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Introduzione

“Fu Miles Davis con la sua musica, il suo
approccio aperto a numerosi stili, a inse-
gnarmi l’importanza dell’inclusione piutto-
sto che la separazione. In seguito altri artisti
avrebbero rafforzato questa mia intuizione
[…]. Ma Miles Davis resta per me l’esempio
più importante, quello che per primo dimo-
strò quanto fosse importante coltivare i
cambiamenti e sforzarsi di essere diverso, la
possibilità di reinventare di continuo la pro-
pria arte pur senza perdere la propria inte-
grità. Flessibilità, non rigidità: Miles fu colui
che mostrò la via a milioni di persone come
me in tutto il mondo”.

Quincy Troupe
Io e Miles Davis.

Vita e musica di un genio, 2003

Inclusione, flessibilità, integrità, innovazione: è meraviglioso scoprire
come grandi artisti perseguono la loro ricerca seguendo parole d’ordine
che si adattano perfettamente anche ad altri domini. Si tratta certamente
di un segno che indica la presenza di quei legami profondi che tengono
insieme tutte le esperienze umane significative.

Per gli autori di questo libro si tratta sicuramente di parole che definisco-
no bene l’orizzonte di senso entro cui si è mossa questa ricerca, svoltasi
sul campo delle politiche sociali e del lavoro sociale. Qui, peraltro, lo
scrivere e il documentare sono stati pensati nel segno dell’esempio per
gli altri, inteso non tanto come “buon esempio” quanto invece come
materiale su cui studiare e riflettere.

Il libro prende le mosse dal contesto calabrese in cui si è definita la spe-
rimentazione dei patti territoriali per il sociale, un contesto aspro e diffi-
cile dotato di un corpo sociale spesso ferito da quel virus dell’illegalità
che getta sempre una volta di troppo nella rassegnazione o, peggio, nel-
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l’indifferenza. Le persone che si sono impegnate in questo percorso
hanno invece scelto la via, feconda, del confronto e della sperimentazio-
ne sul campo, con l’intenzione di dare vita a dei cantieri sociali in cui,
prima ancora dei bisogni e delle risposte a quei bisogni, si definisse la
sensibilità adeguata e l’adeguata preparazione al mestiere sociale.

Il libro si divide in tre parti: la prima, intitolata “contesti”, si apre con una
lunga intervista a Giacomo Panizza, l’inventore dei patti territoriali per il
sociale; in quell’intervista viene ricostruita una cornice di senso entro
cui è possibile riconoscere un’idea politica del lavoro sociale, i suoi pre-
supposti etici e le sue conseguenze pratiche. Segue un articolo in cui si
ricostruiscono strumenti, metodo e funzionamento del patto territoriale
per il sociale. Entro il patto per il sociale trovano poi espressione luoghi
operativi come il centro di eccellenza, di cui si dà conto nel terzo capito-
lo. La seconda parte invece è dedicata agli strumenti con cui è possibile
costruire i cantieri del sociale: l’analisi partecipata dei bisogni, la proget-
tazione sociale, la pianificazione sociale zonale, il sistema informativo dei
servizi e, da ultimo, la pratica della valutazione, tutti argomenti ai quali
sono dedicati i capitoli che vanno dal quarto all’ottavo. Nella terza sezio-
ne infine vengono discusse alcune questioni che ci sono parse di un
certo interesse: il nono capitolo si occupa della questione di genere nel
management delle imprese sociali, che porta a domandarsi quali spazi e
quali ruoli hanno oggi le donne nelle imprese sociali. Segue, al decimo
capitolo, una riflessione sul mestiere del coordinatore di servizi, un ruolo
chiave nelle organizzazioni che erogano servizi di welfare. Chiude il volu-
me un saggio originale sul tema dell’innovazione nelle politiche e nei
servizi sociali.

Il libro si rivolge ai dirigenti e agli operatori della PA, delle Asl, delle
imprese sociali e dell’associazionismo impegnati nella costruzione dei
sistemi locali di welfare, nonché agli studenti di scienze del servizio
sociale, di psicologia, di sociologia e di tutte le facoltà interessate alle
politiche sociali e ai servizi sociali, educativi, di inclusione e di cura.
Come si vedrà, si tratta di un testo agile, dotato di una ricca bibliografia e
redatto da diversi autori che lavorano nelle università, nella PA e nel
terzo settore.

Ci auguriamo con questo lavoro di aver messo tra le mani del lettore uno
strumento che, negli anni, mantenga intatto il proprio significato meto-
dologico e politico e che sia di supporto nella scelta e nella realizzazione
delle strategie e degli interventi sociali.
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1. Patti Territoriali per il Sociale:
entusiasmi e fatiche dell’innovazione
Intervista a Giacomo Panizza a cura di Antonio Samà 

La indispensabilità di rafforzare “il sociale”

Antonio Samà. Tu sei ritenuto l’inventore dei patti territoriali per il
sociale. Il Governo nazionale e l’Unione Europea riconoscono, attraverso
tutta una serie di strumenti e di programmi, l’importanza dello sviluppo
locale. Sembra esserci, quindi, una pluralità di politiche, programmi e
strumenti volti ad incoraggiare e sostenere lo sviluppo dei sistemi locali.
La tua “invenzione” sembra aggiungere – e vedremo poi se è davvero
un’aggiunta o invece un’opzione che sposta l’intero ragionamento - un
ulteriore percorso a quelli già esistenti; puoi chiarire quando e come
nasce questa innovazione?
Giacomo Panizza. L’idea mi è venuta verso la metà degli anni novanta,
in una fase in cui Lamezia Terme stava vivendo con enfasi un proprio
rilancio politico e stava approntando uno dei primi “Patti Territoriali” per
lo sviluppo economico: ma in realtà notavo che nella città serpeggiava
una profonda crisi sociale. Quando c’è una crisi sociale, non c’è politica
o economia che vi possano supplire. Considera che era il periodo imme-
diatamente successivo allo scioglimento del Consiglio comunale per
infiltrazioni mafiose, avvenuto nel 1991; e nonostante la “pulizia” tanto
decantata nel decennio seguente, a fine 2002 il Consiglio comunale è
stato nuovamente disciolto per il medesimo motivo. L’invenzione dei
patti territoriali per il sociale dipende dalla riflessione sul fallimento di
una certa politica, o meglio sulla pretesa che la politica da sola possa
divenire volàno dello sviluppo di una società e di un territorio. Con essi
si sottolinea l’importanza di rafforzare la società, di ritenerla una forza e
non un mero costo, una risorsa e non un peso per la politica e per l’eco-
nomia: questo principio ha fatto da motore al processo di idee che ha
portato alla creazione dei patti territoriali per il sociale. Ho intravisto la
indispensabilità di rafforzare “il sociale” di Lamezia Terme e non solo la
politica e l’economia. Ho provato a “pensare a rovescio” da come si
pensa solitamente, e cioè che siano la politica e l’economia i motori del
“progresso”; pertanto ho provato a mettere al centro del discorso la
voglia di vita sociale delle persone come base indispensabile alla politica
e all’economia, prefigurando un sociale produttore di socialità, ma anche
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produttore di economia e promotore e partner di politica. Un soggetto
di alto profilo si poteva dunque affiancare con pari dignità ai ruoli e ai
protagonismi della polis e del mercato.

Antonio Samà. Quindi l’idea nasce da un capovolgimento della logica
progettuale, e contemporaneamente dalla riflessione su una precisa
vicenda locale. Credo che aiuterebbe a comprendere la reale portata di
questi due elementi, una più dettagliata descrizione della situazione nella
città di Lamezia. Quali sono i fatti significativi del tempo che possono
collocare storicamente la tua riflessione, ed aiutare a comprendere il
contesto di maturazione dell’idea?
Giacomo Panizza. La città era scossa a causa di eventi di criminalità, che
si rincorrevano con mattanze reciproche tra i clan della ’ndrangheta
locale; fu scossa ulteriormente da fatti di criminalità che “sconfinarono”
dalle solite rivalità e faide interne alle cosche: infatti in differenti episodi
criminali vennero uccisi poliziotti e loro parenti e alcuni lavoratori.
Fortunatamente, in seguito al primo dei due noti atti di scioglimento del
Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, la città reagì mobilitando
una moltitudine di cittadine e cittadini desiderosi di voltare pagina, e
dopo una campagna elettorale partecipatissima riavviò il suo percorso di
vita democratica, eleggendo la prima donna sindaco. Le cose si rimette-
vano in funzione; persino la mafia in città si era come calmata e resa
meno visibile. Le scelte politiche nazionali stavano inoltrando il Paese
nella stagione in cui i sindaci dei comuni e i presidenti delle giunte
regionali e provinciali accrescevano le loro responsabilità ed i loro pote-
ri. La Comunità Progetto Sud insieme ad altri soggetti sociali e ai movi-
menti andava propugnando una riforma della politica, riflettendo su
nuovi contenuti per il suo cambiamento e sul come poter trasformare i
metodi di governo delle e nelle Pubbliche Amministrazioni. In questo
quadro nuovo e propositivo che, al termine di una riunione istitutiva dei
Patti territoriali per il lancio economico della piana di Lamezia Terme e
dei comuni limitrofi, l’allora sindaco Doris Lo Moro mi disse che la politi-
ca in città era finalmente cambiata e che il territorio si sarebbe arricchito
di nuovi servizi sociali.
I “fatti” che mi chiedi iniziano da qui. Perché io approfittai di questo qua-
dro positivo e dialogante per mettere a fuoco col sindaco un discorso
“politico”. Le dissi che a Lamezia non c’era bisogno di ottenere qualche
servizio sociale in più, ma più democrazia sociale; che c’era bisogno
della compartecipazione di più soggetti alle responsabilità “pubbliche”,
che occorreva alzare il livello della solidarietà e della sussidiarietà sociali.
Sottolineai che l’economia è una cosa mentre la ricchezza sociale è
un’altra; che la democrazia formale è una cosa e la democrazia sociale è
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un’altra; che i servizi sociali sono una cosa e la politica sociale è un’altra,
e così via. Dissi che le buone intenzioni di aumentare il numero dei servi-
zi sociali non avrebbero automaticamente aumentato anche la democra-
zia sociale nella città, ma piuttosto che questa verrebbe smossa solo da
un modello diverso di progettazione, di gestione, di verifica delle cose da
fare e che la diversità altro non sarebbe che tutte queste cose il sindaco
e l’amministrazione le dovrebbero fare non più da soli ma insieme alla
società, specialmente a quella organizzata. Riprendendo i contenuti della
riunione appena svolta sui Patti territoriali, col sindaco ci capiamo al
volo e da quel momento abbiamo chiamato “Patto territoriale per il
sociale” questa collaborazione. L’idea è stata giocata a fianco dei Patti ter-
ritoriali per l’economia che si stavano programmando.

Diffusione dell’idea di “patto” e di co-progettazione sociale

Antonio Samà. La tua risposta mi chiarisce come la dimensione locale
ha influenzato il tuo ragionare, e come l’incontro tra te ed il Sindaco del
tempo sia stato un elemento strategico di primaria importanza per lo svi-
luppo del Patto a Lamezia. Resta da capire come questa vicenda, che
poteva rappresentare una delle tante buone pratiche nel governo delle
politiche locali, sia poi divenuta di rilevanza nazionale. Com’è che la
vicenda lametina si è poi amplificata a livello nazionale?
Giacomo Panizza. L’amplificazione di quello che andavamo sperimen-
tando a Lamezia Terme è avvenuta in tutta Italia grazie ai promotori
“governativi” dei Patti territoriali per l’economia, Giuseppe De Rita e
Aldo Bonomi.Tornando più volte a Lamezia Terme per monitorare l’anda-
mento dei Patti territoriali, essi vennero a conoscenza del “modello” che
stavamo sperimentando, è loro piaciuto e l’hanno sbandierato e racco-
mandato dappertutto. L’idea piacque loro talmente che la citarono ad
esempio di buone prassi nel loro volume Manifesto per lo sviluppo del
Sud, edito da Bollati e Boringhieri, invitando gli altri Patti a seguire que-
st’esempio per promuovere uno sviluppo “più globale” dei territori. I
“patti” di Lamezia, affiancanti economia e società, vennero pubblicizzati
da altri più che da noi, provocando innumerevoli telefonate, fax ed e-
mail, richieste di spiegazioni su che cosa fossero.

Antonio Samà. La citazione in un libro, per quanto autorevoli siano gli
autori, di per sé non basta a spiegare l’interesse suscitato che tu descrivi.
Ci devono essere sicuramente dei bisogni, delle riflessioni che si andava-
no facendo al tempo e che la tua innovazione ha, per così dire, intercetta-
to dando loro un senso compiuto. Credo che sia ancora necessario
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approfondire il quadro di sfondo, per comprendere questo “spirito del
tempo”. E mi sembra che sarebbe significativo se tu potessi esplicitare i
filoni (sia teorici che di esperienza) che hanno contribuito allo sviluppo
dell’intuizione ed alla sua trasformazione, prima in strategia e poi in stru-
mento operativo.
Giacomo Panizza. In quella stagione si parlava molto, almeno al Sud, dei
Patti territoriali e dei “contratti d’area” come modalità partecipativa “dal
basso” per promuovere sviluppo endogeno di territori storicamente con-
siderati svantaggiati. Lo “sviluppo” atteso però a me pareva schiacciato
sui classici concetti economici. Nella mia testa de-formata, influenzata
dalla antropologia e dalla filosofia “cattolica”, mi pareva che allo sviluppo
economico si dovesse abbinare qualcosa d’altro: al fine di poter parlare
di sviluppo umano, di non allinearsi alla logica del “pensiero unico”, di
collegare l’economia alla politica e al vissuto umano e sociale. Il concet-
to di fondo è che la qualità sociale di una città non è una aggiunta optio-
nal allo sviluppo economico che si vuole perseguire. I Patti prefigurano
di poter tirare in ballo tutte le realtà che possono influenzare, supporta-
re, arricchire la vita sociale delle persone tutte, e non solo il servizio
delegato a svolgere una prestazione o un intervento. Pertanto - analoga-
mente a come si andavano coinvolgendo i soggetti economici per pro-
muovere il futuro economico della città - per il sociale ho pensato al
coinvolgimento di soggetti sociali, coi quali immaginare e promuovere
un futuro sociale.
Insomma: dieci anni fa a Lamezia Terme mi pareva fosse giunto il
momento favorevole di promuovere un “sistema” di soggetti in rete, sog-
getti sociali e politici, economici e culturali, e disegnare con loro una
città sociale. Per me “sociale” non è solo un aggettivo delle iniziative, dei
servizi, delle prestazioni, ma un orizzonte culturale dei cittadini, della
politica, della economia locale. L’idea è che la costruzione della demo-
crazia sociale non dovrebbe rappresentare tanto la scelta prioritaria di
una amministrazione illuminata, quanto quella di qualsiasi amministrazio-
ne pubblica. Ero alla ricerca di un “laboratorio politico” su cui poter fare
meglio incontrare Paese legale e Paese reale.
Devi sapere che a me capita di essere in network diversi in cui il mondo
del sociale è concepito come composto sia dai servizi concreti ma
anche da una preoccupazione etica (per esempio nella Chiesa); e per le
mie origini sono anche in contatto con ambienti che accusano spesso il
sociale di essere un freno per l’economia (penso alla Lombardia dove è
forte la presenza della Lega Nord).Tutti questi mondi mi offrono spunti
critici, di riflessione e di analisi continue. Oggi, di fronte al fatto che i
Patti territoriali del sociale sono una realtà diffusa, che sono entrati
anche nel “POR Calabria” e che i primi progetti sono stati approvati dalla
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competente commissione regionale, io credo che dobbiamo porci di
nuovo la domanda sostanziale, sul loro senso e la loro logica: essi dote-
ranno il territorio di qualche servizio sociale in più, oppure costruiranno
partneriati tra istituzioni e società, collegamenti tra cultura e politica,
connessioni tra economia e valori umani? Io sono del parere che non sia
lungimirante una Amministrazione che decida di limitarsi a governare il
numero e le prestazioni dei servizi sociali. Ma a Lamezia Terme, purtrop-
po, alla fine una logorante politica partitica decise così.
Credo di poter affermare senza tema di smentite che quei partiti politici
che avevano dapprima favorito il dialogo con la società civile fino alla
co-creazione dei Patti territoriali per il sociale, ad un certo punto della
loro parabola di gestione del potere hanno “deliberato” di troncare que-
sto dialogo e di affossare l’esperimento. Non sono andati lontano con
questa loro vittoria sulla società civile: essa ha impoverito la società e gli
stessi partiti di un interesse comune che altro non era che un bene
comune.
Ma i Patti territoriali per il sociale sono andati avanti lo stesso: sono cre-
sciuti e si sono moltiplicati altrove, in Calabria ed in altre parti d’Italia.

Antonio Samà. Colgo un senso di amarezza nelle tue parole. Come se,
per lo meno a Lamezia, una finestra di opportunità, che poteva contribui-
re allo sviluppo locale, si fosse chiusa. E mi sembra di capire che la politi-
ca e le politiche dell’amministrazione locale, dopo una fase di accogli-
mento di logiche nuove e approcci “non tradizionali”, sia tornata a gioca-
re un gioco più rassicurante. Questo da solo sarebbe un tema interessan-
te, ma dobbiamo tornare al racconto dell’innovazione.Tu descrivi tre ele-
menti come caratterizzanti la fase della prima intuizione: promozione di
democrazia sociale, di autorganizzazione e partecipazione, e di qualità
della vita.
Giacomo Panizza. Sì, ma ce n’è un quarto, che tocca il terzo settore:
anche i nostri gruppi devono considerare che il “sociale”non va sacrificato
ai servizi sociali. Il sociale non è solo un mezzo, uno strumento di lavoro,
un aggettivo delle nostre prestazioni e delle nostre iniziative. Anche per
noi “sociale” è l’orizzonte, il fine, il sogno di una società “socializzata”, l’esi-
to dei nostri programmi e progetti. Questi principi mi sono trovato a
dover spiegare nel corso di quegli incontri: occorre farsi carico di socializ-
zare i territori, accrescere qualità della vita, promuovere coesione sociale,
attivare risorse umane solidali. La mia amarezza invece è quella di consta-
tare che la mafia socializza più delle istituzioni e della società messi insie-
me. E di dovermi arrendere impotente al fatto che un solo componente
della Giunta, rappresentante di un partitino, fregandosene di tutto questo,
abbia potuto castrare un patto tanto forte a scapito di tutto e di tutti.
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Antonio Samà. Stai aggiungendo una dimensione significativa, stai dicen-
do che c’è un sociale che non si può limitare alla dimensione tecnica,
cioè alla gestione dei servizi, ma che crea relazioni e qualità sociale. In
altri termini l’elemento tecnico come strumentale al perseguimento di
un obiettivo sociale?
Giacomo Panizza. Sì. Un sociale fatto di gruppi che competono tra di
loro per vincere gare di appalto e gestire i servizi (finendo persino con
strascichi di ricorsi e controricorsi) non è quello idoneo per gestire patti
per il sociale. Il “sociale” esistente sui territori fortunatamente è più
largo e numeroso di quello solo gestionale mercantile.

Antonio Samà. Emerge che alla base dell’idea originale ci sia uno shift
culturale. Ritrovarsi, amministrazione comunale e mondo del sociale, sul
principio che la promozione della qualità sociale non si esaurisce nella
quantità e nella gestione dei servizi. Se vuoi, il sistema costituito dall’am-
ministrazione locale e dal mondo del sociale – come lo chiami tu – è
superiore alla semplice somma dei servizi dati in convenzione.
Giacomo Panizza. Se vuoi, esiste un universo di gruppi che produce
qualità sociale anche al di fuori dei processi istituzionali, e che sfuggono
al governo delle politiche pubbliche locali, ma essi vanno comunque ad
aggiungersi al sistema complessivo della qualità sociale, la nutrono e la
vitalizzano in modi e maniere spesso imprevedibili.

Antonio Samà. Vorrei capire come si articolava il tuo rapporto con l’am-
ministrazione comunale nel suo complesso. Mi sembra che il rapporto -
pur significativo e strategicamente determinante – con il Sindaco non
esauriva la tua azione. Cosa puoi dire del comportamento dell’ente loca-
le nel suoi complesso? Sarei curioso di capire se e come l’alleanza con il
Sindaco si riverberava sull’intera organizzazione comunale.
Giacomo Panizza. Qui a Lamezia l’amministrazione comunale è stata tra
le prime a sfruttare le possibilità offerte dai Patti territoriali, anche per
una ragione storica e culturale: Lamezia è sede dell’ex-SIR, che è un po’
l’emblema della disoccupazione e dei “grandi” progetti che nascono e
muoiono tra sprechi di risorse e pochi risultati. La nuova stagione politi-
ca, in concomitanza con la nuova amministrazione, sembrava concorrere
a creare un certo clima e a dimostrare che questa non è più una terra di
abbandono e di degrado. Si diffondeva la consapevolezza che l’ammini-
strazione ormai non si candidava più a gestire solo l’illuminazione o le
fognature della città, ma si proponeva come soggetto politico in grado di
collaborare attivamente alla rivitalizzazione dell’economia locale. In più,
essa si trovava a dover continuare a gestire l’eterna fila dei poveri che
bussavano alla porta dell’ufficio del sindaco e dell’assessore ai Servizi
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sociali. I Sindaco aveva la “sua” squadra, ed io ho provato a lavorarci insie-
me al fine di promuovere una partnership strategica tra Ente locale e
soggetti sociali. Devo dirti che non è stato facile socializzare quell’allean-
za. Ingenuamente avevo creduto che potesse bastare loro il fatto origina-
le di sperimentare da protagonisti la creazione di un “modello” innovati-
vo pensato dal Sud.

Le metodologie e gli attori del patto

Antonio Samà. Capisco le motivazioni etiche e politiche da cui nasce l’i-
dea e capisco che tutto è cominciato a Lamezia, in una determinata fase
storica significativa per il contesto nazionale e per il contesto locale.
Vorrei invece spostarmi ora a livello professionale. Considerandoti come
un agente sofisticato di cambiamento locale, vorrei chiederti se nella fase
iniziale avevi anche un’idea metodologica chiara e definita con cui avvia-
re e condurre il lavoro.
Giacomo Panizza. Non precisamente. Quando ho cominciato avevo in
mente che avrei dovuto impegnarmi a consolidare il tenue collegamento
esistente tra i soggetti differenti in campo, quali: l’amministrazione, il
mondo del sociale, il mondo economico, i sindacati, i mondi dell’emargi-
nazione che si autorappresentano, eccetera.Avevo in mente che bisogna-
va trovare un luogo di discussione, un luogo in cui produrre una, due o
tre idee possibili da promuovere insieme. Questa era l’idea e la metodo-
logia iniziale. Il mio scopo era quello di evitare che il sociale si isolasse
organizzandosi per conto proprio, così l’economico e così le amministra-
zioni locali. Sentivo l’esigenza di processi trasversali a questi “mondi” dif-
ferenti e talvolta anche reciprocamente ostili, e che dovevo fare qualcosa
per provocarli. A me all’inizio bastava che ne uscisse un disegno, un
sogno comune, anche un’idea generale comune. Non mi aspettavo da
subito cose precise o programmi operativi. Mi aspettavo di mettere in
comunicazione mondi che stavano operando in maniera separata, lecita-
mente separata, ma che imparassero a vedere non più solo “una cosa”, il
loro compito o la loro “mission” come “bene”, ma che incominciassero a
vedere anche come “bene comune” lo sviluppo del territorio di tutti. Che
vedessero e vedessimo insieme un bene comune da costruire in comu-
ne; questo “pallino” mi martellava in testa. Pensavo ad un’alleanza, un’al-
leanza “alta” su una idea altrettanto alta.

Antonio Samà. Chi è stato coinvolto, e perché, nella creazione di questi
spazi a Lamezia?
Giacomo Panizza. Furono invitati da subito i gruppi sociali storici della
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città per intenderci sulla possibilità di dare vita al patto territoriale del
sociale, per verificarne con loro la legittimità e la fattibilità sia a livello
strategico che burocratico ed amministrativo...

Antonio Samà. Sembrerebbe che la forte alleanza su queste cose, sia
strategica che progettuale, che si stabilì tra te ed il Sindaco del tempo
abbia contribuito, contemporaneamente, a stimolare gli attori delle poli-
tiche sociali locali ed a contenerne le dinamiche conflittuali. Quanti atto-
ri sono stati coinvolti e come si è gestita questa dimensione del lavoro?
Giacomo Panizza. Abbiamo iniziato con una decina di gruppi, pattuen-
do che l’Amministrazione ed il nostro raggruppamento di enti, associa-
zioni e cooperative sociali, potevamo dotarci di consulenti esterni.
L’amministrazione ha scelto il dottor Sandro Bernardini del Forum degli
assessorati alle politiche sociali, che aveva competenze tecnico-ammini-
strative. Noi abbiamo scelto Ugo Ascoli, docente alla Università di Ancona
e che riconoscevamo come uno addentro a questi temi.
L’amministrazione copriva le spese di entrambi i consulenti, mentre noi
dei gruppi contribuivamo gratuitamente mettendo le necessarie ore o
giornate di impegno.

Antonio Samà. Chi ha partecipato ai primi incontri?
Giacomo Panizza. I primi incontri “allargati” sono cominciati nel 1996, e
ad essi hanno partecipato il Comune e la decina delle organizzazioni
sociali che hanno colto l’invito. Dopo il primo anno abbiamo invitato la
Azienda sanitaria locale e “la triplice” dei sindacati. Questi incontri hanno
prodotto documenti ed iniziative culturali, sia a livello regionale che
nazionale. Un gruppo di lavoro, costituito da quattro delegati del terzo
settore e da uno indicato dal Comune, aveva il compito di facilitare la
costruzione di documenti, delle regole, dei programmi, dei convegni e
quant’altro che avrebbe dovuto venire poi gestito insieme da tutti i sog-
getti del “patto”.

Antonio Samà. Di che genere di documenti si tratta?
Giacomo Panizza. In prima istanza si è trattato di documenti in cui si
trascrivevano le idee e le regole condivise del “patto” e del suo funziona-
mento.Avevamo ipotizzato tre direttrici di lavoro; prima: la qualità socia-
le nella città, ideata attraverso la scrittura di alcuni principi base per una
specie di “piano regolatore sociale”; seconda: l’economia sociale, intesa
come occupazione capace di includere anche le persone appartenenti
alle cosiddette “fasce deboli” della popolazione; terza: le regole etiche del
“lavoro sociale”, sia di quello “pubblico” che di quello “privato”. I “docu-
menti” in pratica altro non sono che una serie di prodotti scritti, elaborati
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con il tempo e la fatica notoriamente occorrenti alle mediazioni necessa-
rie a far collimare le volontà di più soggetti con interessi differenti e che
possono decidere validamente solo tramite il meccanismo dell’unani-
mità. I primi documenti elaborati furono presentati ad un convegno pub-
blico, con inviti nazionali, svoltosi il 22 marzo 1997, sotto la sigla di
“Lamezia città solidale”e dal titolo “Per un patto territoriale del sociale”.
Insieme al comune di Lamezia Terme, i soggetti sociali proponenti il
“patto” erano: le cooperative sociali: Gruppo Minori 78, Dal Margine, Basi
Nuove, S.S. Pietro e Paolo, Ce.pro.s; e le associazioni: Comunità Progetto
Sud, Mago Merlino, La Strada, Lila Calabria e Opera don Calabria. Si aggre-
garono poi alcuni altri come la cooperativa Teatro P, lo Spi Cgil, l’Auser,
l’Antea, la Cisl, la Consulta Anziani, l’Unitalsi, la Asl n. 6 di Lamezia Terme.

Antonio Samà. Cosa ti ha particolarmente colpito, in positivo o in nega-
tivo, nel comportamento degli attori di questo patto territoriale per il
sociale di Lamezia?
Giacomo Panizza. In positivo mi ha colpito il fatto che gli attori locali
abbiano colto da subito la opportunità di mettere in connessione più
mondi diversi. Ho visto affermarsi una logica per cui il sociale non appar-
tiene finalmente più ad un assessorato chiuso in sé stesso. L’intuizione su
questo versante ha funzionato: i singoli attori hanno accolto l’idea di un
nuovo terreno di relazione ed hanno intravisto che avrebbe potuto fun-
zionare. L’aspetto negativo che mi ha colpito nell’esperienza è stato il
comportamento dell’amministrazione comunale, quando ha deciso un
“giro di poltrone” al suo interno, cambiando la delega all’assessore ai ser-
vizi sociali precedente e incaricandone uno nuovo. Beghe e veti incrocia-
ti interni alla Giunta hanno bloccato le possibilità dell’innovazione socia-
le che stavamo sperimentando. Infatti, dopo pochissimo tempo il nuovo
assessore iniziò a logorare i programmi e le regole attivati dal “patto” che
avevamo tutti, ma proprio tutti, costruito con impiego di energie e scam-
bio di fiducia. Fino all’ultimo io speravo che egli sarebbe riuscito a rico-
noscere che si stava sbagliando, che ad investire in questo tipo di innova-
zione gli avrebbe “reso” anche come immagine politica… ma mi dovetti
convincere che non era così.

Antonio Samà. Che strategia hai messo in opera per superare questo
impasse?
Giacomo Panizza. Ho provato a confrontarmi con lui, soprattutto facen-
dogli notare che i gruppi si aspettavano di partecipare ad un lavoro
“alto” e non banale. Ho evidenziato che certi gruppi si sarebbero sfidu-
ciati della tanto pubblicizzata nuova politica. Ho provato a ritrattare,
tirando in causa anche il sindaco, con cui ci siamo ritrovati a ridiscutere
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insieme a questo nuovo assessore... che nell’incontro ha detto di sì… ma
non ne è sortito niente.Abbiamo poi, come gruppi partner del patto, pro-
vato a convincerlo… Non si opponeva apertamente, ma lasciava cadere
le proposte…

Apprendimenti plurali da una esperienza complessa

Antonio Samà. Quali apprendimenti riconosci dall’esperienza del Patto
territoriale per il Sociale di Lamezia?
Giacomo Panizza. Ho appreso che è possibile la costruzione di un rap-
porto virtuoso tra più gruppi del terzo settore e amministrazione comu-
nale. Si è potuto prefigurare possibile questo rapporto costruttivo anche
col mondo economico e coi sindacati: essi forse avrebbero aiutato ad evi-
tare la sorta di polarizzazione avvenuta tra i partiti... Forse un gruppo più
numeroso di soggetti avrebbe ridotto il peso e l’influenza delle dinami-
che interne alla coalizione, evitando il rallentamento prima e la vanifica-
zione poi del lavoro svolto.

Antonio Samà. Potresti descrivere nel dettaglio le attività di avvio nel
lavoro per il Patto territoriale per il sociale di Lamezia?
Giacomo Panizza. Ti posso raccontare come ho lavorato.
La prima attività è stata la costruzione del reciproco riconoscimento tra
un gruppo ristretto di attori, i quali assumessero una logica nuova nel
“pensare sociale”, connettendo tra loro i due temi dei servizi sociali e
dello sviluppo locale. Questo ci ha portato alla produzione di un docu-
mento di avvio che abbiamo tutti quanti sottoscritto. Se vuoi descrivere il
primo passo del processo come una metodologia, si è trattato di favorire
la nascita di un nucleo costituito da rappresentanti di enti pubblici e pri-
vati in cui ognuno valorizzasse la fiducia verso gli altri. Il secondo passo
era contestuale: occorreva capire insieme che sarebbe stato conveniente
per tutti - e per ciascuno - quello che si sarebbe progettato. Da questa
idea “utilitarista collettiva” ci siamo mossi verso l’elaborazione di alcuni
temi, ed a discuterli sono stati invitati pian piano anche altri attori locali.

Antonio Samà. Questo processo, questa metodologia, ritieni che sia
applicabile a tutti i territori, o ci sono condizioni strutturali che ne limi-
tano la diffusione?
Giacomo Panizza. Secondo me ci sono delle condizioni proprie riferibi-
li alla città di Lamezia Terme e non ad altri contesti. Per esempio il rap-
porto tra me ed il sindaco del tempo: io non appartenevo al suo “giro” e
Doris non apparteneva al mio. Certo, ci si incontrava in convegni, lei era
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amica di persone socie della “Progetto Sud”, ma con me non vi era alcun
rapporto diretto. La scintilla, se vuoi, ritengo sia scoccata dall’incontro tra
due persone diverse e distanti ma che si sono trovate convergenti su un
valore etico, di bene comune.

Antonio Samà. Mi resta da capire, fino in fondo, come sia stata percepita
questa esperienza a livello nazionale e come sia cresciuta la sua “fortuna”…
Giacomo Panizza. L’elemento forte che incuriosiva e faceva dibattere è
stato l’accento messo sulla connessione tra economia e sociale, come
fattore di sviluppo.
Il sindaco, una volta avviata l’operazione dei patti, spiegava questa con-
nessione nei convegni ed in assisi regionali e nazionali, e quando si moni-
toravano le fasi del patto territoriale economico, la connessione positiva
con il patto sociale veniva menzionata. Se si prendono le relazioni, i docu-
menti e gli studi dei patti territoriali promossi in Italia, quando si parla di
Lamezia c’è sempre la citazione del patto sociale come valore aggiunto al
patto economico. In alcuni comprensori si colse l’idea. Anche l’allora
ministro Livia Turco la giocò, anche se in quel caso a me è sembrato che
essa sia stata riprodotta sul modello tematico dei “progetti obiettivo”.
La connessione tra economia e sociale, comunque, nell’immaginario col-
lettivo sottolineava maggiormente il “patto economico”: era il tempo in
cui si andavano divulgando i concetti della competitività (selvaggia) tra i
territori, concetti cari alla cultura localistica autarchica, concetti antisoli-
dali che oggi troviamo scritti persino in testi ufficiali del governo, quali il
recente Libro Bianco sul Welfare.

Antonio Samà. Oltre al Patto territoriale per il sociale Lametino tu sei
impegnato nello sviluppo di altri patti in Calabria, come quelli attivati
nell’Alto Tirreno cosentino e nella zona della sibaritide e del Pollino. In
che misura e maniera l’esperienza fatta a Lamezia è servita da apprendi-
mento per lo sviluppo degli altri due?
Giacomo Panizza. Il primo apprendimento è che se in un contesto
urbano, la città, è obbligatorio il rapporto con un ente locale, in un com-
prensorio vasto di cittadine e di paesi, è strategico mettere insieme più
soggetti istituzionali. Mentre a Lamezia devo dialogare con assessori di
una unica amministrazione, negli altri patti mi trovo a doverlo fare con
assessori di più amministrazioni e con i relativi problemi di campanili-
smo. La cosa si complica e si complessifica.
Inoltre, ho colto la necessità di coinvolgere sin dall’inizio il più possibile
i soggetti esistenti del terzo settore. Ho anche modificato gli obiettivi dei
primi incontri, per cui, successivamente, prima di metter su un nuovo
raggruppamento o patto abbiamo analizzato i bisogni del territorio ed
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abbiamo prodotto documenti condivisi sulle regole da osservare. Una
evidente differenza tra queste realtà e Lamezia, è caratterizzata dal ruolo
e dall’interesse con cui partecipa il sindacato. Il sindacato non è né pub-
blica amministrazione né terzo settore, e la dimensione occupazionale e
regolativa che fa assumere al discorso è una prospettiva davvero interes-
sante. Nei due nuovi patti citati il sindacato ha giocato un ruolo proposi-
tivo ed intelligente. Se vuoi, a Lamezia l’asse strategica era con l’ammini-
strazione, negli altri due è stato con il sindacato.

Antonio Samà. Potresti raccontare, così come hai fatto per l’esperienza
lametina, come sono nate queste due nuove esperienze?
Giacomo Panizza. La spinta iniziale è venuta dal sindacato locale Cgil,
Cisl e Uil della sibaritide e del Pollino. Un sindacalista di quella zona
infatti,Antonio Schiavelli, dalla lettura del libro di De Rita che ti ho citato
sui Patti territoriali, ha percepito che il “patto per il sociale” può contri-
buire allo sviluppo di un territorio, divenendo anche promotore di posti
di lavoro e di qualità sociale. Che vuoi di più? La richiesta ufficiale è per-
venuta da parte dell’Assessore ai Servizi sociali di Castrovillari, a nome di
cinque amministrazioni, in cui si domandava a “Progetto Sud” se poteva
offrire un supporto per sviluppare anche nel loro territorio un patto del
sociale. Io ci sono andato.

Antonio Samà. C’erano differenze di contesto significative con l’espe-
rienza lametina?
Giacomo Panizza. La differenza stava nel fatto che quelle amministra-
zioni coinvolte erano governate da coalizioni di diverso colore politico,
tre del centrosinistra e due del centrodestra. La possibilità che nel caso
di litigiosità politica il terzo settore si sarebbe tirato indietro, e il ricono-
scimento che la scarsità di servizi sociali non poteva venire affrontata
che collaborando, ha “aiutato” quei comuni a decidersi di fare insieme al
di là delle appartenenze politiche. Insomma, prevalse il senso pratico.

Antonio Samà. Qual era la tua conoscenza della situazione locale?
Giacomo Panizza. La situazione la conoscevo “dal basso”, voglio dire
che ci sono gruppi a Castrovillari e Rossano e dintorni con cui sono in
contatto sin dalla loro nascita. Ho conoscenza, anche se parziale, della
storia delle relazioni tra le amministrazioni e gruppi del terzo settore
locali. Mi capita con una certa frequenza di essere invitato dai vescovi
delle diocesi locali a tenere incontri o conferenze.

Antonio Samà. In che misura questi altri “patti” sono simili e/o differenti
rispetto a Lamezia?
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Giacomo Panizza. In essi c’è maggiore chiarezza sugli obiettivi. Sulla
scorta dell’esperienza lametina, vi ho deliberatamente attuato un proce-
dere più lento. Mentre a Lamezia puntavo sull’accordo strategico con il
sindaco, che però comportava un consolidamento incerto e saltuario, nei
due nuovi patti ho fatto in modo che qualsiasi progresso venisse consoli-
dato anche con atti formali. Così ho fatto per le adesioni di ciascun
comune al patto, come anche per il conferimento di ente facilitatore ed
accompagnatore del “Patto” alla Scuola del sociale della Comunità
Progetto Sud. Ogni passo è stato consolidato con delibere comunali ad
hoc, mentre a Lamezia si era fatta una sola delibera iniziale generica. Così
il gruppo di lavoro: mentre a Lamezia era più “politico” negli altri “patti”
era anche di studio, di analisi e proposte.Abbiamo, per esempio, prepara-
to delle schede per descrivere i bisogni locali, per censire i gruppi del
terzo settore e così via.
Ecco, una cosa che mi ha colpito è stata la disponibilità ad impegnarsi da
parte di amministratori e burocrati del “pubblico” oltre che da dirigenti
del terzo settore. Non potevo pretendere che facessero i “compiti” a casa
tra una riunione e l’altra, erano troppo impegnati, ma alle riunioni forma-
tive lavoravano, eccome se lavoravano.

Antonio Samà. Oltre a produrre una mappa dei bisogni e delle risorse
esistenti, che altri esiti ha dato questo lavoro?
Giacomo Panizza. Un esito molto importante, anche se non pianificato
in anticipo, è la diffusione della consapevolezza che o le cose le faccia-
mo insieme o ci perdiamo tutti. La necessità di concentrare gli sforzi e
collaborare al di là degli schieramenti e dell’appartenenza politica, ha
assunto un significato notevole per questi territori. Hanno capito che un
luogo in cui collaborano le chiese, le amministrazioni locali, il terzo set-
tore ed il sindacato ha un forte valore. Hanno anche capito che insieme
possono arrivare a finanziamenti “esterni” ed arricchire il loro territorio,
mentre se agiscono da soli non vanno lontano. Hanno anticipato moda-
lità collaborative tra Enti pubblici e privati previste in seguito nella legge
328 del 2000.

Antonio Samà. Hai introdotto criteri per governare la partecipazione
degli attori locali a questi tavoli, come a Lamezia?
Giacomo Panizza. Abbiamo messo nei documenti elaborati che chi par-
tecipa al patto territoriale per il sociale - al contrario di ciò che avviene
nel patto territoriale economico, in cui ciascun imprenditore progetta
per sé – collabora ad una progettazione utile alla collettività, e che l’inse-
rimento di un gruppo nel patto viene filtrato dai Comuni. Far passare
questo principio è stata dura, ci sono volute più riunioni. Molti dei grup-

21



pi territoriali, per esempio, si ritenevano equivalenti in tutto agli Enti
locali, ed in più avanzavano la pretesa di divenire i gestori assoluti degli
eventuali progetti elaborati dal patto. Ma finora siamo riusciti a gestire
anche la bassa politica. Rispetto a Lamezia, per governare la partecipazio-
ne, ho pensato di cambiare modalità, spiegandola ai partner. Mentre a
Lamezia i gruppi erano stati invitati a partecipare dall’amministrazione
comunale, in questi due nuovi patti abbiamo elaborato collettivamente
uno schema di invito che è stato pubblicato sui giornali locali, con lo
scopo di facilitare le iscrizioni al “patto”.Abbiamo pubblicizzato la parte-
cipazione svincolandola dalla gestione, fissando soglie precise.

Un orizzonte, un motore, una metodologia e alcune fasi a piccoli passi

Antonio Samà. Se comparo i tre processi (Lamezia e gli altri due), così
come sono delineati fin qui, emerge che mentre a Lamezia tu non avevi
una metodologia predefinita, diciamo che “navigavi a vista”, negli altri
due avevi per lo meno la consapevolezza che la metodologia (le attività)
andava in qualche maniera pensata/sviluppata in anticipo e registrata. Mi
sembra che nei secondi patti tu abbia mostrato una maggiore consapevo-
lezza metodologica.
Giacomo Panizza. È vero. Per i patti più recenti, anche oltre i tre finora
citati, ho tutta la registrazione dei passaggi compiuti, degli strumenti
usati nonché i risultati parziali conseguiti. Per comodità prendo a model-
lo il “Patto territoriale della sibaritide e del Pollino”. Ho memoria scritta
di tutti i piccoli e grandi passi fatti, in avanti e indietro, e dei processi che
hanno sbloccato e perfezionato il patto. Mi sono detto che dovevo prefi-
gurare una prima fase per capirci e unirci in partnership; una seconda
fase per delineare l’idea della mission sociale di un territorio così vasto;
una terza fase invece doveva essere per la progettazione delle cose che
sarebbero servite, ed una ultima fase di lancio operativa. La prima fase la
considerammo conclusa quando quindici comuni e tre diocesi si trovaro-
no a collaborare. Certo, con questa pluralità di soggetti è inevitabile un
costante gioco di ri-posizionamento “politico”, ma se si affermano le
ragioni forti della collaborazione queste dinamiche sono più facilmente
gestibili.Alla prima fase abbiamo dato il nome di “ideazione partecipata”.
La seconda fase l’abbiamo chiamata “la costruzione delle regole e degli
strumenti”: visto che il nucleo dei soggetti c’è, il motore locale c’è, che
logica e regole ci diamo per programmare insieme? Bisogna cioè creare
una struttura che tenga insieme gli attori del patto e consenta loro di
programmare “alla pari”.Abbiamo creato l’ufficio di presidenza, l’ufficio
di coordinamento e l’assemblea dei soci; ed io e i rappresentanti del sin-
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dacato siamo presenti in tutti e tre questi livelli. Questo ci consente un
efficace governo del processo, delle dinamiche e dei contenuti.
La terza fase è quella della “programmazione condivisa”; ci ha consentito
di produrre, dopo varie giornate di lavoro, una lista delle priorità.
Per i costi di queste riunioni abbiamo adottato il criterio che chi ospita
la riunione paga il pranzo o il bouffet o il caffè o qualcosa, mentre le
spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. Questa modalità, che fa
ricordare i luoghi, è entrata nel nostro linguaggio al punto che ci riferia-
mo ai documenti elaborati non sempre con i nomi dei loro contenuti
bensì con i nomi delle località in cui li abbiamo prodotti.
Ciascuna riunione ha suoi fatti specifici, o le sue barzellette. Questo ha
contribuito a cementare l’identità dei componenti del gruppo che ha
“tirato”maggiormente l’operazione.
La “programmazione condivisa”è stata un po’ una sorta di imprinting del
gruppo più delle altre due precedenti, nelle quali ero io a spiegare, a
paragonare e stimolare: qui invece il lavoro collettivo è stato molto più
evidente, abbiamo davvero elaborato tante cose insieme. Pensa che
dominando il mio caratterino io ho “acconsentito” più volte di corregge-
re e modificare le cose che preparavo e scrivevo per il patto!

Antonio Samà. Conoscendoti mi sembra una grande concessione al
gruppo di lavoro! Al di fuori del gioco, colgo, nella tua descrizione, un
clima organizzativo e di lavoro molto vivace e stimolante. Come se il
lavoro avesse portato con sé una forte carica di entusiasmo individuale e
collettivo. È stato sempre così?
Giacomo Panizza. Ci sono stati degli alti e dei bassi, ma non nel lavoro.
Si registravano tra una riunione l’altra; magari un comune telefonava per
lamentarsi, ma più che lamentele nel merito delle cose erano modi di
posizionarsi, una tecnica adottata per mettere le mani avanti in vista di
richieste ed attenzioni. Ovviamente non va sottovalutato il fatto di gestire
i bisogni di visibilità delle amministrazioni, e nemmeno il desiderio di
vedere il lavoro di partecipazione tradotto in convenzioni per alcuni
gruppi del terzo settore.

Antonio Samà. Tornerei alla metodologia. Tu hai descritto tre fasi già
fatte ed una quarta a venire. Ma mi sembra di capire che non si tratta di
un processo metodologico molto rigido, nel senso che le fasi si costrui-
scono facendo e comunque anche attraverso la gestione delle dinamiche
reali.Allora come e quando capisci/capite che una fase è conclusa?
Giacomo Panizza. Abbiamo chiari gli obiettivi di ognuna. Se vogliamo
che un nucleo di Comuni si metta d’accordo, quando l’accordo è rag-
giunto la fase è finita, e così via. Ci manteniamo sull’essenziale, evitando
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bizantinismi che ti fanno girare sempre sulla stessa mattonella e non ti
portano da nessuna parte.

Tra attese e risultati

Antonio Samà. Alla luce di questa esperienza decennale, se provi a con-
frontare le attese con cui hai iniziato il percorso ed il lavoro (ed i suoi
risultati) concreti, quali di queste attese sono state confermate e quali
smentite?
Giacomo Panizza. In definitiva sono contento che i Patti territoriali
sociali abbiano fatto il giro d’Italia e siano entrati anche nelle program-
mazioni socioeconomiche di territori “altri”, come la Campania.
Debbo però dire che non sono contento per come taluni li stanno por-
tando avanti: con un finto patto, con una finta coprogettazione, utilizzan-
do il classico metodo di offrire un pacchetto “chiavi in mano”disegnato a
tavolino e offerto a sottoscrittori messi insieme con lo sputo. Non è
certo quello che pensavo all’inizio.
Questa è una vecchia modalità che non fa crescere i territori, soprattutto
non potenzia “il sociale” ma potenzia ditte di progettisti che se ne frega-
no della soggettualità degli attori sociali nell’apportare sviluppo ai propri
territori.
Sono progetti senza co-progettazione, senza multi-attorialità, e soprattut-
to senza co-realizzazione dei soggetti coinvolti, i quali sono portatori di
interessi legittimi che vanno considerati risorse fin dal primo momento.
A livello locale invece, a dire la verità, mi aspettavo più conflitti derivanti
dalle diverse colorazioni politiche delle varie amministrazioni. Invece ci
sono stati alcuni scontri di basso profilo e quasi nessuno ideologico o di
natura strategica.
Mi aspettavo maggior investimento da parte delle Chiese locali, che pur
sono state vigili. Il sindacato invece, come sigle, ha dato molto all’inizio,
ma in seguito ha allentato un pochino sostituendo i suoi delegati all’in-
terno del gruppo che tira e perdendo un po’ il filo. Invece, mi pare che il
terzo settore sia cresciuto in protagonismo e in abilità competenti.

Antonio Samà. Puoi essere più esplicito su questo senso di solitudine? Il
defilarsi degli attori sembra rendere più oneroso il tuo lavoro e rimettere
in discussione meccanismi e dinamiche oramai consolidate?
Giacomo Panizza. Sì, perché avevamo consolidato dei ruoli nella gestio-
ne delle dinamiche: io presidiavo alcune aree del processo di costruzio-
ne dell’unità degli attori del patto (quali il terzo settore e le chiese), ed i
rappresentanti del sindacato altre (quali i partiti e gli enti locali).
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Antonio Samà. Se tu dovessi guardare indietro alle fasi svolte, e venisse-
ro amministratori di un nuovo territorio calabrese a chiederti di aiutarli
in un patto per il sociale, cosa rifaresti e cosa cambieresti?
Giacomo Panizza. Invece che costruire tutto in maniera induttiva, pre-
parerei prima l’intero “probabile” elenco degli attori, preparerei prima la
giustificazione ed i rischi dell’iniziativa. Soprattutto per il terzo settore.
Per non perdere tempo in riunioni inconcludenti. Per le esperienze pas-
sate era forse necessario impiegare molte ore di riunioni per concordare
e per gestire conflitti per me imprevedibili. Comunque, ulteriori richie-
ste di accompagnamento sono pervenute.

Antonio Samà. Come definiresti il tuo ruolo nei patti gestiti? E ci sono
differenze?
Giacomo Panizza. Nel caso di Lamezia io ho svolto un ruolo di sosteni-
tore della nuova idea. Nel caso degli altri patti direi che ho svolto un
ruolo di accompagnatore di chi l’idea nuova l’aveva colta ma chiedeva
strumenti per inverarla. Il tutto mi ha richiesto una flessibilità notevole,
consapevole che spesso ho dovuto stravolgere le cose in corso d’opera.

Antonio Samà. Su patti che hai promosso c’è l’accordo del sindacato ed
i Comuni hanno messo a disposizione delle risorse economiche e profes-
sionali. La Regione Calabria li ha dichiarati finanziabili sul POR e sta per
partire la loro gestione. Per il ruolo che tu svolgi ritieni che una struttura
alla tue spalle ti aiuterebbe, o è sufficiente il lavoro di un singolo profes-
sionista?
Giacomo Panizza. Finché si è trattato di provare a mettere insieme per-
sone ed enti il mio ruolo poteva ritenersi anche bastante. Li ho aiutati ad
identificare priorità e fabbisogni ed a scoprire l’importanza e la “bellez-
za” del lavoro collaborativo. Diciamo che fintanto che era necessario
motivare alla progettazione partecipata andavo bene anche da solo, con
il mio ruolo di prete che getta ponti, ma adesso che si è dovuto passare
alla co-progettazione specifica c’è stato bisogno di altre persone ed altre
professionalità idonee. E le abbiamo trovate in Calabria. I Comuni si stan-
no convincendo che le spese per professionisti che sostengono ed
accompagnano il processo di sviluppo locale altro non sono che investi-
menti.
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2. Strumenti, metodo e funzionamento
del Patto della Sibaritide e del Pollino
Teresa Petrocca

Al fine di spiegare come funziona un Patto territoriale sociale analizzia-
mo in questo capitolo il Patto Territoriale per il sociale della Sibaritide e
del Pollino. Il lavoro si basa su alcune interviste rivolte a tre soggetti
coinvolti nella costruzione del patto con ruoli differenti: l’ideatore teori-
co dei Patti Territoriali per il sociale, Giacomo Panizza; il Presidente del
patto della Sibaritide e del Pollino, Edoardo Lo Giudice; il responsabile
tecnico,Tina De Rosis.Attraverso queste interviste ho ricostruito la storia
della costituzione del patto, gli strumenti utilizzati, la metodologia e le
regole adottate, nonché i risultati ottenuti da questo lavoro. Ho quindi
analizzato la procedura di realizzazione dell’accordo: dall’individuazione
dell’idea di valore del Patto alla realizzazione vera e propria di esso.

Idee e rappresentazioni del patto

Il presidente del Patto, Lo Giudice, sostiene che:“da un punto di vista giu-
ridico il patto territoriale per il sociale è un’associazione di comuni, di
enti e, nel nostro caso 21 comuni della regione che vanno da Rocca
imperiale a Rossano. Questi comuni, sono affiancati da altri soggetti,
come le comunità montane, l’ASL, il volontariato e il privato, per valutare
insieme le esigenze del territorio e lavorare insieme per rispondere ad
esse. Dal punto di visto più operativo, io ho sempre definito il Patto
come un gruppo di persone che si è messo insieme quattro anni fa e che
rappresentano sia cariche amministrative che cariche societarie, che
hanno una certa sensibilità a portare avanti progetti nel sociale. Il sociale
è un settore particolare e solo chi ha una certa sensibilità per il sociale
riesce a raggiungere dei risultati. Ed è proprio questo elemento culturale
che il patto sta cercando di portare avanti”.
Un ruolo fondamentale, soprattutto per far comprendere i meccanismi
sottesi al Patto e ai processi di progettazione partecipata, è stato svolto
dalla Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, attraverso la guida di G.
Panizza1.

1 Cfr. cap. 1



Che significa “patto per il sociale”?
Tina de Rosis 

Che significa, al di là della definizione formale, Patto Territoriale
per il Sociale, della Sibaritide e del Pollino? Dare una risposta uni-
voca per definire un processo complesso come quello che sottende la
costruzione di un patto territoriale per il sociale significa proporre
una risposta riduttiva, non comprensiva dell’esperienza, delle ten-
sioni, delle mediazioni, delle scelte, etc. che hanno condotto, attra-
verso traiettorie molteplici, alla costruzione del patto stesso, tuttavia
penso sia utile provare a scomporre la definizione di Patto
Territoriale per il Sociale, mutuata dai patti per l’economia, analiz-
zando ogni singola voce che compone il termine, per giungere a
dare, piuttosto che una definizione un significato identificativo.

Cos’è un Patto? Un patto è l’incontro delle volontà delle parti che,
formando il consenso, determina la conclusione di un accordo; cos’è
il territorio? Il concetto di territorio coincide con quello di area geo-
grafica sottoposta alla competenza amministrativa delle istituzioni
o con quello di bacino di servizi; e cosa si intende, infine, con il ter-
mine “sociale”? L’idea di sociale coincide con quella di aggregazione
di persone.

Dunque il Patto territoriale sociale può considerarsi, alla luce di
quanto sopra detto, come il cammino comune delle amministrazio-
ni locali, ricadenti in uno specifico territorio, il cui concetto non è
legato al singolo ente locale ma proprio perché accordo cerca altre
volontà e dunque altri soggetti, per la crescita sociale del territorio
mettendo in comune energie e idee, progetti e professionalità, saperi
e risorse, per costruire più servizi alla collettività, lavoro sociale,
qualità della vita.

Non a caso nel documento programmatico redatto dai soggetti pro-
motori del patto (è bene precisare che il patto è un vero e proprio
organismo composto da soggetti promotori – assemblea degli ade-
renti, ufficio di coordinamento – segreteria) è detto:“il patto territo-
riale sociale della Sibaritide e del Pollino lo prefiguriamo come un
cantiere aperto: aperto alla sperimentazione di iniziative di promo-
zione e di innovazione sociale”. Dunque il patto è un un evento
significativo, esso rappresenta novità, esperienza, circolarità di
informazione, collaborazione, superamento dei municipalismi, con-
certazione, lavoro comune, risorsa, confronto, metodologia di lavo-
ro e molto altro ancora.
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I processi di partenariato locale

Anzitutto occorre capire i processi di partenariato locale, le risorse impe-
gnate e il ruolo di ogni partecipante, le modalità di investimento nel
sociale e attraverso quali strumenti e soggetti, ma soprattutto quali sono
e come vengono gestite le coalizioni locali, per l’empowerment di comu-
nità.
I soggetti coinvolti nella costruzione del “patto” sono: Enti Locali,
Diocesi, Organizzazioni Sindacali, Terzo Settore. “Alla base della scelta
effettuata nel coinvolgimento degli attori locali è stato posto il concetto
di concertazione e di collaborazione con i soggetti pubblici e privati del
territorio. In particolare le amministrazioni locali hanno assunto un ruolo
trainante sia nell’avvio del patto che nella fasi di ricerca e programmazio-
ne,un ruolo di mediazione negli incontri ed un ruolo di collante nella
organizzazione complessiva.” ( T. De Rosis).
Il presidente del Patto spiega perché è stato importante mettere insieme
più attori, quali sono le risorse messe a disposizione da ognuno e infine
pone l’accento su un’importante questione, ovvero le modalità attraver-
so le quali si sono costruite le relazioni di partenariato:“gli enti comunali
possiamo considerarli come gli organi preposti a presentare a livello
locale i vari progetti; il terzo settore però, noi lo riteniamo indispensabile
perché è pronto a gestire le varie situazioni, che non sempre i comuni
sono in grado di affrontare. Le faccio un esempio: molti comuni aderenti
al Patto non hanno un Assistente Sociale, il che richiede necessariamente
il coinvolgimento del terzo settore, delle associazioni, cooperative, onlus
che sono in grado di operare concretamente; i sindacati sono coinvolti in
quanto sono organi attenti al sociale.
Inoltre abbiamo le diocesi, importanti per quanto riguarda un discorso di
natura pratica, culturale e spirituale […] Allacciare delle relazioni di par-
tenariato è stato molto faticoso. Le dico in tutta sincerità che è stato diffi-
cile, ma abbiamo cercato di lasciare da parte quella logica campanilistica
che ogni attore portava con sé. È stato importante capire che bisognava
fare un discorso a livello di comprensorio, territoriale perché solo così
era possibile avviare un cammino nella giusta direzione. Se ogni comune
è interessato a risolvere solo i propri problemi, il patto territoriale non
ha motivo di esistere” (E. Lo Giudice).
Diverse sono quindi state le difficoltà incontrate inizialmente per cercare
di costruire delle relazioni tra i vari soggetti presenti nel territorio.
Probabilmente ciò dipende dalle caratteristiche proprie del contesto
locale, da quali erano i presupposti alla base di un’azione progettuale
prima dalla costituzione del Patto.
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I territori del patto

Per comprendere la situazione a livello locale è bene considerare ciò che
riferisce T. De Rosis, in proposito:“i territori municipali all’interno della
Piana di Sibari e del Pollino appaiono estremamente variegati e frazionati
tra loro, dal punto di vista non solo urbano, ma anche umano, sociale, cul-
turale ed economico. La Piana di Sibari è la più vasta distesa alluvionale
della Calabria, attraversata dal Crati e dal suo principale affluente, il
Coscile. Il Pollino è l’ultimo dei grandi massicci calcarei dell’Italia meri-
dionale verso Sud. Il contesto nel quale gli Enti locali cercano di svolgere
le proprie attività è sicuramente un contesto che non vanta una consoli-
data tradizione partecipativa alle politiche sociali. Da qualche tempo
comunque si sta cercando, attraverso momenti che accomunano il pub-
blico ed il privato, e le varie istituzioni, di raccordarsi per dare spazio ad
una politica sociale più corale e costruttiva.
La quantità e la diversificazione dei servizi per quanto riguarda le politi-
che sociali nel territorio della Sibaritide e del Pollino non soddisfano in
pieno quelle che sono le esigenze di un territorio che da sempre soffre
di carenze strutturali.
Del resto una dimensione spesso trascurata è quella della qualità dei
servizi, ovvero del passaggio dall’“emergente” al “programmato”. È
necessario programmare gli interventi nelle fasi di approccio alla risolu-
zione della problematica, evitando gli interventi a posteriori a favore di
quelli di prevenzione/promozione. Si tratta di una forte trasformazione
nell’approccio alla risoluzione delle problematiche, alle prese di posi-
zione, agli interventi da attuare, alle risorse da stimolare. L’intervento a
posteriori presuppone, infatti, difficoltà di risoluzione e non sempre
efficacia degli interventi messi in atto, l’intervento di prevenzione/pro-
mozione, invece, garantisce, attraverso un approccio multisistemico, la
possibilità di interventi/azioni calibrate e personalizzate sui singoli e/o
nuclei, scongiurando, in qualche modo e nella maggior parte dei casi,
l’irreparabile”.
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Come nasce l’idea del Patto territoriale sociale?
Tina De Rosis

Nel febbraio 1999 alcuni comuni della Sibaritide e del Pollino, uni-
tamente alle organizzazioni Sindacali, agli organismi del Terzo
Settore e alla realtà pastorale si trovano ad affrontare un comune
percorso per la realizzazione di una ricerca sulla condizione del
lavoro minorile. È stata questa esperienza che ha suggerito la possi-
bilità di azioni comuni in un clima di collaborazione reciproca e
di svolta nella gestione degli interventi per i cittadini.
Dal mese di marzo del 1999, anticipando di fatto quello che sarà il
dettato normativo della legge 328/00 e quella regionale di recepi-
mento la n. 23/03, il territorio della Sibaritide e del Pollino ha inte-
so costruire un Patto Territoriale per il sociale, intraprendendo così
un comune cammino con la messa in rete delle risorse. Un momen-
to importante, che negli anni ha sicuramente determinato la scelta
di progettazioni ed interventi, che costituisce un tassello prezioso
per lo sviluppo qualitativo delle politiche di welfare society, ovvero
un modello di auto-organizzazione, che parte da sé e prende risor-
se da sé.
I soggetti coinvolti nella costruzione del “patto”dunque sono: Enti
Locali, Diocesi, Organizzazioni Sindacali, Terzo Settore. Alla base
della scelta effettuata nel coinvolgimento degli attori locali è stato
posto il concetto di concertazione e di collaborazione con i soggetti
pubblici e privati del territorio, con l’obiettivo di ascoltare prima
per progettare poi, di costruire gli obiettivi sociali a misura di con-
testo invece di creare percorsi pre-confezionati, di scendere sul terri-
torio per incontrare gli attori del processo reale.Tale metodologia di
lavoro ha sancito il passaggio dal precedente modello di welfare
state al nuovo modello di welfare mix. Un modello che afferisce alla
tipologia di welfare delle responsabilità, ovvero ad un welfare che
può essere definito plurale, perché costruito e sorretto da responsa-
bilità condivise, in una logica di sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
Il Patto, in una ottica più generale, rappresenta una progettualità
partecipata di livello intercomunale che si propone di sperimentare
un processo di organizzazione e riorganizzazione del complesso
delle risorse disponibili a partire dal basso – dalla comunità – con
il fine di contribuire a produrre azioni sociali condivise, interventi
e servizi articolati sulla base delle effettive esigenze del territorio.
È stato quindi importante non solo conoscere le opportunità offerte
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dal territorio, ma anche avviare un confronto sul sistema dei servi-
zi e delle prestazioni esistenti al fine di individuare le future siner-
gie da programmare ed attivare.Attraverso questo atto di pianifica-
zione ci si è interrogati, prevalentemente, sulla necessità di qualifi-
care le risposte erogate dalla rete pubblica, garantendo la messa a
sistema con gli altri soggetti del territorio ed aumentando i livelli
di risposte per alcune aree problematiche che la comunità si trova
a vivere. Il risultato è un rapporto di collaborazione incrociata.
Rapporto fatto di alleanze e contrapposizioni che sono sia elementi
indispensabili in un sistema composto da molte “voci”, sia strumen-
to di crescita nella diversità di opinioni.
Le fasi di lavoro che hanno condotto alla definizione del patto ter-
ritoriale sociale della Sibaritide e del Pollino si distinguono in:
• fase di concertazione e dell’ideazione partecipata 
• fase di costruzione delle regole e degli strumenti 
• fase della programmazione condivisa 
• fase di indagine e rilevazione 
• fase di progettazione 
• fase di adesione alla manifestazione di interesse regionale 
• fase operativa di presentazione della proposta progettuale al

bando e di approvazione da parte della Regione Calabria.
Di seguito vengono indicate le singole procedure:
- Aggregazione di soggetti – Comuni/Diocesi/Terzo Settore/Sindacati
- Rilevazione dei bisogni sociali sul territorio
- Individuazione delle risorse dei soggetti componenti il patto.
- Costituzione del motore locale (terminologia mutuata dai patti
territoriali per l’economia, si tratta di una idea di partnership, di
collaborazione alla pari tra enti e soggetti differenti nella proposi-
zione degli obiettivi da raggiungere; nella decisione sulle metodo-
logie e sulle regole da utilizzare; nella condivisione delle responsa-
bilità pur nelle differenti titolarità e competenze).

- Redazione della carta d’intenti 
- Definizione del gruppo di progettazione (composto dai soggetti
componenti il patto)

- Redazione delle linee di programmazione
- Redazione della regolamentazione del patto
- Definizione del protocollo d’intesa
- Presentazione del progetto “Solidarietà Diffuse” alla Regione
Calabria – Misura 5.2 a e 5.2 b POR Calabria.

- Approvazione di n. 2 interventi: Centro di Eccellenza e Centro
Diurno Disabili.



Il gruppo di progetto ha individuato, in un lungo percorso di anali-
si e definizione del bisogno, tre aree di intervento: i servizi alla per-
sona e alla collettività; il mercato del lavoro ed i soggetti svantag-
giati; la qualità delle città, delle istituzioni e della vita associata.
Un’impressione diffusa è che, con il ricorso alla Progettazione inte-
grata, grandi energie siano state messe in movimento, in un pro-
cesso contraddittorio, che non necessariamente darà esiti sempre
positivi, ma che sembra segnare - in modo non sistematico, non dif-
fuso sul territorio, differenziato nella qualità e nell’efficacia - una
possibile svolta, un’evoluzione nelle caratteristiche e nell’assetto
delle politiche per lo sviluppo territoriale. Parafrasando Sartre
potremmo dire che l’essere del sé è il valore. L’essere del Patto è il
valore assunto negli anni come strumento di promozione di una
logica di integrazione tra pubblico e privato, come motore locale di
aggregazione, come sistema di coordinamento, come momento di
confronto/scontro, come passaggio dal pensare a-posteriori sull’e-
vento accaduto al programmare per evitare l’evento, come incontro
di volontà per la realizzazione del processo di crescita territoriale.

Differenze culturali 

Considerando la situazione a livello culturale e istituzionale, insieme agli
intervistati è emerso, come afferma E. Lo Giudice che:“… la presenza di
differenze culturali è stato uno dei primi problemi più importanti che il
patto ha cercato di risolvere. Ha iniziato a cercare di risolvere, perché
purtroppo si è scontrato con una mentalità completamente chiusa, non
pronta ricevere questo tipo d’ideologie e l’impatto di queste innovazioni
culturali promosse dal Patto territoriale per il sociale. Inizialmente si asse-
gnava al Patto un valore politico, molti comuni si sono messi insieme per-
ché c’era questa opportunità che permetteva di usufruire di alcuni fondi.
Successivamente, si è compreso quale fosse il vero valore di un Patto
Territoriale per il sociale: bisognava mettere da parte le convinzioni poli-
tiche che un amministratore ha e operare secondo il principio della soli-
darietà sociale, che è fondamentale nella costituzione di qualsiasi proget-
to sociale. Consideriamo che il nostro Patto ha ricevuto importanti rico-
noscimenti e anche a livello europeo un’associazione di sindacati hanno
scelto di monitorare questo patto proprio perché disponiamo di un parte-
nariato forte, però è stato difficile avviare questi processi, considerando
che prima del Patto ogni comune e parte sociale era completamente
autoreferenziale. Le prime difficoltà sono state quelle di mettersi insieme.
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Il Patto è uno strumento nuovo e abbiamo avuto una serie di difficoltà,
come cercare di dimenticare il colore politico, le resistenze, i pregiudizi
nei confronti degli altri, quindi ci sono state difficoltà a livello personale.
Un’altra difficoltà è stata il superamento del campanilismo, io ad ogni
assemblea ritenevo necessario non pensare ognuno il nostro “pezzo di
giardino”, ma esclusivamente al territorio È proprio in questo che il Patto
per il sociale può essere considerato uno strumento innovativo”.
Si comprende quindi come, in primo luogo, lo sforzo sia stato quello di
seguire un’adeguata metodologia, vale dire individuazione dei soggetti
attivi del territorio, contatto con i soggetti, partecipazione dei soggetti
attraverso la metodologia della concertazione. Gli aderenti al Patto sono
stati sempre parte attiva nella individuazione del processo di crescita, sia
nella costruzione della “carta d’intenti”, sia nella definizione delle “linee
di programmazione”, sia nelle scelte progettuali. Esiste, infatti,
un’Assemblea del patto che prevede la partecipazione di tutti i soggetti
ed un ufficio di coordinamento, composto dalle rappresentanze dei sog-
getti partecipanti al patto, per la programmazione in itinere.
In un simile contesto si comprende bene come il Patto sia stato un
importante occasione per far si che si assumessero nuove prospettive e
nuove modalità d’azione per iniziare un nuovo percorso verso il miglio-
ramento dalla comunità.
Una volta assunta una nuova consapevolezza di cosa significa lavorare
insieme nel sociale, è stato quindi possibile individuare le varie tappe di
lavoro che hanno portato alla costituzione del patto.

Le fasi del lavoro

Il responsabile del patto spiega che le fasi che hanno condotto alla defi-
nizione del patto territoriale sociale della Sibaritide e del Pollino si distin-
guono come segue: a) fase di concertazione, b) fase d’indagine e rileva-
zione, c) fase di progettazione, d) fase operativa. Le singole procedure
seguite sono state:
• Aggregazione di soggetti – Comuni/Diocesi/Terzo Settore/Sindacati;
• Rilevazione dei bisogni sociali sul territorio;
• Individuazione delle risorse dei soggetti componenti il patto;
• Costituzione del motore locale (terminologia mutuata dai patti territo-

riali per l’economia, si tratta di una idea di partnership, di collaborazio-
ne alla pari tra enti e soggetti differenti nella proposizione degli obietti-
vi da raggiungere; nella decisione sulle metodologie e sulle regole da
utilizzare; nella condivisione delle responsabilità pur nelle differenti
titolarità e competenze);
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• Redazione della carta d’intenti;
• Definizione del gruppo di progettazione (composto dai soggetti com-

ponenti il patto);
• Redazione delle linee di programmazione;
• Redazione della regolamentazione del patto;
• Definizione del protocollo d’intesa.
Il rilevamento dei bisogni della comunità è stato attivato attraverso un
processo induttivo. Ogni componente è stato sollecitato, in appositi
incontri e con specifici strumenti di rilevazione (schede/moduli), alla
indicazione delle problematiche territoriali con indicazione del bisogno
e della risorsa. Il patto ed i componenti del patto sono la risorsa princi-
pale.

Aree di intervento e obiettivi

Il patto territoriale per il sociale della Sibaritide e del Pollino ha indivi-
duato alcune aree di intervento che De Rosis ha così sintetizzato: “Tre
sono le aree di intervento individuate dai componenti il patto: i servizi
alla persona e alla collettività; il mercato del lavoro ed i soggetti svantag-
giati; la qualità delle città, delle istituzioni e della vita associata.A fronte
di queste aree di intervento gli obiettivi sono stati così individuati e sud-
divisi: per l’area Servizi alla persona e alla collettività abbiamo accertato
che il territorio della Sibaritide e del Pollino è dotato di alcuni servizi
basilari di assistenza sociale, di infrastrutture e di servizi socio-sanitari ed
educativi, ma la loro consistenza di fronte ai bisogni reali risulta carente.
Pertanto le iniziative e servizi sono da realizzare diffusamente, e devono
operare in rete. Sarebbe pertanto interessante organizzare e realizzare:
un sistema di offerta di servizi ai minori e alle famiglie in difficoltà; inter-
venti di riabilitazione sociale nel campo della psichiatria; assistenza
domiciliare integrata a differenti persone in difficoltà; per l’area occupa-
zione e soggetti svantaggiati gli obiettivi previsti per questa area di inter-
vento riguardano i temi dell’orientamento, della formazione e dell’inseri-
mento lavorativo di soggetti esclusi o a rischio di esclusione sociale; infi-
ne per l’area qualità delle città, delle istituzioni e della vita associata nella
sua globalità, l’intervento da programmare viene prefigurato come un
intervento per la qualità delle città, delle istituzioni e della vita associata.
Pertanto si indicano come prioritari gli obiettivi riguardanti la conviven-
za civile e la sicurezza delle città, intesi come sensibilizzazione all’acco-
glienza e accettazione positiva delle diversità di cui ciascuno è portatore.
Gli strumenti utilizzati sono stati: il regolamento del patto, la carta d’in-
tenti e il protocollo d’intesa; ma è importante sottolineare come la prin-
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cipale indicazione metodologica utilizzata nel corso dei lavori del patto è
stata la concertazione con i soggetti del territorio”.
Tuttavia l’obiettivo fondamentale del patto è “quello di incidere sulla
mentalità, sui modelli culturali adottati sia dagli amministratori che da
tutti i soggetti. Se ciò non avviene non è possibile raggiungere nessun
altro obiettivo”.
Con questi nuovi presupposti sono stati avviati, nel territorio, una serie
di interventi grazie anche all’individuazione di un Comitato Tecnico del
patto, costituito da cinque comuni, rappresentanti del terzo settore, delle
diocesi, e del privato che come spiega il presidente del Patto:“… ha fatto
proprie le direttive dell’assemblea, che è sovrana, tenendo conto della
logica dei comuni, del processo di definizione dei vari problemi, rispet-
tando i principi di cooperazione, cofinanziamento e di solidarietà socia-
le. È stato così possibile realizzare diversi progetti. Una volta raggiunto
un accordo sul progetto si va in assemblea, si va a presentare, a discutere,
a modificare a integrare se è necessario, e questo è l’iter che seguiamo
ogni volta che presentiamo un progetto.
La funzione di definire in una sorta di calendario i vari interventi, in futu-
ro, verrà attribuita proprio ad un Centro di eccellenza2. Oggi, le attività
vengono eseguite man mano che si va avanti, con molta flessibilità. Le
priorità vengono decise in base al territorio, cioè cerchiamo di vedere di
cosa il territorio ha più bisogno. Ma nello stesso tempo si considera cosa
comporta un intervento, qual è il costo che si va ad affrontare, e se riu-
sciamo a sopportarlo o meno. Spesso l’aspetto economico ci impedisce
di realizzare alcuni interventi.
Le attività a livello di attuazione vera e propria degli interventi vengono
gestite grazie alle competenze del terzo settore e delle altre parti sociali.
Per quanto riguarda la progettazione, il nostro partenariato partecipa ai
bandi e tende a gareggiare per ottenere consenso. Nella fase di gestione,
comunque vengono effettuate continue verifiche, controlli sull’efficacia
e l’efficienza ottenuta”.
Il lavoro comune svolto per la costruzione del Patto ha sicuramente per-
messo di fare dei passi in avanti a vantaggio del territorio e dei diversi
soggetti in esso presenti. Come spiega Panizza: “l’incidenza che il patto
ha avuto sul territorio è di aver aiutato i soggetti del territorio a progetta-
re insieme, perché prima ognuno lavorava per sé senza raggiungere risul-
tati concreti. Si è imparato a progettare insieme e dal patto in poi è stato
possibile pensare a dei progetti collettivi. Questo lo ritengo positivo.
Inoltre bisogna considerare che si seguono delle iniziative a raggio allar-
gato non più il comune con il gruppo o il gruppo che va al comune ma
si discute e ad ampio raggio si progetta”.
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Il futuro con i centri di eccellenza

Si può ben comprendere, dai racconti dei protagonisti, come nel territo-
rio si sia seguito un processo di maturazione che è stato sicuramente
promosso dal Patto Territoriale per il sociale. Certamente sono diverse le
questioni che rimangono ancora aperte e sulle quali occorre lavorare; su
questo, ad esempio, la responsabile tecnica del patto afferma:“Credo che
dovrebbero essere riformulate le modalità di adesione dei soggetti al
patto. Infatti una esperienza totalizzante, come quella del patto, non può
avvenire a tappe, quando parte del lavoro è già consolidato: è necessario
partire insieme per poter condividere fino in fondo tutti i momenti carat-
terizzanti la costituzione dell’organismo. Il patto è stato costruito
momento per momento, ed ogni momento è stato pensato, studiato, cali-
brato in relazione alle necessità, ai bisogni, alle esigenze dei soggetti e del
territorio. Divenire soggetti del patto quando gli strumenti di lavoro sono
stati già definiti vuol dire avere, elemento difficile, la capacità di accetta-
re il “già fatto”e programmare in armonia il da farsi”.
Per quanto riguarda il futuro, il presidente del patto ci spiega che si pre-
vede la costituzione di un Centro di eccellenza per la progettazione, che
sarà a disposizione di tutte parti del patto e sarà attento alle varie forme
di finanziamento, alle esigenze del territorio, con l’aiuto di altri tre centri
di eccellenza divisi per area: l’area informativa, della ricerca e l’area pro-
fessionale. Sarà una struttura permanente che si occuperà non solo dei
patti territoriali ma anche della materia disciplinata dalla legge 328 e
probabilmente verrà riconosciuta a breve dal Consiglio Regionale, in
questo modo i comuni si organizzeranno in Piani di zona e verranno coa-
diuvati dai Centri di eccellenza nel lavoro di costruzione del nuovo wel-
fare.
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3. Il centro di eccellenza
Carmela Vitale*

In questo capitolo descriveremo, seppur in modo succinto, alcune fasi
salienti che hanno caratterizzato la realizzazione del Centro di
Eccellenza.

La Rete territoriale

Nella realizzazione del progetto, sin dai primi tavoli del Patto Territoriale,
si è consolidata una rete stabile di soggetti. Infatti, alcuni degli enti del
terzo settore aderenti al patto – la cooperativa Rossano Solidale, l’associa-
zione Mondiversi, l’associazione Torre del Cupo e il CNCA - si sono costi-
tuiti in Associazione temporanea di impresa (ATI). Questo passaggio è
stato fondamentale e ha segnato tutto il percorso progettuale: per la
prima volta enti provenienti dal terzo settore ma diversi tra loro per
competenze, professionalità e campi di intervento hanno redatto e realiz-
zato un progetto di elevata portata sociale.
Diversi sono stati gli incontri durante i quali tutti i soggetti hanno forte-
mente sostenuto l’idea progettuale, in primo luogo per sottolineare nel
territorio l’esigenza di nuovi interventi e sfide riguardanti il sociale; si è
voluto mostrare come sia possibile credere in una rete attiva tra enti del
privato sociale. Ciò che abbiamo realizzato è stato un esempio concreto
di rete, di come cioè i professionisti del terzo settore possano fare siste-
ma, dialogare tra loro ed insieme affrontare e realizzare un intervento di
qualità per il territorio.
Quello che si è esperito è un sistema aperto, efficiente, un’esperienza
sconfinata e imprevedibile dove tutto può succedere e dove è possibile
creare connessioni di qualunque genere, creare delle sinergie per la rea-
lizzazioni di programmi completi. Si è creduto nella rete che, anche se
all’inizio difficile da realizzare, ormai è diventata necessaria e quanto mai
utile per raggiungere obiettivi di valore.
Si tratta di un importante passo avanti anche solo pensando a quanto
fosse difficile fino a pochi anni fa avere una visione d’insieme delle risor-
se attive sul e nel nostro territorio.
Nel tempo si è passati da una semplice aggregazione di servizi e profes-
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sionisti, destinata alla partecipazione e accreditamento di un bando, al
passaggio fondamentale nell’organizzazione dei servizi predisposti dal
Patto Territoriale.
Il punto di forza che ha facilitato la messa in rete è che ognuno ha cre-
duto e scommesso sulle le proprie competenze, capacità, da punti di
vista diversi ma convergendo tutti sugli stessi obiettivi, integrandosi a
vicenda in una rete dove non c’è stata asimmetria organizzativa, dove
tutti hanno parlato un linguaggio comune scevro di interessi singoli. Si
sono realizzati più livelli di coordinamento dove un ente non è stato più
forte dell’altro.
Grazie ai diversi incontri di riflessione prima e durante la realizzazione
del progetto si è lavorato molto sul fatto che “fare rete” creare un “lega-
me” non significava annullamento della propria individualità ma coordi-
narsi per un obiettivo comune, di utilità sociale rispettando le differenze
di ognuno, la storia di ognuno, le idee di ognuno: tutti elementi che in
una rete sono una grande ricchezza e senza i quali la rete stessa non
avrebbe senso di esistere. La rete tra i soggetti è stata sì una struttura di
coordinamento come abbiamo detto ma anche di riflessione, una realtà
che è stata sede di unificazione dei diversi soggetti. Il Centro di
Eccellenza ha rappresentato per tutti un elemento tangibile del nuovo
atteggiamento culturale verso il mondo dei servizi sociali territoriali. Da
questa situazione di messa in rete il secondo passo è stato quello di coin-
volgere gli enti locali territoriali. Siamo passati con questi principi da una
logica di progetti di singolo ente o associazione ad una logica di movi-
mento attivo diffuso sul territorio, dove non è più l’organizzazione singo-
la a farsi carico della risoluzione e della attivazione delle azioni proget-
tuali ma un sistema integrato fra enti del privato sociale e enti pubblici
sostenitori attivi della progettualità del Centro di Eccellenza.

Il Progetto

Le linee guida del progetto prevedevano la realizzazione quattro aree:
A. area progettazione
B. area qualità sociale;
C. area sistemi informativi;
D. area ricerca.
Tali azioni avevano come finalità generale la realizzazione di un Centro di
Eccellenza volto al soddisfacimento della domanda di servizi alla persona
e alla comunità, nonché la promozione della qualità sociale in una area
ad alto tasso di povertà, di disoccupazione, di microcriminalità, di immi-
grazione, oltre che carente di strutture e servizi sociali.
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Il Centro di Eccellenza è stato inteso sin dal suo nascere come agenzia di
servizio, ovvero – con un gioco di parole - servizio ai servizi dei territori
appartenenti al Patto della Sibaritide e del Pollino; vale a dire una agenzia
promotrice di progettualità, di innovazione della qualità sociale, di siste-
mi informativi nonché di ricerca e sviluppo per la crescita delle profes-
sionalità sociali locali.
Una specificità di questo centro è, occorre rimarcarlo, di “operare e pen-
sare in rete” in modo tale da poter creare sistemi integrati di reti sociali
tra le diverse realtà territoriali, superando quindi anche la logica degli
interventi suddivisi per comparti.

Le aree di lavoro del centro 

A) L’area Progettazione Sociale prevedeva l’attivazione di una modalità di
lavoro che permette di realizzare progetti finalizzati alla realizzazione di
interventi a favore dello sviluppo di politiche sociali, agendo costante-
mente sul coinvolgimento degli attori sociali. Il servizio offriva la possibi-
lità di individuare e programmare dei processi capaci di predisporre
interventi strutturali sulla base dei vincoli previsti dai bandi pubblici o
privati. Il servizio garantiva un intervento di formazione e aggiornamen-
to rivolto agli attori sociali come momento di trasmissione e acquisizio-
ne di un sapere tecnico e specialistico, una supervisione progettuale e
tecnica sui vari aspetti legati alla realizzazione di un progetto per tutta la
durata dell’azione, dallo start-up alla conclusione dell’attività stessa.

B) L’area qualità sociale prevedeva l’attuazione di un progetto molto arti-
colato che aveva la finalità di costruire un “sistema di qualità sociale”,
inteso come insieme di regole, procedure, incentivi e controlli atti ad
assicurare che gli interventi e i servizi sociali siano orientati alla qualità,
in termini di adeguatezza ai bisogni, efficacia dei metodi e degli interven-
ti, uso ottimale delle risorse impiegate, sinergie con servizi e risorse del
territorio, valutazione dei risultati, apprendimento e miglioramento con-
tinuo. Gli obiettivi venivano raggiunti attraverso la formazione per la rea-
lizzazione di una Carta dei Servizi Sociali “partecipata” intesa e realizza-
ta come “carta per la cittadinanza sociale”, che non si limita solo a
regolamentare l’accesso ai servizi riproducendo la logica dei soggetti
erogatori, ma si concentra sulle persone che hanno bisogno di accedere
ai servizi. In tal senso la carta dei servizi sociali viene a caratterizzarsi
come percorso progettuale finalizzato a conseguire gli obiettivi di pro-
mozione della cittadinanza attiva, consapevole nella popolazione, nelle
istituzioni e nei servizi.
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C) L’intento dell’area ricerca partecipata è stato quello di promuovere
azioni finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo del sistema
di welfare locale, di costruire azioni dialogiche non solo per promuovere
“servizi per”, bensì per attivare reti, concepite come sistemi di corre-
sponsabilità tra soggetti diversi, che si traducano in azioni co-partecipate
di nuova cittadinanza sociale. Si è scelto di dar vita ad un processo di
ricerca-azione, individuando in questo strumento una diversa modalità di
progettazione che, proponendosi di indagare e di conoscere – ossia di
“ricercare” - nel contempo offre e crea spazi e processi partecipativi
degli stessi soggetti intorno cui indaga. La ricerca-azione innesca, infatti,
un processo che permette di valorizzare il bene relazionale, la riflessività
sulla propria storia e cultura, la competenza che ogni vita porta con sé e
nel contempo attivare alcuni fattori di contesto per accrescere opportu-
nità di empowerment individuale e sociale.

D) L’area sistemi informativi ha come obiettivo quello di aggiornare i
dirigenti e gli operatori degli Enti partner del Patto sulle problematiche e
le potenzialità dei sistemi informativi, elaborare strategie di sviluppo del
sistema informativo integrato dei servizi sociali, costituire un punto di
riferimento qualificato per la costruzione del sistema informativo provin-
ciale e regionale. L’attività che si proponeva aveva, quindi, l’obiettivo di
fornire le conoscenze e le competenze necessarie per assumere decisio-
ni sui problemi riguardanti i sistemi informativi e sull’organizzazione dei
diversi servizi con lo scopo di delineare un intervento sia di tipo organiz-
zativo che informatico.

Il Processo

Come avviene in ogni buona organizzazione, durante la realizzazione del
progetto spesso ci si è soffermati su alcuni punti salienti:
I) Quali immagini/rappresentazioni abbiamo del “Centro di Eccellenza”?
II) Qual è la sua mission e come la identifico?
III) Quali sono le funzioni, i compiti e le responsabilità sui tre livelli ope-

rativo, di coordinamento e politico-strategico?
I) Il gruppo si è trovato di fronte a veri e propri momenti di gap dove ha
rischiato un forte invischiamento nei ruoli e nei compiti. Pertanto si è
lavorato molto sull’immagine che ognuno aveva del Centro: qualcuno ha
immaginato il Centro come “una bella bicicletta superaccessoriata,
nuova di zecca, perfetta nel suo funzionamento, completa ma che
nella la realtà era una bicicletta a cui mancano diversi pezzi, che
non funziona benissimo, un po’ sgangherata, con una ruota quadra-
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ta” qualcuno come un telefono senza fili o come un fiore con petali con-
vergenti. Da tali analisi sono emerse idee, consapevolezze e problemi del
gruppo che qui di seguito riassumiamo in forma schematica.

a) Idee
â Centro di formazione e innovazione
â Significatività per il territorio
â Dare continuità al “dopo”Progetto

b) Consapevolezze
â Crescere
â Una opportunità
â Lavorare tra soggetti diversi come risorsa ma anche come fatica
â Bisogno di diventare visibili 
â Creare identità del Centro (il Centro non è una sommatoria)

c) Problemi
â Comunicazione
â Ruoli – competenze – responsabilità
âVincoli bando e tempi
â Elaborare il ridimensionamento del Progetto

II) Gli incontri hanno avuto come momento di riflessione anche la
costruzione del logo, di una metafora e della Mission del Centro di
Eccellenza
Il gruppo ha dato al centro di eccellenza come logo un sole costituito
da una spirale a forma di C. I raggi del sole sono le quattro aree, la C è
simbolo del Centro di Eccellenza, la spirale è aperta; si potrebbe aggiun-
gere una E attorno alla C.
Come metafora, invece, si è pensato ad un carro trainato dal quattro
cavalli, guidato da un uomo che percorre una strada. Spiegazione:
L’uomo è il CNCA, le redini sono la metodologia di formazione partecipa-
ta utilizzata dal CNCA, i cavalli sono le équipes delle quattro aree, il carro
è il bagaglio di conoscenze, le ruote sono gli enti, la strada il territorio; il
tutto è ambientato in un territorio dove ci sono i monti (il Pollino) e il
mare (la Sibaritide).
Nella definizione della Mission il gruppo ha seguito i seguenti passaggi
logici e ha dato le seguenti risposte.

Identità: chi siamo?
Il Centro di Eccellenza è un Centro di servizi costituito da un’équipe
caratterizzata da professionalità e ruoli diversi, proveniente da quattro
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organizzazioni (Coop. Rossano Solidale, AGSS, Torre del Cupo e
Mondiversi), che, attraverso un lavoro di rete, hanno dato vita a una part-
nership (ATI).

Attività: che cosa facciamo?
Il Centro di Eccellenza, articolato in quattro aree di intervento:
Progettazione, Qualità sociale, Ricerca, Sistemi Informativi, promuove
azioni di formazione e di innovazione nel campo del lavoro sociale.

Destinatari?
Destinatari delle azioni del Centro di Eccellenza sono gli operatori socia-
li, nelle loro differenti professionalità e ruoli, sia del pubblico che del
terzo settore aderenti al Patto Territoriale del Sociale.

Scopo?
Le azioni del Centro di Eccellenza vogliono essere la risposta alle istanze
di cambiamento richiesto dalle nuove normative e, nello specifico, a un
bisogno di connessione e messa in rete dei singoli soggetti sociali e del
sistema informativo, a un bisogno di accompagnamento e consulenza
nella progettazione partecipata del sociale, di definizione della qualità e
alla elaborazione di modelli e strumenti condivisi di ricerca sociale.

Valori?
Il servizio si ispira ai valori della centralità della persona, della collabora-
zione, della corresponsabilità, della cooperazione, del lavoro di rete come
superamento dell’individualismo e del settorialismo, dell’interazione
necessaria tra pubblico e privato, per il raggiungimento della qualità
sociale.

Visione?
Insieme arriveremo a produrre una mentalità nuova e processi di cam-
biamento e innovazione della cultura e dell’azione sociale.

III) Per quanto riguarda le funzioni, i compiti e le responsabilità a tre
livelli (operativo, di coordinamento e politico-strategico), durante il per-
corso si sono evidenziati livelli di confusione che hanno portato il grup-
po spesso a ridefinirsi. Si è evidenziata una certa confusione e sovrappo-
sizione tra alcuni elementi del livello di coordinamento e di quello politi-
co-strategico Ci si è soffermati sulla distinzione tra coordinamento
politico, che è di coloro che svolgono un ruolo strategico-politico: i rap-
presentanti legali delle Associazioni e cooperative; tale livello prevede la
responsabilità della firma, del budget, il rapporto con l’ente pubblico a
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livello politico e coordinamento organizzativo dell’area, che preve-
de: rapporti con i relatori, organizzazione dei seminari, definizione dei
calendari, organizzazione del lavoro. Inoltre si sono definiti i ruoli tra
responsabili politici e Coordinatori strategico-organizzativi; sono stati sta-
biliti i luoghi, strumenti e risorse della comunicazione.
Grazie al risultato di questo lavoro di riflessione si sono potute esercitare
funzioni di regia del processo di realizzazione ed elaborazione del
Centro di Eccellenza, di coordinamento operativo dei diversi attori in
campo e delle diverse azioni e delle connesse attività di monitoraggio e
valutazione.
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4. Un modello per un’analisi
dei bisogni partecipata:
il risultato del lavoro sul campo3

Antonio Samà 

Dopo l’approvazione della 328/00 e della LR 23/03 nessuna attività
riguardante le politiche sociali ed i servizi sociali locali può essere pensa-
ta all’interno del paradigma linear-razionale. Si intende dire che non si
può più pensare ad un’attore esterno alla realtà locale che raccolga dati
quantitativi, formuli ipotesi e produca piani. Dalla esperienza della
285/97 alla riforma dell’assistenza il paradigma è cambiato: la partecipa-
zione di tutti gli stakeholders a tutte le fasi delle politiche sociali locali
(dalla progettazione alla valutazione) non solo è incoraggiata, ma è anche
vista come segno di buona pratica.
Il modello usato nel progetto sposa in pieno questo paradigma e fonda la
propria giustificazione metodologica sui principi della ricerca azione.
Questi principi si ancorano sull’assunto che per poter comprendere un
sistema (sia esso organizzativo che sociale) i soggetti della ricerca sono
l’oggetto stesso. I ricercatori in questo caso non sono più attori esterni al
sistema, bensì facilitatori del processo di analisi, apprendimento e cam-
biamento del sistema stesso.
La metodologia della ricerca azione è prevalentemente qualitativa, essa
si interessa delle percezioni, delle culture, dei comportamenti, delle
definizioni piuttosto che della misurazione quantitativa. Il focus sugli
aspetti qualitativi è tanto più significativo in quanto ci troviamo di fron-
te a bisogni – come quelli sociali - che, espressi o latenti, non sono defi-
nibili in termini epidemiologici. La soddisfazione di tali bisogni può
ricevere un significativo contributo dalla negoziazione di significati di
cui i diversi stakeholders sono portatori. Che cosa sono infatti gli accor-
di di programma della 285/97 ed i Piani di Zona della 328/00 se non
forme giuridiche ed istituzionali che esprimono il raggiungimento di
un consenso intorno a quali siano i bisogni di un determinato territorio
e le potenziali risposte?
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Il modello

Il modello con cui si è svolta la rilevazione può essere rappresentato
dalla seguente figura

L’analisi dei bisogni è stata il risultato di tre aree di attività (analisi quanti-
tativa, interviste a testimoni privilegiati e gruppi focus), ed ha influenza-
to la progettazione. Questo modello è stato applicato sia ad una dimen-
sione territoriale (un comune dell’ambito progettuale) che ad un gruppo
di utenti (i bisogni dei cittadini disabili).

Analisi quantitativa

La finalità di quest’area è stata quella di dare una dimensione quantitativa
ai potenziali cittadini con bisogni. Ha risposto a domande del tipo: quanti
sono i disabili nel nostro territorio, quanti di questi sono in età scolare?
Quanti di questi percepiscono pensione di invalidità ed accompagnato-
re? Quanti di questi usufruiscono di assistenza domiciliare?
Essa ha previsto la raccolta di dati socio-demografici del territorio/utenza
di riferimento. In assenza di fonti primarie (dati già pronti) la raccolta è
stata fatta attraverso gli archivi degli enti locali, autorità sanitarie, organi
dello stato ed organizzazioni del terzo settore.. È stata significativa
la tipologia di utenti e di bisogni che si è voluto indagare..
Questo ha voluto dire che la sperimentazione ha dovuto essere chiara
su quali bisogni/territorio/utenti svolgere l’analisi. Si è scelto, a scopo
di sperimentazione, un territorio e una popolazione di ridotte dimen-
sioni (un solo comune e un gruppo di utenti relativamente piccolo in
numero).
Dal punto di vista organizzativo questa attività ha richiesto:
- la chiara formulazione degli interrogativi a cui l’indagine socio-demo-
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grafica ha dovuto rispondere
- l’identificazione delle fonti (siano esse primarie o secondarie)
- una griglia per la raccolta dati
- una fase di raccolta dati
- una fase di analisi dei dati
- la produzione di un rapporto.
L’intero processo ha avuto durata di un mese ed ha visto impegnata una
ricercatrice.

Interviste a testimoni privilegiati

La finalità di quest’area è stata quella di raccogliere le opinioni dei prin-
cipali stakeholders sul presente e sul futuro di determinati bisogni in un
determinato territorio. Per testimoni privilegiati si è inteso responsabili
di organizzazioni, enti pubblici, enti del terzo settore, leader locali rico-
nosciuti che per la posizione che occupano ed il lavoro che fanno hanno
un contatto continuo con il territorio o gli utenti con cui svolgere l’anali-
si. Questa area ha consentito di andare oltre i numeri e raccogliere, da
chi vive quotidianamente l’esperienza, dati, analisi, opinioni, e suggeri-
menti. Le interviste – fatte presso le sedi degli intervistati – hanno usato
un questionario aperto e registrazione del colloquio, e si sono concentra-
te sulle seguenti aree:
- quali ritiene essere i bisogni di…
- quali di questi pensa siano soddisfatti e quali insoddisfatti
- come giudica le politiche locali verso questi bisogni
- cosa suggerirebbe per un miglioramento delle politiche
- come giudica l’erogazione di servizi
- cosa suggerirebbe per migliorarla
- come pensa i bisogni cambieranno nei prossimi 3/5 anni
- cosa suggerirebbe per essere pronti
- come pensa le politiche e l’erogazione debbano cambiare per essere
preparati.

Il numero dei testimoni privilegiati intervistato è stato di 10 unità.
Dal punto di vista organizzativo questa attività ha richiesto:
- la progettazione del questionario
- l’identificazione dei testimoni privilegiati
- l’accordo sulle date in cui condurre le interviste
- la conduzione delle interviste
- la sbobinatura del materiale
- l’analisi del materiale
- la produzione di un rapporto.
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L’intero processo è durato quattro settimane e ha visto impegnate due
ricercatrici.

Gruppi focus con utenti e familiari

La finalità di questa area è stata quella di raccogliere le opinioni ed i sug-
gerimenti degli utenti e dei familiari e di coinvolgerli nell’analisi dei biso-
gni così come consentir loro di avere un input nella progettazione.
Questa è stata l’area più sensibile dell’intero modello. Infatti quasi mai
utenti e familiari sono consultati, ed è molto comune che questa attività
sia guardata con scetticismo. Coinvolgere utenti e familiari è quindi stata
una delle attività centrali del modello. Il coinvolgimento è stato reale e
significativo. In questa area si è usata la metodologia dei gruppi focus
con due facilitatori. Per ciascun gruppo da consultare si sono previsti
due focus groups di 2 ore ciascuno. I due focus groups hanno avuto
come temi:
- cosa ci irrita dell’attuale erogazione dei servizi e cosa non funziona, per-
ché non siamo ascoltati e capiti (focus group 1)

- cosa vorremmo, come possiamo contribuire e come vorremmo essere
coinvolti (focus group 2).

Il numero e la composizione dei focus groups è stata connessa alle deci-
sioni di cui alla prima area. Si sono tenuti 4 gruppi (per un totale di 8
focus group).
Dal punto di vista organizzativo questa attività ha richiesto:
- la progettazione del focus group
- l’identificazione dei gruppi di utenti e familiari
- l’identificazione di aule neutrali in cui svolgerli
- l’invito a partecipare
- lo svolgimento dei focus groups (e la relativa raccolta del materiale)
- l’analisi del materiale
- la produzione di un rapporto.
L’intero processo è durato cinque settimane ed ha coinvolto due ricerca-
trici.
A conclusione delle tre attività il gruppo di lavoro ha avuto a disposizio-
ne tre rapporti su cui lavorare per produrre il rapporto finale che ha
costituito l’analisi dei bisogni. Questo rapporto è stato poi utilizzato per
la progettazione.
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5. La progettazione
Giorgio Sordelli

1. Progettazione e realtà

Pensare in modo progettuale e scrivere progetti rispondendo ai bandi
sono due modi di procedere in contrapposizione tra loro? 
Teoricamente no.Anzi, il secondo dovrebbe essere la logica conseguenza
del primo, anche se nella realtà quotidiana delle organizzazioni questi
due aspetti sono spesso distanti se non addirittura antagonisti.
In parte questo accade perché si confonde il processo progettuale con la
stesura del progetto, cioè si scambia l’insieme di tutte le azioni, riflessio-
ni e verifiche che conducono da un’idea alla sua realizzazione e alla sua
verifica, con quella singola azione specifica di scrivere un progetto. Nel
corso degli anni, grazie o a causa dell’aumento delle possibilità di ottene-
re finanziamenti attraverso la presentazione di progetti, questi due ele-
menti si sono sempre più sovrapposti.
Molte organizzazioni hanno supposto di lavorare per progetti solo per il
fatto che sapevano scrivere dei progetti, li sapevano “presentare” e riusci-
vano anche a farseli finanziare.
Si dimentica, però, la dimensione processuale. Le idee, le azioni, i risultati
sono in relazione tra loro in modo complesso e articolato: lavorare per
progetti vuol dire anche essere in grado di leggere questa complessità e
tentare di governarla in itinere e non a priori. Il progetto scritto non solo
è una parte dell’intero processo, ma una parte limitata e incompleta, che
va costantemente aggiornata e verificata.
A questa distorta percezione ha contribuito in modo specifico la moda-
lità del “bando”. Il sistema dei bandi progettuali ha avuto sicuramente
molti meriti e vantaggi: ha permesso di dare dei criteri omogenei per la
presentazione e la selezione dei progetti, ha introdotto alcuni concetti
fondamentali per innovare i processi progettuali4, ha facilitato la connes-
sione tra la parte economica e quella contenutistica e altro ancora.
Ma l’introduzione di questa modalità e lo sviluppo dei formulari hanno,
nel contempo, promosso una sorta di “pigrizia progettuale”.
Sostanzialmente si è passati da un processo del tipo
idea á progetto á ricerca delle fonti di finanziamento
a uno del tipo
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fonte di finanziamento á adattamento idee progettuali á
compilazione del formulario
Come si può notare dallo schema, si rischia di saltare completamente la
fase di progettazione che, come vedremo più avanti, non sempre guidano
l’estensore a ragionamenti coerenti con la logica progettuale.
La pura compilazione di un formulario, senza che vi siano dietro dei pro-
getti dettagliati e ragionati, rischia di non far percepire la complessità del
progetto e degli elementi che lo compongono, rischia cioè di semplifica-
re in maniera riduttiva tutto il processo.

Direzioni possibili

In realtà, nell’agire quotidiano le organizzazioni già compiono i vari pas-
saggi necessari alla realizzazione di un progetto, anche se spesso in
modo inconsapevole: quello che manca è l’esplicitazione del processo
progettuale.
Ma la mancanza di esplicitazione, e la sottostante non conoscenza di pro-
cessi e meccanismi di funzionamento, comporta vari rischi che possono
inficiare il buon andamento di ciò che si sta compiendo.
Tra questi, l’aumento dell’incidenza della casualità. Progettare permette
di evidenziare una serie di variabili “prevedibili” e di avere così un qua-
dro della situazione il più ampio e variegato possibile, completo di
“diversi scenari possibili”. Quanto meno riusciamo a prevedere queste
variabili tanto più aumenta lo spettro di quelle che in modo assoluta-
mente casuale interverranno nel processo progettuale.
Inoltre, sarò in grado di valutare quello che ottengo nella misura in cui
esplicito quello che voglio che accada (obiettivo) e il modo con cui
provo a far sì che accada (azioni e metodologie); ovvero la conoscenza
del proprio metodo progettuale e il lavoro di costante esplicitazione
consente un serio lavoro di verifica e di “aggiustamento in itinere”.
Certo è che nel nostro progetto possiamo pensare delle direzioni, sarà
poi la realtà e il confronto con le sue infinite variabili a dare la direzione
delle azioni. Ma pensare una direzione in anticipo non è poco: permette
di capire quale rotta darsi e come fare per ritrovarla.

Prospettiva storica

Progettare vuol dire aggiungere prospettiva alle proprie azioni, dal
momento che il “progetto” ha a che fare con una dimensione storica ed
evolutiva. Le organizzazioni, come già accennato, probabilmente in modo
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inconsapevole, lavoravano seguendo metodologie di lavoro coerenti ma,
soprattutto in passato, non coglievano la prospettiva storica del loro
agire; esse affrontavano in modo corretto un certo fenomeno e davano
risposte efficaci, ma nel contempo non lo collocavano in una dimensio-
ne diacronica di passato e di futuro.
Non sempre un buon cambiamento oggi produce buoni risultati nel
futuro. Ragionare allora in termini progettuali vuol dire pensare in modo
strategico, vuol dire collocare le singole azioni e i singoli risultati nell’in-
sieme complesso di tutte le altre azioni e risultati presenti nel sistema in
cui si opera. Progettare significa quindi pensare che quello che sto facen-
do oggi ha legami di diversa natura con tutto quello che nel passato è
stato fatto e che produrrà effetti che dureranno nel tempo, al di là della
mia possibilità e capacità di percepirlo. E facendo un ulteriore sforzo,
vuol dire tentare di capire la natura di questi legami e il loro funziona-
mento.

Pensarsi in un luogo

Ma i legami non sono solo di tipo storico. Nella realtà non esiste un sog-
getto che progetta e degli oggetti di progettazione: esistono, piuttosto,
delle interazioni tra soggetti che sviluppano processi di costruzione di
progetti.
Ogni volta che si pensa a un progetto è necessario ricordare che ogni
intervento deve essere in primo luogo considerato come un incontro tra
sistemi.
In questo senso tutto il lavoro deve assumere come riferimento privile-
giato la vita quotidiana e deve procedere nel senso di ricercare significati
che in essa si sviluppano. I progetti vengono pensati e realizzati all’inter-
no di “contesti reali” di vita e non è perciò possibile limitare la propria
attenzione solo a quelle variabili che possono essere isolate in laborato-
rio.
Proprio per questo il lavoro progettuale deve emergere da un processo
comunicativo anche non sempre esplicito tra tutti gli interlocutori, tra
chi “progetta”e chi “è progettato”.
Dobbiamo pensare che non siamo soli nel territorio e che il nostro pro-
getto e le nostre azioni si collocano in un vasto insieme di altri progetti e
azioni. Anche se non ci sono collegamenti espliciti e le cose sembrano
non essere contigue, dobbiamo avere coscienza che sono interrelati e
che si influenzano reciprocamente.
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2. Progettazione e processi partecipativi

Nella dimensione processuale del lavorare per progetti rientra, come si è
visto, la consapevolezza che le idee nascono all’interno di un’apparte-
nenza a un contesto, a una cultura e che le risposte ai bisogni nascono e
si sviluppano tra la gente e non al di sopra di essa.
Il lavoro progettuale, dunque, è il prodotto di un processo comunicativo
complesso che deve raccogliere il più ampio consenso e la più elevata
partecipazione degli enti/realtà del territorio, anche se con responsabi-
lità, ruoli e funzioni differenti.
Per tali motivi ci si dovrebbe orientare verso modalità di progettazione
condivise e partecipate5.
In qualsiasi tipo di organizzazione diventa quindi di primaria importanza,
da un lato, condividere con tutti i soggetti i passi che si intendono fare e
le modalità di realizzazione e, dall’altra, costituire un gruppo di lavoro che
segua più da vicino lo svolgimento del progetto. Questo perché davvero
l’iniziativa sia il risultato di un lavoro comune e non di pochi.

Partecipazione interna

Sempre più spesso nelle organizzazioni si sviluppa la scissione tra chi
progetta e chi mette in atto le azioni, tra chi pensa a dove e come andare
e chi poi effettivamente fa sì che le cose si muovano.
Ci sono cioè delle persone che “fanno” senza prendere minimamente
parte al processo preliminare di tipo elaborativo o a quello seguente di
tipo valutativo.
Tanto meno la gente partecipa allo sviluppo dei processi e quindi svolge
un compito parcellizzato, tanto più aumentano alcuni rischi:
• abbandono, dopo un breve periodo di tempo, della posizione occupata;
• percezione di essere un ingranaggio di una macchina che può funzio-

nare a prescindere dal proprio contributo;
• fenomeni di delega deresponsabilizzante;
• forme più o meno esplicite di opposizione alla realizzazione delle azio-

ni progettuali;
• fenomeni di gelosia e proprietà rispetto alla singola parte che si gesti-

sce, in contrapposizione al lavoro altrui e al lavoro globale.
È allora chiaro che lo sforzo del responsabile di un’organizzazione, e del
referente di un progetto, deve essere indirizzato verso la ricerca di modi
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possibili e realistici per promuovere la partecipazione.
La partecipazione deve diventare lo stile stesso del lavoro e uno degli ele-
menti costitutivi, sin dalle prime azioni, del progetto specifico.Talvolta le
persone vengono coinvolte dopo che il progetto è stato approvato, ma
questo non è sufficiente. Occorre trovare i modi più adatti per coinvolgere
le persone tenendo conto della specificità di ciascuno. Sarebbe inutile e
forse controproducente chiedere a tutti di partecipare alla fase di stesura
di un progetto o di partecipare a ore di incontri per capire la strategia
migliore per realizzare una certa idea. Ma è importante che le persone
avvertano che la loro idea, la loro personale e parziale percezione, è
importante per la realizzazione complessiva, magari mettendole al corren-
te di quanto si sta pensando, chiedendo idee e opinioni nei momenti infor-
mali, usando in modo diverso momenti già esistenti a livello organizzativo.
Ovviamente questa non deve essere solo una “strategia”, ma qualcosa di
cui si è fermamente convinti, poiché si ritiene che i punti di vista degli
altri, anche se parziali, limitati o in contrasto, possano in qualche modo
fornire elementi nuovi per un nuovo modo di vedere e pensare il proget-
to futuro.

Il gruppo di progetto

È importante promuovere a vari livelli la partecipazione della base sociale
allo sforzo progettuale; questo lavoro prelude alla costituzione di un grup-
po di lavoro che crei, realizzi e monitori lo svolgimento del progetto.
Nel gruppo di lavoro occorre contemplare figure e competenze differen-
ti, in modo da coprire le diverse aree necessarie per la gestione di un
progetto: dalle competenze tecnico-specifiche a quelle amministrative,
da quelle gestionali organizzative a quelle più specifiche per particolari
contenuti. Il “gruppo di progetto” diventerà il riferimento durante tutto il
percorso e dovrà darsi modi e tempi per lavorare in questa direzione.

Progettare con il territorio

La progettazione partecipata, la concertazione come metodo, l’informa-
zione e la comunicazione come relazione rappresentano i fattori qualifi-
canti di un lavoro di rete6 ormai diventato una necessità improrogabile
delle politiche sociali. Sempre più, infatti, i bandi progettuali chiedono, o
impongono, la messa in rete con altri soggetti e il più delle volte vengo-
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no “premiati” i progetti presentati da diversi soggetti, attraverso l’attribu-
zione di punteggi aggiuntivi. In altri casi la progettazione condivisa è
proprio un requisito di ammissibilità; il progetto deve essere presentato
da un ente in rete o da un insieme di enti riuniti attraverso modalità più
o meno formali.
Del resto, collaborare con l’ente locale e/o con altre realtà del territorio
(quali portatori di interesse rispetto al progetto) di fatto consente ad una
organizzazione “non autoreferenziale” di promuovere ed esprimere una
strategia condivisa nella comunità. Infatti ogni soggetto è parte di un
sistema e vi appartiene; possiamo scegliere se collaborare o meno, se
scambiare informazioni e interagire in modo formalizzato, ma non pos-
siamo decidere di appartenere o meno a una data realtà territoriale.
Lo abbiamo già chiarito, le idee nascono all’interno di una appartenenza
a un contesto, a una cultura; le risposte ai bisogni nascono e si sviluppa-
no tra la gente e non al di sopra di essa.
Ma chi sono concretamente gli altri con cui lavorare, con cui tentare di
trasformare idee, aspirazioni, bisogni in interventi specifici e risposte?
Potremmo dire, tutti i soggetti organizzati, formalmente e non, presenti
nella rete; interlocutori sono le altre organizzazioni, il mondo del volonta-
riato, i servizi pubblici, le pubbliche amministrazioni, i diversi soggetti
del terzo settore, le aziende. Non solo, è sempre più chiara e condivisa la
necessità di coinvolgere anche i “fruitori” del progetto nel processo par-
tecipativo.
Attraverso il coinvolgimento nel processo di “costruzione di senso” degli
attori sociali, operatori ed utenti stessi è possibile, grazie alle modalità
partecipative, riconoscere la progettazione come coerente con la mis-
sion degli interventi sociali.
Infatti è ormai opinione condivisa da molti che la finalità di un interven-
to sociale è lo sviluppo di processi di miglioramento dell’utenza e della
comunità locale nel suo insieme e la promozione di una migliore qualità
della vita, attraverso l’apprendimento o il recupero delle autonomie dei
soggetti.
Un intervento che rende la propria utenza cronica non realizza un inter-
vento utile per la comunità e, in tempi medio-lunghi, non è neppure utile
per l’utente. Fare progettazione partecipata, coinvolgendo in questo per-
corso attori sociali rappresentanti della comunità locale e degli utenti
stessi, diventa così parte di un processo di apprendimento finalizzato ad
aumentare le consapevolezze e il protagonismo di tali soggetti. In questo
senso risulta chiara la peculiarità della partecipazione: attraverso di essa
si persegue e si rafforza la propria mission, sviluppando congruenza tra
le finalità e la metodologia adottata.
Per essere tale, la partecipazione nel processo progettuale non può esse-
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re formale o rituale: deve coincidere con un reale conferimento di “pote-
ri decisionali” ai soggetti destinatari. Questo aspetto diventa, nella mag-
gior parte dei casi, l’elemento critico di questo approccio ed è quello
che porta al fenomeno della non-partecipazione; una persona o un ente
è portato a partecipare a un processo, che richiede tempo e energie, a
condizione che abbia la percezione che il suo sforzo possa contribuire
realmente al cambiamento ed alle decisioni da prendere.

Perché progettare con…

Come abbiamo appena visto, progettare con gli altri, sia internamente
che esternamente alla organizzazione, non è facile e particolarmente
“economico” nel breve periodo; affinché la partecipazione non resti un
puro slogan ideologico, peraltro oggi molto invocato, dobbiamo com-
prendere appieno i pregi e i rischi di tale modalità di lavoro.
In primo luogo, si tratta di una sfida al “professionismo specialistico” con-
cepito in termini di separazione rigida fra progetto e azione; purtroppo,
in ambito sociale, si sta sviluppando sempre più il fenomeno della divi-
sione tra chi progetta e chi realizza ciò che da altri è stato pensato.
Vediamo spesso come il proliferare di bandi stia rischiando di accentuare
questo fenomeno attraverso la creazione di veri e propri “progettifici”
slegati dalla realtà quotidiana e operativa.
La progettazione partecipata, in secondo luogo, può favorire lo sviluppo
di una sempre più forte sinergia tra le diverse componenti in gioco nel
processo, attraverso una metodologia chiara e sperimentata. In tal senso
può diventare la strada opportuna per favorire l’innovazione attraverso
l’interazione fra diverse competenze; tanto maggiori sono i soggetti in
gioco, con esperienze, competenze professionali e punti di vista diversi,
tanto maggiore sarà la ricchezza del prodotto e la possibilità che non sia
una mera ripetizione di quanto già sperimentato; il progetto diventa, allo-
ra, il risultato innovativo di nuovi punti di vista collettivi.
La progettazione partecipata, infine, è una modalità che sviluppa “senso
di appartenenza”nelle persone coinvolte; tanto più le persone si sentono
parte di un progetto più vasto, tanto più saranno portate a utilizzare tutte
le energie e le risorse a disposizione affinché l’idea venga realizzata nel
migliore modo possibile.
Ci sono però anche alcuni rischi connessi a questo modo di lavorare.
Non basta mettere i soggetti attorno a un tavolo perché si produca magi-
camente la condivisione e la compartecipazione al processo progettuale.
In modo molto sintetico possiamo così delineare le tappe di un processo
che possa portare a una reale integrazione:
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• riconoscimento della propria identità;
• riconoscimento dell’identità altrui;
• esplicitazione delle mappe (premesse);
• contratto.
Lo sviluppo di queste fasi, che progressivamente possono aiutare i sog-
getti a muoversi verso processi di collaborazione, è fondamentale.
Troppo spesso, nella realtà della progettazione, si inizia dal punto finale
della sequenza: il punto di partenza diventa la formalizzazione della colla-
borazione, dei tavoli di concertazione, delle modalità di interazione,
senza che a monte ci sia un reale riconoscimento reciproco.
La definizione del contratto e della formalizzazione delle procedure deve
diventare, invece, il risultato del processo e in ogni situazione è necessa-
rio scegliere la forma più adatta. È possibile costituire una ATI o ATS7, se la
collaborazione è limitata a un progetto specifico o un’associazione di
secondo livello o altre forme “consortili”, qualora si intenda sviluppare
forme durature nel tempo di collaborazione su fronti più vasti; è possibi-
le dare vita a partnership sostanziali senza vincoli o legami giuridici,
regolate da protocolli di intesa, da semplici scambi di lettere o da moda-
lità interne di regolamentazione.
Infine la partecipazione può essere facilmente manipolata e strumentaliz-
zata; i soggetti “più potenti”di un contesto partecipativo possono manipo-
lare altri soggetti del sistema a favore di interessi propri e impliciti.
Anche per evitare questo rischio e per poter sviluppare in modo armoni-
co questo lavoro possiamo individuare questi passaggi metodologici:
• lavoro sui sistemi di premesse (individuazione di alcuni punti di vista

da mettere in comune);
• definizione delle regole di funzionamento e di prassi di lavoro;
• definizione di strategie generali;
• condivisione di obiettivi comuni;
• sviluppo di azioni e interventi comuni;
• creazione di luoghi condivisi di confronto e di verifica.
La partecipazione applicata alla progettazione, se non è condotta corretta-
mente, può rappresentare un boomerang per chi la gestisce; se non vi
sono dietro i presupposti e i riferimenti sin qui detti, rischia di essere solo
un modo per complicare le situazioni e aumentare il numero di interlocu-
tori coinvolti con il conseguente rischio di “caos comunicativo”. Una effi-
cace progettazione partecipata deve essere affrontata con molta attenzio-
ne metodologica e deve saper andare oltre lo spontaneismo.
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È importante trovare forme e modalità per coinvolgere i soggetti del
sistema nella costruzione e partecipazione, per non cadere in definizioni
astratte e demagogiche.
Tutto ciò richiede un lavoro lungo e alle volte complesso, prevede lo svi-
luppo di competenze specifiche e l’utilizzo di risorse aggiuntive; questi
elementi, però, non possono essere presi a scusante per non intraprende-
re questa strada che, seppure difficile, è una modalità di intervento coe-
rente con i principi stessi del nostro lavoro. Ma non solo, questo approc-
cio al lavoro progettuale è un modo per “aver cura”: aver cura delle per-
sone, dell’organizzazione, dei processi e delle relazioni. Prendersi cura
dell’altro è dare attenzione ai suoi bisogni e alle sue potenzialità, ascoltar-
lo e stimolarlo, farlo sentire partecipe e importante per quello che sta
facendo e aiutarlo a collocarsi all’interno di quello che sta accadendo.
Prendersi cura è dare tempo ai “tempi di ciascuno”.
Per chi ha la responsabilità del progetto questo è anche un modo per
prendersi cura di se stesso, poiché la fatica preliminare sarà ripagata dal
coinvolgimento e dal supporto degli altri e forse anche dal sentirsi meno
soli e sovraccarichi.

3. Dalla progettazione alla valutazione

Il “processo di progettazione” si struttura come un complesso processo
in continua evoluzione. Ogni elemento che compone il processo globale
è legato agli altri in un costante scambio che provoca continue modifi-
che e quindi necessita di continue verifiche. Non è possibile pensare a
questo come la somma delle diverse tappe, di una sequenza pensata
come di tipo “causale”, ma come un sistema in continuo scambio.
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Possiamo rappresentare il percorso con questo schema; una sequenza
“logica” più che temporale di azioni interrelate tra loro; ma come vedre-
mo, nel momento in cui faccio programmazione sto nel contempo cer-
cando altri dati , nella fase di intervento dovrò ricalibrare gli obiettivi
specifici e così via. Questo schema, come tutte le forme di schematizza-
zione, riduce la realtà complessa, ma può essere utile per avere una idea
dei passaggi logici collegati al processo progettuale.

Idea progettuale

Non è certamente possibile definire il momento esatto in cui nasce una
idea progettuale e da chi esattamente viene formulata; nasce nel momen-
to in cui un assessore decide di aprire un nuovo servizio o nel momento
in cui un genitore si rivolge al comune per chiedere di essere aiutato in
quel suo specifico bisogno o quando un gruppo di operatori propone
una analisi del cambiamento dei bisogni della popolazione di quel terri-
torio? Ma forse non è molto importante definirlo, la cosa significativa è
che alcune delle molte idee, che si “muovono” all’interno del territorio
via via inizino a trasformarsi in processi progettuali.
In questa fase è necessario definire qual è la situazione che vogliamo
modificare e verso cosa desidereremmo farla evolvere, maturare e/o
modificare.
Operativamente si tratta di descrivere il problema e la situazione raccon-
tandone le peculiarità, la fonte da cui sono generati, il come si manifesta-
no sul territorio, quali sono le ipotesi di cambiamento; in questa fase si
parla di percezioni soggettive dei problemi poiché i dati che si hanno a
disposizione per formulare questa lettura sono dati disordinati, parziali e
non organizzati e si basano su sensazioni.
Il punto di partenza è costituito dalle conoscenze di cui già si dispone,
ma anche dai diversi punti di vista esistenti in un territorio rispetto a un
determinato fenomeno.

Definizione delle premesse

L’esplicitazione del sistema di premesse, che vanno dall’identità di chi
pensa al progetto e poi intende realizzarlo al quadro valoriale e politico a
cui si fa riferimento, è il primo passo da compiere nello sviluppo di un
processo di progettazione. Occorre che siano chiare le caratteristiche
degli attori che intendono portare avanti il processo progettuale e i pre-
supposti che li determineranno nelle azioni e nella metodologia di lavo-
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ro. Definire le premesse è necessario per la verifica ed è un atto di tra-
sparenza verso i soggetti che si intende coinvolgere e verso i fruitori del
progetto.
L’esplicitazione dell’identità degli attori del processo progettuale riguar-
da, più nello specifico, alcuni aspetti dell’identità organizzativa, che com-
prendono il numero delle persone coinvolte alle competenze e i ruoli di
ciascuna di loro, le procedure di cui dispongono per decidere e le moti-
vazioni che creano legame tra loro.
L’esplicitazione del sistema valoriale e politico di riferimento riguarda i
diversi modi di leggere la realtà e i significati che le si attribuiscono. Essi
portano a conoscenze, a ipotesi differenti, a modalità operative talvolta
contrastanti ed è quindi di fondamentale importanza esplicitarli e condi-
viderli con chi parteciperà al progetto.
Definire e ridefinire le premesse consente lo sviluppo del processo di
cambiamento; come in ogni campo nell’esperienza umana non è possibi-
le cambiare ciò che non si conosce.
Senza tale consapevolezza si rischia di compiere azioni operative incon-
grue o addirittura dannose per il processo di trasformazione, senza peral-
tro capire “come mai”.
Accanto a ciò, non meno fondamentale è l’esplicitazione, con criticità di
lettura, delle caratteristiche del tempo e della comunità in cui agiamo.
Le idee progettuali, infatti, non nascono dal nulla, ma dalla storia che di
giorno in giorno le organizzazioni, singolarmente e/o in gruppo, costrui-
scono all’interno di una prospettiva di crescita e di società. La storia del-
l’organizzazione si sviluppa a sua volta in un particolare periodo storico
e all’interno di un territorio specifico composito di enti, realtà e cittadini
in continua interazione.
Lavorare in modo coerente significa calare in una dimensione storica ed
esperienziale il nostro agire. Stringere il nostro operato con legami saldi
al tempo, al luogo e alla comunità in cui siamo.
La definizione dell’idea progettuale nasce spesso dal riuscire a visualizza-
re e intrecciare risorse ed energie umane, relazionali, economiche che
fino a quel momento erano rimaste sopite e nascoste con i desideri di
cambiamento.

Ricercare: ricerca dei dati e analisi dei bisogni

Dalla definizione del problema si cominciano a profilare le prime finalità
che si intendono raggiungere.
A questo punto è bene cominciare a raccogliere e sistematizzare una
serie di informazioni e di dati sia di tipo qualitativo sia di tipo quantitati-
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vo che possano essere utili per dare oggettività alla nostra lettura del
problema. Occorre inoltre capire se questi dati debbano essere subito
disponibili perché necessari già durante la costruzione dell’ipotesi pro-
gettuale o se possano essere ricercati più avanti in fase di attuazione.
Le informazioni e i dati potranno riguardare:
• lo scenario politico locale in cui si intende agire;
• le realtà che potrebbero essere coinvolte;
• le criticità che potrebbero mettere a repentaglio la riuscita del proget-
to;
• dati specifici per fare una corretta analisi del bisogno;
• le risorse a disposizione (umane, economiche, strumentali) o da trova-
re.
Un aspetto specifico dell’analisi dei dati è quello relativo all’analisi dei
bisogni, che rappresenta un elemento cruciale della progettazione. Infatti
è il momento in cui, attraverso la lettura dei “dati oggettivi” cercati, si
conferma o si smentisce la percezione che si ha del problema e/o della
situazione che si desidera modificare. Tale attività conoscitiva permette
di comprendere meglio il fenomeno e di orientare così, in modo coeren-
te, gli interventi e le azioni del progetto.
Ma l’analisi dei bisogni non può prescindere dall’analisi della domanda,
cioè dall’analisi dei condizionamenti e delle forme in cui gli stessi biso-
gni trovano esplicitazione. Occorre distinguere, ad esempio, tra domande
poste dal territorio, da singoli o da gruppi e comprendere quanto esse
siano correlate al “potere sociale” ricoperto. Così come occorre capire
quanto le domande poste siano coerenti con i bisogni effettivi e quali
contenuti impliciti eventualmente racchiudano o, ancora, quali domande
non riescano o non possano essere espresse da chi si trova in situazione
di bisogno.

Progettare: definizione delle finalità e degli obiettivi

Dopo tali passaggi è possibile definire con una certa precisione le fina-
lità generali e gli obiettivi del progetto.
Prima di fare questo, tuttavia, è importante che l’organizzazione formuli
una dichiarazione della sua mission, cioè della sua ragion d’essere, della
sua identità, dei suoi scopi e della sua unicità. Ciò potrebbe sembrare
superfluo in quanto generalmente si ritiene che i componenti siano con-
sapevoli degli scopi statutari della stessa. Spesso però il mutare del
tempo e il ricambio naturale delle persone possono far perdere il senso
della direzione originaria con il rischio di elaborare progetti non coeren-
ti con gli scopi dell’associazione e dunque non legati a una strategia
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complessiva di lungo periodo.
La dichiarazione della vision e dei suoi valori indica le mete strategiche
che si intendono raggiungere e il come. In questo modo sarà più chiaro
cosa si intende realizzare in un periodo medio-lungo e con quale stile.
Ciò premesso, le finalità che è possibile perseguire sono da intendersi
come scopi di lungo periodo che l’organizzazione vuole realizzare attra-
verso il progetto.
La definizione delle finalità permette una prima identificazione dei desti-
natari e lo stile dell’intervento nonché la modalità operativa.
A ciascuna finalità potranno essere collegati uno o più obiettivi specifici.
La logica è quella delle “scatole cinesi”: più si scende nello specifico, più
gli elementi verranno definiti con maggior precisione.
Gli obiettivi dovranno essere:
• chiari e comprensibili;
• misurabili (in particolare quelli specifici);
• realizzabili in un tempo determinato;
• verificabili.

Programmare: pianificazione del lavoro

Definite le finalità e gli obiettivi, cioè “dove andare”, occorre anche inter-
rogarsi su quali metodologie e strumenti utilizzare, cioè su “come anda-
re”. Esistono, infatti, modi diversi di raggiungere un obiettivo e non tutte
le metodologie sono coerenti con ogni obiettivo.
Bisogna passare così alla fase della programmazione, che vuol dire:
• Declinare obiettivo generale in sotto obiettivi
• Definire per ogni sotto obiettivo l’azione atta a raggiungerlo
• Definire tempi 
• Definire legami 
• Attribuire risorse
• Definizione dei particolari in base alla “scala”utilizzata.
Si identificano così delle fasi di lavoro che possono comprendere una o
più azioni da realizzare in un tempo determinato. A ciascuna azione
vanno abbinate le risorse umane, economiche, strumentali, ecc. necessa-
rie per la realizzazione dell’azione stessa. Nella fase di pianificazione si
deve prevedere l’inizio, la durata e la fine di ogni azione e quanto tempo
impegnerà le persone coinvolte nel progetto.
La variabile tempo nelle fasi di pianificazione e successivamente di realizza-
zione è fondamentale. Spesso non viene considerata ed è causa di molti fal-
limenti. Esiste, nel processo di maturazione e cambiamento, una gradualità
sequenziale e una opportunità temporale per compiere i passi necessari.
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Per programmare le azioni è possibile utilizzare il diagramma di Gantt,
che consente di dare una rappresentazione grafico-temporale della
sequenza delle azioni.

Il diagramma di Gantt oltre ad essere un ottimo modo per visualizzare la
sequenza delle azioni, le loro relazioni e la loro durata (Figura 2), permet-
te un ottimo controllo in fase di realizzazione; ci consente di visualizzare
lo scarto tra dove pensavamo di dovere essere in un determinato
momento e dove effettivamente siamo, permettendoci così di aggiustare
il tiro come evidenzieremo nella parte relativa al monitoraggio.
Per la realizzazione di un progetto bisogna prevedere l’impiego di risorse
oltre che umane e strumentali anche economiche. Nella fase di pianifica-
zione finanziaria, attraverso un’operazione analitica, si va ad attribuire un
costo a ciascuna azione; al termine di ciò è bene ricomporre i costi in un
quadro unitario e sintetico.
Lo strumento che definisce l’esatto ammontare delle risorse da destinare
a ciascuna attività nella realizzazione degli obiettivi di programma e spe-
cificando, nel contempo, il piano operativo da concretizzarsi in un deter-
minato ambito temporale è il budget.

Valutare

Sin dalla sua attivazione il processo progettuale si svolge parallelamente
ad almeno un altro processo: quello valutativo.
Possiamo intendere la valutazione come un processo di conoscenza
rivolto a formulare un giudizio costante su quanto accade. Questo pas-
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saggio cognitivo dovrà essere praticato intenzionalmente ed esplicitato
chiaramente se si vorrà governare il progetto. La valutazione si basa, dun-
que, su un’attività di comparazione tra ciò che è stato dichiarato nel pro-
getto e ciò che viene realizzato e sulla costruzione di parametri attraver-
so cui andare a descrivere, misurare, verificare, qualificare la realtà.
È bene che anche l’intero processo di valutazione venga realizzato dal
gruppo di progetto al fine di considerare i diversi profili del progetto:
finanziario, amministrativo, etico-valoriale, ecc.
La valutazione, provando a codificare almeno tre momenti, può essere
realizzata:
• prima (o ex ante), ossia prima di attivare il progetto provando a capire

l’impatto dello stesso e se vi sono le condizioni organizzative, politi-
che, economiche per sostenerlo;

• durante (o in itinere), ossia volta a controllare che il progetto si concre-
tizzi nel rispetto di ciò che era stato previsto e a programmare eventua-
li passaggi correttivi;

• dopo (o ex post), come operazione di rilettura dell’intero intervento e
verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati dichiarati nel
progetto.

La valutazione, se condivisa, diventa una preziosa occasione di scambio,
una riflessione che conduce alla crescita dell’organizzazione, degli opera-
tori, dei volontari e dell’intervento posto in essere.
Elemento chiave per la buona riuscita di un progetto è l’accompagna-
mento costante del processo con azioni atte a comprendere quanto sta
accadendo e a valutare il complessivo andamento del percorso.
Necessario allora dotare il progetto di un sistema di monitoraggio
costante, cioè di sistemi di accompagnamento e di verifica delle singole
azioni messe in atto. Il monitoraggio ci consente di analizzare lo scarto
tra i risultati attesi e quelli conseguiti, ed attraverso la comprensione e
l’interpretazione delle motivazioni, ci permette di correggere costante-
mente il “tiro”. Il lavoro di lettura e decodifica dei “feed-back” che per-
vengono, a tutti i soggetti coinvolti, durante lo svolgimento delle singole
“azioni” consente anche di “correggere” gli obiettivi iniziali e le ipotesi di
percorso, andando cioè a porre dei correttivi non solo alle azioni ma alla
struttura ed alla logica stessa del progetto.
Anche per questo, l’esplicitazione iniziale del sistema di premesse con-
sente l’attuazione coerente e corretta di questo lavoro, in quanto pone
un indice di riferimento entro cui collocare il processo di revisione8. La
definizione e la condivisione delle premesse consente di verificare la
congruenza delle singole azioni messe in atto con le premesse stesse. La
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mancanza di questo sistema di valutazione può portare facilmente a
deviazioni da quelle che sono le definizioni iniziali, senza che ciò possa
essere evidenziato. È importante sapere che durante un processo proget-
tuale è possibile cambiare strada, ma è necessario avere chiarezza sulla
direzione e possedere chiari sistemi di orientamento.
Per la valutazione valgono le stesse considerazioni fatte per la progetta-
zione relative al coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti9.

4. Il processo di progettazione ed i finanziamenti

Alle fasi di processo, sin qui tratteggiate, possiamo aggiungere alcuni pas-
saggi nel caso di progetti presentati in risposta a specifici bandi di finan-
ziamento (Figura 3).

Progettazione esecutiva
Il primo passaggio da compiere, subito dopo l’approvazione del proget-
to, è quello di rimettersi a… progettare. Nella fase precedente si era
cercato di progettare, investendo le risorse necessarie per poter
costruire un progetto di massima, con tutti gli elementi necessari per
cogliere la fattibilità dell’idea proposta, per evidenziarne i costi connes-
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si necessari per stilare il budget, per individuare le risorse da mettere in
gioco, ecc.
Ma tutto questo lavoro viene fatto prima di sapere se quel progetto verrà
realizzato; non ha senso, oltre al fatto che molto spesso non è possibile,
entrare nei minimi dettagli, investendo risorse ed energie che potrebbe-
ro anche andare sprecate.
Potrebbe essere uno spreco di risorse e di tempo sia perché il progetto
potrebbe non essere approvato sia perché ci potrebbe essere uno scarto
elevato tra il momento in cui si è pensato e scritto il progetto e quello in
cui viene approvato e quindi messo in “cantiere”. Chi ha esperienza in
questo campo sa che in un periodo non tanto lontano potevano trascor-
rere anche due anni tra la presentazione del progetto e la sua messa in
opera; oggi questi tempi si stanno accorciando, anche se resta uno scarto
minimo di alcuni mesi ed esiste il fenomeno dei ripescaggi10.
È ovvio, allora, che in caso di approvazione sarà necessario riverificare
tutte le informazioni raccolte nella fase di ricerca dei dati e precisare i det-
tagli di una programmazione di massima con dati più certi e attendibili.
La fase di riprogettazione è forse una delle più delicate perché da essa
dipenderà lo svolgimento delle azioni; tanto più sarà stato fatto un preci-
so e corretto lavoro di pre-progettazione tanto più sarà facile compiere
le azioni in modo corretto.
Vista la vastità e la complessità di alcuni problemi, anche in ambito
sociale, si sta introducendo una nuova modalità che potrebbe cambiare
in futuro questa sequenza: nella prima fase si presenta all’ente finanzia-
tore un’idea di massima (con obiettivi, partnership, azioni e budget);
dopo una prima approvazione, il gruppo di progetto ha un tempo stabi-
lito in cui fare la progettazione esecutiva, in cui cioè entrare nei dettagli
veri e propri. Dopo questa fase, riconosciuta economicamente come
fase già operativa del progetto attraverso un budget massimo disponibi-
le, il progetto viene vagliato dall’ente finanziatore e quindi approvato o
meno.
Per la prima volta, in ambito sociale è stata riconosciuta l’importanza11 di
una fase specifica di progettazione dettagliata dopo la quale valutare
effettivamente la qualità e la fattibilità del progetto. E probabilmente non
resterà l’unica applicazione di una teoria che in altri settori già da tempo
viene utilizzata.
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Concretamente, qual è il lavoro da fare in questa fase? È possibile, sche-
matizzando molto, individuare questi passaggi:
• verifica dei dati raccolti in fase di progettazione, alla luce delle modifi-

che avvenute nel contempo: i bisogni dell’utenza possono essere nel
frattempo cambiati, le offerte di servizi presenti nel territorio possono
essere aumentate e il progetto non essere più necessario;

• eventuali ricerche e approfondimenti di alcuni dati ricercati in prece-
denza solo in modo generale nella fase di progettazione: in fase proget-
tuale, ad esempio, si era ricercato il numero di giovani con problemi di
scolarità di un quartiere, ma in questa fase si vanno a individuare i sin-
goli problemi specifici dei diversi ragazzi coinvolti per capire che tipo
di azioni di supporto specifiche vadano messe in atto;

• rivisitazione degli obiettivi specifici individuati in modo da renderli più
specifici e chiari: alla luce dei nuovi dati raccolti, ad esempio, lo specifi-
co obiettivo di sviluppare un sistema di supporto al sostegno scolasti-
co, potrebbe essere riproposto come sviluppo di un servizio pomeri-
diano di supporto alle difficoltà relazionali dei ragazzi con problemi
all’interno del contesto scolastico;

• costruzione di un sistema di programmazione dettagliato di azioni da
compiere che preveda già in modo chiaro tempi e risorse in gioco.
Questo lavoro di programmazione è necessario anche in fase di proget-
tazione, perché è quello che permette di capire la correttezza dei
nostri obiettivi, costruire in modo approssimativamente realistico un
budget e di capire se si sarà in grado di realizzare l’ipotesi progettuale
con le forze che si pensa di mettere in campo. In fase di progettazione
esecutiva occorre “esplodere” lo schema di programmazione fatto.
Ogni singola azione prevista deve essere scomposta in tutte quelle
sotto-azioni necessarie per realizzare concretamente quanto previsto e
raggiungere così l’obiettivo prefissato. Se, ad esempio, nella progetta-
zione iniziale si prevede l’azione “pubblicizzazione”, in questa fase sarà
necessario definire le sotto-azioni necessarie (identificazione del mes-
saggio, costruzione del messaggio e dell’idea grafica, stampa, diffusione
del prodotto, ecc.), i soggetti coinvolti e i singoli tempi necessari per
realizzare ogni singola azione12;

• costruire un sistema di monitoraggio costante che permetta di capire
se e quanto si stiano raggiungendo i vari sotto-obiettivi e quanto ci si
stia avvicinando al raggiungimento dell’obiettivo finale.

Dopo questo lavoro è possibile iniziare a compiere le azioni progettuali.
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Anzi, compiere questa azione è già parte stessa della realizzazione del
progetto e in quanto tale richiede, come si è visto, tempo, risorse e
soprattutto cura di tutti gli aspetti fondamentali in un processo di pro-
gettazione. Vuol dire, inoltre, ricordarsi che questa azione va condivisa
con gli altri, siano essi partner del progetto o collaboratori. Significa,
anche in questa fase, non farsi prendere dalla smania di fare senza avere
prima pensato bene a ciò che si vuole mettere in atto, dandosi il tempo
necessario per comprendere e metabolizzare.

Report valutativo e rendicontazione

I progetti che ricevono un finanziamento pubblico, prevedono corretta-
mente, diverse forme di controllo13; le due principali modalità sono un
report finale e la rendicontazione economica.
La rendicontazione è la raccolta, l’organizzazione e la presentazione dei
documenti a valenza fiscale (pezze giustificative) delle spese sostenute o
delle autocertificazioni dei volontari per quanto riguarda il lavoro volon-
tario svolto.
La rendicontazione economica deve essere accompagnata da una sia
pure breve relazione di gestione del progetto, affinché con la massima
trasparenza si descrivano gli esiti e le congruenze tra azioni e costi soste-
nuti e si giustifichino eventuali scostamenti che si possono notare tra il
budget preventivo e quello consuntivo.
È strategico produrre una rendicontazione che sia la più chiara e leggibi-
le possibile, nella quale chi verifica (compresa la stessa organizzazione)
possa muoversi con disinvoltura e conservare il costante orientamento
rispetto alle spese e alle modalità di gestione intrattenute dall’organizza-
zione di volontariato.
Il report valutativo, se non deve essere redatto in base a schemi predi-
sposti dall’ente finanziatore, dovrebbe contenere tutti gli elementi emer-
si dal processo valutativo e scritti in modo tale da essere comprensibili a
chi non ha partecipato alle varie fasi del percorso.
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13 La confusione tra valutazione e controllo, in realtà assolutamente diverse sia per la natura
sia per la finalità intrinseca, spesso ha portato ad atteggiamenti reattivi nei confronti della
valutazione o contestativi nei confronti delle forme di controllo. Crediamo che forme di
controllo, sia da parte di chi finanzia il progetto sia di altri interlocutori indiretti, siano asso-
lutamente necessarie, ma che nel contempo debbano essere differenziate dal processo di
valutazione. Le differenze sono rispetto a:
• Soggetto che compie l’azione
• Forme di realizzazione delle azioni stesse (gli strumenti di rilevazione sono spesso gli stessi)
• Obiettivi dell’utilizzo dei risultati delle azioni



5. Bandi e formulari: di fronte alle fonti di finanziamento

Molto spesso uno dei più grandi deterrenti di fronte alla progettazione
su bando è proprio la quantità di fogli scritti che una persona si trova
davanti: delibere quadro che definiscono le linee politiche generali, deli-
bere specifiche attuative, bandi veri e propri, formulari da riempire e
tanti allegati necessari per la compilazione. In alcuni casi è possibile arri-
vare a diverse centinaia di pagine scritte, ma anche nei casi più semplici
occorre fare fronte ad alcune decine di fogli.
Il secondo problema che si incontra è il modo in cui i contenuti sono
espressi (spesso con un linguaggio legislativo e tecnico di settore) e
come sono elaborati graficamente sui fogli di carta o all’interno dei siti.
Infatti chi scrive un bando segue un proprio schema logico rispetto alla
sequenza degli argomenti e dei temi trattati e questa logica, oltre che dif-
ferire da bando a bando, è spesso diversa da quella di chi legge.
Il problema è quindi di orientamento da una parte e di ordine logico dal-
l’altra. Ovvero, è necessario dotarsi di una bussola mentale per districarsi
tra le “fitte selve” create dalle parole e, nel contempo, occorre imparare a
scegliere la sequenza logica con cui cercare e riorganizzare le informazio-
ni, sapendo che in molti casi un’informazione è discriminante per quella
successiva o può determinare l’interruzione della lettura del bando stesso.

Scadenza

La prima informazione da cercare è proprio la scadenza del bando.
Sembra banale e ovvio, ma non è così; spesso si viene a conoscenza di
bandi, in prossimità o addirittura dopo la scadenza dello stesso. Capita,
alle volte, di leggere interamente il bando e di scoprire solo alla fine (di
solito la data di scadenza non è mai all’inizio degli scritti) che in realtà è
stata una fatica inutile.
Diversi sono gli elementi che è possibile ricercare in merito alla scaden-
za. In primo luogo, la data di scadenza per la presentazione della doman-
da. Ovviamente, se il bando non è già scaduto, dobbiamo capire quanto
tempo abbiamo per compiere tutte le azioni connesse a quella domanda.
Ma non basta, perché è possibile anche cercare di capire (nel bando stes-
so o in testi a essi correlati) se vi sono altre possibili scadenze; esistono,
infatti, alcuni bandi detti “aperti”, ovvero bandi che hanno, oltre a una
scadenza specifica, anche periodi di presentazione ripetuti nel tempo.
Inoltre occorre capire se il bando considerato ha una cadenza di uscita
regolare e predefinita. Essa può variare o può non essere definita in
modo preciso.Anche se si è in ritardo per la scadenza imminente, si può
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già iniziare ad avviare il processo per la scadenza successiva, superando,
di fatto, la pessima abitudine di fare sempre le cose all’ultimo momento.
È necessario infine cercare di essere sempre informati sul bando che
interessa; talvolta ci sono proroghe sulle scadenze di alcuni bandi o la
creazione di progetti ponte - un modo per recuperare soldi non spesi,
ma già stanziati per quella specifica azione o area di intervento.

Soggetti ammissibili

I bandi spesso indicano quali sono i soggetti (con forma giuridica defini-
ta) che possono partecipare.
All’interno dei progetti è possibile operare rivestendo ruoli organizzativi
diversi; di seguito si riporta la terminologia più usata all’interno della
progettazione in ambito europeo.
- promotore: il soggetto che promuove, coordina, tiene le fila anche
amministrative del progetto;

- attuatore: colui che realizza le azioni o alcune di esse;
- partner: soggetto che collabora o partecipa ad alcune azioni senza che
queste però siano determinanti nella realizzazione del progetto comples-
sivo; i partner possono essere attivi, ovvero svolgere delle azioni, o passi-
vi, ovvero essere coloro che ricevono alcune azioni specifiche14.
In alcuni casi promotore e attuatore possono coincidere; in alcuni bandi
devono essere obbligatoriamente diversi.Ad esempio, alcuni bandi preve-
dono che il promotore sia un Ente pubblico che, a sua volta, identifica
sul territorio enti del terzo settore in qualità di attuatori delle azioni.
In questa fase, quindi, occorre vedere cosa prevede il bando rispetto ai
soggetti che possono presentare il progetto e quali requisiti devono
avere in merito alla forma giuridica.
Infine occorre collocare questa analisi all’interno di una riflessione più
ampia; in alcuni casi troviamo un bando a cui non è possibile partecipare
direttamente, ma che è possibile proporre ad altri enti, collaborando con
essi per la presentazione e la realizzazione.

Priorità e strumenti attuativi

Accertato che sia possibile partecipare al bando e che si sia ancora in
tempo per presentarlo, occorre prestare ancora alcune attenzioni.
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Ogni bando definisce delle priorità di attenzione o delle linee esclusive e
degli strumenti attuativi realizzabili. Ovvero un bando può definire che i
progetti debbano occuparsi di un certo problema o che possano essere
finanziati solo certi tipi di intervento o certi servizi.
Questa analisi serve per capire se l’idea progettuale da cui si parte può
trovare una collocazione o se questo non è il bando adatto, consentendo
così di decidere se procedere nel lavoro o tralasciare.

Destinatari

Infine non ci resta che cercare le informazioni relative ai destinatari. È
cioè opportuno cercare se nel bando ci siano vincoli particolari rispetto
ai destinatari del progetto, sapendo che esistono a grandi linee due possi-
bili tipologie: i destinatari finali, detti anche beneficiari, e i destinatari
intermedi. I beneficiari sono i soggetti a cui è destinato il progetto e
sono coloro che hanno la priorità assoluta rispetto a qualsiasi azione
posta in essere; i destinatari intermedi sono quei soggetti che compiono
azioni nei confronti dei beneficiari e che a loro volta sono destinatari di
qualche azione progettuale15.
Ogni bando pone dei vincoli, mette dei limiti a ciò che è possibile chie-
dere e sulle possibili modalità di realizzazione del progetto stesso. Di
seguito riportiamo i più significativi.

Vincoli economici: quanti progetti?

I vincoli economici sono di varia natura, alcuni relativi all’insieme dei
progetti finanziabili e altri specifici per la realizzazione del singolo pro-
getto.
Quasi tutti i bandi definiscono in modo chiaro l’ammontare complessivo
delle risorse economiche a disposizione per il finanziamento dei progetti
che verranno ritenuti ammissibili; in molti casi vengono anche evidenzia-
te le suddivisioni interne al budget complessivo.
La divisione può essere inoltre relativa alle aree territoriali.
In altri casi, in modo aggiuntivo ai criteri territoriali o in modo unico, la
suddivisione può essere fatta per tipologie di intervento o di enti che vi
possono partecipare.
Ma perché ci si deve perdere in mezzo a una quantità di numeri e cifre
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confronti di altri giovani individuati come target del progetto.



non sempre facilmente comprensibili?
In primo luogo la lettura di questo dato consente di capire l’entità delle
disponibilità finanziarie e, di conseguenza, di avere una prima idea sull’o-
rientamento, da parte dell’ente erogatore, verso quel tipo di area proget-
tuale. Ma questo dato assume una rilevanza cruciale associato a un altro
dato: la quota massima richiedibile per ogni singolo progetto. Nella quasi
totalità dei casi il bando prevede una cifra massima richiedibile e quindi
finanziabile per il progetto.
La cifra totale a disposizione divisa la quota massima richiedibile permet-
te di capire quanti progetti, nella ipotesi in cui tutte le domande chiedes-
sero il massimo, potrebbero essere finanziati.
Sulla base di calcoli statistici, calcolando la media tra chi chiede il massi-
mo e chi chiede cifre inferiori, è possibile ipotizzare il numero dei pro-
getti potenzialmente finanziabili. Questo calcolo è importante perché
consente di valutare se per l’associazione è opportuno presentare un
progetto in un bando aperto a tutta l’Italia che prevedibilmente finan-
zierà, ad esempio, al massimo venti progetti.

Vincoli economici: voci di costo

Fatto questo calcolo preliminare è possibile analizzare i vincoli economi-
ci interni al progetto. Quasi tutti i bandi prevedono, anche se con livelli
di dettaglio molto diversi tra loro, dei vincoli rispetto ai costi massimi
ammissibili per le singole voci di costo. Si va dal massimo dettaglio dei
progetti del Fondo sociale europeo alla definizione di alcuni parametri
generali di alcuni bandi, come ad esempio il bando finanziato dalla Legge
nazionale nr. 266/91.
Ad esempio vi possono essere dei limiti rispetto al costo di certe presta-
zioni, alcune tipologie di spesa non possono superare una data percen-
tuale (ad esempio, i costi di progettazione non possono essere superiori
al 5% del costo complessivo del progetto), certe spese sono riconoscibili
solo a certe condizioni, ecc., mentre alcuni costi possono non essere
affatto riconosciuti (ad esempio, l’acquisto di strumentazione informati-
ca/didattica o la ristrutturazione di immobili).
È importante andare a verificare questi vincoli prima di iniziare a scrive-
re nel dettaglio il progetto perché alcuni parametri potrebbero non esse-
re congruenti con l’idea progettuale. Spesso, ad esempio, uno dei vincoli
è relativo alle spese per acquisto, affitto e ristrutturazione di beni immo-
bili; se l’idea è di ristrutturare un immobile per realizzarvi un servizio,
quel bando non sarà adatto e sarebbe quindi inutile proseguire nel lavo-
ro di progettazione.
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Vincoli economici: cofinanziamento

Altro elemento ormai presente nella quasi totalità dei bandi è il cofinan-
ziamento.
La voce cofinanziamento, introdotta molti anni fa dai progetti europei e
ora presente anche in alcuni bandi di privati o di fondazioni, ha una sua
logica precisa: l’ente finanzia il progetto a patto che il soggetto che lo
realizza investa risorse proprie, economiche e umane16.
La percentuale di cofinanziamento richiesto varia da bando a bando, a
partire dalla tipologia di azione finanziabile e dalla collocazione territo-
riale del progetto: si va dal 75% di alcuni bandi di formazione rivolta ai
dipendenti delle imprese al 10% di alcuni bandi rivolti esclusivamente
alle organizzazioni di volontariato.
La quota di cofinanziamento può essere composta da varie voci di costo
del progetto17, quali ad esempio il costo dei dipendenti coinvolti nel pro-
getto, il costo presunto derivante dall’uso di proprie strutture e risorse, da
risorse finanziarie proprie o di altri enti partner del progetto, da elargizio-
ni destinate a tale scopo da parte di sponsor privati e molte altre ancora.
Solo da poco tempo è possibile valorizzare il lavoro volontario; ovvero è
possibile mettere come quota di cofinanziamento il costo presunto del
lavoro volontario. Non viene cioè pagato il lavoro dei volontari, ma si
riconosce che quanto prodotto gratuitamente dai volontari è quella
parte che l’organizzazione mette per la realizzazione del progetto.
Nonostante abbia degli innegabili rischi, questa nuova modalità permette
agli enti di volontariato, e più in generale a molti del terzo settore, di par-
tecipare ai bandi progettuali.

Vincoli temporali

Ma i vincoli economici non sono gli unici. Occorre anche analizzare
quali vincoli temporali sono posti dal bando.
La durata massima del progetto è il primo elemento che è necessario
identificare; quasi sempre i bandi definiscono un tempo massimo entro
cui il progetto dovrà essere realizzato. Sapere questo dato permette di
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spesso complica le cose a chi, come il più delle volte capita nel mondo del terzo settore,
non ha altre risorse e dalle proprie attività non trae utili o, comunque, non ne trae a suffi-
cienza per poter essere reinvestiti in altri progetti.
17 Occorre prestare attenzione al fatto che alcuni bandi possono porre dei limiti a tali voci e
bisogna tenerne conto per non incorrere in gravi conseguenze in sede di rendicontazione,
come l’esborso di tasca propria di somme di denaro non previste o l’invalidazione totale
del progetto.



capire se l’orizzonte temporale previsto è coerente con quanto espresso
dal bando e/o se è possibile/necessario ridefinire altri confini, magari
attraverso la scomposizione del progetto in sotto-progetti.
Altro dato da ricercare, anche se non sempre è espresso o è posto in
modo chiaro e coerente è la data entro cui il progetto deve terminare. In
alcuni casi la data di fine è in relazione all’effettiva data di inizio del pro-
getto, coincidente con il momento di stipula dell’atto formale tra l’ente
erogatore e l’ente realizzatore del progetto, mentre in altri la data è indi-
pendente, ovvero è fissata a priori in un dato momento. Questa seconda
modalità è estremamente problematica perché spesso, a causa dei ritardi
burocratici nell’approvazione del progetto nella stipula della convenzio-
ne e di altri imprevisti di percorso, il progetto riesce a partire molto a
ridosso della data di scadenza, costringendo a realizzare in tempi molto
compressi azioni previste in un modo completamente diverso.

Vincoli procedurali

Infine esistono altri piccoli vincoli da analizzare. Il più delle volte il
bando prevede delle specifiche modalità di presentazione che vanno
rispettate, pena la non ammissibilità del progetto.Tra queste, l’utilizzo dei
formulari appositamente predisposti e i fac-simile della domanda di pre-
sentazione, che prevedono la presenza di alcuni dati specifici. Bisogna
poi verificare la data entro cui va presentata la domanda, controllando
bene se viene considerata la data di spedizione o la data di arrivo; in alcu-
ni casi il progetto deve arrivare entro e non oltre una certa data18, indi-
pendentemente dal mezzo con cui la domanda perviene e dalla data in
cui è stata spedita.
Infine, vale la pena controllare se sono esplicitamente previste particola-
ri procedure successive alla approvazione del progetto. Non sappiamo
ancora in questa fase se il progetto verrà approvato, ma vale la pena
sapere quali vincoli ci aspettano nel caso di una sua approvazione.

Nei panni di chi valuterà

Qual è l’ultimo passaggio dopo aver accertato che il bando in questione
possa avere una certa attinenza con la nostra idea, che esistano tutti i
requisiti per parteciparvi e che si sia analizzato attentamente tutti i vin-
coli e i limiti posti dal bando in questione?
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Una prima attenzione generale è quella di non dare nulla per scontato.
Troppo spesso quando si scrive un progetto si danno per scontate un’in-
finità di cose che si riveleranno poi decisive per la valutazione dello stes-
so. Si dovrebbe applicare la stessa regola generale che viene usata quan-
do si scrive un qualsiasi altro testo: non presupporre che quello che si
pensa lo pensino anche gli altri, che quello di cui si è a conoscenza sia
conosciuto anche dagli altri. È risaputo quanto questo sia difficile; vuol
dire in qualche modo uscire da se stessi per mettersi nei panni di qual-
cun altro che, nel caso particolare della valutazione dei progetti, non si
sia neanche chi sia, che grado di dimestichezza abbia con quanto si sta
trattando e che orientamenti abbia sul tema in questione. Spesso una
parte del formulario chiede di giustificare il progetto, di evidenziare
quali sono gli elementi che lo rendono necessario.
Sono necessari, allora, per giustificare il nostro progetto, dati verificabili,
letture complesse e articolate della realtà e dei fenomeni di cui ci si
vuole occupare; bisogna rendere il più chiaro e “dimostrato” possibile il
perché della necessità di realizzare proprio quella idea che si ha in
mente.
Non esistono delle cose di per sé necessarie o oggettivamente valide.
Solo per fare alcuni esempi: un Centro di aggregazione può avere senso
in un territorio e non averne alcuno in un altro; un progetto di connes-
sione tra le persone e di trasporto assistito può essere fondamentale in
un contesto rurale con scarsi o difficoltosi sistemi di comunicazione
come non averne alcuno in ambiente urbanizzato. Sono dettagli che
forse ci sfuggono, perché la nostra rappresentazione del mondo è legata
alla nostra storia; sono variabili, però, che rischiano di invalidare il nostro
progetto se non si è stati in grado di rendere questa rappresentazione
comprensibile anche a chi ha una storia diversa dalla nostra.
Un buon modo per verificare quanto il progetto sia effettivamente com-
prensibile agli occhi di terzi è quello di farlo leggere a una persona com-
petente nell’argomento ma che non è direttamente coinvolta nel proces-
so. È meglio ricevere critiche e giudizi negativi in fase di stesura che in
fase di valutazione da parte della commissione; ci sarà comunque tempo
e modo per migliorare quanto si sta facendo.
Oltre a cercare di rendere il progetto comprensibile a chi lo leggerà e lo
valuterà, occorre comprendere come, attraverso cioè quali criteri e
modalità, verrà valutato.
In alcuni casi i criteri di valutazione sono esplicitati in modo dettagliato:
nel bando stesso sono riportate le schede di valutazione del progetto,
con le singole voci che verranno valutate e i criteri con i quali verranno
attribuiti i punteggi.
In altri casi, invece, vengono definite le aree che verranno sottoposte a
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valutazione e i criteri di massima con cui verranno misurate.Tra questi,
ad esempio, la chiarezza e l’accuratezza nella formulazione degli obietti-
vi, la coerenza tra obiettivi e piano operativo, l’individuazione di stru-
menti e modalità per la verifica intermedia e finale del progetto, la preva-
lenza di lavoro volontario.
In altri casi ancora vengono definite le priorità e le caratteristiche secon-
do cui saranno valutati i progetti, che possono essere, ad esempio, il con-
trasto di forme di disagio, una particolare innovatività con spiccata valen-
za sociale, la promozione di collaborazioni e sinergie, la costituzione di
reti e la promozione di interventi pilota finalizzati a mettere a punto
modelli di intervento.
Esiste poi un’infinita serie di elementi che diventano fondamentali al fine
della valutazione del progetto: imparare a evidenziarli e in alcuni casi
quasi a “scovarli” può fare la differenza nell’approvazione e nel finanzia-
mento del nostro progetto. Tra questi, ad esempio, si segnala il fatto di
aver già presentato richiesta e ricevuto finanziamenti in edizioni prece-
denti di un medesimo bando, la quota più o meno elevata di cofinanzia-
mento, la qualità delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto
e i loro curricula.

6. Progettazione e bandi di finanziamento: un incontro possibile?

Con tutte queste attenzioni è possibile accingersi all’ultimo compito:
stendere la versione finale del progetto e compilare il formulario.
Il formulario ha una logica finalizzata alla valutazione, da parte di soggetti
terzi, del progetto e si gioca su una raccolta di dati descrittivi sintetici e
quantitativi. Dal punto di vista dell’estensore del bando, che ha anche il
compito di valutare le proposte, questo modo di procedere è perfetto e
coerente: permette di indirizzare le risposte su ciò che interessa, permet-
te di omogeneizzare il metodo espositivo rendendo il compito di analisi
più veloce favorendo una comparazione tra i diversi progetti che arriva-
no. E non da ultimo, in alcuni casi eccellenti, permette anche di rendere
automatiche alcune procedure attraverso l’informatizzazione del formu-
lario stesso. Una logica, quindi, non necessariamente legata alla compren-
sione e alla realizzazione del processo progettuale nel suo complesso, ma
atta a evidenziare quegli aspetti ritenuti fondamentali da parte di chi ha
istituito quel bando.
È opportuno quindi capire se e in che modo il formulario consente di
esprimere tutta la complessità e l’articolazione del nostro progetto, in
modo da riuscire a rendere comprensibile quanto si ha in mente attra-
verso l’uso di questo strumento il più delle volte obbligatorio.
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È anche possibile allegare - salvo espressa proibizione di allegare altri
materiali oltre al formulario e alla domanda, come in alcuni bandi recenti
- un progetto dettagliato, scritto con modalità proprie e non vincolate.
Non è detto però che questo verrà letto da chi valuterà il progetto: alle-
gare un progetto dettagliato e maggiormente esecutivo di quanto con-
senta il formulario aiuta a far capire lo spessore del progetto, ma è bene
non affidare a questa aggiunta la vera essenza del progetto, snobbando o
mal compilando il formulario. Spesso i formulari sono limitanti: chiedono
contenuti e aspetti che a noi sembrano irrilevanti e ne trascurano altri
per noi importanti, sono strutturati con logiche diverse da quelle con cui
noi abbiamo progettato e il più delle volte non permettono neanche
quel minimo di diversificazione grafica che consente di rendere il tutto
più leggibile. Nonostante questo occorre imparare a utilizzare questo
strumento cercando di trarne il meglio possibile, occorre imparare a
navigare tra riquadri, cornici e schemi riassuntivi senza che questi
distruggano la creatività e la natura stessa del progetto.
I formulari, inoltre, se male interpretati come strumenti di lavoro, rischia-
no di essere delle vere e proprie trappole, di cui inizialmente non ci si
accorge ma che nel lungo periodo provocano danni considerevoli.
Secondo quanto già osservato, il processo logico prevederebbe la stesura
di un progetto e solo in un secondo momento la compilazione del for-
mulario. Ma quanti in realtà procedono davvero in questo modo? quanti
enti hanno la possibilità o le risorse per effettuare questi passaggi in
modo coerente? e quante volte si viene a sapere di bandi all’ultimo
momento? quante volte, poi, presi da altre cose apparentemente più
importanti o urgenti, si rimanda il tutto?
Il formulario rischia così di diventare la “tomba” del pensare per progetti.
Si mettono in sequenza azioni, nomi, fasi, costi senza cercare di costruire
prima un senso globale a tutto il pensiero progettuale. In aggiunta, vi è
un ulteriore e non trascurabile problema: il progetto, nel caso venga
approvato, deve essere pianificato e realizzato e talvolta ci si trova a
dover ripensare tutto perché la logica del formulario non ha nulla a che
vedere con la realtà.
È quindi sempre più necessario sviluppare professionalità che sappiano
tenere insieme questi due aspetti, così interrelati ed interdipendenti.
In tutti questi anni di lavoro e di formazione nel terzo settore e nel
mondo del volontariato si fa ancora fatica a cogliere molti aspetti del
“lavorare per progetti”; il più delle volte ci si accorge che le mille teorie
possono aiutare ma non possono risolvere e ci si rende conto che anche
le impostazioni più rigorose dal punto di vista metodologico lasciano
grande spazio all’imprevedibile.
Si ha la sensazione che quanto più si cerchi di definire teorie e metodi
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tanto più si allarghi il divario fra il pensiero e la realtà. E spesso si cade in
questo ulteriore tranello: nutrire la più o meno esplicita fantasia che una
buona teoria e un rigoroso approccio scientifico possano rendere
“padroni” della realtà, mettere cioè in grado di prevedere e predetermi-
nare ciò che accadrà.
È banale, forse, ma è una tentazione molto sottile presente tanto più in
chi, occupandosi di esseri umani, deve costantemente fare i conti con un
altissimo tasso di imprevedibilità, con la “capricciosa” natura umana e
con la frustrazione dei fallimenti, al di là dei mille sforzi fatti.
E allora ben vengano gli strumenti, le metodologie sofisticate e tutto ciò
che può aiutare a sistematizzare, a dare una forma logica e coerente; ben
vengano i bandi e i formulari, che obbligano in qualche modo a fermarsi
a scrivere e a sistematizzare l’operato quotidiano. Purché tutto ciò non
ponga un freno al desiderio di ricerca di strade sempre nuove e più adat-
te, alla sana percezione dei propri limiti e ambivalenze, al corretto e
costante confronto con le contrarietà della realtà rispetto alle proprie
idee. E soprattutto alla coscienza dei nostri sbagli.
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6. Il piano di zona
Lidia Stigliano 

La riforma dei servizi e degli interventi sociali, attivata grazie alla legge
328/2000 e agli atti normativi correlati, rappresenta un punto di riferi-
mento importante per tutti i cittadini e per i diversi attori sociali. Dopo
decenni di attesa, la legge di riforma offre alle politiche sociali una
opportunità di sviluppo, a favore di tutti i cittadini, partendo proprio da
coloro che sono più vulnerabili. L’attuazione della riforma è anche una
sfida professionale e organizzativa per chi è impegnato nella progettazio-
ne e nella realizzazione dei servizi e degli interventi.
La costruzione del “piano di zona” rappresenta un banco di prova cru-
ciale per l’attuazione della riforma. Un piano inteso come strumento di
progettazione partecipata, di monitoraggio costante dei bisogni, delle
risorse e degli interventi. Infatti si intende attraverso esso decifrare
nuove e vecchie domande sociali, organizzare le risorse disponibili, in
un quadro di “bilancio allargato”, individuare e coinvolgere i tanti attori
del sociale, istituzionali e non, attivare strategie di prevenzione, definire
obiettivi, standard operativi e modalità di valutazione, riorganizzare l’of-
ferta dei servizi. Questo insieme complesso di azioni trova forma pro-
prio nel Piano di Zona, un programma di interventi che pone al centro il
territorio locale con i suoi problemi e le sue risorse, facendoci definiti-
vamente uscire da interventi rivolti a categorie chiuse o esclusivamente
assistenziali.
La programmazione sociale sceglie invece di mettere al centro la comu-
nità locale e il suo sviluppo. Lo stesso itinerario di costruzione del piano
di zona, con la convocazione degli attori sociali, l’ascolto dei cittadini, la
progettazione partecipata, rappresenta già di per sé un importante inter-
vento di costruzione di una partnership diffusa. Costruire il piano di
zona non vuol dire infatti confezionare un buon documento quanto
invece attivare, in modo permanente, una nuova modalità di lavoro
sociale fondata sull’incontro tra responsabilità istituzionali e responsabi-
lità civiche.
Si tratta quindi di passare da una programmazione basata su una prospet-
tiva di governament ad una prospettiva di governance, coinvolgendo
altri soggetti istituzionali e il terzo settore19.
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I riferimenti normativi

La legge quadro 8 nov. 2000, n. 328

La sua approvazione ha rappresentato lo “sparti acque” tra servizio socia-
le e politiche sociali. Composta dai suoi trenta articoli, è orientata verso:
• l’ affermazione dei diritti sociali come diritti di cittadinanza,
• la promozione dell’ azione sociale a sistema integrato
• la valorizzazione dei ruoli dei diversi soggetti in una logica di inte-

grazione e collaborazione,
• la costruzione di una rete di sicurezza e di protezione per i cittadini

e le famiglie che si trovano in condizioni di disagio,
• la creazione un sistema di governo entro una logica di sussidiarità

verticale (stato- regione- enti locali) ed orizzontale (politiche ed
azioni sociali di concerto tra gli attori di un territorio pubblico e
privato sociale) in riferimento alla Legge costituzionale n° 3
“Modifica al titolo V della seconda parte della costituzione.

È chiaro che i suoi intenti pongono un limite tra pensieri vecchi e ante-
cedenti alla legge, orientati verso una logica di assistenzialismo nella
quale la funzione dei servizi, e delle singole professionalità, era quella di
cura e accudimento riparatorio, e pensieri nuovi e significativi, che scar-
dinano il sistema sociale tradizionale introducendo un nuovo modo di
pensare e agire in rete, programmando, attivando risorse interne e questa
volta anche esterne, rappresentate non solo dagli altri servizi, ma dai cit-
tadini stessi portatori di richieste, e dalle loro famiglie. È in questo qua-
dro di cose che pensiero e azione fanno parte di un unico disegno orga-
nico di sviluppo volto dunque non più a scindere ma ad integrare risorse
già esistenti e non nella realizzazione di interventi il più vicino possibile
ai bisogni dei cittadini.

La legge regionale 5 dic. 2003, n. 23

Fino all’anno 2003 la regione Calabria ha governato il sociale con una
norma programmatica del 1987 (legge regionale n. 5/1987) in materia di
“Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali”. È solo
nel 2003, che la nostra regione emana la L. 23/2003 in materia di
“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella regione
Calabria”.A quasi due anni dalla sua emanazione la legge 23/2003, copia
quasi conforme alla legge 328/2000, resta ancora una “meta” da raggiun-
gere almeno in pratica, già, perché si stenta ancora a tradurre in prassi le
nozioni teoriche. Ma vediamo cosa cambia con l’emanazione di questa
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legge regionale. Con la suddetta legge la Calabria si impegna, in riferi-
mento alla legge quadro 328/2000, a disciplinare e riordinare gli inter-
venti e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale promuoven-
do anche la partecipazione dei cittadini, come soggetti attivi nella pro-
grammazione e progettazione degli interventi. Cittadini attivi anche per
il fatto che i servizi sono chiamati ad adottare una Carta dei servizi (art.
21), ossia una sorta di “Carta d’identità” , strumento di misurazione del
servizio, di informazione agli utenti e di controllo del raggiungimento
degli obiettivi. La sua diffusione impone un significativo cambiamento
culturale verso la promozione della qualità e il coinvolgimento degli
utenti, conseguibile attraverso una graduale maturazione.Tale è allora lo
“spirito” della legge (Montesquieu) ed è in questi termini che i cittadini
possono far valere i loro bisogni come diritti ed esigere interventi a loro
favore. Partire quindi dall’ utente e formulare sul suo bisogno l’interven-
to. Ciò cambia radicalmente il modo di fare assistenza mediante quegli
interventi che potevamo definire “a pioggia”, trasformando quest’ultimi
in interventi mirati e qualificati.A tal proposito voglio richiamare l’art. 6
della suddetta legge nella quale “la valutazione del bisogno è condizione
necessaria per accedere ai servizi”, tale valutazione “si conclude con la
predisposizione di un progetto personalizzato” dunque mirato, a misura
del bisogno del cittadino. È dunque nell’intervento che i servizi presenti
sul territorio sono chiamati a collaborare creando quel sistema integrato
tanto atteso e acclamato dalle leggi vigenti.

Il piano di zona

Il sistema delle responsabilità e le specifiche attribuzioni di competenza,
ripartite tra i diversi livelli istituzionali, comportano la necessità di coniu-
gare il livello di programmazione regionale con un livello che risulti ade-
guato e funzionale alla rappresentanza, alla protezione e alla promozione
degli interessi specifici della popolazione, nelle singole comunità locali,
adeguate per territorio e popolazione.
Il Piano di Zona finora, nelle regioni dove lo si è introdotto, è stato preva-
lentemente orientato a delineare le modalità dell’ integrazione sociosani-
taria e a definire alcuni progetti specifici da realizzare nel periodo di
vigenza. D’ora in avanti esso dovrà essere lo strumento attraverso cui si
delineano le caratteristiche di quello che possiamo chiamare welfare
comunitario. La sua progettazione deve perciò diventare non un fatto
burocratico ma uno dei momenti forti della vita comunitaria, oggetto di
comunicazione e di discussione pubblica, più che una questione da asse-
gnare esclusivamente alle figure tecniche.
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Cos’è un piano di zona?

Il piano di zona è lo strumento privilegiato per conseguire forme di inte-
grazione fra i vari servizi, mediante l’analisi dei bisogni, la definizione
delle priorità e delle risposte, l’integrazione delle risorse istituzionali e
sociali, la gestione creativa, flessibile e partecipata dei servizi. Il Piano di
zona è l’occasione offerta alle comunità locali per leggere, valutare, pro-
grammare e guidare il proprio sviluppo e va visto e realizzato come
piano regolatore del funzionamento dei servizi alle persone. In particola-
re, il Piano di zona è lo strumento promosso dai diversi soggetti istituzio-
nali e comunitari per20:
- analizzare quali-quantitativamente i bisogni della popolazione di riferi-
mento;

- individuare le risorse pubbliche, private e del terzo settore in genere,
disponibili ed attivabili sul territorio;

- definire obiettivi e priorità;
- realizzare modalità organizzativo- gestionali moderne ed efficienti nel-
l’ambito di una programmazione unitaria;

- individuare forme gestionali unitarie ed integrate dei servizi a livello
distrettuale.

Perché il Piano di zona?

I bisogni, vecchi e nuovi, impongono una revisione critica dell’attuale
sistema di unità di offerta, non sempre adeguata sotto il profilo qualitati-
vo e quantitativo, spesso non idoneo a garantire le opportunità necessa-
rie perché i diritti sanciti risultino esigibili.A questo scopo va promossa
e consolidata la logica del lavorare per progetti, con il potenziamento di
iniziative di concertazione interistituzionale, per garantire approcci inte-
grati all’interno di circuiti e procedure programmatiche propri del livello
regionale e di quello locale, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità
definite dalla Regione, fatte salve le specifiche esigenze delle comunità
locali. Il Piano di zona è lo strumento e l’occasione nelle mani del pro-
grammatore locale per garantire le concordanza tra i programmi, gli
obiettivi e i risultati attesi, da un lato, e le previsioni finanziarie annuali e
pluriennali dei Comuni e degli altri soggetti che concorrono alla realizza-
zione degli obiettivi, dall’altro. La maggiore interazione tra i soggetti, nel
rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni, può essere garanzia di mag-
gior tutela delle persone, in particolare di quelle più deboli che, spesso,
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oltre a non essere in grado di soddisfare autonomamente i propri biso-
gni, non sempre riescono a formulare domande pertinenti ai servizi. Lo
strumento Piano di zona può risultare la risposta strategica all’esigenza
di passare da una cultura assistenziale di erogazione di prestazioni alla
persona bisognosa ad una politica positiva di servizi, fra loro integrati, a
favore della comunità locale. Il Piano di zona, infine, contestualizza le
finalità e gli obiettivi definiti nel Piano Sociale Regionale in alcune aree
ritenute strategiche, con riferimento alle esigenze e ai bisogni locali.
Questi obiettivi comportano a livello locale l’adozione di atti, l’effettua-
zione di scelte, la predisposizione di strumenti, l’avvio di rapporti interi-
stituzionali, che, puntualmente, nelle forme, nelle modalità e nei tempi
definiti dalla Regione, si configureranno come specifici Piani di Zona21.

Il sistema programmatorio previsto dalla 328/2000
22

È la prima volta che una norma statale stabilisce l’ obbligo di predisporre
un Piano Nazionale (art.18) degli interventi e dei servizi sociali, analoga-
mente a quanto previsto in campo sanitario. Esso23 è adottato ogni tre
anni dal Governo, su proposta del ministro per la solidarietà sociale e
sentiti i Ministri interessati, dopo il parere di enti e associazioni nazionali
di promozione sociale, associazioni di settore, organizzazioni sindacali,
associazioni di tutela e Commissioni parlamentari. Si articola in “Le radici
e gli elementi fondanti per le nuove politiche sociali” (parte I),“Gli obiet-
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tivi di priorità sociale -responsabilità familiari, diritti dei minori, contrasto
alla povertà, servizi domiciliari per non autosufficienti” - (parte II) e
“Indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato - livelli essenziali, pro-
grammazione partecipata, finanziamento, qualità, rapporti con il Terzo
settore, carta dei servizi e sistema informativo” - (parte III). Le Regioni, in
relazione alle indicazioni del Piano Nazionale e attraverso forme di intesa
con i Comuni, adottano entro 120 giorni, il Piano Regionale (art. 18)
degli interventi e dei servizi sociali. Esso è volto a realizzare l’integrazio-
ne socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario regio-
nale e il coordinamento con le politiche dell’ istruzione, della formazione
professionale e del lavoro. L’adozione del piano regionale interviene
attraverso forme di intesa con i comuni interessati. Sulla base delle indi-
cazioni regionali i comuni provvedono, a loro volta, a definire il Piano di
Zona (art. 19) relativo all’ambito determinato dalla Regione, e che coinci-
de con il distretto sanitario.

Come si può costruire un piano di zona: indicazioni di metodo

Il processo di costruzione di un Piano sociale di zona passa attraverso
fasi che potremmo definire quasi metodiche, stabilite a monte.
Sembrerebbe allora che attraverso tale percorso possa essere facile giun-
gere alla realizzazione del piano. Ma ciò non è vero. Il lavoro che sta dietro
questo compito è in realtà un lavoro che necessita di sforzi, analisi, osser-
vazione e quant’altro possa aiutarci a capire bene i presupposti di questa
onerosa costruzione “insieme”. È su questi presupposti che intendo soffer-
marmi prima di elencare brevemente le fasi che caratterizzano il processo
vero e proprio di edificazione del piano di zona. Vedremo nel prossimo
paragrafo quanti e quali siano i soggetti che prendono parte alla realizza-
zione del piano di zona, portatori - ciascuno di loro - di diverse formazioni,
esperienze, competenze, valori e culture. Si tratta tuttavia di attori che
entreranno in relazione tra loro, che si scambieranno opinioni, esperienze,
esporranno problemi, giungeranno a fare delle scelte e compiranno azioni.
È opportuno dunque definire la modalità di collaborazione tra i diversi
soggetti.A tal proposito una progettazione dialogica partecipata potrebbe
costituire la modalità di collaborazione che più si addice a questo caso.
La progettazione dialogica-partecipata24 infatti:
a) Mette in rilievo la complessità dell’ambiente che ci circonda, e la com-
plessità relativa ai processi mentali degli attori sociali.
b) Essa è vista come un processo intersoggettivo di ricerca e di costru-
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zione collettiva che avviene mediante scambi e negoziazioni.
c) È un processo che di volta in volta ci consente di costruire il significa-
to “comune” delle cose, grazie a significati condivisi e co-costruiti, e le
azioni da intraprendere.
d) Non definisce a priori il problema e la sua soluzione ma fa si che le
situazioni problematiche abbiano un riconoscimento parziale.
e) Attiva un processo in cui tutti diventano attori attivi della progettualità.
f) Gli obiettivi e i significati non sono stabiliti una volta per tutte ma
vanno continuamente riformulati.
g) Il processo di comunicazione dialogica sui “fatti” tra i diversi attori
organizzati porta a produrre conoscenze intersoggettive e condivise.
h) In essa si attiva un continuo lavoro di riflessione sulle e dalle azioni.
Gli operatori durante la riflessione sull’azione si interrogano e produco-
no un pensiero sui processi cognitivi ed emotivi vissuti durante le azioni.
Un ruolo molto importante in questo tipo di progettazione è affidato alla
“regia” che diviene garante della metodologia di progettazione, ha il com-
pito di facilitare i processi comunicativi e di mobilitare le competenze ed
integrare le risorse. La progettazione dialogica- partecipata è dunque pre-
supposto di una costruzione concertata del piano, se non c’ è concertazio-
ne, co-partecipazione e confronto, non c’è di conseguenza costruzione
“insieme” attraverso quelle fasi già stabilite, e che potrebbero passare a
questo punto in secondo piano. Il tipo di progettazione vede dunque la
decisione come un prodotto dell’ organizzazione25, nella quale il decisore
non è un soggetto unitario né un insieme di individui, bensì una coalizio-
ne di soggetti che non necessariamente perseguono i medesimi obiettivi e
che possono risolvere i possibili conflitti attraverso un sistema di negozia-
zioni degli obiettivi. Ogni soggetto ha una visione parziale del problema e
la decisione viene assunta in un contesto di incertezza e di incompletezza
di informazioni. Le alternative non rappresentano soluzioni “ottime” ma
più semplicemente soluzioni “soddisfacenti”. Il Piano di Zona è quindi un
processo di coinvolgimento e di partecipazione delle varie organizzazioni
che, pur con funzioni diverse (regolazione, gestione, stimolo e partecipa-
zione) operano nell’ambito di interesse del piano, ossia quello delle pro-
blematiche ad elevata integrazione sociosanitaria.Vi è dunque il vantaggio
del coinvolgimento dei vari attori con l’ aumento delle possibilità di perve-
nire all’individuazione di obiettivi condivisi, una specie di “massimo comu-
ne divisore” quale base per il lavoro futuro, ma vi sono anche svantaggi, tra
cui quello di una possibile confusione tra ruolo politico e ruolo tecnico,
elevato dispendio di energie per la mediazione tra le organizzazioni e rela-
tivi rischi di “inceppamento”del processo.
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Vediamo ora quali sono le tappe principali in cui può articolarsi il lavoro:
Fase 1) Costruzione della rete dei soggetti e dei gruppi di lavoro: consi-
ste nella costruzione della mappa degli stakeholder, si definisce il ruolo
di ognuno ponendo attenzione alla separazione fra funzioni politiche e
tecniche e tra partecipanti in relazione a competenze e rappresentanze.
Si predispongono, infine, momenti e strumenti di rappresentanza dei
diversi soggetti al fine di dare il proprio contributo
Fase 2) Analisi del territorio: in questa fase si predispongono gli strumen-
ti di rilevazione dei dati relativi ai bisogni. È importante un attenta lettura
della domanda sociale.
Fase 3)Analisi delle risorse sociali: si rilevano i dati relativi ai soggetti già
presenti sul territorio, alle risorse e ai servizi.
Fase 4) Scelta di priorità, obiettivi e azioni: La scelta degli obiettivi è fatta
in coerenza con le priorità di intervento. È attraverso quest’ultime che si
delinea il tipo di welfare locale che si intende garantire. Si stabiliscono
inoltre le azioni da compiere nel breve, nel medio e nel lungo periodo
attraverso l’identificazione del sistema dei servizi e delle prestazioni,
delle linee strategiche e dei finanziamenti politici e tecnici.
Fase 5) Valutazione e monitoraggio: momenti di verifica in itinere ed ex
post.
Fase 6) Approvazione del piano e stipulazione di accordo di programma
fra i soggetti partner con diretto coinvolgimento dei consigli comunali.

I soggetti nel piano di zona

Nella realizzazione di un sistema di “Governance” ossia di un Welfare
delle responsabilità condivise, i diversi attori sono chiamati ad assumersi
funzioni di regolazione, tutelando i diritti fondamentali della persona, e
di promozione del benessere collettivo. Gli attori che secondo la legge
328/2000, possono partecipare alla costruzione del Piano di Zona sono:
Art. 1, comma 4: “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle asso-
ciazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti
di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione
e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Art. 1, comma 5:“Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono sog-
getti pubblici, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
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utilità sociale, organismi della cooperazione, organismi di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato
e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha
tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valoriz-
zazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”.
Art. 3, comma 2: “I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono,
nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli inter-
venti e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali
secondo i seguenti principi:
lettera b):“concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali,
tra questi ed i soggetti di cui all’ articolo 1, comma 4, che partecipano con
proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità
sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria comprese nei livelli essenziali del servizio sanitario nazionale”.

Gli attori della concertazione sociale26

Particolare attenzione la rivolgiamo ai Comuni che assumono in questo
contesto un ruolo di “Regia”. La legge 328/2000 individua innanzitutto la
responsabilità programmatoria, politica, per la realizzazione del sistema
integrato dei servizi nei Comuni.Ad essi spetta l’esercizio delle seguenti
attività:
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• Programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Definizione delle priorità, allocazione delle risorse
e coinvolgimento degli altri attori della concertazione.

• Erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche.
• Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali.
• Partecipazione all’ individuazione dell’ ambito territoriale di riferimen-

to, e di modalità e strumenti per la gestione unitaria del sistema locale
dei servizi sociali a rete.

• Definizione dei parametri di valutazione relativi all’ individuazione di
soggetti che vivono situazioni particolarmente svantaggiate.

Nello svolgimento delle loro funzioni i comuni provvedono inoltre a:
• Promuovere nell’ ambito distrettuale risorse delle collettività locali.
• Coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di

competenza.
• Adottare strumenti volti a verificare l’efficacia e l’efficienza ed i risulta-

ti delle prestazioni.
• Garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità

dei servizi.
Il Piano approvato costituisce il necessario presupposto per la stipulazio-
ne dell’accordo di programma tra comuni, singoli e associati, e l’Azienda
ASL di riferimento per quanto attiene alle competenze gestionali relative
ai servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria. L’adesione dei Comuni
rappresenta un elemento essenziale dell’Accordo di Programma. La deci-
sione di un singolo comune di non aderire, ovviamente non può inficiare
l’accordo. È necessaria invece l’adesione dell’Azienda Sanitaria essenziale
per i contenuti socio sanitari del Piano di Zona, espressione di una effet-
tiva integrazione socio sanitaria. Per la parte strettamente sociale del
Piano di zona, l’Azienda Asl ha un ruolo consultivo. Per quanto invece
riguarda le IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) si pre-
vede un loro diretto coinvolgimento nella programmazione della rete dei
servizi, (spesso rappresentano il tipico caso di enti che mettono in
campo risorse proprie). Questo, tuttavia, non ne fa necessari sottoscritto-
ri dell’Accordo di Programma. Siedono al tavolo della concertazione tutti
gli altri soggetti previsti dalla legge 328/2000 che contribuiscono alla
“costruzione”del Piano firmando anch’essi degli Accordi di Programma.
È possibile definire gli attori coinvolti innanzitutto componendo la
mappa dei soggetti presenti sul territorio a diverso titolo coinvolti nel
sistema dei servizi, prefigurarsi successivamente il possibile ruolo dei
diversi soggetti nell’impostazione complessiva dei servizi del territorio,
ed infine identificare la funzione di ogni soggetto all’ interno dell’ accor-
do di programma, definendo per ognuno, se si tratta di una presenza a
titolo consultivo o decisorio.
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A definire il ruolo dei soggetti può esserci d’aiuto la distinzione fra tre
sostanziali funzioni27:
Funzione di governo: Esercitata da Stato, Regioni ed Enti Locali.
Governano il sistema con compiti di programmazione, implementazione,
controllo e valutazione. Questa attribuzione di responsabilità garantisce
la sussidarietà verticale.
Funzione di produzione: Se ne è partecipi producendo servizi, presta-
zioni, interventi. Con l’esercizio di tale produzione si afferma la parità tra
soggetti pubblici e privati realizzano il cosiddetto principio di sussida-
rietà orizzontale.
Funzione di tutela e promozione dei diritti: Prevede la promozione
della partecipazione attiva dei cittadini, il contributo dell’utenza, delle
associazioni di tutela e delle associazioni sindacali. La loro partecipazio-
ne è considerata in ordine al raggiungimento dei fini istituzionali (qualità
della vita, pari opportunità,diritti di cittadinanza, ecc.) e realizza così il
principio di partecipazione”.
Per quanto riguarda la partecipazione si possono elencare tre approcci
differenti:
Partecipazione: Quando vi è definizione collettiva delle regole del gioco
e dei frames, e quando si contribuisce a comporre il disegno delle solu-
zioni. Si tratta di attori che esprimono interessi e competenza rispetto al
problema.
Consultazione: Quando vi è presentazione e adeguamento delle soluzio-
ni. Gli attori hanno il solo compito di esprimere interesse rispetto alla
soluzione proposta.
Relazioni pubbliche:Vi è distribuzione di informazioni e si tratta di atto-
ri formali e opinione pubblica.
Ma come i diversi attori partecipano effettivamente alla costruzione di
un Piano di Zona? È innanzitutto utile distinguere tra concertazione,
programmazionee e progettazione.
Concertazione: attiene alla sfera politica e si sviluppa su più livelli e in
diverse fasi e modalità. È un metodo di relazione che individua il con-
fronto come stile costante di interazione tra i diversi attori e serve
soprattutto a rendere trasparente il rapporto tra soggetti istituzionali e
non.Avviene fra Enti pubblici e rappresentanze della cooperazione socia-
le, dell’associazionismo di promozione sociale, del volontariato, delle fon-
dazioni, delle organizzazioni sindacali, degli enti di patronato, ecc.
Programmazione: attiene alla sfera politica e si sostanzia in una fun-
zione e in un insieme di attività finalizzate ad individuare obiettivi, prio-
rità d’intervento, risorse e strumenti del sistema. La titolarità delle funzio-
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ni è dei Comuni che, attraverso la negoziazione, devono tendere a matu-
rare scelte il più possibile condivise dai diversi soggetti istituzionali e
sociali.
Progettazione: attiene alla sfera tecnica e si sostanzia nell’ analisi dei
bisogni, delle risorse, delle potenzialità e dei vincoli esistenti nel territo-
rio e nella definizione di interventi e servizi, con particolare riferimento
alle aree di innovazione e di integrazione. La titolarità della funzione è
dei Comuni che la attuano coinvolgendo le diverse componenti del
Terzo settore in grado di fornire un apporto tecnico e un approfondi-
mento sui bisogni, risorse e potenzialità del territorio.

Un percorso metodologico esemplificativo

Le modalità di collaborazione e l’accordo di programma

Il testo definitivo del Piano è presentato al Comitato dei Sindaci e sotto-
posto al dibattimento tra tutti i soggetti facenti parte del Tavolo di
Concertazione. Al termine della partecipazione attiva, il Comitato dei
Sindaci si esprime adottando il Piano di Zona. La successiva approvazio-
ne, da parte della Regione, rappresenta l’ultima fase di costruzione, ma
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l’inizio di un nuovo percorso, quello che vedrà i soggetti aderire e impe-
gnarsi effettivamente nel conseguimento degli obiettivi prefissati nel
Piano. Il Piano approvato costituisce il necessario presupposto per la sti-
pula degli Accordi di Programma e/o Convenzioni tra i diversi soggetti
partecipanti al “gioco” sia che essi siano soggetti pubblici (istituzioni sco-
lastiche, centri per la giustizia minorile, ad esempio) che privati (imprese
sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione socia-
le, istituzioni religiose, oratori, organizzazioni sindacali, ad esempio) e
che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti attraverso la
sottoscrizione di un atto aggiuntivo che costituisce parte integrante dell’
Accordo di Programma (Protocollo d’Intesa ovvero Verbale di chiusura
dei lavori del Tavolo della Concertazione). Quest’ultimo è l’accordo con
cui gli Enti assumono come proprio il contenuto del Piano di Zona,
entrando a far parte di un soggetto unico e plurimo chiamato a gestire i
servizi di un territorio. È il prodotto di un processo di costruzione di
identità complessiva e integrata e definisce inoltre il ruolo di ciascuno, i
doveri, i diritti e i sistemi di regolazione interna dei soggetti.
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7. Il sistema informativo
dei servizi sociali (s.i.s.s.)
Tommaso Marino

Il sistema di informazione in rete ancora non esiste; le connessioni tra le
diverse amministrazioni e le diverse organizzazioni che partecipano alla
programmazione, gestione e valutazione del sistema dei servizi sono spo-
radiche e saltuarie. C’è un problema di condivisione di linguaggi - il sub-
strato che permette di attribuire il medesimo valore informativo ai dati
trasmessi o ricevuti. Ottimizzare circolazione e scambio dell’informazio-
ne non è un obiettivo, è piuttosto uno strumento che va messo a punto e
tarato sulla base delle specifiche necessità.
Lo sviluppo dei sistemi informativi ai vari livelli, da quello regionale a
quello dei singoli servizi, deve far parte del processo di pianificazione
strategica che coinvolgerà il sistema dei servizi nel suo complesso. Lo si
dovrà realizzare istituendo un gruppo di lavoro interdisciplinare che
tenga conto, nella progettazione, dei punti di vista e delle necessità ope-
rative dei diversi utenti/attori del sistema.

1. Perché un sistema informativo dei servizi sociali (s.i.s.s.)?

La necessità, la responsabilità di attuazione, gli obiettivi ed i destinatari
del “Sistema Informativo dei Servizi Sociali” si ritrovano nella produzione
legislativa che inizia con la legge 328/2000 “Legge quadro per la realiz-
zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. In partico-
lare, l’art. 21, precisa che la legge richiede allo Stato, alle Regioni, alle
Province ed ai Comuni (responsabili dell’attuazione) un impegno
comune per l’istituzione di un Sistema Informativo dei Servizi Sociali.
Questo strumento deve nascere da un’ampia collaborazione amministra-
tiva ed informativa tra i diversi livelli e si propone di:
- assicurare una completa conoscenza dei bisogni sociali e del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali;

- fornire tempestivamente dati e informazioni necessari alla programma-
zione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

- promuovere e attivare progetti europei;
- favorire il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le poli-
tiche del lavoro e dell’occupazione fornendo le informazioni necessarie.
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Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, “Piano naziona-
le degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”, all’art. 7, ribadisce che
“Il sistema informativo dei servizi sociali (Siss) risponde alle esigenze della
programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali”, aggiungen-
do inoltre che “è strumento di conoscenza di fondamentale importanza
per: operatori, responsabili delle politiche (ai diversi livelli) e cittadini.
La sua funzione è soprattutto quella di facilitare la lettura dei bisogni e di
sostenere il processo decisionale a tutti i livelli di governo.”
Per cui, riepilogando abbiamo:

2. Il s.i.s.s.? Ancora non esiste

È forse da attribuire al nuovo millennio telematico l’attenzione, incon-
sueta per una legge sui servizi sociali, prestata alla costituzione di un
sistema informativo? A parte la caratterizzazione informatica ed elettroni-
ca che pervade il tempo in cui viviamo (dall’e-learning all’e-governament
all’e-inclusion) è solo il vezzo di arrivare ad un e-Welfare il motivo del-
l’enfasi sul sistema informativo?
Probabilmente è la conseguenza dell’uscita del sistema degli interventi
sociali dall’area residuale dell’assistenza e della beneficenza pubblica (in
cui era relegata dal secolo precedente), per entrare nell’area dei diritti
delle persone e dei doveri della società. È quindi necessario porsi seria-
mente il problema delle risorse, della gestione, dell’efficienza. Per poter
garantire a tutti la soddisfazione dei loro bisogni è necessaria una cono-
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scenza approfondita e puntuale delle diverse situazioni e problematiche
sociali, nonché la capacità di definire e mettere in pratica i rimedi più
appropriati e sostenibili.
Ma il sistema informativo ipotizzato nella 328/2000 ad oggi ancora non
esiste: ed è difficile da costruire proprio per le caratteristiche definite
nella legge. In particolare è difficile costruirlo per gli obiettivi indicati, che
definiscono un sistema informativo interorganizzativo; per i destinatari,
che definiscono un livello ed una qualità delle informazioni assolutamente
diversi, eppure correlati e dipendenti tra loro; per i responsabili dell’attua-
zione, che dovrebbero far dialogare fra loro sistemi informativi appena suf-
ficienti alla gestione dei loro compiti istituzionali consolidati da anni.
Facciamo un esempio pratico: per programmare i servizi di trasporto per
le persone con disabilità, dove può trovare i dati necessari alla pianifica-
zione un Comune (che istituzionalmente ha il compito di provvedere al
servizio)? La risposta immediata è: all’ASL, le Commissioni che si occupa-
no del riconoscimento dell’invalidità civile hanno tutti i dati. Ma la rispo-
sta è sbagliata. L’ASL, ammesso che abbia una procedura informatizzata
per l’attività delle Commissioni, può fornire dati relativi alle patologie,
utili per statistiche epidemiologiche, ma poco o nulla significativi per
programmare servizi di trasporto.
Che il collegamento tra le due attività (riconoscimento dell’invalidità e
trasporto) sia necessario ed utile è una constatazione ovvia, quasi banale
anche per i non addetti ai lavori. Ma perché l’ASL dovrebbe raccogliere e
sistematizzare dati che interessano al Comune? Chi decide quali dati
sono da raccogliere? Chi decide i formati di memorizzazione, le modalità
di trasmissione? Quali attrezzature hardware e software sono nella dispo-
nibilità del Comune e dell’ASL? Riescono a dialogare tra loro? Chi mette
a disposizione le risorse, anche economiche, necessarie per queste atti-
vità (il Comune infatti ha il compito, ed il personale necessario, per
garantire il servizio di trasporto, ma non ha la competenza né lo staff per
valutare la capacità di deambulazione delle persone – compito istituzio-
nale dell’ASL)?
Ammesso che ci sia la disponibilità reale a collaborare ed a ridiscutere le
proprie modalità operative, la risposta alle domande poste è solo la “con-
ditio sine qua non” per avviare a soluzione il problema posto, in maniera
razionale, integrata ed efficiente.
In realtà, la soluzione oggi più diffusa è questa: il Comune si organizza un
mini-database con un foglio elettronico, trova un po’ di giovani, magari
appartenenti ad una associazione di volontariato, che manda in giro pres-
so gli interessati (presunti) per raccoglie ed archiviare i dati che gli inte-
ressano.
Soluzioni di questo tipo, caratterizzate dalla occasionalità e dalla mancan-
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za di qualunque collegamento con il resto del sistema informativo, né del
Comune né dell’ASL, possono servire per organizzare il servizio di tra-
sporto, ma non servono a programmare. Rispondono alle necessità del
livello operativo ma poco o nulla dicono sul livello strategico.
Questo modo di affrontare e risolvere i problemi del fabbisogno informa-
tivo (del debito informativo) con il proliferare di tanti piccoli fogli elet-
tronici è il più diffuso.
Purtroppo è quello che non risponde affatto alle necessità di informazio-
ni e conoscenze poste, per esempio, dalla redazione di un “piano indivi-
dualizzato”.
Ci troviamo, dunque, in un contesto caratterizzato da:
1) Diversità degli attori, caratterizzati da autonomia gestionale ed ammi-

nistrativa, ma vincolati a programmare, gestire e valutare insieme;
2) Diversità delle informazioni;
3) Diversità delle fonti informative (tecniche, organizzative, normative);
4) Diversità dei linguaggi e dei significati.
Con un sistema di gestione della salute e del benessere che non è più
“competenza degli addetti alla sanità ed ai servizi sociali”, che non deve
fare i conti “soltanto con due” sistemi di gestione e di governo, ma con le
problematiche di governance caratteristiche di un sistema integrato di
servizi che si pone l’obiettivo dell’inclusione sociale.

3. Quali dovrebbero essere le caratteristiche di un s.i.s.s.? Una proposta

Oltre alle caratteristiche di contesto delineate prima, che hanno esempli-
ficato alcune delle problematiche esistenti, bisogna tenere conto delle
necessità informative dei diversi destinatari. Di chi dobbiamo tenere
conto per sviluppare il nostro sistema? A chi deve essere utile e fornire
risposte? Agli esperti di servizi socio-sanitari? Ai pianificatori/programma-
tori di servizi socio-sanitari? Ai gestori di servizi socio-sanitari? Agli utenti
di servizi socio-sanitari? Agli esperti di informatica e di telecomunicazio-
ni in grado di far girare i dati a velocità supersoniche? Probabilmente a
tutti costoro, ma questo è solo un primo elenco.
Passiamo ad un altro problema: quali informazioni scambiare? Non tutte
quelle disponibili possono essere scambiate (privacy), né devono essere
scambiate (per non generare confusione e/o difficoltà di gestione).
Bisogna comunque definire:
• dove sono,
• chi le custodisce/mantiene,
• in quanto tempo sono reperibili quando servono,
• chi può averne accesso.
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Con queste premesse, proviamo a delineare il nostro s.i.s.s. ideale.. 
La figura che segue riporta la famosa piramide di Anthony che illustra le
tipologie di informazioni che sono necessarie in funzione dei ruoli da
svolgere e delle attività in cui si è coinvolti.

Si va dalle informazioni elementari (granulari) per i processi e le proce-
dure operative, a quelle sempre più aggregate, sintetiche, dei processi
direzionali.
L’area delle diverse porzioni della piramide dà un’idea della quantità di
informazioni necessarie: molte e diversificate per la numerosità dei pro-
cessi operativi; poche e significative per la necessità di sintesi dei proces-
si direzionali.
Un sistema di questo tipo garantisce la coerenza delle informazioni ai
diversi livelli e la tempestività per il loro utilizzo dove e quando servono.
I dati vengono prodotti al livello più basso: gli altri livelli sono frutto di
elaborazioni automatiche successive.
Questa schematizzazione si basa sull’assunto che le informazioni neces-
sarie ai vari processi siano tutte prodotte o acquisite all’interno delle
procedure del sistema (che è tipico dei sistemi aziendali o al servizio di
una singola organizzazione), ma non è questo il caso del s.i.s.s. di un
Piano di Zona, essendo infatti quest’ultimo finalizzato alla pianificazione
e realizzazione di un sistema di interventi e servizi ha bisogno di cono-
scere ed acquisire informazioni sui fenomeni in atto nella Zona, con tec-
niche che sono tipiche della Ricerca Sociale.
L’analisi dei bisogni e l’analisi dell’offerta di servizi devono integrare il
patrimonio informativo che viene prodotto all’interno dei processi di
erogazione dei servizi, costituendo un insieme di informazioni coerente
che sia, fra l’altro, fruibile ed utile per i processi di decisione partecipata
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che sono il cuore dei Piani di Zona. Si può quindi schematizzare il nostro
s.i.s.s. come nella figura seguente.

4. Per la costruzione del s.i.s.s. di un Piano di Zona

Per quanto difficile, costruire il s.i.s.s. di un piano di zona non è impossi-
bile e di seguito verranno elencate alcune attenzioni da porre in essere
per arrivare, nel tempo e con gradualità, alla realizzazione di un s.i.s.s.
funzionale ed efficace, partendo da una realtà di organizzazioni, pubbli-
che e private, poco o per nulla informatizzate.
Intanto bisogna considerare la costruzione del s.i.s.s. come un progetto
specifico che l’Ufficio di Piano deve progettare e porre in essere in paral-
lelo e con la stessa dignità delle altre attività. Mentre si definiscono le
modalità di pianificazione strategica (il modello, le informazioni necessa-
rie, le modalità di presa delle decisioni) è necessario predisporre un pro-
getto di sistema informativo.
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Si deve realizzare, ad esempio:
• il censimento delle fonti di informazione
• la mappa di scambio delle informazioni tra servizi
• il catalogo dei documenti in uso, la loro tipologia ed il loro flusso
• l’inventario delle tecnologie in uso.
Una volta completato il processo di pianificazione strategica, la verifica e
la definizione delle informazioni necessarie, si verifica l’esistenza delle
informazioni all’interno dei servizi o la necessita di programmare ricer-
che mirate per acquisire informazioni non disponibili all’interno del
sistema dei servizi.
È utile, a questo punto, una verifica del lavoro fatto alla luce dei diversi
punti di vista dei destinatari del sistema (pianificatori/programmatori -
gestori di servizi - utenti di servizi – cittadini – esperti ). Si possono, quin-
di, definire le procedure operative e successivamente decidere le strate-
gie di acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla implementazione
del sistema.
La figura che segue riporta la fase di start up delle attività relative ad una
singola area d’intervento del piano di zona: Si sono evidenziate, in manie-
ra molto schematica, le relazioni temporali tra le linee di attività da attiva-
re, sulla base delle indicazioni riportate in precedenza. Un maggiore det-
taglio dei processi e delle funzioni esula dagli scopi di questo lavoro ed
ha senso in presenza di una realtà ed un contesto operativo reale. Lo
scopo è quello di evidenziare la necessità, spesso sottovalutata, di una
pianificazione strategica formalizzata e, in questo ambito, il ruolo fonda-
mentale che assume il s.i.s.s. per una corretta programmazione di tutto il
sistema.
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8. La valutazione nel campo sociale:
ragioni e strumenti
Emilio Vergani 

In questo capitolo si propone una introduzione semplice al tema della
valutazione e si discute l’importanza che questa pratica ricopre per le
politiche e i servizi sociali. In seguito si passano in rassegna alcuni stru-
menti e pratiche utili alla realizzazione della valutazione nel lavoro sociale.

1. Cos’è la valutazione e perché è importante per le politiche e i servizi
sociali?

La valutazione
La parola “valutazione” ha molti significati; in senso lato si può dire che
valutazione è un processo che determina il merito, l’importanza e il valo-
re di qualcosa. Questo significato richiama immediatamente alla mente
un’idea di giustizia, con tutto peso morale che questa parola porta con
sé. Fare giustizia, ossia – prima di tutto - formulare un giudizio che dica
del giusto valore, del giusto merito di qualcosa (o qualcuno) e poi agire
di conseguenza.
Questa idea, che meriterebbe di essere discussa filosoficamente, dobbia-
mo per il momento lasciarla sullo sfondo perché la valutazione a cui fac-
ciamo riferimento in questa sede è una pratica professionale che si fonda
su impianti teorici e si serve di una strumentazione la quale – lungi dal-
l’avere un valore scientifico indiscutibile - è stata sperimentata e ha
comunque dato i suoi frutti.
Prendiamo innanzitutto alcune definizioni di valutazione che possiamo
attingere dalla letteratura.Vedremo poi quali sono i tratti che le accomu-
nano al fine di guadagnare una idea più ampia di valutazione.
“Valutare significa analizzare se un’azione intrapresa per uno scopo
corrispondente ad un interesse collettivo abbia ottenuto gli effetti desi-
derati o altri, ed esprimere un giudizio sullo scostamento che normal-
mente si verifica, per proporre eventuali modifiche che tengano conto
delle potenzialità manifestatesi”28.
“La valutazione è un complesso di attività coordinate, di carattere com-
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parativo, basate su metodi e tecniche delle scienze umane realizzata
mediante procedure rigorose e codificabili. Queste attività portano ad
esprimere un giudizio su interventi intenzionali (che costituiscono
quindi l’oggetto della analisi) in relazione al loro svolgersi o ai loro
effetti (comprendendo in questa analisi il processo elaborativo e realiz-
zativo degli interventi, nonché che conseguenze generate nel tempo”29.
“La valutazione è un giudizio basato sulla raccolta e sull’interpreta-
zione di informazioni e si configura pertanto come un processo di
ricerca”30.
Abbiamo riportato questa breve rassegna di definizioni perché ci aiutano a
introdurre il nostro tema in modo documentato. Innanzitutto queste defi-
nizioni sono l’indizio di come anche in Italia si stia articolando in modo
serio una scuola della valutazione – la quale, naturalmente, deve moltissi-
mo a quanto si è sviluppato negli USA nella seconda metà del ‘900.
Come si vede le definizioni che ci forniscono questi autori hanno alcuni
elementi in comune e questo ci aiuta a circoscrivere il campo.Anzitutto
la valutazione viene identificata con un giudizio, questo significa che
non scaturisce da una serie neutra di dati ma su questi occorre promuo-
vere una riflessione e quindi esprimersi a partire da un quadro valoriale
e in ordine a una serie di aspettative.
In secondo luogo la valutazione, per esprimere un giudizio, avvia un pro-
cesso di ricerca su interventi intenzionali, azioni, progetti che mirano a
conseguire uno scopo.
In terzo luogo la ricerca sia avvale di metodi, tecniche, strumenti,
per progettare l’inchiesta, raccogliere i dati e processarli.
Queste brevi note ci aiutano a formulare una rappresentazione chiara di
un’attività, la valutazione, che nel nostro paese è ampiamente prevista da
leggi, disposizioni, regolamenti che disciplinano la vita pubblica e gli
interventi (progetti, programmi ecc) ma per la quale ancora scarseggiano
le figure professionali e le competenze diffuse nelle organizzazioni.
Ma che cosa si presta ad essere oggetto di valutazione? L’evaluando (è
così che, propriamente, si definisce l’oggetto della valutazione) può esse-
re una politica pubblica, un programma di intervento (tipo Equal), un
progetto o un servizio. Inoltre, per formulare un giudizio valutativo
occorre, come in ogni giudizio, fare riferimento ad alcuni criteri; tra que-
sti i più utilizzati sono i seguenti31:
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Rilevanza á adeguatezza degli obiettivi di un programma in rela-
zione ai problemi che intende affrontare
Coerenza á rapporto tra obiettivi e strumenti individuati per realiz-
zarli
Efficacia á esiti di un programma in relazione ai suoi obiettivi
Utilità á esiti di un programma in relazione ai bisogni che lo ave-
vano originato
Efficienza á confronto tra gli esiti di un programma e le risorse uti-
lizzate
Equità á distribuzione dei costi e dei benefici di un programma fra
i differenti gruppi, classi, ceti e contesti locali
Sostenibilità á verifica se le azioni possono continuare in maniera
autonoma anche dopo la fine del finanziamento pubblico.
Una volta evidenziati gli elementi costitutivi della pratica valutativa, chia-
rito che cosa può dirsi evaluando e richiamati i criteri generali di valuta-
zione riportiamo ora una distinzione importante, quella tra approccio e
disegno della valutazione. È una distinzione che proponiamo perché
aiuta a fare chiarezza e fornisce una bussola per orientare il pensiero e
l’azione.

Approcci e disegni della valutazione

Gli approcci valutativi sono le modalità diverse con cui gli elementi di
base della valutazione vengono fatti interagire fra loro.Tematizzare il tipo
di approccio alla valutazione (e assumere la consapevolezza che ve ne
sono diversi) significa uscire da una condizione di ingenuità (ancora
parecchio diffusa) e sapere che alla base del processo valutativo ci sono
una serie di scelte circa il dispositivo teorico e pratico che si intende
attivare.
Gli approcci alla valutazione, secondo una classificazione che rispecchia
a grandi linee una periodizzazione storica, si distinguono in positivista,
pragmatista, costruttivista32.
1) Il primo approccio, quello positivista, si concentra esclusivamente sul
reale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. È il tipo di valutazione più
diffuso e, potremmo dire, il più immediato. risponde a domande del tipo:
quanto i risultati ottenuti sono vicini agli obiettivi programmati? I risulta-
ti sono coerenti agli obiettivi? La gestione è stata efficiente? Come si
vede questo approccio si muove dentro un quadro di vincoli definito dal
programma di lavoro che sta analizzando; il valutatore è visto come una
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figura neutra esterna (un tecnico) e gli stakeholder sono considerati
come mere fonti informative neutrali.

2) Nel tempo si è visto che questo approccio non era l’unico praticabile,
tenere infatti come riferimenti privilegiati della valutazione il quadro di
vincoli interno al programma di lavoro (gli obiettivi stabiliti, i tempi pre-
visti ecc) esponeva la formulazione del giudizio valutativo a molti dubbi
circa l’eventuale autoreferenzialità. ha così trovato spazio un altro
approccio, detto pragmatista, che dà molto spazio a standard esterni e su
criteri di qualità già dati. Questo approccio si muove con una attenzione
alla comparazione (per esempio tra quanto si è ottenuto nel programma
di lavoro e quanto previsto da standard internazionali o comunque codi-
ficati da terzi). Questo tipo di approccio fa riferimento al giudizio di
esperti, gli stakeholder più qualificati, ed è per questo che il valutatore è
visto come un regista. Si tratta di un approccio molto utilizzato nel
miglioramento della qualità.

3) Il terzo approccio si distingue notevolmente dai primi due perché è
quello con la maggiore propensione alla ricerca. In questo approccio di
tenta di dare risposte a domande del tipo: ma quello che si è ottenuto è
buono? E quanto vale? Come si vede in questo approccio non si fa diret-
tamente riferimento a riferimenti già dati, piuttosto si apre la ricerca
intorno a ciò che è accaduto mediante un dispositivo riflessivo volto a
ricostruirne il significato. Per questo si prediligono tecniche più qualitati-
ve ed è per questo che il valutatore appare, diversamente che dai primi
due approcci, come un facilitatore; egli infatti coinvolge attivamente gli
stakeholder nel processo valutativo affinché concorrano all’interpreta-
zione dei fenomeni analizzati e perché siano essi i primi beneficiari del
momento valutativo. È quindi una valutazione molto attenta all’apprendi-
mento (e per questo particolarmente indicata nelle situazioni innovative
e sperimentali – ma in generale per tutto il lavoro sociale).

Ma che cosa distingue allora un approccio da un disegno della valutazio-
ne? Se l’approccio è quasi il paradigma valutativo a cui si fa riferimento,
il disegno della valutazione è il piano di lavoro operativo che segue il
valutatore nel suo operato. Una volta che si è scelto (o si è stati scelti…)
l’approccio valutativo che si ritiene adeguato occorre disegnare (proget-
tare) tutto il processo valutativo vero e proprio, le sue fasi i suoi tempi,
gli strumenti ecc.33.
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Perché valutare politiche e servizi sociali?

Perché valutare le politiche pubbliche? Perché si tratta di scelte strategi-
che che riguardano il bene comune e con ciò occorre sapere dove si è
fatto bene e dove, invece, le sperimentazioni sono fallite e si deve cam-
biare, apprendendo dalle cose fatte. E perché valutare i servizi? Perché
funzionino meglio, dunque perché, valutando ciò che si è fatto, possano
meglio conseguire gli obiettivi per i quali sono stati istituiti.
Ora, il problema nasce quando dal “perché” si deve passare al “come” –
ed è questo un problema soprattutto rispetto alla valutazione delle politi-
che pubbliche. La valutazione dei servizi è infatti una pratica molto diffu-
sa che può attingere ad una pluralità di modelli e strumenti34; la valutazio-
ne delle politiche pubbliche invece risulta molto più complessa e a tratti
insuperabile. Su questo vale riprendere quanto osservano Howlett e
Ramesh rispetto alle valutazioni amministrative delle politiche (per
amministrative si intendono le valutazioni degli sforzi fatti per realizzare
un programma, delle performance e della adeguatezza delle risorse): “i
limiti cui è soggetta la valutazione amministrativa […] aumentano
proporzionalmente al livello di sofisticazione e di completezza che si
vuole raggiungere, per cui le valutazioni di efficacia, pur essendo le
più utili ai policy makers, sono anche le più difficili da eseguire. Alla
luce di queste difficoltà, l’entusiasmo per le valutazioni amministrati-
ve razionali è andato scemando in molti paesi industrializzati già
dai primi anni ’80. La frustrazione per le difficoltà insite nella valuta-
zione amministrativa, ad esempio, ha portato l’Auditor General in
Canada a concludere nel suo rapporto annuale del 1983 che “una
parte notevole delle conclusioni cui erano giunte le valutazioni non
costituiva una base adeguata a dare consigli”, un modo educato di
dire che le valutazioni erano quasi inutili”35. Quelle richiamate, occor-
re ricordarlo, sono -secondo la classificazione da noi proposta - valutazio-
ni di tipo positivista; altri tipi di valutazione probabilmente avrebbero
avuto destino differente. Su questo tema un’ipotesi di lavoro innovativa
rispetto allo sviluppo delle politiche sociali è quella del “social plan-
ning”. Come osserva Ranci: “il nuovo scenario richiede oggi un deciso
passo in avanti, in cui le competenze del lavoro sociale siano conta-
minate da una maggiore attenzione alle dimensioni strategiche e
politiche dell’intervento sociale. Oggi il lavoro sociale non si esaurisce
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né nel trattamento dei casi singoli, né nella gestione di organizzazio-
ni complesse. Esso si sta aprendo a compiti di natura più strategica,
riguardanti il coordinamento di una pluralità di attori, la definizione
di obiettivi collettivi, l’accompagnamento e la valutazione di inter-
venti complessi. […] Qui si pone la sfida del social planning, un nome
che identifica più un approccio e un metodo di lavoro che una vera e
propria tecnica. Social planning significa finalizzare, attraverso l’uso
delle risorse e degli strumenti programmatori e regolativi esistenti, il
sistema locale dei servizi alla realizzazione di alcuni obiettivi politici,
inerenti la soddisfazione dei bisogni essenziali di una comunità” 36.
In questo scenario il social planner si pone come un regista che coordi-
na, in fase di valutazione, il processo di coinvolgimento degli stakeholder
- invece di applicare, come farebbe un mero ricercatore sociale, solamen-
te il mandato della ricerca - al fine di rendere i risultati della valutazione
il più possibile significativi e utilizzabili.

2. Strumenti per la valutazione nel sociale

Dopo questa esposizione, ancorché sommaria, della teoria e di alcuni
problemi della valutazione, possiamo esaminare alcuni strumenti che
vengono utilizzati nella valutazione dei servizi di welfare. Tra questi
vedremo nell’ordine la carta dei servizi, la valutazione tra pari (Peer
Review), il bilancio sociale e le certificazioni di qualità.

LA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi è una politica pubblica?
Con la direttiva della presidenza del consiglio dei ministri “principi per
l’erogazione dei servizi pubblici” del 27 gennaio 1994 viene introdotta
in Italia la Carta dei servizi (cds). La direttiva del ’94 costituì una svolta
importante rispetto al tradizionale concetto di tutela sviluppato dalle ini-
ziative giuridiche precedenti sulla trasparenza e le garanzie del cittadino
nel corso dei procedimenti amministrativi. Con la direttiva del ’94 sono
stati introdotti nell’ordinamento italiano alcuni strumenti radicalmente
nuovi nel panorama italiano dei servizi pubblici quali:
a) adozione di standard di qualità del servizio e la loro pubblicizzazio-
ne: è questo l’aspetto cardine della cds intorno al quale ruotano tutti gli
altri;
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b) il dovere, per le strutture pubbliche, della valutazione della qualità
dei servizi, con verifiche sul rispetto degli standard e sul grado di soddi-
sfazione degli utenti;
c) il rimborso/rimedio agli utenti da parte dei soggetti erogatori “nei
casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore per
qualità e tempestività agli standard pubblicati”.
Questi strumenti disegnano un quadro nuovo nel quale il cittadino-uten-
te ha un ruolo centrale e attivo e deve sempre più essere coinvolto nella
programmazione e valutazione del servizio. Si può dire che la cds è,
anzitutto, un patto tra il servizio e gli utenti per la qualità
progettata ed erogata e per la garanzia del rispetto dei dirit-
ti degli utenti. La tavola proposta di seguito riporta un quadro norma-
tivo sintetico che aiuta a farsi un’idea dell’attenzione che il legislatore ha
riposto al tema della carta dei servizi.

Sintesi normativa relativa alla carta dei servizi

L’adozione della cds non nasce a caso ma, al contrario, si inserisce in uno
scenario più vasto; per averne un’idea si guardi la tavola sinottica propo-
sta di seguito in cui si dà conto delle varie azioni intraprese nello stesso
senso in altri paesi.
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Questo scenario mostra come l’attenzione sempre crescente che la PA
mostra nei confronti della qualità dei servizi, e degli strumenti che
devono essere utilizzati per migliorarla, si configuri come una politica
pubblica.
Per rilevare appieno la natura di politica pubblica della cds occorre
riprendere la DPCM del ’94 citata sopra, dedicata ai principi di erogazio-
ne dei servizi pubblici, atto normativo che definisce il senso e la struttu-
ra dello strumento carta dei servizi. In particolare la direttiva, assunta
l’opportunità di fissare i principi cui deve essere progressivamente
uniformata l’erogazione dei servizi pubblici anche se svolti in regime di
concessione, stabilisce che i principi generali siano i seguenti: egua-
glianza; imparzialità; continuità; diritto di scelta; parteci-
pazione; efficienza ed efficacia.
Ora, sebbene sia opportuno, in sede di definizione della carta di uno
specifico servizio, declinare in modo appropriato i principi sopra indica-
ti (è infatti ovvio che muti di significato, ad esempio, la “continuità”
rispettivamente in un servizio educativo alla prima infanzia e in un ser-
vizio di trasporti), è evidente che i principi sopra riportati sono i pilastri
di una politica pubblica volta a garantire in primo luogo il cittadino
utente.
La svolta decisiva impressa dalla carta dei servizi consiste proprio nel
centralità riconosciuta al cittadino-utente, diversamente che dal passato
quando – nella logica dell’adempimento – centrale rimaneva l’applicazio-
ne delle norme e dei regolamenti dei servizi, indipendentemente, si può
dire, dai risultati conseguiti. Ora, i risultati riferiti ad un servizio pubblico
attengono in primo luogo alla capacità di soddisfare la domanda sociale
espressa dagli utenti e proprio qui sta la svolta di cui si parla – svolta che
tuttavia va interpretata correttamente.
Ciò che forse non emerge con chiarezza dal dibattito sulla qualità nei
servizi, troppo spesso concentrato sulla mera dimensione tecnica (ogget-
to di discussione prediletto dai consulenti ed esperti), è la ragione di
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fondo che motiva questa svolta e che attiene al riconoscimento del man-
dato sociale dei servizi pubblici e della PA.
La centralità dell’utente nella erogazione dei servizi parrebbe riprendere
il modello aziendalista della soddisfazione del cliente (o customer sati-
sfaction). Sembrerebbe infatti che il significato di questa svolta sia da
ricercare nella necessità di ottimizzare l’uso delle risorse a disposizione e
per farlo ci si baserebbe sulla valutazione – diretta o indiretta – fatta dal-
l’utenza circa la qualità del servizio. Ora, ciò che questa impostazione
non permette di vedere con chiarezza è proprio la centralità del manda-
to sociale della PA.
La PA, le politiche e i servizi pubblici, in un regime democratico, hanno
un mandato sociale ben preciso, vale a dire la promozione e la soddisfa-
zione dei diritti sostanziali dei cittadini. Nel caso specifico dei servizi si
può dire che questi sono luoghi nei quali si ricerca la soddisfazione di
una domanda sociale. Questa domanda sociale altro non è che la richie-
sta dei cittadini di vedere adeguatamente soddisfatto un proprio diritto
sostanziale (alla salute, all’istruzione, alla casa, alla sicurezza e così via);
se così stanno le cose allora il cambiamento di paradigma avvenuto
nella PA negli ultimi anni37 – vale a dire la centralità assunta, per la PA,
dei risultati conseguiti e la rilevanza attribuita, almeno in teoria, alla
valutazione fatta dagli utenti circa la qualità del servizio – ebbene tutto
ciò altro non è che l’assunzione piena del mandato sociale della PA. In
questo senso si può ben dire allora che la cultura dei servizi è cul-
tura dei diritti.
La tavola 3 riporta l’elenco di tutti gli elementi che vanno a costituire la
carta dei servizi.Alcuni di questi sono previsti dalle normative (cfr. tavola
2), altri sono emersi come indispensabili nel corso del tempo e in base
ad una lunga esperienza di applicazione delle carte medesime.
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Gli elementi costitutivi della carta dei servizi 

Vediamo in breve i differenti significati di ogni singolo “ingrediente” pre-
visto dalla cds.

Principi e finalità della cds á i principi a cui si deve ispirare la cds
sono indicati nella DPCM del ’94; hanno la funzione di orientare la
costruzione della cds e di vincolare le organizzazioni allo spirito della
norma.Vanno sempre declinati sull’oggetto di lavoro dell’organizzazione,
pena l’astrattezza o l’insignificanza. La DPCM ne prevede 6 ma a questi
se ne possono aggiungere altri se appropriati

Mission del servizio á la mission è uno strumento che definisce
identità e oggetto di lavoro di un servizio. In questo senso è utilissima
sotto molteplici profili: il suo processo di costruzione porta l’organizza-
zione (il servizio) ad interrogarsi sulla propria identità, sulle finalità gene-
rali e sugli obiettivi programmati da conseguire. Fornisce quindi una
rappresentazione dell’oggetto cui lavorare e sulle sue finalità, inoltre è
strumento che favorisce la valutazione in quanto permette di derivare gli
obiettivi che si intendono derivare.

Presentazione della struttura del servizio á un servizio di solito
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gode di una struttura; la descrizione di quest’ultima è molto importante
per l’utente, serve a costruire l’aspettativa e a farsi un’idea degli spazi,
dell’ubicazione, della qualità degli ambienti ecc. Descrizione della sede
operativa, delle attrezzature disponibili, dell’ubicazione, dell’accessibilità,
degli spazi verdi ecc. Potrà sembrare poco pertinente ma in questa parte
si parla anche della bellezza dei luoghi. Come si può immaginare infatti
di svolgere una attività di cura oppure una attività educativa in un posto
senza elementi di bellezza?

Caratteristiche dell’offerta á La carta dei servizi, come più volte
ricordato, mette al cento l’utenza e i suoi diritti. La presentazione delle
caratteristiche dell’offerta va allora nella direzione di rendere il più tra-
sparente possibile il servizio al fine di permettere all’utente una decisio-
ne informata. In questa sezione si riporta il ventaglio delle offerte del ser-
vizio, presentando nel dettaglio le singole opzioni e i relativi contenuti.
Nel ventaglio dell’offerta si devono precisare le caratteristiche della stessa.

Politica della qualità á documento che dichiara come si interpreta
la qualità dal servizio e come la si intende sviluppare e mantenere. La
politica della qualità occorre che:
- sia appropriata agli scopi dell’organizzazione;
- preveda un quadro di riferimento per definire e riesaminare gli obiettivi
per la qualità;

- sia segnalata e compresa ai pertinenti livelli dell’organizzazione;
- sia periodicamente riesaminata per conservarne l’adeguatezza.

Procedure di ammissione á Le procedure di ammissione sono una
garanzia fondamentale.Vanno rese trasparenti e motivate.Va indicato chi
può accedere al servizio, come farlo, i requisiti previsti e le eventuali
eccezioni.Vanno indicati i costi a carico dell’utenza e le eventuali esen-
zioni.

Diritti e caratteristiche degli utenti á Per diritti degli utenti si
intendono le forme di tutela rivendicabili dall’utente di un servizio.Tali
diritti vanno esplicitati e resi noti nel modo più ampio e accessibile. In
una carta dei servizi i diritti degli utenti variano da servizio a servizio e si
tratta in genere di descrizioni delle tutele previste.Alcuni sono previsti a
livello continentale con accordi multilaterali (è il caso della carta dei
diritti del passeggero per trasporto aereo valida per tutta Europa), altri
invece possono riguardare i diritti degli utenti di un singolo servizio (per
esempi l’assistenza domiciliare ecc).
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Gestione risorse umane á La carta dei servizi, oltre a essere una
politica pubblica, è anche uno strumento di governo dell’organizzazione.
In questo senso riprende ed espone la politica e la pratica di gestione
delle risorse umane. Questo dato è importante anche per l’utente in
quanto può rendersi conto di come effettivamente si lavora in un servi-
zio e quali sono i modi attraverso cui si qualifica il personale. In questa
sezione devono essere previsti:
- organigramma
- profili professionali;
- criteri guida di gestione delle RU;
- turni di lavoro;
- sostituzioni;
- formazione e aggiornamento.
Non necessariamente tutte queste voci devono essere riportate nel
documento di cds, tuttavia pare molto difficile governare la qualità e
rispettare gli standard di un servizio se non si prendono in esame e non
si coordinano tra loro le voci sopra riportate.

Standard di qualità e obiettivi di miglioramento á Gli standard
sono la novità più importante introdotta dalla carta dei servizi e sono da
considerarsi come gli obiettivi di qualità che per ogni specifico tema
(fattore) il servizio si impegna a garantire. Per ottenere uno standard di
qualità si deve operare come segue:
ã individuare i fattori che definiscono la qualità di un servizio [si tenga
conto che i fattori – come in qualunque classificazione – devono rispetta-
re i principi di esaustività e mutua esclusività]; occorre sempre chiedersi
se i fattori trovati sono chiari e completi o se qualcosa viene escluso;
ã costruire uno o più indicatori che misurino o descrivano aspetti
rilevanti del fattore di qualità individuato;
ã formulare l’obiettivo (standard) di qualità programmato per quel
determinato fattore. Ogni standard di qualità dichiarato fa sempre riferi-
mento all’indicatore che lo descrive o misura (cfr. esempio).
Lo standard si regola su due tipi di indicatori:
qualitativo: corrisponde ad una domanda (esiste un numero verde? vi
è un giardino interno attrezzato? ecc.);
quantitativo: rapporto tra due variabili (n° ore dedicate dall’equipe
alla supervisione / n° totale ore lavorate);
Per maggiore chiarezza proponiamo di seguito un esempio tratto da una
carta dei servizi di un servizio di asilo nido.
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Sistemi di tutela á per sistemi di tutela si intendono tutte quelle pra-
tiche che cercano di garantire l’utente. In primo luogo il rispetto degli
standard di qualità; ma anche i diritti degli utenti, le pratiche di coinvolgi-
mento nella progettazione, gestione (quando possibile) e valutazione
della qualità del servizio.Tra questi vi sono:
- sistema di reclamo
- sistema di rimborso o rimedio 
- sistema di comunicazione
- rilevazione di soddisfazione degli utenti
- sistema di valutazione partecipata della qualità del servizio
- altro…

Pratiche di valutazione partecipata della qualità á le normati-
ve in fatto di carte dei servizi spingono all’analisi – o valutazione – parte-
cipata della qualità. Questo significa che il servizio non deve autovalutar-
si ma deve impegnarsi a coinvolgere gli utenti nella valutazione della
qualità del servizio erogato. Si tratta di applicare strumenti di rilevazione
della qualità del servizio a partire dal giudizio che ne danno gli utenti. Si
possono usare i seguenti strumenti:
- rilevazione della soddisfazione mediante questionario 
- focus group a tema
- interviste
- schede di valutazione partecipata 
- forum degli stakeholder

Reportistica á Con la dicitura “reportistica” ci si riferisce alla produzio-
ne di report periodici nei quali vengono riportate informazioni sulla qua-
lità del servizio. Lo strumento è espressione della cultura della rendiconta-
zione ai cittadini-utenti circa l’andamento di un servizio e quindi, indiretta-
mente, della qualità della spesa sostenuta. Quando ci si appresta a compila-
re un report periodico riferito alla carta dei servizi è necessario fornire
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quattro tipi di informazioni, come previsti dalle domande seguenti:
- sono stati conseguiti gli obiettivi stabiliti? (segue analisi dettagliata)
- quali sono le cause che stanno alla base del mancato conseguimento
degli obiettivi stabiliti? (segue analisi dettagliata)

- cosa si intende fare per conseguire gli obiettivi non conseguiti? (pro-
poste argomentate)

- quali sono gli obiettivi di qualità per il prossimo anno? (tavola
aggiornata).

Il processo di costruzione della carta dei servizi

1 á la formazione del personale è necessaria all’introduzione e alla
acquisizione delle competenze e dei concetti di base;
2 á dopo la formazione si costituiscono i gruppi di lavoro (rappresenta-
tivi di incarichi e funzioni) che saranno impegnati nella costruzione della
cds. I gruppi ovviamente vanno supervisionati nel loro lavoro;
3 á la ricerca di un linguaggio comune è necessaria per guadagnare una
visione condivisa dei fenomeni e dei problemi connessi al proprio lavo-
ro. Utile in questo senso è la costruzione di un glossario ragionato e con-
diviso (che può avvenire anche dopo la formazione), sebbene un lin-
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guaggio lo si apprende e lo condivide solo con l’uso quotidiano;
4 á i gruppi di lavoro producono i documenti necessari (buona parte
sono gli “ingredienti”della carta indicati sopra;
5 á i documenti prodotti devono essere esaminati in sessioni comuni e
comunque devono essere condivisi nell’organizzazione;
6 á i documenti prodotti devono via via essere assemblati in uno sche-
ma comune di carta (utile è la funzione di regia che può svolgere la dire-
zione);
7 á il coinvolgimento dei portatori di interesse è una fase costitutiva
della cds e decisiva ai fini del buon funzionamento della carta medesima;
8 á la carta va diffusa e usata nonché rivista periodicamente. La formazio-
ne deve essere ripresa a periodi e con essa la manutenzione della carta.

Aree problematiche e apprendimenti

Come si è già segnalato, un tema centrale in questo discorso è rappre-
sentato dalla adeguatezza del modello organizzativo del servizio al suo
mandato sociale38.
I servizi sociali in Italia, per buona parte, sono stati istituiti a partire da
una visione politica (fiorita nei turbolenti e fecondi anni ’60 e inizio ’70)
che vedeva la necessità di costruire politiche sociali attente ai diritti dei
cittadini e vicine ai problemi reali, mediante la costruzione di servizi
integrati e distanti da logiche di controllo o di mantenimento di asimme-
trie sociali39. Esperienze come quella della psichiatria (con il grande con-
tributo di una classe medica illuminata) o del diritto delle donne alla
salute e alle pari opportunità (a cui seguiranno servizi concreti come i
consultori o i servizi alla prima infanzia), fanno ben capire di che cosa
stiamo parlando. A questo processo di modernizzazione sociale ha fatto
seguito una traduzione operativa che spesso è stata all’origine di un tra-
dimento di quelle idee e visioni alquanto avanzate. In breve si può dire
che ciò che è mancato è stato un modello organizzativo dei
servizi appropriato al loro mandato.
I servizi sono nati e si sono sviluppati entro una cultura amministrativo-
burocratica (molti profili professionali dei servizi sociali verranno reclu-
tati proprio attingendo a istituti e uffici preesistenti) e sanitaria (si pensi
alle USL e alla nascita del servizio Sanitario Nazionale avvenuto nel ’78)
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che, essendo già strutturate e avendo una legittimità sociale molto solida,
hanno impedito lo sviluppo di una cultura organizzativa appropriata ai
servizi e al lavoro sociale.
Con ciò i servizi nati per promuovere cambiamenti nella società e nei
rapporti sociali, rischiano oggi di essere schiacciati dalle trasformazioni
del contesto più generale. Per i servizi si tratta quindi di ripensare la
propria funzione in un contesto sociale in cui crescono i malesseri,
diminuiscono le risorse, si chiede di riparare i danni. Di fronte a que-
sto scenario i servizi si trovano di fronte a un bivio: o cerca-
re di fare bene le cose che già si fanno oppure ridiscutere il
senso dei servizi e ricercare formule organizzative
adeguate.
E appunto in questo scenario che si inserisce il percorso sulla qualità dei
servizi.Assumere fino in fondo queste criticità e farne occasione di cam-
biamento diviene un elemento significativo che cambia di segno il tema
delle carte dei servizi, la cui costruzione e diffusione può rappresentare
l’occasione per riformulare il senso di molti servizi socio-educativi per
dare corso alla ricostruzione di modelli organizzativi che permettano di
uscire dall’esperienza dell’assedio a cui molti servizi sono soggetti40.
Tra i tanti apprendimenti che l’esperienza di costruzione della carta dei
servizi ha fornito possiamo indicarne almeno due:
- tematizzare la qualità di un servizio e il modo per costruirla è una
straordinaria occasione per rileggere il proprio servizio e il suo senso,
inoltre permette di riguadagnare molta motivazione tra gli operatori;

- la qualità dei servizi sociali in un sistema che introduce la pianificazione
zonale fornisce apre la strada alla concertazione tra gli attori del welfare
e alla costruzione di reti e legami sul territorio. Si tratta di cogliere que-
sta occasione e di non farla languire nelle mille difficoltà quotidiane.

2.2. LA VALUTAZIONE TRA PARI
41

Alla ricerca di una definizione di Peer Review

Anzitutto vale sottolineare come l’uso della definizione in lingua inglese
non è un vezzo ma è dovuto al fatto che – diversamente da altre moda-
lità valutative che vengono tradotte in lingua italiana (se già non sono
formulate in latino) – nel nostro paese non solo la letteratura su questo
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tema è molto scarsa ancora, ma anche la stessa peer review non viene
praticata con metodo ed è pochissimo diffusa, anche laddove troverebbe
larghissimo impiego.
Peer review significa “revisione tra pari”. La traduzione letterale ci porta
dunque a dover analizzare due termini chiave,“revisione” e “pari”. Stiamo
per il momento sul primo termine della definizione.
Revisione richiama termini come riesame, controllo, miglioramento, messa
a punto. È evidente che questo campo semantico attiene ad un modello di
pensiero mezzo-scopo. In altre parole, revisionare qualcosa significa stima-
re la sua adeguatezza all’uso. Se questo è vero allora la revisione ha a che
fare con degli obiettivi dichiarati e con la verifica circa l’esistenza di para-
metri, condizioni o standard che devono essere presenti per il consegui-
mento degli scopi medesimi. Sotto questo profilo vediamo bene in che
modo la revisione sia una forma di valutazione. Non è quindi sbagliato rite-
nere la peer review come equivalente alla peer evaluation– o, detto altri-
menti, la revisione tra pari altro non che una valutazione tra pari.

Chi sono i “pari”?

Dopo aver esaminato il concetto di revisione e aver visto come questo
possa essere correttamente inteso come valutazione, passiamo ora a esa-
minare l’altra parte della definizione, vale a dire i “pari”. Occorre chieder-
si in base a quale parametri identifichiamo i nostri pari. Possiamo imma-
ginare ad esempio parametri formali o di merito.
Una volta che si sono condivisi ed esplicitati i parametri attraverso i
quali si perviene alla identificazione dei pari (di coloro cioè che sono
“sullo stesso piano” per ruolo, esperienza ecc.) abbiamo conseguito un
risultato importantissimo ai fini della nostra valutazione.
Abbiamo detto “risultato” non a caso.Ad una prima occhiata sembrereb-
be infatti naturale identificare i propri pari con i colleghi di eguale livello
contrattuale e/o di eguale ruolo. Ma, a parte il fatto che anche quelli
nominati sono comunque due criteri su cui si deve convenire, ciò che va
discusso è il significato di “pari”. In altre parole, tutti i colleghi sono tra
loro differenti, si tratta di vedere allora su cosa sono pari in relazione alla
necessità di operare una valutazione. Occorre quindi individuare un
metodo per indicare chi sono i pari.

Che cos’è allora la Peer Review?

Un esempio classico di peer review è quello praticato nelle comunità
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scientifiche. Semplificando, possiamo affermare che nelle comunità
scientifiche i risultati dei lavori di un ricercatore, per esempio un chimi-
co o un fisico, confluiscono in un articolo, questo articolo – che deve
contenere una descrizione accurata per permettere ad un terzo che
replichi l’esperienza in laboratorio di conseguire i medesimi risultati –
sarà oggetto di valutazione rispettivamente di un gruppo di chimici o
fisici qualificati e appartenenti alla comunità scientifica di quella specifi-
ca disciplina. La particolarità è che i membri di quel gruppo di ricercato-
ri tra loro non si conoscono e non si incontrano; ciascuno farà la sua
valutazione senza venire influenzato dagli altri.
Il modello di peer review che abbiamo appena descritto ha per oggetto
il lavoro di uno scienziato che viene giudicato da altri scienziati; il lavoro
di uno scienziato è il risultato di una pratica scientifica e per questo ha
senso esigere la descrizione rigorosa dell’esperimento, la sua replicabi-
lità, la verificazione (o falsificazione) dei suoi esiti, l’anonimato dei valuta-
tori ecc.Tutto ciò deriva dalla natura appunto scientifica dell’esperienza
in esame.
In questa sede tuttavia noi parliamo di lavoro sociale e di valutazione dei
servizi alla persona. Questo oggetto ha a che fare con parametri di pro-
fessionalità e di scientificità che non sono commensurabili con quelli
delle scienze naturali42. Una cosa è avere a che fare con un atomo o una
molecola, ben altra cosa è avere a che fare con una persona e il comples-
so delle relazioni che ne discendono – relazioni che in genere sono il
prodotto dei servizi erogati. Qui l’oggetto – la persona seguita in un ser-
vizio – è un soggetto allo stesso modo di colui o colei che interviene
(assistente sociale, educatore, operatore ecc); tutto ciò implica l’adozione
di un metodo conoscitivo adeguato al suo oggetto - e di conseguenza un
metodo valutativo egualmente appropriato.
Inoltre, la particolarità del lavoro sociale è quella di avere a che fare con
oggetti di lavoro che non sono definibili a priori; un bisogno, un servizio,
un contesto di intervento, le risorse umane ecc: tutto ciò non sta già da
subito nella mente, per esempio, di un progettista e questo perché non si
tratta di costruire un edificio o una macchina. Nel lavoro sociale persone
interagiscono con persone, si lavora sulle relazioni e sul cambiamento
dei contesti, dei saperi, dei diritti. In altre parole il lavoro sociale ha un
oggetto che muta e si evolve nel mentre che lo si fa, e soprattutto il lavo-
ro sociale cambia, retroagendo, anche gli operatori (favorendo così l’ap-
prendimento). Se così stanno le cose, se vogliamo seguire il principio
della “appropriatezza”, possiamo concludere che al lavoro sociale si addi-
ce un metodo di lavoro che è noto come “incrementalismo”.
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Rispetto ai programmi di politiche sociali e alle conseguenti azioni scrive
correttamente Fazzi:“Se pure l’attenzione e gli sforzi devono mirare a
conseguire l’obiettivo, esso non deve dunque diventare un Moloch al
quale sacrificare l’appropriatezza dei programmi di intervento.
Quello che dovrebbe orientare l’attenzione è l’interesse verso il proces-
so molto più che non il raggiungimento del risultato a tutti i costi. La
conseguenza di questa affermazione è che il principio guida della
costruzione delle politiche sociali deve essere l’incrementalismo.
Secondo Lindblom [1965], l’incrementalismo è un meccanismo deci-
sionale caratterizzato da un processo di retroazione continua ed
incessante dell’azione sugli obiettivi: se esiste una razionalità, essa
non è definibile a priori, ma solo in itinere ed a posteriori”.43 Con que-
ste ultime riflessioni abbiamo circoscritto il campo di applicazione del
modello di Peer Review che qui proponiamo, vale a dire il lavoro sociale,
ma soprattutto abbiamo chiarito la motivazione principale che richiede
l’adozione della peer review nel lavoro sociale in generale. La peer
review è infatti una forma valutativa che si addice ad un oggetto di lavo-
ro come quello descritto.
Gli scopi della Peer Review possono riassumersi come segue:
- contribuire allo sviluppo e al miglioramento professionale dei parteci-
panti;

- riconoscere il valore dei singoli e le loro potenzialità;
- diagnosticare i punti di debolezza e riconoscere i punti di forza;
- fornire un contesto/setting per riflettere e ricostruire il senso.
Come si capisce la Peer review è principalmente un tipo di valutazione
che favorisce l’apprendimento organizzativo secondo un approccio
sociale. È infatti nella costruzione di un setting interrogante e partecipa-
to che avviene l’apprendimento non tanto e non solo della persona in
peer review bensì di tutto il gruppo. Per chiarire cosa intendiamo in que-
sta sede per apprendimento sociale riportiamo nella tavola sottostante
un confronto chiarificante tra l’apprendimento cognitivo (tipico di certa
formazione classica) e l’apprendimento sociale (quello che dovrebbe
essere favorito proprio dalla peer review).
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Sviluppo pratico della Peer Review

Prima di dare corso, secondo il modello qui proposto, alla Peer Review
occorre verificare la soddisfazione di alcune condizioni preliminari.
I. la Peer Review per essere efficace deve avere una programmazione
periodica. In altre parole, nelle équipe questo tipo di valutazione deve
essere previsto come appuntamento ricorrente. Se così non fosse verreb-
be meno la possibilità di fare comparazioni e valutazioni circa i progressi
fatti, inoltre verrebbe fortemente depotenziato il suo impatto nei proces-
si di lavoro. Per ottenere ciò, ancorché in modo incrementale, si deve
procedere alla progettazione di un suo utilizzo ricorrente.
II. Bisogna definire un “collegio dei pari”. Questo è un problema tec-
nico di non poco conto. L’individuazione dei pari è però decisiva e la
scelta del criterio non è neutrale.
III. Prima di avviare la Review occorre avere definito in modo chiaro le
finalità generali del lavoro praticato, inoltre bisogna avere definito dei
parametri di riferimento (elementi qualitativi, standard di base,
indicatori utili) per ogni area tematica di applicazione (ad esem-
pio: vi saranno parametri qualitativi e di riferimento per gli interventi
sui minori, per interventi sui consumatori di droghe, per interventi
domiciliari agli anziani ecc). Un metodo di definizione di questi parame-
tri è quello del coinvolgimento dei portatori di interesse.
Riportiamo di seguito gli step necessari alla pianificazione della Peer
review.

124



A. Definizione calendario appuntamenti - nelle équipe le perso-
ne sanno che periodicamente dispongono della valutazione tra pari e si
preparano per questa, sia come ascoltatori sia come espositori.
B. Precisare l’esperienza da sottoporre a valutazione e i
documenti necessari - la persona che ha la Review si prepara alla
seduta producendo una sintesi dell’oggetto da sottoporre a review.Tale
sintesi dovrà essere riportata in sede di review, come base della propria
relazione/interlocuzione. In questa occasione bisognerà predisporre
anche copia di eventuali documenti, riferimenti normativi, memorie e
tutto quello che può aiutare la review.
C. Individuare i pari - occorre contestualmente individuare nel colle-
gio i pari che faranno il round. Sebbene alcune esperienze nordeuropee
riferiscono che la Peer review sia nel rapporto di uno a uno, nel nostro
modello proponiamo che i pari che valutano siano almeno due. La selezio-
ne casuale nel collegio dei pari può sicuramente essere un buon criterio.
D. Stabilire durata del round - si parla di round perché le sedute, in
ragione della complessità del caso, potrebbero essere più di una.
A questo punto possiamo sintetizzare le fasi dello svolgimento della
peer review.
1. Esposizione sintetica del caso seguendo la traccia del foglio di
lavoro ed esplicitazione di eventuali richieste da parte della persona in
review;
2. Ricostruzione partecipata del senso dell’intervento;
3. Rilettura condivisa dei parametri d’area di riferimento;
4. Ripresa e analisi di singoli aspetti: la peer review aiuta, a percepire,
capire e agire sugli eventi che si verificano nell’ambiente dell’intervento;
per fare ciò occorre fare emergere il processo di intervento. Per questo
scopo va discusso insieme non tanto e non solo che “cosa” viene fatto
ma soprattutto il “come”. Occorre che i pari non si lascino sedurre dal
contenuto (il “cosa”) e quindi si concentrino soprattutto sul “come”. È
necessario che i pari insistano nel chiedere ripetutamente le ragioni
delle azioni della persona in review (perché hai fatto così? Perché non
hai fatto questo? Ecc.). Occorre avere a riferimento i parametri generali
concordati.
5. Aprire la discussione sul cosa fare (e sul come farlo) da quel
momento in avanti, riflettendo sulle conseguenze e sulle ripercussio-
ni possibili. Occorre avere a riferimento i parametri generali concordati.
6. Un pari riassume i punti emersi, gli elementi di forza e le criticità.
7. Produrre una memoria sintetica che riporti una descrizione delle
cose emerse dalla seduta.
8. Conservare i dati e le informazioni ricavate dalla Peer Review per i
successivi incontri.
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2.3. IL BILANCIO SOCIALE

Con la recente direttiva del Ministero della Funzione Pubblica, dedica-
ta alla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche e datata
17 febbraio 2006, finalmente anche la Pubblica Amministrazione italiana
ha recepito pienamente la cultura della rendicontazione sociale e si è
fatta promotrice dello strumento “bilancio sociale”. Come si legge infatti
nella suddetta direttiva:
“Lo scopo di questa direttiva è di promuovere, diffondere e sviluppare
nelle amministrazioni pubbliche un orientamento teso a rendere
accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da parte dei citta-
dini, mediante l’adozione del bilancio sociale. Il bilancio sociale è
definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica,
nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio i tutti i suoi interlo-
cutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi
resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi
processi decisionali ed operativi.Tale strumento può incidere positiva-
mente sul sistema di relazioni in cui l’amministrazione è inserita. In
particolare, esso può contribuire a migliorare:
• la dimensione contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il
sistema di rendicontazione dell’uso delle risorse economico-finanzia-
rie già adottato secondo le diverse discipline normative vigenti;
• la dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al
centro delle relazioni con i portatori di interesse;
• la dimensione della responsabilità politica, poiché si inserisce nel
sistema della rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza e
visibilità delle scelte politiche e una possibilità di valutazione della
capacità di governo;
• la dimensione di funzionamento, in quanto responsabilizza le
amministrazioni alla sostenibilità della spesa pubblica, anche con
riferimento ai nuovi vincoli posti dal patto di stabilità europeo e dalle
azioni di risanamento del deficit pubblico;
• la dimensione strategico-organizzativa, come strumento efficace per
riorientare, nell’ottica del cittadino, i processi di pianificazione, pro-
grammazione e controllo e per ripensare l’assetto organizzativo del-
l’ente;
• la dimensione professionale, in quanto orienta l’organizzazione del
lavoro alla consapevolezza e al miglioramento dei risultati prodotti
per i destinatari, valorizzando e sviluppando le competenze e le pro-
fessionalità e fornendo nuove occasioni di motivazione e di responsa-
bilizzazione degli operatori.
Le sei finalità appena descritte non devono essere considerate alterna-
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tive: in realtà il dar conto dei risultati coinvolge naturalmente tutte le
dimensioni”44.
Se così stanno le cose allora l’adozione del bilancio sociale come stru-
mento volto a dare conto ai cittadini dell’utilità sociale prodotta dalle
organizzazioni impegnate, nel nostro caso, nella costruzione del sistema
di welfare – fatto di politiche e di servizi - non dovrebbe trovare più alcu-
na obiezione.
Poiché il bilancio sociale è sia uno strumento sia un processo molto
complesso non possiamo in questa sede darne una esposizione esausti-
va. Ci limiteremo quindi ad indicare le macrofasi di cui si compone la
costruzione di un bilancio sociale e a ricordare quali sono gli elementi di
base di un documento di bilancio sociale45.
Le macrofasi sono indicate nel diagramma sottostante:
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Gli elementi costitutivi di un bilancio sociale non sono codificati entro
protocolli universalmente validati; certamente vi sono gruppi di lavoro
impegnati in questo senso ma ancora non si ha la struttura di un bilancio
sociale così come invece è prevista per quello civilistico. In ogni caso,
sulla base della letteratura a disposizione e di una comparazione dei
bilanci sociali in uso si può individuare un nucleo minimo di elementi
senza i quali difficilmente si può dire di avere prodotto un bilancio socia-
le vero e proprio.
A) esposizione del profilo organizzativo, del modello di governan-
ce e della visione dell’organizzazione;
B) adozione della mission che preveda la declinazione di obiettivi stra-
tegici dell’organizzazione,
C) mappatura degli stakeholder e degli interessi in gioco;
D) adozione di un sistema strutturato di indicatori ed esplicitazione
delle fonti di dati;
E) analisi qualitativa delle azioni principali;
F) valore aggiunto riclassificato secondo logiche di ridistribuzione
della ricchezza.
Detto questo, non può essere trascurato il fatto che il processo di costru-
zione del bilancio sociale e il metodo che si intende utilizzare in tal senso
non sono elementi di poco conto: al contrario, sono decisivi. In particola-
re, la variabile che più di tante altre si rivela decisiva è il coinvolgimento
degli stakeholder nel processo. Riuscire ad avere una mappatura attendi-
bile dei propri stakeholder e degli interessi in gioco, nonché riuscire a
coinvolgere gli stakeholder medesimi ha a che vedere con il modello di
governance che si intende promuovere. Un ottimo strumento in questo
senso è stato prodotto da AccountAbility (AA1000) una organizzazione
con sede a Londra che ha lavorato, con molti altri, alla realizzazione del
documento Stakeholder engagement standard (al momento in cui scri-
vo ancora in bozza), un tentativo di fornire una sorta di guida per l’appli-
cazione di standard dedicati al coinvolgimento degli stakeholder46.

2.4. LE CERTIFICAZIONI

Quando si parla di certificazioni, in Italia almeno, si fa riferimento in
primo luogo (ma a quanto pare oggi il panorama va un po’ cambiando)
alle norme ISO 9000:2000. Sebbene si vadano diffondendo modelli alter-
nativi e – a nostro avviso – più adeguati al mondo dei servizi, come ad
esempio il sistema EFQM, data l’ampiezza della sua diffusione limiteremo
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la nostra attenzione al solo sistema ISO 9001:2000. Questa sigla troppo
spesso evoca oramai, per chi lavora nei servizi anche l’incontro con un
approccio ideologico alla qualità che andrebbe problematizzato47. In ogni
caso le norme ISO 9000:2000, meritano senz’altro di essere considerate
nel panorama degli strumenti a favore della qualità.
La norma fonda la propria legittimità (oltre che sulla sua fonte) sulla
necessità di rispettare determinati requisiti e sulla applicazione di preci-
se procedure; nel caso delle ISO 9001 ad esempio ci sono cinque aree di
attenzione: i) gestione per la qualità, ii) responsabilità della direzione, iii)
gestione risorse, iv) realizzazione del prodotto, v) misurazioni analisi e
miglioramento.
L’organizzazione che intende conseguire la certificazione di qualità ISO
deve strutturare il proprio modo di lavorare secondo le indicazioni previ-
ste dalle norme ISO le quali, va precisato, non dicono “che cosa” bisogna
fare nel merito ma obbligano l’organizzazione, rispetto ad alcune aree
ritenute nodi vitali del processo produttivo (come ad esempio le cinque
sopra indicate), a identificare dei requisiti e a strutturare delle procedu-
re: occorre avere ad esempio una procedura per la gestione della docu-
mentazione o una procedura per la gestione delle “non conformità”
emerse durante le visite ispettive di controllo.
Per porre in essere il sistema occorre disporre di due strumenti obbliga-
tori a) il manuale della qualità e b) le procedure di applicazione di
alcune sezioni chiave del manuale.

Aree problematiche e apprendimenti

Rispetto alle aree problematiche possiamo osservare che le certificazio-
ni, diversamente da come viene spesso enunciato, si concentrano esclusi-
vamente sulle procedure e non curano i processi organizzativi; inoltre,
troppo spesso nelle organizzazioni attecchisce il pregiudizio per il quale
avere la certificazione è di per sé garanzia di qualità: questo significa,
scambiare il mezzo con il fine – un problema ampiamente noto agli studi
organizzativi. Di più: l’applicazione della certificazione ISO 9001 ai servi-
zi di welfare spesso non ha inciso sulla buona qualità dei servizi e questo
perché molti elementi costitutivi dei servizi di welfare non vengono colti
dalla normativa in esame.
Occorre riconoscere tuttavia che l’approccio certificatorio insiste sul
tema della documentazione e sul “tenere traccia” delle cose fatte – e que-
sto è certamente un fatto positivo – fintanto che non diventa ridondante.
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9. Riflettendo dietro i paraventi
Marina Galati

È da qualche anno che lavoro nel territorio calabrese che si estende dal
Pollino fino alla costiera marina jonica della sibaritide, caratterizzato da
rare cittadine, da tanti piccoli comuni e poche realtà sociali, dove la
richiesta di accompagnamento consiste in percorsi di sostegno alla cre-
scita di organizzazioni e di servizi sociali per lo sviluppo locale. È qui che
tra le tante e diverse progettualità stiamo sperimentando il Patto
Territoriale per il Sociale. Il Patto si configura come spazio e luogo pub-
blico concreto dentro il quale costruiamo gruppi di lavoro, partnership,
esperienze comuni tra persone ed organizzazioni, professionisti e Enti
locali, con l’intento palese di rilanciare e innovare il potenziale sociale
del territorio.
Di solito la presenza delle figure programmatrici e di pilotaggio di questi
ambiti di responsabilità pubblica è fortemente di genere maschile. Si sa –
sostengono alcuni – i ruoli pubblici si caratterizzano “al maschile” e le
donne sono presenti per lo più in quelli operativi e tecnici. Negli incon-
tri di lavoro finora svolti ho incontrato quasi sempre solo uomini.
Ma oggi, senza volerlo, mi accorgo che è una giornata particolare:“siamo
presenti tutte solo donne”.
L’appuntamento odierno ha come oggetto di discussione la mission e i
ruoli strategici e politici, operativi e di coordinamento di un Centro di
ricerca e progettazione sociale che vogliamo realizzare nel territorio, con
un modello progettuale e gestionale basato sulla partnership tra alcune
associazioni e cooperative sociali.
Ci confrontiamo su funzioni, compiti, responsabilità e ruoli; descriviamo
le varie competenze necessarie; proviamo a mettere giù i nomi di coloro
che sono stati indicati dalle rispettive organizzazioni per ricoprire i vari
ruoli disponibili. Stilando l’elenco di coloro che dovrebbero ricoprire i
ruoli strategico-politici, e che rappresentano le organizzazioni, ci salta
agli occhi una lista tutta al maschile. Le donne le ritroviamo accollate a
ruoli operativi e tecnici.
È a questo punto che Giulia salta su sbottando: “Noi qui siamo tutte
donne, e ricopriamo ruoli di responsabilità all’interno delle nostre orga-
nizzazioni. Difficilmente diventiamo presidenti ma, quando lo siamo,
spesso a rappresentarci all’esterno sono altri uomini... noi non ci siamo”.
Accalorandosi si chiede:“Ma, allora, noi siamo dei paraventi?!? Che ci fac-
ciamo qui? Perché non ci siamo nei luoghi pubblici e nei ruoli decisionali?”
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Il dibattito si anima incentrandosi sul tema delle organizzazioni sociali e
del genere. La domanda è:“Tutto ciò avviene perché ci troviamo al Sud,
inseriti in processi culturali che determinano delle differenze di genere,
o si tratta di un dibattito sempre presente all’interno delle organizzazioni
sociali?”
Tra le donne presenti alcune hanno assunto ruoli di responsabilità in
organizzazioni precedentemente guidate da uomini (più anziani e più
“sgamati”). Emerge la questione del cambio generazionale delle figure
direttive che molte associazioni, cooperative, imprese sociali stanno
attraversando in questo momento storico. È il tema dell’eredità. Il terzo
settore in Italia è prevalentemente caratterizzato da figure trainanti,
anche con doti carismatiche, le quali sembrano preoccupate dal fatto
che coloro che dovranno proseguire il loro operato forse potrebbero
non essere in grado di sostenerlo. D’altra parte, coloro che si apprestano
ad assumere questa eredità, a loro volta esprimono insicurezze nell’esse-
re confrontati con i vecchi leader. Un tema antico che richiede certa-
mente riflessioni e nuove argomentazioni.
Ciò che però emerge dalla discussione, catturando l’interesse comune
delle donne presenti, è un dato particolare:“Cosa succede se al cambio
generazionale si accompagna anche un cambio di genere? E se tutto
questo avviene in Calabria, cosa significa?”. Mi rendo conto che l’argo-
mento messo a fuoco e la piega presa dalla discussione richiede mag-
gior tempo di riflessione. Propongo loro di crearci spazi ulteriori in cui
continuare tali ragionamenti, cercando insieme approfondimenti sul
tema delle “donne che lavorano nel sociale” e operano a più livelli in
organizzazioni di cui potrebbero, a buona ragione, assumere ruoli di lea-
dership.
Ci rincontriamo in un focus group incentrato sul tema del ruolo che noi
donne occupiamo nelle organizzazioni di servizi sociali. Questa volta la
nostra riflessione si avvia su considerazioni di “preoccupazione quotidia-
na” per le donne: come conciliare i tempi del lavoro sociale con quello
familiare e, soprattutto, le dimensioni del nostro impegno “nell’operati-
vità” e/o negli ambiti elaborativi e deliberativi.Ad emergere è la differen-
za tra “chi ha in cura” e “chi progetta ed organizza la cura”; la differenza
tra le donne che hanno una famiglia e quelle senza; tra le donne con
ruolo di manager e le donne operatrici.
Anna sostiene che “le donne che lavorano nei servizi sociali, così come
in altre situazioni complesse, si trovano sempre a “dover fare i conti”. Noi
siamo quelle che devono accudire i bambini, ed è ciò che di solito fanno
le donne… Un ruolo dirigenziale, un ruolo diverso, è difficile da trovare.
Le donne che hanno impegni familiari sono costrette ad allentare un po’
quelli nel campo lavorativo”.
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Fabiana, parlando per sé e per Teresa, sostiene:“Noi occupiamo il ruolo
di presidente e vicepresidente.Abbiamo delle responsabilità: per questo
abbiamo sacrificato l’aspetto familiare... Perché in questi campi se abbas-
si un po’ la guardia ti ritrovi tagliata fuori…”.
Caterina racconta:“Mi sono ritrovata in un gruppo dirigenziale composto
da soli maschi. Quando facevamo Consiglio di amministrazione ero l’uni-
ca donna. Facevamo le riunioni alle otto di sera e per me era impossibile
partecipare: avevo due bambini piccoli… Ho resistito per un po’. Gli
orari non sono cambiati ed ho dovuto lasciare”.
Ma cosa succede in un’organizzazione quando vi è una variazione di
genere tra le figure direttive?
Dalla nostra discussione è emerso come una presenza femminile autore-
vole imprima significativamente sul coinvolgimento attivo delle altre
donne e dell’organizzazione. In altro modo, se nelle organizzazioni l’ap-
prendimento è un processo di carattere sociale e collettivo48 e la moda-
lità attraverso la quale, in una organizzazione, le persone apprendono è
una forma di socialità basata sulla condivisione di pratiche comuni, la
partecipazione attiva e responsabilizzante di alcune donne determina
processi di cambiamento nelle altre donne e nella stessa organizzazione.
Silvia riflette sui mutamenti che sono avvenuti nella sua cooperativa a
partire dall’entrata di Piera. “Ho notato che con la sua presenza vi sono
stati dei forti cambiamenti… La sua presenza è stata forte…”. Piera sotto-
linea: “Per me è stato difficile; alcune persone non mi volevano perché
ero donna e straniera... arrivavo da un’altra città. Il presidente è sempre lo
stesso, solo che prima decideva insieme ad un altro, il direttore, ora lo fa
con una donna, con me. Si vede che c’è stato un cambiamento nel potere
decisionale. Mi sento capace di dire:“Questa cosa non mi va bene””.
Dall’approfondimento comune emerge che nelle nostre organizzazioni
sociali i leader sono per lo più uomini, mentre diverse donne le troviamo
tra le figure manageriali. Ci si pone pertanto la domanda: se la leadership
ha una funzione di orientamento, di sviluppo di una visione del futuro, di
innovazione, ed il management49 si caratterizza per la fase di consolida-
mento e maturazione dell’organizzazione, allora stiamo ripetendo dei
ruoli tipicamente familiari, cioè: alle donne la cura e la manutenzione,
agli uomini le azioni di frontiera e di relazioni esterne?
Inoltre ci chiediamo se queste differenze nell’attribuzione di ruoli siano
causa di conflitto tra i generi; se siano soltanto i processi culturali ad
assegnare i ruoli in base alla specificità di genere; ed infine se le organiz-
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zazioni imparassero a riflettere su se stesse, quali cambiamenti apporte-
rebbero ai ruoli attuali.
Affiora in noi la consapevolezza del bisogno di condivisione dei processi
da attivare e delle pratiche da innovare per una cittadinanza di genere50

all’interno delle nostre organizzazioni sociali. In altro modo, fare cittadi-
nanza di genere, per noi donne, pensiamo che voglia dire partecipare
maggiormente e direttamente alla costruzione della vita organizzativa,
reinventarsi il nostro essere nelle organizzazioni, impegnarsi per un effet-
tivo investimento delle donne nei luoghi decisionali, sperimentare strate-
gie generative dando valore alla reciprocità ed alle differenze di genere.
Piera sostiene:“Sono consapevole del fatto che stare nell’organizzazione
e starci in modo competente implica anche del tempo di riflessione per-
sonale. Non è quanto tempo dai all’organizzazione, ma quanto tempo e
quali spazi ti dai per riflettere sull’organizzazione, sulla vita associativa.
Le culture sono in divenire, anche quella del Sud, e noi possiamo contri-
buire ai processi di mutamento delle organizzazioni sociali migliorando il
nostro modo di dare identità a quello che diciamo e facciamo”.
Questo nostro incontrarci e riflettere insieme non è stato un modo di
essere presenza di genere che differenzia?
La conversazione per ora finisce qui. È stato uno spazio che ci siamo
“regalate”, al di fuori di ogni programma e piano di lavoro prefissato.
D’altronde lo sviluppo locale è fatto di progetti e di interventi sociali
innovativi, ma esso è fatto anche di spazi per riflettere fra noi e su di
noi, per mobilitare energie ed investimenti emotivi e di pensiero, per svi-
luppare pratiche discorsive e luoghi di riconoscimento.Anzi, questi altri
spazi non sono anche il fine dello sviluppo?
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10. Il mestiere di coordinatore
Emilio Vergani

Queste note sono dedicate a riflettere sulla figura del coordinatore dei
servizi di welfare, un mestiere molto complesso per il quale occorre
avere rispetto. Per questa ragione non saranno note di carattere prescrit-
tivo (lungi da me l’idea di insegnare agli altri cosa devono fare, cosa è
giusto o sbagliato ecc.), come spesso fanno gli autori che scrivono di
questi temi. Vorrei, più liberamente, mettere a fuoco alcune questioni
importanti che attengono al mestiere del coordinatore, coglierne il senso
e ipotizzare qualche pista di lavoro da esplorare.
Quando parliamo dell’universo dei servizi di welfare (se si escludono
quelli previdenziali e sanitari) ci riferiamo ad un fenomeno ancora molto
lontano dall’essere ben radicato nel nostro paese. Come infatti osserva
Chiara Saraceno, vi sono due problemi costitutivi nelle nostre politiche
sociali: “il primo riguarda il tardivo e scarso sviluppo dei servizi nel
nostro paese; il secondo riguarda la limitatezza, se non assenza, di
diritti sociali pienamente esigibili, appunto al di fuori del quadro pre-
videnziale e sanitario”51.
In questo scenario, sospesi tra un sistema di servizi ancora poco evoluto,
una professionalità non bene riconosciuta e un fragile quadro di diritti
sociali, si collocano i coordinatori, la figura chiave per il buon funziona-
mento di ogni servizio. Proviamo a ragionare di questi temi a partire dai
servizi e dalla loro natura di organizzazioni.

Il doppio volto delle organizzazioni

Se si osservano con sguardo fenomenologico le organizzazioni ci si
accorge presto che un loro elemento costitutivo è dato dall’avere un
doppio profilo, per così dire. Le organizzazioni infatti sono nel contem-
po: a) un insieme di mezzi tecnici e umani messi al servizio di obiettivi di
produzione di beni o di servizi e b) un sistema sociale. In termini molto
semplici si può dire, osservando la figura A, che il profilo di sinistra attie-
ne alla realizzazione del compito mentre il profilo di destra pone in evi-
denza gli aspetti culturali del sistema sociale inteso come un sistema di
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persone e di gruppi con l’esigenza ristabilire relazioni (con tutto ciò che
ne consegue).
La prima concezione (quella posta a sinistra) rimanda all’idea di stru-
mento, la seconda a quella di collettività di soggetti desideranti. Ciascuna
ha una sua logica propria: per la prima vige quella della razionalità stru-
mentale (rapporto mezzi/fini), secondo criteri di continuità, affidabilità,
economicità dei mezzi; per la seconda vige invece quella della soggetti-
vità e dell’intersoggettività in cui prevalgono logiche di tipo affettivo
(consapevoli o inconsce) e relazionale. Il problema è capire come queste
due logiche possano coesistere e articolarsi senza paralizzare le organiz-
zazioni52, dacché ignorare questo duplice profilo delle organizzazioni è
stato sempre fonte di grandi errori e incomprensioni.

Figura A

Questo argomento, ai fini della nostra trattazione, è di enorme importan-
za se osserviamo in quale punto - a nostro avviso - si deve collocare il
coordinatore di un servizio: quest’ultimo infatti viene a trovarsi proprio a
cavallo dei due profili (e quindi delle due logiche) con il problema di
doverle governare e, nei limiti del possibile, accordarle.

Dal sostantivo al verbo: il senso del coordinare

Vediamo dove ci porta la collocazione del coordinatore in questo scena-
rio.Abitualmente si inserisce il fenomeno del coordinamento in una cor-
nice che vede il coordinatore impegnato a costruire, mediate l’attività del
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coordinare, l’organizzazione delle attività del servizio (coordinazioni). Se
rappresentiamo questo fenomeno otteniamo un triangolo nel quale la
coordinazione (organizzazione) è lo scopo finale del coordinatore.

Figura B

Tuttavia, nel lavoro sociale e di cura l’oggetto di lavoro rimane sempre la
costruzione di relazioni (educative, di cura, di aiuto ecc.). A questo pro-
posito centrale non è tanto il risultato quanto il processo di lavoro. Nel
lavoro sociale infatti il ruolo centrale non è mai ricoperto dai professio-
nisti (progettisti, coordinatori, valutatori ecc.), né dai risultati immediati.
Questo perché si ha sempre a che fare con un oggetto relazionale e
polifonico. Se così stanno le cose allora al centro si trova l’attività proces-
suale che, nel nostro caso, è proprio il “coordinare”. Peraltro, se l’appren-
dimento si genera (anche) organizzando (learning-in- organizing)53, allo-
ra un modo per organizzare è proprio il coordinare.

Figura C

Da questo scenario si deduce come la finalità generale del mestiere di
coordinatore non sia altro che l’atto continuo del coordinare (risorse,
persone, spazi ecc). Se così stanno le cose allora il coordinare non ha mai
un obiettivo finale, si tratta di un atto permanente. Questo vuole anche
dire che i mille problemi quotidiani del coordinamento non sono situa-
zioni momentanee e sfortunate da cui, prima o poi, si esce. L’opera del
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coordinatore è un tessere costantemente l’organizzazione del servizio,
senza arrivare mai ad una conclusione definitiva e una volta per tutte.

Tre oggetti per coordinare: megafono, agenda, e mappa

Ho scelto questi tre oggetti perché, se presi insieme, rappresentano
molto bene l’atto complesso del coordinare che, a mio avviso, si riassu-
me nel programmare, svolgere una regia e tracciare una mappa capace di
dare il senso delle cose da fare. Vediamo meglio quanto qui ho appena
accennato.

Megafono 

In un primo momento potrebbe sembrare che l’atto del coordinare con-
sista semplicemente nel fare la regia (come per un film…) del lavoro in
un servizio, come prevede la parte sinistra della figura A. ma come abbia-
mo visto in ogni servizio (organizzazione) non si ha mai a che fare solo
con la razionalità strumentale afferente al compito; esiste sempre anche
la seconda parte, relativa ad elementi intangibili che abbiamo riassunto
come elementi culturali (valori, biografie, simboli, rapporti di genere
ecc). La regia del lavoro altrui mirata a far funzionare un servizio con effi-
cienza, efficacia e qualità deve far convivere le due logiche sopra richia-
mate (razionale e relazionale). Per riuscire in questa ardua impresa il
coordinamento di un servizio ha bisogno di una mappa che sia capace di
mostrare il senso delle cose che vengono fatte; solo in questo quadro l’a-
genda dei compiti, degli obiettivi e delle valutazioni diventa traducibile
nella realtà senza mutarsi in una terribile fonte di frustrazione e di mal
funzionamento.

Mappe di senso

Per mostrare l’importanza che rivestono i processi di attivazione e
costruzione di senso – noti come sensemaking - vediamo un esempio
famoso citato da Weick.
“Il giovane tenente di un piccolo distaccamento ungherese nelle Alpi
invio un’unità di ricognizione nella desolata terra di ghiaccio.
Immediatamente prese a nevicare e continuò per due giorni: l’unità
non tornava. Il tenente soffriva, temendo di avere spedito i suoi uomi-
ni incontro alla morte. Ma al terzo giorno l’unità rientrò. Dove erano
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stati? Come avevano ritrovato la strada? Sì – dissero- ci considerava-
mo persi e aspettavamo la fine. Ma poi uno di noi trovò in tasca una
mappa. Questo ci tranquillizzò. Ci accampammo, lasciammo passare
la tempesta di neve e poi con l’aiuto della mappa riuscimmo ad
orientarci. Ed eccoci qui. Il tenente chiese in prestito questa straordi-
naria mappa e la esaminò attentamente. Scoprì con grande stupore
che non si trattava di una mappa delle Alpi, ma dei Pirenei”54.
Una mappa è un modo di “vedere le cose”. Può essere di grande aiuto,
come nel caso dell’esempio poiché, anche se sbagliata, seda l’ansia e
aiuta a riconoscere un ordine laddove prima vigeva solo il caos. Ma una
mappa può anche essere una prigione – è il caso delle visioni pregiudi-
ziali.
Ma che centra questo esempio con il coordinare il lavoro di un servizio?
Ora, un piano strategico, ad esempio, assomiglia molto ad una mappa
perché, come dice bene Weick, mobilita e orienta le persone. Una politi-
ca pubblica – quando è pensata e argomentata – è come una mappa che
regola l’agire di moltissime persone. Una politica sociale che ispira un
piano di zona, la struttura della sua rete di servizi, i parametri di qualità, i
progetti sperimentali ecc, è una grande mappa che mette ordine nel pen-
siero delle persone, degli operatori come degli utenti, e mostra una visio-
ne del mondo, un ordine valoriale e un compito generale da perseguire.
Quante volte invece si sentono gli operatori lamentarsi che il loro lavoro
è sempre più faticoso perché le cose fatte sembra che non abbiano
senso, con politici forniti di idee spesso modeste e con dei direttori
generali talora impreparati o attenti solo a questioni di forma?
A questo punto abbiamo guadagnato l’interrogativo centrale: si può
coordinare un servizio di welfare essendo sprovvisti di una visione stra-
tegica che stia alla base, vale a dire di una mappa che mostri il senso del
lavoro, dei diritti sociali, della qualità e dell’organizzazione del servizio?
Non è affatto una questione di poco conto, al contrario si tratta di un
tema centrale perché se per un verso è impensabile coordinare un servi-
zio senza darsi un orizzonte di senso (si pensi ad esempio alla riabilita-
zione psichiatrica, a un consultorio, a un centro a bassa soglia o ad un
servizio educativo: si possono coordinare questi servizi con le sole indi-
cazioni delle certificazioni di qualità o delle carte dei servizi? O magari
con le indicazioni di legge? O seguendo i parametri previsti dal progetto
su gara d’appalto?); per un altro verso è del tutto naturale che ogni servi-
zio abbia un coordinatore con una personalità, una storia, un pensiero,
una formazione e… sempre più spesso una situazione lavorativa preca-
ria.
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Comporre agende 

Se la mappa fornisce – al coordinatore e agli operatori - il senso (politi-
co, strategico, valoriale…) delle cose da fare, la gestione dei compiti si
realizza a partire da una cultura della programmazione (programmazione
che in un servizio è annuale, mensile, settimanale e addirittura giornalie-
ra). Peraltro, scegliere quali sono i temi da mettere in agenda significa
decidere che cosa è importante e cosa invece non merita di essere preso
in considerazione (la composizione di un’agenda infatti ha una cifra poli-
tica molto forte). Nel caso di un servizio vi sono tuttavia molte questioni
che non sono eludibili, come sanno tutti gli operatori, o questioni che
comunque sono imposte dalla situazione.
Qui tuttavia mi preme richiamare l’attenzione su un tema che Morin ha
descritto come “ecologia dell’azione” e che è molto pertinente con la
programmazione e le attese che in essa si ripongono in quanto strumen-
to di base per il management. Come scrive molto correttamente Morin,
“l’ecologia dell’azione ci indica che ogni azione sfugge sempre più
alla volontà del suo autore nella misura in cui entra nel gioco di
inter-retro-azioni dell’ambiente nel quale interviene. Così l’azione
rischia non solo il fallimento ma anche la deviazione o il perverti-
mento del suo senso. […] L’azione può, per esempio, ritornare a colpi-
re il suo autore come un boomerang. Ciò è accaduto e accadrà spesso
in politica: una reazione dell’aristocrazia per recuperare i suoi privile-
gi ha innescato il processo rivoluzionario del 1789 che ha condotto
all’abolizione non solo dei suoi privilegi, ma anche della sua esisten-
za il quanto classe; l’azione riformatrice di Gorbaciov ha condotto
alla disintegrazione dell’Unione Sovietica. L’invasione dell’Iraq per
stroncare il terrorismo contribuisce ad accrescerlo.
[…] Da qui questo primo principio: gli effetti dell’azione dipendono
non solo dalle intenzioni dell’attore, ma anche della condizioni pro-
prie dell’ambiente nel quale essa si compie”55.
Mi pare che questa descrizione fornisca un argomento molto forte per
riflettere sul lavoro di programmazione e sulla eccessiva fiducia che
spesso viene riposta in questa pratica. Come ho detto sopra infatti la
gestione dei compiti si realizza a partire da una cultura della program-
mazione, ma certamente non si esaurisce in essa – ed è questo invece
uno dei grandi errori a cui inducono strumenti come le certificazioni di
qualità o le carte dei servizi.
Se si vuole quello che si è descritto è il medesimo problema che si
incontra, sotto un’altra veste, nel rapporto tra procedure e processi. La
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fiducia nelle mere procedure senza la dovuta cura dei processi (di lavo-
ro, formativi, di management ecc.), lascia intravedere un meccanicismo
troppo ingenuo per essere perdonato.

Scrivere

Vi è un’altra grande questione poco o per nulla tematizzata e che riguar-
da la scrittura professionale, vale a dire l’ingente quantità di atti che
devono essere redatti (da un coordinatore ma anche da un operatore) e
che fanno parte integrante del lavoro ma che non vengono quasi mai stu-
diati. Scrivere lo si deve fare e sempre più spesso ma una riflessione
forte su questo tema pare manchi davvero. Si rifletta un istante sull’elen-
co seguente: relazioni, diari, consegne, rapporti, email, atti formali, comu-
nicazioni interne, note per la stampa; ora, come si fa a non vedere che si
tratta di un compito immane per il quale occorre un tempo per la rifles-
sione e la preparazione? Va riconosciuto che se la scrittura professionale
continuerà ad essere confinata negli interstizi tra un un impegno e l’al-
tro, tra un servizio e una riunione allora continuerà ad essere una pratica
inutile e noiosa. Poiché si tratta invece di una pratica importantissima di
conoscenza, converrà che le organizzazioni accolgano appieno la scrittu-
ra professionale come un elemento costitutivo del lavoro sociale.
Questo tema troverà comunque spazio in un prossimo contributo; per il
momento ci limitiamo a fornire qui di seguito una semplice mappa dei
tipi possibili di scrittura professionale afferente il lavoro sociale, mappa
organizzata intorno ai differenti dispositivi logici (vale a dire ai sistemi di
inferenze) che occorre attivare sulla base delle finalità perseguite con la
scrittura.
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Come si vede è possibile immaginare almeno quattro logiche per la scrit-
tura professionale: 1) la logica che si usa per la costruzione di scritture
progettuali, nelle quali si deve coniugare la costruzione di senso con
aspetti manageriali; 2) la scrittura documentale, che serve quando si
devono scrivere relazioni di vario genere e si lavora sui documenti anali-
tici; 3) la logica comunicativa/informativa per rendere noti temi e idee;
4) la logica introspettiva, necessaria per i diari, le relazioni sui “casi” ecc
ecc.
Si tratta di un tema vastissimo sul quale mi premeva qui solamente solle-
vare l’attenzione e, spero, la discussione.
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11. Che c’è di nuovo?
Innovazione ed eccellenza
nelle politiche e nei servizi sociali
Antonio Samà

1. Introduzione

Il tema dell’innovazione è prepotentemente entrato nell’arena delle poli-
tiche e dei servizi sociali all’incirca 15 anni fa. Come dice Osborne
(1998) questo è stato il risultato dei cambiamenti che hanno interessato
il welfare e le politiche pubbliche dei paesi occidentali dalla seconda
metà degli anni ’80. Il tema delle riforme delle politiche sociali si intrec-
cia al tema della riforma degli organismi – centrali e periferici – di gover-
no e di implementazione di tali riforme. Questo processo si può osserva-
re, più che altrove, nelle vicende del welfare inglese.
Due fenomeni hanno contribuito a fare del tema dell’innovazione una
priorità delle politiche pubbliche, in generale, e delle politiche sociali in
particolare: l’affermarsi, da una parte, dell’individualismo (anche nella
sua forma del consumerism)56 e, dall’altra, dell’aziendalizzazione (o
managerialism) della Pubblica Amministrazione (PA).
Il primo fenomeno, che si è anche tradotto in politiche e atti legislativi,
ha visto l’emergere ed il consolidarsi - anche attraverso la scelta di stili di
vita non più tradizionali – dell’insuffienza (e conseguentemente del rifiu-
to e rigetto) del modello di welfare universalistico e standardizzato che
ha caratterizzato la società moderna industrializzata57. Le difficoltà a rico-
struire un equilibrio virtuoso tra spesa pubblica, bisogni dei cittadini e
consenso politico la possiamo, aneddoticamente, ritrovare nelle formule
linguistiche che si sono susseguite negli anni recenti da welfare state a
welfare mix, workfare, welfare society, welfare locale e welfare commu-
nity. Resta centrale in queste diverse espressioni linguistiche il passaggio
dall’universalismo delle prestazioni all’universalismo dell’accesso,
accompagnato sempre di più da processi di means test.
Il secondo fenomeno è rappresentato dall’affermazione dell’aziendalizza-
zione (o managerialism) come cultura e pratica di governo dell’ammini-
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strazione pubblica in generale, e dei servizi sociali in particolari.58 È la
modalità organizzativa nota come New Public Management (NPM).
Con il termine NPM si definiscono i processi di modernizzazione della
PA iniziati negli anni ’80 nei paesi anglosassoni. Si tratta, in termini gene-
rali, del trasferimento di modalità di governo organizzativo dalle imprese
for profit alla PA, modalità in cui predominano le parole chiave “control-
lo”e “accountability”proprio perché la riforma della PA rispondeva all’e-
sigenza di governare una spesa pubblica – e sociale – che appariva fuori
controllo.
Tra le caratteristiche del NPM è significativo segnalarne alcune: a) una
maggiore autonomia e responsabilità dei managers rispetto ai politici; b)
la nascita di una competizione interna – nota anche come quasi-market –
per favorire un controllo finanziario più efficiente59; c) l’affermarsi di
processi di valutazione e controllo di qualità; d) l’aumento del decentra-
mento della responsabilità e del lavoro per progetti; e) l’esternalizzazio-
ne dell’erogazione dei servizi.
È all’interno di questa nuova cultura organizzativa che l’enfasi sull’inno-
vazione si afferma. L’innovazione è quella forza (Mintzberg, 1991) che
consente alle imprese di adattarsi alle turbolenze del mercato e di
sopravvivere ai suoi repentini cambiamenti. Per traslazione si è arrivato a
pensare che essa potesse contribuire al cambiamento della pubblica
amministrazione mettendola, allo stesso tempo, in condizione di soddi-
sfare i bisogni dei cittadini e degli utenti (bisogni come quelli di una cre-
scente popolazione anziana, o nuovi bisogni provenienti da uno stili di
vita e da cambiamenti nel mercato del lavoro e nei processi produttivi) e
di rendere la spesa pubblica efficiente e trasparente (Osborne & Gaebler,
1992). Nella recente storia del welfare inglese l’enfasi sull’innovazione si
è situata al crocevia tra incoraggiare l’efficienza e promuovere la parteci-
pazione degli utenti60.
Nei dibattiti e nei programmi di riforma delle politiche sociali che i tre
governi Neo-Labour, sotto la guida di Mr Blair, hanno stimolato e imple-
mentato è assente alcuna posizione ideologica su quale sia l’approccio
più appropriato. Sono lontanissimi i dibatti, a volte aprioristici, sulla pre-
ferenza di un modello sull’altro (per tutti valga la discussione su stato
e/o mercato). L’approccio che guida il governo Neo-Labour è sintetizza-
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bile nell’espressione “what counts is what works” (traducibile in “ciò che
vale è ciò che funziona”), in questo forte contesto pragmatico la valuta-
zione delle politiche e dei programmi sociali è assurta ad un ruolo mai
registrato prima. Indagare le politiche sociali britanniche oggi non può
prescindere dall’indagare la natura ed il ruolo che la valutazione ha nella
formulazione ed implementazione delle politiche.61

2. Scoprire l’innovazione

Nel già citato articolo del 1998, Osborne prende le mosse dalla conside-
razione che la centralità del concetto e della pratica dell’innovazione
vengono accettate apriori nella formulazione ed implementazione delle
politiche sociali. Nessuno sforzo è stato compiuto per definire cosa inno-
vazione sia, risultando alla fine un termine che significa ciò che chi lo
usa vuole che significhi.62

È quindi importante delimitare l’area della nostra discussione: si tratta di
innovazione delle politiche sociali o di innovazioni nelle politiche
sociali, e le due possono essere tenute separate, o, come si discuterà più
avanti, possono essere comprese solo in una relazione di interconnessio-
ne? Questo è il nodo fondamentale per il futuro della legge di riforma del
sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, la 328/00 e delle
sue articolazioni regionali, nonché per comprendere il caso presentato
nel paragrafo 463.
Una separazione dei due elementi implicherebbe la separazione tra
momento della formulazione delle politiche – e quindi anche il livello
legislativo – dal momento dell’implementazione – e quindi dei cambia-
menti organizzativi e delle pratiche di lavoro che rendono l’innovazione
delle politiche reale e visibile. Seppur, a prima vista, questo rapporto è
indissolubile, il suo sviluppo non è per nulla lineare né scontano, come
hanno dimostrato molte delle riforme legislative in tema di politiche
sociali che hanno poi faticato a divenire innovazioni operative.
Dagli studi sull’innovazione e le politiche sociali (Osborne 1994) si pos-
sono identificare quattro tipologie di studi sulle innovazioni e le politi-
che sociali:
1. innovazione come imperativo delle politiche
2. innovazione nell’organizzazione dei servizi sociali (inclusa la gestione

dell’innovazione come processo)
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3. innovazione in campi specifici delle politiche sociali
4. comprensione della natura e del processo dell’innovazione nelle politi-
che e nei servizi sociali.
Mentre sono abbondanti gli studi sulle prime tre tipologie, sono quasi
del tutto assenti gli studi sulla quarta tipologia. Il contributo di Osborne,
con i suoi molteplici studi ed interventi sull’argomento, ha inteso colma-
re questo vuoto.
Secondo Osborne non è negli studi di politiche sociali che si trova una
risposta all’interrogativo sulla natura e sui processi dell’innovazione,
bensì negli studi sull’innovazione organizzativa. In altri termini, se l’inno-
vazione è entrata prepotentemente nel discorso delle politiche sociali
sulla scorta della loro “managerializzazione”, è nella letteratura relativa
all’innovazione manageriale e d’impresa che si possono trovare contribu-
ti atti a definire l’innovazione e a renderla un concetto che può essere
applicato alla ricerca sulle politiche e sui servizi sociali, così come un’in-
dicazione per policy maker e managers.
Quattro, a dire di Osborne, sono le caratteristiche dell’innovazione che si
possono enucleare dallo studio della letteratura organizzativa sull’innova-
zione.
La prima è rappresentata dall’innovazione come novità, sia nel senso let-
terale di “primo uso” di una nuova conoscenza (in questo caso conoscen-
za incorpora anche la conoscenza che deriva dalla pratica), che in termi-
ni di primo uso all’interno di una particolare organizzazione o situazio-
ne. D’altronde questa duplicità si ritrova anche nella definizione che di
innovazione da’ il Dizionario De Mauro (L’innovare, l’innovarsi e il loro
risultato: novità, elemento nuovo, innovativo: un processo di radicale
innovazione). In questa definizione il termine indica sia il processo che
il risultato del processo stesso. Ma può un processo pensato come inno-
vativo non produrre un’innovazione? Ancora, nello stesso Dizionario, si
ha una definizione del termine che è specifica alla linguistica (mutamen-
to fonologico, morfologico, lessicale, sintattico e semantico che ha ini-
zio in un dato momento e in un punto di un’area linguistica e si irra-
dia e afferma in altre parti della stessa area o di aree circostanti,
risultato di tale mutamento),
Accanto al mantenimento del doppio significato qui si introduce anche il
significato di “diffusione” dell’innovazione. Essa avviene in un dato
momento nel tempo e nello spazio e poi si irradia con un processo che
ancora non è dato sapere. Se prendiamo i termini sinonimi essi sono
cambiamento, mutazione, mutamento, riforma, rinnovamento, nuovo
ordine, novità, rivoluzione, rivolgimento. Se prendiamo i termini contrari
essi sono: status quo, ritorno all’antico, conservazione, mantenimento,
reazione, retro, cosa superata, vecchiume, anticaglia.
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L’etimo è dal latino in-novare e vuol dire far nuovo, ma il suo significato è
anche alterare le cose stabilite per fare cose nuove.
In economia l’innovazione è una nuova combinazione dei fattori produt-
tivi, che si può avere con l’introduzione di un nuovo bene o di un nuovo
metodo di produzione, con l’apertura di un nuovo mercato, con la con-
quista di una fonte di offerta di materie prime e di semilavorati, con l’at-
tuazione di nuovi tipi di organizzazioni.
In inglese troviamo due verbi: to make new, che significa creare qualco-
sa che non esiste ancora, e to alter, che significa modificare qualcosa che
esiste già. L’ambivalenza del significato può essere intracciato nell’uso
della parola. Cambiare tutto o modificare qualcosa.
La seconda caratteristica è rappresentata dalla distinzione, e differenza,
tra innovazione ed invenzione. Quest’ultima è la scoperta di nuove idee
o nuovi approcci, l’innovazione è invece impegnata nella loro applicazio-
ne, ed operativizzazione.
La terza caratteristica è rappresentata dal fatto che l’innovazione è sia un
processo che un risultato, si può studiare contemporaneamente l’innova-
re ed il suo risultato – appunto l’innovazione.
La quarta caratteristica è che l’innovazione coinvolge cambi discontinui
sia per i beneficiari che per per l’organizzazione che promuove innova-
zione. Come dice Cooper (1998), più che in precedenza è riconosciuto
che l’innovazione non è un evento di una volta. Il suo lavoro, centrato sul
tema della concorrenza tra aziende a partire dall’innovazione, assegna ai
managers non tanto il ruolo di coloro che devono sviluppare, implemen-
tare o approvare l’innovazione. Essi devono fare di più, devono essere gli
architetti dell’imperativo dell’innovazione. Devono cioè essere in grado
di sostenere l’organizzazione nell’acquisizione e sviluppo di abilità e
caratteristiche che precedono l’innovazione stessa.
La chiarificazione della caratteristiche dell’innovazione consente ad
Osborne di giungere ad una definizione di cosa costituisca innovazione
nelle politiche e nei servizi sociali. Essa è

“(…) l’introduzione di nuova conoscenza all’interno di un
sistema di servizi e la sua applicazione, anche se non la sua
scoperta. Questa introduzione produce un processo di tra-
sformazione organizzativa il quale, a sua volta, produce
discontinuità nel sistema di produzione del servizio stesso
e/o del suo ambiente (il suo gruppo di utenti finali e/o l’or-
ganizzazione che la ospita)”64.

Seppur un passo avanti, la definizione – e quindi l’identificazione della
natura dell’innovazione come processo sociale di apprendimento e cam-
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biamento organizzativo65 - di cosa sia l’innovazione non è sufficiente a
determinare quali e quante innovazioni avvengano nelle politiche e nei
servizi sociali. In altri termini, seppur uno sviluppo teorico, la sola defini-
zione non ci consente di sviluppare programmi ed ipotesi di ricerca per
analizzare cosa avviene nella realtà dei servizi sociali. Osborne si pone
allora l’obiettivo di sviluppare una classificazione che consenta di identi-
ficare i processi attraverso cui si ha innovazione e le diverse tipologie
che si possono riconoscere.
Le classificazioni che si ritrovano nella grande maggioranza della lettera-
tura sulle innovazioni organizzative sono polarizzate su innovazione di
processo o innovazione di prodotto66. Sia che siano guidate dalla “spinta
della ricerca” o dalla “forza del mercato”, che in risposta al successo o al
fallimento organizzativo, queste classificazioni non sono valide per i ser-
vizi in generale, e per i servizi sociali in particolare.A rendere difficile la
semplice traslazione concettuale è che nei servizi, come dice Norman
(1985), il processo è il prodotto, il “consumo” avviene simultaneamente
all’“acquisto”.
Così come insufficienti si rivelano quegli approcci che connettono il
processo innovativo al ciclo di vita lineare dell’organizzazione, come se
l’innovazione fosse una forza inerziale nel processo evolutivo di un’orga-
nizzazione. Un servizio sociale, o una PA, la cui esistenza è determinata
da mandati legislativi piuttosto che da forze di mercato difficilmente sarà
nelle condizione di innovare o “morire”.
Un approccio all’innovazione che si rivela fecondo per le politiche ed i
servizi sociali è quello di Abernathy, Clarke e Kantrow (1983). Secondo
questi autori l’innovazione può essere descritta, e di conseguenza classi-
ficata, come un cambiamento organizzativo bidimensionale, che ha un
impatto – basso o alto - sia sui processi produttivi che sui mercati. Lo
schema che ne deriva è il seguente:
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Asse X = impatto dell’innovazione sui sistemi produttivi
Asse Y = impatto dell’innovazione sul mercato

L’innovazione architetturale cambia sia i mercati per un prodotto o servi-
zio che la sua produzione (si tratta della classica innovazione radicale).
L’innovazione regolare, al contrario, raffina processi produttivi e mercati
esistenti (è lo sviluppo incrementale). L’innovazione di creazione di nic-
chia è una che preserva le competenze produttive esistenti, ma crea nuovi
mercati e consumatori per un prodotto o servizio, di solito attraverso il
riconfezionamento o il remarketing. Infine, l’innovazione rivoluzionaria
applica nuove idee al processo produttivo per prodotti e mercati esistenti.
Secondo Osborne questo modello può costituire la base di partenza per
sviluppare un modello di classificazione delle innovazioni delle politiche
e dei servizi sociali. In questo caso il sistema produttivo è rappresentato
dalla relazione utente/servizio (per Toniolo Piva (2005) “il processo di
lavoro”, e per Olivetti Manoukian (1998) “l’oggetto di lavoro”), mentre il
mercato è rappresentato dagli utenti.
La tipologia che Osborne sviluppa tiene conto di queste due caratteristi-
che: processo di lavoro e bisogni degli utenti. Questo gli consente di
situare l’innovazione come parte del cambiamento organizzativo, e di
distoglierla dal semplice sviluppo organizzativo. E a partire da questa
associazione (innovazione = cambiamento organizzativo) che – suggeri-
sce Osborne – è possibile distinguere le modalità attraverso cui l’innova-
zione delle/nelle politiche sociali e nei servizi sociali avviene.
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Lo schema di Abernathy et al., alla luce del lavoro di Osborne appare così:

Asse X = interventi e prestazioni erogati dai servizi (processo di lavoro,
oggetto di lavoro)
Asse Y = bisogni degli utenti.

L’asse delle ascisse misura l’impatto di un cambiamento organizzativo
sugli interventi e le prestazioni che un servizio eroga, questo sia che si
tratta di servizi esistenti o che si tratti di nuovi servizi (discontinuità di
servizio). L’asse delle ordinate misura la relazione tra il cambiamento
organizzativo e gli utenti dei servizi sociali, sia che si tratta di un gruppo
di utenti esistenti, o di un gruppo di utenti nuovo (discontinuità degli
utenti). Le modifiche apportate al modello di Abernathy et al. producono
così quattro tipi di innovazioni (o cambiamenti organizzativi) applicabili
alle politiche ed ai servizi sociali:
- innovazione totale (discontinuità degli interventi, delle prestazioni e
degli utenti)

- innovazione espansionistica (discontinuità degli utenti)
- innovazione evolutiva (discontinuità degli interventi e delle prestazioni)
- innovazione incrementale (assenza di discontinuità).
Questa tipologia è stata usata da Osborne (1998) per una ricerca empiri-
ca sulla capacita innovativa del volontariato nel Regno Unito. La ricerca
ha contribuito a smitizzare la capacità costitutiva delle organizzazioni di
volontariato come soggetto innovativo per definizione. L’innovazione
non è una caratteristica identitaria delle organizzazioni di volontariato,
bensì una possibile variabile delle loro attività.
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3. Alla ricerca dell’eccellenza

Nell’introduzione si sono viste, molto sinteticamente, le ragioni che hanno
reso possibile ed hanno fatto da sfondo ai cambiamenti organizzativi nelle
politiche sociali e nella PA negli anni ’80 e ’90, rendendo quest’ultima irri-
conoscibile, altri sono i problemi ed i processi del XXI secolo.
Come dice Bogason (2000) l’impatto di questi problemi e processi
potrebbero moltiplicare gli approcci alla riforme del governo delle
comunità locali in maniera maggiore che il NPM.
Le sfide che fronteggiano le comunità locali all’inizio del XXI secolo pos-
sono essere così descritte:
• la persistenza – e l’aumento - di problemi “diabolici”67 che non sono di

facile soluzione ma su cui l’opinione pubblica esercita una notevole
pressione politica

• la crescente informatizzazione dei processi di lavoro e delle modalità
di comunicazione ed informazione con i cittadini (il cosiddetto e-
governament)

• una crescente proliferazione dei mezzi di comunicazione locali (gior-
nali, televisioni, siti web, blog etc.)

• la crescente globalizzazione che fa degli enti locali degli attori significa-
tivi, e per certi versi autonomi dal governo centrale, ma al contempo li
espone ad una economia globale incerta e perigliosa

• lo sviluppo di una società civile differenziata che, pur riducendo la pre-
senza agli istituti formali di rappresentanza, esprime un aumentato
desiderio di essere coinvolta su questioni che riguardano la propria
qualità della vita.

Questo scenario richiede agli enti locali:
• una modalità di lavoro interorganizzativa e di collaborazione con i vari

attori locali
• uno spostamento dell’impegno degli attori locali dall’erogazione dei

servizi alla loro programmazione, con la condivisa decisione sulle prio-
rità, sugli standards etc

• una più intensa e condivisa gestione delle conoscenze, non solo all’in-
terno della PA, ma anche nei networks locali

• una particolare attenzione alla sostenibilità delle politiche che tenga in
conto i bisogni delle future generazioni e gli effetti sistemici e a casca-
ta delle decisioni.

In sintesi si può dire che questo scenario e le sfide che sono di fronte
agli enti locali rappresentano il passaggio dal PNM alla governance, dalle
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parole chiavi “controllo” e “accountability” a quelle di “apprendimento” e
“partnership” (Bovaird e Löffler, 2002, pg.13).
Fanno parte di questo passaggio il recente trend, negli enti locali innova-
tivi, di privilegiare strategie e strumenti per la consultazione ed il coin-
volgimento dei cittadini, degli utenti e dei carers nei processi decisionali
delle politiche sociali, inclusi quelli per l’allocazione delle risorse finan-
ziarie.
Un esempio significativo è rappresentato dal caso inglese. Nel Regno
Unito il Department of Health (equivalente all’italiano Ministero per la
Salute) ha pubblicato nel corso di questo anno due documenti che
hanno ridisegnato le politiche sociali per l’Inghilterra ed il Galles68. Il
primo, intitolato Our health, our care, our say (pubblicato nel Gennaio
2006) ed il secondo, intitolato Independence, Well-being and Choice:
Our vision for the future of Social Care for Adults in England (pubbli-
cato nel Marzo 2006).
Il primo documento indica le priorità delle politiche sanitarie e sociali
per i prossimi 10 anni, tra queste è utile ricordare alcune che sono signi-
ficative per i servizi sociali: dare alle persone maggiore controllo sulla
loro salute e assistenza; consentire e sostenere la salute, l’indipendenza
ed il benessere; accesso rapido e conveniente ad una assistenza efficien-
te e di alta qualità.
Il secondo documento indica, nello specifico, i sette obiettivi che le poli-
tiche sociali degli enti locali devono perseguite per gli adulti:1) migliora-
mento della salute e del benessere; 2) miglioramento della qualità della
vita; 3) rendere un contributo positivo; 4) scelta e controllo; 5) libertà
dalla discriminazione; 6) benessere economico; 7) dignità personale.
è alla luce di questi due documenti di politiche nazionali che un ente
locale del Sud Est dell’Inghilterra69 ha prodotto una strategia per la parte-
cipazione ed il coinvolgimento degli utenti e dei carers dei servizi sociali.
Il coinvolgimento dei cittadini è uno strumento per consentire alle per-
sone che usano i servizi di esprimersi nelle decisioni su come e da chi i
servizi sono progettati, acquistati, forniti e controllati.
La consultazione degli utenti è: a) un processo dialogico che produce
una decisione; b) un continuo scambio di opinioni ed informazioni; c)
due o più parti che si ascoltano e prendono in considerazione i reciproci
punti di vista ed opinioni.
Si consulta e si coinvolge il pubblico per fornirgli informazioni ed oppor-
tunità di essere meglio informato e comprendere politiche e pratiche;
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lazione del Regno Unito e con il più cospiscuo budget per i servizi sociali.



ascoltare ed apprendere dal pubblico; definire questioni e discutere pro-
blemi e soluzioni con il pubblico.
I benefici del coinvolgimento del pubblico sono che i servizi possono
essere indirizzati verso ciò che il pubblico vuole; l’uso dei servizi può
essere aumentato; la soddisfazione degli utenti può essere monitorata nel
tempo; i problemi possono essere identificati in anticipo; i risultati pos-
sono essere usati per aiutare le decisioni sulle politiche, le pratiche e le
strategie; il processo decisionale è inclusivo ed efficace; Sviluppa il capi-
tale sociale in termini di reti, fiducia e capacità; gli enti locali sviluppano
il loro ruolo di leadership della comunità.
Il coinvolgimento dei cittadini è un connotato sostanziale dell’azione
dell’ente locale e non può essere un mero “pennacchio”, è una sfida per
gli enti locali che si coglie sviluppando capacità organizzative sia interne
che esterne. Questo significa migliorare la comunicazione sia interna che
esterna, promuovere l’informazione, l’apprendimento e lo scambio,
anche attraverso il superamento di barriere culturali che tradizionali e
consolidate modalità operative hanno costruito intorno al rapporto pas-
sivo tra servizi ed utenti.
Un esempio delle implicazioni operative di questa strategia è dato dal
coinvolgimento degli utenti e dei loro carers70 nel processo di recluta-
mento del personale. Un panel di utenti e carers è invitato il giorno delle
interviste e, pur esplicitando chiaramente che la responsabilità finale e
legale dell’assunzione risiede con i pubblici ufficiali, sono inviati ad assi-
stere alle presentazioni dei candidati ed a far loro domande. La commis-
sione selezionatrice tiene conto sia delle performance dei candidati in
questi settings sia delle opinioni espresse dagli utenti e dai cares. La disa-
bilità non è vista come una condizione di impedimento alla partecipazio-
ne al processo.71

È evidente che più il tema dell’innovazione e dell’eccellenza si allontana
dai paradigmi aziendalistici, più i tradizionali approcci alla valutazione
degli stessi risultano inefficaci.Tra i vari approcci molto si è parlato del
benchmarking, come l’approccio che, attraverso la comparazione di
realtà simili, può contribuire all’innovazione ed al cambiamento verso
l’eccellenza.
In premessa c’è da riaffermare come sia l’innovazione (ed i lavori di
Osborne lo dimostrano) che l’eccellenza (ed i lavori di Bovaird e Löffler
ne sono testimonianza) esistono all’interno di contesti sociali ed istitu-
zionali ben definiti. I due concetti – ed i relativi processi che indicano –
non possono essere coniugati in assoluto, essi sono situati e risultano dal-
l’interazione tra politiche, attori, storie e culture locali.
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70 Il termine carers indica un familiare od un amico che si prende cura – senza alcun com-
penso finanziario diretto o indiretto - di una persona non autosufficiente.
71 Si ringrazia Barbara Bradley per l’aiuto fornito in questa parte dello scritto.



Il benchmarking dei servizi sociali è di solito la comparazione fatta tra un
sistema di servizi e dei modelli generici di eccellenza o dei servizi eroga-
ti da enti locali simili. È un metodo la cui metodologia è relativamente
semplice e che non è politicamente controverso. Molti dei criteri, model-
li e metodi che sono a disposizione degli enti locali non sono però suffi-
cienti a soddisfare il bisogno di buon governo locale. Non è più sufficien-
te erogare servizi soddisfacenti e la cui spesa risponda a criteri di effi-
cienza, gli enti locali sono chiamati a sostenere le comunità locali nella
soluzione dei loro problemi. Si tratta di andare oltre il semplice migliora-
mento dei servizi erogati – anche se questo in una realtà come la
Calabria sarebbe di per sé un successo – verso pratiche di sistema che
affermano la “good local governance”72.

4. Conclusioni

Dall’analisi della letteratura e dalle ricerche empiriche si può affermare
che il tema di innovazione e politiche e servizi sociali non è a sufficienza
tematizzato e studiato. Eppure policy makers, manager ed operatori dei
servizi, utenti e cittadini sono continuamente invocati ed incoraggiati ad
essere protagonisti di un sempre “nuovo che avanza”, come se il termine
“riforma” fosse, di per sé, sinonimo di innovazione.
Abbiamo anche visto come innovazione sia invece sinonimo di cambia-
mento organizzativo governato73, ed in quanto tale ci troviamo di fronte
ad un processo sociale di trasformazioni di saperi, culture organizzative,
modalità operative, identità professionali e connessioni tra attori che
possono, legittimamente, avere agende ed interessi confliggenti.
Cambiamento ed innovazione sono quindi, in qualsiasi tipologia essi rica-
dino, processi sistemici il cui esito non è scontato e che non possono
essere considerarsi semplici e lineari, compiuti una volta per tute. Sono
piuttosto processi che richiedono una conoscenza ed una consapevolezza
sofisticata – non solo nei responsabili e nei leaders, ma anche nei fol-
lowers - dei processi organizzativi e del lavoro interprofessionale ed inte-
rorganizzativo. Richiedono il riconoscimento della natura funzionale – e
non solo di ruolo – della leadership e del potere. Infatti non vi è cambia-
mento organizzativo o innovazione che non implichi, in una fase del suo
svolgimento, la redistribuzione del potere tra gli attori coinvolti. Questo è
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72 Per una dettagliata presentazione dei criteri di ‘good local governance’ si rimanda
all’Appendice 1 di questo capitolo.
73 Per una tipologia dei cambiamenti organizzativi possibili si rimanda a Schein (1998),
mentre per I rapporti e le connessioni tra cambiamento organizzativo e creativita’ si riman-
da a Stacey (1996)



particolarmente evidente se si osservano i processi di passaggio dal gover-
no alla governance locale come ampiamente descritti in Appendice 1.
Cambiamento ed innovazione possono anche essere compresi come due
modalità attraverso cui si esprime l’apprendimento organizzativo74. Un
contesto (che sia un’organizzazione o che sia una rete di organizzazioni)
può creare ed istituzionalizzare processi e modalità che favoriscono o
inibiscono l’apprendimento dei singoli e dei gruppi, che per Argyris e
Schön (1998) sono i protagonisti dell’apprendimento organizzativo.
L’apprendimento è il prerequisito che rende possibile la ricerca dell’ec-
cellenza, e che, quindi, lega cambiamento, innovazione ed eccellenza.
Una ricerca molto spesso improntata al principio della serendipity75 piut-
tosto che a quello della rigida pianificazione.
Il progetto, i cui risultati questo volume presenta, ha inteso ricercare e
promuovere l’“eccellenza” attraverso una serie di innovazioni, tutto que-
sto all’interno di un quadro amministrativo e contrattuale che molto
spesso non ha incoraggiato la creatività e la flessibilità. Va’ dato merito
agli attori locali di aver preseverato lo scopo iniziale e di aver concluso il
progetto. Ma questo è solo l’inizio…
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74 Si rimanda a Gherardi e Nicolini (2006) per la presentazione della natura e del significato
dell’apprendimento organizzativo.
75 Serendipity (in italiano tradotta con il termine serendipita’), secondo Wikipedia
(http://it.wikipedia.org/wiki/Serendipit%C3%A0, consultata il 26.07.06), è dunque - filosofi-
camente - lo scoprire una cosa non cercata e imprevista mentre se ne sta cercando un’al-
tra. Ma il termine non indica solo fortuna: per cogliere l’indizio che porterà alla scoperta
occorre essere aperti alla ricerca e attenti a riconoscere il valore di esperienze che non
corrispondono alle originarie aspettative.
Oltre ad essere spesso indicata come elemento essenziale nell’avanzamento della ricerca
scientifica (spesso scoperte importanti avvengono mentre si stava ricercando altro, come
Colombo che “scopri’” l’America cercando le Indie), la serendipity può essere vista anche
come atteggiamento, e - come tale - viene praticata consapevolmente più spesso di quanto
non si creda.Ad esempio tutte le volte che si smette di arrovellarsi nel ricordare un nome,
nella speranza che l’informazione emerga da sé dalla memoria, in realtà ci si sta affidando
alla serendipity.
Una famosa frase per descrivere la serendipity è del ricercatore biomedico americano
Julius H. Comroe: la serendipity è cercare un ago in un pagliaio e trovarci la figlia del
contadino.



APPENDICE 1

Criteri per un benchmarking del buon governo locale
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Leadership Organizzativa

- Sviluppare organizzazioni
- Assicurare la coerenza di politi-
che tra dipartimenti organizza-
tivi e servizi

- Creare una serie di valori e un
senso di direzione che lascia
spazio per l’autonomia indivi-
duale e creatività per i middle
managers e per i dipendenti

Leadership di reti (networks)

- Sviluppare comunità
- Assicurare la coerenza delle
politiche tra confini organizza-
tivi e settoriali e livelli di gover-
no così come nel tempo (svi-
luppo sostenibile) 

- Gestire le aspettative dei citta-
dini, delle imprese e di altri
stakeholders così che essi siano
più impegnati nei processi
democratici e nell’elaborazione
di politiche e gestione di servizi

Le politiche
e la strategia

- Focus sui bisogni dei clienti

- Separazione tra politica ed
amministrazione

- Piani annuali, concentrati sulla
spesa corrente

‘Il politicarè: equilibrare
interessi strategici

- Attivare la società civile (attra-
verso informazione, consulta-
zione e partecipazione) nelle
politiche locali e nella gestione

- Gestione pubblica come pro-
cesso di interazione tra eletti,
dirigenti di nomina politica,
consulenti ad hoc, dipendenti
pubblici e stakeholders esterni

- Piani di lungo termine, che
includono piani di comunità,
piani di capitale sociale e
gestione delle risorse

Il governo locale deve
considerare non solo…

…ma anche
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La gestione
del personale

- Aumentare la produttività attra-
verso la riduzione del personale

- Sostenere il personale a focaliz-
zarsi sulla qualità dei servizi

- Motivazione attraverso sistemi
di valutazione sempre più
oggettivi e sistemi salariali più
flessibili

- Reclutare e mantenere il perso-
nale attraverso processi compe-
titiviper minimizzare il monte
salari

- Reclutare, ritenere e promuove-
re personale esclusivamente
sulla loro abilità di rispettare
strette e meccanicistiche
descrizioni del lavoro

- Fare un miglior uso delle risor-
se umane nell’organizzazione

La gestione del
mercato del lavoro

- Migliorare i contributi del per-
sonale a tutti gli scopi dell’orga-
nizzzazione

- Sostenere il personale a focaliz-
zarsi sulla qualità della vita, in
termini di qualità dei risultati
dei servizi per gli utenti e gli
altri stakeholders ed anche qua-
lità della vita lavorativa dei loro
colleghi

- Motivazione attraverso il con-
sentire al personale di contri-
buire con un ampio raggio
delle loro abilità ed attitudini al
lavoro dell’organizzazione

- Reclutare e formare il persona-
le che più di altri sembra in
grado di fornire servizi efficaci
ed aiutare gli stakeholders ad
aiutarsi

- Reclutare, formare e promuove-
re personale appropriato in
maniere che aumentino la
diversità del servizio pubblico
in termini di genere, etnicità,
età e disabilità 

- Fare il miglior uso delle risorse
umane attraverso l’aumento
della mobilità all’interno del
settore pubblico e anche tra
altri settori ed altre aree



160

La gestione
delle risorse

- Formulazione del bilancio
come esercizio top-down (con
un tetto fisso sul totale della
spesa)

- Misurazione dell’unità di costo
per miglioramento e monito-
raggio della prestazione

- Contabilità finanziaria traspa-
rente

- Migliorare l’efficienza tecnica

- Rendere ICT disponibile per
tutto il personale allo scopo di
aumentare l’efficienza

- Aiutare il personale a migliora-
re la conoscenza di base attra-
verso la formazione, per
aumentare l’efficienza e l’effica-
cia sul lavoro

Processi
- Processi di miglioramenti interni
(Business Processes Reeingineering)

- Competizione per compiti in
convenzione

La gestione delle risorse e
della conoscenza

- Preparazione dei bilanci locali
con l’attiva partecipazione dei
consiglieri comunali e dei rap-
presentanti della comunità

- Misurazione dei costi in denaro
e tempo delle attività dell’orga-
nizzazione, così come ne fanno
esperienza sia l’organizzazione
che i suoi stakeholders

- ‘Trasparenza fiscale’ nel comu-
nicare con gli stakeholders
esterni (imprese, cittadini,
media, etc.)

- Migliorare l’efficienza sociale,
inclusa la distribuzione equa
del bilancio e dei servizi

- Rendere ICT disponibile a tutti
gli stakeholders per migliorare
la qualità della vita

- Generare e sostenere nuova
conoscenza attraverso la gestio-
ne della conoscenza, sia per il
personale che per gli altr i
stakeholders che interagiscono
con l’organizzazione

Relazioni interne ed esterne
- Gestire processi oltre i confini
organizzativi, inclusi relazioni
intergovernative e limitazioni

- Gestire relazioni contrattuali e
di fornitori multiple; costruire e
mantenere partnership accoun-
table con utenti, comunità ed
altre organizzazioni dove
appropriato (‘coproduzione di
servizi con utenti, comunità ed
altri stakeholders’)
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Misurazione dei risultati
oggettivi e soggettivi

- Sistemi di monitoraggio fondati
sui bisogni dei dirigenti pubbli-
ci e delle strutture di controllo
governative

- Benckmarking risultati, proces-
si interni o prestazioni organiz-
zative contro altri enti locali

- Uso delle informazioni sulle
prestazioni a scopo di controllo

Il funzionamento dell’ente
locale

- Servire la comunità attraverso
la produzione di politiche, ser-
vizi ed informazioni (‘erogatore
di servizi’)

- Migliorare l’efficienza interna
degli enti locali

- Aumentare la soddisfazione
degli utenti dei servizi locali

Misurazione delle presta-
zioni multidimensionali

- Pubblicazione delle informazio-
ni sulle prestazioni sulla base
dei bisogni degli stakeholders
nella comunità (rapporto socia-
le, etico ed ambientale)

- Coinvolgimento di gruppi di
stakeholders nella definizione
degli standard di governance e
misurazione delle prestazioni

- Uso delle informazioni di pre-
stazione per incoraggiare l’in-
novazione e l’apprendimento a
livello multiplo (individuale,
organizzativo, di rete)

Lo sviluppo di buona
governance locale

- Rendere la comunità abile nella
pianificazione e gestione dei
suoi ‘affari’

- Migliorare l’efficacia esterna
dell’ente locale

- Costruire la fiducia pubblica
nel governo locale attraverso
processi trasparenti e accounta-
bility e attraverso un dialogo
democratico
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