
Bussole per ri-tracciare rotte di 
identità sociale ad alta  

mission collettiva 
 Da dove ripartiamo ????? 

Chi siamo e cosa vorremmo essere  
E’ possibile continuare a sognare  

in un periodo 
 di crisi di contenuti e modelli 



- Presidenza esecutivo ed un consiglio che 
ascolta che legge che coglie questa occasione 
che da anni ci regaliamo  
- Alcuni stimoli, alcune riflessioni, alcuni 
impegni, da condividere e da far tesoro da 
«portare nel viaggio» 
Presidenza con 3 sguardi diversi ma di grande 
sintonia e accordo …sarà un anno importante ed 
impegnativo in cui pensiamo vada riscritto 
insieme una prospettiva di futuro ed evoluzione  
 

Da Spello quali bussole di futuro …. 



Farsi interrogare dai fenomeni e dai bisogni ……….….. 
 
“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.B. 
 
 
 
Quanto le nostre realtà ( pubbliche e private, sociali o sanitarie ) 
hanno mantenuto negli anni la capacità di ascolto verso le 
trasformazioni dei fenomeni e dei bisogni  …..ormai  diversi da 
quelli da cui siamo nati e su cui sono ancora scritti molti dei 
sistemi di intervento ?? 



Nelle acque burrascose 

di questo tempo, in cui la navigazione 

si è fatta insidiosa e i riferimenti 

sono diventati incerti, è indispensabile garantirsi 

luoghi in cui ridirsi il senso del nostro navigare. 

Per reggere/condividere la fatica e ritrovare il senso, 

certo, perché una fatica senza un senso diventa 

inutile sofferenza, ma anche 

per ri-tracciare rotte che consentano 

a queste nostre fragili imbarcazioni – le 

Cooperative, il volontariato sociale, le nostre imprese 

sociali no profit ma anche  i singoli portatori di 

innovazione e di idee del futuro 

che costituiscono un attore importante/fondamentale 

del welfare e dell’economia del nostro 
Paese – di proseguire il loro viaggio. 



Ringraziamo Marco, Alessia, Stefano, 
Fabrizio, Caterina, Maria, Pasquale, Carlo, 

Vito , Gigi  Tiziana, 

Tutto il gruppo della direzione e segreteria  

Perché per noi Spello è fondamentale 

Quali domande ci portiamo da questi 
giorni   

Il cnca  tra pensiero di futuro, resilienza e 
protagonismo  culturale e territoriale  

Meticce sono e dovranno sempre più le 
nostre organizzazioni in cui il rapporto tra 

accolti, operatori, volontari, soggetti 
intermedi sociali, contesto comunità è  

nuovo …..ordine di importanza ..meticcio 

Non regaliamo l’innovazione al capitalismo è 
elemento costitutivo del lavoro sociale    

In un momento di strettoie e criticità tra 
nuovi modelli di impresa sociale e codice 

degli appalti 

Qualità e importanza delle offerte sempre 
più in un ruolo di presidio territoriale 

qualitativo tra bisogni e standardizzazione 
delle offerte 

Nuovo statuto dei luoghi  

Protagonismo di politiche sociali innovative  

  

 



Che ruolo vogliamo avere nella scrittura di un nuovo 
modello sociale …nuovi modelli fi dsociale  

Quale vogliamo sia il nostro ruolo in un welfare/società che cambia? Gestori 
vantaggiosi…Coprogettisti reali…Titolari del servizio …protagonisti veri 

Nuova professionalità sociale ….. Volontariato oltre il 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  

Processi di democrazia partecipativa vera ………Insieme virtuoso di Portatori di 
bisogni ed interessi e competenze  

Dinamiche relazionali nuove  tempi, pensieri, obiettivi e gli stessi spazi e servizi 
stanno velocemente mutando  

Istituzioni pubbliche ……. Assunzione di una Funzione pubblica sostitutiva  o 
alternative o innovative  

Vicinanza ai bisogni, capacità di costruzione di proposte e risposte sempre 
diverse ? Nuove ? 

Amministrazioni enti, …territori...( accoglienza diffusa, fattorie solidali, 
cooworking, housing sociale, pasto sospeso, start up giovanili e non solo  )  

 



Cambiamento di segno del futuro 
   Assistiamo nella civiltà occidentale al passaggio da 

una fiducia smisurata a una diffidenza altrettanto 
estrema nei confronti del futuro…… dovuto 
all’incertezza degli scenari futuri….nel mondo 
giovanile e nelle fasce più marginali questo è 
diventato una certezza….soprattutto con il nuovo 
millennio … 

 

    Il futuro non è semplicemente ciò che ci capiterà 
domani, ma ciò che ci distacca dal presente ponendoci 
contemporaneamente in una prospettiva, in un 
pensiero, in una proiezione …la configurazione del 
futuro dipende in buona parte da ciò che sapremo fare 
nel presente. …se illuminato dal futuro… 

 

       Il rischio di un qui ed ora onnipotente ed individualista  ??   



Relazione e impegno sociale come oggetto d’uso 
 Il mondo e gli altri diventano oggetti d’uso e i giovani, gli individui in 

difficoltà e le organizzazioni  sono perennemente bombardati da messaggi 
pubblicitari/culturali  che invitano a diventare i valorosi predatori  dei 
contesti, delle opportunità e dell’ambiente che li circonda……. Un modello 
di rapporti economici anche nei nuovi modelli di impresa sociale in cui  ….. 
tutto sembra possibile ed  economizzabile, allora più niente è reale delle 
nostre mission, dei nostri valori …della nostra vicinanza alle persone in 
difficoltà …..                                “L’epoca delle passioni tristi” 

In questo senso i nuovi modelli previsti di impresa sociale ……le relazioni 
sociali sottese diventano oggetti strumentali….. verso una identità di 
consumo del lavoro sociale ……in cui il voglio (struttura impresa sociale 
)….ho i mezzi (il profit ed denaro) …diventa automaticamente ….il posso 
a tutti i costi … diventano gli elementi della relazione della conquista, del 
bando al ribasso, dell’uso strumentale anche del volontariato  

Il limite nei patti di comunità e territorio, la regola di offerte qualitative nelle 
relazioni di aiuto, l’attenzione all’altro ed alle sue indiscutibili capacità e 
diritti …limiti superflui …accessori                   Valorizzazione dell’impatto 
sociale del nostro lavoro  ….persone, comunità e i contesti  
 



I soggetti della cooperazione sociale sono prima di tutto soggetti 

della comunità locale  
 

in tale direzione devono saper assumere e implementare il ruolo culturale e 

politico di co-costruzione del “bene comune” nei contesti in cui operano e 

nei territori in cui “abitano”, contribuendo attivamente alla promozione 

umana e allo sviluppo delle condizioni e delle opportunità di inclusione per 

ogni persona fino al  superamento di ogni forma di emarginazione e 

discriminazione.  

 

La loro funzione di imprenditorialità sociale è indiscutibile e non può essere 

in alcun modo confusa e ridotta alla mera funzione commerciale di gestione 

di servizi e di commesse a favore degli enti pubblici ma va riscoperta, 

aggiornata e implementata la specifica e fondante dimensione sociale 

attraverso forme dell’agire cooperativo anche in alleanza e partnership con 

altri soggetti (associazioni, fondazioni, organizzazioni di categoria, aziende, 

ecc.) al di là di logiche puramente economiche-finanziarie. 



LAVORO SOCIALE E CAMBIAMENTO SOCIALE 

   “Dotati di saperi tecnici e fornitori di servizi, se non 
vogliamo rimanere schiacciati dal fare come operatori 
sociali all’interno delle dicotomie  

   impresa/cooperativa/ volontariato,  

   lavoro/ motivazione/impegno,  

   professione/capacità/interesse/politica,  

 

   ci troviamo a dover restituire al lavoro sociale una sua 
consapevolezza di natura culturale e politica; e con 
essa, la nostra  precisa responsabilità del senso del 
fare.  



Da spello verso dove mi porto a casa e 
volevo condividere con voi  

La voglia dei nostri gruppi di continuare o ritornare a pensare, sognare, 
innovare sviluppare proposte nel suo legame con le persone accolte, lungo i 
cammini in quei territori da cui veniamo  

• Attenzione forte e interventi che ci restituiscono prospettive sogno, saperi e 
competenza forte ……proposte la povertà non può essere una colpa e non 
vogliamo farci espropriare da un concetto quale la comunità ed il territorio   

• Mesi importanti con un anno per l’applicazione del nuovo modello di impresa 
sociale tra cooperazione, volontariato, imprese profit e loro sviluppo di 
impegno sociale 

• Prospettiva in cui il sistema servizi su cui molte delle nostre realtà si 
basavano si sta profondamente rivedendo come fare tesoro di percorsi 
sperimentazione ….innovazione e legame con i territori (volti, parole, 
risorse, bisogni …proposte ed impegno   

• Impatto sociale diventa elemento dirimente del nostro agire  singolo 
/partner / responsabile / utente esperto ed avocacy 

• Contesto  

• Riscrivere un senso di Comunità espusione, selezione appartenenza ecc….. 



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.  



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 

 

Bussola 2  
Cosa è l’emarginazione oggi in una lettura economicistica dell’impresa  



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 3  
della libertà e del vero volto dell’altro oltre la categoria  

di svantaggio 



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 nonché innovazione e visioni nuove  
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.   
Sapere dell’utente, sapere delle relazioni, sapere delle organizzazioni, 

delle 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….  
 
 

La bussola 4 
Nuovi saperi per nuove domande  


