
 

Intervento al cantiere “Generare sociale e nuovi modelli di 

sviluppo” Spello, 09/10/2015 

Coprogettazione: opportunità o bufala? 

Un paio d’anni fa il nuovo assessore al welfare di Brescia ha 

lanciato una sfida ambiziosa e provocatoria sintetizzata in alcuni 

slogan: “Bresca città a bandi zero”, “Il welfare è della città, non 

dell’amministrazione”, “Brescia città del noi”. 

Ha gettato un sasso nello stagno, da lì in poi sono successe molte 

cose che immagino non avesse previsto… e non tutte sono 

positive. 

Quando quest’estate dal CNCA mi han detto che erano 

interessati a capire meglio il modello bresciano ho avuto la 

malaugurata idea di rispondere che non è tutto oro quello che 

luccica, e così oggi mi ritrovo qui a raccontare frammenti di 

un’esperienza locale e parziale cercando di trarne elementi utili 

per una riflessione più ampia… la prossima volta rispondo che 

abito in Sicilia! 

Tecnicamente la coprogettazione è uno strumento nato per 

attuare lo spirito della legge 328/2000, in Lombardia ci sono alcuni 

atti ammnistrativi che provano a definirne i confini. 

Il punto però non sta nel dispositivo, ma nella capacità del 

dispositivo di adattarsi al contesto e all’obiettivo. Nel caso di 

Brescia, in tutte quelle mutazioni – più o meno impercettibili – che si 

sono scatenate da quel sasso gettato.  

È stato fin da subito evidente che avremmo dovuto attraversare la 

terra di mezzo e che non eravamo attrezzati per quel viaggio. 

Anzitutto mancava la chiarezza sull’intento: la coprogettazione 

come opportunità per innovare il welfare cittadino o una strada 

per ottimizzare le risorse, ridurre i costi e cercare altrove i 

finanziamenti necessari? E poi, chi erano e quali relazioni avevano 

tra loro i diversi attori coinvolti in quel viaggio? Teniamo presente 

che in diversi subivano la scelta e non ne erano per nulla 

contenti… 

Ci sono tre chiavi di lettura che possono aiutarci a rileggere 

quanto successo: 

1. Lo sguardo “perimetrato” 

2. Lo sfaldamento della rappresentanza 

3. La resistenza al cambiamento 

Come spesso accade, questi tre piani sono strettamente intrecciati 

tra loro. 

  



 

Lo sguardo “perimetrato” 

Mentre da tempo sosteniamo che è necessario “rompere i recinti”, 

ci troviamo spesso ad agire in contesti in cui prevalgono sguardi 

ristretti ed autoreferenziali. Lo abbiamo visto in molti dei soggetti 

coinvolti (e forse anche noi non ne siamo immuni). 

Nei primi mesi l’intrecciarsi di questi sguardi “perimetrati” ha dato 

luogo a una molteplicità di messaggi impazziti che hanno posto in 

seria difficoltà l’intero processo. 

Per fare alcuni esempi:  

 Il livello politico si è limitato a definire l’obiettivo, convinto 

che tutto il sistema si sarebbe orientato spontaneamente al 

suo raggiungimento. Una frase pronunciata in un incontro 

pubblico sintetizza bene la situazione: “a Brescia è 

scoppiata la pace”. Poiché l’amministrazione ha deciso 

che i soggetti del terzo settore devono collaborare, questi 

automaticamente supereranno divisioni e rancori. 

 Il livello tecnico del Comune si è schiacciato sugli aspetti 

amministrativi, per loro il problema era trovare la 

quadratura sul dispositivo tecnico: una volta risolto quel 

problema il welfare della città sarebbe cambiato. Questo 

ha comportato incontri pubblici con messaggi 

contradditori (di cui non si sono resi conto) e una 

dilatazione infinita dei tempi, la coprogettazione che ci 

riguardava è stata annunciata nella primavera del 2014 

(secondo i funzionari per l’estate ci sarebbero stati già i 

progetti operativi) e oggi non è ancora uscita.  

 I soggetti del terzo settore hanno guardato alla 

coprogettazione con la diffidenza di chi teme il taglio dei 

propri servizi e, talvolta, con la convinzione di fare già il 

meglio possibile. 

Lo sfaldamento della rappresentanza 

In questo scenario abbiamo provato a costruire un’aggregazione 

di soggetti del terzo settore per costruire basi di dialogo e fiducia. 

Ci siamo subito scontrati con lo sfaldamento dell’idea stessa di 

rappresentanza: aspettare i rappresentanti istituzionali o partire da 

chi ha qualcosa da dire nel merito ed è disponibile a muoversi?  

Abbiamo scelto una strada intermedia: ci siamo mossi scegliendo 

persone in grado di costruire una proposta e cercando 

contestualmente di far legittimare questo gruppo di lavoro. 

Ha funzionato a metà. La legittimazione dal basso è complicata: 

impegno e qualità dei contenuti non sono sufficienti. I luoghi 

pubblici vivono poi di rappresentanze istituzionali: anche quando 

queste sono ormai vuote di contenuti (o di canali per raccoglierli) 

è impensabile aprire la finestra e far entrare aria fresca.  



 

La resistenza al cambiamento 

Cambiare tutto per non cambiare niente è una tendenza molto 

forte e radicata:  

 per un’amministrazione comunale orientata da “una 

“giuris-paura” che spesso ha preso il posto della giuris-

prudenza” (Cassese) la resistenza si è tradotta in 

meccanismi burocratici sempre più complessi (che 

rischiano di ridurre la coprogettazione ad un normale 

bando);  

 per un privato sociale arroccato in difesa dell’esistente la 

resistenza si è tradotta in un boicottaggio acritico dell’idea 

stessa di coprogettazione. 

Tutto questo ha prodotto uno svuotamento della coprogettazione 

che, se e quando uscirà, avrà un oggetto molto più limitato di 

quanto inizialmente ipotizzato. 

 

Tempo di apprendimenti 

Generare è un atto umano che richiede l’incontro tra diversità. È 

un atto del desiderio e produce un cambiamento imprevedibile 

(anche in chi ha generato). 

La coprogettazione ha senso se è inscritta in questa cornice: se 

diventa un luogo di biodiversità che favorisce l’incontro tra 

«diversi», aggrega competenze nuove e «alte» attorno a visioni 

condivise, se è un luogo in cui generare sociale.  

Per questo: 

 La coprogettazione è un dispositivo di innovazione del 

welfare (antitetico pertanto agli strumenti di 

smantellamento). 

 È necessaria un’analisi seria della cornice e del contesto 

entro cui si svolge la coprogettazione. 

 Occorre gestire in tutte le fasi del processo la complessità di 

un partenariato ampio e composito che poggia su equilibri 

delicati. 

 Il processo di innovazione non può prescindere da quanto 

già attivato nel corso degli anni e le risorse devono essere 

coerenti con il disegno innovativo e la complessità del 

processo. 

La coprogettazione rappresenta un nuovo dispositivo culturale 

prima ancora che una nuova procedura amministrativa, per 

questo è fondamentale “abitare la terra di mezzo”: curare quella 

fase di dialogo che viene prima del dispositivo amministrativo e 

che qualcuno ha definito “coprogrammazione” (che poi è 

l’essenza della 328). Alla luce di quanto ho detto non è certo 

semplice abitare la terra di mezzo, ma ho la sensazione che 

dobbiamo essere noi ad accettare la sfida di renderla un posto 

vivo e vitale. 


