sono state abbastanza dinamiche, o che non ci si è 
presi abbastanza cura di loro.
Il  ruolo  dell’operatore  è  sostenere  le  reti  sociali  intorno  a  loro  –  sia
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valorizzando la rete nella quale già sono, sia attivando una rete nella quale le 
persone possano avere interazioni le une con le altre. In altre parole, penso 
che in un approccio sociale ai problemi quello che diventa importante è che 
le persone non siano inchiodate a una condizione di
«pazienti», ma possano esprimere una parola sulle loro con- dizioni sociali di 
esistenza, e trovare un luogo dove questa parola sia accolta e considerata. È 
così che si può ritornare a essere attore sociale. È una vecchia idea: basta 
pensare ai club degli alcolisti anonimi o ai gruppi di autoaiuto, ossia gruppi in 
cui persone che abusano di alcol o sostanze finiscono per migliorare la 
propria condizione perché si accorgono che non sono soli ad avere questo 
problema.

Ricreare dinamismo nelle situazioni locali 
Domanda. Risuonano in queste tue parole echi di stagioni passate quando si 
affermava la necessità di «coscientizzare le persone»... 
Risposta. Sì. Questo lavoro permette, lo si diceva un tempo ma vale anche 
oggi, di coscientizzare le persone, di portarle a prendere consapevolezza 
della loro situazione e di avere voglia di trasformarla. Perché ci possono 
essere persone che hanno pienamente coscienza della propria situazione 
ma che poi dicono: «È così, non cambierà». Mi viene in mente tutto il lavoro 
portato avanti da Augusto Boal in Brasile – parlo del Brasile perché passo 
ormai più tempo lì che in Francia – che nelle favelas, nei quartieri miserabili, 
attiva dei gruppi dove si favorisce la presa di coscienza che né lo Stato né gli 
operatori sociali posso- no far tutto per loro, ma che anche loro devono fare 
uno sforzo per prendere in mano il proprio destino. A una condizione, però: 
che non lo vogliano fare da soli. Se proveranno a farlo da soli, si areneranno; 
aiutandosi invece reciprocamente, formando una specie di gruppo, di 
«collettivo» possono più facilmente portare avanti alcune piccole 
progettualità.
L’obiezione che si può fare è: sì, ma nella società brasiliana esistono ancora 
forme di aggregazione collettive, di solidarietà tra le persone; vi sono, è vero, 
i traffici di droga, gli oltre cento morti ammazzati al giorno, ma resiste una 
specie di solidarietà nei quartieri. Invece nella società francese o italiana, con 
la destrutturazione e l’individualizzazione che le caratterizza, gli individui sono 
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sempre più ripiegati su se stessi e hanno molte più difficoltà a prendere 
coscienza insieme di un certo numero di problemi.
È senz’altro vero. Credo comunque che non sia impossibile. Ho alcuni amici 
che lavorano in un quartiere svantaggiato di Parigi, dove abitano soltanto 
arabi e neri in condizioni di vita estremamente difficili. L’operatore che più vi 
lavora, un francese di origine brasiliana, riesce a raggruppare le persone, 
che cominciano così a prendere coscienza insieme di quello che si può fare; 
a volte allestiscono spettacoli in cui mettono in scena le loro storie, altre 
volte danno vita a piccole imprese  di lavoro. Questo accade nei quartieri in 
crisi. Possiamo imparare da questi esperimenti. Penso che oggi proprio 
questo attivare connessioni tra persone possa permettere di ricreare 
dinamismo nelle situazioni locali.
Il quadro è nero ma non disperato. Bisogna che gli operatori sociali, in
una certa misura, si rendano conto che ciò che fanno oggi è molto più 
difficile di quello che facevano 10- 20 anni fa. E che questa difficoltà il più 
delle volte non dipende da un deficit di adeguatezza loro ma dal fatto che la 
popolazione ha oggi molto meno speranza di un tempo e che la disparità tra 
quelli che sono ben integrati e quel- li che non lo sono è ancora più marcata. 

Quattro indicazioni per l’azione sociale 
Domanda. Il discorso che fai è molto condivisibile, però la sensazione è che 
poi gli opera- tori sociali si trovino di fronte a persone che avanzano richieste 
precise e che non vogliono tanto essere connesse ad altre, ma avere 
risposta al loro bisogno. Porto un esempio. Al convegno di Bologna 
un’assistente sociale diceva che fuori dal suo ufficio, ad aspettare ogni 
mattina il loro turno, ci sono 50 persone! Allora come riuscire ad avvicinare 
quella che è la realtà di alcuni operatori con la tua proposta?
Risposta. Posso proporre varie considerazioni. La prima: se c’è una 
domanda precisa si tratta di analizzarla. Senza rigettarla, attenzione. È 
importante ascoltare la lamentela precisa che fa la persona che sta 
parlando:  lei  pone  il  problema  in  un  certo  modo  e  non  bisogna dirle
«questo è ridicolo, il vero problema è un altro»; ascoltandola si può cercare di 
aiutarla a comprendere che il suo problema può essere compreso anche in 
altre maniere un po’ diverse. Non pretendo che si possano cambiare le 
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persone così (sarebbe ridicolo), ma penso che ci sia la possibilità nella 
discussione e nel confronto che la persona veda che  il
suo problema è forse un problema un po’ più denso o un po’ più complicato 
di quanto lei pensi.
In secondo luogo, credo che l’operatore sociale debba dire molto 
onestamente alla persona quello che lui è in grado di fare e quello che invece 
non può fare nella situazione. Effettivamente vi sono persone che vengono ai
servizi sociali a dire: «Vorrei una casa!». L’operatore sociale che cosa  può 
rispondere? Può dire «presenterò domanda al Comune perché vi dia una 
casa...», ma non può fare tanto di più. È necessario che la persona che 
esprime un «bisogno» non pensi che l’operatore sociale sia onnipotente. 
L’operatore gli deve dire la realtà, ossia ciò che lui crede e non crede di 
poter fare. Credo che sia un elemento importante per costruire la fiducia.
Un terzo punto, più complicato, è che l’operatore non è impotente; egli può 
giocare un potere all’interno della struttura o del servizio in cui è. Può far 
presente: «Vi sono molte persone che attendono, sono costretto a vederle 
non più di 10 minuti ciascuna, come posso fare un buon lavoro in queste 
condizioni?». E dunque bisogna che gli operatori sociali all’inter- no del loro 
servizio esercitino una pressione sulla loro struttura e verso la direzione. 
Vale a dire che cerchino di trasformare un minimo le cose all’interno. 
Altrimenti saranno inchiodati davanti al fatto che ogni mattina ci sono 50 
persone che attendono e poi un giorno ve ne saranno 70, e così via. In altre 
parole è importante che l’operatore sociale possa fare pressione, e che la 
faccia confrontandosi con altri operatori dello stesso servizio, in modo che 
non si trovi da solo davanti alla direzione.
Tutto questo è molto difficile; non riesce al primo colpo. Per quel che mi 
riguarda sono riuscito a cambiare molte cose in università, ma molte altre 
non sono riuscito neanche a scalfirle.
È evidente. Con altri colleghi abbiamo detto «non accettiamo questo» o, 
rispetto alle direttive del ministero, «non le applichiamo». Vi sono casi in cui 
abbiamo dovuto piegarci a fare quello che gli altri ci dicevano di fare. Questa 
è la realtà, direi, del grado di potenza che si ha. E credo che sia molto 
importante che l’operatore sociale sappia quel  che può fare, che non lo viva 
con troppo senso di impotenza, ma cerchi di tessere legami con altri per 
poter fare qualche cosa. Può dire: «Non continuo a lavorare con 50 
persone». Oppure può inventare altre strade: per esempio, a tutte queste 
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persone che attendono può dire «mentre siete qua che aspettate, formate 
un gruppo e raccontatevi i vostri problemi, questo vi permetterà già di 
cominciare a esistere gli uni in rapporto agli altri, ad avere una parola 
particolare gli uni in rapporto agli altri...».
Come quarto punto, direi che vi sono con- dizioni di lavoro minimali che è 
necessario  rivendicare.  Porto  un  esempio  recente:  in  Francia  vi  è  la
«Agence  nationale  pour  l’emploi»  (ANPE). Le persone si rivolgono
all’ANPE per cercare lavoro; l’ANPE da parte sua riceve dalle imprese liste di 
posti disponibili per persone con certi requisiti. Ogni impiegato dell’ANPE ha 
circa dieci minuti per parlare con la persona che chiede lavoro, dunque deve 
procedere rapidamente: «Quali sono le vostre competenze tac tac tac... 
buongiorno, tornate a trovarmi, se ho qualche proposta vi contatterò io». 
Avanti un altro, e poi un altro e un altro ancora... Alcuni si sono messi in 
sciopero per dire «se si vuole trattare in modo conveniente i problemi con le 
persone, occorre avere al- meno una mezz’ora da dedicare a ognuno; quindi 
devono esserci più persone per poter lavorare, se no si fa del cattivo lavoro. 
Almeno bisogna che si possano comprendere un po’ le persone, 
rassicurarle, dire loro quel che è possibile fare e quello che non lo è, che si 
sentano ascoltate...». Se le persone  non  sono  nella  condizione  di  poter  
fare  il  loro  lavoro, non 
riescono ad ascoltare. È per questo che è impor- tante che gli operatori 
sociali abbiano collegamenti gli uni con gli altri, una certa mobilitazione 
comune, per sentire di avere la forza per esercitare un minimo di pressione 
sulle strutture dei servizi sociali. Perché se no vengono rinviati alla loro 
impotenza e divengono sempre più impotenti loro stessi.
Direi insomma che un elemento fonda- mentale – molto difficile in  questo
tipo di mestiere – è avere il coraggio delle proprie opinioni e lottare per 
qualcosa. Ma se si lotta da soli, ci si rompe la testa. «Morte all’uomo solo» 
allora. Bisogna lottare con altri. Poi alcune volte riesce, altre no, ma questa è 
la vita! Non siamo qui a far la società ideale! 

Lavorare nei luoghi intermedi 
Domanda. Mi sembra interessante il modo in cui hai rappresentato la 
situazione di impasse in cui gli operatori si trovano. In effetti, da un lato 
sentono oggi di non poter cambiare la società, e quindi su questo livello 
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rinunciano ad agire, d’altro lato si ritrovano a dover rispondere alle crescenti 
richieste delle persone, con la sensazione che anche su questo livello vi siano 
scarse possibilità di cambiamento. 
Risposta. Sì, ma c’è una cosa che dimenticano: che sono dentro strutture 
sociali, sono dentro i servizi... Credo che tutti abbiamo spontaneamente una 
visione dicotomica: da una parte l’individuo, dall’altra la società. E quando non 
si può cambiare la società ci si occupa degli individui. Ma non è così! Non c’è 
mai l’incontro di una società e di un individuo, ci sono dappertutto delle 
mediazioni: esistono i piccoli gruppi, esistono le organizzazioni, esistono i 
servizi... Lì si può mettere in campo un potere di trasformazione. 
Prendiamo l’esempio dell’insegnamento, che è il più semplice per me: è 
indubbio che io non ho mai pensato di cambiare da solo il sistema 
dell’educazione nazionale in Francia perché nemmeno il ministro può 
cambiarlo! Quando però mi sono messo insieme con altri miei colleghi, siamo 
riusciti a modificare un certo numero di cose nelle nostre università. 
Possiamo vedere l’università come uno dei luoghi intermedi dove è possibile 
giocarsi un certo potere per influenzare, ma come dicevo «bi- sogna sapere 
su cosa si è potenti». Non abbiamo preteso di cambiare tutto, si sono 
cambiate alcune cose. 
Con ciò voglio dire che non ci si può mettere da soli di fronte alla società 
intera, ma si tratta di agire e di agire potere nei gruppi e farli evolvere. Si può 
avere un potere di trasformazione all’interno di quelle che la mia amica 
Jacqueline Barus-Michel chiama «unità sociali»1 : unità sociali che possono 
essere piccoli gruppi trasversali o l’organizzazione di appartenenza. Queste 
unità sociali, collegando- si le une con le altre, possono avere un’influenza 
sugli individui e sulla società. È una strada diversa da quella che dice «o si 
cambia l’individuo o si cambia la società nel suo insieme»: questo è qualcosa 
di impossibile. Se non si cambiano le strutture intermedie non si cambia né 
l’individuo né la società! Sì, si dà un po’ di aiuto, un po’ di terapia individuale, 
ma niente di più. 
Questa è una delle ragioni per cui, da parte mia, mi impegno sempre meno 
nella formazione. Perché in una attività di formazione il più delle volte si 
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lavora con persone che arrivano individualmente da più luoghi diversi, che poi 
tornano nella loro impresa, nella loro organizzazione, nel loro servizio sociale, 
e lì cercano di trasformare un certo numero di cose. Ma dato che non sono 
abbastanza numerose, non riescono a trasformare granché, e facilmente si 
fanno riassorbire dalle abitudini. Preferisco invece intervenire entro un 
gruppo reale per cercare di vedere quello che è possibile cambiare e quello 
che non lo è. 
Faccio un esempio che è molto lontano da un servizio sociale. In questo 
periodo mi sto occupando di un settore che farebbe arrabbiare molte 
persone di sinistra o ecologiste. Sono consulente di quello che si chiama «il 
parco nucleare francese» (EDF2). Io sono sempre stato contro il nucleare. 
Perché me ne oc- cupo, direte? Perché il parco nucleare esiste! C’è un 
numero di centrali nucleari estrema- mente importante in Francia. Fino a 
oggi non si sono avuti problemi particolari perché i tecnici sorveglianti erano 
molto ben formati; per esempio l’anno scorso in una centrale dell’EDF che 
non nominerò c’è stato un problema analogo a quello di Chernobyl, ma non si 
è verificata una catastrofe come a Chernobyl. I tecnici hanno reagito in 
tempo. Loro sono ossessionati dai problemi della sicurezza delle persone e 
della sicurezza delle installazioni. Dunque dicevo: il nucleare esiste, non sono 
con- tento che esista però esiste. Bene, qual è la tendenza della nuova 
direzione dell’EDF ora? È di obbligare i propri dipendenti a essere sempre più 
performanti, sempre più produttivi. Qual è il timore? Che a poco a poco, 
volendo essere più performanti, si dimentichi il problema centrale che è la 
sicurezza delle installazioni, delle persone che lavorano lì dentro, degli 
individui che vivono fuori. Tutto il mio lavoro è finalizzato a fare in modo che si 
mantenga la vecchia modalità di lavorare. Se avessi preso una persona di 
una centrale e una per- sona di un’altra non avrei avuto nessuna influenza. 
Ora non so come andrà a finire perché la consulenza è avviata da un anno, 
ma cercherò di fare sì che le buone abitudini che avevano i tecnici un tempo 
non siano modificate dalla tendenza attuale a un sempre maggior 
incremento di produttività. Perché per il momento non si sono avute 
Chernobyl in Francia! 
Quello che voglio dire è che mi sembra importante poter agire anche nelle 
strutture nelle quali si è. Comprendere qual è il ruolo che si può giocare 
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insieme con altri, comprendere qual è il ruolo che vi si fa giocare, e 
comprendere come poter influenzare le decisioni che vengono prese 
dall’alto. 

«Vedere» l’organizzazione 
Domanda. Mi vengono in mente due questioni. Effettivamente in alcuni servizi 
gli operatori non vedono che anche l’organizzazione, e non solo la relazione 
diretta con la persona, può essere un dispositivo di cura: ossia che a 
seconda di come ci organizziamo costruiamo o compromettiamo la 
possibilità dell’intervento terapeutico. Allo stesso modo fanno fatica a vedere 
i gruppi come luoghi in cui poter socializzare i problemi, generare risorse e 
ritrovare il potere di influenzare le decisioni organizzative. Ora la domanda è: 
perché secondo te è difficile pensare l’organizzazione o i gruppi come «unità 
sociali intermedie» per attivare cambiamenti?
La seconda questione riguarda il discorso del limite e del possibile. Spesso il 
limite non è vissuto come un’istanza liberatoria, ma depressi- va. Il prendere 
contatto con il fatto che da solo non ce la puoi fare ma hai bisogno degli altri, 
non viene tanto vissuto come una forza, ma come una castrazione, una 
inadeguatezza...
Risposta. Ma è il contrario! È facendo come fanno che si castrano. Ma 
andiamo con ordine. Perché non vogliono vedere l’organizzazione? Lasciamo 
da parte i lati psicologici. Il discorso è che tutta la  nostra società non vuole 
vederla! Se si prende il periodo 1960-70, le persone vedevano bene i gruppi 
– pensiamo ai gruppi di famiglie – sapevano l’importanza delle 
organizzazioni... Ma il nuovo individualismo ha  insistito talmente 
sull’importanza dell’individuo che non permette più di vedere l’organizzazione. 
Tutta la celebrazione dell’individuo dinamico, imprenditivo, di successo, vede 
solo la riuscita individuale nella società globale. Le stesse imprese fanno oggi 
meno leva sul concetto di organizzazione. È come se, a partire dagli anni ’80 
ma più ancora ’90, ci fosse stata una scomparsa dell’organizzazione.
È molto interessante osservare come la sociologia delle organizzazioni si sia 
sviluppata soprattutto negli anni ’70-’80. Dopo quel periodo non è  stato 
pubblicato quasi più nulla di interessante. Perché? Perché la nostra società 
– mi scuso ma uso dei vecchi termini
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marxisti – di tipo capitalista fa sì che deificando l’individuo, idealizzandolo, 
questi si senta come l’interlocutore della società tutta intera. Senza 
strutture intermedie.
Ora, questo che cosa porta? Porta, nel sistema delle imprese, a   credere
che sia sufficiente prendere una decisione perché questa venga  applicata. E 
porta l’operatore sociale a credere di poter terapeutizzare in solitudine il suo 
cliente... Vale a dire sviluppa, come dicevamo all’inizio, dei sentimenti sia di 
onnipotenza che di impotenza. Con un’idealizzazione del proprio ruolo. 
Continuamente tu trovi, dentro testi di autori che si interessano di direzione, 
di management, il concetto: «Gli individui  devono essere come degli eroi 
moderni!». Allora tu hai eroi terapeutici, hai eroi del marketing... Ma questa è 
una mistificazione. Tu fai un lavoro con altri. E io credo che sia molto 
importante far accorgere le persone  che lavorare con altri non soltanto non 
ti castra ma ti dà possibilità che tu da solo non hai. Ma dal momento che 
tutto il discorso sociale è centrato sulla realizzazione personale – si fanno 
corsi di coaching, stage di sviluppo   personale,  formazione  personalizzata,  
è   sempre tutto «personale» – ci si focalizza sull’individuo, sull’individuo tutto 
solo, che deve essere un «re».
Avevo detto in un’intervista qualche tempo fa che diffido tutte le volte che 
vedo scritto Uomo con la u maiuscola. E aggiungevo: tutte le volte che si dice 
«bisogna realizzarsi personalmente» stiamo preparando la catastrofe 
dell’individuo.
Credo che la difficoltà di dire queste cose sia perché sono controcorrente 
rispetto a idee dominanti nella nostra società. Nella nostra società si parla 
sempre meno di organizzazione, si parla sempre più di capacità individuali. 
Ecco perché le persone ci tengono a dire «io sono terapeuta, io sono 
analista...». E poi è molto gratificante per un operatore sociale credersi 
terapeuta. Sale nella propria autostima personale. Sale nella gerarchia 
sociale. Mentre, per contro, ha un po’ l’impressione, se lavora con altri, di 
sentirsi indebolito nella sua
immagine professionale. Credo che sia importante riflettere con le persone 
su queste cose. Far comprendere che in realtà si hanno  maggiori 
probabilità di riuscita personale se si lavora con altri, non se si gioca un gioco 
individuale o se si cerca di conquistare più potere approfittando del gruppo...
E poi un’altra cosa sulla terapia e l’individualizzazione. Effettivamente, le 
persone pensano che trattare una persona sia più facile che trattare un 
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gruppo o un’organizzazione socia- le. Si ha quest’impressione perché si è in 
una relazione faccia a faccia, e dunque si può cercare di comprendere l’altro, 
influenzarlo o persuaderlo... Si possono utilizzare tutte le capacità 
psicologiche che si hanno. Mentre l’organizzazione è complessa, ha interessi 
divergenti, richiede un consistente lavoro di elaborazione; effettivamente è 
più facile collocarsi semplicemente in una relazione individuale. 

Rimettere al centro i legami 
Porto un esempio che secondo me è interessante: le «storie di vita». Non so 
se in Italia le storie di vita hanno lo stesso successo che hanno in Francia. 
Molte persone oggi raccontano la loro biografia, scrivono libri sulla propria 
vita... Da un lato è interessante perché si vede il modo in cui le persone si 
sono formate, hanno costruito la loro traiettoria sociale. Dall’altro vi è un 
pericolo: di rinforzare il narcisismo e la megalomania di ciascuno. Di fare in 
modo che si dica «questo sono io, questo sei tu», ma poi quand’è che siamo 
«noi»? In una società si è insieme, non siamo mica soli! Il successo delle 
storie di vita mi sembra qualcosa di molto interessante ma nello stesso 
tempo di cui diffidare. Il mio amico Vincent De Gaulejac sviluppa molto le 
storie di vita; anche mia moglie, che è brasiliana e che lavora nelle favelas, 
sviluppa molto le storie di vita... A loro dico: attenzione perché questo può far 
cadere nel narcisismo. Allora per evitare questo rischio uno degli 
accorgimenti è quello di fare storie della famiglia o storie di gruppi. Per 
esempio mia moglie sta facendo sì che gli abitanti delle favelas raccontino la 
storia della fa- vela, dunque  una storia collettiva. E ciascuno dice: siamo 
arrivati in quell’anno, non vi erano che tre famiglie, poi ci si è organizzati, e 
siamo diventate quattro e poi dieci... e ora siamo 200 famiglie... Vale a dire 
sentono che esistono anche attraverso gli altri, perché se no si rischia di 
rinforzare la tendenza individualista.
Allora tu vedi, il coaching, la formazione personalizzata, le storie di vita... tutto 
questo va nel senso «l’individuo, l’individuo, l’individuo...». La nostra società è 
una società iperindividualista. Ed è per questo che l’individuo ipermoderno è 
sempre un po’ un individuo perverso. Dice «io io io...». Dobbiamo oggi 
ritrovare il senso e la forza del «noi».
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Il Cambiamento tra desiderio e vincolo

IL PERCORSO 
L’inserto si inserisce nel percorso di ricerca sul «Lessico dell’azione sociale» 
promosso dalla rivista insieme all’Associazione LIS di Padova, con il 
contributo dell’Assessorato politiche sociali Regione Veneto. Gli esiti del 
percorso verranno presentati nel seminario del 24 novembre 2006 a 
Padova. Nei prossimi numeri verranno pubblicati ulteriori materiali. 

GLI AUTORI 
Eugène Enriquez è professore emerito di sociologia all’Università Paris VII, 
membro del Centre Inter- national de Recherche, Formation et Intervention 
Psychosociologiques. 
Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella hanno condotto e coordinato il 
percorso «Lessico dell’azione sociale». E-mail: rcamarlinghi@grup- 
poabele.org - dangella@studioaps. 

IL PROGETTO 
Le riflessioni prodotte negli incontri del percorso «Lessico dell’azione sociale» 
hanno messo in luce l’importanza di riaprire un dibattito sul tema del 
«cambiamento». Come poter oggi pensare azioni sociali in grado di 
influenzare e orientare i processi di cambiamento, a livello individuale, 
organizzativo e sociale? Il dibattito proseguirà sulla rivista. 
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La Società del “Disincanto”
Uno sguardo alle sofferenze urbane 
con gli occhi di G. Simmel EM: Weber

L’angoscia umana nel costruire mezzi sempre più razionali per raggiungere 
scopi sempre più irrazionali rispetto ai valori spiega la comparsa in questo 
secolo di nuovi movimenti carismatici, sia religiosi che ideologici con cui si cerca 
di riconferire un senso al proprio essere al mondo. Carisma vuol dire stato 
nascente, partecipazione eccitata ed entusiasta, mobilitazione per un fine, 
rottura con il passato e potenza rivoluzionaria. [Max Weber, cit. in, G. Bonazzi, 
1998, pag. 213.]

Premessa
L’uomo moderno, in risposta al progresso scientifico, al prolungamento del 
pensiero positivistico che ha permeato la società occidentale a partire 
dall’ottocento a oggi, contrappone con diverse forme, una reazione uguale e 
contraria, per certi versi irrazionale, e inversamente proporzionale 
all’eccedenza di razionalità. 
Il bisogno di spiritualità non può essere cancellato dalla spiegazione razionale 
della realtà; la modernità, secondo il pensiero di Max Weber, spinge a volersi 
liberare dal disincanto, che costituisce però una gabbia che imprigiona 
l’uomo moderno. Come contro risposta quindi, si registra che all’aumentare 
della razionalità rispetto allo scopo nella società moderna, aumentano anche 
i comportamenti “irrazionali”. 
Prendendo in prestito i versi del noto poeta francese Charles Baudelaire, che 
ebbe a descrivere la modernità come: «epoca del fortuito, del volatile e del 
transitorio», stiamo vivendo all’interno di un sistema sociale, di un apparato 
culturale, economico e simbolico, dove tutto scorre velocemente, e offre una 
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molteplicità di possibilità sempre nuove (le innovazioni tecnologiche ne sono 
un esempio), a tal punto che diventa facile smarrirsi all’interno di questo 
universo. Le sofferenze urbane sono un sintomo che denuncia come tutto 
questo vada a scapito della “razionalità rispetto al valore”1, che pare essere 
presa poco in considerazione dai paradigmi razionalistici in senso stretto, 
pur avvertendone la necessità oggi più che in altre epoche del passato. Nella 
celeberrima poesia “L’infinito” di Giacomo Leopardi, il verso: «il naufragar me 
dolce in questo mar», si oppone all’odierna concezione di infinito, il cui 
naufragare è tutt’altro che dolce, che invece genera ansia, smarrimento e 
sgomento. Anche il pensiero sociologico di Nicklas Luhmann si dirige nella 
medesima direzione quando affronta  la questione dell’eccedenza di 
possibilità nelle moderne società; in sostanza, egli dice che disporre di 
innumerevoli possibilità equivale quasi a non averne, proprio per la difficoltà 
di orientarsi all’interno di un vastissimo universo che l’eccedenza stessa 
complica. L’uomo moderno in un certo senso, sembra possedere oggi più 
che in ogni altra epoca, la possibilità estendere la sua attività umana 
pressoché in quasi ogni settore. Emile Durkheim, conferma questo pensiero 
quando sostiene che “l’essere umano ha una capacità indefinita di desiderio”, 
ed è mosso da una sorta di desiderio incontenibile. L’insoddisfazione diventa 
una caratterista della nostra società, e Max Weber ne descrive 
egregiamente il concetto con un esempio illuminante: 

Abramo o un  qualsiasi contadino dei  tempi antichi moriva «vecchio e sazio della vita» 
poiché si trovava nel  ciclo organico della vita, poiché la sua  vita,  anche per quanto 
riguarda il  suo senso, gli aveva portato alla sera del suo giorno ciò che poteva offrirgli, 
poiché per lui non  rimanevano enigmi che desiderasse risolvere ed egli poteva perciò 
averne «abbastanza».  Ma un uomo civilizzato, il quale è inserito nel processo di 
progressivo arricchimento della  civiltà in  fatto di idee, di sapere, di problemi, può 
diventare si «stanco della  vita», ma non  sazio della vita.  Di  ciò che la vita dello spirito 
continuamente produce egli coglie soltanto la minima parte, e  sempre soltanto qualcosa 
di provvisorio, mai di  definitivo:  perciò la morte è per lui un  accadimento privo di senso. E 
poiché la morte  è priva di senso, lo è anche la vita  della cultura in  quanto tale, che 
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proprio in  virtù della sua «progressività» priva di senso imprime alla morte un  carattere di 
assurdità. [Max Weber, 2004.]

Il sapere scientifico, l’interpretazione della realtà mediante la scienza, l’uso 
smodato della tecnologia che se non usata saggiamente appiattisce le 
nostre vite, non possono soddisfare e cancellare nell’animo umano, quelle 
domande che da sempre lo accompagnano e che necessitano di risposte 
esistenziali, che traggono il loro radicamento dal senso dell’umano nella sua 
accezione più profonda, p iuttosto che dal sapere scient i f ico. 
L’intellettualizzazione del mondo a opera della scienza, con il conseguente 
“disincantamento”, ha liberato l’uomo dalle spiegazioni irrazionali e gli ha 
fornito strumenti tecnici per padroneggiare la realtà, ma in sé stessa essa è 
priva di senso. Come tale, sottolinea ancora Weber, essa non è in grado di 
dare una risposta alla domanda cruciale sollevata dallo scrittore russo 
Tolstoj: «che cosa dobbiamo fare? come dobbiamo vivere?». [F. De Luise, G. 
Farinetti, 2010]. Per certi versi paradossale, e per nulla complessa, è 
l’esempio della “zecca femmina”, un classico nella zoologia comparata, che è 
stato ripreso in sociologia da Scheler e da altri autori. La zecca ha soltanto 
tre sensi: un fotorecettore le permette di sostarsi su un ramo, un recettore 
olfattivo, e un termo recettore che le segnala il passaggio di animali a sangue 
caldo su cui si lascia cadere per succhiarne il sangue. Per la zecca, l’intero 
creato si riduce ad una ben povera cosa, caratterizzata soltanto da tre 
qualità. Un campo sterminato di stimoli, e l’eccedenza di percezione, possono 
indurre l’uomo in alcuni casi, a un sentimento d’invidia per la più semplice 
condizione per antonomasia della zecca femmina, perché siamo “condannati” 
a poter scegliere un’opzione o poco più tra le infinite possibili! [F. Sidoti, 
1999].

GLI EFFETTI DEL DISINCANTO NELLA SOCIETÀ

L’effetto blasé
La modernità è per Simmel, essenzialmente crisi permanente, e il 
mutamento in se stesso è il suo principio. La modernità è flusso e instabilità 
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d’ogni forma2, e cultura che tenta di venire a patti col mutamento perpetuo. 
La città moderna per Simmel diventa il luogo dell’intersecazione della vita 
nevrotica con tanti altri problemi sociali. Lo sviluppo della metropoli, 
l’intensificazione della vita nervosa, si combinano dunque, corrispondendosi 
l’un l’altro, nel generare una forma d’esperienza peculiare alla modernità. 
Complessivamente, tendono a produrre un sistema di relazioni sociali 
contraddistinte da un notevole grado d’anonimità. La vita moderna rende 
anonima la maggior parte delle relazioni sociali. La metropoli è vista da 
Simmel, come il luogo della massima concentrazione e della massima 
differenziazione sociale, è dunque la sede dell’individualità per eccellenza: «a 
volte non ci si sente da nessuna parte così soli e abbandonati come nel 
brulichio della metropoli.». Simmel descrisse il tipico abitante della metropoli 
come alienato, vittima di un’intensificazione dell’agitazione nevrotica, con un 
equilibrio psichico minato da una quantità sovrabbondante di stimoli, 
costretto a rifugiarsi in una corazza d’anonimato. Il tipo umano 
metropolitano, che esiste naturalmente in mille varianti individuali, sviluppa 
un organo che lo protegge dalle correnti minacciose e dalle contraddizioni 
del suo ambiente esterno le quali tenderebbero a sradicarlo. Egli reagisce 
con il cervello invece che con il cuore. Un’acuta consapevolezza assume il 
controllo della psiche. La concentrazione degli uomini e delle cose stimolano 
il sistema nervoso al più alto livello di funzionamento, sicché esso raggiunge il 
suo acme. Attraverso la mera intensificazione quantitativa degli stessi fattori 
condizionanti, questo risultato si trasforma nel suo opposto e compare 
nell’adattamento peculiare dell’atteggiamento blasé. In questo fenomeno i 
nervi trovano nel rifiuto a reagire alla loro stimolazione l’ultima possibilità di 
adattarsi a i contenut i e a l le forme del la v i ta metropol i tana. 
L’autoconservazione di certe personalità è pagata al prezzo della 
svalutazione dell’intero mondo obiettivo. [Georg Simmel, cit. in Sidoti, 1999, 
pp. 244 – 245.]
La città quindi, è diventa la causa dell’effetto blasé, cioè del cittadino è 
disincantato e annoiato, colui che si comporta come se avesse “già visto 
tutto”, fino a diventare indifferente verso tutti e tutto. 
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Innanzitutto, questo carattere è conseguenza di quella rapida successione e di quella fitta 
concentrazione di stimoli nervosi contraddittori, dai quali ci  è sembrato derivare  anche 
l’aumento dell’intellettualismo […].  L’essenza dell’essere blasé consiste nell’attutimento 
della sensibilità rispetto alle differenze fra le cose, non nel senso che queste non  siano 
percepite   […] ma nel senso che  il  significato e il  valore  delle cose stesse sono avvertiti 
come irrilevanti. Al blasé tutto appare di un colore uniforme, grigio,  opaco, incapace di 
suscitare preferenze. 
[…] il  tipo metropolitano – che naturalmente si manifesta in  mille modificazioni individuali – 
si crea un  organo di difesa contro lo sradicamento di cui lo minacciano i flussi  e le 
discrepanze del suo ambiente esteriore:  anziché con  l’insieme dei sentimenti, reagisce 
essenzialmente con  l’intelletto […].  Con  ciò la  reazione ai fenomeni  viene spostata in 
quell’organo della psiche che è il  meno sensibile ed il più lontano dagli strati  profondi 
della personalità.[…]L’uomo puramente intellettuale è  indifferente  a tutto ciò che 
propriamente individuale, perché da questo conseguono relazioni e reazioni che non  si 
possono esaurire con  l’intelletto logico – esattamente come nel principio del  denaro 
l’individualità  dei fenomeni non  entra.  Il denaro infatti ha a che fare solo con  ciò che è 
comune ad ogni  cosa, il valore di scambio,  che riduce tutte le qualità e le specificità al 
livello di domande che riguardano solo la  quantità  [Geog Simmel, cit.  in  Jedlowski, 2000, 
pp. 107 – 109.]

  
Il relativismo3

All’idea di un solo metodo logico/scientifico che possa guidare l’uomo nelle 
sue scelte razionali, si situa in direzione opposta il pensiero relativistico. Il 
relativismo ha segnato in qualche modo il passaggio in varie fasi all’interno 
del suo percorso. Esso è transitato da una prima fase del cosiddetto 
pensiero del melting pot, il pentolone dentro cui cucinare il minestrone, dove 
tutte le differenze vengono fuse e creano un nuovo e unico insieme, fino a 
giungere alla fase odierna definita dai sociologi del salade bowl, la coppa 
dell’insalata, dove tante cose stanno insieme, ma a differenza del 
minestrone, sono allo stesso tempo separate e distinte tra di loro. Una sorta 
di “politeismo dei valori” avvolge le moderne società rispetto a quelle 
tradizionali del passato. Un mondo moderno caratterizzato da un forte senso 
della pluralità dei valori in costante e rapido divenire (che riflette il ritmo 
frenetico in genere delle nostre società), come il mondo antico era 
caratterizzato da una pluralità di dèi. Non c’è preferenza che sia 
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razionalmente meglio di un’altra; nessun valore ha più valore di un altro 
valore, come nessun dio antico poteva pretendere di essere in sé una divinità 
razionalmente migliore di un’altra. Così, per questo motivo, anche attraverso 
i valori che per antonomasia costituiscono un sistema al cui interno si 
garantiscono stabilità e sicurezza, nello scandire quotidiano della vita 
moderna, essi corrono il rischio di diventare un’infinità priva di senso e di 
significato. Per Karl Popper: «la più grande malattia filosofica del nostro 
tempo è costituita dal relativismo intellettuale e dal relativismo morale, il 
secondo dei quali trova, almeno in parte, nel primo il proprio fondamento». 
Esistono certezze di carattere universale, di segno opposto al relativismo, 
come ad esempio, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; universale, 
non relativa. Il rischio che si sta già correndo, è quello di assistere quasi 
inermi, a una cultura che legittima l’esistenza di una sorta di “supermercato 
dei valori e dei principi”, in cui ognuno può scegliere tra svariate mercanzie, a 
secondo delle circostanze; differenti criteri morali ispiratori di 
comportamenti, che causano un “caos patologico” di incertezze esistenziali, 
non sapendo più bene cosa distinguere nel grande e relativo universo. Per 
certi versi, il relativismo se troppo enfatizzato sotto le mentite spoglie 
dell’affermazione della libertà dell’uomo, potrebbe costituire invece, 
l’anticamera dell’anomia!

La nostalgia del tempo passato 
La nostalgia per il mondo comunitario perduto e travolto dall’avanzata 
inarrestabile della modernità, ha ridestato la voglia di recupero delle vecchie 
tradizioni, voglia di spiritualità, e di riscoperta di culture altre. Una 
reviviscenza nostalgica e talvolta malinconica del passato, accentuata da un 
romanticismo utopico, che sogna e idealizza un contesto storico che non ha 
mai vissuto e non gli appartiene. Questo aspetto si denota ancor 
maggiormente, se riferito alle culture lontane dalla nostra occidentale. Un 
sintomo che afferma che: tutto ciò che è distante nello spazio e nel tempo, 
sia migliore della stretta gabbia della razionalità del “disincanto”. In modo 
rabberciato si cerca di mettere insieme cocci di un passato che difficilmente 
(se non impossibile) è recuperabile. Dal campo delle mode cosiddette 
etniche, al recupero dei segni e dei simboli tribali appartenenti a culture altre 
(si pensi negli ultimi decenni all’uso dei tatuaggi e dei piercing, alla 
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somiglianza di certe capigliature, come quelle ad esempio di coloro che 
aderisco al movimento “punk”, molto simile a quelle dei moicani), 
dalle vacanze ai nuovi settori turistici, che offrono relax e svago nei “luoghi di 
un tempo”, alla riscoperta del “viver sano”, semplice e genuino, secondo lo 
“stile di vita di un tempo” in armonia con la natura. Dalle musiche africane 
alle religioni e alle filosofie orientali; diete, alimenti, tecniche di meditazione, 
massaggi, ginnastiche, e si potrebbe ancora continuare, in cui c’è la voglia 
del recupero (ma anche la sagacia di chi ha fiutato un nuovo mercato su cui 

puntare al profitto economico!) di un mondo passato, fatto di tradizioni, 
folclori che non sempre appartengono alla storia occidentale, che in alcuni 
casi si stagliano con il contesto attuale, dove invece ha ben poco, se non 
niente, di simile al passato!  

La spiritualità 
La nostra società secolare, senza autorità  secolare, che non  promuove  una religione;  una 
società nella quale non  esiste un  parametro più elevato delle  regole stabile  dalla società 
stessa;  che non  dimostra alcun  senso di trascendenza  e non  riconosce alcuna priorità 
superiore. Una società all’interno della quale gli  uomini si sostituiscono a Dio, dove 
l’unico giudizio da affrontare è quello dei propri pari o della propria coscienza;  non  ha 
alcun  senso un  Dio, o un  potere morale più elevato rispetto a quello dell’uomo. [J. A. 
Davidson, 2011].        

Il “fedele”, o più in genere colui che è alla ricerca di una forma di spiritualità, 
opera una selezione nella dottrina, e spesso l’identità religiosa diventa il 
risultato di una rivisitazione e interpretazione personale e variabile a mo’ di 
bricolage. Il sincretismo adatta la spiritualità in senso lato alle proprie 
esigenze personali, contrariamente a quanto avveniva in passato. Per questa 
ragione sono facilmente osservabili stili personali di religiosità, definibili come 
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schizofrenici, se non addirittura blasfemi e contraddittori. È l’esempio del 
dilagare nell’uso quotidiano tra i credenti cristiani, di una tradizione pagana e 
oltretutto per nulla scientifica, di affidarsi ai consigli dell’oroscopo e degli 
astrologi. Questo esempio dimostra che la battaglia della razionalità e dei 
razionalisti contro le credenze tradizionali e rituali, non è ancora stata vinta e 
forse non lo sarà mai. Conferma inoltre, quanto espresso da Max Weber 
nell’enunciato iniziale, come l’eccesso di razionalità incontrollata a scapito 
della razionalità rispetto a valori, come reazione uguale e contraria, causa e 
genera squilibri irrazionali. L’uomo, sosteneva il sociologo dell’organizzazione 
Michel Crozier, non è soltanto mente o cuore, ma è un progetto unitario 
composito sia dell’uno, sia dall’altro, e il prevalere di una delle due parti, 
sposta e sconvolge un equilibrio psicologico, le cui ripercussioni divengono 
visibili sia nella sfera personale dell’esistenza, sia in quella più ampia della 
società. L’uomo non è solamente un essere razionale, ma è anche, e forse 
soprattutto, un essere (chi più, chi meno) alla ricerca di spiritualità, e che in 
entrambi i percorsi, logico/spirituale, necessita di essere guidato.

Le dipendenze (tra vecchie e nuove)
Al desiderio disperato di sfuggire alla scialba quotidianità disincanta che 
appiattisce le vite di tanti, alcuni s’illudono di porvi rimedio mediante forme di 
evasione che generano dipendenze fisiche/psicologiche. Il sociologo Émile 
Durkheim nei suoi studi, affronta già queste tematiche, mettendo in relazione 
gli aspetti legati al rito, al mito, alla tradizione, al gruppo e alle sostanze 
psicotrope come contenitori emozionali nelle società moderne. Autorevoli 
scrittori suoi contemporanei, del calibro di Gustave Flaubert, Alexander 
Dumas, Lev Tolstoj, e poeti come Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Coleridge, 
Byron, Shelley, Keats, associano alla letteratura (taluni di loro facendone 
anche uso personale), le sostanze stupefacenti del periodo. L’uso delle 
sostanze psicotrope/stupefacenti, che alterano lo stato della coscienza e 
della percezione, è un ulteriore segno dell’uomo post-moderno, di recuperare 
l’atavico quanto primordiale, senso dell’evasione dalla realtà. Così come in 
passato avveniva, per esempio nella cultura ellenica - romana con i rituali 
orfici e dionisiaci, allo stesso modo oggi esiste una condizione per certi versi 
analoga, sebbene dai contenuti nuovi, e probabilmente unici nel panorama 
storico. Se ci trovassimo di fronte a una raffigurazione orgiastica di quel 
periodo, potremmo notare non poche analogie rispetto a quanto accade 
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all’interno di alcuni locali notturni, per esempio, come suggerito dal raffronto 
delle due immagini sottostanti. 

CONCLUSIONE
È possibile scoprire nelle sofferenze urbane, una società composta per certi 
versi da individui che si percepiscono, e sono percepiti, come “nomadi senza 
una dimora stabile”, non stanziali, nell’accezione positiva del termine, 
all’interno di un contenitore rassicurante di valori su cui incardinare la 
propria esistenza. Esploratori in paesi sconosciuti, senza una bussola e 
senza itinerario, senza una “casa mentale” che la stabilità della tradizione 
culturale aveva per molto tempo garantito, richiedendo che fosse rispettata. 
Una società che molto spesso sa recuperare solo alcuni aspetti più 
scenografici, porzioni ridotte e striminzite, e scollate, dal mondo del passato, 
e talvolta motivate da ragioni di mercato. Prendendo spunto dal titolo una 
nota opera di Freud (Il disagio della civiltà), l’attuale sistema sociale mostra 
inequivocabili segni di disagio, e regnante è la disarmonia ed il 
“surriscaldamento” cognitivo, nel mare magnum delle informazioni, che più 
aumentano e più diventano difficile da padroneggiare. Il mondo interiore, e il 
proprio significato esistenziale, per alcuni diventa opaco, come ebbe a dire il 
filosofo Sartre, tanto da indurre l’autorevole OMS a tristi previsioni:

"Nel  2020, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, l'umanità sarà  più depressa. 
Tanto che  la depressione sarà la principale causa di invalidità nel mondo, e quindi più 
dipendente da "comportamenti" come il lavoro,  l'uso della   tecnologia, il sesso, il gioco, 
la ricerca di relazioni affettive".4 
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Il rischio è l’aumento progressivo della fragilità interiore dell’essere umano:

Tuttavia il processo di  modernizzazione, per quanto ispirato ai valori di libertà,  efficienza  e 
razionalità  porta con  sé un’oscura razionalità di fondo. Il  progresso scientifico anche se 
contribuisce a  disincantare  il mondo con  lo svanire delle vecchie credenze,  non  è in 
grado da solo di proporre all’uomo nuovi valori e nuovi  scopi. La scienza offre all’uomo 
soltanto la conoscenza fisica del mondo, lo aiuta  a conquistare  la natura, ma non  può 
dirgli in  che cosa credere,  dove dirigere le  sue forze.  Di conseguenza la vita moderna, 
secolarizzata, tecnologica e burocratizzata diventa sempre più formalmente razionale e al 
tempo stesso più ansiosa di alcune certezze che ineriscano al piano della razionalità 
secondo i valori. [G. Bonazzi, 1998, pag. 213.]

Particolarmente acuta e pregna di significato, è la riflessione di “Novecento”, 
protagonista del film: «La leggenda del pianista sull’oceano», al momento del  
rifiuto di abbandonare la “sua” nave, dove è nato e vissuto, senza mai essere 
sceso sulla terra ferma in vita sua. Egli spiega perché preferisce morire 
affondando con essa, piuttosto che mettersi in salvo: l’idea della morte fisica, 
diventa più sopportabile dell’idea dell’abbandono e della morte delle sue 
certezze, dei suoi punti di riferimento, dei suoi valori, dei suoi principi, e della 
distruzione del suo piccolo mondo dove viveva in equilibrio: 

Tutta  quella città,  non  si riusciva  a vederne  la  fine,  la  fine: «per cortesia,  si potrebbe 
vedere la fine?». Non  è quello che vidi  che mi fermò, e quello che non  vidi; puoi capirlo? 
Quello che non  vidi, in  tutta quella sterminata città c’era tutto tranne la fine.  C’era tutto, 
ma non  c’era una fine! Quello che non  vidi era dove finiva  tutto quello.  Tu pensa ad un 
piano forte, i tasti iniziano, i  tasti finiscono, e tu lo sai  che sono ottantotto, non sono infiniti 
loro,  tu sei infinito, e dentro quegli  ottantotto tasti  la musica che puoi fare  è  infinita,  e 
questo mi piace! In  questo mondo posso vivere, ma se d’avanti a  me si  srotola una 
tastiera di milioni di  tasti che  non  finiscono mai, quella tastiera  è infinita e non  c’è musica 
che puoi suonare, quello è il  pianoforte su cui suona Dio. […] Tutto quel mondo addosso, 
che nemmeno sai  dove finisce,  e  quanto ce n’è  … ma non  avete paura voi di  finire in 
mille pezzi solo a pensarla quella enormità?     
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