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1. FINALITÀ DEL PROGETTO 
La proposta di welfare responsabile che presentiamo in queste pagine è 
frutto di un percorso di analisi, confronto, ricerca e riflessione che ha coin-
volto studiosi di sei centri di ricerca universitari (Università di Milano Bicoc-
ca, Università degli Studi di Bergamo, Università Ca’ Foscari di Venezia, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore delle sedi di Milano e Brescia, Università 
degli Studi di Milano, Università degli Studi di Torino) e un ente non profit, la 
Congrega della Carità Apostolica di Brescia. 
Il gruppo di ricerca si è preliminarmente confrontato con la vasta lettera-
tura nazionale e internazionale sul tema del welfare, della sua crisi e delle 
proposte di modifica, giungendo così a identificare alcuni topics che sono 
stati oggetto di approfondimento: gli attori, l’articolazione dei rapporti fra 
di essi, la governance, i valori sottesi. A questa prima parte è seguita la ri-
cerca sul campo che ha permesso di studiare alcune pratiche innovative 
di welfare a livello locale con specifico riferimento a tre settori di esso: il 
welfare aziendale, ossia le iniziative per il benessere messe in campo dalle 
imprese per i propri dipendenti e per gli abitanti del territorio di riferimento; 
quello di comunità, prodotto da attori non pubblici e non di mercato for pro-
fit; il welfare municipale, che riguarda gli attori pubblici locali. Gli studi di caso 
raccolti sono stati sottoposti a un’analisi comparativa che ha permesso, da 
una parte, di mettere in luce gli elementi comuni delle pratiche studiate e, 
dall’altra, ha consentito di evidenziare alcuni elementi caratterizzanti i sin-
goli casi. La ricerca empirica ha previsto inoltre alcune interviste a testimoni 
privilegiati su tematiche specifiche: anziani, lavoro, previdenza, povertà, fa-
miglia, sanità, con lo scopo di raccogliere gli orientamenti degli esperti sui 
possibili scenari futuri di welfare. Parallelamente, è stato realizzato un ciclo 
di sei incontri aperti al pubblico presso la sede di Brescia dell’Università 
Cattolica e uno presso l’Università Ca’ Foscari, nei quali sono stati ospitati 
alcuni dei principali studiosi italiani, che hanno affrontato gli aspetti più rile-
vanti del welfare contemporaneo e illustrato alcune proposte di soluzione 
all’attuale crisi.
Il primo prodotto dell’attività di ricerca è stata la pubblicazione del volu-
me Welfare responsabile, curato da Vincenzo Cesareo  per l’editore Vita e 
Pensiero (2017), che ripercorre l’intera attività svolta, fornendo al lettore 
un’analisi critica dell’attuale sistema di welfare a livello europeo allo scopo 
di coglierne i mutamenti nel corso degli ultimi decenni, nonché le risultan-
ze dell’analisi degli studi di caso e la esposizione della proposta di welfare 
responsabile con la sua ipotesi di fondo, gli elementi qualificanti, la proces-
sualità attuativa, le condizioni di fattibilità. Al volume rinviamo per gli appro-
fondimenti che non sono possibili nell’economia del presente Libro Bianco.

1.1 Una proposta radicata nella realtà 
La società italiana sta cambiando e lo sta facendo a un ritmo sostenuto. È 
diffusa nell’opinione pubblica la sensazione che, a partire da questo nuovo 
millennio, ci si trovi in un contesto differente da quello del secolo scorso. 
L’insieme di processi di interdipendenza tipici della globalizzazione ha, in-
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fatti, mutato in modo profondo ogni aspetto delle nostre società ma anche 
della vita quotidiana.
Il carattere più adeguato per definire una simile situazione è quello della 
complessità: tutti i fenomeni sociali sono interconnessi e diventa sempre 
più difficile immaginare soluzioni ai problemi di una comunità in maniera 
separata dal contesto. Inoltre i sistemi sociali sono sempre più differenziati 
al loro interno e si connettono gli uni con gli altri. L’idea di ricominciare a 
costruire barriere e confini, che sembra tornata in auge in questo periodo, è 
irrealistica ed è la chiara dimostrazione di una situazione di spaesamento 
molto diffusa.
In queste condizioni, come si può pensare di avanzare una proposta di rifor-
ma molto ambiziosa e destinata a incidere profondamente nelle relazioni 
sociali come quella del welfare responsabile?
La risposta a questa domanda risiede soprattutto nel modo in cui essa vie-
ne avanzata. Infatti, se fosse solo una delle molte proposte emerse nel di-
battitto accademico, sarebbe forse destinata a rimanere una nuova pagina 
di quel libro dei sogni in cui sono state archiviate altre iniziative del passato.
L’ambizione del welfare responsabile è piuttosto quella di divenire la base 
di partenza per un processo reale di riforma dell’esistente, teso a modifi-
care la situazione superando l’impasse della “crisi del welfare”, nel convin-
cimento che da essa sia possibile uscire senza arrendersi all’idea di una 
sua non riformabilità. Da che cosa nasce questa idea? È forse figlia di un 
atteggiamento ottimistico, magari di maniera?
Al contrario, la proposta è profondamente radicata nella realtà complessa 
e multiforme della nostra società. Infatti, la stessa definizione di welfare 
responsabile nasce da una riflessione che è successiva a un ampio e ar-
ticolato processo di analisi della realtà: innanzitutto lo studio di numerosi 
casi di successo nell’innovare il welfare, in cui è stato possibile osservare 
che il sistema italiano, per quanto presenti delle criticità, dimostra di essere 
modificabile in senso virtuoso. Ma anche gli interlocutori, intervistati come 
testimoni privilegiati o intervenuti nel percorso seminariale, hanno chiara-
mente indicato che è possibile progettare un nuovo welfare realizzabile e 
senza regredire al passato.
L’approccio adottato è induttivo: si è cioè partiti dall’osservazione e dall’a-
scolto della realtà e delle persone che sono state in grado di proporre 
progetti per uscire dalla crisi. Si tratta quindi di una metodologia di lavoro 
opposta a quella deduttiva che, invece, parte da formulazioni teoriche per 
osservare successivamente la realtà e proporne una lettura interpretativa.
La via che è stata scelta è ovviamente più rischiosa, quasi senza rete e 
non aveva, almeno all’inizio, alcuna garanzia di portare a una sintesi pro-
positiva. L’atteggiamento di apertura, infatti, comporta sempre una certa 
dose di rischio. L’équipe di ricerca si è proposta di elaborare una proposta 
di welfare innovativo fondata su esperienze concrete, che hanno aperto 
nuovi orizzonti e prospettive. La cosa più difficile è stata quella di trarre da 
queste esperienze una sintesi capace di individuarne i tratti caratteristici.  
Il lungo lavoro di riflessione, che è seguito alla parte di ricerca sul campo, è 
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servito proprio a formulare una proposta, che, pur con tutti i suoi limiti, è 
caratterizzata da un alto livello di coerenza interna e di realistica fattibilità.

1.2 Una proposta aperta
Ma che cosa significa che questa proposta parte dall’ascolto della realtà e 
rimane, essenzialmente, aperta?
Uno degli elementi qualificanti del welfare responsabile è che l’ascolto (cioè 
l’osservazione dei fenomeni sociali) non si conclude in una prima fase sul 
campo, per poi esaurirsi nella riflessione accademica. Essa rimane aperta, 
innanzitutto, al contributo e alla critica di altri che, condividendo l’imposta-
zione culturale, vorranno mettersi in dialogo per un cammino che non può 
considerarsi terminato, in quanto sempre  aperto anche ai mutamenti che 
la società stessa impone a chi la osserva. Proprio per la natura relazionale 
della nozione di persona che guida questo gruppo di lavoro (si veda più 
avanti), le opinioni differenti non vengono escluse, ma sono parte di un per-
corso che è per sua natura aperto all’altro. Ciò che si crea, quindi, non è una 
proposta definita una volta per sempre, ma è un percorso di riflessione e 
di confronto che è circolare. Lo schema procedurale può essere riassunto 
così: ascolto  lettura dell’esperienza  interpretazione  valutazione  
formulazione di una proposta  ascolto. 
Si tratta di una circolarità virtuosa capace di mettere in evidenza in maniera 
creativa opinioni, idee e proposte differenti ma convergenti nella finalità 
di garantire un futuro al welfare che sia sostenibile e giusto, come forma 
fondamentale della coesione sociale.
Questo “Libro Bianco sul welfare responsabile” rappresenta quindi, insie-
me, un punto di arrivo e un punto di partenza, aperto al contributo di altri.

1.3 Una proposta realizzabile
L’ultima caratteristica del welfare responsabile è che esso intende con-
tribuire concretamente al miglioramento della condizione attuale. Troppo 
spesso in passato le proposte di riforma si sono fermate alla carta. La no-
stra proposta invece ha l’ambizione di essere non solo incardinata nella 
realtà, cioè per l’appunto realistica, ma di portare una vera spinta al cam-
biamento. In primo luogo perché si prefigge l’ inclusione di tutti gli attori 
sociali interessati. Non è una proposta fatta contro qualcuno, nella logica 
dell’aut-aut (o si accetta il modello o si sta fuori); piuttosto la procedura 
di implementazione del welfare responsabile è quella dell’et-et, del coin-
volgimento di altri, senza pregiudizi. Anzi, il suo valore più profondamente 
morale è quello di chiamare tutti alla propria responsabilità. E quindi è una 
chiamata a sentirsi coinvolti.
La fase di osservazione e di ascolto, infatti, ha mostrato che non ci sono 
settori della società privi di iniziative e proposte interessanti e utili. Le im-
prese private, infatti, possono promuovere responsabilità sociale al loro in-
terno e nei confronti del territorio. Lo Stato, nelle sue articolazioni locali ma 
anche centrali, non è necessariamente il luogo della burocrazia o del clien-
telismo, ma il garante di una precisa attenzione alla effettività ed esigibilità 



6

dei diritti. Il Terzo settore e tutte le forme di auto-organizzazione sociale 
a livello comunitario non sono per forza segno di chiusura dentro confini 
ristretti, ma possono invece essere il luogo per sperimentare iniziative cre-
ative e inclusive che in contesti più burocratici sono difficili.
In sintesi, quella del welfare responsabile è una proposta che viene lanciata 
a tutti coloro che sono interessati a questo tema affinché si mettano in 
gioco e si sentano responsabilizzati nella costruzione di un progetto di co-
esione, di cui la comunità nazionale ha profondamente bisogno.
I suoi cardini, sul piano metodologico, sono quelli di essere:
-  radicata nella realtà e quindi non frutto di una riflessione astratta e 

teorica; 
-  strutturalmente aperta al contributo di tutti; 
-  profondamente concreta e potenzialmente realizzabile, sebbene a 

certe condizioni. 
Non facile, certamente, perché richiede a tutti non solo responsabilità ma 
anche la capacità di mettersi in gioco, nel senso che necessita di una note-
vole riflessività e pertanto richiederà nella sua implementazione concreta 
di mettere in discussione molte prassi consolidate. Ma la sua concretezza 
saprà destare interesse in coloro che credono ancora nella necessità di un 
solido sistema di protezione sociale come condizione per affrontare una 
navigazione che si prospetta nei prossimi anni tutt’altro che semplice e co-
munque incerta.
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2. GLI SCENARI DEL NUOVO WELFARE 

2.1 Una politica per l’innovazione del welfare
Negli ultimi trent’anni, la società occidentale ha subito un forte cambia-
mento, i cui effetti si sono fatti risentire in larga prevalenza soltanto verso 
l’inizio del nuovo secolo, in corrispondenza di radicali mutamenti di para-
digma anche dal punto di vista delle politiche sociali e degli assetti di wel-
fare in generale. Tali cambiamenti hanno riguardato sia i singoli Stati (Italia 
compresa) sia il livello sovranazionale. Il processo, tuttora in corso, noto 
col nome di globalizzazione, ha modificato il quadro di riferimento, sia su 
scala domestica (coinvolgendo anche gli enti territoriali periferici: Regioni ed 
enti locali), sia le relazioni di interdipendenza (economica, sociale, culturale, 
politica) tra gli Stati. I sistemi di sicurezza sociale europei sono sottoposti 
a riforme e a ricalibrature continue, tali da indurre un ripensamento del-
le forme tradizionali di accesso universalistico alle diverse prestazioni, nei 
vari settori di policy, dalla sanità, alla previdenza, alla scuola e così via. È in 
atto una ridefinizione della cittadinanza in senso eterogeneo e selettivo; 
da universali, le richieste di beni e servizi si fanno sempre più specifiche e, 
come vedremo, le risposte omogenee e standardizzate cedono il passo a 
servizi pubblici e privati specifici che forniscono beni collettivi maggiormen-
te differenziati. Uno dei principali problemi a cui si trovano oggi di fronte 
i differenti sistemi di welfare nazionali è che i cittadini - sulla base delle 
loro differenze di natura economica, sociale, culturale ed etnica - chiedono 
e rivendicano alle pubbliche amministrazioni preposte a fornire servizi di 
pubblica utilità, beni e servizi per l’appunto differenti. In questo contesto, 
diventa particolarmente importante affrontare il tema del riconoscimento 
del valore della differenza nella sfera pubblica.
Di fronte all’incapacità di trovare nuove risposte a questi problemi, di vol-
ta in volta, anche nel nostro Paese, a fasi alterne, si rispolverano i soliti 
tentativi o di sbilanciamento verso il polo del mercato o verso quello del-
lo Stato (neo-liberismo senza vincoli o neo-interventismo assistenziale). 
Messi di fronte a una situazione odierna oggettivamente difficile (sistemi 
di welfare costosi e rendimenti decrescenti impreparati al fenomeno della 
globalizzazione), gli attuali governi dei Paesi liberaldemocratici - siano essi 
conservatori o progressisti - stanno cercando di rimodellare le istituzioni 
preposte alle scelte pubbliche, al fine di rendere il sistema al tempo stesso 
più razionale e coerente, efficiente e equo. 
Dai vecchi obblighi sociali per il soddisfacimento dei diritti tradizionali ci si 
muove verso differenti concezioni della cittadinanza che cercano di met-
tere in crisi i principi tradizionali su cui si sono sempre basate le politiche 
sociali delle società contemporanee, al fine di giustificare e promuovere 
nuove modalità nel formulare le scelte pubbliche. 

Tra Stato e mercato e tra universalismo e particolarismo: quale via d’uscita?
A una profonda crisi dei sistemi universalistici di welfare si contrappone una 
richiesta di maggiore autonomia degli attori individuali e collettivi, pubblici 
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e privati, associati o meno; si tratta della nascita del welfare society o del 
welfare community. Questa richiesta di autonomia si traduce in pratica per 
le imprese, le associazioni di rappresentanza degli interessi, enti territoriali 
e i loro stakeholder nella necessità di un chiarimento circa il nuovo ruolo 
che ricoprono nella società, un ruolo che ha a che fare con un accresciuto 
grado di responsabilità e consapevolezza degli effetti del proprio agire. La 
proposta di affidare direttamente alle imprese, a soggetti intermedi (asso-
ciazioni, fondazioni), a enti territoriali sub-nazionali il soddisfacimento dei 
diritti sociali si muove proprio dalla constatazione di una maggior flessibilità 
e dell’adeguamento di tali soggetti nell’interpretare le esigenze in forte evo-
luzione dei dipendenti o dei cittadini. Si introduce, altresì, il concetto di “wel-
fare plurale” per enfatizzare la pluralità e la potenzialità dei sistemi di wel-
fare non statali nonché i limiti e le condizioni del Welfare State tradizionale.  
Tali innovazioni partono dal presupposto che il Welfare State come modello 
tradizionale di riferimento è in declino. Il patto sociale su cui si è basato e la 
sua logica inclusiva hanno ormai perso legittimazione in un tessuto sociale 
troppo diviso e frammentato come quello attuale, in Italia così come nei 
diversi Paesi europei. Basti pensare all’istruzione, alla sanità, all’assistenza, 
alla previdenza e notare come questi settori sono minacciati da restrizioni 
finanziarie (gli sprechi spingono verso drastiche riduzioni alla spesa sociale) 
e da problemi sociali (inefficienza nel fornire risposte alle nuove esigenze 
nella società).
Constatata l’inadeguatezza delle istituzioni pubbliche nella gestione diret-
ta dei servizi, soprattutto nel campo delle politiche sociosanitarie e assi-
stenziali, si sono mobilitate risorse e capacità di autoregolazione presenti 
nella società civile, che emergono in iniziative di mercato e di solidarietà, 
all’interno di un quadro che ha mantenuto le funzioni statali di indirizzo, 
controllo e finanziamento. Questa nuova prospettiva propone una riorga-
nizzazione delle politiche sociali con nuove logiche e diversi attori che per-
mettono di utilizzare al meglio le risorse a disposizione. Il mercato sociale 
potrebbe essere, quindi, una miscela tra l’azione dello Stato, il mercato e il 
Terzo settore delle politiche sociali, vale a dire le organizzazioni non profit e 
di volontariato. Il terzo settore fa riferimento diretto alle potenzialità della 
società civile, stimolando la responsabilità pubblica e la coesione sociale, 
capacità soffocate dal controllo sociale e dall’iper-regolazione burocratica 
dello Stato nel modello classico del welfare.
Tuttavia, il mercato sociale, se non ben interpretato dagli stessi che lo pro-
pongono come soluzione, potrebbe comportare rischi alla cittadinanza in-
tesa in termini universalistici. In effetti, l’opportunità di alimentare respon-
sabilità pubbliche si potrebbe contrapporre al pericolo di legittimare culture 
privatistiche. Infatti, vari aspetti strutturali e dinamiche di questo modello 
potrebbero favorire il ‘privatismo’ che, con le sue caratteristiche di irrespon-
sabilità, indifferenza e opportunismo nei confronti della cosa pubblica fram-
menta ulteriormente il legame sociale e destabilizza la società.
Ristrutturando le relazioni tra pubblico e privato nelle politiche e nelle pra-
tiche dei servizi sociali, questa soluzione propone una divisione del lavoro 
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tra istituzioni pubbliche (Stato, Regioni, Comuni) e organizzazioni private 
(fondazioni, imprese, associazioni). Queste ultime gestiscono direttamente 
i servizi, mentre lo Stato è solamente acquirente delle prestazioni sociali 
erogate dalle altre agenzie, conservando comunque la funzione pubblica 
di regolazione e controllo. La trasformazione dello Stato da erogatore a 
semplice finanziatore ha comportato cambiamenti strutturali profondi (da 
un’amministrazione burocratica a una manageriale, con responsabilità pre-
cise nei confronti dei risultati e dell’efficienza). Tuttavia, il pericolo di queste 
organizzazioni è la tendenza all’autoreferenzialità e alla trasposizione dei 
fini, con il rischio di una frammentazione tra agenzie, dettata dalla necessi-
tà di ricevere finanziamenti pubblici. 
I diversi soggetti impegnati a fornire assistenza sociale si sono basati su 
un concetto di organizzazione che tenga conto del processo attivo e aper-
to fra gli attori (governance vs government), in cui l’aspetto relazionale è il 
potenziale maggiore a disposizione. I risultati non riguardano la semplice 
erogazione di prestazioni, ma un’interazione che genera legami sociali. In tal 
senso è più facile svolgere programmi e politiche sociali di carattere speri-
mentale e innovativo, attraverso la valorizzazione delle persone assistite, 
cioè la ricostituzione delle condizioni per uscire da una situazione di esclu-
sione e deprivazione. 
In ogni caso, le numerose esperienze osservate in Italia evidenziano che 
le diverse strategie alternativa al tradizionale Welfare State, sia su sca-
la locale sia su scala regionale e nazionale, devono essere inserite in un 
programma più ampio e ben finanziato, cercando una cooperazione e una 
linea di sviluppo comune, all’interno di un progetto che indirizzi sempre più 
la presunta crescita economica verso obiettivi di benessere sociale.

2.2 Le esperienze di successo nel contesto europeo 
Negli ultimi vent’anni in tutti i paesi europei è in atto un processo di pro-
fonda trasformazione dei sistemi di welfare, processo innescato dai cam-
biamenti socio economici e dalla conseguente insorgenza di nuovi rischi 
sociali, differenti da quelli che hanno fatto nascere i sistemi di protezio-
ne sociale consolidatisi nella seconda parte del secolo scorso. Le ricerche 
sull’evoluzione, che ha caratterizzato i sistemi di welfare dalla fine della loro 
fase espansiva, hanno evidenziato un percorso di cambiamento continuo, 
legato alle dinamiche di negoziazione fra i diversi attori sociali (pubblici e 
privati) e influenzato dai cambiamenti dei loro rapporti di forza. Il risultato 
è stato un percorso instabile, non lineare e disomogeneo che ha prodotto 
un’ibridazione dei diversi regimi. 
L’effetto di questi processi ha prodotto una duplice differenziazione dei 
sistemi di welfare all’interno delle singole nazioni: da una parte, una diffe-
renziazione orizzontale, vale a dire che all’interno dei singoli Stati le diver-
se politiche hanno assunto caratteristiche fortemente differenti; dall’altra, 
una differenziazione di tipo verticale, vale a dire che i singoli territori hanno 
sviluppato sistemi di welfare locale significativamente differenti. A fronte 
di questi processi di differenziazione e delle criticità emerse, il dibattito 
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attuale ha posto al centro la necessità di un nuovo modello di welfare e 
sempre più si parla di new welfare. Con questo termine si intende, dunque, il 
processo di ri-definizione dei sistemi, che si articola però in forme diverse in 
relazione alle caratteristiche degli stessi sistemi. 
Pur con queste differenze, la letteratura segnala che l’attuale fase è ca-
ratterizzata dal tentativo di tenere insieme (ibridando nei fatti) la cultura 
del Welfare State, che ha trovato massima espressione nei regimi social 
democratici, e la logica del neo liberismo, che si è manifestata nei regimi 
liberali e nelle loro revisioni. L’equilibrio fra queste prospettive è cercato 
con riferimento a tre elementi che orientano la riorganizzazione del nuovo 
welfare, vale a dire: una solidarietà produttivista o “flessibile”, un’inclusione 
attiva, una promozione sociale.  Questi elementi stanno guidando i processi 
di cambiamento nei diversi Paesi europei. Una lettura trasversale dei pro-
cessi di cambiamento evidenzia come essi siano espressione della storia 
evolutiva dei singoli sistemi di welfare, ma permette anche di segnalare al-
cuni elementi di trasversalità. 
In questa prospettiva è opportuno evidenziare tre dimensioni fondamenta-
li: investimento sociale (sociali investment) e innovazione sociale; politiche 
personalizzate a livello locale; politiche inclusive, capacitanti e sostenibili.

Sviluppo di politiche orientate dalla logica dell’investimento sociale (social 
investment) e dell’innovazione sociale
La logica dell’investimento sociale si basa su tre aspetti fondamentali che 
mettono in gioco elementi fondanti dei sistemi di welfare:
-  le spese dello Stato sono concepite quale investimento positivo in ca-

pitale umano che contribuisce a produrre la capacità economica e lo 
sviluppo della nazione, per cui si torna a considerare le politiche sociali 
come centrali nella costruzione della coesione sociale, vista a sua vol-
ta quale fattore fondamentale per lo sviluppo locale;

-  la responsabilità degli attori sociali viene ripensata nei termini di rispo-
sta alle situazioni di disagio sociale che gli individui sperimentano nel 
loro percorso di vita. Si afferma così (nella logica di sussidiarietà) che la 
singola persona deve, per prima (anche se non da sola), farsi carico di 
dare risposta alla sua condizione di disagio. Questa impostazione non 
va letta come abbandono della persona a se stessa e alla sua capa-
cità di essere resiliente, ma come attivazione della persona, ponendo 
l’accento sulla responsabilizzazione e sull’attivazione del cittadino;

-  i decisori pubblici sono incentivati a investire nell’economia sociale 
incoraggiando l’intrapresa e la partnership fra attori pubblici e privati 
nello sviluppo dell’iniziativa economica e sociale. Questa impostazione 
sottolinea il ruolo dello Stato quale garante dei diritti di cittadinanza, e 
co-costruttore delle condizioni che consentono alle persone di utiliz-
zare le proprie potenzialità. In questo modo si riconosce la complessità 
dei fattori che causano il disagio e la necessità di dare risposte non 
settoriali, ma capaci di integrarsi fra loro e con le dinamiche sociali ed 
economiche del contesto locale. 
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La logica di innovazione sociale sottolinea l’importanza della cura dei pro-
cessi che, agendo sulle organizzazioni, hanno come effetto non solo lo 
sviluppo di nuove relazioni con gli stakeholder e con il territorio, ma anche 
di nuove risposte a problemi sociali, costruite implementando servizi che 
migliorano la qualità della vita delle persone e della comunità nonché di rin-
novate dinamiche nel mercato del lavoro che sviluppino nuove competen-
ze e forme di partecipazione. Possono così essere definite di innovazione 
sociale azioni e comportamenti nuovi, precedentemente non adottati, che:
-  rispondono a nuovi bisogni o in modo innovativo a bisogni già consoli-

dati; 
- impattano sui processi sociali (norme, cultura, ecc.); 
-  sviluppano empowerment, migliorano le capability, le relazioni, l’uso de-

gli assets e delle risorse; 
-  hanno come finalità, e intendono produrre concretamente, un migliora-

mento della qualità della vita. 

Implementazione di politiche personalizzate a livello locale
L’aumentata complessità dei sistemi richiede una revisione delle logiche 
mediante le quali erogare i servizi di welfare. La complessità, infatti, mal si 
combina con i due processi che hanno caratterizzato lo sviluppo dei siste-
mi di welfare, cioè la standardizzazione delle risposte e la centralizzazione 
delle decisioni strategiche. 
L’azione standardizzata dei sistemi, a fronte dell’identificazione e della de-
finizione di bisogni e di rischi specifici per le diverse età della vita, ha por-
tato a progettare risposte coerenti con le (supposte) caratteristiche della 
domanda e in grado di ridurre al minimo la discrezionalità di chi si trovava a 
definire l’esigibilità del diritto o a erogare concretamente l’intervento. Tale 
logica si rivela oggi incapace di tenere conto della multidimensionalità dei 
fattori che causano il disagio (che richiedono, dunque, differenziazione degli 
interventi) e della nascita di nuovi rischi e di nuovi bisogni in seguito al com-
plessificarsi delle società (de-standardizzazione dei rischi sociali).
La differenziazione degli interventi e il riconoscimento della de-standardiz-
zazione dei rischi, tuttavia, corrono il pericolo di non riconoscere appieno 
la persona in quanto tale (e non in quanto individuo) se non considerano il 
contesto relazionale entro il quale essa sviluppa la sua personalità. 
Capacitare le reti, stimolare la resilienza, partecipare in modo critico alla 
co-progettazione ed essere attore del processo di risposta al disagio 
sono quindi parti del processo di identificazione e costruzione di risposte 
de-standardizzate e personalizzate. Questa interpretazione del concetto 
di personalizzazione, per altro, mostra molte assonanze con quello di ca-
pacitazione e risulta coerente con la prospettiva dell’investimento sociale.
La complessità dei sistemi si caratterizza, inoltre, per l’articolazione dei 
soggetti che agiscono in essi e per l’impossibilità di prevedere l’esito dell’in-
terazione che si stabilisce fra loro. 
La tendenza delle burocrazie ad affrontare tale imprevedibilità ha porta-
to all’aumento dei processi di controllo e alla centralizzazione del potere. 
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Tuttavia, la complessità non può essere governata con logiche ex-ante di 
tipo gerarchico, ma richiede un lavoro di coordinamento dal basso. I principi 
ispiratori del nuovo welfare, il ruolo attivo riconosciuto ai cittadini, il coin-
volgimento e l’autonomia dei diversi attori mettono in luce la rilevanza dei 
livelli locali e la loro capacità di essere attivatori di innovazione sociale. L’at-
tenzione posta alla de-standardizzazione degli interventi, alla personaliz-
zazione e alla compartecipazione alla gestione del processo di cura difficil-
mente possono essere gestiti da un livello centrale e implicano la necessità 
di puntare sulla dimensione locale quale terreno in cui si concretizzano le 
politiche di welfare. 
Porre la dimensione locale al centro del nuovo welfare consente di sviluppa-
re innovazione sociale in grado di:
-  investire nello sviluppo delle capacità della persona di affrontare le 

criticità emerse e nel creare le condizioni che le permettono di dare ri-
sposta al suo problema (capability) piuttosto che attivare direttamen-
te una risposta al disagio calata dall’alto (shortcaming);

-  contribuire a sviluppare dei ponti che avvicinino i servizi professiona-
li con la vita reale delle persone, per esempio promuovendo supporti 
informali alle reti e sviluppando la fiducia e i legami fra le autorità e le 
comunità multietniche;

-  erogare servizi non standardizzati orientati a intervenire sui nuovi ri-
schi seguendo una logica di responsabilizzazione degli utenti. La di-
mensione locale consente di tenere insieme due aspetti, quali la ri-
cerca di soluzioni specifiche che tengono conto delle potenzialità del 
territorio e la dimensione della personalizzazione;

-  sviluppare forme di risposta alla condizione di disagio non basate solo 
sulla logica dei diritti esigibili, ma sulla definizione di un contratto. La 
logica del contratto si basa sulla condivisione delle responsabilità nello 
sviluppare le capacità che consentono il superamento della condizio-
ne di vulnerabilità. Questa strada è perseguita anche attraverso micro 
contratti orientati allo sviluppo delle attività di volontariato o al conso-
lidamento della cultura civica del territorio;

-  cambiare i processi di governance dei servizi. La necessità di attivare le 
reti territoriali che possono contribuire a sviluppare politiche territoriali 
di inclusione sociale passa attraverso lo sviluppo di processi parteci-
pativi che valorizzano il Terzo settore e gli stakeholder delle politiche 
sociali. Queste dinamiche richiedono lo sviluppo di logiche di governan-
ce capaci di superare le classiche forme centrate sul mercato o sulla 
gerarchia. Anche in questo caso la dimensione locale risulta un campo 
fondamentale per la sperimentazione di innovazione sociale;

-  stimolare lo sviluppo di imprenditorialità nella governance delle orga-
nizzazioni. 

Definizione di politiche inclusive, capacitanti e sostenibili
Il cambiamento di prospettiva richiesto dal nuovo welfare pone una rifles-
sione anche in merito alle politiche prioritarie sulle quali orientare l’azione 
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dei diversi attori. In particolare, si può far riferimento a due grandi gruppi di 
politiche:
-  politiche cosiddette ex-ante: esse riguardano l’occupabilità e l’attiva-

zione piuttosto che l’erogazione passiva di risorse economiche, per-
tanto il loro obiettivo è quello di riportare le persone all’interno del mer-
cato del lavoro;

-  politiche cosiddette ex post: indirizzate a rispondere ai bisogni dei 
gruppi sociali più esposti ai nuovi rischi provocati dalla post-modernità, 
come, per esempio, i soggetti deboli che rimangono esterni (o margina-
li) al mercato del lavoro, le famiglie monoparentali, ecc. L’attenzione è 
qui posta ai soggetti più vulnerabili, in quanto maggiormente interes-
sati da fratture esistenziali che rompono l’equilibrio della quotidianità 
e, contemporaneamente, privi di risorse o incapaci di attivarle per tro-
vare una soluzione alle condizioni di criticità che devono affrontare.

Alcune politiche si riferiscono a categorie di persone che sono state poco 
protette dai sistemi di welfare del secolo scorso (le donne con la riconcilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro: i minori con l’investimento in educazio-
ne e in formazione per prevenire l’insorgenza di condizioni di disagio), altre 
centrano l’attenzione sui nuovi rischi ed evidenziano l’importanza di tener 
conto dei cambiamenti occorsi nel mercato del lavoro e nelle migliorate 
condizioni di salute della popolazione. In questa prospettiva è necessario 
costruire un sistema di protezione sociale flessibile per tutti, in entrata e in 
uscita dal mercato del lavoro, agendo sulla formazione e sulla riqualificazio-
ne per contrastare la rapida obsolescenza delle competenze. Altre priorità 
tengono conto dei cambiamenti sociali della post-modernità e in partico-
lare di due processi sociali fondamentali, riconducibili all’invecchiamento 
della popolazione (pensionamento ritardato e flessibile) e alle dinamiche 
migratorie (integrazione dei migranti). Particolare attenzione va posta ad 
alcuni aspetti centrali per il funzionamento del sistema, alla rivisitazione 
delle dinamiche della governance e al contratto sociale che deve essere 
orientato a una fiscalità sostenibile per evitare di mettere in crisi i processi 
di legittimazione della cultura della protezione sociale.
Fra i cambiamenti in atto nei diversi Paesi europei è utile aggiungere alcuni 
elementi che riguardano le profonde trasformazioni dei sistemi sanitari. Tre 
sono i processi che stanno segnando il cambiamento: a) lo spostamento del 
centro del sistema sanitario nella dimensione territoriale (community care); 
b) la necessità di affrontare il problema, sempre più rilevante, delle disugua-
glianze di salute; c) l’attenzione crescente all’integrazione delle politiche. 
Quest’ultima riflessione riguarda la definizione dei confini delle politiche 
di welfare. L’aver spostato l’asse verso la ricostruzione delle capacità che 
consentono alla persona di prevenire o affrontare direttamente le criticità 
sociali pone al centro dei sistemi di welfare politiche che ne risultano ester-
ne o quantomeno marginali. Pensiamo, per esempio, alle politiche educative 
o a quelle urbanistiche o a quelle ambientali. Del resto si tratta di politiche 
che sicuramente sono in grado di contribuire allo sviluppo del benessere di 
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una popolazione. In questa prospettiva, l’integrazione delle politiche (non 
solo quelle che tradizionalmente includiamo nei sistemi di welfare) diventa 
uno dei temi fondamentali del nuovo welfare.

2.3 Gli ambiti di welfare analizzati
Come si è già avuto modo di precisare, la ricerca empirica ha prevalente-
mente riguardato tre configurazioni specifiche di welfare: quello municipale, 
quello comunitario e quello aziendale. Essi presentano infatti alcuni ele-
menti innovativi che si sono mostrati particolarmente utili per la messa a 
punto della nostra proposta.
Welfare aziendale. Con questo termine si intende l’insieme dei benefit e 
delle prestazioni, a prevalente carattere sociale ed educativo, erogati dalle 
imprese in aggiunta al salario o in alternativa anche parziale alla sua com-
ponente variabile. Tali benefit o prestazioni di servizio includono un’ampia 
gamma di tutele: la protezione della salute tramite parziale copertura di 
assistenza sanitaria, le forme di integrazione previdenziale, le misure di so-
stegno alla conciliazione vita-lavoro (come ad esempio i congedi parentali, 
le differenti modalità di flessibilità oraria, i contratti part-time, le modalità 
di ”lavoro agile”, i rimborsi per i servizi di cura e assistenza alla persona 
come baby sitter e badanti), il sostegno al reddito familiare, i rimborsi per i 
costi sostenuti per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonché alcune age-
volazioni di carattere commerciale (convenzioni) e i servizi per il tempo li-
bero. Se la finalità esplicita di questi interventi è quella di sostenere la vita 
economica e sociale dei dipendenti e del loro nucleo familiare, sempre più 
le aziende stanno utilizzando il welfare aziendale come meccanismo per 
raggiungere indirettamente obiettivi di produttività o collegati a strategie 
di gestione delle risorse umane (per esempio il miglioramento della capacità 
di attraction & reteinment – attrazione e mantenimento – dei lavoratori o la 
diminuzione del turn-over).
Welfare comunitario. Evidenzia l’importanza di riconoscere l’esistenza di 
bisogni relazionali e di rivalutare i legami comunitari. In tale prospettiva, la 
presa in carico dei rischi e delle forme di vulnerabilità avviene: nell’ambito 
del contesto di riferimento, grazie a forme di domiciliarità allargata e servi-
zi di prossimità; attraverso le risorse delle persone e dei network (primari 
e secondari) a più stretto contatto con le forme di disagio e le necessità, 
facendo leva sulla logica della sussidiarietà e innescando dinamiche di em-
powerment/capacitazione. L’approccio enfatizza la centralità delle persone, 
dei mondi vitali e della società civile organizzata, dando vita a un movi-
mento che promuove e valorizza l’attitudine delle reti sociali di farsi carico 
dei problemi, di difendere e potenziare la dotazione di beni comuni e più in 
generale di rafforzare la resilienza individuale, organizzativa e comunitaria. 
La persona è portatrice di diritti fondamentali (diritto alla vita, alla libertà, 
alla dignità, alla proprietà, all’uguaglianza di opportunità…) che vengono pri-
ma dello Stato e ne fondano la legittimità nonché di doveri nei confronti 
del bene comune, espressione di valori essenziali da perseguire in regime 
di reciprocità, ovvero nella fiducia che gli altri agiranno nello stesso modo. 
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I membri di una comunità elettiva, grazie all’abilità/propensione ad auto-or-
ganizzarsi, mettono in gioco il capitale sociale e la creatività delle intelligen-
ze naturali (individuali e collettive), attingendo alle dinamiche relazionali e 
di solidarietà per tutelare e promuovere il benessere materiale e la qualità 
della vita. Lo Stato assume una funzione abilitante, in quanto è chiamato 
a definire le regole e a creare le condizioni che consentono l’assunzione 
di responsabilità da parte dei corpi sociali intermedi (famiglia e solidarietà 
informali, organismi del privato sociale). 
La regolazione del sistema di welfare, stante la mancanza di gerarchie de-
terminate ex-ante, è assicurata dai processi di scambio sociale e dai mec-
canismi di riflessività relazionale che connettono gli attori ed equilibrano le 
modalità di interazione e i flussi di risorse. 
Welfare municipale. Esso fa anzitutto riferimento al fatto che i servizi (in 
particolar modo i servizi sociali o alla persona) sono erogati dai soggetti 
pubblici, con particolare attenzione alle amministrazioni locali, ossia quelle 
realtà più vicine al cittadino e quindi più in grado di intercettare e rispon-
dere ai bisogni. Inoltre, sottolinea l’esigenza che il pubblico debba esse-
re il garante dei diritti di cittadinanza. Pur riconoscendo la necessità che 
l’ente pubblico svolga un ruolo di garanzia del soddisfacimento dei bisogni 
espressi dai cittadini, in senso più nuovo e ampio intendiamo qui con wel-
fare municipale tutti quegli interventi/progetti/servizi che si collocano nella 
dimensione territoriale e sociale più vicina ai cittadini e in cui sono diret-
tamente coinvolte le istituzioni pubbliche, sia come attori/erogatori diretti 
sia come promotori di iniziative realizzate da altri soggetti territoriali, tal-
volta in collaborazione o partnership con le stesse istituzioni pubbliche. La 
logica della sussidiarietà orizzontale è ovviamente quella che guida questa 
interpretazione del welfare municipale, nella quale il soggetto pubblico ha il 
compito – insieme agli altri soggetti del territorio – di leggere i problemi del-
la comunità, studiare le risposte, condividendo risorse ed erogando i servizi. 
È la stessa legge di riforma del sistema delle politiche e dei servizi (328/2000) 
che sottolinea la necessità di guardare alla dimensione locale come luogo 
privilegiato di produzione del ben-essere, grazie anche all’attivazione dei 
cittadini e delle diverse forme in cui essi agiscono la cittadinanza. Dunque, 
il welfare municipale è sempre più basato sul coinvolgimento dei cittadini, 
individuale e/o in forma associata, e su una progettualità radicata sul terri-
torio che valorizza le risorse e le reti di azione attivabili localmente. 
Appare evidente che concepire il welfare municipale non come erogato me-
ramente dall’ente pubblico, ma costruito sul territorio attraverso relazioni 
e/o partnership con gli altri attori, richiede che esso si trasformi sia in termini 
organizzativi sia di logiche di intervento che dovranno essere sempre più 
cooperative e reticolari, oltre che promozionali, pur mantenendo il suo ruolo 
di garante dei diritti di cittadinanza.  

2.4 Gli aspetti innovativi emersi
L’analisi delle pratiche studiate ha consentito di mettere in luce alcuni ele-
menti comuni che le caratterizzano e che vengono qui di seguito indicati.
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Innovazione sociale. Questo primo aspetto riguarda quell’insieme di ser-
vizi e modelli che vanno incontro ai bisogni sociali e che allo stesso tempo 
creano nuove relazioni sociali e nuove collaborazioni. In sintesi, si tratta del-
le innovazioni che sono utili per la società e ne accrescono le possibilità di 
azione. Questa definizione sottolinea la rilevanza dell’innovazione sociale 
per la società nel suo insieme, in termini di aumento delle “possibilità di 
azione”, cioè di capacitazione, pur in un momento di carenza di risorse. In tal 
senso va considerata innovativa sul piano sociale quella risposta che mira 
a costruire e a  sostenere le relazioni sociali attraverso lo strumento della 
collaborazione. Proprio in quest’ottica i casi di welfare studiati presentano 
aspetti innovativi: non si tratta infatti solo di soluzioni capaci di fare rispar-
miare risorse al sistema pubblico o di sostituirlo in un momento di sua ridu-
zione. In essi è presente una pluralità di attori, del settore pubblico tradizio-
nale e della società civile nel suo insieme, che agiscono responsabilmente 
sui territori privilegiando funzioni come la facilitazione e il sostegno, ossia 
l’accompagnamento che è un approccio essenziale dentro le reti sociali. 
In questo ruolo di accompagnamento possono essere presenti attori sia 
pubblici sia privati. Una delle forme dell’innovazione consiste infatti nel 
fatto che i soggetti possano assumere posizioni differenti da quelle tradi-
zionali: per esempio, nei casi studiati chi costruisce e sostiene le reti (ope-
ra cioè un’azione di facilitazione, di accompagnamento) non è sempre e 
necessariamente il pubblico (gli enti locali nel welfare municipale) ma, per 
esempio, può trattarsi di soggetti della comunità, come le fondazioni di ori-
gine bancaria. 
Se nel welfare tradizionale di stampo assistenzialistico l’ente pubblico ten-
de ad agire esclusivamente secondo una propria logica, legata alla gerar-
chia e alla propria autorità formale, anche quando per necessità avvia alle-
anze con la società civile, nei casi innovativi prevale invece una differente 
logica di governance, appunto quella della rete, in cui vengono valorizzate 
risorse diverse come le forme associative dei cittadini.
Un aspetto distintivo dei casi di welfare studiati riguarda infatti la parte-
cipazione attiva dei soggetti del territorio. L’attenzione alla relazionalità 
appare infatti una costante di tutti gli ambiti: attivare la responsabilità, 
creare coesione sociale, legami fiduciari e reciprocità tra differenti sogget-
ti rappresentano, seppure con rilevanza diversa, sia modalità di lavoro sia 
obiettivi impliciti o espliciti di tutte le esperienze analizzate. Il tema dell’atti-
vazione porta con sé la riflessione sulla creazione di valore condiviso, sulla 
co-costruzione, sulle partnership, sulla pluralizzazione e sul lavoro di rete 
(dei soggetti e degli interlocutori). 
Ancora, la partecipazione a livello comunitario richiede coinvolgimento dei 
cittadini, collaborazione su base volontaria, problem solving collaborativo, 
focus sui risultati positivi per tutti, coordinamento di gruppo, membership, 
senso di appartenere a un territorio o a una comunità.
Partecipazione attiva. Essa è in grado di produrre una migliore risposta 
ai problemi complessi. Innanzitutto può essere identificata nell’attivazio-
ne delle reti prossimali ai soggetti e nell’attivazione dei cittadini: in questo 
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caso le pratiche puntano a innescare processi di partecipazione di ampio 
respiro e di medio-lungo periodo, dirette a sviluppare il coinvolgimento dei 
beneficiari e il capitale di fiducia e cooperazione tra agenti locali e operatori. 
Alcune esperienze raccontano in modo dettagliato come viene costruito 
nel tempo questo tessuto sociale affidabile e cooperativo tra gli stakehol-
der, per esempio nel caso del mutualismo. 
Un ulteriore tipo di partecipazione che coinvolge soggetti di secondo livel-
lo (organizzazioni, enti …) può essere colta nell’apertura di un’impresa al 
territorio in cui è inserita. Si tratta ovviamente di un’evidenza riscontrabile 
soprattutto nel welfare aziendale. In questo caso vi è un allargamento dei 
benefici a tutti gli attori presenti sul territorio, anche strutturando forme 
di partnership con soggetti esterni all’azienda per creare valore condiviso 
(shared value). Le partecipazioni territoriali su cui, per esempio, richiama 
l’attenzione Fondazione Cariplo sin dal 2007, costituiscono anche la chiave 
di volta delle architetture del welfare comunitario, sempre più fondate su 
ampie alleanze nelle quali assumono protagonismo organizzazioni comple-
mentari e concorrenti, non solo i già citati cittadini attivi, ma anche alcuni 
imprenditori responsabili e innovatori.
Reticolarità.  In essa si sostanzia e si completa la partecipazione attiva 
come ulteriore elemento distintivo dei welfare oggetto della ricerca, attra-
verso la creazione di un’interconnessione propositiva tra i portatori di in-
teressi, con lo scopo di promuovere la crescita sociale e generare utilità 
collettiva. Lavorare in rete permette ai diversi soggetti di collaborare su un 
terreno neutro, consente di sfruttare sinergie e contaminazioni, di superare 
interessi individualistici e barriere che spesso si interpongono tra settori 
diversi mettendo in relazione conoscenze, competenze, dotazioni econo-
miche per il bene comune. L’approccio di rete connette inoltre i know how, le 
creatività e le intelligenze presenti nelle comunità locali.
Sono identificabili tipologie diverse di reti creative negli ambiti studiati, che 
assegnano agli attori della comunità un ruolo attivo nella rimozione degli 
ostacoli che rallentano lo sviluppo o impediscono il pieno dispiegamento 
delle potenzialità personali e/o comunitarie.
Nei diversi ambiti di welfare emerge una morfologia delle reti molto diffe-
renziata con diversi gradi di complessità e di ampiezza. È possibile identifi-
care attraverso i casi quattro modalità emergenti del fare lavoro di rete tra 
gli attori:
-  La “reticolarità a spirale”, che evidenzia l’apporto delle persone nel co-

struire e nell’alimentare la rete. In questa reticolarità assumono im-
portanza i valori, le capabilities, le motivazioni spontanee di specifici 
soggetti e referenti di rete (manager delle risorse umane, politici, im-
prenditori, professionisti, innovatori etc.). A sostenere queste reti sono 
i “campi” sociali degli individui e i ruoli che le persone assumono nelle 
organizzazioni: la rete di queste pratiche si fonda su una struttura a 
spirale che si sviluppa dalle configurazioni sociali di alcuni soggetti in-
terconnessi.

-  La “reticolarità a circuito” in cui le reti emergono attraverso meto-
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dologie di cambiamento e di lavoro specifiche. In questa realtà vi è 
quindi una costruzione partecipata del circuito del benessere fondata 
su metodologie meno spontaneistiche, partecipano diversi attori con 
differenti gradi di potere attraverso la definizione di protocolli e delle 
sessioni di co-progettazione che costruiscono nuovi spazi di collabo-
razione e di condivisione di un percorso comune. In questo caso assu-
mono particolare rilievo le metodologie di lavoro (a volte ispirate dalla 
narrazione che ne fanno gli esperti di scienze sociali) e le modalità di 
collaborazione (accordi, contratti) per progettare ed erogare servizi.

-  La reticolarità “a filiera (del benessere)” o “a distretto”. Si tratta di 
reti che, lavorando insieme per un determinato obiettivo di welfare, 
si strutturano maggiormente nel tempo, coinvolgendo un più ampio 
territorio, anche grazie a norme e a metodologie di lavoro definite da 
cornici istituzionali (norme formali) o da altre reti che si occupano di 
obiettivi differenti, per contribuire insieme a costruire una filiera co-
mune del benessere (collective good). In questa tipizzazione contano 
anche le interazioni tra sistemi e reti (reti di reti), oltre alle cornici che 
si costruiscono a livello “meso”. Molto importanti sono anche le finalità 
condivise e dichiarate per costruire gli obiettivi di benessere comune 
(più ampi e comunitari, meno privatistici).

-  La “reticolarità a cluster” (non veri e propri distretti). Si tratta di una 
sottospecie della “reticolarità a filiera” appena presentata: i cluster di 
welfare non hanno al centro necessariamente specifiche filiere inter-
connesse e tematizzate; sono di fatto determinati dal tipo di bene co-
mune (collective good) messo in comune, prodotto e utilizzabile den-
tro le specifiche relazioni cooperative. Si stratta di distretti sui generis, 
con dei confini più laschi come si riscontra in alcune esperienze di rete 
del welfare aziendale e di quello comunitario, dove lavorare in rete 
su un terreno neutro consente alle risorse di essere messe in circolo. 
In questi casi di welfare territorializzato i soggetti si relazionano in 
modo meno organizzato, ma consentono di migliorare la disponibilità 
di servizi.

In tutti gli ambiti di welfare e nelle diverse modalità di reticolarità emerge 
una nuova governance ibrida e diffusa, con il pubblico che spesso mantiene 
il ruolo di super inter pares ma con compiti di nuova responsabilità e di pro-
mozione. Anche nella realtà aziendale, grazie a un investimento nella retico-
larità, si intravedono nuovi spazi di interazione tra lavoratori, management 
e sindacati con una leadership meno verticistica.
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3. IL WELFARE RESPONSABILE

3.1 Opzioni di fondo 
La proposta di welfare responsabile prende le mosse non da una idea di 
welfare già messa a punto eventualmente da verificare sul campo, ma as-
sume alcune opzioni di fondo che rappresentano la cornice di senso entro 
la quale si è avviato il percorso che ha condotto alla formulazione della pro-
posta: la centralità della persona, la responsabilità, la rilevanza della dimen-
sione meso.
Centralità della persona. Non si tratta di una scelta retorica, ma di una 
prospettiva che ha ricadute pratiche significative: porre al centro del siste-
ma del welfare la persona e non l’individuo - ossia porre al centro un essere 
umano non isolato, ma inserito dentro una rete di relazioni che, se soste-
nute e facilitate, risultano produttrici di benessere - significa anzitutto il 
rifiuto di un modello assistenzialistico, basato sul primato dell’offerta stan-
dardizzata e anonima, un’offerta destinata a sanare bisogni parcellizzati, 
ma incapace di cogliere l’unicità e la complessità della persona e delle sue 
problematiche. 
La nostra proposta intende invece valorizzare processi di attivazione capa-
citante che considerano fondamentali le risorse personali, familiari e di rete 
di soggetti in grado di assumere responsabilità nei confronti della propria e 
dell’altrui condizione. 
Responsabilità. La nostra proposta non solo rifiuta il modello assistenziali-
stico che crea dipendenza dell’utente e insieme spreco di risorse, ma pren-
de le distanze anche da quei modelli che non sono in grado di valorizzare le 
relazioni, anzi le consumano dentro un astratto schematismo economicista 
che affida al mercato la soluzione dei problemi sociali. 
In alternativa, il welfare può essere occasione per aumentare la responsa-
bilità dei soggetti sociali, per renderli attivi protagonisti del proprio sviluppo 
e della propria crescita: in questo senso, dunque, l’homo civicus rappresen-
ta l’incarnazione della persona dotata di riflessività, di capacità di scelte 
autonome e responsabili, di consolidamento della propria originalità che si 
traduce nel sapere aprirsi all’altro e a costruire un “noi”. 
Si tratta quindi di un soggetto aperto alla dimensione comunitaria di cor-
responsabilità del ben-essere proprio e collettivo: la “libertà responsabile”, 
che si traduce in cittadinanza attiva, ne è infatti la cifra caratteristica.
Livello meso. Tanto l’analisi della letteratura quanto le risultanze della ri-
cerca empirica svolta hanno portato all’individuazione della dimensione 
“meso” del sistema quale perno sul quale ancorare il welfare: è quindi il livel-
lo locale (inteso in senso ampio) - quello più prossimo alla vita delle perso-
ne, delle famiglie e delle loro reti - a costituire il cuore pulsante di un welfare 
capace di dare risposte efficaci e sostenibili. 
La definizione della dimensione meso, tuttavia, non è rigida né predefinita 
in termini burocratici. 
Le realtà esaminate inducono a specificare tale configurazione a geometria 
variabile, ossia sulla base dei bisogni/problemi per i quali si coagula la rete 



20

degli attori (pubblici e non) in un’ottica di fronteggiamento comune e cre-
ativo. Anche la letteratura internazionale sottolinea il crescente rilievo as-
sunto dalla dimensione locale nell’analisi e nella progettazione del welfare. 
Più avanti, avremo modo di chiarire come questa opzione di fondo si tradu-
ca in proposte realistiche sulla base di esempi concreti.

3.2 Gli elementi qualificanti 
La proposta di un welfare responsabile si presenta articolata e complessa, 
tuttavia può essere ricondotta ad alcuni elementi qualificanti: 
- una scelta dell’et-et, 
- l’attivazione capacitante, 
- l’integrazione condivisa, 
- la riflessività.
La scelta fondata dell’et-et. Consiste nel superamento della opzione 
dell’aut-aut, che prevede la discesa in campo di un solo attore (Stato o mer-
cato o Terzo settore) per fornire le risposte ed erogare i servizi, in favore di 
un approccio che include (et-et) e mette in sinergia i diversi stakeholder a 
tutti i livelli e in tutti gli ambiti (Tabella 1). 
Più precisamente, questa logica promuove la collaborazione fra i soggetti 
coinvolti e favorisce la reticolarità, mettendo al centro il tema della solida-
rietà e della responsabilità. 
L’esito dell’adozione di una logica dell’et-et è la pluralizzazione degli attori 
del welfare e il rimescolamento dei rapporti tra pubblico e privato, secondo 
forme innovative di cooperazione e integrazione. Il passaggio alla logica 
dell’et-et è possibile prevendendo a tutti i livelli (macro, meso e micro) e in 
tutti gli ambiti (pubblico, privato e privato sociale) delle iniziative di sensibi-
lizzazione per potenziare quella collaborazione responsabile, che è talmen-
te necessaria da costituire un vero e proprio prerequisito per la fattibilità 
della proposta presentata in questo Libro Bianco.
L’attivazione capacitante. È quel processo sociale orientato a mobilitare, 
attivare e potenziare le risorse, le competenze, le abilità e le conoscenze 
di ogni attore coinvolto ai vari livelli della vita sociale, in vista del consegui-
mento del proprio benessere, ma anche di quello della collettività. 
Essa non solo favorisce la diffusione di forme di rappresentanza e di azione 
partecipata, attiva e responsabile, ma contribuisce anche a trasformare le 
relazioni di interesse in relazioni di fiducia. 
L’attivazione capacitante è, infatti, un processo in grado di contribuire allo 
sviluppo di capitale sociale, di legami reticolari, della capacità di esprimere 
i bisogni e di dare a essi risposta.
Promuovere l’attivazione capacitante significa orientarsi verso il supera-
mento di un welfare assistenzialista, attraverso un percorso che mobilita e 
valorizza le persone e le risorse presenti nel contesto sociale. 
La proposta, tuttavia, non deve essere interpretata come mera responsa-
bilizzazione dell’attore sociale, scaricando su di esso l’onere di uscire dalla 
condizione di bisogno, lasciando sullo sfondo le responsabilità istituzionali 
o degli attori collettivi.
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Tabella 1
Le relazioni tra attori nell’ipotesi del welfare responsabile

Livelli
Ambiti del welfare attuale

Welfare 
Responsabile

Pubblico Privato Privato Sociale

Macro
Stato e sue 

agenzie periferiche
Ragioni

Mercato

Organizzazioni 
nazionali 

di Terzo settore

Organizzazioni 
cappello 

di Terzo settore

Grandi Fondazioni 
bancarie

Stato+
mercato+

Terzo settore 
(adozione della 
logica dell’et et 

e non dell’aut aut)

Meso Welfare municipale Welfare 
aziendale

Welfare 
comunitario

Spazio sociale 
di prossimità 

occupato da tutti i 
soggetti implicati

Micro

Rapporto tra 
servizio pubblico 

e utenti 
(individui e famiglie)

Contratti 
aziendali

Rapporto 
operatori/volontari 

e destinatari

Relazioni di rete 
primaria (relazioni 

intra-familiari, 
di parentela, di 

vicinato).

Nuove modalità 
di relazione 

operatore/utente.

L’attivazione capacitante è compito di tutti i nodi della rete per raggiungere 
livelli più diffusi di benessere individuale e sociale. Essa non può essere 
imputata unicamente all’ente pubblico, il quale però assume un ruolo stra-
tegico: crea le condizioni affinché ciascuna persona possa essere attivata, 
ed esercita una funzione di garanzia affinché tutti gli attori possano met-
tere in campo azioni capacitanti. In particolare, il Terzo e Quarto settore 
possono fornire un contributo in termini di attivazione capacitante, proprio 
in quanto costituiti da enti e da soggetti che operano attraverso logiche di 
solidarietà, reciprocità, fiducia, oblatività e altruismo.
Questo tipo di approccio ha ricadute rilevanti: se si estende il concetto di 
attivazione non solo al ruolo dello Stato, ma all’intero sistema di welfare 
in senso plurale, crescono gli spazi di protagonismo (purché responsabile) 
del mercato, delle famiglie, delle formazioni sociali, dell’azione volontaria e 
del privato sociale nelle sue multiformi dimensioni, in termini di benessere 
sociale.
In generale, l’attivazione capacitante si realizza quando si promuovono 
meccanismi di tipo partecipativo, come per esempio quelli orientati alla: 
- democrazia deliberativa, 
- condivisione della lettura della domanda, 
- discussione degli obiettivi di benessere sociale,
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- individuazione di risorse e di strategie, 
- realizzazione di progetti indirizzati all’innovazione sociale. 
Queste forme partecipative non possono che essere fondate su modelli 
di leadership plurali, diffuse, e modelli innovativi di reticolarità. Inoltre, tali 
forme si realizzano attraverso percorsi de-standardizzati, non burocratici, 
aperti alla negoziazione e all’ascolto della voice dei soggetti coinvolti. 
Altri strumenti operativi per attivare questo approccio sono connessi ai 
meccanismi premiali, quali per esempio le politiche di defiscalizzazione so-
lidale rivolte agli enti che contribuiscono a realizzare interventi orientati a 
promuovere forme di partecipazione, attivazione ed empowerment dei cit-
tadini e dei lavoratori, soprattutto a produrre risposte ai bisogni sociali. 
L’integrazione condivisa. Occorre collocarsi in una logica di rete, ovvero 
in un modo di intendere la relazione che pone al centro la possibilità di in-
tegrare, cioè mettere insieme in modo armonico e coeso gli attori sociali 
attraverso una particolare forma di governance a rete. 
La reticolarità, privilegiando l’orizzontalità rispetto alla verticalità (top down) 
nella relazione tra produttori e fruitori di prestazioni e servizi, favorisce il 
coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel sistema di welfare, in-
dipendentemente dalla qualità del loro rapporto - produzione o fruizione 
- con le prestazioni e i servizi. 
Per identificare i rapporti di collaborazione e i processi di mediazione tra 
i protagonisti del nuovo welfare occorre fare riferimento alla nozione di 
sussidiarietà, che costituisce il criterio di ripartizione delle funzioni e delle 
competenze amministrative all’interno dell’ordinamento giuridico. Nei casi 
esaminati è possibile identificare una sussidiarietà positiva che riesce ad 
attivare le persone, le famiglie e gli altri soggetti affinché assumano una 
responsabilità che non può essere richiesta esclusivamente al pubblico. 
Questa prospettiva si contrappone a una visione di sussidiarietà negativa, 
intesa come limitazione delle competenze ai soli attori pubblici a diversi 
livelli, che non è in grado di attivare responsabilità e solidarietà in altri sog-
getti. L’analisi dei casi induce pertanto a collegare il principio sussidiario 
alla configurazione reticolare che mette in movimento un nuovo sistema di 
soggetti. Più precisamente si rileva una sussidiarietà di tipo:
- multilivello a carattere orizzontale;
-  verticale inversa (dove l’autonomia locale supporta processi di riforma 

più ampi);
-  circolare e semicircolare, quando è compresente l’attore for profit (la 

business community).
In questa reticolarità, che può assumere molte configurazioni differenti, 
ogni attore individuale e collettivo coopera di fatto con le istituzioni nel de-
finire, programmare ed erogare gli interventi che incidono sulle realtà a lui 
più prossime. Parlare di sussidiarietà reticolare significa riferirsi a un siste-
ma in cui verticale e orizzontale in parte si fondono e in parte si integrano, 
in una costante relazione di reciprocità degli attori coinvolti: è in tale modo 
che la sussidiarietà si qualifica e va intesa per l’appunto come  “integrazio-
ne condivisa”.
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La riflessività. Nei progetti le persone, le comunità, gli operatori e gli im-
prenditori diventano innovativi quando sono capaci di un processo di messa 
in discussione delle dinamiche consolidate. Questa riflessività, morfogene-
tica, è di carattere intenzionale ed è qualificata sia dall’autonomia di scelta 
associata alla responsabilità, sia da una originalità aperta all’altro e al noi. 
La riflessività ha infatti un enorme potenziale in termini di cambiamento, se 
non è di natura minimalistica, routinaria, morfostatica. L’idea di riflessività 
che si rintraccia nei casi empirici è collegata alla libertà responsabile delle 
persone che si realizzano attraverso legami sociali, di tipo intenzionale, ca-
paci di essere solidali nelle relazioni in cui sono coinvolti.
La capacità riflessiva degli attori porta, infatti, a cambiare modelli di inter-
vento standardizzati e a progettare e riprogettare sulla base di un’attenta 
analisi delle domande e delle risorse disponibili. 
Gli operatori (e i servizi) hanno un contatto diretto con i beneficiari e si 
destreggiano fra vincoli e contingenze per perseguire un continuo adat-
tamento: si presentano sfide e risorse sempre nuove, difficilmente organiz-
zabili a priori o con modalità top down. In questo contesto la capacità delle 
organizzazioni di aggiornarsi, di apprendere per migliorare e modificare le 
proprie dinamiche di funzionamento diventano elementi decisivi.
Emerge trasversalmente una nuova “riflessività del noi” (we reflexivity), con-
nessa all’apprendimento delle dinamiche di relazione tra i diversi soggetti 
(utenti, famiglia, servizi, aziende, amministrazioni), finalizzata ad aumentare 
il benessere delle comunità.
Di fronte a un contesto che fornisce costantemente stimoli al cambiamen-
to, un welfare riflessivo è pertanto quello che riesce a rimettersi in discus-
sione più facilmente individuando le migliori opportunità di sviluppo.

3.3  Il welfare responsabile in azione: lo spazio sociale di prossimità 
Alla luce delle tre opzioni e dei quattro elementi qualificanti il welfare re-
sponsabile, assume centralità strategica lo spazio sociale di prossimità, 
quello spazio sociale caratterizzato dalla prossimità delle persone e dei 
gruppi che lo costituiscono ed occupano. Pertanto le funzioni di connettere 
e di differenziare gli attori che identificano questa specie di spazio sociale 
si qualificano rispettivamente per l’attivazione di processi di sinergia, di in-
tegrazione condivisa e di interconnessione reticolare (funzione di connes-
sione), nonché per la promozione e diffusione della capacità di assumere 
una responsabilità personale e una corresponsabilità interpersonale (fun-
zione di differenziazione). Per dimostrare come sia possibile dare vita a uno 
spazio sociale di prossimità riportiamo qui di seguito un esempio.
Si comincia con l’identificare un ipotetico spazio che si caratterizza per la 
presenza di una pluralità di attori tra loro diversi (Tab. 2): al suo interno si 
trovano le istituzioni pubbliche, le organizzazioni di mercato, la società ci-
vile organizzata (per esempio il terzo settore, la cooperazione sociale, le 
forme di mutualismo [SMS], le Fondazioni) e le altre forme di associazione 
tra cittadini con un minore livello di formalizzazione (come le reti di famiglie, 
il volontariato e il quarto settore).
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Tabella 2
Attori sociali che condividono una problematica

SCHEMA DEGLI ATTORI SOCIALI

Istituzioni pubbliche di diverso livello 

Società civile organizzata
(fondazioni, associazioni, volontariato, cooperative, 

realtà mutualistiche…)

Operatori di mercato, aziende presenti su un territorio…

Organizzazioni informali
(quarto settore, reti di cittadini, famiglie, mondi vitali)

Emergenza del problema. Lo spazio sociale di prossimità non si crea spon-
taneamente, ma origina dalla presenza di un problema concreto allo scopo 
di fronteggiarlo e di risolverlo. Si tratta di un processo che comporta una 
fase iniziale (un tempo zero, Graf. 1) in cui gli attori non interagiscono tra 
loro, ma sono in qualche misura interessati a quel problema: si può trattare 
di servizi pubblici e del privato sociale che si occupano di una specifica area 
di intervento, ma anche di organizzazioni che, pur non facendo parte in ma-
niera esplicita della rete dei servizi, insistono sul territorio.

Grafico 1.
Tempo 0: si presenta un problema 

ed esistono degli attori sociali non in rapporto tra loro (aut-aut).
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Attivazione di un soggetto responsabile. Questi attori potrebbero po-
tenzialmente avere parte nell’azione di fronteggiamento, ma non sono tra 
loro coordinati. Il primo passo per uscire da una situazione bloccata, o dalla 
risposta burocratica dei servizi in senso tradizionale, è quello che un attore 
presente sul campo si assuma la responsabilità di farsi promotore dell’in-
tervento sollecitando l’attivazione degli altri soggetti (Graf. 2). 
Questo attore non è necessariamente quello istituzionale, pubblico, qua-
si che sia l’unico responsabile della produzione di benessere: nella nostra 
prospettiva la responsabilità riguarda tutti gli attori, perché la promozione 
è una forma di attivazione delle risorse potenziali e della loro connessione. 
Chi compie quest’opera di aggregazione assume il compito di coinvolge-
re soggetti di origine e natura differente, anche non necessariamente già 
presenti sul territorio, ma che sono in grado di portare e sono interessati a 
offrire il proprio contributo su di esso.

Grafico 2
Tempo 1: uno degli attori promuove il coinvolgimento e l’attivazione di altri.

Costruzione di alleanze. Gli attori interessati iniziano a creare alleanze, 
dando così avvio alla costruzione di uno spazio sociale di prossimità (Gra-
fico 3). Il processo è in fieri: gli attori stanno negoziando una comprensione 
condivisa del problema, la messa in comune delle risorse, la definizione di 
una strategia di intervento,… 
Per questo motivo lo spazio sociale è raffigurato con una linea tratteggiata: 
essa sta a indicare proprio la processualità di tale percorso, mai definito a 
priori. È opportuno sottolineare che il processo di attivazione dei soggetti 
non porta necessariamente all’adesione di tutti costoro alla rete: come si 
evince nel passaggio dal tempo 1 al tempo 2 (Graf. 2 e Graf. 3) due attori, 
seppure sollecitati, hanno scelto di non concorrere alla costruzione dello 
spazio sociale di prossimità, rimanendo fuori dalla rete. 
Le frecce tratteggiate tra gli attori attivati stanno infine a indicare che la 
costruzione delle relazioni è un processo non privo di ostacoli, che richie-
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de impegno e necessita di quella libertà responsabile che rappresenta una 
delle fondamentali opzioni di fondo della nostra proposta. Non è sufficiente 
l’intenzione di costruire una rete perché essa si realizzi: occorre una serie di 
decisioni, attività, procedure, che portano alla produzione di una reticolarità 
cooperativa. Infine, nel Graf.  3 tutte le frecce hanno un andamento bidire-
zionale, a differenza del Graf. 2. 
In quest’ultimo, infatti,  era presente l’azione di un soggetto che ne solleci-
tava altri all’assunzione di responsabilità, mentre nel Graf. 3 tutti gli attori, 
che hanno deciso di accettare la sfida della collaborazione per un fine co-
mune, acquisiscono un ruolo attivo nella produzione dello spazio sociale di 
prossimità. La responsabilità è diventata condivisa.

Grafico 3
Tempo 2: avvio del processo di costruzione di uno spazio sociale di prossimità

Configurazione di uno spazio sociale di prossimità. L’esito di questo pro-
cesso di messa in rete di attori differenti, non sempre abituati a comunicare 
e a collaborare tra loro, è la creazione di una configurazione sociale nuova, 
cioè di uno spazio sociale di prossimità (Graf. 4) in cui sono presenti quegli 
attori che hanno accettato di mobilitarsi nel progetto. 
Tra gli attori interessati si sono generati nuovi canali di comunicazione e 
quindi inedite modalità di collaborazione co-costruite durante il processo. 
Va inoltre evidenziato come tra gli attori non vi sia alcuna forma di gerarchia 
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predeterminata. Al centro della rete troviamo di volta in volta quel soggetto 
che si è attivato per promuovere l’iniziativa: può essere un ente pubblico, 
del mercato, del Terzo settore o un gruppo informale di cittadini attivi. 
Non necessariamente il soggetto attivatore è sempre anche il soggetto 
coordinatore.

Grafico 4.
Tempo 3: la rete è attivata

Ovviamente, a livello strutturale, la rete costituitasi dentro lo spazio sociale 
di prossimità non è necessariamente simmetrica, poiché è probabile che 
alcuni attori siano più vicini ad altri e alcune relazioni siano più intense. 
Le differenziazioni interne alla rete, quindi, non sono definite dalla sola mis-
sion istituzionale dei singoli attori (identità formale), quanto piuttosto dal 
compito e dal ruolo assunto da ciascuno di essi nella soluzione di un deter-
minato problema (identità sostanziale).
Il consolidarsi di questa dinamica di rete farà sì che nel tempo si creino 
relazioni più stabili (tempo 2), che la durata dei processi iniziali di attivazio-
ne (tempo 1) si riduca e che, alla fine del processo, emerga la pluralità e la 
ricchezza delle relazioni dando luogo a un vero e proprio valore aggiunto. 
Solo in questo modo tale spazio sarà costantemente capace di creare nuo-
ve risorse e di rigenerarsi, senza cedere a logiche tendenti a consolidare le 
posizioni di rendita e il mantenimento dello status quo.
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4.  L’AGENDA PER UN WELFARE RESPONSABILE: DOMANDE E RI-
SPOSTE

Dopo aver esposto in termini analitici la proposta del welfare responsabile 
si tratta ora di valutare quanto essa sia realisticamente praticabile nella 
società contemporanea, individuandone le condizioni di fattibilità, le fonti 
di criticità e le resistenze che potrebbero emergere in sede di realizzazio-
ne. Nel corso dello studio i rilievi empirici e il dibattito sviluppatosi in seno 
all’équipe di ricerca hanno infatti più volte evidenziato la necessità di espli-
citare le scelte che occorre operare per favorire l’emergere e consolidar-
si delle architetture, i problemi che possono rallentare o inibire lo sviluppo 
dell’impianto, gli ostacoli – di natura materiale e culturale – che possono 
frapporsi al pieno dispiegarsi dell’innovatività delle sue formule.
Qui di seguito sono raccolti i principali temi da porre al centro dell’agenda di 
un welfare responsabile. La struttura del paragrafo – in forma di domande e 
risposte – è stata scelta per offrire un contributo agile e di facile consulta-
zione, nel quale il lettore possa immediatamente individuare le questioni di 
suo interesse. Le linee argomentative sono invece l’esito della ricerca di un 
compromesso tra il bisogno di pervenire a una sintesi e il grado di analiticità 
resa indispensabile dalla complessità degli argomenti trattati.

4.1  Come si differenzia il welfare responsabile da alcune altre proposte?
Rispetto alla valorizzazione del Terzo settore. La differenza tra i due è 
innanzitutto storico-cronologica: il Terzo settore è una categoria che si è 
affermata negli anni Settanta del XX secolo, mentre il welfare responsabile 
è una categoria di nostro conio che riteniamo appropriata per progettare 
il welfare contemporaneo.  In estrema sintesi, il Terzo settore si presenta 
come un’istituzione della società civile con compiti di care, che intende su-
perare le unilateralità e i difetti storici delle due istituzioni del capitalismo 
moderno: Stato e mercato. Per contro, il welfare responsabile ha una qualità 
comunitaria piuttosto che istituzionale, si inscrive in uno spazio sociale po-
licentrico, in cui una forma di realtà comunitaria persegue la mobilitazione 
delle potenzialità di molteplici soggetti singoli e collettivi, in vista dell’incre-
mento del benessere e della qualità della vita.
Rispetto al Welfare mix. La prospettiva del welfare mix ha un ruolo storica-
mente rilevante come proposta per uscire dalla crisi dei sistemi tradiziona-
li. Esso definisce un sistema che, abbandonando il modello tradizionale di 
Welfare State in cui lo Stato è insieme finanziatore/produttore e fornitore/
gestore di servizi, propone un modello più partecipato che non solo include 
altri attori (mercato e privato sociale/Terzo Settore), ma implica anche una 
delega da parte dello Stato di alcune sue funzioni ad altri organismi. Esso 
consiste nel perfezionamento di una logica combinatoria/di coordinamento 
fra Stato, mercato e Terzo settore nella produzione di servizi garantendo la 
risposta a bisogni che lo Stato da solo non è in grado di soddisfare. La pro-
spettiva del welfare responsabile tiene debitamente conto di questo ap-
proccio integrandolo con l’idea che ognuno dei principali attori del welfare 
debba ripensare il proprio ruolo: sono da ritenersi legittimamente coinvolti 
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nel sistema, senza che al pubblico sia necessariamente e aprioristicamente 
attribuita la responsabilità esclusiva, oppure che le risorse del welfare sia-
no prevalentemente pubbliche. Tutti gli attori sociali sono chiamati a con-
dividere la responsabilità e non c’è un attore preminente: ogni soggetto è 
portatore di istanze e di caratteristiche differenti che devono trovare una 
sintesi proficua e operativa per risolvere dei problemi particolari emersi nel-
la concretezza di un contesto di intervento.
Rispetto al Secondo welfare. Con Secondo welfare si fa riferimento a una 
proposta originale emersa anche a partire da alcuni interventi giornalistici 
che hanno avuto vasta eco e si è concretizzata anche in una ampia ras-
segna di esperienze significative di innovazione sociale sul territorio na-
zionale. In questi contributi si sottolinea come per riformare il sistema di 
welfare italiano sia necessario aumentare le risorse di fonte privata anche 
provenienti dal settore for profit e dalle aziende, anche alla luce della con-
statazione che il nostro Paese ha finora scarsamente sviluppato, rispetto 
ad altri Paesi, il cosiddetto “terziario sociale”, cioè l’occupazione nel settore 
terziario legato ai servizi alla persona. Da questo punto di vista, a nuovi in-
vestimenti nel welfare corrisponderebbe anche un contributo all’uscita dal-
la crisi economica del nostro Paese. Il welfare responsabile prende spunto 
da esperienze di innovazione sul nostro territorio, ma prevede non tanto 
l’affiancamento di un “secondo” welfare al primo, cioè quello statale, desti-
nando a quest’ultimo magari un ruolo residuale. Nella nostra prospettiva 
è piuttosto necessario che anche il “primo” debba essere oggetto di un 
profondo ripensamento. L’articolazione fra tutti questi soggetti sociali deve 
condurre a una nuova negoziazione nella quale ogni attore porta un suo 
contributo specifico e si mette in gioco, senza alcuna logica gerarchica ma 
seguendo un modello di governance reticolare.

4.2 Quale è il livello territoriale ottimale?
Nel prossimo futuro, un welfare che corrisponda meglio alle attese della po-
polazione può essere facilitato se si costruisce uno spazio sociale di pros-
simità. Questo significa favorire relazioni sociali più dirette e posizionate 
su una scala territoriale intermedia, evitando rapporti troppo burocratici tra 
enti erogatori e utenti. Ma tutto ciò implica la prospettiva di un’articolazione 
più flessibile degli enti locali, rispetto alle tradizionali suddivisioni ammini-
strative previste attualmente in Italia.
A dispetto del principio di sussidiarietà, oggi va infatti riconosciuto che mol-
te prestazioni sociali riguardanti il welfare sono percepite come se fossero 
fornite da enti impersonali, quasi realtà astratte e lontane dalla concretez-
za della vita quotidiana. Questa sensazione non riguarda soltanto le Regio-
ni, ma anche enti che dovrebbero essere più contigui alle necessità della 
popolazione, come le province e le città metropolitane.
Il motivo è comprensibile: le città metropolitane riguardano per definizione 
territori altamente conurbati con centinaia di migliaia di abitanti, perciò di-
venta difficile parlare di prossimità. Inoltre molte province hanno caratteri-
stiche simili: si pensi all’estensione e alla popolazione di realtà come quelle 
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di Foggia, Cuneo, Salerno o Brescia. Sfugge invece a questa percezione di 
lontananza la maggior parte dei Comuni, che normalmente appaiono come 
gli enti più prossimi ai bisogni reali dei cittadini, anche se spesso si trova-
no nell’impossibilità concreta di provvedervi adeguatamente, soprattutto 
quando le loro dimensioni sono troppo ridotte. Da qui scaturisce la propo-
sta di prevedere un livello territoriale di gestione del welfare a geometria 
variabile, che possa corrispondere (a secondo delle necessità obiettive) a 
un’aggregazione di comuni minori, oppure a un unico comune di medie di-
mensioni, oppure a una parte di città metropolitana. Si suggerisce di definire 
“comprensorio” questo nuovo livello territoriale, che peraltro trova all’estero 
istituzioni corrispondenti, e anche in Italia alcuni precedenti interessanti.
Per quanto riguarda l’esperienza estera, la nomenclatura amministrativa e 
statistica europea già prevede le cosiddette “Lau 1” (Local Administrative 
Units), che di regola aggregano i piccoli comuni. In particolare, in Francia 
queste unità territoriali sono chiamate “cantons”. Nella complessa orga-
nizzazione amministrativa della Germania convivono le “Verwaltungsge-
meinschaften” con i “Landkreise” (circondari). Poiché in Italia attualmente 
non esiste nessuna realtà corrispondente a una dimensione intermedia 
tra i comuni e le province; la proposta dei “comprensori” potrebbe quin-
di rimediare a questa lacuna. È vero però che anche nel nostro Paese si 
sono sperimentati storicamente e tuttora si possono riscontrare numerosi 
e interessanti casi di unità territoriali, sia intermedie tra i comuni minori e 
le province, sia disaggregative delle maggiori città. Da queste esperienze 
si possono trarre utili suggestioni per delineare il profilo dei comprensori.
Solamente poche considerazioni sono sufficienti per richiamare le modalità 
di suddivisione delle più grandi realtà urbane: sono state istituite in passato 
le zone di decentramento, poi trasformate in circoscrizioni con organismi 
amministrativi elettivi; oggi sembra prevalere la dizione di “municipio”.
Molto più articolate sono le esperienze di aggregazione di comuni minori. 
Alcune di queste realtà hanno avuto o hanno compiti specifici, altre invece 
sono multifunzionali. Al livello più limitato di aggregazione locale volontaria 
si possono anzitutto realizzare forme consortili di gestione intercomunale 
per servizi anche estranei al welfare, come l’anagrafe, lo smaltimento dei 
rifiuti, il trasporto pubblico, la bonifica idro-geologica, gli acquedotti o le fo-
gnature. Più pertinente al welfare è il caso piemontese del Piano Educativo 
Integrato del Vergante analizzato nella nostra ricerca. Resta altresì affidata 
alla libera determinazione dei comuni la decisione di unirsi, per fusione o 
per incorporazione: decisioni di questa natura sono spesso avversate dalle 
popolazioni locali, ma sono tuttavia praticabili, come dimostra il dato che 
dal 2012 al 2017 i comuni italiani sono diminuiti da 8.092 a 7.982.
Altre modalità ben note di collaborazione intercomunale riguardano in Ita-
lia le comunità montane e le comunità isolane. Meno nota, nel corso degli 
anni Settanta del Novecento, è l’ambiziosa ma breve esperienza dei “com-
prensori” in Lombardia: si trattava di 32 enti territoriali ideati ex novo, che 
si immaginavano addirittura sostitutivi delle 11 province lombarde. Tra le 
organizzazioni intercomunali istituite su scala nazionale, che hanno provve-
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duto ad assolvere a compiti più specifici, si possono ricordare i circondari o i 
mandamenti per l’ambito giurisdizionale e i distretti per l’ambito scolastico.
Più precisamente attinenti al welfare sono invece quelle diverse unità ter-
ritoriali sanitarie e socio-sanitarie, variamente denominate con sigle quali 
Asl, Ussl o Asst. Nelle singole regioni e con il trascorrere del tempo questi 
enti hanno assolto a compiti svariati in ambiti diversi, come indica anche il 
frequente modificarsi del loro numero.
Ai nostri fini un interesse particolare assumono i Piani di Zona, previsti dalla 
legge 328/2000 sui servizi sociali. Tali piani sono assimilabili a una sorta 
di strumento regolatore di molte funzioni del welfare, e sono giunti ormai 
alla quinta edizione. Nel tempo, gli enti interessati hanno preso atto di una 
realtà in rapida trasformazione, che richiede periodici adattamenti nella 
programmazione triennale degli interventi sociali e sociosanitari. Di conse-
guenza, gli ambiti territoriali di pertinenza delle zone sono stati spesso rivi-
sti, secondo le indicazioni suggerite dall’esperienza. Un altro valore fonda-
mentale di questa legge è il protagonismo riconosciuto e sollecitato di vari 
soggetti privati o di terzo settore, diversi dalle amministrazioni locali, per 
la gestione del welfare. Fondazioni e Onlus, enti di promozione sociale o di 
patronato, parrocchie, cooperative o associazioni di volontariato possono 
infatti risultare decisivi per assicurare importanti prestazioni di pubblico in-
teresse, come confermato dalla nostra ricerca. Un ultimo caso interessante 
riguarda le recenti modifiche dell’organizzazione territoriale della sanità in 
Lombardia, introdotte con la L. R. 23/2015: sono infatti in corso di definizio-
ne i “distretti”, pari al numero delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoria-
li), che sono 27. Ma è previsto altresì che i distretti troppo grandi si possano 
ulteriormente articolare in “ambiti distrettuali”, comprendenti ciascuno una 
popolazione di norma non inferiore agli 80.000 abitanti.
In conclusione, una soluzione coerente con i risultati della nostra ricerca 
suggerisce di privilegiare l’ipotesi della multifunzionalità dei comprensori, 
perché favorisce un approccio integrato a tutte le diverse problematiche 
del welfare e semplifica l’interlocuzione delle persone con l’ente. Tutto ciò 
solleva però qualche serio interrogativo riguardo alla legittimazione demo-
cratica dei loro organismi amministrativi. Tali organismi potrebbero essere 
eletti a suffragio universale diretto, oppure si potrebbe procedere a elezioni 
di secondo grado da parte degli amministratori comunali.

4.3 Quale governance per il welfare responsabile?
Il dibattito internazionale sui sistemi di welfare e sulle dinamiche della loro 
regolazione utilizza sistematicamente la parola governance. A fronte di 
questo diffuso impiego del concetto non si evince un’unanime attribuzione 
di significato. Inizialmente la governance era vista come risposta alterna-
tiva alle logiche della burocrazia e a quella del mercato, ma le esperienze 
concrete hanno evidenziato la difficoltà di sostituire completamente tali 
approcci alla regolazione delle politiche di welfare. Del resto, il processo 
di trasformazione dei sistemi di welfare ha prodotto una loro ibridazione 
che si è riverberata anche sui meccanismi della regolazione.  In quasi tutti 
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i sistemi di welfare si trovano contemporaneamente meccanismi di gover-
no che adottano il principio della programmazione pubblica, alle dinamiche 
della concorrenza e del mercato, alle logiche dei processi partecipativi tipici 
dei sistemi a rete. 
Gli attuali sistemi di welfare e la loro natura di sistemi ibridi, caratterizzati 
dalla presenza di attori diversi che interagiscono con legami non gerarchi-
ci, richiede la ridefinizione dei meccanismi di regolazione. Un secondo ele-
mento di complessità, che ha messo in crisi i meccanismi di regolazione dei 
sistemi di welfare, ha a che fare con la crescente importanza della natura 
multifattoriale sottesa ai problemi sociali. Un terzo elemento problematico 
dei modelli di regolazione, che si sono alternati nelle diverse fasi evolutive 
dei sistemi di welfare, è riconducibile ai tentativi di superare le criticità evi-
denziate dalle logiche burocratiche attraverso l’assunzione di dinamiche di 
mercato. La concorrenza, come unico fattore di regolazione, ha contribui-
to a sbilanciare l’offerta verso le condizioni di disagio che presentavano le 
maggiori potenzialità di termini di redditività economica, e ad aumentare le 
disuguaglianze sociali nei processi di fruizione dei servizi di welfare.
L’interazione fra diversi fattori difficilmente può essere affrontata in ter-
mini burocratici.  Del resto la proposta del welfare responsabile rafforza la 
necessità di superare le logiche centralistiche della programmazione pub-
blica e quelle del mercato. Il welfare responsabile richiede necessariamente 
l’attivazione di un sistema di governance capace di superare le criticità degli 
approcci alla regolazione, cioè alle modalità di governo, che hanno caratte-
rizzato i sistemi di welfare nella loro fase espansiva. L’innovazione della go-
vernance deve riguardare: le logiche della regolazione, il sistema degli attori; 
i meccanismi e le tecnologie della governance.
Modalità della governance. La distribuzione delle responsabilità fra gli at-
tori richiede un grande sforzo nei processi di integrazione e di coordina-
mento. Le chiavi sulle quali costruire un nuovo sistema di governance devo-
no essere ricondotte:
-  allo sviluppo di processi partecipativi capaci di coinvolgere i diversi attori 

per portarli a condividere una stessa visione del sistema, a definire un 
insieme di obiettivi integrati e a costruire un piano strategico condiviso;

-  all’integrazione delle politiche di welfare fra di esse ma anche con le 
altre politiche che possono contribuire a creare il benessere sociale. 
Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce che la 
salute è il prodotto delle politiche complessive che caratterizzano un 
determinato territorio. Non solo le politiche abitative o quelle educa-
tive sono fondamentali per contrastare il disagio sociale e la perdita 
di salute, ma anche quelle occupazionali, quelle del lavoro, quelle dei 
trasporti, dell’ambiente e in generale quelle di promozione dello svi-
luppo locale possono essere strumenti di creazione di benessere o, al 
contrario, fattori che generano il disagio;

-  al consolidamento delle dinamiche della rete e allo sviluppo della cultura 
della cooperazione. Burocrazie e mercato hanno in comune lo sviluppo 
di dinamiche di tipo individualistico prodotte dall’enfasi sulla concor-
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renza e/o sul controllo gerarchico. Tale situazione, associata alla forte 
dinamicità e variabilità della domanda di protezione sociale, porta gli 
attori (individuali e collettivi) che agiscono nei sistemi di welfare ad es-
sere prigionieri delle dinamiche della quotidianità e dell’emergenza.  I 
processi partecipativi, la condivisione della mission e delle finalità con-
sentono anche di sostituire  la logica individualistica con quella coope-
rativa e di sviluppare negli attori la cultura della progettazione sociale. 
Costoro non devono essere esecutori, erogatori di prestazione, ma 
co-produttori delle politiche di welfare;

-  alla centralità della dimensione locale nell’affrontare la complessità pro-
pria dei problemi sociali. Tanto più i problemi sociali hanno una natura 
complessa e multidimensionale e tanto più è necessario attivare mec-
canismi di integrazione che trovano la loro collocazione naturale nelle 
dinamiche dei sistemi locali. 

Sistema degli attori. Il sistema di governance è sicuramente multi-attore e 
multilivello. Per quanto riguarda il multilivello va considerato che le relazio-
ni fra le politiche europee, quelle nazionali, regionali e locali non possono 
essere viste solo come livelli gerarchici di un processo di normazione. Le 
competenze e le pratiche dei diversi livelli, infatti, vanno colte come com-
portamenti di attori, istituzionali e non, che agiscono nella stessa dimensio-
ne spazio temporale al di fuori di relazioni gerarchiche. Ma le reti richiedono 
processi di manutenzione, di aggregazione e anche di autorità capaci di 
garantire il rispetto degli accordi e di disincentivare i comportamenti oppor-
tunistici. Inoltre, è necessario incentivare dinamiche di riequilibrio capaci di 
ridurre le disuguaglianze sociali  e di orientare l’offerta anche verso le con-
dizione di disagio sulle quali la rete non ha progettato azioni di intervento 
specifiche. 
Questa situazione induce a considerare la necessità di attivare una rete fra 
pari, nella quale un attore possa (o meglio debba) svolgere la funzione di in-
tegratore e ri-equilibratore della rete. Questa funzione può essere assolta 
dall’ente locale, ma richiede una modifica radicale del suo ruolo e delle sue 
dinamiche interne. In altre parole, l’ente locale deve ridurre sensibilmente il 
suo ruolo di gestore dei servizi per essere promotore, innovatore e regola-
tore attivo della rete. 
Strumenti della governace. Gli strumenti utilizzati nei processi di governo 
dei sistemi di welfare sono spesso ancora influenzati dalla cultura gerarchi-
ca della programmazione pubblica, ma lo sviluppo delle dinamiche della rete 
necessita una revisione profonda delle tecnologia utilizzate. La proposta di 
un welfare responsabile richiede di basare la governance su:
-  la costruzione condivisa di un piano strategico di comunità capace di 

integrare le politiche e l’azione degli attori della rete;
-  l’attivazione di processi di progettazione sociale non gerarchici che par-

tono dalla costruzione di una vision condivisa e attribuiscono ai singoli 
attori la responsabilità di individuare il loro contributo alla realizzazio-
ne degli obiettivi generali posti alla base del piano strategico di comu-
nità;
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-  lo spostamento del fulcro della progettazione dalle prestazioni ai risul-
tati di benessere che devono essere prodotti; 

-  la sperimentazione di logiche innovative di governo dei progetti che at-
tivano processi di valutazione utili all’azione dei diversi attori e capaci 
di innescare un apprendimento riflessivo;

-  la promozione di buone pratiche capaci di innescare e sostenere l’inno-
vazione sociale;

-  la costruzione e il consolidamento di sistemi informativi integrati e cen-
trati sulla persona.

Quando la governance si è dimostrata efficace negli studi di caso esaminati, 
essa si è espressa nei termini di compartecipazione e quindi ha consentito 
di perseguire degli obiettivi concernenti il bene comune, anche attraverso 
un ascolto reciproco e la costruzione condivisa del sensemaking (produ-
zione di senso) dell’azione congiunta. Quando si passa da una disinterme-
diazione a una nuova forma di intermediazione “contemporanea” occorre 
attivare una governance operante perlopiù a livello orizzontale e dotata di 
elevata flessibilità. Per realizzare tale governance, a livello micro e meso, 
diventa necessario passare sempre più da logiche specialistiche e settoriali 
a logiche multidisciplinari tra loro collegate, mentre a livello delle politiche 
macro è necessario superare i piani settoriali e la codificazione che provie-
ne solo dall’alto. Nei casi empirici studiati è possibile cogliere delle metodo-
logie e delle tecnologie di governance e di integrazione differenziate come 
combinazione funzionale tra azioni di gestione di progetto (project mana-
gement) e azioni di rafforzamento delle capacità (capacity building) locali. 
Un esempio interessante è il metodo della pianificazione strategica locale 
(local strategic planning) che si struttura utilizzando logiche non gerarchiche 
che definisco la vision e chiedono agli attori locali in che misura siano in 
grado di contribuirvi: si tratta di un insieme di soggetti che si assumono la 
responsabilità allo scopo di perseguire gli obiettivi di benessere della co-
munità. Questa nuova metodologia di lavoro prevede un’innovazione cul-
turale, perché richiede il passaggio dalla dialettica alla relazione dialogica, 
nella quale ogni soggetto deve comprendere come costruire l’interazione 
con l’altro. In essa sono inoltre presenti metodologie innovative legate a 
strumenti di governo dei processi partecipativi. Anche le nuove tecnologie, i 
sistemi informativi e il web possono contribuire ai processi di integrazione, 
grazie ai sistemi di feedback innescati dalle piattaforme sociali sempre in 
un’ottica di valutazione e riprogettazione. Il fondamento di questo approc-
cio è l’ascolto attivo, che è stato studiato da molti psicologi e rispetto al 
quale ci sono numerose metodologie di applicazione. Per ascoltare non si 
intende il semplice “stare a sentire”, ma una combinazione tra ciò che l’altro 
sta dicendo associato a un coinvolgimento: significa sostanzialmente sa-
pere utilizzare l’empatia per entrare in sintonia con l’altro.

4.4 Quali profili professionali?
Per realizzare il welfare responsabile è opportuno modificare i profili profes-
sionali. Sono necessarie nuove professionalità che non rispondano a biso-
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gni singoli degli utenti, ma che agiscano per aree problematiche o di rischio, 
interfacciandosi con i vari protagonisti del welfare responsabile, operando 
in contesti sociali, formativi e produttivi. Quattro sono le tendenze culturali 
principali, in grado di reinterpretare, in chiave prevalentemente evolutiva, le 
sfide che l’attuale crisi economica e sociale pone alle nuove professionalità. 
Si tratta di tendenze culturali che ridefiniscono le caratteristiche del tipo 
ideale di professionalità, introducendo nuovi tratti salienti: l’affermarsi delle 
professioni di servizio, l’ibridazione delle professionalità, professioni gene-
rative di senso e professionalità collaborative.
Professioni di servizio. Esse hanno un ruolo strategico, perché sono pro-
fessionalità con un alto livello di conoscenza, in grado di raggiungere obiet-
tivi sia economici sia sociali. Attraverso la condivisione della conoscenza, 
una comunicazione estesa, la creazione di comunità, le professioni di ser-
vizio (service professions) riescono a creare valore sociale condiviso. Esse 
possono giocare un ruolo strategico perché possiedono un’elevata trasfe-
ribilità, ricca di competenze organizzative e gestionali, capace di conciliare il 
sapere teorico astratto con il senso pratico. Diversi studi hanno evidenzia-
to che la presenza di queste professionalità incrementa il livello di compe-
titività delle organizzazioni for-profit o no-profit, introducendo elementi di 
forte innovazione sociale. Perché esse sono focalizzate al raggiungimento 
dell’obiettivo, ma in una prospettiva di più ampio respiro, rispetto al rag-
giungimento del risultato a breve termine. Inoltre, esse curano i processi 
necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’organizzazione, 
includendo il contributo attivo e il punto di vista degli stakeholder, in una 
visione strategica capace di creare partnership di comunità e di valutare 
l’impatto delle loro organizzazioni sullo sviluppo della comunità, sapendo 
muoversi attraverso i confini, tra i settori profit e non-profit, tra piccole e 
grandi imprese, nei più svariati ambiti, informatici, educativi, finanziari, spor-
tivi, assistenziali e sanitari.
L’importanza riconosciuta ai processi sociali di fertilizzazione tra settori 
differenti, messi in atto dalle professioni di servizio, ha favorito l’affermarsi 
di un’altra tendenza culturale che modifica le professioni, ovvero la diffusio-
ne delle professionalità ibride. 
Professioni ibride. Esse emergono quando principi di matrice professiona-
le e manageriale si contaminano su valori, modalità di coordinamento delle 
attività e processi decisionali. Sono professionalità che reinterpretano, in 
chiave critica o adattiva, logiche di azione manageriale all’interno di profes-
sionalità tradizionali. L’enfasi su queste nuove professionalità è iniziata dal 
1990, a causa della sempre maggior pervasività dei contesti organizzativi e 
dall’insorgenza di nuove sfide dovute all’affermarsi del settore dei servizi e 
dell’aziendalizzazione dei servizi pubblici. Gli studi sulle professionalità ibri-
de, sebbene da prospettive disciplinari e metodologiche anche divergenti, 
riconoscono che quando i processi di ibridazione sono effettive integrazioni 
tra saperi differenti hanno un’importanza strategica per il futuro del welfare.
Professioni generative di senso. La creazione di valore condiviso e l’i-
bridazione di competenze professionali con abilità manageriali, sebbene 
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siano strategiche e fondamentali, da sole non sono sufficienti a dare un 
senso unitario all’agire dei differenti professionisti, che operano all’interno 
del welfare responsabile. Sono necessarie anche professionalità focaliz-
zate a individuare forme flessibili di organizzazione, in grado di rispondere 
in modo personalizzato alle esigenze di persone differenti e di situazioni 
variabili. Strategica è la capacità di comporre un quadro spaziale e tempo-
rale unitario e appropriato per gli utenti o i clienti. Lo scopo è di mettere in 
condizione gli utenti, i clienti, i collaboratori, di orientarsi in modo sensato 
all’interno della pluralità di servizi, linguaggi, documenti, in una prospettiva 
capace di integrare i differenti approcci organizzativi e culturali dei servizi 
sociali e sanitari, o dei differenti settori di un’organizzazione complessa. La 
moltiplicazione di competenze, metodologie, punti di vista in questo modo 
diventa una risorsa a disposizione dell’utente finale. Sono professionalità 
necessarie per favorire l’autonomia e l’agency degli interlocutori di un’orga-
nizzazione, piuttosto che garantire la loro sicurezza. Attraverso la riscoper-
ta della dimensione narrativa e della dimensione intersoggettiva dell’agire 
nelle organizzazioni, queste azioni di costruzione di senso (sense-making) 
permettono di tessere relazioni, orientare, spiegare e trasformare l’ansia 
per l’incertezza in risorsa per l’azione.
Professionalità collaborative. La costruzione di un quadro di senso con-
diviso per essere efficace e sostenibile richiede anche una serie di pratiche 
tra loro condivise e coerenti. Tutto ciò è possibile grazie all’organizzazione 
della collaborazione. La collaborazione è in grado di creare le condizioni di 
fiducia reciproca tra le persone che lavorano all’interno di un’organizzazio-
ne. Le pratiche collaborative sono state analizzate da diverse prospettive 
scientifiche per il loro elevato impatto sulla vita organizzativa. Da punti di 
disciplinari e metodologici differenti, gli studiosi riconoscono che il proces-
so di condivisione messo in atto dalla collaborazione è riconosciuto più ef-
ficace e efficiente del metodo di lavoro individuale, e che le professionalità 
collaborative creano valore aggiunto, perché  sono professionalità portatri-
ci di un paradigma simbolico relazionale, centrato sulla creazione di senso, 
sull’analisi delle dinamiche tra gli attori di tipo interattivo e intersoggettivo, 
sul primato dei saperi relazionali, comunicativi, sociali e culturali. 

4.5  Quale formazione iniziale e continua? 
Le professioni stanno dunque cambiando, riconfigurando i quadri di riferi-
mento tradizionali dei saperi e delle pratiche che le costituiscono. Organiz-
zare la collaborazione, promuovere unità di senso condiviso, creare valore 
condiviso e innovazione sono parte integrante di professioni sempre più 
ibride, che mixano i principi di autonomia e specializzazione delle professio-
ni con le logiche organizzative e gestionali dei saperi manageriali. 
Il cambiamento in corso dei repertori culturali delle professioni richiede un 
importante sforzo educativo e di ricerca. Lo sviluppo delle nuove professio-
nalità ha bisogno per il suo consolidamento di una formazione appropria-
ta, che coinvolge direttamente la scuola e le università. Molteplici sono le 
implicazioni di un simile cambiamento sociale e culturale, ma orientare la 
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didattica e la ricerca universitaria per sviluppare e valorizzare le principali 
tendenze emergenti significa soprattutto sostenere progetti interdiscipli-
nari specifici. L’università tradizionalmente promuove la ricerca scientifica 
attraverso collaborazioni internazionali e nazionali e svolge una funzione 
strategica di creazione di reti tra istituzioni pubbliche, imprese, professioni, 
che supera il concetto di trasferimento tecnologico. Questa funzione stra-
tegica dell’università, ha bisogno di essere sostenuta anche nei modelli or-
ganizzativi della didattica e della ricerca.
Un caso rappresentativo riguarda i percorsi di studio in medicina, dove sta 
emergendo la necessità di integrare il percorso formativo dei futuri medici 
con discipline di matrice antropologica, sociologica, economica, capaci di 
fornire i quadri teorici, metodologici e interpretativi necessari per risponde-
re a una domanda di salute, sempre più complessa e articolata, dei pazien-
te e delle loro reti di prossimità.
L’università ha dunque il compito di superare il modello scientifico basato 
sulla multidisciplinarità, in cui i singoli insegnamenti e i progetti di ricerca 
lavorano in parallelo e il risultato complessivo si ottiene per somma dei 
singoli contributi. Questo modello è stato alla base della formazione delle 
professioni tradizionali. All’università è richiesto di assumere un modello di 
ricerca e insegnamento interdisciplinare, dove le pratiche di lavoro s’inte-
grano, se non addirittura transdisciplinare, nel quale si raggiunge un’elevata 
integrazione di linguaggi, pratiche e obiettivi teorici e teorico-pratici.

4.6 Come declinare la sostenibilità dei meccanismi di finanziamento?
Il finanziamento del welfare responsabile è ispirato al concetto di soste-
nibilità ad ampio spettro, nel quale i programmi e le misure – elaborati 
in seno a uno spazio di prossimità – raggiungono, dopo una ragionevole 
fase di avvio, l’autonomia economico-finanziaria, l’adeguatezza sociale e la 
legittimazione culturale.
L’autonomia economico-finanziaria esige che le soluzioni messe in cam-
po debbano sopravvivere nel medio-lungo periodo, assicurando il flusso di 
risorse necessario alla copertura degli oneri, attraverso: forme di compar-
tecipazione dei destinatari alla produzione dei servizi (e non solo alla spe-
sa), modalità di gestione che assicurino maggiore appropriatezza e migliori 
performance (ossia attribuiscano centralità al rapporto costo-efficacia), 
l’attrazione di nuovi apporti (in particolare dalla sfera privata – persone e 
imprese – e nell’ambito dell’Unione Europea – fondi strutturali e di investi-
mento strategico –), la creazione di valore economico tramite attività colla-
terali, del ricorso alla clausola sociale negli appalti pubblici.
L’adeguatezza sociale comporta che gli interventi siano in grado di affron-
tare le cause strutturali e non solo di gestire gli effetti delle principali que-
stioni sociali della società contemporanea e sviluppare un’offerta di servizi 
utile alla difesa e alla promozione dei livelli di competitività e coesione dei 
territori. Gli attori sono chiamati a lavorare sulla ricalibratura della spesa, 
indirizzando l’impiego delle risorse verso la copertura dei rischi e dei bisogni 
emergenti.
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La legittimazione culturale, infine, si traduce in un’attenzione alla ricerca 
del consenso – non solo elettorale – attorno alle iniziative che favoriscono 
l’inclusione attiva. Essa inaugura una nuova stagione di impegno sociale, 
ispirata ai principi dell’empatia, della condivisione, della collaborazione e 
della partecipazione, giustificata alla luce del criterio del mutuo vantag-
gio. Da ultimo, fa leva sulla riscoperta di forme di intelligenza collettiva e 
connettiva, nelle quali gli attori coinvolti e/o sensibili a una certa questione 
elaborano e realizzano congiuntamente risposte concrete e circostanziate 
al bisogno.

4.7 Come garantire la copertura degli oneri economico-finanziari?
Il finanziamento del welfare responsabile è assicurato da un’architettura 
mista o struttura multipilastro, qualificata dalla pluralità dei finanziatori, 
delle fonti e delle modalità di gestione dei finanziamenti. Apporti pubblici e 
privati concorrono alla definizione del budget di spesa nel quadro di un pro-
getto condiviso che nasce in prospettiva bottom-up nello spazio di prossi-
mità ed è supportato da reti che, pur aperte al confronto e alle collaborazio-
ni trans-regionali e trans-nazionali, hanno un forte ancoraggio territoriale.
L’impianto ribadisce la rilevanza del finanziamento pubblico, anche se 
attribuisce crescente importanza all’azione privata con finalità di utilità 
sociale sotto il profilo qualitativo e quantitativo. L’idea di un finanziamento 
reso possibile da un patto garantito dallo Stato lascia spazio a una strut-
tura basata sul recupero del legame sociale e sulla valorizzazione di forme 
di solidarietà e socializzazione dei rischi legate all’appartenenza a una co-
munità territoriale, alla sensibilità a una specifica causa, alla condivisione di 
un certo interesse.
Nel welfare responsabile il finanziamento pubblico è ispirato agli schemi 
dell’universalismo selettivo che, grazie a una analisi dei mezzi ben gestiti, 
favorisce la redistribuzione delle risorse e assicura, a mezzo della definizio-
ne dei livelli essenziali di prestazione, la copertura dei bisogni fondamentali 
e dei principali rischi. La pubblica amministrazione finanzia tanto la do-
manda quanto l’offerta di prestazioni di welfare. Il sostegno della capacità 
di spesa dei cittadini, tramite l’erogazione di voucher o di sgravi fiscali, è 
infatti una condizione sine qua non per lo sviluppo di una rete di servizi alla 
persona adeguata alle esigenze della società contemporanea, oltre che 
un’occasione per sostenere la libertà di scelta, promuovere la capacità di 
azione dei destinatari, sostenere attraverso meccanismi premiali lo svilup-
po di mercati sociali. Il finanziamento dell’offerta non implica necessaria-
mente una produzione e/o una gestione pubblica delle prestazioni che, sul-
la base di puntuali e rigorose valutazioni di convenienza, possono essere 
affidate a una vasta platea di attori (esternalizzazione o outsourcing).
L’apporto dello Stato e degli enti periferici è definito nel rispetto del 
pareggio di bilancio. Qualora lo scenario macroeconomico lo permetta, cir-
coscritti margini di flessibilità nell’operare in deficit possono risultare accet-
tabili, se non in qualche caso auspicabili, qualora gli esborsi siano prodotti 
da progetti infrastrutturali, provvedimenti diretti ad aggredire emergenze o 
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interventi immaginati in prospettiva anticiclica e strategicamente struttu-
rati secondo la logica dell’investimento sociale. Il maggiore esborso deve 
tuttavia essere programmato su ragionevoli previsioni del ciclo economi-
co e dell’andamento della finanza pubblica, essere giustificato dai ritorni di 
spesa posti in carico a esercizi successivi e preventivato su un orizzonte 
temporale quanto più circostanziato possibile.
Le forme di finanziamento privato operano in prospettiva sussidiaria 
e complementare, rifuggendo a un ruolo puramente sostitutivo di quello 
che rischia di diventare uno “Stato minimo”. Attraverso il coinvolgimento 
di attori aventi diversa natura e profilo, il welfare responsabile apre una 
stagione di innovazione finanziaria ancora in fieri, dove i privati sostengo-
no la realizzazione di un’ampia gamma di infrastrutture e di servizi per 
la produzione e l’erogazione di prestazioni; mettono in gioco dotazioni 
personali, organizzative e comunitarie (già esistenti o che possono essere 
generate per iniziativa di uno o più soggetti); valorizzano risorse inespresse 
o sottoutilizzate.
Gli schemi di intervento ridimensionano il peso di formule quali la libera 
concorrenza, preludio di una privatizzazione spinta o radicale, o la delega 
incondizionata ai mondi vitali e alla filantropia tradizionale, intesa come 
ritorno alla familiarizzazione dei rischi/bisogni e a un approccio caritativo 
ormai datato. Il welfare responsabile è connotato dalla progettualità delle 
organizzazioni con finalità sociali che: possiedono personalità giuridica 
privata e finalità di pubblico interesse; lavorano nella prospettiva di creare 
impatto, ovvero innescano processi di cambiamento e generano ritorni so-
ciali ed economici o puramente sociali. Più in particolare, tali strutture sono 
impegnate a:
-  estendere l’interesse del mercato verso la copertura di bisogni e/o di 

rischi (legati per lo più a situazioni di esclusione e soprattutto di vul-
nerabilità) per le quali gli attuali livelli di redditività non determinano la 
convenienza a operare nel segmento;

-  individuare modi alternativi di dare copertura ai bisogni e alle neces-
sità, il cui valore aggiunto non risiede semplicemente nella capacità di 
rispondere alle criticità del welfare di matrice statalista o a evitare le 
derive del mercato, ma scaturisce da processi di attivazione e di uso 
delle risorse che possiedono una propria distintività valoriale e opera-
tiva.

In seno al welfare responsabile la distinzione pubblico-privato è tuttavia 
destinata ad affievolirsi, se non addirittura a scomparire. La creazione di 
uno spazio di prossimità esige infatti la condivisione degli oneri e sempre 
più spesso dà vita a meccanismi di finanziamento compartecipato, a ren-
dimento variabile (vedasi i fondi immobiliari etici) che provano a conciliare 
differenti interessi e forme di responsabilità.

4.8 Quali criticità possono emergere nella costruzione della rete?
Siamo consapevoli che la proposta di un welfare fondato sulla responsa-
bilità degli stakeholder e sulla loro intenzionalità e capacità di lavorare in-
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sieme rappresenti una sfida, e come ogni sfida porti inevitabilmente con sé 
criticità e resistenze. 
Un primo aspetto problematico riguarda la indeterminatezza degli esiti del-
le azioni congiunte: lavorare in rete significa costruire percorsi nuovi, mai 
prima intrapresi, dei quali spesso non è possibile conoscere a priori il risul-
tato. Significa, come già è stato sottolineato, creare nuove forme di gover-
nance del sistema, nel quale l’attore pubblico non possiede una primazia 
derivante dalla sua caratteristica di soggetto pubblico: esso può essere un 
soggetto tra gli altri, può addirittura non essere presente, o invece diventa-
re il promotore della rete. Pertanto la modalità di gestione della governan-
ce non può essere predeterminata, ma va negoziata e co-costruita dagli 
attori all’interno del network. Tale indeterminatezza da una parte mette in 
risalto la rischiosità delle scelte, ma dall’altra parte può essere letta an-
che in senso positivo, come flessibilità: essa consente infatti di superare la 
standardizzazione e la burocratizzazione del Welfare State tradizionale in 
favore di un sistema più attento ai cambiamenti, ai nuovi bisogni, alle nuove 
dinamiche sociali e dunque più in grado di contestualizzare e di personaliz-
zare gli interventi. Se lavorare in rete consente di ottimizzare le risorse fa-
vorendo economie di scala, di trovare soluzioni più creative, di incrementare 
il capitale sociale dei territori, è altrettanto vero che tale strategia di lavoro 
porta con sé una serie di problematiche e di fatiche che vanno messe in 
luce e gestite con attenzione. Fare rete significa infatti integrare spesso 
culture differenti sia per quanto riguarda le finalità e le ideologie delle or-
ganizzazioni (pubblico, privato, privato sociale), sia per quanto riguarda gli 
ambiti di intervento: l’esempio più evidente è quello delle reti che integrano 
dimensione sociale e dimensione sanitaria, il così detto socio-sanitario. Tal-
volta nel fare rete l’identificazione con il servizio o l’ente di appartenenza 
- importante in quanto rappresenta una struttura di tutela e di definizione 
delle competenze, del ruolo e del mandato del singolo attore - se vissu-
ta in modo rigido, può portare a una chiusura che impedisce la creazione 
di sinergie collaborative fra realtà differenti. Condizione di fattibilità di un 
welfare che valorizza le responsabilità dei singoli attori connessi in rete è 
allora la definizione, la sperimentazione e l’implementazione di strumenti di 
integrazione tra gli attori e tra le professioni. È quindi necessario identifi-
care delle tecnologie professionali che consentano di favorire un reciproco 
riconoscimento professionale basato sulla conoscenza e il rispetto delle 
differenti competenze coinvolte nel processo di costruzione della rete, sulla 
comprensione e sulla condivisione dei linguaggi, su una formazione cultura-
le il più possibile omogenea. 

4.9 Come favorire l’integrazione tra i diversi ambiti di welfare?
Se ci si dirige verso un welfare che dà particolare rilievo alle potenzialità 
delle persone e delle famiglie di prevenire e affrontare le criticità, vanno ne-
cessariamente incluse nel welfare politiche che finora, erroneamente, sono 
state considerate marginali, come quelle educative o quelle urbanistiche. 
Occorre quindi prefigurare un sistema in cui si integrano sia gli attori sia le 
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politiche, dove i primi e le seconde non siano rigidamente distinti e indipen-
denti. È però necessario che l’integrazione avvenga a tutti i livelli e in tutti 
gli ambiti producendo così un’ibridazione tanto delle politiche, quanto delle 
metodologie di intervento e delle professioni. Occorre però prestare una 
particolare attenzione affinché tale processo di ibridazione sia frutto di una 
esplicita intenzionalità per evitare eventuali effetti perversi derivanti da un 
eccesso di spontaneismo. Nelle tipologie di welfare studiate le “forme pure” 
di organizzazione sembrano lasciare spazio a tentativi, sperimentazioni e 
rimescolamenti, continui e costanti. Questo significa mettere insieme ciò 
che non è spontaneamente messo in relazione. Integrare è soprattutto ri-
ferito a ciò che non è solitamente trattato in modalità unitaria (per es. nei 
servizi che si occupano di anziani, minori, adulti ma non di famiglie) ma che 
forse lo è già nei fatti (i problemi degli utenti non si dividono in base ai set-
tori di appartenenza dei servizi come è stato appena evidenziato). Si pensi 
sia all’ibridazione tra settori di un ambito (per esempio nel sociale tra servizi 
per anziani, quelli per le famiglie, quelli per minori) sia a quella tra ambiti 
diversi (politiche della casa, istruzione, politiche urbane, servizi sociali etc…). 
La ricerca empirica svolta ha messo in luce esperienze realizzate da orga-
nizzazioni multi-stakeholder e multisettoriali. Esse vengono utilizzate per 
valorizzare il contributo degli attori non convenzionali, ovvero di sogget-
ti marginali o solitamente esclusi dalle linee di intervento sinora adottate 
(leader dei mondi vitali, imprese, autonomie locali, università, innovatori…). 
L’integrazione tra aree di intervento è sempre più considerata una condi-
zione essenziale per il successo delle iniziative, la visibilità, la sostenibilità e 
l’aumento del loro impatto. Questo tema dell’ibridazione non è esclusivo del 
mondo del welfare: l’Unione Europea ha da tempo richiamato l’utilità di tale 
approccio per esempio nella promozione dei “living lab”. Si tratta di distretti 
innovativi e user-centred, ecosistemi aperti, solitamente operanti in un con-
testo territoriale definito (es. città, agglomerati, regioni, aree transregionali/
transnazionali), dove sono integrati la ricerca applicata e i processi di in-
novazione ad opera di organismi formati da partnership pubblico- privato 
e società civile. Ne esistono diversi anche per rispondere alle nuove sfide 
sociali, per esempio si ricorda quello sull’innovazione nella cura e nella tec-
noassistenza agli anziani in Lombardia.
Per sviluppare una cultura di responsabilità e superare l’eventuale conflitto 
derivante dalle differenze presenti fra gli attori è indispensabile che tra le 
persone e le istituzioni si sviluppi una cultura nuova basata sulla responsa-
bilità. Il consensus building (in italiano “gestione creativa dei conflitti”) è un 
approccio applicato nelle politiche pubbliche e nella progettazione territo-
riale per raggiungere decisioni democratiche, con lo scopo di garantire un 
senso di comune appartenenza basato sulla comune capacità di prendere 
decisioni che siano efficaci e siano capaci di rispettare e potenziare le iden-
tità multiple dei soggetti in causa. Le tecniche di mediazione sono nume-
rose, esse mirano ad identificare strategie di risoluzione dei problemi dove 
i differenti attori ottengono vantaggi reciproci e non vittorie egoistiche a 
scapito di altri. Al posto del ritiro, dell’abbandono e dell’affermazione deve 
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emergere la logica della cooperazione. Negoziazione deriva nec (non) e 
otium (tempo libero) e significa trovare il tempo per raggiungere un accordo 
tra più soggetti, raggiungendo una soluzione soddisfacente a un problema 
condiviso. Questo approccio trasformativo è caratterizzato da una grande 
attenzione e preparazione, è in grado di identificare cornici di controversie 
sui temi del welfare, i bisogni e le aspettative differenti, escludendo le po-
sizioni di principio.

4.10 Come sostenere i territori fragili?
Ad una lettura superficiale della nostra proposta il welfare responsabi-
le sembrerebbe trovare la sua naturale espressione in quei territori in cui 
i legami sociali sono forti, il capitale sociale è solido e la fiducia permea 
le relazioni. Questi territori sono più ricchi, rispetto ad altri, di “istituzioni 
capacitanti” cioè responsabilizzanti, in grado di promuovere forme di coo-
perazione orizzontale tra gli attori e di porsi l’obiettivo di rendere l’intera-
zione sociale il più possibile cooperativa. Tutto ciò richiede che i soggetti 
con interessi e capacità propulsive e aggregative abbiano la possibilità di 
emergere e di operare, nell’ottica del bene comune. L’ente pubblico è quindi 
chiamato non solo a modificare il ruolo che ha svolto sinora di programma-
tore ed erogatore di servizi, ma anche ad acquisirne uno di “garanzia” del 
funzionamento di questo nuovo sistema reticolare, in cui chi promuove e 
accompagna la rete può essere un soggetto privato (un’azienda, ad esem-
pio) o di privato sociale. L’ente pubblico locale può (non necessariamente 
deve) essere uno degli attori coinvolti nella rete e impegnato ad affrontare 
un particolare problema o un bisogno della comunità, ma nello stesso tem-
po, in questa nuova prospettiva, è impegnato a promuovere e a sostenere 
l’innovazione attraverso processi partecipativi che sostengano la diffu-
sione di una nuova cultura del welfare. Tuttavia, il nostro Paese presenta 
tratti forti e crescenti di disomogeneità in termini di risorse economiche 
e umane, di società civile e di capacità di innovazione, di capitale sociale 
e istituzionale. Occorre quindi prestare grande attenzione al fatto che un 
welfare fondato sull’attivazione delle risorse non sia produttore di ulteriori 
diseguaglianze, ma anzi consenta a quei territori più deprivati di essere ac-
compagnati nell’esprimere le proprie potenzialità. È possibile? La risposta 
è positiva se e nella misura in cui gli attori, pubblici, privati e di privato so-
ciale, a partire dal livello nazionale e regionale, si assumono, in particolare 
nei contesti più poveri, la responsabilità di favorire e accompagnare le co-
munità che più fanno fatica perché anch’esse possano diventare comu-
nità empowered in grado di fiorire (flourishing). Occorre cioè un’attività di 
potenziamento, di trasferimento di risorse (non soltanto economiche), di 
accompagnamento dalle realtà che già sperimentano efficacemente forme 
di welfare responsabile a quelle che invece sono ancora legate a modelli 
assistenzialistici. Occorre studiare strategie in grado di declinare il welfare 
responsabile in quelle comunità in cui la coesione sociale è debole o è addi-
rittura venuta a mancare, i legami sociali sono sfilacciati, il capitale sociale 
è scarso, la società civile è carente o non è in grado di attivare processi di 
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innovazione sociale. Il welfare responsabile, quindi, non solo non rinuncia, 
ma anzi si pone l’obiettivo di favorire e sostenere la costruzione (o la ri-co-
struzione) dei legami sociali, della solidarietà e della fiducia proprio in quei 
territori particolarmente deprivati che più hanno necessità di “ri-fiorire”, 
pena la stabilizzazione della marginalità di intere aree territoriali e di interi 
gruppi di popolazione. Laddove non esistano realtà di società civile in grado 
di promuovere e sostenere la reticolarità, è dovere dell’ente pubblico farsi 
promotore di empowerment di quei territori.

4.11  Il welfare responsabile potrebbe suscitare perplessità anche sul 
versante economico-finanziario in quanto ritenuto eccessivamen-
te costoso? 

È effettivamente possibile che emergano critiche all’ipotesi di welfare re-
sponsabile sul versante economico-finanziario: la proposta, anche se con-
siderata interessante, può essere ritenuta non applicabile in quanto valuta-
ta costosa, in un momento storico in cui le risorse, soprattutto le erogazioni 
pubbliche, diminuiscono. Tuttavia le fonti di finanziamento del welfare pos-
sono essere ben più ricche e varie del solo finanziamento pubblico,  anzi, 
grazie al contributo di aziende, di fondazioni, di organizzazioni del terzo 
settore è possibile trovare le risposte più adeguate e sostenibili ai proble-
mi dei cittadini e delle famiglie, in una prospettiva che mette l’innovazione 
al centro. Le risorse mancano se ci si colloca in una logica dell’aut-aut che 
prevede la discesa in campo di un solo attore (o Stato o Mercato o Terzo 
Settore). Se ci si muove invece adottando una logica dell’et-et, ossia in una 
logica che mette in sinergia i diversi stakeholder, che favorisce la reticolarità 
pur nel rispetto e nella distinzione dei singoli enti, appare meno arduo re-
perire le risorse e farle fruttare nel miglior modo possibile, secondo l’antico 
detto popolare di unire le forze nei momenti di bisogno, attivando respon-
sabilità e solidarietà. 

4.12  La proposta di welfare responsabile, proprio per i suoi connotati 
innovativi, può dare luogo a delle resistenze?

È indubbio che proposta innovativa quale quella del welfare responsabile 
si possa scontrare con le resistenza al cambiamento legate all’orizzonte 
culturale di chi quotidianamente opera nel contesto dei servizi sociali, sa-
nitari, assistenziali, educativi ... . Nella misura in cui si modificano le condi-
zioni strutturali e gli assetti normativi del welfare, diventa indispensabile 
riconfigurare il modo con cui i professionisti e gli operatori si rappresentano 
la realtà in cui lavorano. L’insieme dei significati simbolici, dei repertori sin-
tattico-espressivi, delle metafore e delle immagini sociali condivise contri-
buiscono a generare, mantenere e riprodurre le concrete pratiche interat-
tive. Dunque, la cultura professionale e organizzativa può facilitare, inibire 
od ostacolare la realizzazione di azioni sociali innovative. In uno scenario 
di cambiamento organizzativo, la costruzione di un welfare responsabile 
dipende pertanto dall’immaginario simbolico condiviso dai professionisti e 
dagli operatori: quanto più essi rimangono ancorati a pratiche professiona-
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li obsolete, tanto più rappresenteranno un freno al cambiamento. Quanto 
più saranno disponibili a transitare verso nuove forme di azione della loro 
professionalità, anche grazie a percorsi di formazione continua e condivisa, 
tanto più diventeranno attori strategici del cambiamento in ottica del wel-
fare responsabile.

4.13  Le forme partecipative di assunzione di decisione possono costi-
tuire un fattore di resistenza al consolidarsi del welfare responsa-
bile?

Le molteplici azioni di progettazione e di governo finalizzate a risolvere 
“dall’alto” i bisogni o i rischi sociali, seppure con azioni normative organiche 
e coerenti, si sono rivelate – in un sistema fortemente settorializzato, spe-
cialistico e autoreferenziale – spesso inefficienti. La necessità di ripensare 
in termini partecipativi e condivisi i criteri di progettazione, di governo e di 
azione delle organizzazioni del welfare responsabile può favorire l’avvio di 
un processo di ideazione di nuove categorie e di nuovi strumenti operativi 
che aiutino i professionisti, e non solo essi, ad affrontare in maniera creati-
va le sfide del contesto attuale. Ciò richiede di mettere in campo strumenti 
innovativi e nuove tecnologie che implementino la partecipazione e la re-
sponsabilizzazione degli attori ai vari livelli. La resistenza al cambiamento 
dipende per buona parte dal comportamento che gli stessi professionisti 
potrebbero assumere nei confronti del welfare responsabile. Spesso il 
cambiamento è vissuto da chi detiene un sapere esperto come una minac-
cia o un attacco ai propri valori, al proprio status professionali: i professio-
nisti rischiano così di rimanere ancorati a una visione obsoleta della propria 
attività, chiudendosi in visioni pessimistiche e involutive, mentre nell’attua-
le fase di cambiamento storico è necessario uno sforzo d’immaginazione 
capace di guardare al futuro in termini propositivi e non frammentati. Una 
migliore fluidità comunicativa nelle organizzazioni può costituire una prima 
risposta al rischio della cristallizzazione dei ruoli professionali.

4.14  È possibile che anche da parte dello Stato sorgano delle resistenze 
nei confronti della proposta di welfare responsabile?

Va ribadito che nella proposta di welfare responsabile la funzione dello 
Stato rimane essenziale sebbene richieda di articolarsi in maniera flessi-
bile: talvolta erogatore diretto, talvolta facilitatore della mediazione e della 
composizione, talvolta garante della redistribuzione delle risorse raccolte 
attraverso la fiscalità, talvolta controllore dell’uso corretto ed efficace delle 
risorse. La logica dell’et-et, che abbiamo evidenziato come caratteristica 
della sinergia fra i diversi attori in senso orizzontale, va adottata anche nel-
la dimensione verticale: non si può, infatti, considerare la persona e lo Stato 
quali soggetti in contrapposizione fra di loro, ma occorre che lo Stato favo-
risca l’espressione delle potenzialità della persona tramite interventi volti a 
promuovere le sue capacità e le sue competenze, attraverso i diversi livelli 
in cui si articola l’ente pubblico.
A tale scopo, è indispensabile predisporre delle leggi che favoriscano le po-
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tenzialità dei diversi attori (in particolare del Mercato e del Terzo Settore). 
Il compito dello Stato diventa allora quello di essere facilitatore del welfare 
responsabile attraverso: la statuizione di norme a sostegno, ad esempio, 
del fund raising; il fund development (promosso dalla filantropia comunita-
ria e diretto a favorire la patrimonializzazione dei territori e non soltanto 
a raccogliere donazioni utilizzate spesso per coprire i costi operativi del-
le organizzazioni) e il consolidarsi della nascente finanza sociale; le forme 
di controllo sull’utilizzo dei fondi pubblici (europei, statali, regionali, e altri 
ancora) che siano premiali per chi opera responsabilmente; l’implementa-
zione di processi  aperti e partecipati di valutazione dell’impatto sociale di 
politiche e di programmi, valutazione che possa aiutare a definire modelli 
di intervento, certamente non rigidi, ma che diventino degli utili riferimenti. 
È necessario inoltre che lo Stato promuova economie di scala sui territori, 
come è avvenuto ad esempio con le Unioni di Comuni che attraverso la for-
ma del Consorzio garantiscono l’erogazione dei servizi di base. Tale logica 
può essere ampliata ad altre forme associative, non necessariamente a 
guida pubblica. 
Il welfare responsabile richiede che, a partire dallo Stato, vada adottata la 
strategia del social investment, che prevede tre aspetti fondamentali: consi-
derare le spese dello Stato un investimento positivo in capitale umano che 
concorre allo sviluppo; inserire la cittadinanza nella nozione di responsabi-
lizzazione individuale per i rischi; facilitare da parte del governo naziona-
le gli investimenti nell’economia sociale favorendo le partnership fra attori 
pubblici e privati.

4.15  La proposta del welfare responsabile può far nascere delle resi-
stenze sotto il profilo culturale tali da pregiudicare la sua realizza-
zione?

Se si intende fondare il welfare sulla responsabilità, ne consegue che 
quest’ultima diventi habitus prima di tutto di ogni cittadino e di ogni fami-
glia. Ciò richiede un cambiamento culturale non certo semplice, anche a 
causa del dilagante individualismo tipico della società contemporanea. Tale 
cambiamento culturale sarà reso possibile grazie all’impegno delle agenzie 
che producono e diffondono cultura. È allora centrale il ruolo della scuola, 
che occorre diventi a pieno titolo agenzia di welfare, per cui istruzione e for-
mazione costituiscano fattori essenziali per la realizzazione di un sistema 
che impegni in modo attivo i soggetti nell’ottica della responsabilità diffusa. 
Occorre che anche i media ripensino la loro funzione di produttori e diffusori 
di cultura: come sottolineava già nel 2010 il Consiglio d’Europa, va richiesto 
ai media di agire in modo responsabile e quindi di contribuire a promuovere 
una responsabilità condivisa, cioè una co-responsabilità. Appare quindi ne-
cessaria una capillare azione culturale per promuovere un agire responsa-
bile, inteso come l’impegno della persona di rispondere delle proprie azioni 
e di fornirne le ragioni. Essere responsabili significa, infatti, avere coscienza 
dei propri doveri e dei possibili effetti delle proprie azioni su di sé e nei con-
fronti degli altri.
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5.  INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DEL WELFARE RESPON-
SABILE

Presentiamo qui di seguito l’analisi S.W.O.T. della proposta di welfare re-
sponsabile. Si tratta di uno strumento di pianificazione strategica usato 
per valutare i punti di forza (Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), 
le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un’organizzazione o 
un soggetto che desidera raggiungere i propri obiettivi (Tabella 3).

Tabella 3
L’analisi S.W.O.T. per l’implementazione del welfare responsabile

Di aiuto alla realizzazione 
degli obiettivi

Di contrasto alla realizzazione 
degli obiettivi

Origine
interna

Strengths
Punti di forza

-  Radicamento nella realtà tramite 
ricerca empirica e analisi di fattibilità

-  Priorità attribuita alla persona
-  Responsabilità dei soggetti sociali
-  Valorizzazione del livello “meso”
-  Attivazione capacitante
-  Integrazione condivisa
-  Riflessività degli attori
-  Spazio sociale di prossimità

Weaknesses
Punti di debolezza

-  Resistenza al cambiamento da parte 
della burocrazia pubblica e delle 
categorie professionali

-  Rischio di dimenticare i soggetti 
meno attivi e visibili

-  Necessità di approfondire la ricerca
-  Individuare nuove risorse economiche 

e ricollocare quelle esistenti 
-  Verificare gli effetti della proposta nel 

lungo periodo

Origine 
esterna

Opportunities
Opportunità

-  Epoca di cambiamento
-  Nuove competenze di cittadinanza
-  Sviluppo di politiche orientate 

dall’investimento sociale  e dalla 
innovazione sociale in contesto 
europeo

-  Implementazione di politiche 
personalizzate a livello locale

-  Diffusione di politiche capacitanti e 
inclusive in diversi ambiti di welfare

-  Buone pratiche nei servizi sociali 
basate sull’empowerment

Threaths
Minacce

-  Crisi dei sistemi universalistici di 
welfare

-  Maggiore autonomia dei cittadini
-  Nuovi e più estesi bisogni
-  Crisi economica globale
-  Debolezza del sistema politico 

italiano
-  Dinamica socio-demografica
-  Mancanza di coordinamento 

istituzionale
-  Struttura del welfare per ambiti e 

settori separati
-  Riflessività morfostatica e routinaria 

nei sistemi di welfare, soprattutto da 
parte del pubblico

Anzitutto i punti di forza: la proposta del welfare responsabile è profon-
damente ancorata alla realtà per il fatto di essere passata attraverso un 
processo di ricerca empirica e un’analisi di fattibilità. 
Le sue fondamentali risorse sono legate alle opzioni di fondo (la priorità at-
tribuita alla persona, la responsabilità dei soggetti sociali, la valorizzazione 
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del livello “meso”) e alle principali caratteristiche (l’attivazione capacitan-
te, l’integrazione condivisa, la riflessività degli attori, lo spazio sociale di 
prossimità). La resistenza al cambiamento, cui va incontro ogni processo di 
innovazione organizzativa ma non solo, è il principale punto di debolezza 
della proposta. Inoltre, una proposta che richiede l’attivazione delle perso-
ne, rischia di essere vista come poco attenta a coloro che sono in condi-
zione di maggiore fragilità e quindi meno visibili. Non si può poi trascurare il 
problema delle eventuali nuove risorse che servono per implementare una 
proposta così ambiziosa. 
Infine, essendo un progetto molto innovativo, sarà necessario verificar-
ne gli esiti e quindi continuare il processo di osservazione e analisi della 
realtà, per eventualmente introdurre possibili correttivi. La proposta di un 
nuovo welfare presenta anche alcune opportunità in riferimento a quel-
lo che avviene nel mondo esterno. È infatti evidente che stiamo attraver-
sando un’epoca di cambiamento in cui i cittadini chiedono di essere parte 
del rinnovamento delle politiche pubbliche, anche per la crisi di fiducia nelle 
istituzioni tradizionali di rappresentanza. Questo cambiamento è inoltre 
favorito dalle politiche di origine europea che insistono sui principi dell’in-
novazione e dell’investimento sociale. I cittadini quindi possono trovare nel 
welfare responsabile la risposta alla richiesta di politiche più prossime al 
livello locale, personalizzate, che abbiano la finalità non tanto di fornire ser-
vizi standardizzati, quanto diffondere politiche capacitanti delle persone e 
delle relazioni sociali, destinate quindi ad accrescere l’abilità delle comunità 
locali a rispondere ai propri bisogni.
L’ultimo aspetto che l’analisi S.W.O.T. permette di evidenziare sono le po-
tenziali minacce che, sempre dall’esterno, possono contrastare la realizza-
zione degli obiettivi della proposta. In primo luogo non si può dimenticare 
lo scenario globale di crisi economica, ma anche di affanno delle istituzioni 
sociali e politiche, che ha travolto lo stesso sistema di welfare. Ad esso 
si affianca un’accresciuta domanda di prestazioni legata soprattutto al 
mutamento demografico e sociale italiano, con l’invecchiamento della po-
polazione e la crisi del lavoro nelle sue forme tradizionali. Infine, lo scarso 
coordinamento istituzionale e la tendenza del sistema del welfare a essere 
poco riflessivo e a ripetere alcune routine rappresentano altrettante possi-
bili resistenze che la nostra proposta dovrà affrontare.
Per facilitare la realizzazione di programmi di welfare responsabile propo-
niamo di seguito alcuni suggerimenti, certo non esaustivi, ma indicativi di un 
percorso da intraprendere a favore della loro costruzione. Si tratta di “primi 
passi”, ma anche di “condizioni sine qua non”, che hanno il compito di ripro-
blematizzare il tema della modernizzazione del welfare, in una chiave che 
non si limiti a riprodurre l’esistente, ma provi ad affrontare gli elementi di 
debolezza strutturale dell’impianto in essere in vista di creare i presupposti 
per un rilancio del Sistema Italia.
Per maggiore chiarezza e sistematicità, le condizioni di avvio sono illustrate 
alla luce di quattro dimensioni chiave che assicurano l’operatività della rete: 
la cultura, gli obiettivi, i mezzi e le modalità di integrazione.
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CULTURA. Il welfare responsabile si basa su una cultura dell’impegno 
condiviso, nel quale ciascun attore (individuale e collettivo) del contesto 
territoriale nel quale prende forma lo spazio di prossimità è pronto – in una 
prospettiva non meramente sussidiaria – a farsi promotore di iniziative o 
carico delle attività necessarie alla loro realizzazione. Il valore aggiunto del-
la proposta è infatti da identificarsi nel potere di iniziativa di ciascun sog-
getto e nella possibilità di creare sinergie virtuose tra gli apporti dei membri 
della rete, per loro natura qualificati dalla specificità delle sensibilità e del 
patrimonio conoscitivo ed esperienziale di cui sono depositari.
La prima condizione per l’avvio del welfare responsabile è pertanto da iden-
tificarsi nella promozione di un cambiamento culturale, che:
-  contrasti la deriva individualistica in favore della ricostruzione del lega-

me sociale, a livello intra ed intergenerazionale;
-  rimetta a tema l’importanza della collaborazione tra stakeholder, a li-

vello inter-organizzativo così come inter-settoriale.
Il raggiungimento dell’obiettivo – essenziale ad alimentare la stessa coe-
sione sociale – esige un nuovo apporto da parte delle agenzie di socia-
lizzazione, in modo particolare della famiglia, della scuola e dell’università, 
dei media, perché si facciano promotori della diffusione di questa svolta. 
L’elaborazione e la diffusione del welfare responsabile è affidato alla capa-
cità di dare visibilità alle buone pratiche, che testimoniano e al contempo 
esemplificano i modi attraverso i quali può prendere corpo una corale as-
sunzione di responsabilità rispetto a uno specifico problema.
Per lavorare insieme, gli attori devono al contempo essere consapevoli del 
loro ruolo in seno alla rete e delle condizioni che permettono di aggrega-
re le risorse materiali e progettuali utili ad aggredire una certa questione. 
Alimentare la consapevolezza di ogni attore (e di rimando di ciascuna sfe-
ra) di essere nodo costitutivo di una coalizione territoriale che persegue la 
modernizzazione del welfare passa in primis attraverso il riconoscimen-
to dell’opzione di responsabilità che nel nuovo welfare contraddistingue 
ciascun partecipante e ne determina l’intenzionalità e il senso dell’agire, 
orientandolo alla produzione di specifici beni locali per la competitività e 
la coesione sociale. Il nuovo disegno si basa sulla complementarietà degli 
apporti e fa leva su sei linee di intervento.

-  La ridefinizione delle funzioni dello Stato che, accanto a funzioni di 
erogazione diretta (ma non in tutti gli ambiti – es. social care – e non 
esclusiva), acquisisce funzioni di promozione, facilitazione e controllo. 
Esso è inoltre chiamato a riconoscere e – laddove necessario – rego-
lare le innovazioni in corso di emersione e consolidamento.

-  Una revisione delle funzioni degli enti pubblici locali, che sui territori 
sono chiamati a promuovere reticolarità con il mondo aziendale e del 
terzo settore o al contrario a partecipare alla formazione di spazi di 
prossimità intermediati da altri soggetti, mettendo in gioco le proprie 
risorse distintive (ad esempio rendendo più snelle e trasparenti le pro-
cedure di autorizzazione, ridefinendo l’entità degli oneri amministrativi 
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in funzione di considerare l’utilità sociale di certe attività o servizi). Ciò 
richiede un’attività di integrazione, di promozione e coordinamento 
delle reti, di attivazione dei processi di valutazione.

-  La promozione di una nuova filantropia capace di conciliare cultura di 
impresa e cultura della solidarietà e di risolvere i conflitti e le contrad-
dizioni che inevitabilmente emergono nel processo di ibridazione tra 
universi per loro natura complementari. Il valore dell’intermediazione 
filantropica è infatti individuabile nella sua capacità di superare gli au-
tomatismi del libero mercato e le rigidità dell’azione della pubblica am-
ministrazione; nella dimensione del dono e della gratuità intese come 
elementi costitutivi del privato sociale e dello stesso agire civile.

-  Il sostegno di nuove forme di socializzazione dei rischi che – come 
nel caso del mutualismo territoriale – facciano leva su relazioni di pros-
simità e forme di solidarietà dettate dalla comune appartenenza a un 
sistema socio-economico locale.

-  La legittimazione di un nuovo ruolo dell’impresa profit che, in qualità 
di organizzazioni di utilità sociali, può generare valore per la proprietà 
e la comunità di riferimento affrontando le sfide della società contem-
poranea (educazione permanente, povertà, invecchiamento attivo, 
assistenza di lungo termine, cambiamento climatico…) e perseguire il 
benessere dei propri dipendenti e più in generale dei portatori di inte-
resse a mezzo di programmi di welfare aziendale.

-  Un adeguato riconoscimento delle forme di responsabilizzazione 
messe in campo da reti informali, ovvero che maturano in seno alla 
famiglia e al vicinato per far fronte alle necessità dei membri fragili, 
nonché alla luce di forme di solidarietà che – alla luce dell’empatia – av-
vicinano alle persone e ai gruppi sociali meno fortunati e/o in difficoltà. 
Al pari dovrebbero essere legittimate e valorizzate a mezzo di mecca-
nismi di regolazione pensati ad hoc tutti i progetti attivati da cittadini 
autorganizzati che si fanno carico della produzione e/o tutela di beni 
comuni, nel reimpiego e nella rifunzionalizzazione di beni pubblici mi-
nati dall’incuria o per le quali si prospetta il rischio di speculazioni, di 
proprietà confiscate alla criminalità organizzata.

OBIETTIVI. L’identificazione degli ambiti di intervento prioritari (target) del 
un welfare responsabile e la ripartizione delle risorse tra le varie istanze 
riflette l’impegno a lavorare nella prospettiva dell’investimento sociale: 
sulla capacitazione delle persone, dei gruppi e delle comunità nell’ottica di 
valorizzarne e incrementarne le dotazioni e i funzionamenti; sulla preven-
zione dello scivolamento in stati di disagio e/o sul manifestarsi dei conse-
guenti effetti, aggredendo le determinanti delle principali fonti di rischio, 
anziché farsi semplicemente carico degli effetti in prospettiva assistenzia-
listica; sul supporto delle persone in situazione di esclusione o marginalità 
conclamata, provando a renderne reversibile o almeno meno penalizzante 
lo stato. 
Più precisamente gli obiettivi del welfare responsabile dovrebbero quindi 
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essere ridisegnate sotto il profilo qualitativo e quantitativo come segue.
-  Ampliare la gamma delle politiche incluse nel welfare, inserendo, ad 

esempio, quelle della casa, del lavoro, dell’educazione, dell’ambiente …
-  Impegnare risorse cognitive e progettuali, prim’ancora che economi-

co-finanziarie, nello sviluppo armonico delle potenzialità e dei livelli 
di benessere dei minori e dei giovani per consentire loro di raggiunge-
re una piena inclusione sociale, in qualità di cittadini, lavoratori e geni-
tori responsabili; minimizzare i rischi che si possono manifestare lungo 
il percorso evolutivo (obesità, dispersione scolastica, bullismo…) o che 
possono minarne il prendere corpo (povertà materiale ed educativa).

-  Prevedere interventi macro finalizzati a ridurre la perdurante rigida e 
segmentata scansione della vita personale facilitando la diffusione 
del part-time, dell’educazione ricorrente, dell’alternanza scuola-lavoro 
e l’uscita differenziata nel tempo dall’attività lavorativa e diverse mo-
dalità di pensionamento flessibile. In tale ottica assumono rilevanza 
anche le politiche, i programmi e l’offerta di servizi per l’invecchiamento 
attivo, ovvero tesi a ottimizzare le opportunità di benessere, parteci-
pazione, sicurezza nella terza e quarta età.

-  Predisporre interventi di welfare che pongano al centro la famiglia 
quale luogo prioritario di cura, che siano in grado di sostenere le 
scelte riproduttive e – per i nuclei con figli disabili – la gestione del 
“dopo di noi”. Si tratta in ambo i casi di questioni estremamente com-
plesse che possono essere affrontate solo a mezzo di strategie arti-
colate, che prevedano il coinvolgimento e la responsabilizzazione di 
una pluralità di attori, che devono farsi carico dell’offerta di servizi e del 
loro finanziamento, ma anche della rimozione di una serie di ostacoli di 
varia natura che si frappongono al pieno dispiegarsi di una genitoriali-
tà consapevole.

-  Riconfigurare le politiche e i programmi di assistenza di medio-lun-
go periodo (long term care) spostando gradualmente l’attenzione dai 
trasferimenti monetari alla definizione di un’offerta di servizi in grado 
di: limitare l’impatto economico, psicologico e relazionale della pro-
gressiva riduzione dell’autosufficienza su chi ne è colpito e sul suo nu-
cleo familiare; proteggere le capacità residue; assicurare la continuità 
assistenziale. Parimenti importanti appaiono le questioni etiche solle-
vate dalla tutela della dignità e degli interessi delle persone fragili e in-
graviscenti, del fine vita, dei diritti e gli obblighi delle assistenti familiari. 
Nell’ottica di superare un “welfare fai da te”, largamente invisibile agli 
occhi delle istituzioni, va data importanza alla regolazione del lavoro 
di cura a domicilio e all’emersione dell’economia sommersa da questo 
originata a mezzo di incentivi e di una più rigorosa azione di vigilanza.

-  Incentivare l’edilizia sociale privata (housing sociale) e le forme di 
coabitazione (co-housing) quali luoghi di espressione di solidarietà, 
di prossimità, oltre che di strumento per l’attrazione di categorie di 
professionisti a elevata mobilità essenziali allo sviluppo dei territori. 
I programmi dovrebbero promuovere una nuova cultura dell’abitare 
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e dar risposta a quella fascia di bisogno che – per sua natura – non 
può trovar risposta né a condizioni di mercato, né nell’offerta di edilizia 
pubblica, per ragioni economiche, caratteristiche dei moduli abitativi, di 
dotazioni infrastrutturali, rigidità dei canoni locativi...

-  Ripensare i programmi di riduzione della povertà e delle dinamiche 
di impoverimento, in modo che diventino – grazie a una mirata azione 
di accompagnamento al riconoscimento delle risorse utili allo sviluppo 
di una progettualità proattiva e alla gestione degli ostacoli che pos-
sono frapporvisi – strumento per promuovere l’inclusione e la parteci-
pazione economico-sociale. Il nuovo approccio fa leva: da un lato sulla 
riconcettualizzazione dei concetti di povertà e impoverimento per co-
gliere la metamorfosi del fenomeno e delle determinanti; dall’altro lato 
sulla ridefinizione delle misure che – ferma restando la centralità del 
reddito di inclusione attiva appena approvato dal Governo – contem-
plano forme di intervento capaci di aggredire dimensioni sin qui rima-
ste “in ombra”. In tal senso, potrebbe trovar spazio in seno al welfare 
responsabile la questione dell’integrazione finanziaria delle persone 
a limitata bancabilità ed essere valorizzato l’apporto del microcredito 
di emergenza e a sostegno dell’imprenditorialità come occasione di 
empowerment della persona e del suo nucleo familiare. In parallelo la 
sfida della povertà energetica – come la precedente, parte integrante 
della piattaforma europea – potrebbe essere tematizzata e aggredita 
a mezzo di interventi di efficientamento (delle abitazioni, del parco 
elettrodomestici o degli autoveicoli) e di educazione all’uso respon-
sabile dell’energia.

-  Nel caso specifico delle politiche sanitarie occorre favorire il passag-
gio dalla centralità dell’ospedale a quella del territorio, promuovendo la 
community care finalizzata a migliorare l’integrazione degli interventi 
e la riduzione delle diseguaglianze.

MEZZI. Il welfare responsabile si caratterizza per l’aggregazione delle ri-
sorse messe a disposizione dai partecipanti alla formazione di uno spazio 
di prossimità o da questi ultimi mobilitabili. La scelta risponde all’esigenza 
di razionalizzare gli strumenti a disposizione, ma esprime al contempo la 
volontà compartecipare alla copertura degli oneri generati dalla soluzione 
di volta in volta privilegiata.
La gestione dei mezzi mette in campo ed esprime dunque forme di respon-
sabilizzazione aggiuntive, rispetto a quelle enucleate rispetto alle due di-
mensioni precedentemente illustrate, ben evidenti nelle strategie di finan-
ziamento, nelle modalità di uso delle tecnologie e nella metamorfosi delle 
professioni. Le condizioni di avvio di un welfare responsabile sono in questo 
caso da identificarsi:
-  nello sviluppo di infrastrutture e strumenti di investimento di impatto 

(social-impact-investment), ovvero l’emergere e il consolidarsi di una fi-
nanza per il sociale che sappia attrarre l’interesse degli investitori isti-
tuzionali (fondi comuni di investimento e fondi pensione, imprese, fon-
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dazioni, grandi patrimoni familiari…) così come dei piccoli risparmiatori;
-  in un controllo sull’utilizzo dei fondi che renda conto degli effetti dell’in-

vestimento sociale effettuato, ossia verifichi non soltanto il corretto 
utilizzo delle risorse economico-finanziarie in termini formali, ma sia in 
grado di misurarne anche l’impatto sociale, determinando – in un’ottica 
di responsabilità e trasparenza ad ampio spettro – i benefici sociali ed 
economici prodotti dal progetto di cambiamento sotteso all’attivazio-
ne di uno o più attori;

-  nel ricorso alle tecnologie in qualità di strumento abilitante, cioè per 
promuovere la disseminazione delle informazioni, favorire l’emergere 
di forme di coordinamento e di cooperazione tra attori, sostenere la 
coproduzione e condivisione dei servizi, incentivare la partecipazione 
democratica alla programmazione e valutazione degli interventi, inco-
raggiare e permettere l’aggregazione delle risorse, facilitare il riutilizzo 
delle eccedenze in un’ottica di economia circolare, affrontare problemi 
insoluti e spesso sottostimati, quali quelli della povertà energetica o 
dei Neet;

-  nel cambiamento delle professioni del welfare, che devono acquisire 
maggiore flessibilità, abbandonare la logica burocratica in favore di 
competenze legate alla cooperazione e all’integrazione fra saperi.

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE. Il welfare responsabile non può prescinde-
re dalla definizione di una regolazione pluralista e partecipata (governan-
ce), che sappia conciliare le esigenze di coordinamento che maturano su tre 
fronti, rispettivamente riferite al: 
- a)   ripensamento delle relazioni tra livelli di azione, dove diventa impor-

tante identificare le modalità di integrazione dei diversi spazi di pros-
simità in un disegno di intervento capace di assicurare l’equità e la giu-
stizia sociale a livello nazionale così come in seno all’Unione europea; 

- b)   tra attori appartenenti al medesimo contesto sociale, per assicurare 
un riequilibrio delle responsabilità pubbliche e della società civile or-
ganizzata nella promozione del benessere e della qualità della vita dei 
cittadini e delle comunità, nel quadro degli opportuni rimandi a proget-
tualità di più ampio respiro; 

- c)   tra i differenti settori di intervento, al fine permettere un bilanciamen-
to tra le diverse istanze alla base del progetto di inclusione sociale e 
ricercare opportune sinergie tra programmi e misure.

Il welfare responsabile è quindi chiamato a render operativi gli assi della 
strategia di europea di coordinamento aperto per la protezione e l’inclu-
sione sociale. A tale fine si tratta di prevedere un coordinamento multidi-
mensionale, che parta dalla lettura complessa dei problemi cui il sistema di 
welfare deve rispondere, elabori soluzioni articolate alle questioni del no-
stro tempo, le attivi a mezzo di meccanismi di ripartizione dei compiti e de-
gli oneri autenticamente condivise e funzionalmente adatte a dar risposta 
alle sfide contemporanee. Il riconoscimento dei nessi logici tra governance 
multilivello, multiattore e multisettore rappresenta inoltre la condizione per 
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individuare e affrontare le cause strutturali dei problemi e la leva per ri-
pensare la loro soluzione in una prospettiva preventiva prim’ancora che di 
contrasto e contenimento degli effetti.
Diventa pertanto urgente:
-  rivitalizzare le arene della programmazione (in particolare in am-

bito locale), in modo che esse possano riappropriarsi del ruolo che è 
loro proprio nella definizione, attuazione e valutazione dell’offerta di 
prestazioni sociali e favorire quel processo di convergenza su obiettivi 
condivisi a livello regionale, nazionale ed europeo;

-  dotare le reti di strumenti che consentano di individuare in modo 
sempre più puntuale priorità e scostamenti, facendo uso di pratiche 
esistenti (identificazione di indicatori, valutazione paritetica per il rico-
noscimento di buone pratiche, mutuo apprendimento, trasferimento di 
conoscenza) o promuovendo l’emergere di nuovi orientamenti;

-  promuovere lo sviluppo di logiche di governance locale che danno ri-
lievo al concetto di responsabilità nella definizione del benessere 
sociale condivisa da tutti gli attori che necessita di una crescente 
autonomia e di uno sviluppo dei processi partecipativi. Ciò favorisce 
la elaborazione di una vision comune, stimola la riflessività individuale 
e collettiva, evidenzia il bisogno di una rigorosa valutazione.

Le indicazioni operative sopra esposte, ritenute necessarie per l’avvio del 
welfare responsabile, mettono in evidenza che, se si intende progettare 
realisticamente ed efficacemente un nuovo welfare come quello qui pre-
sentato, è indispensabile avere la consapevolezza che esso comporta una 
serie di modificazioni che incidono su molteplici aspetti dell’intera società 
italiana. Esse diventano pertanto delle condizioni strutturali e culturali le 
quali, nella misura in cui verranno affrontate e risolte, potranno consentire 
la realizzazione della nostra proposta.
A loro volta, le risposte ai quesiti hanno cercato non solo di ulteriormente 
chiarire la natura del welfare responsabile, ma anche di analizzare le critici-
tà e le resistenze che possono sorgere nei suoi confronti. 
Consapevoli che si tratta comunque di una impegnativa sfida, siamo però 
confortati dai segnali colti nella stessa realtà italiana, dove sussistono già 
delle esperienze in sintonia con la nostra proposta e quindi la supportano. 
Ribadiamo infine che essa resta volutamente aperta a suggerimenti, criti-
che e integrazioni che perverranno da parte di chi è interessato al tema o 
che verranno raccolte nell’ambito di una serie di incontri già programmati 
dal gruppo di lavoro, il quale intende proseguire con ulteriori approfondi-
menti questo rilevante, ambizioso e speriamo utile percorso di ricerca.



Finito di stampare nell’aprile 2017
presso GRAPHIDEA srl


	copertina libro bianco_welfare responsabile
	libro bianco_welfare responsabile

