
Bussole per ri-tracciare rotte di 

impresa sociale ad alta  

mission collettiva 

 Da dove partiamo ????? 

Chi siamo e cosa vorremmo essere  

E’ possibile continuare a sognare  

in un periodo 

 di crisi 
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IL SENSO DI UNA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA 
 
“Sono forse io il custode di mio fratello….” che lo 
ammetta o no io sono ….ho scelto di essere….il 
custode di mio fratello in quanto il benessere di mio 
fratello dipende da quello che io faccio o mi 
astengo dal fare .  
Il bisogno dell’altro e la responsabilità di soddisfare 
tale bisogno, fanno nell’uomo moderno, la pietra 
angolare della moralità sociale e nell’accettazione di 
tale responsabilità l’atto di nascita dell’individuo 
adulto…                                                        
                                                          Z. Bauman 



Nelle acque burrascose 

di questo tempo, in cui la navigazione 

si è fatta insidiosa e i riferimenti 

sono diventati incerti, è indispensabile 

ridirsi il senso del nostro navigare. 

Per reggere la fatica, certo, perché 

una fatica senza un senso diventa 

inutile sofferenza, ma anche 

per ri-tracciare rotte che consentano 

a queste fragili imbarcazioni – le 

Cooperative, il volontariato sociale o le 

imprese sociali no profit, 

che costituiscono un attore importante 

del welfare e dell’economia del nostro 

Paese – di proseguire il loro viaggio. 



IL WELFARE SOCIALE «classico»  

L’insieme di interventi e servizi alla persona fornito al fine di rimuovere,  

alleviare o prevenire condizioni di disagio e/o mancanza di autonomia.  

Parole chiave: disagio e mancanza di autonomia, vaucher, protagonismo 

libera scelta, risorsa complessiva, nuove domande, pubblico /privato o 

Un nuova funzione pubblica del nostro mondo tra prossimità ai bisogni,  

standardizzazione dei criteri, individualizzazione dei percorsi    

 

I servizi sociali e socio-educativi di competenza dei Comuni, dei servizi  

socio-sanitari di titolarità delle Asl (Regione), e di alcune prestazioni  

monetarie (d’invalidità civile e  contro la povertà) di responsabilità  

Statale o privato sostitutivo.  impossibilità o l’inadeguatezza di una  

gestione tutta statalista o un nuovo patto di gestione a finalità pubblica   

 

L’utenza «classica» è composta, perlopiù, da anziani non auto 

sufficienti, persone con disabilità,  famiglie in povertà e  

prima infanzia, ai quali bisogna aggiungere minori e giovani “a   

 rischio” o in condizione di disagio, varie forme di emarginazione  

ed immigrati in difficoltà, tossicodipendenti cronici.  



La filiera istituzionale  

Soggetto Area di titolarità 

Quale il nostro ruolo in un welfare/società che cambia? 

Gestori vantaggiosi…Coprogettisti reali…Titolari del servizio 

Nuova professionalità sociale ….. volontarismo gratuito 

sostitutivo ..ruolo ospite/ bisogno ……. da target a partner  

Soggetti sociali collettivi per una nuova identità collettiva 

Mediatori sociali tra prossimità sociale, politiche economiche e 

nuova scrittura dei territori  

Portatori di bisogni ed interessi 

Famiglie 

Amministrazioni comunali…territori...( accoglienza diffusa ) 

 Stato Prestazioni monetarie: 1) d’invalidità civile (assegno/pensione 

d’invalidità e indennità di accompagnamento); 2) contro la povertà  

Regioni Servizi socio-sanitari territoriali erogati dalle ASL voucher, bonus. 

Comuni Servizi sociali e socio-educativi a chi ha diritti o solo bisogni ?? 



Cosa accomuna gli interventi di welfare sociale?  

 

1. Il profilo degli utenti (disagio «formalizzato» e categorie di  

Diritto e mancanza di autonomia) 
 

2. La natura ed i modelli di gestione delle risposte  

(estensione temporale, globalità, relazionalità) 
 

3. La centralità del territorio ( identità collettiva sociale ) 
 

4. La collocazione storica (welfare sociale = nuovo welfare)  



Alcune scomode domande  
Tossicodipedente cronico in comunità per 30 /60 mesi dove la terapeuticità o  

comunità di vita o residenzialità leggera ….. Come il cocainomane in BMW 

Consumi di sostanze psicoattive tra tossicodipendenze e normalizzazione dei  

consumi solo dipendenza o consumi problematici ( ¼ popolazione generale ) 

Case di protezione donne o percorsi protetti collettivi di autonomia dalle relazioni  

pericolose 

Fame e/o povertà marginalità estrema e/o sprechi del cibo «mediazione non  

caritatevole  

Donne che escono dalla tratta in comunità chiusa e protetta/ «reclusa» o case di  

autonomia 

Rifugiati in grandi centri di accoglienza o a accoglienza diffusa e/o immigrati per  

miglioramento economico 

Sfratto per morosità es: «cooperative edilizie» o crisi complessiva economica del nucleo  

famigliare  

Minori oltre i cag e le comunità come e cosa costruire sul territorio (Neet, impegno civile  

sociale, start up, valutazione di competenza ed accompagnamento all’autonomia  

complessiva 

Anziani soli in grandi case «vuote» …mediazione tra idealità e paure   

Salute mentale in comunità sempre più efficenti o residenzialità leggera diffusa  

tra farmaci, ambulatori, vita sociale, relazioni, territorio, gestione della crisi onormaliità 

Disabilità e famiglie …competenze, nuove tecnologie, robotica, ecc…. 

Riscrittura delle città e fenomeni riorganizzazione sociale 

 



La spesa sociale dei Comuni  

fonte Istat  

Anno  % Pil  

 

1995 
 

0,3 

 

2011 
 

0,46  

 

2010-2012  
 

- 8%  

 

2013  
 

Ulteriore riduzione  

 

Obiettivo 2012 Commissione 

Onofri (1997) 

 

1,4 



Spesa pubblica complessiva, 2013 

fonte RGS 

 

VOCE  
 

% PIL  

 

Spesa pubblica totale 
 

51,2 

 

Spesa pubblica corrente 

primaria  

 

43 



Spesa sanitaria e socio-sanitaria pubblica, fonte RGS 

2000 2005 2010 2013 

Spesa sanitaria pubblica 

totale sul Pil 

5,63 6,66 7,32 7,02 

spesa  per acute care sul Pil 5,0 5,9 6,46 6,15 

spesa per long term care su  

Pil 

0,63 0,76 0,86 0,87 

Quota acute care della 

spesa sanitaria 

88,8 88,7 88,3 87,6 

Quota long term care della 

spesa sanitaria 

11,2 11,3 11,7 12,4 



Spesa anziani non autosuff, % Pil  

fonte Rgs 

 

 

      2004 
      2013  

     Servizi sociosanitari (Asl) 
     0,45      

     0,52 

      Indennità di                             i accompagnamento 

      0,48     

      0,65 

        Servizi sociali (Comuni) 

        0,11         

        0,15 

          Totale 

           1,05 

          1,32 



Spesa per servizi di welfare sociale, % Pil, fonte Eurostat 

   Spesa       media EU        15 2010 

    Spesa     Italia        2010 

    Differenza       tra       EU15        e Italia 

    Differenza       Tra         EU15          e Italia      (1995) 
     Spesa come     percentuale del       Pil 

       2,6 

       1 

        61% 

         77% 



Principali voci della spesa pubblica, 2012, % Pil, fonte Eurostat 

VOCE  Italia Media area 

Euro 

Italia rispetto ad 

media area Euro 

Servizi generali delle pubbliche amministrazioni 9,1 6,8 + 25% 

Difesa 1,4 1,3 + 7% 

Ordine pubblico e sicurezza 1,9 1,8 + 5% 

Affari economici 3,4 4,3 -20% 

Protezione dell'Ambiente 0,9 0,8 + 11% 

Abitazione e assetto del territorio 0,7 0,8 -12% 

Cultura e attività ricreative 0,7 1,1 -36% 

Istruzione  4,2 5,0 -16% 

Sanità 7,1 7,7 -8% 

Vecchiaia e superstiti 17,5 13,2  + 25% 

Non autosufficienza 1,6 2,0 -20% 

Famiglia e maternità 1,4 2,3 - 40%  

Lotta alla povertà 0,1 0,5 - 80% 

2,3 



Le riforme nazionali di welfare sociale 

Povertà ed emargin. 
sociale 

Non autosufficienza Prima infanzia 

Germania (1961,2003) Austria (1993) Francia (1970-1975) 

Austria (1970-1975) Germania (1995) Spagna (2005,2008) 

Francia (1998, 2006-2008) Francia (1997,2001, 2007) Germania (2008) 

Portogallo (1996,2003,2006) Spagna  (2006) Austria - 

Spagna (1995-2000) Portogallo (1999,2006) Portogallo (2006) 

Italia - Italia - Italia - 

Grecia - Grecia - Grecia - 



Bussola 1  

perché: 

Le tre tensioni fondative per continuare a «fare storia» insieme 

Noi non vogliamo rinunciare alle tensioni vitali che hanno dato  

Impulso e anima alla cooperativa: 

 

La tensione valoriale oltre le ideologie storiche 

(nuova spiritualità sociale  

mission, valori e senso del lavoro sociale in un nuovo secolo) 

 

La tensione professionale tra qualità lavoro e delle relazioni 

( professionalità, motivazione ed innovazione  

tra qualità del lavoro e della comunità territoriale) 

 

La tensione organizzativa e dei luoghi di cura e della cura dei luoghi  

(impresa sociale tra stabilità, investimenti, volontariato,  

nuovi modelli di contratto ed impegno sociale di impresa  

tra servizi accreditati, progettazioni strutturali, progettazioni innovative) 

 

 

 



Bussola 2  

Cosa è l’emarginazione oggi  

Povertà come colpa  

Prendere in carico i territori  

Nella complessità la prossimità come scelta nella  presa  

in carico del contesto 

Coprogettare nella triate necessaria tra servizi accreditati,  

progettazioni strutturali, Progettazioni innovative   

Mettere insieme i saperi, le competenze, le conoscenze  

oltre la comunità terapeutica …… le residenziali leggere   

Rischio di confrontarsi sui penultimi ….terzultimi ….  

Gli aventi diritti o i veri bisogni  

La necessaria prossimità e intermediazione nella riscrittura  

Del sistema dei servizi e delle risposte tra professionalità  

Innovative e nuovi modelli di impresa sociale 
 



La bussola 3  

della libertà e del vero volto dell’altro oltre la categoria  

di svantaggio 
Libertà è una bussola preziosa per tutti gli 

interventi promossi in campo sociale.  

Proprio in questo risiede il senso del nostro 

operare quotidiano:  nel far sì che 

le persone più fragili  non siano intrappolate 

dentro un destino già scritto, ma si rendano 

protagoniste di emancipazioni possibili.  

Tuttavia libertà è un concetto che va continuamente  

compreso e verificato nella pratica: per non prendere abbagli 

tali per cui, mentre crediamo di agire in suo nome, ne distruggiamo 

l’essenza. Quante volte vediamo pratiche 

educative, di aiuto, di  cura non promuovere 

libertà e autonomia, ma dipendenza 

e sottomissione? 

Tossicodipendenze, abusatori, alcolisti,  

rifugiati, senza dimora, poveri, giovani Neet, psichiatrici  



La bussola 4 

Nuovi saperi per nuove domande  

È sulle persone al lavoro oggi che le organizzazioni devono  

fare il grande investimento. Quegli uomini e quelle donne 

custodi di saperi,  storie, professionalità e risorse morali.  

Valorizzare il loro capitale intellettuale significa favorire 

l’emersione e la  messa in circolo delle riflessioni, intuizioni  

e competenze di ognuno. Ciò richiede di creare luoghi di sosta 

dentro la frenesia del quotidiano.  

Luoghi dove aprirsi al confronto con gli altri 

e con la realtà per costruire nuove ipotesi di azione. 

Luoghi dove reimparare  a pensare insieme, principio base  

della cooperazione e capacità che ci dà oggi più potere  

sulla realtà.   

Sapere dell’utente, sapere delle relazioni, sapere delle  

organizzazioni, deille amministrazioni pubbliche, dei territori   



La bussola 4 

Nuovi saperi per nuove domande   

- Saperi del utente  ……da target a partner , rifugiati  

ma chi ??? Mediazione, peer support, volontariato  

impegno sociale 

- Dei bisogni …..secondo i LEA o secondo la politica  

o secondo la persona ……Capitale sociale 

- Dell’operatore ……professionalità ..motivazione, etica,  

valori, innovazione  

- Delle organizzazioni …oltre i modelli del secolo scorso, 

della mission, della leadership 

- Dei mandati e delle organizzazioni pubbliche  

- Dei territori ....che vanno nutriti, conosciuti, coinvolti  

altrimenti la non conoscenza diventa paura….  

 

 



Quali scenari ???? 

- Ricondividere una narrazione collettiva per 
orientare la rotta futura di senso, dal singolo 
operatore, al servizio, al territorio di riferimento ….  
 

- Ritornare a parlare di ideali e valori condivisi e 
provare una scrittura collettiva di un nuovo alfabeto 
 

- Costruire innovazione ed aggiornamento che ci 
permetta di traguardare oltre le pressioni del 
contingente e la pura competitività del mercato 

  
- Ritornare a parlare alla politica, agli enti ed al 

territorio da alcune prospettive diverse oltre la pura 
pretesa del riconoscimento del nostro lavoro  ( ci è 
dovuto ???? ) 

 
 
 
 


