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INTRODUZIONE 

 

 

 

A distanza di quattro anni dalla presentazione della prima formulazione della proposta di 

un nuovo modello di welfare (Cesareo, 2017), appunto il Welfare Responsabile (d’ora in 

poi abbreviato con WR), proposta nata anche grazie ad un’attività di analisi che ha 

permesso di rilevare in maniera induttiva, a partire dai casi, gli elementi cardine della 

proposta, si è deciso di ritornare “sul campo” per realizzare una più ampia ricerca su tutto 

il territorio italiano, per verificare quanto effettivamente la proposta potesse trovare 

riscontro nella progettazione e realizzazione delle azioni di “cura” delle persone, dei gruppi 

e delle comunità. Il Welfare Responsabile, infatti, intende presentarsi come una proposta 

realistica ben radicata nella complessità sociale della contemporaneità, in cui vi è una 

trasformazione qualitativa dei bisogni: va infatti segnalata la nascita di nuovi bisogni legati 

alla società post-industriale che si è accompagnata al permanere e anzi all’ampliarsi dei 

vecchi bisogni, resi ancora più evidenti dalla crisi sociale ed economica conseguente alla 

pandemia da Covid 19. L’ultimo anno, inoltre, ha reso ancora più evidente come 

l’individualismo, che rappresenta la cifra culturale della società contemporanea, abbia reso 

più fragile il welfare pubblico, nelle sue diverse declinazioni e nei suoi ambiti, nella 

capacità di rispondere alle emergenze sanitarie, sociali, economiche, relazionali emerse. 

Nello stesso tempo, l’emergenza ha messo in luce l’importanza della dimensione della 

prossimità, ossia della capacità di sentire come propri i problemi delle persone che 

condividono gli stessi spazi di vita, prossimità che si è manifestata in particolare 

nell’attivazione delle organizzazioni della società civile nell’affiancare e talvolta sostituire 

gli enti pubblici nell’identificare e fronteggiare le problematiche emerse. Il tema della 

cooperazione fra i diversi attori del welfare è centrale nel Welfare Responsabile: 

l’integrazione fra gli attori in una logica di et-et rappresenta infatti la condizione per la 

costruzione di quello “spazio sociale di prossimità” che è il luogo fisico e simbolico in cui 

vengono co-costruiti, co-gestiti e co-valutati gli interventi di prevenzione e di 

fronteggiamento dei problemi individuali e collettivi. 
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La ricerca che presentiamo nelle pagine seguenti, dunque, si pone l’obiettivo di analizzare 

e valutare l’applicabilità e l’applicazione dei principi del Welfare Responsabile, ossia la 

centralità della persona e l’assunzione di responsabilità da parte dei diversi soggetti presenti 

in un territorio, applicazione mediata da alcune scelte metodologiche che fanno riferimento 

alla personalizzazione dell’azione, all’attivazione capacitante delle persone, dei gruppi e 

delle comunità, alla loro cooperazione attraverso la creazione di reti di intervento che 

mettono in comune risorse materiali e immateriali, alla valutazione riflessiva (Cesareo, 

Pavesi, 2019). 

 

METODOLOGIA 

Per verificare quanto i principi e i presupposti teorici della proposta di WR siano 

effettivamente applicati dagli attori del welfare locale nel contesto nazionale e per far 

emergere e mappare le realtà territoriali innovative e coerenti con il progetto del WR, 

l’equipe di ricerca si è orientata verso l’utilizzo di un questionario strutturato 1 , 

autosomministrato e compilabile online2, articolato su cinque aree di indagine riferibili ai 

principi cardine della proposta di WR: personalizzazione, definita come l’orientamento ad 

aderire il più possibile alle caratteristiche (personali e di rete) e alle esigenze delle persone 

destinatarie dell'intervento; attivazione, ovvero la promozione di forme di partecipazione 

attiva delle persone e delle comunità, stimolate ad attivarsi, per esempio, nella co-

progettazione dell’intervento, nella possibilità di un rapido ritorno all’autonomia, nell'auto-

valutazione degli esiti; inclusività intesa come la capacità di coinvolgimento di più attori, 

chiamati a lavorare insieme attraverso forme di sussidiarietà, collaborazione e partnership; 

territorialità intesa come l’orientamento alla costruzione di processi di networking locale 

per mettere in rete i soggetti e rispondere ai bisogni della comunità di appartenenza; 

riflessività ovvero l’avvio di processi di rendicontazione (accountability) e di valutazione 

condivisi tra gli attori.  

                                                 
1  Il questionario è stato realizzato grazie al lavoro congiunto di: Linda Lombi, Michele Marzulli, 
Nicoletta Pavesi, Luca Pesenti. 
2 https://unicatt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00XkK0kvDu1e8jb 

https://unicatt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00XkK0kvDu1e8jb
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Il questionario, validato e condiviso con i soggetti della Rete di WR3, è stato diffuso, grazie 

alla collaborazione delle diverse unità locali, dal mese di aprile al mese di maggio 2020 e 

ha visto coinvolte 46 realtà (enti e reti di progetto) presenti su tutto il territorio nazionale. 

L’analisi dei dati raccolti ha permesso all’equipe di ricerca di presentare questo primo 

report sintetico organizzato sulle principali aree di indagine e orientato a definire degli 

highlights utili per il prosieguo dell’attività di ricerca legata al consolidamento e alla 

diffusione della proposta di WR. 

 

1. NATURA E COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 

1.1. I SOGGETTI INTERVISTATI 

 

I questionari compilati (aprile-ottobre 2020) risultano in totale: 46. In Tab. 1 sono 

sintetizzate le organizzazioni, suddivise per tipologia e Provincia.  

Tabella 1 – Quadro sintetico dei questionari compilati per ente capofila, tipologia del capofila, provincia. 

Denominazione del capofila / progetto presentato Tipologia Prov. 

ACLI Roma TS Roma 

Agenzia per la famiglia / Distretto family audit PA Trento 

Ass. Comunità Progetto Sud  TS Catanzaro 

Associazione Sensacional Onlus TS Roma 

Azienda Consorzio Agro-solidale servizi alla persona PA Salerno 

Caritas Amalfi - Cava De' Tirreni / Carrello solidale Ts Salerno 

Caritas diocesana / Fondazione “Opus Solidarietatis Pax”  TS Avellino 

Caritas Matera – Irsina / CIBUS TS Matera 

Caritas Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo / Cibo è comunità TS Potenza 

CIDIS onlus / Yalla - Servizio Regionale di Mediazione Culturale TS Perugia 

COeSO Sds Grosseto PA Grosseto 

Comune di Isola Vicentina / Alleanze territoriali per la famiglia PA/WA/TS Vicenza 

Comune di Viareggio PA Lucca 

Comune Pontecagnano Faiano PA Salerno 

Consorzio Sale della Terra / Rete economia civile PA / TS Benevento 

Consorzio SIR  TS Milano 

Coop. Comunità Urbana Corviale / Comitato Rigenerare Corviale TS/PA Roma 

Coop. Placido Rizzotto TS Palermo 

Coop. Soc. Emmaus TS Salerno 

Cooperativa Sociale don Puglisi TS Ragusa 

Cooperativa Sociale Esistere  TS Siracusa 

                                                 
3 Con Rete Welfare Responsabile si intende l’insieme dei tre pilastri che compongono l’iniziativa WR: la rete 
interuniversitaria, quella degli enti e delle organizzazioni che si riconoscono nella proposta del WR e infine 
l’Advisory Board. Cfr. https://www.welfareresponsabile.it/chi-siamo/  

https://www.welfareresponsabile.it/chi-siamo/
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E.I.T.D. s.c. a r.l. TS Napoli 

Fondazione Benefattori Cremaschi ONLUS   TS Cremona 

Fondazione Comunità Salerno TS Salerno 

Fondazione di Comunità di Messina onlus TS Messina 

Fondazione Ebbene TS Catania 

Fondazione Monte Dei Paschi TS Siena 

Il villaggio di Esteban / Radio Salerno Village TS Salerno 

La biblioteca delle donne / Vision Osservatorio di Vittimologia TS Napoli 

La rete del dono TS Potenza 

Liberi Nantes TS Roma 

ParkinsonCare / Careapt Az. Milano 

Pi.Pol.Fam / Piano Integrato delle Politiche Familiari PA / TS Verona 

Piano di Zona / Ambito 52 / Cava de’ Tirreni PA Salerno 

Placido Rizzotto Libera Terra Soc. Coop. Soc. TS Palermo 

Pon metro “Città di Palermo” / servizi inclusione sociale PA Palermo 

Primavera 85 Cooperativa Sociale TS Vicenza 

Progetto domiciliarità /  Azienda ULSS 9 Scaligera PA Verona 

Programma Integra s.c.s. / Xing-Crossing TS Roma 

Rete Welfare Aziendale-Territoriale Modena PA / WA Modena 

Sodalis CSVS / Università del volontariato TS Salerno 

Soma, Solidarietà e Mutualismo TS Avellino 

Terradamare soc. coop. a.r.l. TS/Az. Palermo 

Ufficio di Piano Comune di Tradate / Tradatewelfare PA/WA Varese 

Unione Comuni Terre d'Argine / Rete WA PA/WA Modena 

Warrols APS / Save Town Incubatore Urbanistico TS Bari 

 

 

1.2. LE FINALITÀ DEI PROGETTI 

La domanda 5 riguardava le finalità del progetto presentato, e, in base alle risposte ottenute, 

è possibile individuare gli ambiti di intervento, che risultano centranti sulle aree tradizionali 

di intervento, quali:  

 povertà 

 politiche familiari 

 politiche abitative 

 educazione 

 salute 

 cultura 

 politiche socio-assistenziali. 
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I progetti che afferiscono all’ambito del welfare aziendale si caratterizzano in particolare 

per perseguire l’obiettivo di far conoscere tale tipologia di welfare, sensibilizzando i 

territori sul tema e sugli interventi messi in atto.  

Il rafforzamento delle reti territoriali inteso come sostegno alla coesione sociale e al senso 

di comunità appare un’area trasversale a tutti i settori del welfare. La presenza delle reti in 

ogni area di welfare sottolinea un’interconnessione propositiva tra i portatori di interessi 

che mirano a condividere la crescita sociale e generare utilità collettiva. Lavorare in rete 

permette ai diversi soggetti di collaborare su un terreno comune, di sfruttare sinergie e 

contaminazioni, di superare interessi individualistici e barriere che spesso si interpongono 

tra settori diversi mettendo in relazione conoscenze, competenze, dotazioni economiche per 

il bene comune.  

1.3. GLI ATTORI COINVOLTI NEI PROGETTI 

La rete di attori che sono coinvolti nei singoli progetti si presenta in generale come molto 

variegata. In alcuni casi viene indicata una sola tipologia di attori presenti, in altri casi più 

di una.  

Se si considera la tripartizione proposta dal WR, ossia:  

 Welfare Comunitario - Wcom (soggetti della società civile, associazioni, 

cooperative, fondazioni ecc);  

 Welfare Aziendale - WAz (attori del welfare aziendale, ossia aziende profit che 

mettono a disposizione dei propri dipendenti o dei dipendenti di aziende clienti beni 

e servizi di welfare);  

 Welfare Municipale – Wmun (attori del welfare municipale ossia istituzioni 

pubbliche), in 15 progetti presentati troviamo una sola tipologia di attore, nello 

specifico: 

si evidenzia che in 10 casi sono in rete solo soggetti del Welfare comunitario e in 5 casi 

solo del Welfare aziendale. Negli altri progetti troviamo invece più attori: 17 progetti, ad 

esempio, presentano un’integrazione fra il welfare municipale e quello comunitario. Questa 

architettura sottolinea l’importanza di alleanze complementari fra attori diversi del welfare 

pubblico in una logica di et-et. 



RETE WELFARE RESPONSABILE 

www.welfareresponsabile.it 
 
 

 9 

1.4. GLI ACCORDI FRA GLI ATTORI 

Il tema della modalità attraverso la quale viene sancita e regolata la collaborazione fra gli 

attori è caratterizzato dall’eterogeneità più ampia. In questa sezione non è stato infatti 

possibile accorpare l’analisi dei dati in macro categorie, data la massima variabilità nelle 

risposte. Si va ad esempio da generali accordi di rete ad apposite convenzioni, da protocolli 

d’intesa formalizzati all’assenza di qualsiasi formalità. È tuttavia possibile sottolineare che 

la maggior parte degli attori tende a lavorare in partnership attraverso accordi formalizzati 

attraverso modalità diverse. Una minoranza degli accordi stabiliti dagli attori mostra un 

esplicito richiamo alla co-produzione, segnale di un processo in atto di identificazione e 

costruzione di risposte de-standardizzate e personalizzate 

 

1.5. LE RISORSE INVESTITE 

La quasi totalità dei progetti analizzati presenta l’impiego di una variegata forma di risorse 

economiche e non. In un mix di risorse pubbliche e private, emergono nuove forme di 

sostenibilità legate al mondo della filantropia e della donazione: fundraising, crowdfunding 

e peopleraising. 6 progetti (sulle 39 risposte valide) basano infatti la loro attività sulla 

raccolta fondi, sulla cura e sulla ricerca di ‘donatori di tempo’, elementi che diventano 

fondamentali per la vita quotidiana delle organizzazioni non profit e per la realizzazione di 

specifici progetti. È questo un aspetto che molto spesso viene ignorato o è poco curato 

all’interno delle numerose attività portate avanti dalle organizzazioni non profit, ma che 

può rappresentare sempre di più un fattore strategico e di sostenibilità nel lungo periodo. 

Infatti la diminuzione delle risorse pubbliche sta spingendo le organizzazioni non profit a 

dover immaginare nuovi modelli e servizi che possano consentire di creare una nuova 

relazione con i propri donatori, sostenitori e destinatari di servizi.  La presenza di soggetti 

privati, come le fondazioni di comunità, di origine bancaria o la presenza stessa di 

fundraiser dentro un’organizzazione non profit rappresenta quindi un elemento innovativo: 

dalle risposte emerge che gli attori che promuovono e sostengono questi progetti svolgono 

un’azione di facilitazione e accompagnamento diversa da quella degli attori del welfare 

tradizionale. Nelle risposte al questionario il soggetto che costruisce e sostiene questi 

progetti agisce soprattutto con una opera di facilitazione e accompagnamento.  
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LE PAROLE CHIAVE DEL WR NELLA PRATICA 

 

2. INCLUSIVITÀ 

Il concetto di inclusività fa riferimento alla capacità del progetto analizzato di coinvolgere 

una pluralità di attori, chiamati a lavorare insieme attraverso forme di sussidiarietà, 

collaborazione e partnership. Una delle caratteristiche della proposta di WR è quella di 

allargare il più possibile la propria azione a tutti i soggetti che possono essere interessati a 

risolvere un problema, senza preclusioni di sorta verso alcuna soggettività sociale, 

aprendosi il più possibile, utilizzando dispositivi di collaborazione diversi, secondo il 

modello della sussidiarietà. 

In particolare, è bene ricordare che questa collaborazione è parte integrante di un processo 

che si realizza soprattutto a livello locale che ritiene le risorse del territorio, non sempre 

adeguatamente valorizzate dall’attore pubblico oppure non in grado esse stesse di 

connettersi alle reti esistenti, come attori indispensabili per raggiungere le finalità di un 

welfare inclusivo. 

 

“Nel disegno del WR la formazione di partnership locali, dirette a interfacciarsi con 

le sfide della contemporaneità, rappresenta l’occasione per dare concreta 

realizzazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 della 

Costituzione. La scelta è associata alla consapevolezza che una società civile capace 

di valorizzare la cooperazione, la solidarietà, il mutualismo e la reciprocità su scala 

comunitaria può strutturare azioni di sistema utili ad affrontare i problemi complessi 

e multiformi sottesi alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dei territori” 

(Cesareo, Pavesi, 2019: 95). 

 

In alcuni casi, le risposte hanno declinato in maniera differente il concetto di inclusività 

facendo riferimento alla finalità di includere le persone destinatarie dell’intervento (nel 

senso della inclusione sociale). Naturalmente tale finalità è parte integrante di ogni progetto 

di welfare che voglia essere realmente responsabile ma anche efficace e finalizzato a 

rendere i destinatari dell’intervento il più possibile autonomi, secondo il paradigma 

dell’attivazione, una delle caratteristiche peculiari del WR (descritta poco sopra). 



RETE WELFARE RESPONSABILE 

www.welfareresponsabile.it 
 
 

 11 

In estrema sintesi, le risposte a questa domanda possono essere raggruppate in due categorie 

di contenuto: 

 

 in primo luogo, con riferimento agli strumenti che sono stati individuati per rendere 

possibile la collaborazione tra soggetti diversi. 

 In secondo luogo, con l’indicazione del tipo di attori che sono stati coinvolti 

(soggetti prevalentemente della pubblica amministrazione, imprese private oppure 

associazioni, fondazioni e altri soggetti del terzo o quarto settore). 

Inoltre è possibile individuare due grandi forme della collaborazione, che sembrano 

indicare uno schema evolutivo. Gli attori che vengono individuati in una prima fase e altri 

in una seconda fase. Infatti possiamo distinguere tra: 

 

 partnership finalizzate alla costruzione del progetto. In questo contesto sono da 

inserire anche le collaborazioni con gli enti finanziatori delle iniziative, come 

banche o fondazioni del territorio. 

 Partnership finalizzate a raggiungere gli obiettivi del progetto. In questo caso invece 

si individuano soggetti che sono stati coinvolti in una seconda fase, quando il 

progetto era già stato avviato con i partner individuati in fase di progettazione. 

 

2.1. GLI STRUMENTI PER L’INCLUSIONE DEGLI ATTORI 

Le organizzazioni coinvolte nella rilevazione hanno messo in campo una gamma articolata 

di strumenti di collaborazione che possono essere di tipo formale oppure informale, anche 

in relazione alle finalità dell’iniziativa e degli attori coinvolti. 

In generale, si può sottolineare che praticamente tutte le esperienze analizzate hanno visto 

almeno in una fase del proprio sviluppo una qualche forma di definizione formale dei 

rapporti tra i partner, sia in una fase inziale sia in quella di richiesta di finanziamenti per 

sostenere le progettualità. 

Mettendo le risposte su un ideale continuum dal grado massimo di formalizzazione degli 

accordi al grado minimo possiamo individuare le seguenti modalità di collaborazione. 
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Quando gli attori pubblici sono prevalenti, si presenta la necessità di accordi formali di 

adesione a una rete di enti e organizzazioni, che porta anche alla sottoscrizione di 

convenzioni: 

 

“Sia le persone che gli enti che costituiscono una comunità territoriale, partecipano 

a sostenere i piani individuali in maniera diretta o indiretta. ASP e sue diramazioni 

territoriali, CPI, CPIA, servizi sociali, istituzioni scolastiche, USSM, UEPE e altri 

servizi, vengono chiamati in causa nella definizione dei piani di accompagnamento. 

Tutte le imprese profit vengono coinvolte come strutture d'offerta, attraverso 

protocolli formalizzati. Viene chiesto loro di contribuire alla realizzazione delle 

attività mettendo a disposizione risorse umane, economiche, servizi, tempo, 

partecipazione alle proposte di attivazione territoriale” (q. 14). 

 

“I nostri rapporti sono attivati esclusivamente con procedure pubbliche (Avvisi ad 

evidenza pubblica, bandi di gara su MEPA, conclusi con: convenzioni, contratti 

pubblici (la co-progettazione è una procedura)” (q. 20). 

 

“È stato siglato un Atto d'intesa tra oltre 60 organizzazioni. Tale atto rappresenta 

la piattaforma e il contenitore delle successive attività” (q. 29). 

 

Con riferimento in particolare al ruolo delle imprese nelle esperienze di Welfare aziendale 

(q. 5 e q. 6 per es.), la formalizzazione è di tipo volontario e ideale, finalizzata cioè a 

condividere gli obiettivi di un progetto più che a stringere accordi vincolanti tra gli attori: 

 

“la sottoscrizione del codice etico, strumento voluto da tutti i partner e non 

derivante da un iter amministrativo, esprime il livello di collaborazione e di 

interdipendenza che è presente tra i vari partner. tradatewelfare è un sistema di 

relazione tra più attori e anche uno strumento per raggiungere insieme le persone 

e per garantire servizi di welfare efficienti. L'aspetto economico, pur importante 

per gli attori in gioco, lascia spazio all'attenzione alla persona e ai suoi bisogni” 

(q. 6). 

 

A queste tipologie possono essere fatte risalire anche le organizzazioni che hanno attivato 

iniziative temporanee come le ATS (associazioni temporanee di scopo, per es. q. 53, q. 54). 

In altri casi l’espressione più usata è quella della partnership, che viene definita in diversi 

modi: “partnership formali e informali” (q. 25, q. 32, q. 35) oppure partnership sociali (44, 
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45). Si tratta di situazioni in cui possono essere stati attivati gli strumenti che erano più 

adeguati in relazione alle finalità del progetto. 

 

“Degli oltre 300 progetti che hanno costituiscono il PIPolFam, solo una sessantina 

hanno visto la formalizzazione del rapporto di collaborazione. Di questa 

sessantina, possiamo stimare l'utilizzo dello strumento "convenzione" per la metà, 

una quindicina sono stati gli accordi di programma, una decina gli accordi di 

collaborazione e poco di meno gli accordi di Co-progettazione. Infine un solo 

progetto ha previsto la costituzione di una ATS” (q. 32). 

 

“Solo con la banca abbiamo firmato una partnership. Con gli altri direi che sono 

stati “patti informali” di cooperazione” (q. 35). 

 

Infine, alcune realtà hanno intesosottolineare il carattere maggiormente spontaneo della 

propria iniziativa, evidenziando come siano “nate dal basso” (q. 16, q. 35, q. 51), e che 

quindi abbiano formalizzato solo pochi rapporti in funzione strumentale (q. 35). 

 

Il quartiere è l’attore principale che si vuole coinvolgere nelle iniziative, si segue 

così una "strategia" di azione che tende a coinvolgere differenti attori, chiamati a 

lavorare insieme attraverso forme di collaborazione e partnership (q. 51). 

 

 

2.2. IL TIPO DI ATTORI COINVOLTI 

Gli attori coinvolti (come illustrato in precedenza) sono di tipo diverso: appartengono alle 

tre grandi sfere che possiamo indicare in questi termini: 

 

 attori della pubblica amministrazione locale e non (welfare municipale ma anche 

l’amministrazione della giustizia nei progetti di reinserimento sociale degli ex 

detenuti) 

 imprese (sia nei progetti di welfare aziendale sia in quelli che si ritiene di sotenere 

condividendone le finalità) 

 attori del terzo e quarto settore (il welfare comunitario, sia le grandi strutture come 

le fondazioni, sia le cooperative locali, sia le aggregazioni informali del territorio). 

Tra gli attori maggiormente presenti, in primo luogo troviamo i Comuni, il livello 

territoriale di riferimento per le iniziative di welfare locale, ma non solo. In alcune iniziative 
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complesse si sono attivati tutti gli attori del welfare pubblico. Per es. (q. 13) troviamo 

l’amministrazione comunale ma anche il Piano di Zona o Ambito e infine le scuole del 

territorio. In questo senso è bene sottolineare uno dei temi che il WR ha voluto sottolineare 

nelle sue riflessioni e che spesso è sottovalutato nell’analisi sulle iniziative di welfare, cioè 

il ruolo dell’educazione e delle sue istituzioni (Cfr. Cesareo, Pavesi, 2019: 150 e ss.). 

Ma, come si è già accennato, a livello locale agiscono anche gli attori nazionali, come il 

Ministero della Giustizia che attraverso il finanziamento del PON Legalità sostiene una 

iniziativa destinata al territorio (q. 54). Si tratta, in questo caso, di un progetto finalizzato 

all’integrazione lavorativa di ex detenuti e che quindi coinvolge diversi attori come gli 

operatori economici e diversi attori pubblici:  

 

“Avvio di procedure di integrazione con i Servizi per l’impiego, le cooperative 

sociali e i servizi sanitari anche mediante la codifica delle procedure (linee guida, 

regolamenti, accordi) attraverso cui sostenere percorsi di presa in carico di ex 

detenuti usciti dai circuiti penali, con la definizione di specifici ruoli e competenze 

nella costruzione dei progetti individuali, sulla base di quanto previsto dalla 

normativa vigente” (q. 54). 

 

Le imprese del territorio invece sono coinvolte in almeno due tipi di interventi di welfare. 

In maniera specifica e diretta in quanto destinatari di interventi di welfare aziendale (q. 9, 

q. 10), oppure indirettamente come soggetti da coinvolgere per sostenere le iniziative (q. 

13, q. 14, q. 34).  Per es. nel caso del sostegno alle madri sole, sono state coinvolte le 

aziende del territorio con la finalità di individuare opportunità occupazionali. 

 

“Mondo profit e non-profit hanno collaborato affinché si arrivasse alla formazione 

professionale delle persone destinatarie dell'intervento. In primo luogo è stata 

stilata una mappa delle aziende del territorio. Queste sono state contattate e chi ha 

dato responso positivo ha iniziato il percorso di collaborazione. Sono stati 

organizzati diversi incontri e colloqui prima di iniziare la collaborazione all'interno 

delle attività di progetto” (q. 48). 

 

Come ampiamente previsto in molti altri casi sono i soggetti del terzo settore i protagonisti 

delle partnership, anche assumendo il ruolo di attore chiave per l’attivazione dei progetti. 

È ciò che abbiamo descritto in termini di attivazione di un soggetto responsabile. “Per 
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uscire da una situazione bloccata, o dalla risposta meramente burocratica dei servizi, è 

innanzitutto necessario che un attore presente sul campo si assuma la responsabilità di farsi 

promotore dell’intervento sollecitando l’attivazione degli altri soggetti” (Cesareo, Pavesi, 

2019: 38). 

 

“La partnership è molto corposa e rappresentativa del mondo del terzo settore. 

Oltre alla sinergia con l'ente locale, è da sottolineare l'impegno nella costruzione 

di network operativi che hanno già trovato la partecipazione operativa da parte di 

sindacati degli inquilini, IACP (per gli alloggi di loro competenza), Ass.to regionale 

per la gestione dei beni immobili e dei contributi di morosità incolpevole e 

integrazione affitto; Sono state attivate collaborazioni con diversi altri Enti del 

Terzo settore per sostegno ai caregiver, azioni di socializzazione per i minori, 

patronati, scuole, farmacie, imprese per l'inserimento lavorativo, associazioni per 

l'assistenza legale” (q. 36). 

 

Tra questi attori, di natura diversa, possiamo evidenziare il ruolo rilevante di istituzioni 

consolidate del territorio con una rilevante presenza nazionale, come le Caritas diocesane 

e le ACLI, di ispirazione religiosa, oppure le fondazioni comunitarie, fino a soggetti con 

una natura più ibrida come le cooperative. In quest’ultimo caso, si trovano anche progetti 

destinati al recupero di beni sottratti alla criminalità organizzata specie nelle regioni 

meridionali, con una spiccata finalità imprenditoriale e quindi in grado di costruire 

occasioni occupazionali in contesti caratterizzati da elevati livelli di disoccupazione (q. 19). 

 

2.3. LE FORME DELLA COLLABORAZIONE 

Come anticipato non esiste una sola modalità di collaborazione. A tale riguardo l’analisi 

dei risultati evidenzia una tempistica differente nel coinvolgimento di altre soggetti in 

funzione di una partnership. 

In alcuni casi gli attori sono coinvolti fin dall’inizio in tutte le fasi della progettazione, 

anche quando sono numerosi. Si veda per es. il caso dei cosiddetti partner tecnici e partner 

creativi (q. 21) del progetto "La Biblioteca delle Donne", finalizzato alla prevenzione della 

discriminazione di genere. 
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"La Biblioteca delle Donne" (…) si fonda sulla collaborazione di varie Associazioni 

che intervengono come partner Tecnici o partner Creativi. I partner Tecnici 

mettono a disposizione un loro spazio fisico per creare una Biblioteca di Autrici o 

di testi (saggi o narrativa) che parlano del vissuto e della condizione femminile o 

di Donne protagoniste dei racconti. I partner Creativi sono Associazioni culturali 

che creano stimoli artistici all' interno dei locali delle Biblioteche (Mostre), 

presentazioni di libri ecc.” (q. 21). 

 

In altri casi, invece il coinvolgimento segue una tempistica diversa: esiste un nucleo di 

attori che si attiva subito per realizzare la progettazione e avviare le iniziative ma solo in 

un secondo momento vengono coinvolti altri partner, con la funzione di collaborare al 

raggiungimento degli obiettivi. 

In uno dei casi citati sopra questa tempistica è chiara (q. 14): l’attore pubblico si muove in 

un primo tempo individuando i beneficiari, e coinvolgono in un secondo momento altri 

soggetti, , come quelli del privato profit e non profit, assumendo così il ruolo di promotore 

della rete.  

 

“Il progetto Staff di prossimità, interviene proponendo un metodo che prevede 

l’intervento sul nucleo familiare, preso in carico nel suo complesso, agendo in 

contrasto alla povertà educativa, alimentare, economica (…). Gli enti che 

costituiscono una comunità territoriale, partecipano a sostenere i piani individuali 

in maniera diretta o indiretta (…). Tutte le imprese profit vengono coinvolte come 

strutture d’offerta” (q. 14). 
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3. TERRITORIALITÀ 

 

Fin dalle origini della riflessione sulla proposta di WR il territorio ha svolto un ruolo chiave. 

È per questo che esso viene indicato come caratteristica peculiare:  

 

“La dimensione territoriale rappresenta il perno sul quale ancorare il WR: è quindi 

il livello locale (inteso in senso ampio) − quello più prossimo alla vita delle persone, 

delle famiglie e delle loro reti − a costituire il cuore pulsante di un welfare capace 

di dare risposte efficaci e sostenibili” (Cesareo, Pavesi, 2019: 29). 

 

Bisogna aggiungere che non solo si tratta di una dimensione ottimale, cioè più adeguata per 

promuovere progetti realizzabili e coerenti con le finalità della proposta di WR, ma anche 

di un luogo con una “geometria variabile”.  

 

“Tale configurazione viene definita sulla base dei bisogni e dei problemi per i quali 

si coagula la rete, dando origine allo spazio sociale di prossimità, ossia quello spazio 

sociale caratterizzato dalla prossimità e solidarietà delle persone e dei gruppi che lo 

costituiscono e lo occupano” (Ibidem). 

 

3.1. I PRINCIPALI RISULTATI DELLA RILEVAZIONE 

La domanda sulla dimensione territoriale dell’esperienza analizzata aveva lo scopo di 

indagare se essa fosse orientata alla costruzione di processi di networking locale per mettere 

in rete i soggetti e rispondere ai bisogni della comunità di appartenenza. 

Per sintetizzare adeguatamente è bene innanzitutto precisare che come ci si poteva attendere 

si tratta di una dimensione presente in tutte le esperienze analizzate, anche se con una 

caratterizzazione non omogenea. 

Si può quindi sottolineare in prima istanza che emergono due aspetti che è bene evidenziare. 

In primo luogo, una dimensione funzionale, in secondo luogo una dimensione strutturale. 

Con il primo termine si intende sottolineare quale funzione svolge la territorialità 

all’interno dei progetti e delle iniziative presentate. In particolare, si possono trovare le 

motivazioni che spingono a svolgere un’iniziativa su un territorio e come esso venga inteso 

(per es. se esso sia visto come risorsa oppure come generatore di problematicità sociale e 

quindi luogo privilegiato di intervento). 



RETE WELFARE RESPONSABILE 

www.welfareresponsabile.it 
 
 

 18 

Con il secondo termine invece si vuole evidenziare come venga delimitato spazialmente il 

territorio, quali siano le sue dimensioni e confini, quando siano presenti. Si tratta di una 

tematica di grande rilevanza a livello teorico e che non può dirsi “risolta”, cioè determinata 

in modo rigido e definitivo, come illustrato discutendo della dimensione “giuridico-

territoriale” (Cesareo, Pavesi, 2019: 101 e ss.). Piuttosto il territorio assume quella 

geometria variabile, già citata, per diverse ragioni che si possono provare a illustrare, come 

si farà nelle prossime righe. 

 

3.2. PER QUALE RAGIONE COSTITUIRE NETWORK TERRITORIALI 

Per quanto non venga sempre espressa in maniera esplicita, la dimensione territoriale è 

quella che consente di realizzare il principio della prossimità. Le esperienze analizzate 

evidenziano come per certi versi si tratti di una dimensione “naturale” delle politiche di 

welfare, che rivestono maggiore rilievo proprio in relazione alla capacità di incidere sul 

territorio di riferimento. 

 

“La territorialità rappresenta il valore aggiunto del progetto. Nello specifico di 

quell'area della provincia di Salerno rappresenta il collettore di energia positiva 

del territorio” (q. 22). 

 

“Il riferimento alla dimensione locale è ovviamente un aspetto determinante. Gli 

ambiti di intervento della cooperazione di comunità vanno mantenuti molto ampi, 

con l’unica limitazione di fare riferimento a luoghi e contesti specifici, in cui siano 

presenti energie sociali “dormienti” e agiscano fattori endogeni su cui far leva per 

rivitalizzare spazi o aree, ma anche risorse, legami di fiducia e desiderio di 

partecipazione alla gestione di attività di interesse della comunità” (q. 28). 

 

I due casi citati sono interessati per diverse ragioni: in primo luogo il territorio come 

dimensione privilegiata degli interventi è considerato un “dato per scontato”. È come se la 

dimensione territoriale del welfare costituisca ormai un’acquisizione da cui non si può 

prescindere, non più quindi fattore di innovazione ma caratteristica indispensabile o tipica. 

Sulla base della riflessione sulla costruzione della proposta di un WR, si può interpretare 

questo passaggio come testimonianza di una consolidata cultura della sussidiarietà, nella 

sua dimensione sia verticale (legata alla suddivisione istituzionale della responsabilità), sia 
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orizzontale (legata alla “autonoma iniziativa delle persone e delle formazioni sociali” 

(Cesareo, Pavesi, 2019: 102)). 

Il secondo aspetto rilevante riguarda in senso stretto la funzione delle reti territoriali: esse 

costituiscono lo strumento per consolidare relazioni proficue tra attori differenti, perché 

interessati a un medesimo problema. Inoltre, e questa funzione sembra confinare con la 

finalità della “attivazione” delle risorse (si veda il capitolo dedicato alla tematica, ndr), il 

territorio è costituito da realtà che potenzialmente possono contribuire a costruire 

esperienze di welfare locale anche se in un primo momento sembrano “dormienti” e devono 

essere “rivitalizzate”. 

 

“Tra le finalità di progetto vi sono proprio la ricomposizione delle risorse 

territoriali nell'ottica della creazione di un patto territoriale” (q. 49). 

 

In sintesi sembra, quindi, essere la prossimità, la conoscenza reciproca e “faccia a faccia”, 

che è possibile solo in un contesto locale, a permettere la valorizzazione delle risorse di un 

territorio. 

In qualche caso, poi, la progettualità messa in campo svolge un’ulteriore funzione, non 

meno rilevante e per certi aspetti inattesa: la ricostruzione del tessuto delle relazioni 

fiduciarie. 

 

Il lavoro svolto con le realtà delle numerose associazioni di volontariato ha 

certamente contribuito a produrre processi di collaborazione tra le diverse 

associazioni del territorio riuscendo a ridurre in modo significativo le tradizionali 

rivalità tra le frazioni (del territorio comunale, ndr)” (q. 32). 

 

L’aspetto meno virtuoso del localismo italiano, le inimicizie tra vicini, può essere superato 

quando esiste una progettualità rivolta al territorio stesso, come dimostra questa esperienza. 

Infine, una delle funzioni emergenti (per es. q. 55 e q. 19) sembra essere quella di 

sperimentare una iniziativa su un territorio per poi trasferire l’esperienza in altri contesti 

locali (“il trasferimento organizzato di know-how e competenze” (q. 19). 
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“Il processo è stato trasferito in altri due paesi della Diocesi di Matera che stanno 

attivando la raccolta (di eccedenze alimentari da destinare alle persone in 

condizione di povertà, ndr)” (q. 8). 

 

“Il progetto ha una logica territoriale e, quindi stabilire rapporti di rete all'interno 

del territorio dove viene attuato, tuttavia il modello è replicabile in altri territori. 

Complessivamente, il progetto risponde all'esigenza di attivare percorsi di 

inclusione sociale e lavorativa delle fasce vulnerabili della popolazione partendo 

dal modello sperimentato con i beneficiari del progetto stesso che, nella fattispecie, 

sono le persone in esecuzione penale” (q. 52). 

 

3.3. CHE COS’È IL TERRITORIO? 

Passando alla dimensione strutturale della territorialità, la definizione dei confini di una 

azione di welfare locale, come anticipato, non costituisce una tematica nuova o di facile 

soluzione. Con riferimento alle risposte raccolte nel corso della ricerca sono emerse però 

alcune tendenze. 

In linea generale si può affermare che la maggior parte dei progetti e delle iniziative 

presentate intende la dimensione territale come coincidente con quella comunale. 

Riprendendo le riflessioni nel contesto della presentazione di una delle tre tipologie di 

welfare che sono state oggetto dell’analisi iniziale del WR, cioè il “welfare municipale” 

(Cfr. Cesareo, 2017: 261-292), va ricordato che il processo di territorializzazione, che ha 

coinvolto l’Europa a partire dagli anni Novanta, ha portato a enfatizzare il ruolo del welfare 

locale, con una specifica attenzione alla dimensione municipale (Ivi: 261). 

Se quindi una buona parte delle iniziative analizzate si afferma a questo livello, soprattutto 

nel caso di Comuni di medie dimensioni, emerge come si siano affermate anche iniziative 

in contesti sopra e sotto comunali. 

Partendo dalla dimensione territoriale più ridotta, nelle grandi città ma non solo, si 

riscontrano infatti iniziative realizzate a livello di quartiere. 

A Putignano, 26 mila abitanti nella città metropolitana di Bari, è stato individuato il centro 

storico come zona privilegiata di un progetto di rigenerazione urbana (q. 35).  

A Milano, nel quartiere periferico Stadera, il progetto QuBì ha individuato questa 

dimensione territoriale come la più idonea per un intervento molto articolato che pone al 
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centro il tema della povertà alimentare, anche se non si limita ad essa (q. 49). Ma anche a 

Palermo, si segnala una iniziativa nata proprio nei quartieri della città per poi espandersi a 

un livello territoriale più esteso (q. 16). 

Anche a Roma, due iniziative hanno privilegiato la dimensione del quartiere:  

 

“La riqualificazione dello spazio che stiamo portando avanti deve essere occasione 

per creare lavoro e benessere diffuso che superi i confini del centro sportivo, 

creando un indotto che scarichi direttamente sul territorio i benefici dell'azione. Se 

non si crea questo processo, si rimane inevitabilmente emarginati e si emargina. Si 

deve comunicare con il quartiere e coinvolgerlo anche attraverso micro azioni, ad 

esempio ci riforniamo dai negozi del posto e festeggiamo il 25 aprile qui. Si cerca 

di attivare una serie di sinergie (…)” (51). 

 

“Il progetto promuove la creazione di una sorta di "infrastruttura" territoriale in 

grado di prendersi carico dei bisogni. Purtroppo, la relazione con l'ente locale 

(Roma Capitale) non è del tutto proficua, mentre in alcuni casi sono in corso buone 

esperienze con singoli Municipi” (q. 50). 

 

Questa ultima testimonianza sottolinea come la dimensione del Municipio, quale 

suddivisione territoriale del Comune, in una grande città sembra essere quella ottimale per 

realizzare determinati generi di iniziative. 

Anche il livello sovracomunale rappresenta, nell’Italia degli 8.000 Comuni, una 

dimensione rilevante. In questo caso, soprattutto quando sono protagonisti gli attori 

pubblici istituzionali, può essere assunto quale riferimento il livello del Piano di Zona, 

dell’Ambito sociale, oppure del Distretto (q. 5, q. 43, q. 46, q. 47), che normalmente 

coinvolge il territorio di diverse amministrazioni comunali. 

 

Il Progetto ha una logica di “territorialità” in quanto intende mettere a sistema i 

dispositivi individuati per il supporto alla domiciliarità delle persone in condizione 

di fragilità coinvolgendo i servizi ed i soggetti attivi sul territorio (…). Domiciliarità 

2.0 è un Progetto di grande portata sia per il vasto territorio coinvolto, sia per i 

numerosi soggetti coinvolti. Nasce al Tavolo Area Anziani del Piano di Zona, che 

rappresenta una importante forma di partecipazione alla programmazione dei 

servizi e che, in particolare vede insieme Amministratori, operatori dei servizi 

socio-sanitari dell’Azienda ULSS 9, referenti dei servizi amministrativi comunali, 
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terzo settore, volontariato e portavoce degli utenti. Al Tavolo si è creato il gruppo 

di lavoro che ha co-progettato il Domiciliarità 2.0”. (q. 43). 

“Il progetto prevede una focalizzazione su quattro Comuni, già in rete per 

l'attuazione di politiche sociali” (q. 9). 

 

In altri casi, è il territorio provinciale a configurarsi quale spazio di riferimento: 

 

“Il progetto si sviluppa nel territorio della provincia di Ragusa ma la rete attivata 

riguarda tutta la regione siciliana, infatti sia gli sportelli antiviolenza che le case 

di accoglienza per le donne vittime di violenza son in rete fra di loro e perciò le 

opportunità di lavoro si possono trovare in tutta la Sicilia. Molte delle donne 

accolte nel progetto sono extracomunitarie e, per questo, risulta importante il 

protocollo d'intesa con la rete degli SPRAR e delle strutture di accoglienza degli 

immigrati” (q. 53). 

 

Un’altra dimensione territoriale sovracomunale, che assume un carattere istituzionale, 

evidentemente diverso, è quella della Diocesi (q. 7, q. 8, q. 13). Molti progetti che vedono 

impegnate le Caritas locali, infatti, insistono su territori che non sempre coincidono con 

quelli provinciali, e spesso coinvolgono più di una provincia. 

Una dimensione non troppo dissimile è quella che si concentra su zone ampie ma molto 

prossime per ragioni geografiche, come le valli o le alture di una medesima catena 

montuosa. 

 

“Bericando nasce per promuovere il patrimonio storico-artistico, naturale, 

culturale ed enogastronomico del territorio vicentino a partire dalle risorse locali 

esistenti, immerse nel meraviglioso scenario dei Colli Berici. La risorsa principale 

dalla quale si è partiti è la ciclovia della Riviera Berica, costruendo su di essa, e 

attorno ad essa, una rete di percorsi, proposte turistiche e un complesso di servizi 

dedicato per rispondere a diverse esigenze” (q. 34). 

 

Non mancano alcuni casi di iniziative regionali (q. 39, q. 54). 

 

“Il progetto, di dimensione regionale, ha avuto come fulcro l’attivazione di 13 

Centri Territoriali nei comuni con una elevata presenza dei cittadini stranieri quali: 

Napoli (2), Frattamaggiore, Somma Vesuviana, Caserta, Aversa, Mondragone, 

Casal di Principe, Salerno, Eboli, Nocera, Benevento, Avellino. Tali Centri 

offrivano servizi a livello territoriale organizzando diversi tipi di attività 
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promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione degli attori e le risorse del 

territorio in un’ottica di rete. I Centri si sono proposti come luoghi di aggregazione, 

di animazione e di valorizzazione del Territorio” (q. 39). 

 

Infine, si segnalano iniziative che non pongono limiti al territorio di riferimento (q. 6, q. 

28) oppure che esprimono una esplicita vocazione extraterritoriale (q. 33). 

 

“Il sistema nasce per dare risposta ai cittadini del territorio, ma anche ai loro 

familiari che possono risiedere in altre zone di Italia. Al centro c'è la persona con 

la sua famiglia e, come nel welfare aziendale, offriamo la possibilità di trovare 

risposte di welfare adeguate anche per i propri parenti lontani alleggerendo il 

carico della ricerca o degli spostamenti. Sono stati creati dei social point: luoghi 

in cui le persone possono andare per farsi aiutare nella ricerca di soluzioni ai 

propri problemi o anche semplicemente nell'utilizzo della piattaforma. in questa 

prima fase di attivazione c'è una particolare attenzione agli attori locali” (q. 6). 

 

“Gli ambiti di intervento della cooperazione di comunità vanno mantenuti molto 

ampi, con l’unica limitazione di fare riferimento a luoghi e contesti specifici (…)” 

(q. 28). 

 

“Per costruzione, il progetto ha vocazione extra-territoriale. Ciò rappresenta 

infatti l'obiettivo delle tecnologie di cui la soluzione si costituisce: spostare il più 

possibile al domicilio delle persone malate gli interventi sanitari, evitando da un 

lato spostamenti e accessi inappropriati alle strutture sanitarie ed incrementando 

dall'altro lato il grado di collaborazione tra i diversi operatori sanitari necessari 

alla cura della persona” (q. 33). 

 

In conclusione, la geometria variabile delle iniziative viene confermata dal riferimento 

operativo a uno spazio che parte dai quartieri (il vero fulcro della prossimità) ma che si 

allarga oltre i confini del singolo Comune, che rimane comunque lo spazio privilegiato. 

Determinante per la configurazione strutturale del territorio è quindi la dimensione 

funzionale: i progetti si allargano o si restringono spazialmente soprattutto in relazione agli 

obiettivi che si prefiggono e alle risorse di cui dispongono. 
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4. ATTIVAZIONE 

Il tema dell’attivazione capacitante rappresenta fin dall’inizio uno degli architravi della 

proposta del WR, in quanto incarna l’idea di fondo che ciascun soggetto, individuale e 

collettivo, indipendentemente dalla sua condizione, è portatore di risorse che possono 

essere messe in campo per produrre benessere nella comunità. Nello specifico, intendiamo 

con la locuzione “attivazione capacitante” quel «processo teso 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 conseguimento del proprio benessere, ma anche di 

quello generale della collettività» (Lombi, Marzulli, Moscatelli, Pavesi, 2019, p. 489). 

Assegnare rilievo all’attivazione significa quindi valorizzare la filiera della responsabilità 

che parte dalla singola persona e giunge alla collettività, favorendo e sottolineando peraltro 

l’intrinseco legame tra le due dimensioni: persona e comunità non sono entità alternative, 

ma il benessere di una dipende e insieme alimenta quello dell’altra. Infatti, la possibilità di 

raggiungere una condizione di benessere non dipende solo da una singola persona, ma è 

necessario che anche le altre persone in relazione con lei si comportino in modo facilitante: 

tutti devono pertanto collaborare a un benessere delle relazioni in cui sono implicati, 

accettando l’apparente paradosso che il benessere personale non può derivare da una logica 

individualista, bensì da una strategia cooperativa (Carrà, Pavesi, 2015). 

Ne consegue che l’attivazione necessita di declinarsi concretamente e contemporaneamente 

sia a livello individuale sia a livello comunitario. Attivare la persona (Cesareo, Pavesi, 

2019) significa porre l’accento sull’azione responsabile del cittadino e delle sue reti 

«secondo una logica sussidiaria: è la persona stessa, per prima (ma non da sola), che si fa 

carico di dare risposta alla sua condizione di disagio» (pag. 32).  L’attivazione diviene 

capacitante -come indicato nella proposta di WR-  in quanto si considerano come 

fondamentali le risorse personali, familiari e di rete di soggetti in grado di assumere 

responsabilità nei confronti della propria e dell’altrui condizione. L’attivazione della 

comunità «si concretizza sia nella cura delle relazioni e delle partnership con gli altri attori 

presenti sul territorio sia nella promozione delle opportunità e delle condizioni entro le quali 

ciascun attore si senta legittimato a portare il proprio contributo per la creazione del 

benessere collettivo» (Cesareo, Pavesi, 2019, p. 33). Questo porta con sè la necessità di 
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riconoscere che tutti i soggetti collettivi (istituzionali e non) hanno la capacitò di leggere le 

situazioni, identificare i problemi, mettere in campo soluzioni progettuali e risorse per 

fronteggiarli, come peraltro era già previsto dalla legge di riforma del sistema delle 

politiche e dei servizi sociali (L. 328/2000) 

L’attivazione partecipante è ovviamente favorita dalla messa in campo di strategie 

partecipative connesse sia alla lettura condivisa della domanda (ad esempio, attraverso 

tecniche legate al participatory assessment), sia alla co-progettazione e alla co-gestione di 

iniziative, sia, infine, alla valutazione partecipata. 

La ricerca ha consentito di indagare se i progetti prevedevano forme di partecipazione attiva 

delle persone e delle comunità, se esse vengono stimolate ad attivarsi, secondo quali forme 

e attraverso quali strategie e strumenti. 

Un solo progetto ha dichiarato di non avere previsto forme di attivazione, nei termini dui 

definiti, mentre dall’analisi delle risposte degli altri sono emerse le seguenti cinque aree di 

contenuto: 

 

1. L’attivazione intesa come coinvolgimento dei beneficiari 

2. Gli strumenti utilizzati per l’attivazione  

3. La realizzazione di attività di condivisione 

4. L’attivazione di altri attori del territorio in ottica di et-et 

5. L’attivazione come accompagnamento all’autonomia dei beneficiari 

 

Passiamo ora ad approfondire ognuna id queste cinque aree di contenuto. 

 

4.1. L’ATTIVAZIONE INTESA COME COINVOLGIMENTO DEI 

BENEFICIARI 

Se vi è una certa condivisione nel considerare l’attivazione come coinvolgimento dei 

destinatari, va tuttavia segnalato che esso viene declinato in accezioni differenti.  

Anzitutto troviamo l’attivazione dei beneficiari intesa come coinvolgimento nella 

progettazione, che dunque assume la connotazione della co-progettazione, in maniera 

peculiare, tuttavia, nell’ambito del case work. In questo senso, allora, l’attivazione è uno 

strumento per garantire e accompagnare l’autodeterminazione delle persone fragili nel 

costruire il loro personale progetto di vita. 
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Molti progetti attivati sono frutto della co- progettazione (disabili, anziani). 

Beneficiari che siedono allo stesso tavolo di lavoro tecnico con i referenti aziendali 

per co-progettare il loro progetto di vita (q. 20). 

Un’altra accezione di attivazione riguarda la valorizzazione del punto di vista dei 

destinatari rispetto alla valutazione e alla eventuale rimodulazione degli interventi sulla 

scorta degli esiti valutativi. Tuttavia, non sembra di poter parlare di una vera e propria 

valutazione partecipata, quanto piuttosto della volontà/capacità degli operatori/gestori di 

accogliere i suggerimenti dei beneficiari. In ogni caso, questa interpretazione 

dell’attivazione si colloca a livello di group work e/o di community work, in quanto non 

agisce sull’intero progetto e non sui singoli destinatari. 

 

L'intero impianto progettuale ha previsto l’attivazione dei beneficiari, alcune 

attività sono state rimodulate in corso d’opera a partire dalle sollecitazioni ricevute 

da molti di loro (q. 7). 

L’attivazione è presente nei progetti anche come capacitazione delle risorse dei beneficiari 

per renderli consapevoli del percorso che stanno seguendo e dunque promuoverli come 

soggetti attivi nel processo di presa in carico. In questo senso, allora, l’attivazione si volge 

verso l’empowerment individuale, ossia verso quel processo volto all’incremento nel 

soggetto della consapevolezza critica, della capacità di deliberazione responsabile, della 

soluzione di problemi attraverso la partecipazione (Pavesi, 2009). L’esito di tale processo 

è rappresentato dal controllo percepito o dalla percezione di poter influenzare le decisioni 

che riguardano la propria vita (Zimmerman, 1990). 

 

Tutti i servizi proposti hanno sempre mirato al supporto e alla attivazione delle 

risorse dei destinatari attraverso interventi di informazione, orientamento e 

formazione che permettessero ai cittadini immigrati di agire consapevolmente nel 

contesto di accoglienza e di essere protagonisti dei propri percorsi di integrazione 

(q. 39). 

Un’altra modalità di attivazione riguarda il considerare i beneficiari come prosumer, ossia 

insieme produttori e utilizzatori delle attività/iniziative messe in campo. È questo 

un’attualizzazione del principio secondo cui “il benessere è maggiore laddove non solo il 
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soggetto dispone di una rete, ma si attiva insieme ad essa per auto-produrlo” (Carrà Mittini, 

2009, pag. 20). Questa modalità di intervento si pone ovviamente come alternativa al 

modello meramente assistenzialistico che per molti anni non solo ha sprecato risorse senza 

risolvere i problemi di vita delle persone, ma ha anche deresponsabilizzato i destinatari. 

 

Alcuni dei volontari della rete sono allo stesso tempo destinatari di quanto raccolto 

(q. 8). 

 

Si riporta l’esempio della Coop l’Approdo la quale, nei percorsi di reinserimento 

di detenuti ed ex detenuti, gli stessi sono coinvolti in un ruolo attivo nei rapporti 

con le amministrazioni pubbliche e la città nonché a realizzare relazioni di mutuo 

auto aiuto nei confronti dei nuovi arrivati nella cooperativa (q. 18). 

La messa in campo di iniziative destinate al territorio o alla comunità, in cui il 

servizio/intervento agisce, è un’ulteriore declinazione dell’attivazione. In questo senso si 

evidenzia una piena coerenza con il welfare generativo così come proposto da Vecchiato 

(2014) quando suggerisce di passare dal welfare attuale che raccoglie e redistribuisce (e 

dunque di fatto consuma risorse) a un welfare che, oltre a raccogliere e a redistribuire, 

rigenera le risorse, facendole rendere, grazie alla responsabilizzazione legata a un nuovo 

modo di intendere i diritti e doveri sociali. I “diritti sociali” sono i diritti a corrispettivo 

sociale, vale a dire che ciò si riceve è per aiutare la persona a superare la sua condizione di 

difficoltà e insieme per metterla in condizione – a sua volta - di aiutare. Sono diritti 

“condizionati”, ma non nel senso che sono limitati delle risorse a disposizione, bensì dalla 

capacità di rigenerare le risorse “a vantaggio di tutti”. Trasformare i destinatari soggetti 

attivi e propositivi significa che chi è aiutato è chiamato alla responsabilità di mettere in 

campo le proprie capacità per diventare a sua volta risorsa, facendo dialogare le competenze 

dei professionisti e quelle degli esperti per esperienza.  

 

I beneficiari di Agenzia per la casa, vengono coinvolti in azioni di rigenerazione 

urbana, sensibilizzazione allo spreco alimentare, community (q. 36). 

 

Alcune donne coinvolte nell'azione di progetto hanno avviato forme di "servizi" per 

la comunità per es. lezione della lingua straniera per bambini del territorio (q.48). 
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Infine, l’attivazione ha anche portato alla creazione di impresa, favorendo 

l’autoimprenditorialità dei beneficiari dei percorsi e la creazione di realtà imprenditoriali 

di tipo cooperativo. 

 

Avviamento di Cooperative di Comunità miste (migranti e giovani autoctoni) in 

diversi comuni del territorio di riferimento in cui funzionano gli Sprar. Le 

Cooperative saranno impegnate principalmente in attività di agricoltura sociale 

finalizzata ai mercati km0, contadini e rionali, al mercato internazionale del vino e 

dell'olio; nella riscoperta e valorizzazione di siti escursionistici e turistici in ambito 

rurale e religioso; nella implementazione dell'artigianato locale; nei servizi 

commerciali e di welfare di prossimità; nella manutenzione di impianti di energie 

rinnovabili e wi-fi; nella gestione di piccoli servizi commerciali già esistenti ed a 

rischio chiusura (q. 28). 

 

Per il ritorno all'autonomia, dopo aver frequentato le attività, alcune donne hanno 

avviato delle azioni di autoimprenditorialità sempre nel quartiere preso in 

considerazione dal progetto (q. 48). 

 

4.2. GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER L’ATTIVAZIONE DEI 

BENEFICIARI E DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI 

Il tema della partecipazione, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, si colloca a due 

livelli: partecipazione delle persone (destinatari e/o cittadini interessati) e partecipazione 

delle organizzazioni (pubbliche, private profit e non profit) presenti sul territorio. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei singoli, i progetti raccolti hanno previsto 

l’utilizzo di una vasta gamma di strumenti, da quelli più impersonali come i questionari per 

raccogliere pareri/suggerimenti, a quelli più partecipativi, come i workshop di 

partecipazione, le assemblee pubbliche/di comunità. In qualche caso i diversi strumenti 

sono stati integrati in un unico progetto. Le diverse tipologie di strumenti utilizzati sono 

indicative anche delle diverse concezioni di “partecipazione” che sopra abbiamo 

evidenziato: dalla semplice consultazione attraverso la raccolta di opinioni alla definizione 

partecipata dei percorsi di progettazione. 
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Sono previsti diverse azioni di attivazione: ascolto/consultazione con survey, 

informazione con vari canali on-line e dal vivo; workshops di co-progettazione, 

webinar, Forum pubblico (q. 9). 

 

La soluzione e i processi di ParkinsonCare sono stati configurati attraverso il 

coinvolgimento di tutti gli attori dell'ecosistema Parkinson. Oltre a 500 interviste 

con neurologi, fisioterapisti e infermieri in Europa e Stati Uniti e all'analisi delle 

principali survey di settore sviluppate dalle associazioni dei pazienti in diversi 

paesi Europei, sono stati condotti diversi workshop di co-creation dei percorsi di 

assistenza, del service design e della user experience in cui sono stati coinvolti 

pazienti, caregiver, neurologi, fisioterapisti e infermieri (q. 33). 

 

Attraverso le assemblee aperte, di comunità locale, di S.O.S. Ballarò, abbiamo 

negli ultimi 5 anni coinvolto residenti, operatori culturali e commercianti nella 

partecipazione attiva alle idee e ai bisogni del quartiere, da questo poi sono state 

sviluppate le idee progettuali svolte nel territorio (q. 16). 

 

Il nostro slogan iniziale è stato "non farti i fatti tuoi" che aveva come obiettivo far 

uscire le persone dal proprio individualismo per collegarle al resto della comunità 

cittadina. Tutto il percorso è stato caratterizzato da riunioni pubbliche e confronti 

con le realtà e i cittadini che collettivamente hanno deciso il percorso da portare 

avanti (q. 25). 

Tra gli strumenti che invece hanno favorito la costruzione di reti di progetto, si segnalano 

soprattutto quelli che consentono di formalizzare l’attivazione dei diversi attori sociali, 

come la stipula di protocolli, patti d’intesa, la costituzione di Tavoli di coordinamento, 

eccetera. 

 

Un capitolo importante della nostra azione amministrativa è stato quello relativo 

alla costituzione dell'Albo delle Associazioni di volontariato e del conseguente 

Forum formato da 2 rappresentanti dell'Albo e tre consiglieri comunali (2 di 

maggioranza e 1 di minoranza). Albo e Forum sono nati dopo tre anni di gestazione 

dalla partecipazione diretta delle associazioni. Il Forum decide quali progetti delle 

Associazioni. finanziare e quanto. Dopo l'istituzione di Albo e Forum, molti sono 

stati i progetti nati dalla partecipazione delle Associazioni e spesso dall'iniziativa 

congiunta di più associazioni (q. 32). 
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4.3. LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI CONDIVISIONE 

Alcuni progetti hanno inteso l’attivazione come messa in comune fra soggetti diversi di 

risorse (tempo, beni, …)  in una forma di mutuo aiuto che ha favorito la messa in circolo 

di beni e servizi a beneficio della comunità territoriale o dei soggetti che afferiscono a quel 

servizio. Il mutuo aiuto rappresenta una forma di assunzione di responsabilità reciproca, in 

cui ciascun soggetto è contemporaneamente donante e destinatario del dono, valorizzato 

per le sue capacità, in grado di trovare risposta ai suoi bisogni e insieme prendersi 

responsabilmente cura del benessere altrui, rinforzando in questo modo il legame sociale 

(Godbout, 1993). 

 

Il progetto ha promosso azioni di attivazione quali la costruzione di una bacheca 

delle competenze in un'azienda con la finalità di conoscersi meglio ed aiutarsi 

mettendo a disposizione le "abilità" di ciascuno (…) sono nate diverse azioni 

solidaristiche valutate e inquadrate normativamente poi dalle aziende con le parti 

sociali come la "cessione delle ferire ai colleghi in difficoltà", il periodico cambio 

di reparto per la prevenzione del burn out, la condivisione di bici elettriche per il 

disbrigo di pratiche nella pausa pranzo... (q. 15). 

 

Già dal momento della creazione del "fondo bibliotecario" si sollecita un'attività di 

partecipazione attiva con il primo momento "rituale" legato al dono. La richiesta 

del dono di un libro, possibilmente posseduto a casa e con "dedica" alla Biblioteca 

tende a creare un legame con la comunità, soprattutto di quartiere e nei piccoli 

centri (q. 21). 

4.4. L’ ATTIVAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE  

Gli interventi di promozione della partecipazione hanno come destinatari altri soggetti del 

territorio che vengono sollecitati a far parte della rete di intervento. 

Anche da questo punto di vista possiamo identificare due livelli di azione che talvolta 

troviamo co-presenti nello stesso progetto. Il primo livello riguarda l’attivazione delle 

singole persone, dei cittadini interessati ad essere parte attiva del progetto (livello micro, 

delle relazioni faccia a faccia). 

 

Siamo altresì riusciti a coinvolgere, grazie al giro di volontari già attivi nelle 

parrocchie di zone, una ventina di volontari nella distribuzione della spesa a 



RETE WELFARE RESPONSABILE 

www.welfareresponsabile.it 
 
 

 31 

domicilio che abbiamo realizzato tra marzo e luglio 2020 (azione già descritta) e a 

promuovere la sensibilizzazione di alcuni commercianti di zona per la donazione 

di eccedenze alimentari e/o prodotti di interesse per le famiglie (ad es. prodotti da 

banco farmaceutico, prodotti di cancelleria… (q. 49). 

Il secondo livello riguarda invece la messa in rete di attori sociali collettivi, organizzazioni 

del pubblico e del privato (sia for profit che not for profit) che collaborano in una logica di 

et et a livello meso, dando così origine a reti organizzate a livello territoriale. I progetti 

analizzati vedono la partecipazione di molti soggetti differenti. In ambito pubblico 

troviamo infatti servizi sociali, servizi di inserimento lavorativo, attori della formazione 

professionale, scuole, organizzazioni dell’ambito penale, servizi sociosanitari; nel privato 

profit troviamo coinvolto il mondo delle aziende, delle imprese artigiane, del commercio e 

delle organizzazioni di settore; il non profit è rappresentato dalle molteplici associazioni, 

cooperative sociali, imprese sociali in genere. 

 

Lo sportello lavoro (progetto Policoro) in sinergia con gli operatori dei CdA 

intende offrire servizi di orientamento al lavoro, raccolta dell’offerta, realizzazione 

di una rete con aziende, imprese, artigiani, associazioni e istituzioni per la 

progettazione e realizzazione di interventi volti alla formazione e all'inserimento 

lavorativo della persona (q. 13). 

 

Sia le persone che gli enti che costituiscono una comunità territoriale, partecipano 

a sostenere i piani individuali in maniera diretta o indiretta. ASP e sue diramazioni 

territoriali, CPI, CPIA, servizi sociali, istituzioni scolastiche, USSM, UEPE e altri 

servizi, vengono chiamati in causa nella definizione dei piani di accompagnamento. 

Tutte le imprese profit vengono coinvolte come strutture d'offerta, attraverso 

protocolli formalizzati viene chiesto loro di contribuire alla realizzazione delle 

attività mettendo a disposizione risorse umane, economiche, servizi, tempo, 

partecipazione alle proposte di attivazione territoriale (q. 14). 

 

Le attività rivolte alle istituzioni e ai Servizi di welfare sono state condotte in 

un’ottica di capacity building in termini interculturali (…) così che tutte le parti in 

causa siano messe in grado di gestire consapevolmente i rapporti reciproci ed 

affermare la loro partecipazione al processo di costruzione della coesione sociale. 

(q. 39) 
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Il Progetto promuove “attivazione” da una dimensione macro coinvolgendo diversi 

soggetti del pubblico e del privato (q. 43). 

 

Il progetto promuove la partecipazione attiva delle imprese, delle associazioni dei 

datori di lavoro, dei comuni, del volontariato e si integra con la programmazione 

territoriale del welfare. Tutte le comunità locali coinvolte vengono attivate in un 

percorso di presa in carico multilivello e multidisciplinare dei beneficiari 

attraverso protocolli di intesa promossi dal progetto (q. 52). 

 

Sia attraverso l'adesione diretta al progetto che, successivamente, l'adesione a 

protocolli di intesa, tutta la comunità locale è stata coinvolta nell'attuazione del 

progetto a vari livelli, cominciando dalle aziende che ospiteranno i tirocini per 

finire a tutte quella organizzazioni che in qualche modo possono concorrere a 

supportare l'inserimento sociale e lavorativo delle beneficiarie del progetto. A tale 

scopo sono state attivate le centrali cooperative, l'associazionismo, gli enti locali, 

le scuole, le imprese profit (q. 53). 

 

4.5. L’ATTIVAZIONE COME ACCOMPAGNAMENTO 

ALL’AUTONOMIA DEI BENEFICIARI 

Quest’ultima accezione fa riferimento all’obiettivo finale dell’intervento nei confronti dei 

beneficiari che, in una prospettiva di empowerment, sono accompagnati ad acquisire una 

sempre maggiore capacità di autonomia che li porti a non essere più dipendenti dal servizio. 

 

Questo progetto non intende garantire lavoro a tempo indeterminato, né risolverà 

il problema della disoccupazione, ma permetterà di reinserire la persona in quel 

circolo produttivo che potrà generare altro: incontri, opportunità positive sia per 

chi è in cerca di lavoro che per l'ente che manifesta un interesse di impiego. Il 

progetto, pertanto, dovrà essere in grado di aiutare il soggetto a rendersi autonomo 

nella soluzione del proprio problema, attraverso la trasmissione di strumenti che 

lo aiutino ad orientarsi al meglio all’interno delle sue reti formali e informali e a 

potenziarle al fine di utilizzare al massimo le risorse di cui dispone e quelle che il 

progetto intende creare a suo favore (q. 13). 
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4.6. IN SINTESI 

In conclusione, è possibile ricondurre le aree di contenuto emerse dall’analisi dei 

questionari per quanto riguarda l’attivazione ad alcune altre parole- chiave della proposta 

di Welfare Responsabile. 

 

 

Anzitutto è evidente la centralità della responsabilità (declinata in termini di partecipazione 

e di impegno per uscire dalla condizione di problema – 1; 5) dei beneficiari sia nei confronti 

di se stessi che della comunità o del gruppo di cui fanno parte e dei diversi attori sociali (2; 

4) che animano un determinato territorio locale. Da questo discende l’opzione dell’et-et (4) 

e dunque della valorizzazione del pubblico e del privato (2) quali soggetti competenti e 

capaci di cooperare per produrre benessere attraverso la creazione di uno spazio sociale di 

prossimità (3), ossia di un ambiente geografico a geometria variabile in cui attori diversi 

(individuali e collettivi, a livello micro e meso) condividono la responsabilità di rispondere 

ai vecchi e nuovi problemi delle persone, delle famiglie, delle comunità. 

Nella mappa concettuale qui sotto riportata, si tenta di ricondurre alcune delle parole chiave 

del Welfare Responsabile alle aree di contenuto sopra esposte (indicate con il numero).  
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5. PERSONALIZZAZIONE 

Il WR, assumendo la centralità della persona come opzione di fondo, rifiuta la logica della 

standardizzazione delle risposte, tipiche dei sistemi di welfare assistenzialistici, costruite 

su un’idea di individuo solo, isolato e astratto. La società contemporanea, inoltre, si 

caratterizza per il coesistere di vecchi e nuovi problemi sociali, i primi sempre più estesi a 

fasce di popolazione in passato non toccate dal problema (pensiamo ad esempio alla povertà 

non più necessariamente legata alla mancanza di lavoro, ma alla precarietà, instabilità e 

irregolarità di esso), i secondi legati alle trasformazioni sociali che creano nuovi contesti, 

limiti, vincoli, spazi di vulnerabilità e rischio. In aggiunta a ciò, occorre sottolineare come 

la contemporaneità sia caratterizzata dalla multidimensionalità dei bisogni, che dunque 

richiede interventi articolati, complessi e integrati, “disegnati” (tailored) sulle 

caratteristiche specifiche di ogni persona, sui suoi problemi di vita e sulle sue risorse 

personali e di rete. La caratteristica fondamentale della personalizzazione è il fondarsi 

sull’ascolto, sulla co-progettazione e sulla co-produzione dell’intervento: questo è reso 

possibile dal riconoscimento nel beneficiario della capacità-possibilità di condividere il 

piano d’azione con l’erogatore del servizio. 

 Appare evidente che questa idea di personalizzazione è strettamente legata a quella di 

attivazione capacitante che abbiamo considerato poco sopra, e ben distante da quella di 

individualizzazione, che assume invece il destinatario come passivo recettore di interventi 

pensati ed erogati “per” lui e non “con” lui. 

La domanda sulla personalizzazione contenuta nel questionario ha inteso indagare – in 

maniera molto semplice - se vi è un orientamento del servizio/intervento ad aderire il più 

possibile alle caratteristiche e alle esigenze delle persone destinatarie dell'intervento. Gli 

intervistati hanno tuttavia colto diverse sfumature del concetto e della sua declinazione 

nella progettazione e nella pratica, come si evince dalle aree tematiche che sono emerse 

dall’analisi: 

 Assessment 

 Progettazione individualizzata 

 Progettazione partecipata 

 Lavoro di rete/ équipe multiprofessionali 

 Ampia offerta di servizi 
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Vediamoli in maniera analitica. 

 

5.1. ASSESSMENT 

Anzitutto personalizzare l’intervento/servizio significa raccogliere tutte le informazioni 

rispetto ai bisogni/problemi di cui la persona, il gruppo o la comunità sono portatori. E’ 

questo il livello minimo di assessment, che tuttavia rinvia ad un modello di intervento 

ancora sbilanciato quasi esclusivamente sulle competenze professionali, che non tiene in 

conto l’apporto dell’utente (nel caso di lavoro sul caso) o degli attori del territorio (nel caso 

del group work e del community work). Di fatto, il destinatario è interpellato solo come 

portare di un problema che compete tuttavia al professionista decodificare, valutare, 

fronteggiare. 

 

Il progetto, ancora in fase di avvio, prevede la personalizzazione dei servizi, in 

funzione di quanto emergerà dalla mappatura della domanda dei bisogni (q. 9). 

Sì, è stato studiata la realtà partendo proprio da dei colloqui in profondità di 

servizio sociale con i quali si è approfondita la situazione della persona, della sua 

situazione come lavoratore, come famiglia e come cittadino (q. 15). 

L'attività di analisi della città ha proprio l'obiettivo di far emergere i bisogni della 

cittadinanza, in quanto fino ad oggi non è mai stato fatto. Avere una chiara e reale 

lettura dei bisogni della comunità darà la possibilità di personalizzare i servizi (q. 

25). 

 

Un livello ulteriore di assessment consente di superare la mera rilevazione dei bisogni, per 

mettere in luce anche le risorse, le potenzialità, le capacità sulle quale far leva insieme ai 

beneficiari degli interventi per mettere in campo azioni efficienti, efficaci, promozionali. 

 

Attraverso l'orientamento iniziale e la successiva definizione del percorso si tiene 

conto delle caratteristiche e delle competenze formali e informali dei destinatari (q. 

52). 

Lo strumento principale attraverso il quale raccogliere le informazioni è, ovviamente, 

l’ascolto attivo, ossia quell’ascolto maieutico, che rappresenta una competenza delle 
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professioni d’aiuto e favorisce l’espressione del punto di vista anche di chi solitamente non 

è abituato ad avere voce. 

 

Ad esempio nei Centri di Ascolto si affiancano le persone attraverso appositi 

Progetti Personalizzati (con “discernimento”) orientati ad un Ascolto Globale 

(oltre che Attivo) dei bisogni delle persone (q. 18). 

 

Alcune realtà che operano su settori particolari indicano inoltre l’utilizzo di strumenti ad 

hoc per l’analisi dei bisogni specifici, che risultano elementi di integrazione e di 

arricchimento di un’analisi multidimensionale della condizione di vita della persona. 

 

I Punti SNODO oltre a prendere in carico le famiglie per il bisogno abitativo, 

analizzano con l'ausilio di strumenti strutturati ad hoc, altri bisogni della famiglia 

e di ogni componente del nucleo, nell'ottica di individuare e rimuovere le cause del 

bisogno manifesto (q. 36). 

 

Anche in ambito sociosanitario l’assessment viene realizzato anche con strumenti validati 

scientificamente e dedicati all’ambito specifico di intervento: 

assessment clinico standardizzato attraverso algoritmi di triage specifici per il 

Parkinson e relativo monitoraggio (q. 33). 

 

5.2. PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA 

L’analisi puntuale dei bisogni e delle risorse si traduce quasi sempre in progetti 

individualizzati, ossia “cuciti” (tailored) sulle caratteristiche specifiche del beneficiario, sia 

esso un singolo o una famiglia. Diversi questionari riferiscono infatti di Piani individuali, 

Piani educativi personalizzati: in questo caso occorre segnalare una sovrapposizione fra i 

concetti di individualizzazione e di personalizzazione. 

 

Tutti i servizi attivati si realizzano nella presa in carico dell'utente e della sua 

famiglia, e nella costruzione di un progetto individualizzato specifico (q. 20) 

Viene redatto un piano di studi da personalizzare per i partecipanti al corso (q.26) 

il centro diurno offre un piano personalizzato di attività per ogni singolo utente (q. 

22) 
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In un caso, la personalizzazione viene realizzata anche attraverso lo strumento dei budget 

specifici che consentono di costruire interventi integrati (sia dal punto di vista professionale 

che organizzativo) per i destinatari. 

 

Prese in carico personalizzate, legate ai budget di salute, ai budget educativi, alle 

prese in carico personalizzate per il mondo del carcere (q. 28).  

 

Anche gli interventi a valenza collettiva vengono progettati per favorire la 

personalizzazione degli interventi. 

 

I Piani Comunali della Domiciliarità che i singoli Comuni dovranno elaborare e 

costruire sono finalizzati a “personalizzare” il sistema di servizi/dispositivi più 

rispondente ai bisogni e alle caratteristiche di ciascuna Comunità (q. 43) 

Uno strumento indicato come utile nella implementazione dei progetti/piani 

individualizzati/personalizzati è quello del care manager, che ha proprio il compito di 

verificare la costante aderenza delle azioni ai bisogni della persona, facendo anche da 

collettore dei diversi soggetti che operano per la persona in carico, mantenendo la 

focalizzazione sulla persona e sulle sue specifiche caratteristiche. 

 

Pone un'attenzione particolare allo sviluppo di una relazione terapeutica 

'personale' con il personal care manager, assegnando ad ogni paziente due 

infermieri dedicati e formati oltre che nell'assessment dei sintomi del Parkinson e 

nella loro gestione infermieristica, anche nel motivational counseling telefonico in 

modo da garantire, accanto alla competenza clinica, la capacità di prendere in 

carico la 'persona' (q. 33). 

 

5.3. PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

In alcuni casi è presente una vera e propria progettazione partecipata in cui il beneficiario 

viene coinvolto nella analisi dei bisogni e delle risorse e nella presa di decisioni – 

accompagnato dai professionisti – sulla sua vita. In questo caso vi è un’attività condotta dai 

professionisti volta a favorire l’empowerment dei destinatari, che diventano co-progettatori 

e co-produttori delle azioni, incarnando pienamente, quindi, la logica della 

personalizzazione. Ciò consente non soltanto di trovare strategie adeguate per rispondere 
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al problema contingente, ma favorisce anche l’incremento della sensazione di autoefficacia 

e l’acquisizione di apprendimenti utili e spendibili in future situazioni di difficoltà. 

 

Stabiliscono con le famiglie un Piano condiviso di accompagnamento e 

intraprendono un percorso che comprende azioni che vanno all'orientamento al 

lavoro, alla formazione all'ambito educativo e socio sanitario. Sostengono le 

famiglie nell'individuare le risorse personali e territoriali disponibili e le 

accompagnano alla fruizione (q. 36). 

Ci si è voluti soffermare sull'importanza che ogni progetto personalizzato venga 

stilato e seguito in stretta collaborazione tra il beneficiario dell'azione progettuale 

e l'équipe multiprofessionale (q. 53). 

 

5.4. LAVORO DI RETE/ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALI 

In molti casi la personalizzazione, intesa come progettazione di azioni “disegnate” sulle 

specifiche caratteristiche degli utenti, viene realizzata attraverso un’attività svolta da gruppi 

di professionisti che integrano competenze e conoscenze per garantire una visione 

multidimensionale della situazione di bisogno e una presa in carico globale da parte di 

un’équipe multiprofessionale.  

 

L'equipe multidisciplinare ha il compito di attuare una progettazione partecipata 

al cui centro c'è il bambino con il suo mondo (q. 27). 

(È importante che il) progetto personalizzato venga stilato e seguito in stretta 

collaborazione tra il beneficiario dell'azione progettuale e l'équipe 

multiprofessionale in quanto ogni professione permette l'elaborazione di una parte 

del lavoro globale che sarà svolto sull'individuo (q. 53).  

Questo può avvenire anche attraverso la stesura e l’utilizzo di protocolli specifici. 

Lo sviluppo di piani individualizzati di assistenza infermieristica permettono a tutto 

il team curante oltre che al paziente una condivisione continua delle informazioni 

e l'orchestrazione degli interventi di cura attraverso un sistema di alert informato 

(q. 33). 

Un altro aspetto rilevante è il lavoro di rete fra i diversi attori del territorio, cosa che 

garantisce la messa in comune della conoscenza del beneficiario, delle letture della 

situazione e delle risorse per fronteggiare lo specifico problema. 
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l'azione di accompagnamento e orientamento delle famiglie passa da un'analisi 

condivisa con l'ente inviante e di concerto con le insegnanti (q. 49). 

 

5.5. AMPIA OFFERTA DI SERVIZI 

La personalizzazione viene letta dagli intervistati anzitutto come offerta di una molteplicità 

di servizi resa possibile dall’attivazione di reti territoriali, in grado di rispondere a bisogni 

multiformi e complessi che richiedono interventi integrati. 

 

Yalla ha messo in campo e si è collegato in rete con un ampio e variegato ventaglio 

di servizi, rivolti ai diversi target, proprio per permettere una differenziazione e 

personalizzate delle risposte tagliate su misura sulle persone (q. 38). 

Un’altra lettura della personalizzazione fa riferimento ad una visione del sistema dei servizi 

di quasi-mercato, in cui il cittadino-consumatore può scegliere quale servizio/attività 

utilizzare avendo già valutato quali sono i suoi bisogni. Anche in questo caso occorre 

segnalare che la personalizzazione di traduce in individualizzazione, ossia nell’offerta 

all’utente/cliente di un menu di servizi. «Spesso questa logica è presentata come “apertura” 

e incremento delle possibilità di scelta da parte degli utenti. Ma si tratta pur sempre di una 

libertà di scelta che può decidere solo su un set predefinito di possibilità e che riduce spesso 

la scelta all’utilizzo del medium del denaro e della opzione entro un sistema amministrativo 

burocraticamente organizzato. L’individualizzazione può raggiungere livelli di precisione 

e di tailoring notevolissimi, ma senza mai davvero co-disegnare/con-dividere/co-produrre 

il bene-servizio con l’utente che rimane un target – cioè un ulteriore elemento del servizio 

– “costruito-trattato” da un sistema esperto che detiene poteri e conoscenze separate e non 

condivise: è un “caso standardizzato”» (Cesareo, Pavesi, 2019, pag. 55). È evidente inoltre 

che questa modalità di intendere la personalizzazione come pluralizzazione dell’offerta 

implica che il beneficiario abbia le conoscenze e le competenze necessarie per operare 

valutazioni e scelte. 

 

Le cooperative accreditate hanno intrapreso un percorso che le ha portate a 

mettere a disposizione dei cittadini le proprie competenze professionali la loro 

conoscenza del territorio arrivando a costruire una ampia offerta di servizi di 
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welfare soprattutto per l'utenza pagante.  L'offerta dei servizi si è articolata con 

l'obiettivo di permettere alle persone di trovare sulla piattaforma la risposta ai 

propri bisogni e non di doversi adattare alle offerte alcune volte standardizzate del 

servizio pubblico (q. 6). 

 

Una declinazione ancora diversa della libertà di scelta è quella che viene offerta ai 

beneficiari all’interno di uno specifico servizio (), in cui gli utenti possono scegliere fra 

un’ampia gamma di opzioni (di formazione, di sostegno economico, eccetera): in questo 

modo è garantita la libertà di scelta, in una situazione “protetta”, che può assumere anche 

connotati  educativi. 

 

La persona “bisognosa”, dopo aver fatto l’ascolto e valutato il caso, invece di 

vedersi recapitare una serie di alimenti decisi da una terza persona riceverà, per 

un tempo predefinito, una card con dei punti a valore economico. Con questa card 

potrà accedere all’emporio e scegliere liberamente i prodotti più idonei anche 

secondo un gusto personale o una libertà di scelta che non le può essere preclusa 

solo perché si trova in uno stato di bisogno. Come si evince facilmente questo 

strumento punta a ridare la dignità di scelta, la possibilità di gestire in prima 

persona il budget ricevuto e, valore importantissimo, accompagnare la persona 

capendo come impiega le risorse e, laddove necessario, formandola anche nella 

corretta gestione del bilancio familiare con corsi specifici (q. 13). 

 

5.6. IN SINTESI 

Conclusa la descrizione analitica dei singoli elementi emersi dall’analisi dei questionari 

come costitutivi della personalizzazione, è possibile tentare un affondo interpretativo che 

provi a rendere ragione della complessità e multiformità di questo concetto, così come 

declinato concretamente nei progetti/interventi analizzati. A tale scopo si è ritenuto utile 

fare ricorso a una mappa concettuale, che intende evidenziare i nessi tra le diverse 

dimensioni della personalizzazione. 
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L’ampia offerta di servizi tra i quali scegliere consente la personalizzazione letta come 

possibilità di rendere concreta la libertà di scelta dell’utente/beneficiario/cliente. La 

personalizzazione, intesa come creazione di piani di intervento disegnati sulle 

caratteristiche specifiche dei destinatari (progetti individualizzati/personalizzati), necessita 

cioè di un accurato assessment dei bisogni/problemi e delle risorse, richiede cioè di 

conoscere in maniera approfondita la condizione di vita della persona/gruppo/comunità cui 

è destinato l’intervento. 

Il lavoro di rete, ossia la cooperazione di attori sociali differenti che hanno un mandato o 

un interesse ad agire su quel soggetto, e il ricorso ad équipe multiprofessionali consentono 

da una parte di realizzare un assessment multidimensionale e dunque olistico, dall’altra 

parte consentono di costruire progetti integrati e multidimensionali. In alcuni casi i progetti 

individualizzati non vengono realizzato soltanto dai professionisti, ma richiedono il 

coinvolgimento dei destinatari dei quali vengono valorizzate e implementate le capacitò di 

lettura e di fronteggiamento dei problemi di vita in cui si trovando, favorendone in questo 

modo anche l’empowerment. 
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6. RIFLESSIVITÀ 

6.1. PREMESSA. LA RIFLESSIVITÀ NELLA PROPOSTA DI WELFARE 

RESPONSABILE  

Nella prospettiva sociologica, il concetto di riflessività è notoriamente polisemico. Nella 

proposta di Welfare responsabile questa emerge come un prerequisito degli attori sociali 

coinvolti, si tratta della loro capacità di dialogo aperto, di una r. intenzionale qualificata sia 

dall’autonomia di scelta, sia da una originalità aperta all’altro e al noi (Cesareo, 2017: 30). 

Quando si fa riferimento al concetto di riflessività, per sua natura astratto, si deve 

necessariamente assumere che si stia parlando di un concetto che si riferisce ad operazioni 

differenti. Come proposto da Donati nell’introdurre la ricerca di M. Archer “Riflessività 

umana e percorsi di vita” (Archer, 2009), in primo luogo riflessività indica l’operazione di 

una mente che riflette, “è l’atto di un soggetto che conversa con sé stesso, comunica su un 

prodotto della propria mente”. È una riflessione che non si esaurisce in sé stessa, ma tiene 

conto del contesto entro cui è collocata (Archer, 2007: 4)4. Nella proposta di Welfare 

responsabile la riflessività è un’operazione relazionale che aiuta il soggetto nel 

riorientamento delle progettualità, nella formazione di nuove forme di azione sociale e lo 

accompagna nel costruire nuove strutture sociali e culturali. Questo è l’elemento cruciale 

nelle pratiche di lavoro sociale e comunque delle progettualità e delle esperienze del 

welfare sociale che abbiamo cercato di far emergere tramite la survey. Si pratica un’azione 

riflessiva quando non ci si accontenta “semplicemente” di analizzare un bisogno, un 

problema, un tema rimettendo sempre tutto in discussione, ma ci si orienti ad utilizzare la 

riflessività come strategia di “superamento delle situazioni problematiche di disagio e 

sofferenza in base a precisi orientamenti dell’agire che si concentrano su possibili concrete 

vie d’uscita” (Donati, 2009:20). 

Nel questionario abbiamo chiesto se il progetto presentato preveda “processi di 

rendicontazione (accountability) e di valutazione condivisi con tutti gli attori”. La richiesta 

emerge dalla consapevolezza che la riflessività sia una delle peculiari caratteristiche per il 

Welfare responsabile, tra i punti di forza di origine interna quale aiuto alla realizzazione 

                                                 
4 In realtà, nel testo, la Archer mette tra parentesi l’aggettivo sociale riferita al contesto lasciando 

intendere che questo potrebbe anche non essere sociale (come, per esempio, il mondo fisico della natura). 
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degli obiettivi (Cesareo, Pavesi, 2019: 219), emersa anche nel lavoro di concept mapping i 

cui risultati sono ben descritti in “Il welfare responsabile alla prova” (Cesareo, Pavesi, 

2019: 30 e seg.). Nel modello, infatti, è sottolineata l’adozione di processi di 

rendicontazione e di valutazione condivisa: i processi di accountability riguardano la 

possibilità di dare conto delle procedure adottate e delle responsabilità degli attori in gioco 

nei processi e nelle progettualità attivate. L’accountability risulta tra le caratteristiche 

fondamentali, vista la necessità di trasparenza prevista anche dai finanziamenti sempre più 

integrati nei flussi pubblico-privati e nelle loro modalità di gestione. Per quanto riguarda 

invece i percorsi valutativi, essi diventano fondamentali per portare alla luce quali pratiche 

funzionino e quali no, quale il loro impatto, così come quali punti di forza e di debolezza 

delle azioni progettuali. Le pratiche valutative di WR sono capaci di promuovere un 

coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che partecipano al percorso progettuale e che sono 

stati coinvolti anche nella definizione dei criteri utilizzati per la valutazione.  

Soggiace a questa cornice un cambiamento delle logiche di governance dei progetti di 

welfare capace di superare le classiche forme di governo e di collocarsi in una logica di rete 

che privilegi l’orizzontalità rispetto alla verticalità delle relazioni. Questo modo di lavorare 

in rete e con le reti aiuta superare i possibili conflitti di interesse e di sfruttare risorse, 

sinergie e reciproche contaminazioni. 

 

 

6.2. COSA EMERGE DAI CASI EMPIRICI: COME GLI ATTORI 

RACCONTANO E INTERPRETANO LA RIFLESSIVITÀ  

Le risposte ai questionari raccolti dal gruppo di ricerca mostrano elementi utili per capire 

quanto e come la riflessività possa essere effettivamente elemento qualificante per gli attori 

vicini alla proposta di welfare responsabile e per i progetti da loro sostenuti. A tale scopo 

esaminiamo nel dettaglio alcune aree di contenuto: 

 

 Presenza/assenza di processi di riflessività 

 Livello di formalizzazione dei processi 

 Contestualizzazione  

 Capacità di generare cambiamento. 
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6.2.1. PRESENZA/ASSENZA DI PROCESSI DI RIFLESSIVITÀ  

 
Di tutte le esperienze coinvolte, il 60% ha risposto alla domanda riguardo alla presenza di 

processi formalizzati di riflessività condivisa con tutti gli attori del progetto. Anche se 

rappresentano la maggioranza, analizzando le risposte raccolte si può notare come la 

maggior parte di esse riferisca perlopiù di semplici azioni di monitoraggio e raccolta dati 

delle attività svolte. Inoltre, accanto a queste, c’è anche chi dichiara di non svolgere -

almeno per ora- alcuna azione valutativa e di accountability (quattro casi), ponendo 

questioni legate a lentezze progettuali: “per ora non è previsto un piano di rendicontazione 

sociale ma conclusa la struttura anche con la parte residenziale si prevede un "bilancio 

sociale di progetto" (Q22); e ancora: “a tutt'oggi non siamo ancora riusciti ad attivare un 

processo reale di rendicontazione a causa della scarsa disponibilità dei soggetti coinvolti” 

(Q34); “al momento siamo ancora in fase di costituzione della rete” (Q21). 

C’è poi anche chi considera il processo riflessivo meramente come un percorso di 

rendicontazione economico-finanziario delle risorse utilizzate: “si, il progetto prevede un 

processo di monitoraggio fisico e finanziario che coinvolge tutti i partecipanti all'ATS 

attraverso l'inserimento dei dati in una piattaforma regionale” (Q52); "Il progetto prevede 

un processo di rendicontazione finanziaria condiviso dagli attori dell'ATS (Q53); 

“Rendicontazione finanziaria condivisa dal raggruppamento temporaneo di impresa” 

(Q54). O, ancora, come azione di monitoraggio degli interventi così come riporta 

l’esperienza Q6 “In questo momento viene realizzata unicamente un’azione di 

monitoraggio e raccolta dati sull'utilizzo della piattaforma e sui servizi maggiormente 

utilizzati”; ed ancora: “come illustrato nel paragrafo relativo al Monitoraggio e alla 

valutazione, questi processi guidano la progettazione esecutiva e sono parte integrante delle 

azioni e delle relazioni pertanto mensilmente vengono raccolti i dati e restituiti i risultati. 

xxx concentrano la propria attenzione sulle ricadute dell’intervento nei contesti territoriali 

di riferimento del progetto per definirne il potenziale di cambiamento. L’analisi del 

“sistema progetto” è articolata su due livelli: interno, riguardante il rapporto tra obiettivi ed 

azioni, la cooperazione tra gli attori dei processi attivati ed eventuali ostacoli; esterno, 

relativo al grado di soddisfazione dei destinatari e degli altri stakeholder per il modello 

d'intervento sperimentato e per le pratiche operative dispiegate. L'attività del xxx sul 
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“sistema-utenza” riguarda gli esiti dei percorsi attivati in ognuno dei “Punti snodo”, con 

particolare attenzione sia agli elementi strutturali sia a quelli di processo, alle modalità di 

erogazione dell’intervento e ai risultati delle azioni dei singoli processi/servizi” (Q36). 

 

6.2.2. LIVELLO DI FORMALIZZAZIONE  

 

Laddove presenti, è possibile classificare i processi riflessivi attivati anche guardando al 

loro livello di formalizzazione. Posti lungo un ideale continuum dal livello massimo di 

formalizzazione ad un livello non formalizzato, otterremo le seguenti tipologie di risposta:  

 NON FORMALIZZATO  

Anche laddove presente (e riconosciuto dal soggetto) un processo riflessivo, esso sembra 

avere per lo più un basso livello di formalizzazione o comunque poco strutturato come 

riportato direttamente in questi stralci delle interviste: “Qualora l'azione progettuale del 

''Carrello Sospeso'' dovesse incrociarsi con altre forme di progettazioni esempio: 8xmille 

di Caritas Italiana, Fondazione con il SUD, ecc... risulterebbe (come per la progettazione 

dell'Emporio) imprescindibile la rendicontazione e il monitoraggio secondo criteri 

prestabiliti da terzi. Non mancheranno comunque processi di rendicontazione e valutazione 

condivisi con il soggetto gestore dell'emporio” Q13; “Non in maniera costruita e 

conclamata. Vengono realizzati incontri di rete” Q8; “il progetto prevede un report dopo 

workshop, un sezione web con i documenti del progetto disponibili progressivamente e un 

report finale delle attività/esperienza a fine anno/progetto” Q9. 

 

 MEDIA FORMALIZZAZIONE  

Sono poi presenti processi che in qualche modo sono riferibili ad attività riflessiva ma 

sembrano collocarsi in una posizione mediana per quanto riguarda il livello di 

formalizzazione. Si tratta di percorsi che gli stessi intervistati definiscono “informali” e 

attività che, pur utilizzate come strategia di fronteggiamento di situazioni problematiche 

che si concentrano poi su possibili e concrete vie d’uscita, sono attivate a intermittenza, 

esclusivamente quando - e se - è possibile farlo: “Le azioni del progetto partano da una 

riflessività informale, che viene sviluppata all'interno delle riunioni e degli incontri istituiti 

dopo ogni attività svolta. Per quanto riguarda le azioni svolte attraverso bandi vengono 
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usati gli strumenti forniti dai progetti: numero beneficiari diretti e indiretti, materiali 

prodotti, attività svolte etc.” Q25; “Quando possibile, si è cercato di rivedere i risultati dei 

progetti con tutti gli attori” Q32. 

 FORMALIZZAZIONE 

Pur non prevedendo fin dalle fasi iniziali un processo strutturato di riflessività, nel corso 

del tempo, alcuni soggetti intervistati si sono resi conto della necessità di attivare momenti 

formalizzati da dedicare all’analisi e alla rilettura di quanto implementato, come ad esempio 

emerge da questo breve stralcio di intervista: “L'iniziativa solidale - in ragione delle 

condizioni di urgenza in cui si è costituita - non ha previsto sin dall'inizio processi di 

rendicontazione e valutazione condivisi, al di là della reportistica standard sull'intensità di 

utilizzo e sulla sintomatologia riferita prodotta dalla soluzione tecnologica. Un paper 

scientifico che riassume i principali risultati dell'iniziativa e le caratteristiche del modello 

di tele-health network è in corso di pubblicazione. È inoltre in fase di avvio una survey su 

un campione dei pazienti condotta attraverso la somministrazione di questionari PROMs e 

PREMs da un team di ricercatori indipendenti […] dell'Università Statale di Milano. È 

infine in fase di disegno, un'iniziativa sperimentale che coinvolgerà oltre a ParkinsonCare, 

l'Istituto Neurologico C. Besta e Parkinson Italia Onlus allo scopo di approfondire 

ulteriormente il valore generato dal modello per tutto l'ecosistema (includendo in questa 

fase sperimentale il valore generato per il pagatore pubblico)” Q33. 

Alcuni hanno maturato la necessità di dotarsi di set di strumenti specifici, come nel caso di 

Q49, realtà che opera nel delicato settore del contrasto alla povertà minorile materiale ed 

educativa e che dispone di una “rendicontazione economica annuale; relazione di 

monitoraggio semestrale; monitoraggio attraverso la somministrazione di un questionario 

(uguale per tutte le reti) rivolto agli operatori e gli stakeholder a cui segue sempre un 

momento di riflessione in base agli esiti di monitoraggio. Riunione di Cabina di regia 

trimestrale per condividere l'andamento progettuale, i bisogni e le opportunità delle 

famiglie e del territorio, le piste e ipotesi di riprogettazione”.  

Altri enti, invece, riferiscono di processi di valutazione condivisa utilizzata per coinvolgere 

gli attori partner della rete e per una eventuale -esplicita- rimodulazione degli interventi, 

come raccontato dai seguenti contributi: “L'EEMM oltre alla progettazione personalizzata 
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sono chiamate ed effettuare valutazione e monitoraggio periodico” Q27; “gli attori del 

progetto si trovano periodicamente per condividere risultati e difficoltà con la possibilità di 

rimodulare le azioni” Q15. 

Preme sottolineare che alcune esperienze raccolte potrebbero essere considerate in nuce 

come buone prassi dalla rete dei soggetti del WR. Sono pratiche situate che raccontano di 

una elevata formalizzazione delle attività riflessive che si proietta poi sulla governance 

stessa del sistema progettuale. Alcuni intervistati parlano infatti esplicitamente dell’utilizzo 

di un metodo di coordinamento aperto come definito dalla strategia di Lisbona (2000): "Si, 

viene mantenuto un livello di coordinamento ampio in modo che le acquisizioni di ciascun 

attore coinvolto nel progetto possano diventare patrimonio comune” Q47; altri di come la 

rilettura di quanto implementato possa effettivamente essere utilizzato per un re-

indirizzamento delle azioni di progetto: "Ogni riunione e passaggio processo relativo alla 

rendicontazione è stato condiviso con i partner di progetto al fine da risolvere le questioni 

relative e direzionare alcune azioni quando è stato necessario” Q48. Un’esperienza si 

candida proprio alla disseminazione e alla contaminazione dei buoni risultati ottenuti: “il 

progetto intende disegnare il profilo di una buona pratica da trasferire anche su altri territori. 

Per tale ragione, oltre alle già citate pratiche di rendicontazione, viene posta particolare 

attenzione al monitoraggio e alla valutazione delle azioni implementate” Q44. 

 

6.2.3. CONTESTUALIZZAZIONE 

 
Le esperienze raccolte dalla survey rendono conto di due modi di intendere e stare in 

relazione con il contesto di riferimento. C’è chi ha attivato esclusivamente azioni di 

riflessività interna, magari coinvolgendo gli attori partner del progetto per applicare 

procedure di monitoraggio delle attività svolte, per poi eventualmente comunicarle 

all’esterno con momenti ad hoc; e chi, invece, cerca di guardare oltre, coinvolgendo gli 

attori sociali del territorio, i cittadini, le istituzioni, in una relazione riflessiva, fondamentale 

per percepire e valutare, da una parte, i bisogni emergenti fluidi e spesso eterogenei, 

dall’altra, le risposte messe in atto per soddisfarli e promuovere una vera e propria 

“mobilitazione delle potenzialità” (Cesareo 2017:20) attivando il sistema sociale nel 

prendersi cura responsabilmente delle esigenze dei propri cittadini e delle proprie comunità. 
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In questo secondo caso si tratta di iniziative e progetti che richiedono un assetto di 

governance del sistema capace di non essere predeterminata ma necessariamente co-

costruita dagli attori della rete. Lavorare in una forma di coordinamento aperto, per 

esempio, può consentire di attivare e di accelerare processi di efficientemente delle risorse, 

di costruire innovazione sociale e di generare il cambiamento nei contesti verso i quali il 

progetto è rivolto. È altrettanto vero, però, che questa complessità (e talvolta 

indeterminatezza) può portare con sé una serie di problematicità che hanno bisogno di 

essere individuate e gestite con cura, soprattutto con strumenti adeguati. Alcune delle 

esperienze coinvolte dalla ricerca hanno infatti individuato specifici cruscotti per attivare 

processi riflessivi orientati all’apprendimento organizzativo. Si tratta di vere proprie 

tecnologie che consentono il raggiungimento degli obiettivi del progetto, l’ingaggio e il 

coinvolgimento dei diversi stakeholder nelle attività progettuali: “Ogni anno redigiamo un 

bilancio la cui nota integrativa molto amplia e dettagliata traccia una valutazione rispetto 

alle iniziative intraprese e le loro ricadute” Q19. Tra queste spicca il bilancio sociale quale 

strumento che facilita l’attività riflessiva, la trasparenza, la rendicontazione a beneficio 

degli attori del contesto sociale oltre che dei propri associati. Ne fanno cenno esplicito due 

esperienze: “assemblee periodiche. pubblicazione dei bilanci. Bilancio sociale” (Q28) e “le 

riunioni sono aperte e partecipate. L'organizzazione al momento non ha in gestione servizi, 

ma promuove progetti” (Q29). 

 

6.2.4. CAPACITÀ DI GENERARE CAMBIAMENTO  

 
Nella lettura dei questionari, emerge, in alcuni casi, la ricerca di una attivazione di processi 

valutativi capaci di promuovere riflessività: “gli attori coinvolti vengono chiamati ad 

esprimere il loro gradimento rispetto alle azioni progettuali attraverso questionari proposti 

loro sia in modalità on line che cartacea. I questionari diventano parte del processo di 

valutazione d'impatto coordinato da Aiccon e con tutti saranno condivisi i risultati” (Q14); 

e ancora, rispetto alla presenza di momenti riflessivi: “sì, lo abbiamo fatto a distanza di un 

anno e poi sostanzialmente lo facciamo ogni 20 settembre” (Q35). È interessante la scelta 

di utilizzare la valutazione di impatto come attività di sostegno al processo riflessivo in 

quanto permette di spostare l’attenzione dagli output e dalle performance alle evidenze di 
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un cambiamento generato (Pantrini, 2018). Le esigenze di valutazione possono anche 

diventare un’occasione per rivedere gli approcci gestionali e comunicativi, assumendone la 

responsabilità a livello strategico e coinvolgendo anche gli altri attori della rete5. 

Nel caso del progetto Q39, finanziato dal POR FSE 2007/2013, “l’intervento ha previsto 

un sistema di monitoraggio e valutazione che, grazie a un approccio dialogico-partecipativo 

stimolava riflessività, secondo un orientamento che considera il monitoraggio e la 

valutazione parti integranti del processo di progettazione e realizzazione di un servizio, 

significante ai fini dell’evoluzione del servizio stesso”. In questo senso, l’orientamento 

verso il cambiamento è strutturato attraverso l’ingaggio e la partecipazione di alcuni 

soggetti specifici interni al progetto: “è stato valorizzato in particolare il ruolo degli 

operatori e dei mediatori culturali dell’équipe, coinvolti nella definizione delle categorie di 

giudizio e nella raccolta di informazioni durante il processo, al fine di governare meglio 

l’organizzazione del servizio e riformulare eventualmente le azioni in itinere al fine di 

pervenire all’efficacia in termini di risultati. Sono stati inoltre coinvolte in specifiche 

attività, stimolandone una partecipazione attiva anche in termini di progettazione, 

istituzioni e comunità di immigrati (sperimentazioni di riorganizzazione dei Servizi in 

chiave interculturale, sperimentazione di rigenerazione degli spazi urbani)”. 

La riflessività può fare emergere la necessità di svolgere attività di   ricerca sociale, 

strutturate attraverso strumenti metodologici affidati a soggetti terzi o costruiti assieme a 

enti capaci di garantire qualità e rigore del processo metodologico, come nel caso 

dell’esperienza Q26 che ha affidato: “il monitoraggio dell’intero percorso e la valutazione 

all’Osservatorio Politiche Sociali dell’Università degli studi di Salerno” attraverso 

“un’azione strutturata di ricerca sociale”. 

Come anticipato, nella prospettiva del WR, l’attività di restituzione non è semplicemente 

una formalità ma può costituire un elemento centrale di accountability capace di innescare 

relazioni generative con gli stakeholder territoriali così come riportato dall’esperienza di 

Q7, che prevede percorsi educativi rivolti a genitori e figli, fruitori di un servizio di dopo 

scuola attivato dalla Caritas in un “quartiere ghetto” alla periferia della città: “la riflessività 

                                                 
5 Non obbligatorio per legge, ma identificato nelle linee guida alla valutazione dell’impatto sociale d.lgs. 
24 luglio 2019 come un processo di misurazione di cui gli enti di Terzo settore “decidono di dotarsi” 

anche con finalità di comunicazione esterna verso i propri eterogenei stakeholder. 
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è stata svolta nella fase di racconto durante il laboratorio con le famiglie, nel quale è stato 

possibile mettere a fuoco gli elementi educativi dell'azioni svolte e un confronto sulle 

differenti percezioni delle famiglie. non avendo svolto azioni in rete con altri enti, non è 

stato possibile promuovere valutazioni condivise”, e ancora, per Q20: “molti interventi 

prevedono la restituzione degli esiti, sia positivi, per diffondere fiducia e ottimismo a fare 

sempre meglio, sia negativi, per attivare azioni correttive future e per stimolare maggiore 

consapevolezza sulla necessaria collaborazione fra le parti. Sono stati realizzati convegni 

tematici, incontri in plenaria, focus group, attività di pubblicizzazione e informazione”. 

 

6.3. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Essere soggetti significativi di welfare territoriale significa anche saper attivare le capacità 

riflessive degli attori in gioco, capaci non tanto di riprodurre modelli standardizzati di 

intervento quanto piuttosto di governare processi progettuali ricorsivi, orientati al 

cambiamento, capaci di riferirsi alle esigenze e alle risorse specifiche delle comunità e dei 

territori. In termini organizzativi è lo sviluppo di una conoscenza concreta sulla propria 

azione, è l’organizzazione che si osserva, è la knowledge in action su cui si basa la teoria 

del learning by doing (Schön 1983). Se nelle esperienze raggiunte tramite la survey 

nazionale, emergono modi diversificati di attuare pratiche di riflessività, è comunque utile 

ricordare che tutte le esperienze esaminate sono “de facto” parte integrante del nostro 

sistema di welfare e per questo è richiesto loro uno sforzo continuo per migliorare le 

competenze nella programmazione e progettazione degli interventi locali. 

Se per molti dei soggetti coinvolti nella ricerca è presente una certa pratica di riflessività, 

spesso consolidata in modelli strutturati e coerenti di organizzazione, emerge altresì una 

certa eterogeneità di sviluppo che richiederebbe uno spazio di approfondimento e co-

formazione che parta, ad esempio, dalle buone prassi emerse, per una contaminazione 

positiva dal basso, capace di valorizzare i processi sistemici che impediscono l’acuirsi 

problemi sociali. Le iniziative oggetto dalla ricerca mettono in luce un settore, chiamato 

“terzo”, che promette di prendere sul serio, e di ripartire da, le relazioni umane e sociali. Si 

tratta di esperienze che lavorano sulla manutenzione dei legami di rete, sull’aprire nuovi 
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spazi di dialogo con gli attori coinvolti anche mettendo in gioco la governance stessa del 

sistema. Queste stesse iniziative sembrano voler sviluppare nuove modalità di interazione 

anche prevedendo il coinvolgimento diretto dei cittadini oltre che dei beneficiari degli 

interventi messi in atto. Qualora sistematizzate, tali pratiche potrebbero produrre delle vere 

e proprie innovazioni sociali capaci di forgiare nuove strutture della società. 
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7. CONCLUSIONI 

 

7.1. INCLUSIVITÀ  

La pratica dell’inclusione di più attori nella progettazione e nella realizzazione di iniziative 

di welfare sul territorio è da considerarsi, alla luce dei casi analizzati, come ormai diffusa 

e consolidata. Di questo fenomeno è naturalmente possibile fornire un’interpretazione di 

carattere opportunistico (pur senza alcun giudizio di morale) per la quale queste alleanze 

territoriali sarebbero sostanzialmente finalizzate a ottenere un bene per l’organizzazione 

impegnata nella costruzione della rete. E non si può escludere che alcuni degli attori, 

coinvolti magari marginalmente in questi processi, siano ancora spinto da finalità 

utilitaristiche. Tuttavia, i casi studiati sembrano poter fornire un’interpretazione differente. 

Si considerino soprattutto gli outcome: l’esito delle iniziative di welfare risulta essere 

decisamente solidaristico e la responsabilizzazione degli attori sembra preludere a un 

modello di governance delle politiche di welfare davvero innovativo, rispetto al modello 

tradizionale, statalista e centralistico. La direzione che emerge è quella di un modello 

poliarchico, caratterizzato dalla distribuzione del potere politico tra soggetti sociali con 

uguale autorità, e precisamente nella interpretazione che ne fornisce lo studioso americano 

Sabel (2013), con riferimento a un nuovo modello di governance delle politiche sociali. Le 

pratiche di inclusine degli attori sembrano cioè indicare il superamento della delega 

dell’attore pubblico a soggetti privati di una parte dei servizi che spetterebbero ad esso. 

Piuttosto si sono ormai consolidate istituzioni (si pensi alle Fondazioni) capaci di autonoma 

iniziativa, e paradossalmente di essere proprie esse a coinvolgere le autorità pubbliche 

locali nelle proprie iniziative. L’inclusione di una pluralità di attori con natura giuridica 

diversa è quindi da considerarsi una delle condizioni essenziali, e ormai inderogabili, 

perché una iniziativa di welfare sia da considerarsi davvero responsabile. 

 

7.2. TERRITORIALITÀ  

Anche prima dell’esposizione della pandemia da Covid-19 nel nostro paese, la parola 

territorio ha assunto spesso un ruolo centrale nelle politiche di welfare. Nel dibattitto 
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intorno alla sanità pubblica in particolare è emerso come la mancanza di servizi sul 

territorio sia una delle possibili chiavi di lettura della crisi sanitaria del nostro paese (Arlotti, 

Marzulli, 2020). Analizzando i casi di studio qui presentati invece la dimensione territoriale 

appare come ampiamente rilevante e consolidata. È quasi diventato un “dato per scontato”. 

Anche questo è evidentemente il segno di un cambiamento di carattere culturale che non 

può essere trascurato. Come è già stato evidenziato in dettaglio nel report, il territorio 

assume nell’analisi delle risposte una duplice declinazione: una funzionale, una strutturale. 

La prima chiarisce per quale motivo gli attori sociali costruiscono reti territoriali, la seconda 

esplicita che cosa rappresenti il territorio per i soggetti che in essi operano. Il territorio 

rappresenta il luogo “naturale” dove sviluppare la propria iniziativa, consolidando 

l’impressione che la dimensione locale del welfare sia da considerarsi ormai un fatto 

acquisito e imprescindibile delle politiche. E se prima della pandemia questo era vero 

soprattutto per le politiche sociali, considerate spesso come un settore marginale delle 

politiche di welfare, è evidente che anche altre politiche, come quelle relative alla salute 

richiedono la dimensione della prossimità. Sul piano strutturale, il territorio presenta quella 

che abbiamo descritto come geometria variabile. Nei casi analizzati, ciò sembra permettere 

una riflessione che si collega alla prima dimensione. La dimensione burocratica del 

territorio (e delle politiche) intesa come la rigida definizione ex ante del luogo in cui gli 

interventi di welfare sono applicati, sembra ormai essere inadeguata in un contesto in cui i 

problemi e le soluzioni dei problemi, i bisogni e le risorse, non viaggiano più nei confini 

amministrativi della PA, ma seguono i flussi delle relazioni tra le persone. Se in una grande 

città sono i quartieri il luogo più prossimo, in un contesto remoto possono essere intere 

vallate a condividere bisogni, rischi, opportunità risorse. 

7.3. CAPACITAZIONE E PERSONALIZZAZIONE 

I temi della capacitazione e della personalizzazione appaiono nei progetti strettamente 

congiunti: nella maggior parte delle esperienze studiate, infatti, capacitare le risorse dei 

destinatari significa lavorare in stretto rapporto con loro, co-costruendo interpretazioni 

condivise delle situazioni, co-progettando e co-gestendo servizi per il bene collettivo. Come 

ci si può aspettare, non tutti i progetti manifestano la stessa capacità di apertura alla 

cooperazione né la stessa capacità di trovare percorsi, strategie e metodologie adeguate per 
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conseguirla, ma è indubbio che sia presente una tensione comune verso questa meta, che 

dunque può essere considerata come elemento qualificante il welfare territoriale. Emerge 

tuttavia anche una certa disomogeneità nel realizzare la capacitazione e la 

personalizzazione: in alcuni progetti vengono chiaramente indicati metodologie e 

strumenti, mentre in altri casi sembra più un desiderio o un tentativo di agire in questa 

direzione, senza tuttavia una chiara pianificazione.  In termini programmatici, potrebbe 

allora essere interessante approfondire il tema della co-progettazione e della co-gestione 

dei servizi e degli interventi per favorire uno scambio di pratiche e di metodologie tra i 

diversi soggetti. 

7.4. RIFLESSIVITÀ 

Tra le caratteristiche peculiari per il Welfare responsabile, la riflessività richiama 

l’adozione di processi di rendicontazione e di valutazione condivisa da parte degli attori 

coinvolti: i processi di accountability riguardano la possibilità di dare conto delle procedure 

adottate e delle responsabilità degli attori in gioco nei processi e nelle progettualità attivate. 

Dai riscontri di questa ricerca emerge che l’accountability è tra gli aspetti fondamentali 

anche a causa della necessità di trasparenza prevista dai finanziamenti sempre più integrati 

nei flussi pubblico-privati e nelle loro modalità di gestione. Per quanto riguarda invece i 

percorsi valutativi, essi diventano fondamentali per portare alla luce quali pratiche 

funzionino e quali no, quale il loro impatto, così come quali sono i punti di forza e di 

debolezza delle azioni progettuali. 

Se per molti dei soggetti intervistati è presente una certa pratica di riflessività, spesso 

consolidata in modelli strutturati e coerenti di organizzazione, emerge altresì una certa 

eterogeneità di sviluppo che richiederebbe uno spazio di approfondimento e co-formazione 

che parta, ad esempio, dalle buone prassi emerse, per una contaminazione positiva dal 

basso, capace di valorizzare i processi sistemici che impediscono l’acuirsi dei problemi 

sociali.  

Le iniziative coinvolte dalla ricerca mettono in luce un settore, chiamato “terzo”, che 

promette di prendere sul serio, e di ripartire da, le relazioni umane e sociali. Si tratta di 

esperienze che lavorano sulla manutenzione dei legami di rete, sull’apertura di nuovi spazi 

di dialogo con gli attori coinvolti anche mettendo in gioco la governance stessa del sistema. 
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Le iniziative che abbiamo incontrato sembrano voler sviluppare nuove modalità di 

interazione anche prevedendo il coinvolgimento diretto dei cittadini oltre che dei 

beneficiari degli interventi messi in atto. Qualora sistematizzate, tali pratiche potrebbero 

portare a spazi di innovazione sociale capaci di forgiare nuove strutture della società. 

L’analisi complessiva dei casi esaminati consente di evidenziare una vivacità di iniziative 

nate dal basso e spesso in modo molto silenzioso, che mostrano con chiarezza la qualità 

delle attività realizzate nel multiforme mondo del welfare. Questa ricchezza conferma 

l’ipotesi di fondo del Welfare Responsabile in merito all’esistenza di realtà che, superando 

il paradigma della crisi del welfare, operano in una logica et… et…, co-costruiscono 

risposte personalizzate e contribuiscono quindi a innovare il sistema locale nel suo insieme. 

A fronte di questa vivacità, occorre però favorire il collegamento fra le singole realtà 

pubbliche, private e di privato sociale, sostenendone il confronto e stimolando il rapporto 

con il mondo dell’università e della ricerca che, attraverso un proficuo scambio di saperi, 

può favorirne la sistematizzazione e diffusione. 
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