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 [1958] 

Forse il tempo del sangue ritornerà. 

Uomini ci sono che devono essere uccisi. 

Padri che devono essere derisi. 

Luoghi da profanare bestemmie da proferire 

incendi da fissare delitti da benedire. 

Ma più c’è da tornare ad un’altra pazienza 

alla feroce scienza degli oggetti alla coerenza 

nei dilemmi che abbiamo creduto oltrepassare. 

Al partito che bisogna prendere e fare. 

Cercare i nostri eguali osare riconoscerli 

Lasciare che ci giudichino guidarli essere guidati 

con loro volere il bene fare con loro il male 

e il bene la realtà servire negare mutare. 

 

Franco Fortini, da L’ospite ingrato, 1966 
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INTRODUZIONE  
Questa ricerca nasce in un rapporto lungo e conflittuale con l’università: con tutto quello che 

dall’università ho ricevuto, con tutto quello che non ho ricevuto, con tutto quello che le ho 

attribuito sia in termini di aspettative che in termini di delusione e mancanza.  

Prima di iniziare il dottorato ho lavorato per sette anni, in diverse forme e in diversi ambiti, 

come operatore sociale e come ricercatore. La tensione tra questi due pezzi della mia 

esperienza e la ricerca punti di incontro e di sintesi tra loro mi hanno accompagnato 

costantemente e continuano ad accompagnarmi.  

Dunque questa ricerca nasce anche dalla tensione tra la mia esperienza nell’università e quella 

svolta fuori dal mondo accademico, in particolare dall’esperienza di operatore sociale che ho 

svolto tra il 2006 e il 2013, presso il Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti di Milano. A 

questa esperienza di lavoro e di impegno devo la scoperta delle condizioni dei quartieri di 

edilizia pubblica di Milano, del loro abbandono da parte istituzionale, ma anche la scoperta e 

poi l’esperienza diretta della possibilità di resistere a questo abbandono attraverso l’impegno 

culturale e politico. In questa esperienza la mia tensione tra la voglia di studiare e la voglia di 

agire per una società più giusta è uscita rafforzata, dandomi anche lo stimolo a iniziare la ricerca 

che presento in questa tesi.  La ricerca di cui presento in questa sede i risultati, durata quattro 

anni, è dunque innanzitutto parte della mia più vasta ricerca del mio posto nel mondo e, più 

nello specifico, dell’uso che voglio fare del mio sapere, del sapere – non importa quanto modesto 

e parziale – che ho accumulato grazie ai privilegi della mia classe di provenienza, all’amore e 

alla cura delle mie famiglie e agli incontri e alle scoperte fatti nel  corso degli anni. 

Entrando più nel merito dei temi che affronto nella tesi, la ricerca nasce dalla volontà di 

comprendere più a fondo la separazione che, lavorando come operatore sociale, ho sentito tra 

la mia esperienza quotidiana e la maggior parte della produzione scientifica in tema di politiche 

sociali cui avevo accesso attraverso i convegni che frequentavo e i testi che leggevo. Da una 

parte la scoperta e la fatica e della relazione continua con chi sta in basso nella città e paga il 

prezzo delle politiche che producono crescenti diseguaglianze e dall’altra un mondo educato e 

composto, quasi sempre compreso in schemi già dati, talvolta compiaciuto delle rare e 

sporadiche interazioni con chi “lavora sul territorio”, come si dice in un gergo condiviso tra 

mondo accademico e mondo dell’intervento sociale. Da qui il disagio e il fastidio per il ripetersi 

di concetti e narrazioni, al tempo stesso descrittivi e normativi, a proposito del protagonismo 

dei cittadini e delle organizzazioni “dal basso” e la voglia di capire l’origine di queste parole e le 

dinamiche attraverso cui si impongono nel dibattito pubblico e nel modo di pensare e agire di 

molte organizzazioni e di molti operatori. Più di tutto, la volontà di approfondire la 

contraddizione tra l’esortazione rivolta ai cittadini a “partecipare” e la pratica dell’abbandono 

istituzionale attraverso il disinvestimento in quantità e qualità del presidio pubblico nei 

quartieri più poveri della città.  

La ricerca nasce dunque dall’interno del campo di indagine. Di conseguenza, nel corso del 

lavoro, l’intensità dello sforzo di prendere le distanze dall’oggetto della ricerca e di rimettere in 

discussione giudizi già stabiliti è stato almeno pari a quello di penetrarne e coglierne le logiche 

in termini scientifici. Ancora più dura è stata la valutazione sull’utilità di tutto questo sforzo: 

sarei riuscito a penetrare abbastanza la questione da ricavare indicazioni di carattere generale? 

Sarei riuscito ad estraniarmi abbastanza dalla mia esperienza per accogliere nuovi elementi? E 
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ancora più a fondo: era questa che volevo fare? Era questo ciò che era giusto fare? Come entrare 

nel mondo e della logica della ricerca scientifica senza perdere e tradire le conquiste del mio 

percorso precedente? Senza perdermi e tradirmi? 

Nel corso dei mesi, questi interrogativi hanno alimentato letture, incontri, discussioni, 

partecipazione a conferenze e seminari, infinite bozze del progetto di ricerca prima e dell’indice 

della tesi poi, nel tentativo di trovare una traduzione dei miei interrogativi adeguata ai codici 

universitari e di lasciare che questi riplasmassero, almeno in parte lo stile e il contenuto delle 

mie domande di partenza. 

 

La coesione sociale come campo di battaglia 

Nei termini più generali dunque, la ricerca è nata dalla voglia di capire se, come e quanto, le 

parole d’ordine che sembravano affermarsi in maniera univoca nelle politiche e nel dibattito 

scientifico si traducessero in modo altrettanto univoco nelle pratiche di intervento sociale. Da 

questa domanda ha preso forma la tensione fondamentale che mi sono proposto di indagare: 

quella tra tendenze alla convergenza e al consenso su un modello di “nuovo welfare” da una 

parte e tendenze alla frammentazione e alla differenziazione sul piano delle declinazioni 

operative di questo stesso modello dall’altro.  

Tanto la tendenza alla convergenza quanto quella alla divergenza, la ritrovavo su diversi livelli. 

Per quanto riguarda la prima, si verifica contemporaneamente sul piano della diagnosi dei 

problemi sociali (isolamento sociale, multidimensionalità dell’esclusione, mancanza di 

competenze, scarsità di relazioni sociali), su quello dei valori che dovrebbero ispirare le 

politiche finalizzate alla loro risoluzione (valorizzazione della persona, partecipazione, 

comunità, empowerment, coesione) e sulle forme operative che queste dovrebbero prendere 

(partnership pubblico-private da organizzarsi attorno a bandi e progetti). Per quanto riguarda 

la seconda tendenza, anch’essa operante su diversi livelli, era da considerare in primo luogo lo 

scarto strutturale tra dimensione retorica e dimensione empirica. Tale scarto, noto grazie agli 

studi sulle politiche pubbliche (Lascoumes, Le Galès 2011), può prodursi da resistenze e 

indirizzi consapevoli ed espliciti di attori avversi al modello egemone, oppure può scaturire in 

modo quasi automatico e indipendente dalla volontà degli attori sociali coinvolti sulla base di 

assetti istituzionali e organizzativi non problematizzati. Più nello specifico del campo delle 

politiche sociali italiane, la frammentazione territoriale è un fenomeno di lunga durata che si è 

nuovamente intensificato a partire dai processi di devoluzione di responsabilità politiche e 

amministrative alle Regioni e agli Enti Locali.  

I bandi di coesione sociale emanati tra il 2009 e il 2012 dalla Fondazione Cariplo e i progetti 

implementati a partire da quei bandi mi sono sembrati adatti al mio proposito perché da  un 

lato presentano elementi di coerenza con le principali trasformazioni che a livello globale 

stanno investendo le politiche pubbliche – il carattere ibrido pubblico-privato del 

finanziamento, per l’utilizzo dello strumento del bando, per il riferimento al tema 

dell’attivazione della comunità e per la richiesta di importanti capacità di cofinanziamento ai 

partecipanti – mentre dall’altro lasciano agli enti attuatori un notevole spazio di 

interpretazione delle linee guida, favorendo l’emersione delle culture e delle strategie 

specifiche dei diversi enti – si tratta infatti di bandi che non definiscono in maniera precisa la 
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coesione, né offrono indicazioni particolarmente precise e vincolanti sul tipo di azioni da 

implementare e che, coerentemente con la natura delle Fondazioni di Origine Bancaria, 

prevedono una valutazione solo parzialmente orientata da criteri di funzionalità economica e 

contabile. 

Una volta messo a fuoco a grandi linee il problema che mi interessava analizzare e identificato 

l’oggetto dell’analisi, ho però dovuto fare un passo indietro rispetto al mondo dei fenomeni 

sociali concreti e immediati, per rivolgermi al mondo della teoria sociale in cerca di chiavi di 

lettura utili. La volontà di guardare alla tensione tra convergenza e divergenza da un lato, e 

l’interesse per il tema specifico delle politiche sociali dall’altro, mi hanno spinto a mettere a 

fuoco due temi generali cui rivolgere la mia attenzione. Per individuare le origini e le dinamiche 

di convergenza, mi sono in una prima fase rivolto allo studio delle trasformazioni del modello 

di accumulazione capitalistica avvenute a partire dagli anni ’70 e della loro influenza sulle 

trasformazioni dei sistemi di protezione sociale, sia in termini cognitivi che in organizzativi. Al 

fine di indagare i processi di elaborazione e di ricezione delle parole-chiave del “nuovo welfare”, 

ho concentrato invece la mia attenzione sulle trasformazioni che, grossomodo nello stesso arco 

di tempo, si sono verificate nel rapporto tra campo intellettuale e campo politico, con 

particolare attenzione alla storia dell’expertise. 

I due approcci teorici che ho trovato più adatti per lo studio di queste questioni, sono stati 

quello della neoliberalizzazione variegata (Brenner, Theodore, Peck 2010, Moini 2015) e quello 

della governamentalità (Foucault 2004, Barry, Osborne, Rose 1996). Pur con dei punti di 

frizione reciproca, si tratta di impianti teorici che mi hanno permesso di rendere conto insieme 

dell’unità e dell’articolazione del fenomeno analizzato e si sono rivelati di conseguenza utili per 

dare conto sia della convergenza che della divergenza tra la dimensione retorica e la 

dimensione empirica della riorganizzazione del welfare. Se in una prima fase, le dinamiche di 

convergenza sembravano potersi spiegare meglio attraverso le teorie della neoliberalizzazione 

variegata e quelle di divergenza attraverso quelle della governamentalità, al momento della 

scrittura, la comprensione dell’intimo intreccio tra le due dimensioni è risultata arricchita tanto 

dall’una quanto dell’altra. Sostenuto da questa letteratura, l’ipotesi fondamentale che 

argomento e discuto nei primi tre capitoli della tesi è che negli ultimi trent’anni si sia verificato 

un processo di ridefinizione sia del campo delle politiche sociali che del campo dello studio e 

della consulenza in materia di politiche sociali secondo logiche orientate al e dal mercato che ha 

interessato. Da questa ridefinizione sarebbero scaturite, per quanto riguarda le politiche sociali, 

la progressiva mercificazione dell’accesso alle prestazioni sociali e, per quanto riguarda lo 

studio delle politiche sociali, l’emersione di nuove forme di expertise.  

Nel primo capitolo tratto, attraverso la lente teorica del “campo”, le diverse forme che può 

assumere il rapporto tra campo intellettuale e campo politico. Per farlo metto in connessione le 

prese di posizione che i diversi agenti del campo intellettuale operano con la posizione 

oggettiva che essi occupano all’interno del campo e con quella che il campo intellettuale nel suo 

complesso occupa nello spazio sociale (Bourdieu 1992, 2010). Utilizzando un concetto di 

derivazione foucaultiana, inserisco poi la questione del rapporto tra campo intellettuale e 

campo politico all’interno della problematica delle “razionalità di governo”. Questo mi permette 

di dare spessore storico all’attuale configurazione del campo intellettuale e in particolare di 

apprezzare le caratteristiche e le contraddizioni di quella sua particolare frazione che è il campo 
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dell’expertise. In particolare emerge un doppio movimento che sarà importante per tutta la mia 

analisi: da un lato la crescente delega all’expertise di funzioni di natura politica, con le 

conseguenti tendenze alla depoliticizzazione dell’azione pubblica e alla politicizzazione dei 

saperi esperti (diffusione di forme di “governo attraverso gli strumenti”); dall’altro 

l’espansione, in nome dell’interesse pubblico, della sfera d’azione di questa stessa expertise in 

ambiti della vita dei cittadini prima ritenuti parte della sfera privata (stili di vita, modelli 

comportamentali, ecc.) e dunque l’affermarsi di specifiche forme di politicizzazione della vita 

privata.  

Nel secondo capitolo ricostruisco, intrecciando teoria della neoliberalizzazione variegata e 

economia politica del welfare state (Gough 1979, 2008), la contraddizione fondamentale del 

rapporto tra sviluppo capitalistico e sviluppo del welfare, laddove il secondo è sia condizione 

necessaria del primo, sia ostacolo sulla strada del suo pieno dispiegamento. Alla luce di questa 

contraddizione ricostruisco il passaggio dall’egemonia del paradigma del Welfare State 

Keynesiano a quella del modello neoliberale, fino all’attuale incerta affermazione del paradigma 

dell’Investimento Sociale – con un’attenzione particolare alle trasformazioni di natura scalare 

implicate in questi passaggi. Suggerisco infine l’utilità di considerare questi modelli non solo 

dal punto di vista diacronico ma anche sincronico, prestando attenzione alla loro relativa 

coesistenza e alla loro efficacia sincronica su diverse fasce di popolazione.  

Nel terzo capitolo ricostruisco, sulla base della ricognizione della letteratura, la traiettoria delle 

politiche sociali italiane negli ultimi venticinque anni e suggerisco l’utilità di leggerla nel quadro 

dei processi di de-regolamentazione e ri-regolamentazione tipici della neoliberalizzazione 

variegata. Il capitolo introduce inoltre il tema della ristrutturazione scalare del welfare italiano 

e l’intreccio che ne è nato tra politiche sociali e politiche urbane, da cui hanno origine progetti 

quali quelli analizzati nei capitoli empirici. 

Attraverso questi tre capitoli, la spinta alla convergenza tra dimensione retorica ed empirica 

trae forza dall’affermazione, attraverso processi di neoliberalizzazione variegata, di un 

paradigma di sviluppo capitalistico che ha progressivamente messo in atto importanti processi 

di mercificazione delle tutele previste dal welfare state di impostazione keynesiana e che ha 

guadagnato egemonia attraverso l’azione di istituzioni, strumenti e tecniche di gestione della 

politica e dell’economia che mirano a rappresentare i valori e gli interessi delle classi dominanti 

come un impersonale meccanismo “che funziona” e che è dunque buono per l’intera collettività. 

In questo contesto, contro la “società” dell’epoca keynesiana, ma anche contro l’ “individuo 

isolato” della rivoluzione neoliberale, è la “comunità” ad emergere come strumento e insieme 

oggetto di governo della nostra contemporaneità. 

D’altro canto, in questi stessi capitoli emergono importanti aspetti di possibile divergenza e 

resistenza a queste dinamiche. La natura variegata dei processi di neoliberalizzazione rimanda 

infatti al loro diseguale svolgersi nel tempo e nello spazio e alla loro diseguale applicazione a 

diversi popolazioni e classi sociali. Ugualmente, i confini e le caratteristiche del campo 

intellettuale e la sua relazione con il campo politico sono soggetti a variazioni significative sulla 

base di specificità storiche, geografiche, istituzionali e politiche per non citare che quelle più 

importanti. Di conseguenza, tanto la mercificazione dell’accesso alle prestazioni sociali quanto 

l’affermazione di nuove forme di expertise da parte di attori privati del welfare sono fenomeni 

che vanno studiati nelle loro specifiche declinazioni nazionali e locali.  
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Questo passaggio apre le porte alla seconda parte della tesi, in cui l’analisi si sposta più 

decisamente sul piano empirico. 

Nel quarto capitolo, sulla base delle questioni teoriche affrontate nel capitolo 1, analizzo il 

campo dell’expertise milanese delle politiche sociali e urbane, ne delineo i caratteri essenziali, 

la sua evoluzione e le sue diverse componenti. Analizzo le caratteristiche delle società di 

consulenza che compongono questo campo, la loro diversa committenza e le loro diverse 

funzioni, ne delineo due profili tipici, ciascuno con una propria collocazione oggettiva nel 

campo e caratterizzata da specifiche prese di posizione e modalità di lavoro.  

Proseguendo il lavoro di indagine empirica, il quinto capitolo presenta una ricognizione della 

storia recente delle politiche sociali e urbane milanesi, con particolare attenzione al contesto 

dei quartieri di edilizia pubblica e all’emersione della coesione sociale come categoria di policy 

cittadina nell’ultimo decennio. 

Arrivo così al sesto capitolo, in cui analizzo i casi di studio. In questa sede i principali risultati 

raggiunti nei capitoli teorici vengono utilizzati per l’analisi di quattro progetti di coesione 

sociale, finanziati dalla Fondazione Cariplo a Milano, finalizzati a promuovere la coesione sociale 

nei territori attraverso la valorizzazione del ruolo della comunità e l’attivazione dei suoi abitanti. 

Nel capitolo mi propongo di verificare in che misura i processi di neoliberalizzazione variegata 

e le trasformazioni del campo dell’expertise abbiano, nei quattro progetti analizzati, avuto un 

impatto in termini di rafforzamento delle dinamiche di mercificazione dell’accesso alle 

prestazioni sociali da un lato e di depoliticizzazione delle istanze sociali e/o politicizzazione 

della vita privata dall’altro. L’ipotesi della ricerca è che sia possibile interpretare la maggiore o 

minore presenza di questi fenomeni in base a due variabili. La prima, che rimanda ai processi 

studiati dalla letteratura della neoliberalizzazione variegata, riguarda le caratteristiche degli 

Enti partecipanti, in particolare la loro storia, il loro attuale posizionamento nel sistema di 

welfare mix e la loro strategia rispetto alla ristrutturazione cui il sistema di welfare mix è 

attualmente sottoposto. La seconda, che rimanda ai processi di ridefinizione delle razionalità di 

governo, riguarda il rapporto che il progetto intrattiene con il mondo dell’expertise 

dell’intervento sociale, il grado e la qualità del suo coinvolgimento sul campo, l’orientamento 

degli specifici esperti coinvolti. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista della metodologia ho iniziato la ricerca con una mappatura di tutti gli attori 

coinvolti nei progetti e ho messo a punto una strategia di ricerca che mi permettesse di 

comprendere il loro ruolo nel corso del processo che va dall’ideazione del bando 

all’implementazione dei progetti, mettendola in relazione al loro ruolo e alla loro strategia più 

complessivi nello scenario della ristrutturazione del welfare milanese e più in generale italiano. 

Le istituzioni pubbliche locali, le Fondazioni di Origine Bancaria, i consorzi, le cooperative e le 

associazioni del terzo settore, gli operatori sociali, le società di consulenza, gli abitanti dei 

quartieri sono dunque emersi come attori sociali complessi, dagli interessi distinti tra loro e 

articolati in ulteriori distinzioni interne a ciascun attore, che era necessario mettere a fuoco e 

considerare prima di precisare le ipotesi e la strategia della ricerca. 

La ricerca è durata circa due anni, con una prima fase di raccolta di dati sul bando e sui progetti 

e sul campo politiche sociali milanesi. Questa fase si è parzialmente sovrapposta a una, più 



10 
 

lunga, fase di approfondimento teorico delle letterature sulla neoliberalizzazione e sulla 

governamentalità che ha occupato gran parte del primo anno. A partire dalla fine del 2013 il 

progetto ha definitivamente preso forma e, nell’arco di sette mesi circa, ho svolto 47 interviste 

e due focus group con individui appartenenti a tutte le categorie identificate come significative.  

Oltre allo studio della letteratura secondaria, nella ricerca mi sono avvalso in modo significativo 

dell’analisi di documenti prodotti dai diversi attori analizzati (dai bilanci sociali alle newsletter, 

dalle pubblicazioni alle attività svolte sui social media), delle interviste semi-strutturate e della 

frequentazione di convegni e seminari dedicati al tema della riforma del welfare italiano ed 

europeo.  

Per quanto riguarda i progetti analizzati, nel momento in cui ho iniziato la fase di raccolta dei 

dati, durata sei mesi, tre progetti si erano conclusi da pochi mesi o erano in via di conclusione e 

dunque la loro analisi si è basata su interviste semi-strutturate con coordinatori, operatori, 

consulenti e abitanti coinvolti e sulla lettura della documentazione prodotta nel corso del 

progetto. Il quarto progetto invece si trovava a metà del triennio di implementazione e ho 

potuto seguirne direttamente un’azione ed essere costantemente aggiornato sugli sviluppi 

dell’altra, attraverso diversi incontri con gli operatori coinvolti. Data una base comune di fonti 

per ciascuno dei progetti (progetto approvato, relazioni periodiche, relazione finale, interviste 

con le diverse categorie di attori coinvolti), la quantità e la qualità del materiale 

complessivamente raccolto ha variato molto da progetto a progetto, sulla base del diverso 

interesse e coinvolgimento dei coordinatori e degli operatori incontrati. La ricerca si è svolta 

nella città dove ho vissuto gran parte della mia vita e dove per diversi anni ho svolto attività di 

operatore sociale e di conseguenza parte di questa disomogeneità nell’accesso alle fonti è 

dipesa dalla mia personale rete di relazioni precedente la fase di ricerca.  

Infine, per il progetto di cui sono stato io stesso coordinatore, nella ricostruzione ho utilizzato 

quali fonti principali i, numerosi e articolati, documenti elaborati nel corso del progetto, 

cercando così di limitare sia la possibilità di ricostruzioni ex-post troppo edificanti, sia la 

tentazione di passare dal ruolo di coordinatore a quello di biografo del progetto. Ho inoltre 

limitato la realizzazione di interviste ai partecipanti al progetto alle persone con cui il rapporto 

di reciproca confidenza e fiducia era tale da ridurre al minimo il peso del gioco delle parti e delle 

auto-censure insiti in ogni rapporto che sia stato codificato in termini di relazioni e gerarchie 

lavorative.  

Tensioni, contraddizioni, battaglie 

“Tensione” e “contraddizione” sono parole che in questa introduzione ricorrono spesso – 

“tensione”  tra convergenza e divergenza delle pratiche rispetto alla retorica e alle nozioni 

dominanti, “contraddizione” tra funzionalità e disfunzionalità del welfare rispetto alle strategie 

di accumulazione capitalistiche, “tensioni” che percorrono il campo dell’expertise e delle 

politiche sociali a partire dai processi di ristrutturazione del welfare, “tensione” personale tra 

formazione personale e socializzazione universitaria – e altrettanto spesso ricorreranno nei 

diversi capitoli. 

Contro uno stile di pensiero e di esposizione diffuso nel campo dello studio del welfare, ho fatto 

il possibile per evitare di lasciare che questa contraddittorietà e molteplicità della realtà sociale 

si risolvesse in un quadro indefinito e pacificato in cui nella “complessità del reale” si dissolve 

la possibilità di ipotesi interpretative forti e viene taciuta la sproporzione di forze tra gli attori 



11 
 

in campo, la diversità delle loro poste in gioco, il nesso tra pratiche quotidiane e trasformazioni 

strutturali. L’immagine del campo di battaglia mi è sembrata utile per richiamare il carattere 

politico, e dunque conflittuale e irrisolto, di concetti e fenomeni come coesione, attivazione, 

comunità. 
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CAPITOLO 1 – ESPERTI ED EXPERTISE 
 

Questo capitolo si divide in tre parti. Nella prima parte presento una ricognizione degli studi 

sul rapporto tra campo intellettuale e campo politico attraverso l’analisi di diverse tipologie e 

sostengo l’utilità del concetto di campo per la trattazione di questo tema; nella seconda 

analizzo, attraverso concetti e analisi di origine foucaultiana, le condizioni storiche che 

determinano alcune regole fondamentali del campo e in particolare mi soffermo sulla nozione 

di razionalità politica e sull’analisi del rapporto tra sapere esperto e potere in tre distinte fasi 

del liberalismo. Infine, nella terza parte mi concentro sulle caratteristiche di tale rapporto nella 

fase attuale, definita liberalismo avanzato.  

 

1.1 - Sul rapporto tra esperti e politica. Tipologie e campi 

 

1.1.1  Funzioni e modelli dell’esperto: una tipologia 

In un recente stato dell’arte sul tema del rapporto tra esperti e politiche, Sonja Blum propone 

una sintesi tra due diversi filoni di letteratura: quello che modellizza le funzioni del sapere 

esperto e quello che modellizza i ruoli dell’esperto rispetto alla politica (intesa sia come policy 

che come politics) (Blum 2015). Questa sintesi rappresenta un buon punto di partenza per il 

ragionamento che voglio sviluppare: inizierò con una veloce ricognizione di questi due indirizzi 

di ricerca, per poi approfondire il discorso attraverso l’analisi delle forme epistemiche (par. 

1.1.2) e delle strategie di produzione e diffusione della conoscenza connesse a questi idealtipi 

(par. 1.1.3) e infine inserire queste nozioni in uno scenario più ampio, facendo ricorso al 

concetto di campo (par. 1.1.4). 

Considero per prime le ricerche teoriche ed empiriche che hanno lavorato sulla 

modellizzazione delle funzioni che la conoscenza e il sapere esperto possono rivestire 

all’interno del processo di policy. A partire da una letteratura ampia e complessa, (Weiss 1979; 

Amara et alii 2004; Bekkers et alii 2004, Brans 2010), Blum identifica tre fondamentali 

categorie: funzione informativa, funzione operativa, funzione politico-strategica (Blum 2015).  

Alla prima dimensione fanno capo le attività di analisi, identificazione e segnalazione di un 

determinato problema e l’attività di prognosi. Si tratta di funzioni strettamente conoscitive, 

benché nel corso del capitolo sottolineerò il carattere altamente politico, e dunque conflittuale 

e per nulla neutrale, dei processi di identificazione e definizione dei problemi. 

Alla funzione operativa fanno capo le attività che a partire dalla definizione e conoscenza di un 

problema individuano possibili azioni di risposta e soluzione: policy design, sviluppo di 

standard regolativi, valutazione e monitoraggio di politiche. 

Alla funzione politico-strategica infine sono riconducibili le attività di analisi del campo politico 

(studi elettorali, ecc.) e quelle incentrate sulla produzione di discorsi e concetti finalizzati alla 

legittimazione di determinate decisioni politiche o alla produzione e al mantenimento di 

coalizioni sociali. 

Occorre precisare che si tratta di una distinzione utile dal punto di vista analitico ma non 

corrispondente alle concrete dinamiche sociali, dove queste diverse funzioni sono 

perennemente intrecciate e prendono significato dalla reciproca interazione e dove si può 
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inoltre verificare un conflitto tra la funzione che gli esperti desiderano svolgere e quella loro 

assegnata dagli attori del campo politico.  

D’altro canto questa tipologia permette di identificare modelli ideali di esperto, ciascuno 

sbilanciato su una funzione piuttosto che su un’altra. È questo l’obiettivo del secondo indirizzo 

di ricerca cui fa riferimento Blum, considerando soprattutto il testo classico di Pielke (Pielke 

2007) e la sua definizione di quattro idealtipi: lo scienziato puro (pure scientist), l’arbitro della 

scienza (science arbiter), l’onesto broker (honest broker) e il sostenitore di una causa (issue 

advocate).  

La prima figura si caratterizzerebbe per il suo disinteresse nei confronti delle conseguenze 

mondane del proprio sapere e sarebbe principalmente interessata al confronto e al progresso 

all’interno del campo scientifico; la seconda assumerebbe un ruolo di sistematizzazione e 

semplificazione della complessità scientifica e sarebbe in grado – se interrogata – di fornire 

informazioni precise circa “lo stato dell’arte” della conoscenza su una determinata questione. 

Più direttamente implicate nel processo politico e decisionale sarebbero invece la terza e la 

quarta figura presentate da Pielke, pur se su due fronti diversi: da un lato l’onesto broker, che 

presentando agli attori politici una prospettiva completa sulle diverse possibili scelte e sulle 

loro possibili conseguenze, avrebbe come scopo quello di aprire al massimo lo spettro delle 

possibilità degli esiti del processo politico; dall’altro il sostenitore di una causa, che tenderebbe 

invece a scegliere, sulla base della propria conoscenza e delle proprie convinzioni, una causa (e 

dunque a proporre una specifica definizione sia del problema che delle sue soluzioni) e a 

portarla agli attori politici, spingendo dunque nella direzione di un restringimento delle 

decisioni possibili. Blum suggerisce che i contorni di questa figura risultino più chiari 

considerando una quinta figura tipologica, quella dell’imprenditore di policy (Giuliani 1997). 

Per Blum, le due figure condividono lo scopo di ridurre il campo di possibilità del processo 

politico ma sono distinte dalla quota di capitale politico di cui sono in possesso, ovvero dalla 

loro differente capacità di influenza sul processo di decisione: in un determinato campo di 

policy, molti possono essere i sostenitori di una causa, ma solo pochi, o forse uno solo, gli 

imprenditori di policy. 

Questa netta separazione tra saperi che si producono all’interno e all’esterno dei 

condizionamenti socio-politici, presenta tuttavia numerosi limiti, alcuni dei quali sono 

sviluppati dallo stesso Pielke. In primo luogo, numerosi studi insistono sul fatto che il “sapere 

disinteressato” di cui sarebbero portatrici le figure dello scienziato puro e quella dell’arbitro 

della scienza è prodotto all’interno alla società e ne assume, attraverso specifici processi di 

mediazione, tutte le caratteristiche storiche, i rapporti di potere, le contraddizioni (Bourdieu 

2003). Lo stato dell’arte della conoscenza su una certa materia, per esempio, non è il risultato 

della libera speculazione e/o della neutrale ricerca scientifica di un isolato ricercatore della 

verità, quanto piuttosto il risultato delle complesse dinamiche mondane del campo della 

produzione scientifica. Di conseguenza è possibile - e avviene pressoché in tutti i campi del 

sapere - che accanto alla conoscenza dominante e ufficialmente riconosciuta si formino e 

guadagnino credibilità delle verità alternative, frutto della collaborazione tra attori minoritari 

del campo scientifico e/o della loro interazione con altri attori, esterni al campo scientifico. 

Dunque figure come quelle dello scienziato puro e dell’arbitro della scienza, che fanno 

dell’indipendenza dal campo politico la propria principale caratteristica, corrono il rischio di 
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scivolare, più o meno consapevolmente, nel ben più mondano ruolo di sostenitore occulto di 

una causa (Pielke 2007, p. 7).  

Prima di procedere oltre, è utile ricapitolare nella tabella 1 i principali modelli di relazione tra 

campo intellettuale e campo politico e le principali figure idealtipiche di esperto, attraverso una 

griglia di possibili corrispondenze. 

 

Tabella 1 – Ruoli e funzioni degli esperti 

Ruolo Funzione 

Scienziato puro Condivide conoscenza scientifica con scopi 

informativi 

Arbitro della scienza Assiste per fornire ricerca con una funzione 

Informativa o operativa 

Onesto broker Fornisce tutte le informazioni con funzioni 

informative e operative 

Sostenitore di una causa Si concentra su funzioni operative, basandosi 

su funzioni informative e/o politico – 

strategiche 

Imprenditore di policy Si concentra su funzioni operative, basandosi 

su funzioni informative e/o politico – 

strategiche 

Fonte: Blum 2015, p. 6 

 

1.1.2 Una nuova griglia tipologica: le forme epistemiche  

Dopo aver messo a fuoco modelli funzionali di relazione tra esperti e politica e modelli 

idealtipici di esperto, in questo paragrafo mi rivolgo, appoggiandomi al lavoro di Thomas 

Osborne, autore di impostazione foucaultiana, all’analisi dei tipi di sapere mobilitato da diverse 

figure intellettuali nel loro rapporto con il campo politico. In un importante articolo l’autore fa 

partire la sua riflessione dalla crisi dell’intellettuale universale e discute due tesi che tentano di 

interpretarla (Osborne 2004). La prima è la tesi avanzata da alcuni sociologi della scienza che 

sostengono l’emersione di un “modo 2” della conoscenza, caratterizzato dalla 

transdisciplinarietà, dalla tendenza eterarchica e dall’inclinazione alla riflessività (Gibbons et 

alii 1994). La seconda tesi è quella relativa al “declino degli intellettuali” e al loro declassamento 

“da legislatori a interpreti”, espressa nel classico saggio di Bauman (Bauman 1987).  

Basandosi sullo studio della trasformazione di alcuni importanti centri di ricerca britannici, 

Osborne relativizza l’idea dell’emersione di un modo di conoscenza totalmente nuovo che 

starebbe soppiantando quello precedente e mostra l’articolazione di un continuum di diverse 

figure intellettuali, articolando la dicotomia di Bauman con due nuove figure intermedie: gli 

esperti e i mediatori. Più che entrare nel merito delle caratteristiche di ciascuna figura, quel che 

in questa sede ci interessa maggiormente è la griglia concettuale che l’autore utilizza per 

qualificarle. Il discorso di Osborne si sviluppa infatti in profondità, identificando per ogni figura 

una forma epistemica, ovvero un modo che la conoscenza assume e che resta per lo più implicito. 



15 
 

Queste forme epistemiche si compongono di quattro elementi: una sostanza (il cosa del lavoro 

intellettuale: produzione di verità scientifiche, di verità morali, di interpretazioni, ecc.), una 

ratio (lo scopo di un determinato lavoro: avanzamento della scienza, trasformazione della 

società), una stilizzazione (la forma che il lavoro intellettuale prende: l’intellettuale come 

scienziato, come militante, ecc.) e una strategia (ovvero l’impatto desiderato per il lavoro 

intellettuale: dominazione sulla natura, critica del discorso dominante, cambio di paradigma 

scientifico, ecc.). Confrontando questo schema con quello proposto da Blum, si coglie 

un’evidente assonanza tra le nozioni di stilizzazione e quella di ruolo e tra quelle di strategia e 

ratio e quella di funzione. Ciò che invece può arricchire e sviluppare ulteriormente il 

ragionamento svolto finora è la considerazione della categoria di sostanza, che permette di 

entrare maggiormente nel merito del tipo di attività intellettuale che le figure identificate 

svolgono e di definire con più precisione la natura della conoscenza prodotta. Possiamo così 

apprezzare nuovi aspetti della differenza-articolazione tra le diverse figure. Nello specifico, 

vediamo come, per Osborne, il legislatore agisca principalmente attraverso l’affermazione di 

vasti principi e programmi di carattere politico-culturale; l’interprete attraverso il lavoro sul 

testo, inteso in senso lato come produzione culturale dotata di significato, e sulla sua traduzione 

in linguaggi e contesti diversi da quello di origine; l’esperto eserciti la sua funzione attraverso 

affermazioni empiricamente fondate e dimostrabili; il mediatore infine eserciti la sua funzione 

principalmente attraverso la creazione di idee, in particolare idee di carattere veicolare, ovvero 

finalizzate fondamentalmente a connettere concetti e attori diversi.  

 

1.1.3 La distinzione tra saperi aperti e saperi chiusi 

L’ultima distinzione che intendo presentare per analizzare la relazione tra esperti, saperi 

esperti e politica è quella tra saperi generosi e saperi chiusi. Si tratta di una distinzione 

formulata da Weber nel suo studio sulla sociologia delle religioni e ripresa e ampliata da Pierre 

Bourdieu (Bourdieu 1971) e da Gil Eyal (Eyal 2002, 2013). Nel testo in questione, Weber si 

propone di cogliere il ruolo che, nel passaggio dalla spiritualità di tipo magico a quella di tipo 

religioso, ha rivestito l’evoluzione dei rapporti tra conoscenza e potere. A questo scopo 

confronta le figure dell’anziano e del profeta con quelle del mago e del prete sulla base di due 

variabili: il grado di dipendenza dalle richieste dei laici e il grado di apertura delle loro relazioni 

sociali. Nella lettura di Weber la prima variabile distingue la magia dalla religione, nella misura 

in cui nella seconda diminuisce la dipendenza dei sapienti dalle richieste dei laici (con il 

passaggio dalle figure del saggio e del mago a quelle del profeta e del prete); la seconda variabile 

tuttavia permette di differenziare, trasversalmente alla magia e alla religione, figure 

maggiormente sbilanciate verso la generosità e la pratica pastorale (anziano e profeta) e altre 

verso la chiusura e l’interpretazione esclusiva delle scritture (mago e prete).  

In un articolo dei primi anni Duemila (Eyal 2002), Eyal sostiene che questa prospettiva 

permette di mettere a fuoco la possibilità, per gli agenti del campo intellettuale, di operare in 

un sottile equilibrio tra chiusura specialistica e apertura comunicativa. Un fattore decisivo per 

il mantenimento di questo equilibrio è la capacità di costruire assetti istituzionali liminali, in cui 

il discorso degli esperti esce dai confini specialistici senza che il campo politico se ne appropri 

totalmente, ovvero assetti in cui la relazione del campo intellettuale con il campo politico non 

intacca relativa autonomia del primo. Su questa base, Eyal propone uno sguardo innovativo sul 
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rapporto tra campo intellettuale e campo politico che: 1) in rottura con la sociologia degli 

intellettuali, sostiene che campo del sapere e il campo del potere non vadano tematizzati come 

campi opposti e separati, ma piuttosto come campi in continua tensione; 2) in rottura con la 

sociologia delle professioni, sostiene che le strategie di potere delle professioni intellettuali non 

avvengano esclusivamente attraverso processi di monopolizzazione della conoscenza. Al 

contrario, invita a guardare alla costante negoziazione tra strategie monopolistiche di 

produzione e gestione della conoscenza e altre forme più aperte, al limite co-prodotte da esperti 

e non esperti (Eyal 2002). 

In questi primi tre paragrafi ho presentato quattro categorie analitiche che permettono di 

analizzare le figure intellettuali e le forme di sapere mobilitate nel rapporto tra campo 

intellettuale e campo politico: ruolo, funzione, forma epistemica e strategia di potere. La tabella 

4 riassume queste variabili e il loro rapporto reciproco. 

 

Tabella 2 – Sintesi delle categorie analitiche proposta: ruolo, funzione, sostanza, strategia di potere 

Ruolo  Funzione  Sostanza  Strategia di potere 

Legislatore Operativa  Produzione di verità 

intellettuali e morali 

Chiusura produzione 

Apertura diffusione 

Scienziato puro Informativa Produzione di verità 

scientifiche 

Chiusura  

Onesto broker Informativa-

operativa 

Fotografia 

“oggettiva” dello 

stato dell’arte 

Chiusura produzione 

Apertura diffusione 

Sostenitore causa Informativa 

Operativa 

Strategico-politica 

Perorazione di una 

causa parziale 

Apertura 

Imprenditore di 

policy 

Informativa 

Operativa 

Strategico-politica 

Perorazione di una 

causa parziale 

Apertura 

Mediatore Informativa 

Operativa 

Strategico-politica 

Produzione di idee 

veicolari 

Apertura 

Interprete  Informativa 

Operativa  

Traduzione di idee e 

frame culturali 

Conversazione  

Apertura  
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Esperto  Informativa  

Operativa  

Strategico-politica 

 

Produzione di verità 

tecniche e 

dimostrabili 

Chiusura produzione 

Apertura diffusione 

Fonti: rielaborazione a partire da Osborne (2004); Blum (2015) 

 

Una volta fissati in questa tabella i principali elementi tipologici, mi propongo nel prossimo 

paragrafo di ampliarne e approfondirne la portata, inserendoli in due concetti più ampi, quello 

di campo e quello di network.  

 

1.1.4 Dalla tipologia al campo  

A questo scopo è necessario fare un passo indietro e tornare alla crisi dell’intellettuale classico 

del XIX-XX secolo, sintetizzato nella figura del legislatore. A tale proposito, è il caso di 

richiamare la contraddizione tra l’abbondanza di discorsi sulla “fine degli intellettuali” e il 

crescente numero di occasioni in cui a vario titolo alcuni soggetti prendono pubblicamente 

parola in quanto titolari di qualche forma di conoscenza. (Eyal, Buchholz 2010). In un articolo 

che fin dal titolo invita a passare “dalla sociologia degli intellettuali alla sociologia degli 

interventi”, Eyal e Buchholz analizzano tre diverse impostazioni nello studio degli intellettuali: 

da un lato la sociologia degli intellettuali, dall’altro la sociologia dei campi e dei mercati 

intellettuali e la sociologia dell’expertise. La prima impostazione, nell’analisi sintetica che ne 

offre l’articolo, è stata lungo tutto il XX secolo dominata dal tentativo di sciogliere la tensione 

costitutiva insita nella categoria degli intellettuali: quella tra una categoria portatrice di valori 

universali e superiori agli interessi particolari da un lato e una categoria che, in questo stesso 

movimento di rappresentanza di valori universali, si costituisce in specifico gruppo 

“intellettuale”, caratterizzato da una particolare posizione e da particolari interessi. Questa 

tensione avrebbe indirizzato i principali filoni di indagine a interrogarsi sull’ enigma della lealtà 

degli intellettuali – lealtà a un mandato universale oppure lealtà alla propria specifica classe – e 

a elaborare il duplice compito di individuare le condizioni necessarie per il compimento 

dell’ideale universale e di svelare e denunciare i “falsi intellettuali” (idem).  

Prendendo le distanze da questa tradizione e dalla sua impostazione normativa per cui 

l’intellettuale deve conformarsi ad alcune caratteristiche predeterminate, la sociologia dei 

campi e dei mercati intellettuali si sviluppa a partire dalla nozione bourdieusiana di campo 

inteso come un 

 

campo di forze che si impone con la sua necessità agli agenti che vi 

operano, e insieme campo di lotte al cui interno gli agenti si affrontano, con 

mezzi e fini differenziati a seconda della loro posizione nella struttura del 

campo di forze, contribuendo così a conservarne o a trasformarne la 

struttura” (Bourdieu 1995, p.46-47) 

 

Senza poter offrire una sintesi di una nozione complessa come quella di campo, che il suo stesso 

autore ha articolato in una serie successiva di opere (Bourdieu 1980, 1992), mi interessa in 
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questa sede soffermarmi su alcune sue proprietà fondamentali. In primo luogo ne va 

sottolineata la dimensione relazionale, ovvero il suo invito a non considerare i singoli agenti del 

campo in quanto tali, quanto piuttosto il sistema delle loro interazioni: “esistere in un campo 

significa differire” afferma Bourdieu, richiamando la similitudine tra i singoli attori in un campo 

e le unità fonetiche all’interno di un sistema comunicativo. Questa dimensione relazionale 

comporta una tensione tra elementi di accordo e di disaccordo tra gli agenti: gli elementi di 

accordo sono quelli che definiscono la doxa del campo, i suoi presupposti fondamentali che tutti 

gli agenti, per poter successivamente differire, devono condividere. Si tratta di un accordo 

definito dagli elementi, generalmente impliciti, che definiscono i confini del campo e che 

stabiliscono tra i diversi agenti una sorta di complicità, anch’essa spesso implicita e invisibile 

agli attori stessi. La padronanza di questi codici accomuna ortodossi ed eterodossi del campo e 

permette loro di non cadere nella condizione di chi “prende una cosa per un’altra”, ciò che 

Bourdieu definisce allodossia, e rivela così la propria estraneità al campo. Entro questo quadro 

di relativo accordo si sviluppa la dimensione conflittuale della relazione tra gli attori, che si 

svolge attorno alla volontà di “imporre al campo la visione dominante (da parte di un agente 

piuttosto che di un altro)” (Bourdieu 1996). Esiste sempre infatti un equilibrio che rende 

dominante un gruppo e dominato un altro (o altri). D’altra parte esiste la possibilità che questa 

gerarchia sia messa in discussione in qualsiasi momento.  

 

Ciò che fa la storia di un campo è la lotta tra detentori e aspiranti, fra chi è 

in possesso del titolo (di scrittore, di filosofo, di scienziato, ecc.) e i loro 

challengers, come si dice nel mondo della boxe. Il declino degli autori, delle 

scuole e delle opere è il risultato della lotta fra quelli che hanno fatto epoca 

(facendo esistere nel campo una nuova posizione) e lottano per durare 

(diventare “classici”) e quelli che non possono fare epoca a loro volta se non 

rimandando al passato quelli che hanno interesse a perpetuare lo stato 

presente e a fermare la storia. (Bourdieu 1994, p. 65) 

 

E tuttavia, come avviene questa lotta? Quali sono le armi utilizzate dai combattenti? Cosa 

determina la maggiore o minore probabilità di vittoria dell’uno e dell’altro?  

Questi interrogativi introducono in certo modo la seconda proprietà del concetto di campo 

rilevante per la mia analisi.  

Applicato a settori del mondo sociale tanto diversi quanto la storia della letteratura, il 

giornalismo, le scienze sociali – solo per citarne alcuni – il concetto di campo si sviluppa in 

opposizione tanto agli approcci “internalisti” (che si propongono di spiegare un determinato 

fenomeno solo con elementi interni al campo in cui prende forma) che a quelli “esternalisti” 

(che al contrario stabiliscono una relazione meccanica tra le trasformazioni esterne e quelle 

interne al campo). Attraverso questa nozione, Bourdieu si propone infatti di rendere conto 

dell’emergere all’interno di uno specifico campo di nuovi attori, generi e problematiche 

articolando l’analisi di fattori interni ed esterni. Le proprietà specifiche di ciascun campo infatti 

agirebbero infatti come un prisma, con effetti di mediazione e rifrazione rispetto agli eventi, 

anche di grande importanza storica, esterni al campo. Il peso relativo degli elementi interni e di 

quelli esterni varia dunque in funzione dell’autonomia del campo preso in esame, ovvero dal 
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suo grado di indipendenza da elementi – politici ed economici – esterni e dalla maggiore o 

minore soglia di ingresso dei nuovi membri. A una maggiore autonomia del campo 

corrisponderà il prevalere degli elementi interni nella determinazione delle sue trasformazioni. 

Viceversa, in un campo più eteronomo, le trasformazioni esterne avranno una maggiore 

capacità di influenza diretta sulle trasformazioni del campo e l’effetto di prisma esercitato dal 

campo sarà minore. Lo stesso grado di autonomia di un campo non va considerato come un 

dato immutabile, dato che è il risultato di un processo storico e rappresenta dunque un terreno 

di conflitto per gli attori e un terreno di indagine per lo scienziato sociale. Mai, tuttavia, è 

possibile trovare un campo che si possa definire totalmente autonomo o totalmente eteronomo 

e sempre va indagata la sua posizione rispetto agli altri campi e al campo del potere in 

particolare (Bourdieu 1992, p. 74). 

Come risultato della combinazione delle pressioni interne ed esterne, prende forma una 

competizione tra gli agenti del campo, la cui posta in gioco è il dominio simbolico del campo 

stesso. Arrivo così al terzo elemento rilevante della nozione di campo per la mia ricerca, ovvero 

il fatto che in questa competizione tende a istituirsi una convergenza tra la posizione occupata 

da un determinato attore all’interno del campo (dominante o dominato, detentore di maggiore 

o minore capitale culturale piuttosto che simbolico, ecc.) e le sue prese di posizione rispetto 

all’oggetto specifico del campo (nel caso della letteratura, per esempio, l’adesione a un genere 

e/o uno stile letterario piuttosto che il suo rifiuto, ecc.). Evidentemente questo approccio 

contiene una forte carica dissacrante rispetto alla pretesa ideale di autonomia di ciascuna 

disciplina e di ciascun suo rappresentante, che Bourdieu ha applicato sia al campo letterario 

(Bourdieu 2002) sia a quello delle scienze sociali (Bourdieu 2003; Bourdieu, Chartier 2010). Mi 

Proprio a questo campo Bourdieu ha dedicato importanti ricerche e riflessioni, di cui è utile in 

questa sede richiamare due aspetti. In primo luogo il sociologo francese ne sottolinea la 

specificità, data dalla particolare delicatezza del suo oggetto, ovvero la legittima definizione 

della realtà sociale. Il carattere tanto delicato, e di tanto universale interesse, di questo oggetto 

rende il campo particolarmente esposto all’azione di agenti e logiche esterne e difficilmente 

tutelabile da comportamenti contrari alle sue regole fondamentali. Si tratta dunque di un campo 

caratterizzato da un basso grado di autonomia e da un basso diritto di ingresso, in cui agenti la 

cui condotta segue regole di altri campi (quello giornalistico o quello politico per esempio) non 

solo verranno difficilmente delegittimati ma potrebbero addirittura vantare forme particolari 

di capitale (economico e simbolico) in grado di contribuire alla loro consacrazione. Infine, 

sempre a causa della particolarità dell’oggetto di ricerca, la scienza sociale – che è prodotta dalle 

particolari condizioni storiche del proprio campo – si occupa di una realtà sociale che è a sua 

volta un prodotto storico e dunque non può che influenzare il proprio stesso oggetto attraverso 

le proprie teorie e affermazioni. In questo senso “la sociologia è sempre parte in causa delle 

lotte che descrive” (Bourdieu 2003, p. 110). In secondo luogo Bourdieu, a partire da queste 

considerazioni, elabora un programma per una scienza sociale autoriflessiva, in grado cioè di 

cogliere e neutralizzare le influenze eteronome che si esercitano sul campo (cfr. tra gli altri 

Bourdieu 1996, 2003). In un passaggio particolarmente suggestivo, l’autore paragona le 

commesse di ricerca dei sociologi alle commesse che i pittori del Quattrocento ricevevano dai 

mecenati e sottolinea la necessità che i primi apprendano dall’esperienza dei secondi le strategie 
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per negoziare la propria autonomia dalla domanda esterna, rivendicando innanzitutto la libertà 

di costruire autonomamente i propri oggetti di ricerca.  

 

Firmare un contratto, per un ricercatore di scienze umane, è un’operazione 

seria e delicata, è un’operazione epistemologica che raramente viene percepita 

come tale. Nello specifico, una proposta di indagine sociologica formulata dallo 

Stato a chi fa questo mestiere – una parte cospicua dei fondi di ricerca con cui 

i sociologi lavorano proviene dallo Stato – una commessa dello Stato, come 

l’ordine di un mecenate a un pittore del Quattrocento, racchiude un 

programma.  (Bourdieu 1996, p.59) 

 

In questa impostazione vanno messi in rilievo quindi tre fondamentali elementi di rottura 

rispetto alla sociologia degli intellettuali. In primo luogo essa sposta l’attenzione dall’analisi 

dell’opera e del posizionamento dei singoli intellettuali all’analisi del campo di produzione 

intellettuale e cioè sul più ampio contesto che produce determinati modelli e funzioni di 

intellettuale. In secondo luogo, e di conseguenza, introduce una struttura intermedia (il campo 

specifico) per spiegare il rapporto tra la macro-struttura socio-economica da una parte e le 

forme di intervento pubblico e l’orientamento degli intellettuali dall’altra. Infine, invita a 

superare la nostalgia del modello intellettuale passato e a osservare e analizzare l’emergere e 

il proliferare di nuove forme e funzioni di lavoro intellettuale (Eyal, Buchholtz 2010). Entro 

questa impostazione teorica si sviluppa l’analisi del campo intellettuale francese elaborata dalla 

sociologa Gisèle Sapiro, che offre interessanti elementi di riflessione. L’autrice recupera in 

primo luogo la definizione di campo intellettuale coniata da Pierre Bourdieu:  

 

situato all’intersezione tra il campo politico e quello della produzione 

ideologica, “universo relativamente autonomo, dove si elaborano, nella 

concorrenza e nel conflitto, gli strumenti di pensiero del mondo sociale 

oggettivamente disponibili in un dato momento e dove si definisce allo 

stesso tempo il ”campo del pensabile politicamente” o, se si vuole, “la 

problematica legittima” (Sapiro 2009, p. 9) 

 

In secondo luogo, sempre seguendo Bourdieu, Sapiro individua tre variabili fondamentali che 

strutturano il sistema di differenze tra i membri del campo: il grado di capitale simbolico, il 

grado di indipendenza dalla domanda esterna (economica o politica) e il grado di 

specializzazione. In base a questi tre criteri l’autrice costruisce “una tipologia relazionale e non-

essenzialistica” del campo intellettuale, in cui “ogni idealtipo è costruito storicamente in 

relazione con gli altri e si trova in perpetua concorrenza con loro” (ibidem, p.11). 

 

Tabella 4  – Principali figure del campo intellettuale (Sapiro 2009) 

 

 

Generico Specialista 

  

 Autonomia Eteronomia Autonomia Eteronomia 
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Dominante Intellettuale 

critico 

universalista 

 

“Intellettuale”  

Guardiano 

dell’ordine 

morale 

 

“Consigliere del 

principe” 

Intellettuale 

specialista 

critico 

 

“Intellettuale 

specifico” 

Specialista 

consultato dai 

dirigenti 

 

“Esperto” 

Dominato (Universalista) 

Gruppi 

contestatari 

 

 

“Avanguardia” 

 

Intellettuale 

(universalista) 

di un’istituzione 

 

 

“Intellettuale 

organico” 

(Specializzato) 

Gruppi 

contestatari 

 

“Intellettuale 

collettivo” 

Intellettuale 

(specialista) di 

un’istituzione 

 

“Intellettuale 

organico” 

 

Per favorire una comprensione sintetica dell’apporto di questo approccio al discorso sviluppato 

in precedenza, la tabella 5 integra entro questo schema le figure intellettuali identificate negli 

scorsi paragrafi. 

 

Tabella 5 – I principali ruoli intellettuali (in rosso) incrociati con la tipologia di Sapiro 

 

 

Generico Specialista 

  

 Autonomia Eteronomia Autonomia Eteronomia 

Dominante Intellettuale 

critico 

universalista 

 

Legislatore 

Scienziato puro 

 

  

Guardiano 

dell’ordine 

morale 

 

 

Intellettuale 

specialista critico 

 

 

Specialista 

consultato dai 

dirigenti 

(“Esperto”) 

 

Onesto broker  

Arbitro scelta 

Imprenditore di 

policy 

Mediatore 

Dominato (Universalista) 

Gruppi 

contestatari 

(“Avanguardia”) 

Intellettuale 

(universalista) di 

un’istituzione 

(Specializzato) 

Gruppi 

contestatari 

Intellettuale 

(specialista) di 

un’istituzione 
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Sostenitore di una  

causa 

 

 

 

Collocata dall’autrice all’interno del concetto di campo, questa tipologia ha il fondamentale 

vantaggio, rispetto a quelle presentate nei primi paragrafi, di offrire una spiegazione 

convincente di diversi fenomeni che le analisi precedenti riconoscono ed evidenziano senza 

tuttavia riuscire a spiegarle: i processi di differenziazione tra i diversi modelli, la fluidità e i 

possibili passaggi dall’uno all’altro, l’importanza del contesto sociale e storico nel determinare 

queste evoluzioni.  

Il terzo filone teorico analizzato da Eyal e Buchholtz è quello della sociologia dell’expertise che, 

a partire dalla tradizione delle scienze sociali della scienza e della tecnologia e dagli studi 

foucaultiani sulla governamentalità, mette a fuoco tre nozioni di grande importanza per lo 

studio del mondo intellettuale e del suo rapporto con la sfera politica. In primo luogo, come la 

sociologia del campo intellettuale, inserisce l’operato del singolo agente in un contesto più 

ampio. Tuttavia mentre il precedente approccio lo faceva attraverso la nozione di campo, la 

sociologia dell’expertise invita a contestualizzarlo all’interno di reti di interazione tra diversi 

attori, in cui sono inclusi anche elementi non umani quali testi scritti, protocolli d’azione, 

manufatti di vario tipo: ciò che questi autori chiamano attore-rete (actor-network). In secondo 

luogo, anche in questo caso con interessanti assonanze con l’impostazione bourdieusiana, 

invita a considerare la molteplicità di luoghi e di forme attraverso cui l’azione degli intellettuali 

si attua e produce effetti diretti e indiretti e a osservare i fenomeni di nuove expertise che si 

formano in concorrenza a quelle dominanti. Infine, più che identificare “campi” ben delimitati, 

considera l’importanza dei “luoghi interstiziali” dove mondi della conoscenza e mondi della 

politica si intrecciano e producono forme ibride di conoscenza e intervento. Eyal e Buchholtz 

suggeriscono le potenzialità di intrecciare sociologia dei campi e dei mercati intellettuali e 

sociologia dell’expertise per dare vita a una sociologia degli interventi, attenta a chi, come e dove 

prende la parola in quanto portatore di conoscenza esperta e di conseguenza in grado di 

cogliere e studiare “il movimento attraverso cui la conoscenza acquista valore in quanto 

intervento pubblico” (ibidem, p.110). A questo scopo, gli autori sottolineano i punti di 

convergenza (considerazione della diversità e articolazione degli attori e delle forme di 

intervento) e quelli di divergenza (enfasi su un campo relativamente autonomo da un lato e su 

luoghi interstiziali e ibridi dall’altro) tra queste due correnti. La tabella seguente sintetizza gli 

aspetti fondamentali di ciascuno dei tre approcci. 

Tabella 6 – Principali differenze tra approcci sociologici allo studio degli intellettuali (Eyal, Buchholtz 

2010) 

Sociologia degli 

intellettuali 

Sociologia dei campi e dei 

mercati intellettuali 

Sociologia dell’expertise 
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Analisi di specifiche figure Dalla tipologia individuale al 

campo  

Dalla tipologia individuale 

alla rete  

Impostazione fortemente 

normativa 

Dall’impostazione normativa 

a quella interpretativa 

Dall’impostazione normativa 

a quella interpretativa 

Mancata considerazione 

delle strutture di mediazione  

Campo come struttura 

intermedia tra macro-

contesto e attori 

Centralità degli spazi 

interstiziali e ibridi tra 

conoscenza e politica 

 

1.2 Genealogia dell’expertise  

Nello scorso paragrafo sono partito dalla presentazione di una tipologia delle funzioni degli 

esperti e dei modelli di relazione tra questi e il campo politico, l’ho arricchita attraverso 

ulteriori distinzioni tipologiche e infine l’ho inserita nel più vasto quadro concettuale di campo 

intellettuale. Ho sostenuto, riprendendo il contributo di Pierre Bourdieu, che ogni campo vada 

inteso come uno spazio di mediazione tra specifici settori della società e le più ampie dinamiche 

sociali, e viene di conseguenza determinato sia da elementi riconducibili ai primi che dalle 

caratteristiche delle seconde. Se sui primi mi sono soffermato nel paragrafo precedente, 

tratterò ora alcuni aspetti delle seconde, ispirandomi all’approccio foucaultiano della 

genealogia del presente (Foucault 2004, Barry, Osborne, Rose 1996). Si tratta di una postura 

teorica che rifiuta l’applicazione al presente di definizioni onnicomprensive che ne privilegiano 

gli elementi di coerenza, in favore di una visione maggiormente dinamica in cui il presente  

 

non è il momento culminante di qualche grande processo storico, non ha 

caratteri di inevitabilità, non ha spirito, essenza o causa che lo sorregge, il 

“presente” (…), piuttosto che un’epoca, è una varietà di questioni; e la 

coerenza con cui il presente si presenta a noi – e nella cui forma è re-

immaginato da tanta teoria sociale – è qualcosa su cui agire con 

l’investigazione storica, qualcosa che deve essere sezionato e decomposto 

in modo da poter essere messo insieme in modo contingente a partire da 

elementi eterogenei, ciascuno dei quali ha proprie specifiche condizioni di 

possibilità. (idem, p. 5) 

 

Attraverso questo lavoro genealogico, gli attuali assetti del potere vengono rivelati nelle 

negoziazioni, le tensioni e gli accidenti che hanno contribuito a dare forma ai diversi elementi 

di cui il potere è composto. Piuttosto che teorie onnicomprensive, vengono utilizzati strumenti 

concettuali circoscritti: i contributi di matrice foucaultiana guardano così ai propri oggetti di 

ricerca in termini di “strategie, tecnologie, programmi, tecniche”. Si tratta tuttavia di un 

approccio animato non dallo “spirito di giocosità post-strutturalista”, ma al contrario 

dall’ambizione di destabilizzare la fissità e l’inevitabilità con cui abbiamo ricevuto il presente 

per mostrarlo “abbastanza fragile da far entrare, attraverso le sue fratture, un piccolo barlume 

di libertà”. Lo scopo di un simile approccio è, nelle parole di Foucault, quello di far uscire il 

lettore dallo stato di “anestesia”, intesa come assuefazione, per indurlo a uno stato di “paralisi”, 

di stupore successivo allo svelamento della natura contingente e dunque mutabile delle 
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convinzioni e delle istituzioni ereditate e perciò considerate immutabili (Idem). Si delinea così 

una tensione produttiva tra la critica del presente e il rifiuto della sua ipostatizzazione in 

rappresentazioni che ne suggeriscono l’immodificabilità, da cui discende la proposta di  

 

riconnettere gli studi sull’esercizio del potere a livello molecolare – in 

scuole, celle, reparti ospedalieri, diagnosi psichiatriche, relazioni coniugali 

e così via – con strategie finalizzate a programmare il potere a un livello 

molare in “centri di calcolo” quali l’Ufficio di Gabinetto, l’ufficio di guerra, 

il Dipartimento di Stato, il manifesto di partito, il Libro Bianco del Governo 

o la messa in atto di una determinata legislazione (idem, p. 13) 

 

Razionalità di governo, strumenti ed expertise  

Nel percorso intellettuale di Foucault, il tema del governo della società diventa centrale a 

partire dalla fine degli anni ’70 e viene sviluppato dall’autore in due accezioni fondamentali. La 

prima, di carattere molto generale, intende per governo tutte le dimensioni della nostra 

esperienza costituite da tutti quei modi di riflettere e agire che sono stati mirati a dare forma, 

guidare, gestire o regolare la condotta di persone – e di se stessi – verso alcuni specifici scopi 

(idem, p.41). Si tratta di pratiche quotidiane attraverso gli individui vengono governati e si 

auto-governano e che, nelle sue numerose analisi, Foucault identifica nei luoghi e nei tempi più 

vari: dalle pratiche diaristiche per coltivare l’individualità e governare la coscienza, alle 

pratiche di cura dei bambini o di tutela della pubblica sicurezza. 

Una seconda accezione del termine, più circostanziata dal punto di vista storico, si concentra 

sulle problematiche del governo nell’Occidente degli ultimi tre secoli. In particolare, per 

Foucault, l’analisi del potere così inteso si propone di rendere conto della problematica 

fondamentale del liberalismo, ovvero l’incessante diffidenza nei confronti del governare, e la 

conseguente interrogazione su “come non governare troppo”. In quest’ottica la questione 

diventa quella di come riuscire a esercitare una forma di governo a distanza, attraverso cui il 

dominio non si eserciti tanto attraverso la coercizione dei cittadini quanto attraverso la loro 

educazione e persuasione (Foucault 2004). Per questa strada accediamo all’indagine sulle 

cosiddette problematics of rule (Barry, Osborne, Rose 1996), ovvero il modo in cui chi esercitava 

il potere si è posto la questione delle ragioni, delle giustificazioni, dei mezzi e dei fini del potere. 

Queste problematiche si coagulano in quelle che Foucault chiama “razionalità politiche”, ovvero 

complessi assemblaggi di concezioni morali (relative al ruolo e ai limiti dei diversi attori sociali 

in relazione all’esercizio del potere) ed epistemologiche (definizioni dei diversi attori), di stili 

di ragionamento (modi di rendere la realtà pensabile) e di tecnologie di governo. Questi 

assemblaggi si materializzano in forze, tecniche e strumenti atti a mettere in atto programmi di 

governo.  

Ciò che rende questa problematizzazione rilevante per il nostro discorso sul rapporto tra 

campo intellettuale e campo politico è che una simile concezione delle razionalità politiche 

assegna un ruolo di decisiva importanza alla “relazione tra le mutazioni della politica e la storia 

dei sistemi di expertise. Di fatto quello che mette in questione è precisamente la natura e i limiti 

del politico, il politico come uno spazio di transazione, una zona storicamente variabile di 
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razionalizzazione e divisione” (ibidem, p. 7). Un breve excursus storico sulla governamentalità 

liberale ci permetterà di meglio apprezzare il nesso tra razionalità politiche ed expertise. 

 

Excursus storico: liberalismo classico, stato del welfare, liberalismo avanzato 

Nella prospettiva di Foucault, il liberalismo si caratterizza innanzitutto per la rottura con la 

precedente razionalità politica incarnata dallo Stato di Polizia del XVII secolo e con il suo sogno 

di conoscere e controllare ogni aspetto del vivere sociale. Le tecniche disciplinari e biopolitiche 

sviluppate in epoca liberale rispondono al progetto di un governo a distanza, esercitato sulla 

popolazione in nome del suo benessere e della sua autonomia. Storicamente la prima fase del 

liberalismo si compie tra il XVIII e il XIX secolo e si propone di agire sulla popolazione attraverso 

il pauperismo e quello che un altro autore di scuola foucaultiana, Robert Castel, definisce come 

il tentativo di costruire “una politica sociale senza Stato” (Castel 1995). Così la filantropia prima 

e le prime leggi di tutela della salute in fabbrica poi rappresentano il primo compiuto tentativo 

di governare il corpo sociale attraverso la moltiplicazione e la diffusione di dispositivi lungo 

l’intera società. In queste prime sperimentazioni, le scienze umane e naturali sono incaricate di 

fornire al potere politico la conoscenza delle leggi proprie dei diversi gruppi e istituzioni sociali 

da governare. Con una necessaria semplificazione, possiamo dire che se lo Stato di polizia si 

proponeva di imporre la propria legge a tutti gli individui, lo Stato liberale si propone di 

conoscere le leggi di funzionamento delle istituzioni sociali non statuali e di allinearle alle 

proprie esigenze di governo. È importante tuttavia sottolineare che, fedele al metodo della 

genealogia, Foucault non cerca di individuare il dispiegarsi di una singola logica di governo 

orchestrata da un potere centrale onnisciente. Al contrario invita a studiare il costituirsi del 

pauperismo liberale attraverso una serie di successive codifiche di determinati fenomeni sociali 

in termini di “problema sociale” da parte di una varietà di riformatori indipendenti. Il 

contributo di tali attori è stato essenziale per due ragioni intrecciate: in primo luogo hanno 

costruito una forma di autorità, morale e tecnica insieme, che attraverso una serie di dispositivi 

sociali, ha reso possibili nuove forme di governo a distanza: prima il filantropo poi lo scienziato 

sociale sono stati investiti di questa autorità e ricompensati attraverso diverse forme di 

istituzionalizzazione. In secondo luogo hanno costruito concettualmente il nesso tra problemi 

individuali (malattie, follia, comportamenti devianti) e bene pubblico, perorando la causa 

dell’assunzione collettiva della responsabilità di questi problemi.  

Sarà tuttavia il fallimento del pauperismo nel risolvere in maniera soddisfacente le più gravi 

conseguenze sociali dello sviluppo industriale ad aprire la via alla fase successiva: lo Stato del 

welfare. È l’epoca della cosiddetta invenzione della società (Rose 1996b), la cui tutela diventa il 

primo compito dello Stato. Il campo sociale non è più considerato in grado di autoregolarsi 

attraverso leggi proprie e dunque non è più possibile una sua presa in carico per vie 

esclusivamente indirette. Questa razionalità di governo si incarna in due tipi fondamentali di 

istituzioni: una basata sulla presa in carico sociale collettiva attraverso istituti quali 

l’assicurazione sociale, l’edilizia popolare, la sanità pubblica, la cura e la tutela dei bambini; 

l’altra fondata sulla presa in carico individuale attraverso il lavoro sociale, in cui  

 

le attività quotidiane di vita, la cura igienica dei membri del nucleo 

famigliare, le relazioni tra adulti e bambini […] dovevano essere scomposte 
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e rese misurabili in termini di norme e deviazioni dagli esperti, giudicate in 

base i loro costi e alle loro conseguenze sociali e assoggettate a regimi di 

educazione o riforma (ibidem, p. 49) 

 

Economisti, medici e sociologi da un lato, lavoratori sociali dall’altro spendono il proprio sapere 

positivo per la programmazione sociale centralizzata e per il governo della condotta individuale 

dei singoli. Si tratta di una nuova forma di governo a distanza attraverso l’allineamento tra 

benessere individuale e benessere sociale, una fase fortemente mediata dallo Stato e dai suoi 

esperti.  

Tuttavia, anche questa razionalità di governo entra, a partire dagli anni ‘70 in crisi, a causa di 

un complesso intreccio di fattori politici, economici e ideologici che contribuiscono a plasmare 

una nuova fase che gli autori definiscono “liberalismo avanzato”, all’interno del quale il 

neoliberismo rappresenta l’impianto economico-politico-ideologico egemone1. In questa fase si 

verificherebbe, nell’interpretazione di Rose, il progressivo superamento della società intesa 

come spazio unitario di azione, tendenzialmente corrispondente con lo Stato nazionale e con la 

sua autorità, in favore di un nuovo dispositivo di governo: la, o meglio, le comunità”. Rispetto 

alla società, la comunità presenta tre caratteri distintivi: in primo luogo una de-totalizzazione, 

ovvero una rappresentazione di sé come parziale, molteplice, non esaustiva; in secondo luogo 

l’affermazione di un’etica della responsabilità individuale incentrata sulla figura dell’individuo 

morale, legato agli altri da precisi vincoli di responsabilità e attivo nella presa di responsabilità 

verso sé stesso e nella considerazione e prevenzione dei rischi cui può andare incontro; infine 

la diffusione di forme di identificazione fortemente locali e personali, legati a esperienze della 

vita quotidiana più che a comunità immaginate (Anderson 1983) quali quelle connesse alle 

“società nazionali”.  

 

1.3  Il liberalismo avanzato: strumenti, depoliticizzazione, nuove figure esperte 

Se queste sono le caratteristiche generali del liberalismo avanzato, ci proponiamo in questo 

ultimo paragrafo di prendere in considerazione i modi in cui, in questo contesto, si trasforma il 

rapporto tra razionalità politica ed expertise.  

 

1.3.1  Governo attraverso gli strumenti 

Per la discussione di questo tema, una grande importanza riveste la nozione, sviluppata 

dall’analisi dell’azione pubblica a partire proprio dalla lezione foucaultiana, di “strumento 

dell’azione pubblica”, con la quale si intende  

 

un dispositivo insieme tecnico e sociale che organizza dei rapporti sociali 

specifici tra la potenza pubblica e i suoi destinatari in funzione delle 

rappresentazioni e dei significati di cui è portatore (Lascoumes, Le Galès 

2011, p. 94).  

 

Si tratta di un concetto che, nella teoria sociologica, è generalmente sussunto all’interno della 

più ampia categoria di istituzione e viene considerato secondario nell’interpretazione della 

                                                           
1 Vedi capitolo 2 
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dinamica sociale rispetto a temi classici quali le istituzioni stesse nel loro complesso e gli 

interessi e le credenze degli attori. In termini sociologici un’istituzione costituisce un insieme 

più o meno coordinato di regole e di procedure che governa le interazioni e i comportamenti 

degli attori e delle organizzazioni e fornisce così un quadro stabile di anticipazioni che riduce 

le incertezze e struttura l’azione collettiva” (Lascoumes, Le Galès 2004, p. 15). Di conseguenza 

Lascoumes e Le Galès, nei testi che dedicano a questo tema, guardano all’insieme dei problemi 

posti dalla scelta di usare degli strumenti (tecniche, mezzi per l’azione, dispositivi) che 

permettono di materializzare e di operazionalizzare l’azione governamentale” (ibidem, p. 12).  

Guardando alla storia degli studi sugli strumenti, si registra il prevalere di approcci di stampo 

funzionalista che tendono a fare degli strumenti delle semplici derivazioni degli interessi. 

Richiamando il testo fondamentale di Desrosières (1993), vengono presentati i quattro assunti 

fondamentali di questi approcci: 1) l’azione pubblica è un’azione pragmatica di carattere 

tecnico-politico finalizzata a risolvere i problemi sociali attraverso l’uso di strumenti; 2) gli 

strumenti sono giudicabili solamente dal punto di vista della loro maggiore o minore 

adeguatezza tecnica rispetto all’obiettivo (ma gli obiettivi considerati sono esclusivamente 

tecnici-materiali e non cognitivi-semiotici); 3) l’efficacia degli strumenti rispetto agli obiettivi è 

la questione più rilevante per l’analisi delle politiche; 4) l’analisi dei limiti e dei fallimenti degli 

strumenti produce la continua innovazione degli strumenti stessi ai fini di realizzare un più 

pieno raggiungimento degli obiettivi.  

Lascoumes e Le Galès operano una duplice critica di questa impostazione: da un lato 

enfatizzano la dimensione cognitiva degli strumenti, ritenendola ugualmente importante 

rispetto a quella pragmatica. Dall’altro, indagando l’ autonomia relativa degli strumenti, gli 

autori affermano il principio secondo cui “uno strumento non è mai riducibile a una razionalità 

tecnica pura, in quanto indissociabile dagli agenti che ne fanno uso, lo fanno evolvere e 

compongono, a partire da lui, comunità di esperti” (ibidem, p.14). Si tratta di un approccio di 

cui Lascoumes e Le Galès rintracciano le origini in Weber e Foucault: per il primo la burocrazia 

è sia espressione materiale della sovranità statuale e del suo potere di plasmare in maniera 

razionale la società, sia meccanismo potenzialmente autoreferenziale e dunque “relativamente 

autonomo”; per il secondo gli strumenti sono al cuore del processo di “statalizzazione del 

sociale” che, a partire dal XVIII secolo, ha caratterizzato l’ascesa dei moderni Stati nazionali. Per 

usare il linguaggio della sociologia della scienza di matrice foucaultiana, gli strumenti sono 

dotati di una loro autonomia e materialità, ovvero di una capacità di azione e non sono dunque 

attrezzi inermi a disposizione di attori sociali che li scelgono per tradurre in pratica i loro 

interessi e le loro idee. Di conseguenza si caratterizzano per la capacità di produrre dinamiche 

caotiche, incerte e non intenzionali, sempre eccedenti rispetto agli scopi di chi li ha progettati e 

tradotti in pratica.  

A partire da queste considerazioni, gli autori individuano i tre assunti di base su cui costruire 

un’interpretazione non funzionalistica degli strumenti.  

 

1. Gli strumenti creano effetti di inerzia e danno vita ad attori-reti (actor-network). 

2. Gli strumenti producono sempre una rappresentazione specifica del problema di cui 

trattano.  



28 
 

3. Gli strumenti inducono una problematizzazione specifica della posta in gioco del 

processo 

 

Nella fase del liberalismo avanzato, gli strumenti mostrano una nuova proprietà, trascurata 

dalle tradizionali analisi neo-istituzionaliste: quella di promuovere processi di cambiamento. 

In questa letteratura, infatti, le istituzioni (e gli strumenti come forma specifica di istituzione) 

sono state viste soprattutto come quadri cognitivi e operativi che tendono a favorire stabilità e 

prevedibilità nei comportamenti degli attori e dunque come potenziali fattori di inerzia rispetto 

a cambiamenti sollecitati dall’alto. Tuttavia più recentemente diversi lavori teorici ed empirici 

hanno permesso di cogliere anche la capacità innovativa e produttiva degli strumenti 

dell’azione pubblica. In particolare alcuni autori, studiando le trasformazioni della regolazione 

sociale avvenute a partire dagli anni ’80, la cosiddetta “svolta neoliberale” (Jobert 1994), 

suggeriscono che “il cambiamento nella politica pubblica passa più per le ricette che per le 

grandi finalità” (Lascoumes, Le Galès 2004). È possibile per esempio per quanto riguarda il caso 

del sistema di protezione sociale francese constatare ad un tempo la stabilità delle finalità 

esplicite e la continua trasformazione invece degli strumenti impiegati per la loro realizzazione 

(Palier 2002). Dunque, in assenza di cambiamenti nel macro-orientamento delle politiche, gli 

strumenti possono innescare micro-processi che possono tradursi in trasformazioni, implicite 

o esplicite, delle politiche. Inoltre, questa dinamica che parte dalla trasformazione degli 

strumenti per modificare gli obiettivi delle politiche può essere privilegiata dagli attori politici 

perché generalmente la negoziazione sugli strumenti, rispetto a quella sugli obiettivi generali, 

confronta gli attori con obiettivi di più corto respiro, che non pongono immediatamente 

questioni di carattere generale – o meglio, perché le questioni di carattere generale possono 

essere meno evidenti e presentare meno rischi in termini di consenso politico. Si diffonderebbe 

in questo modo una forma di  

 

politica procedurale, incentrata sulla messa in atto di strumenti d’azione a 

partire dai quali gli attori impegnati ricevono il compito di definire gli 

obiettivi delle politiche. Infine, in un contesto politico dove prevalgono i 

grandi flussi ideologici e in cui la differenziazione dei discorsi e dei 

programmi si rivela sempre più difficile, possiamo considerare che è 

attraverso gli strumenti di azione pubblica che oggi si stabilizzano le 

rappresentazioni comuni sulle poste in gioco sociali. E possiamo estendere 

all’insieme della strumentazione quello che Derosières dice a proposito 

delle statistiche, quando considera che queste strutturano lo spazio 

pubblico imponendo delle categorizzazioni e creando delle pre-

formattazioni dei dibattiti che sono spesso difficili da mettere in 

discussione (Lascoumes, Le Galès 2004, p. 35) 

 

La centralità degli strumenti è dunque evidente per la loro capacità di produrre cambiamenti 

molto significativi nelle politiche, seppure non in modo immediatamente percepibile. 

1.3.2 Depoliticizzazione dell’azione pubblica 
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Queste riflessioni ci portano a considerare un tema molto discusso nel dibattito sul rapporto 

tra politica ed expertise, ovvero la rilevanza dei processi di depoliticizzazione dell’azione 

pubblica. In una recente revisione della letteratura sul tema, Giulio Moini sottolinea la 

consistenza della riflessione in materia e si identificano due diverse generazioni di studi sulla 

depoliticizzazione che a partire dalla fine degli anni ’90 hanno progressivamente messo a fuoco 

le diverse forme che questa può prendere (Moini 2015), tanto da poter oggi parlare di un 

“ecosistema di tendenze depoliticizzanti” (Flinders, Wood 2014). Sulla base di questa 

ricognizione, Moini afferma che la depoliticizzazione può assumere tre forme: 1) 

depoliticizzazione governativa: ovvero l’assegnazione di compiti e responsabilità politici a enti 

non governativi e tecnici che individuano regole vincolanti l’azione governativa stessa; 2) 

depoliticizzazione sociale: ovvero l’assegnazione di responsabilità sociali a individui, famiglie, 

comunità; 3) depoliticizzazione discorsiva: ovvero la costruzione discorsiva dei problemi in 

termini esclusivamente tecnici, oscurandone la posta in gioco politica.  

Di seguito mi propongo di tratteggiare il modo e la misura in cui questo approccio può aiutare 

la mia discussione sul ruolo degli esperti nella trasformazione del welfare, a partire dalle 

nozioni di depoliticizzazione governativa e depoliticizzazione sociale. 

 

Depoliticizzazione governativa 

Su questo piano è utile richiamare il contributo sia delle teorie del “regulatory capitalism” (Levi-

Faur 2005) che di quelle della neoliberalizzazione variegata (Peck, Tickell 2002). Secondo le 

prime, sarebbe in corso la ridefinizione dei confini e dei ruoli tra il mondo esperto e la politica 

assegnerebbe agli esperti, in nome dell’efficacia e dell’efficienza, una sempre maggiore 

responsabilità, fino a lasciare intravedere il passaggio “dalla democrazia rappresentativa a una 

democrazia rappresentativa indiretta” (idem). La governance democratica non avrebbe più a 

che fare con la delega dell’autorità a rappresentati eletti ma prenderebbe la forma di una 

democrazia rappresentativa indiretta di secondo livello – nella quale i cittadini eleggono 

rappresentanti che controllano e supervisionano “esperti” che formulano e amministrano le 

politiche autonomamente, a partire dai loro bastioni regolatori” (ibidem, p. 13). La riflessione 

sugli strumenti è centrale in questo ragionamento poiché il punto di arrivo di questo processo 

è la creazione di strumenti di governo che si attivano automaticamente in funzione di indicatori 

definiti in precedenza (remunerazione dei funzionari, tagli al budget) allo scopo di allontanare 

la responsabilità dai governanti (Lascoumes, Le Galès 2004, p. 96).  

Il contributo che viene dagli autori, soprattutto geografi, che hanno elaborato il concetto di 

neoliberalizzazione variegata, si concentra invece sul ruolo che le fasi di crisi ricoprono 

nell’affermazione della depoliticizzazione. Secondo questi autori, nella storia del neoliberismo, 

inteso come l’orientamento politico-economico dominante nel liberalismo avanzato, le crisi 

avrebbero un ruolo centrale in quanto momenti di straordinaria eccezionalità che permettono 

di rappresentare la situazione in maniera drammatizzata e di sostenere di conseguenza la 

necessità di misure drastiche, contrarie al senso comune, da implementare anche attraverso la 

sospensione degli ordinari meccanismi democratici. Queste misure, regolarmente presentate 

come “tecniche”, “apolitiche” e giustificate con una serie di ragioni specialistiche di difficile 

comprensione per la popolazione, hanno permesso al neoliberismo “non solo di sopravvivere, 



30 
 

ma di guanondagnare ulteriore slancio attraverso lo sfruttamento di crisi di cui è spesso 

largamente responsabile (Peck, Theodore, Brenner 2013).  

Entrambe le scuole, che pure si rifanno a concezioni e teorie molto diverse, concordano sull’idea 

che sia necessario interpretare questa tendenza alla luce della più ampia strategia di 

accumulazione capitalistica facilitata e portata avanti dalle attuali élites politiche ed 

economiche attraverso la progressiva riduzione del peso negoziale delle classi più deboli. 

(Swyngedouw 2009, Levi Faur 2005, Raco 2013, Moini 2015, Gallino 2011, 2012, 2014). A 

questo proposito, concludo richiamando le parole con cui Lascoumes e Le Galès concludono la 

loro analisi delle trasformazioni delle politiche pubbliche:  

 

Le trasformazioni dell’azione pubblica si analizzano ormai attraverso la 

lente la diffusione di norme e di buone pratiche e di ibridazione dei modelli 

e degli strumenti. Questo procede di pari passo con la formazione di nuove 

élite che gestiscono questi modi privati o semi-pubblici di regolazione 

transnazionale, definendo una moltitudine di norme e di standard. Gli 

attori dell’azione pubblica sono più numerosi, hanno guadagnato molta 

autonomia, ma hanno maggiore scelta? (Lascoumes, Le Galès 2004, p. 

105) 

 

Depoliticizzazione sociale 

Il tema del rapporto tra welfare e depoliticizzazione sociale ha una storia lunga, che affonda le 

sue basi in alcune questioni fondanti la teoria politica democratica (Cruikshank 1993) e dunque 

non si presenta per la prima volta nella fase del liberalismo avanzato. Si tratta al contrario di 

un dibattito nato con le prime iniziative filantropiche dell’epoca liberale e fiorito nell’epoca 

d’oro del welfare state. Tuttavia, se in quella fase, i critici individuavano i processi di 

depoliticizzazione delle questioni sociali nella progressiva assunzione da parte dello Stato, in 

forma burocratica, di responsabilità nel trattamento delle condizioni di povertà e marginalità; 

oggi la questione si pone rispetto al processo inverso, ovvero rispetto al progressivo 

affidamento di responsabilità “sociali” da parte dello Stato a privati (imprese sociali, imprese 

for-profit, cittadini singoli e associati).  

Come accennato nell’excursus storico, il liberalismo avanzato si caratterizza per il passaggio dal 

governo attraverso la società al “governo attraverso la comunità”. Si tratta di un modello 

implica una nuova relazione “tra strategie per il governo degli altri e strategie per il governo 

del sé”, relazione che si compie in una forma di “governo attraverso l’attivazione di impegni, 

energie e scelte individuali, attraverso una personale moralità all’interno di un contesto di 

comunità”, contrapposto al precedente modello di governo sociale “centralizzatore, 

paternalistico e disabilitante” (Rose 1996b, p.335). Al cuore di questo modello di governo è la 

concezione di un individuo “attivo” - dunque impegnato nell’incessante opera di costruzione e 

promozione del sé- e “morale” - dunque capace di riconoscere il rapporto di mutua obbligazione 

che lo lega ai membri delle comunità di cui è parte. Si tratta di una concezione che presenta, di 

conseguenza, importanti implicazioni nel rapporto tra lo Stato e i cittadini, secondo un duplice 

processo che Rose definisce di de-governamentalizzazione dello Stato e de-statizzazione della 

governamentalità. 
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Gli individui vanno governati attraverso la loro libertà, ma non come gli atomi 

isolati dell’economia politica classica, né come i cittadini di una società, ma 

come membri di eterogenee comunità cui essere fedeli. (Rose 1996a, p. 41) 

 

In quest’ottica l’autore registra un progressivo adattamento delle due principali istituzioni del 

governo sociale – assicurazione e servizio sociale – al nuovo ideale del cittadino-soggetto 

imprenditore di se stesso (Foucault 2004): l’assicurazione sociale è ridimensionata in favore di 

strategie individuali di risk management privatistico (assicurazioni e pensioni private) e il 

servizio sociale si riorienta verso una forma di “lavoro su se stessi” da parte dei cittadini 

attraverso il counseling e altre forme di expertise. Avremmo in questo senso a che fare con una 

formula di esercizio del potere basato su  

 

una particolare relazione tra i soggetti politici e l’expertise, una relazione 

in cui le ingiunzioni degli esperti si fondono con i nostri progetti di auto-

controllo e di miglioramento delle nostre vite” (Rose 1996a, p.61).  

 

In questo quadro va collocata la diffusione di esperti e dispositivi che operano per “aiutare i 

cittadini ad aiutarsi da sé”: ciò avviene sia nel mercato privato – attraverso la moltiplicazione 

di prodotti e servizi finalizzati a produrre un nuovo, più autentico “sé” (counseling, coaching, 

ecc.) – sia nel campo delle politiche sociali con la massiccia diffusione di servizi incentrati sulla 

costruzione, tra i beneficiari, della personalità e della condotta più adeguate al reinserimento 

sociale (sviluppo del capitale umano, promozione di sé, autoimprenditorialità, ecc.). In questo 

senso, la depoliticizzazione consisterebbe nella scomparsa del dibattito e dell’intervento sulle 

condizioni sociali che producono esclusione, in funzione dello spostamento dell’attenzione sui 

fattori soggettivi e psicologici dell’esperienza sociale.  

Molti autori di impostazione foucaultiana tuttavia, rifiutano di categorizzare questo processo 

in termini di depoliticizzazione, poiché la nozione offrirebbe una lettura esclusivamente 

negativa dei processi che osserva, connotandoli per la mancanza e/o la rimozione della 

dimensione politica. Al contrario, questi autori invitano a guardare, attraverso questa 

trasformazione, alla trasformazione della concezione e dei confini della politica stessa. 

Concentrandosi sulla dimensione “produttiva” del potere, questi autori invitano a prestare 

attenzione a ciò che questo produce e crea piuttosto che a quel che distrugge. Questa 

dimensione produttiva ha a che fare in primo luogo con l’inclusione in meccanismi e schemi di 

regolazione pubblica di comportamenti e pratiche individuali e/o familiari che prima ne 

restavano esclusi. Avremmo allora a che fare con “un’espansione del politico e un’estensione 

del raggio d’azione del potere”, che si spingono a intervenire in sfere dell’esistenza considerate 

per eccellenza “private”. (Cruikshank 1999, p.117). In questa espansione si compiono una serie 

di importanti trasformazioni della soggettività dei cittadini, secondo meccanismi che sono 

sempre insieme di soggezione e di (almeno potenziale) soggettivazione. 

Nell’impossibilità di approfondire in questa sede il dialogo tra queste due diverse prospettive 

(depoliticitizzazione/depoliticizzazione sociale) mi sembra utile mantenere in tensione l’una 
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con l’altra, e verificare la produttività di questa tensione attraverso l’analisi empirica dei casi di 

studio. 

 

1.3.2 Nuove figure esperte  

Se queste sono le principali macro-trasformazioni che contribuiscono a strutturare il campo 

intellettuale, concludo questo capitolo volgendo lo sguardo alle trasformazioni che si 

producono all’interno del campo stesso, mettendo in evidenza l’emergere di nuovi agenti. 

Richiamando il quadro teorico discusso più sopra, distinguerò tra strategie orientate 

all’apertura e strategie orientate alla chiusura e individuerò ruoli, funzioni e sostanze che 

prendono forma nel campo.   

Le strategie di apertura si sono materializzate nell’emergere di saperi di tipo creativo-

ricompositivo, basati sulla collaborazione e il coordinamento tra attori e saperi specifici 

differenti. Si tratta di un fenomeno complesso e di difficile interpretazione, di cui mi limito qui 

a richiamare due importanti fonti: da un lato l’aumento della specializzazione e della 

frammentazione dei saperi tecnici e dall’altro l’allargamento, secondo il paradigma della 

governance, della platea di attori sociali coinvolti nelle arene delle politiche. In un simile 

contesto di specializzazione e moltiplicazione degli attori, hanno trovato ragion d’essere e 

spazio saperi e professioni finalizzate alla creazione e al mantenimento di orizzonti comuni e 

coalizioni tra i diversi attori coinvolti. In questo senso possono essere letti diversi esempi di 

strategie intellettuali generose: l’affermazione della figura del mediatore (Osborne 2004), la 

diffusione della consulenza di processo (Schine 2001 [1969]); le dinamiche di costruzione di 

référentiel delle politiche pubbliche (Jobert, Muller 1987; Faure, Pollet, Warin 1995; Muller 

2009). Senza poter entrare nel merito di ciascun fenomeno, ciò che senz’altro le accomuna è la 

tendenza alla ricomposizione e dunque la centralità di un sapere che ha la sua salienza non nel 

monopolio della conoscenza su un determinato tema ma nella capacità di coordinare e portare 

a sintesi saperi e interessi diversi. Utilizzando le categorie presentate nella prima parte del 

capitolo e focalizzando l’attenzione sulle politiche sociali, posso tratteggiare due nuove figure 

che prendono corpo nel campo delle politiche sociali: il mediatore e il consulente di processo.  

Il mediatore è una figura centrale nel liberalismo avanzato per la sua capacità di riassemblare 

importanti caratteristiche delle principali tipologie del campo intellettuale in una nuova sintesi 

che gli permette di lavorare all’intersezione di diversi campi e facilitare l’emersione di idee. In 

questo senso svolge una funzione principalmente operativa e politico-strategica, mentre la sua 

sostanza è la produzione di idee. Tuttavia si tratta di una produzione molto specifica e diversa 

da quella dell’intellettuale legislatore, ovvero di una produzione che scaturisce dalla 

mediazione. Quella del mediatore è in questo senso una “creatività emergente, prodotto di 

interazioni e processi piuttosto che di ispirazione”. Così per il mediatore inventare è già – e 

forse soltanto – mediare. Inoltre il senso della “mediazione” è qui quello di portare l’attenzione 

sul fatto che le idee non valgono se non sono capaci di essere mediatizzate – non semplicemente 

nel senso di esaurirsi nei mass media ma nel senso di essere performative, capaci di sollevare 

attenzione e di fare una differenza dal punto di vista comunicativo” (Osborne 2004, p. 440).  

Per precisare le caratteristiche e i confini di questo lavoro di mediazione, faccio riferimento a 

due filoni di letteratura che, pur con accenti diversi, convergono su alcune caratteristiche della 

figura del mediatore e della sua funzione sociale: quello di sociologia della conoscenza di 
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matrice foucaultiana (Osborne 2004) e quello di sociologia delle politiche pubbliche (Jobert, 

Muller 1987). Il primo enfatizza la natura veicolare piuttosto che oracolare delle idee prodotte 

dai mediatori: la loro finalizzazione a “condurre da posto a un altro, a far muovere le cose”. Nelle 

parole di un autore che ha usato il concetto di idea veicolare per analizzare il fenomeno della 

“Terza Via”: 

 

c’è un’ineliminabile vaghezza e mobilità di queste idee perché il loro 

significato può cambiare in base al contesto e possono essere possedute, e 

così cambiate di significato, da diverse parti della rete di utilizzatori 

(McLennan 2004, p. 485) 

 

Il secondo filone ruota attorno alla nozione di référentiel, inteso come “la rappresentazione 

cognitiva e normativa che sostiene una politica pubblica”. In quanto tale, il référentiel si 

costruisce attraverso un complesso processo di mediazione tra i valori più generali di una 

determinata società e i suoi specifici settori ma anche tra i diversi attori e interessi coinvolti a 

questi due livelli. Si tratta di un processo nel quale i mediatori hanno un’importanza cruciale 

per la loro capacità di cogliere e coniugare codici e linguaggi differenti e di produrre idee che si 

diffondono e vengono fatte proprie da attori sociali molto diversi, lungo un continuum che 

connette i vertici e la base della società: dall’intellettuale alle comunità di policy fino alle 

persone comuni nelle loro attività quotidiane, producendo così una trasformazione profonda 

delle identità sociali e individuali. Come i concetti foucaultiani di “governamentalità” e di 

“dispositivo”, anche quello di “référentel” si caratterizza per la sua diffusione e pervasività 

nell’intera società (Faure, Pollet, Warin 1995). 

Il secondo ruolo che ci interessa richiamare è quello del consulente di processo (Schine 2001 

[1969]). La consulenza di processo è un approccio sviluppato a partire dal settore della 

consulenza all’interno di organizzazioni private e progressivamente astratto fino a proporsi 

quale riferimento generale in materia di relazioni d’aiuto. La sua rilevanza per il nostro discorso 

sulla tensione tra strategie di apertura e chiusura deriva dal fatto che questo approccio si 

propone di modificare i modelli dominanti di consulenza, basati su alcuni presupposti: 

l’esistenza di un problema ben identificato; l’ignoranza del committente riguardo alle possibili 

soluzioni al problema; la mobilitazione di un consulente esperto, detentore del sapere tecnico, 

che viene pagato per spiegare al proprio cliente cosa e come questo debba fare per risolvere il 

proprio problema. Se si verifica un problema nel corso del processo di consulenza, o se questo 

fallisce, la responsabilità è in genere attribuita al cliente, indisponibile o incapace di mettere in 

pratica le indicazioni del consulente o, peggio ancora, poco chiaro nella sua richiesta di aiuto. 

Contro questo modello, Schein sostiene la necessità di un processo consulenziale che parta dalla 

consapevolezza che spesso la richiesta di aiuto muove da un sentimento molto generico che 

“qualcosa non va” e il primo compito del consulente sia aiutare il proprio cliente a meglio 

identificare il problema, le sue fonti e le sue possibili soluzioni. 

 

Perché il processo cominci in modo costruttivo, la sola condizione 

necessaria è che qualcuno voglia migliorare le cose e sia disposto a cercare 

aiuto. Sarà il processo di consulenza stesso ad aiutare il cliente a definire i 
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passi diagnostici che infine porteranno a mettere in atto programmi e 

mettere in atto cambiamenti che miglioreranno la situazione (Schein 

2000, p. 5) 

 

Per il suo carattere così ampio e generale, la consulenza di processo non è facilmente 

riconducibile a una tipologia funzionale di sapere in relazione al campo politico. Il suo legame 

con le scienze organizzative suggerisce una funzione primariamente informativa e operativa, in 

quanto strumento di auto-consapevolezza delle istituzioni. D’altro canto, in quanto strategia di 

“aiuto all’auto-aiuto” (Schein 2000, p. 1) essa rappresenta un esempio delle già richiamate 

relazioni tra esperto e utente, tipiche del liberalismo avanzato, in cui le ingiunzioni degli esperti 

si fondono con i nostri progetti di auto-controllo e di miglioramento delle nostre vite” (Rose 1996, 

p.61). Per quanto riguarda la sostanza, si tratta di una forma di conoscenza che si traduce 

principalmente nel porre domande e nell’affermare raccomandazioni di carattere metodologico 

indirizzate a ridefinire il come piuttosto che il cosa del comportamento dell’interlocutore stesso. 

Se questi sono sviluppi significativi di saperi che tendono all’apertura, alla co-produzione e alla 

condivisione, si registra una tendenza altrettanto importante all’affermazione di saperi di tipo 

calcolativo, per definizione basati su una certa rigidità e inaccessibilità ai non esperti e dunque 

collocabili attorno alla polarità del sapere chiuso. Si registra infatti l’affiancamento al sapere 

“sostanziale” e “positivo” relativo al merito di specifici problemi della società, tipico degli 

esperti sia della prima che della seconda fase del liberalismo, di un nuovo tipo di sapere di 

carattere formale e calcolativo, tipicamente incarnato da nuovi regimi di gestione finanziaria 

della disciplina di budget, della rendicontazione e dell’audit (Rose 1996, Power 1997). Anche 

in questo caso si tratta di un fenomeno complesso di cui mi limito a richiamare le fonti più vicine 

al nostro oggetto di ricerca. Innanzitutto si verifica un processo di commercializzazione 

attraverso cui gli esperti vengono sempre più messi in concorrenza attraverso meccanismi di 

mercato: nel caso della fornitura di servizi di welfare attraverso le diverse forme promozione 

della “libera scelta” dell’utente; nel caso delle consulenze di policy attraverso bandi e 

consulenze occasionali.  

 

Il liberalismo avanzato dipende dall’expertise in un modo diverso, e connette in 

modo diverso gli esperti all’interno delle tecnologie di governo. Cerca di (…) 

staccare l’autorità sostantiva dell’expertise dagli apparati di governo, 

ricollocando gli esperti in un mercato governato dalle razionalità della 

competizione, della rendicontazione e della domanda del consumatore. (Rose 

1996, p. 41) 

 

Sulla base di questa commercializzazione si registra la crescita, nell’ombra dello Stato, di nuovi 

soggetti inter- e intra-istituzionali deputati alla regolazione e al controllo delle organizzazioni 

e delle loro relazioni con l’esterno. Si sviluppano agenzie pubbliche e pubblico-private che 

regolamentano e controllano le relazioni tra Stato e soggetti sociali ed economici privati 

attraverso l’istituzione di standard, l’esecuzione di test e controlli periodici. Si tratta di forme 

di controllo che incorporano un’esigenza pragmatica finalizzata al monitoraggio e alla sanzione 
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dei comportamenti degli attori e al miglioramento dell’efficacia ed efficienza ma anche 

un’esigenza simbolica finalizzata a dare legittimità al nuovo assetto regolativo e/o a suoi 

specifici attori. In queste forme di regolazione è possibile apprezzare nuovamente la valenza 

politica degli strumenti e la loro mobilitazione da parte dello Stato in funzione di controllo. 

Attraverso la doppia spinta della commercializzazione/competizione e del controllo attraverso 

i saperi calcolativi, gli esperti, i loro saperi e le loro strutture sono infatti soggetti a uno 

“scrutinio critico della loro autorità” e vengono spinti a modificarsi e ad uniformarsi a nuovi 

specifici modi di pensare e agire  

 

 Tradurre le attività – operare un paziente, educare uno studente, fornire 

un colloquio sociale a un utente – in termini monetari stabilisce nuove 

relazioni di potere. Far scrivere alle persone, prescrivere ciò che va scritto 

e come è in sé una forma di governo della condotta individuale, che la rende 

pensabile secondo alcune specifiche norme. La disciplina di budget 

trasforma le attività del detentore del budget, aumentandone il margine di 

scelta e al tempo stesso regolando queste scelte e fornendo nuove maniere 

di assicurare la responsabilità e la fedeltà di attori che formalmente 

restano autonomi. Non semplicemente nel fatto di stabilire un budget ma 

nella budgetizzazione dell’attività, i termini del calcolo e della decisione 

sono spiazzati, mentre si assemblano nuovi diagrammi di forza e libertà 

(ibidem). 

 

In quanto strumenti della ripresa di controllo da parte del potere centrale questi nuovi saperi 

chiusi condividono con quelli aperti la tendenza alla ricomposizione, ma se ne differenziano 

nettamente perché perseguono la ricentralizzazione con un percorso stretto e rigido. Nel 

capitolo Nel caso empirico studiato nel capitolo 5 si evidenzieranno la rilevanza di questa 

tensione tra apertura e chiusura e le sue modalità di manifestazione. 
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CAPITOLO 2 – NEOLIBERALIZZAZIONE E WELFARE 
 

In questo capitolo mi propongo di porre le basi teoriche per l’interpretazione dell’attuale 

processo di riorganizzazione del welfare italiano che tratterò nello specifico nel prossimo 

capitolo. Partendo dall’approccio dell’economia politica del welfare state e della 

neoliberalizzazione variegata, individuerò l’impatto dei processi di neoliberalizzazione sui 

sistemi di welfare e discuterò l’utilità dei principali paradigmi di politica sociale per 

interpretare le trasformazioni in corso. 

 

2.1  Welfare e modello produttivo  

2.1.1 Definizioni del Welfare State 

L’esatta delimitazione del campo semantico dell’espressione Welfare State è la prima 

fondamentale operazione per la sua analisi. Si tratta tuttavia di un’operazione non semplice sia 

per la varietà di espressioni e sfumature utilizzate nel dibattito accademico – accanto 

all’espressione inglese, una varietà di espressioni italiane è impiegata nel dibattito: stato 

sociale, politica sociale, stato del benessere – sia per la difficoltà che si riscontra nel tentativo 

di rintracciarne le origini storiche, tra genealogie che si perdono nella notte dei tempi e storie 

molto recenti. Né la definizione coerente dell’oggetto di ricerca è facilitata dalla grande varietà 

che si presenta nell’organizzazione istituzionale a livello nazionale, laddove in diversi stati i 

confini delle politiche di welfare variano grandemente (Colombo 2012).  

Per elaborare la nostra definizione di welfare, ci appoggiamo al classico lavoro di Gough (Gough 

1979). Si tratta di un autore e di un testo radicati nell’ambito del marxismo inglese, segnato 

tanto dalla storia di più anziana potenza capitalistica mondiale quanto dall’attualità di 

avamposto europeo dei processi di neoliberalizzazione dell’azione pubblica (Harvey 2005, 

Moini 2015). A partire da questo contesto, Gough formula con chiarezza gli obiettivi di una 

soddisfacente teoria del welfare: da un lato spiegare la sua genesi; dall’altro dare 

un’interpretazione della contraddizione tra la convergenza tra i Paesi del Nord del Mondo sul 

continuo aumento della spesa pubblica in generale, e di quella per il welfare in particolare, e la 

divergenza tra questi stessi Paesi quanto a intensità e modelli delle politiche sociali. 

Dal punto di vista teorico Gough si colloca in un filone di pensiero marxista non dogmatico la 

cui principale preoccupazione è riconnettere lo studio della dimensione economica e di quella 

sociale, dissociate a partire dalla metà del XIX secolo nelle rispettive discipline: l’economia e la 

sociologia. Questa divisione, nata in opposizione alla rivisitazione marxista dell’economia 

politica classica, ha portato, nella lettura di Gough, all’errata considerazione che i fenomeni 

economici e quelli sociali rispondano a due logiche completamente indipendenti, disancorando 

così il funzionamento dell’economia dai suoi condizionamenti sociali e il funzionamento delle 

relazioni sociali dai suoi condizionamenti economici. Contro questa scissione, Gough si propone 

di sviluppare un approccio di economia politica non riduzionista, caratterizzato dalla 

combinazione dell’analisi dei fattori strutturali (legati alle esigenze del modello di produzione) 

con quella dei fattori contingenti (legati al comportamento di specifici attori in specifici contesti 

spaziali e temporali). Nella visione dell’autore, tale approccio corre tuttavia il rischio di cadere 

in una forma di riduzionismo economico per cui le esigenze del modello di produzione possono 

da sole spiegare l’intera dinamica sociale. Per evitare questo rischio, Gough indica tre cautele 
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teoriche e metodologiche: 1) considerare sempre con attenzione le dinamiche di adattamento 

e conflitto che queste esigenze “oggettive” mettono in moto nei diversi contesti storici e sociali; 

2) tenere conto della varietà geografica con cui le esigenze stesse del modello produttivo si 

presentano; 3) considerare il ruolo dell’ideologia nell’interazione tra dimensione economica e 

dimensione sociale. 

Grazie a queste tre attenzioni, l’economia politica marxista può evitare il riduzionismo 

economico e rappresenta, secondo Gough, lo strumento analitico più adeguato per analizzare i 

fenomeni sociali in generale e il welfare in particolare. Questa tesi viene argomentata in diversi 

testi (Gough 1978, 1979, 2008) attraverso la discussione critica degli altri principali approcci 

al tema del welfare nel campo delle scienze sociali: la sociologia funzionalista, l’economia del 

welfare state, le teorie politiche pluraliste. Senza entrare nei particolari di una disamina teorica 

che va al di là degli scopi di questa introduzione, richiamo qui i tratti essenziali dell’analisi e 

delle critiche di Gough al solo scopo di mettere in evidenza le questioni che mi sembrano più 

rilevanti ai fini della mia analisi delle trasformazioni del welfare e che mi propongo di 

sviluppare e discutere nel corso della tesi. 

Questi tre approcci vengono sinteticamente raggruppati in teorie funzionalistiche (il primo) e 

teorie dell’azione (il secondo e il terzo, seppure in modo diverso). 

Le teorie funzionalistiche insistono sulla coerenza e la “necessità” delle politiche di welfare nel 

contesto dello sviluppo capitalistico: urbanizzazione di massa, trasformazioni dei modelli 

famigliari, “nuovi rischi” sociali avrebbero spinto i governi dei Paesi del nord del mondo ad 

adottare politiche sociali finalizzate a garantire la sopravvivenza e il benessere dei lavoratori. 

Garantita da queste politiche, la popolazione avrebbe vissuto una vita sana, cresciuto nuove 

generazioni, e garantito la stabilità dell’accumulazione capitalistica. Nella celebre espressione 

di Marshall, i diritti sociali rappresenterebbero l’ideale condizione di eguaglianza a partire dalla 

quale sviluppare la diseguaglianza sociale (Marshall 1949). 

Si tratta dunque di teorie in grado di spiegare la convergenza dei Paesi del Nord del mondo, nel 

corso del XX secolo, nell’espansione della spesa pubblica, ma incapaci di spiegare la persistente 

varietà dei modelli di welfare all’interno di quello stesso insieme di Paesi. Oltre a questo, Gough 

individua altri due limiti delle teorie funzionaliste: 1) le politiche degli Stati sembrano limitarsi 

a tradurre in leggi le esigenze del modello di produzione. In questo modo viene accordata scarsa 

attenzione al ruolo che gli attori sociali collettivi, in particolare attraverso conflitto di classe, 

esercitano sullo Stato e sulle sue decisioni. In particolare sembra prevalere in questi approcci 

una visione pacificata delle relazioni sociali, prive di conflitto tra interessi diversi e di scontri 

tra tali interessi; 2) le relazioni sociali esistenti sembrano assumere carattere necessario ed 

eterno, quale punto di arrivo di processi storici. In quanto tali appaiono di per sé stabili e 

desiderabili. In questo modo viene trascurato un aspetto cruciale delle politiche di welfare, 

ovvero la loro irrisolvibile ambivalenza tra due funzioni: una promozionale del benessere e 

dell’emancipazione dei lavoratori e un’altra finalizzata al loro controllo e alla conquista 

egemonica del loro consenso. Questo limite può essere fatto risalire al precedente, ovvero alla 

scarsa considerazione del ruolo delle classi e del conflitto sociale. 

Per quanto riguarda invece gli approcci ispirati alla teoria dell’azione, cui Gough riconduce le 

teorie economiche e quelle politologiche del welfare state, si tratta di approcci caratterizzati da 

due principali assunti. In primo luogo la centralità, ereditata dal pensiero liberale, 
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dell’individuo come unità di analisi delle dinamiche sociali, un’impostazione che, a differenza 

di quanto abbiamo visto nel funzionalismo, permette di mettere a fuoco il ruolo degli attori 

sociali nella determinazione delle politiche. Nella prospettiva economica tali attori sono 

sostanzialmente gli individui, mentre in quella politologica sono gruppi di interesse che si 

formano in modo contingente e presentano gradi variabili di stabilità. Questi attori competono 

tra loro per l’accesso a risorse limitate e per la capacità di influenza sul processo politico, a 

partire da una posizione di eguaglianza di diritti e di opportunità. Nel caso delle coalizioni e dei 

gruppi di interesse, questi si formano per l’essenziale attraverso una valutazione di 

convenienza operata dagli individui e competono per il potere nel contesto di uno Stato 

neutrale rispetto agli interessi di parte. Questo ci porta al secondo assunto condiviso da queste 

teorie, relativo alle caratteristiche e al ruolo dello Stato. Per le teorie economiche, lo Stato deve 

avere funzioni ridotte e circoscritte da un lato a garantire il corretto funzionamento del libero 

mercato attraverso il contrasto alla formazione di monopoli; dall’altro a rimediare ai suoi 

eventuali e limitati fallimenti attraverso il soccorso a quegli individui spinti ai margini della 

società dal “naturale” funzionamento del mercato. Inoltre lo Stato deve fornire alcuni beni e 

servizi essenziali che non sono fruibili individualmente (la difesa attraverso gli apparati 

repressivi, ecc.). La principale contraddizione evidenziata da Gough a questo proposito è legata 

alla natura sociale, e dunque intrinsecamente conflittuale, della definizione di ciò che si deve 

intendere come fallimento del mercato e dunque come esigenza di intervento statuale. Si tratta 

infatti di una definizione mobile, legata alla percezione che i gruppi sociali hanno del proprio 

interesse e dei propri diritti. La mancata considerazione di questo aspetto rappresenta un 

importante limite di questi approcci e sta alla base anche della concezione della neutralità dello 

Stato propugnata dalle teorie politologiche sul welfare state secondo cui lo Stato è sarebbe il 

terreno franco su cui diversi e instabili coalizioni di interessi si fronteggiano per conquistare 

influenza sul processo politico. Di nuovo, ciò che viene lasciato al margine è il processo di 

formazione delle coalizioni di interessi e in particolare due suoi aspetti: 1) la contraddizione 

essenziale tra proprietari dei mezzi di produzione e forze produttive, dunque il conflitto di 

classe; 2) il ruolo dell’ideologia e dell’egemonia, intesa con Gramsci come la capacità di una 

classe di far percepire alle altre classi il proprio interesse particolare come interesse universale 

della società. Gough critica infatti la proposta di interpretare la formazione dei gruppi di 

interesse come semplice processo di aggregazione di liberi individui che scelgono di 

posizionarsi con una parte piuttosto che con un’altra e sottolinea la natura altamente sociale, e 

dunque politica e conflittuale, di tale processo. 

In conclusione, emerge verso queste teorie dell’azione una critica rovesciata rispetto a quella 

rivolta alle teorie di stampo funzionalistico. Quelle operavano un processo di oggettivazione 

della dinamica sociale, che riconosceva il ruolo di forze storiche impersonali, ma dava scarsa 

importanza al ruolo degli attori sociali organizzati, permettendo così di apprezzare il processo 

di convergenza dei Paesi del Nord del Mondo e lasciando invece inesplorate le ragioni della loro 

persistente disomogeneità. Queste invece soggettivizzano completamente la dinamica sociale, 

valorizzando il ruolo degli attori sociali (individui o aggregazioni di individui), lasciando però 

in ombra i meccanismi materiali (modello di produzione, ecc.) e semiotiche (ideologia, processi 

di formazione dell’egemonia) che, forgiati dagli attori sociali, contribuiscono a loro volta a 

forgiare le condizioni entro cui questi pensano, sentono e agiscono. In questo modo, le teorie 
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dell’azione contribuiscono a spiegare la persistente diversità dei modelli di welfare nei Paesi 

capitalistici avanzati, ma non forniscono utili chiavi interpretative rispetto alla contemporanea 

dinamica di convergenza nella direzione dell’aumento della spesa pubblica. 

Distinguendosi da questi approcci teorici, l’autore suggerisce di considerare il Welfare come 

l’insieme delle misure che lo Stato capitalistico moderno adotta per modificare la riproduzione 

della classe lavoratrice e il mantenimento della popolazione improduttiva. Si tratta di misure di 

natura molto diversa: dalla politica fiscale al sistema previdenziale, dalla legislazione in materia 

di diritto del lavoro o di libertà di associazione dei cittadini alle assicurazioni contro gli 

infortuni, dai servizi pubblici ai contributi monetari individuali.  

Per quanto riguarda la riproduzione della forza lavoro, questa avviene, in regime capitalistico 

attraverso due canali: il salario corrisposto in cambio di lavoro e il lavoro famigliare di cura. Lo 

Stato interviene in questi meccanismi in quattro differenti modi: i) redistribuzione della 

ricchezza grazie al sistema di prelievo fiscale; ii) regolazione dell’uso di alcuni beni disponibili 

sul mercato (suolo, ecc.); iii) sovvenzione per l’accesso ad alcuni beni e servizi; iv) erogazione 

diretta di valori d’uso e servizi. Mercato, famiglia e Stato dunque concorrono con strumenti 

diversi ad assicurare la riproduzione della forza lavoro, ma non si limitano a questo: ognuno, 

secondo scopi e strumenti diversi, agisce per plasmare i sentimenti e i pensieri dei cittadini. 

Guardando al quarto modo di intervento pubblico, quello dell’erogazione diretta di servizi, 

l’educazione, l’assistenza sociale e la formazione professionale contribuiscono ciascuna a 

fornire le abilità, le motivazioni, l’autodisciplina necessarie a essere un “buon cittadino”, ovvero 

un cittadino adatto alla società capitalistica.  

Per quanto riguarda il mantenimento della popolazione improduttiva, si tratta di una funzione 

strettamente legata alla precedente, essendo il confine tra questa categoria e quella dei 

lavoratori labile e soggetto a mutazioni e ridefinizioni sulla base di contingenze storiche e 

dunque sulla base dell’azione delle diverse forze sociali. Inoltre l’appartenenza all’una o all’altra 

categoria è reversibile per ciascuna persona nell’arco della vita: se nel caso dei bambini questi 

rappresentano la futura forza-lavoro della società, nel caso dei disoccupati e degli inabili al 

lavoro, si tratta del cosiddetto esercito industriale di riserva che può essere mobilitato per 

aumentare il potere della classe capitalistica sulla forza-lavoro attiva. 

Questo insieme di misure riflette l’enorme aumento di potere che si è concentrato nello Stato 

nella fase del capitalismo monopolistico e concorre alle due funzioni essenziali dello Stato 

capitalistico: quella di assicurare le condizioni di accumulazione del capitale e quella di 

assicurare la sua legittimazione (O’Connor 1973), entrambe presenti nel Welfare State.  

Per quanto riguarda l’assicurazione delle condizioni dell’accumulazione, questa si compie 

attraverso due diverse categorie di spesa sociale: quella di investimento sociale e quella di 

consumo sociale. L’investimento sociale è la categoria più calzante per inquadrare la spesa 

pubblica per l’educazione, laddove questa è intesa come investimento in capitale umano che 

aumenta la produttività del lavoro. Il consumo sociale descrive invece quelle spese, come le 

assicurazioni sociali, che contribuiscono a riprodurre la fora lavoro. Nel complesso si tratta di 

spese “indirettamente produttive per il capitale privato” nella misura in cui pongono solide basi 

per il suo ulteriore sviluppo. 

L’assicurazione delle condizioni di legittimazione, invece, si compie attraverso la cosiddetta 

spesa sociale, destinata per esempio ai sussidi per i poveri e anche le “attività ideologiche o 
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coercitive del Welfare State che non hanno nulla a che fare con la riproduzione della forza-

lavoro, ma riguardano il controllo o l’integrazione in vari modi di settori della popolazione che 

costituiscono una minaccia per la stabilità sociale”. Gough cita ad esempio “le attività svolte da 

alcuni operatori sociali, lavoratori di comunità (…), le attività di polizia, detenzione o 

sorveglianza” (Gough 1985, p. 91) – la cui principale funzione (ma non l’unica, data la già citata 

porosità tra le nozioni di riproduzione della forza lavoro e il mantenimento della popolazione 

improduttiva) è quella di tenere sotto controllo e pacificare la popolazione esclusa dal mercato 

del lavoro e dunque marginale. 

In questo modo abbiamo esaurito questa veloce ricognizione dei nodi che, nella lettura di 

Gough, restavano irrisolti nelle principali teorie non marxiste sulla nascita e la crescita del 

welfare. È utile, prima di passare alla trattazione di alcuni specifici aspetti del contributo di 

Gough, richiamare quali sono le caratteristiche più generali dell’approccio teorico 

dell’economia politica allo studio del welfare, come emergono dalla critica dei tre filoni teorici 

sopra discussi: 

1) Capacità di spiegare convergenza e divergenza della spesa sociale nei diversi Paesi del 

Nord del mondo 

2) Combinazione di analisi economica-strutturale e sociologica-contingente 

3) Centralità dell’analisi del conflitto tra classi sociali 

4) Considerazione della varietà geografica dello sviluppo del capitalismo e del Welfare 

5) Considerazione del ruolo dell’ideologia e dell’egemonia della determinazione delle 

politiche di welfare 

Se questo modo abbiamo abbozzato un’importante griglia di lettura funzionale e statica dei 

rapporti tra welfare e capitalismo, con particolare attenzione alla funzione di mediazione svolta 

dallo Stato tra gli interessi delle diverse e contrapposte classi sociali2. A partire da questo 

approccio generale, Gough individua due contraddizioni essenziali nel Welfare state 

contemporaneo. La prima contraddizione è ancora di carattere funzionale e statico e riguarda 

la tensione tra la dimensione del welfare funzionale alle esigenze del capitalismo 

contemporaneo (un aspetto emergeva già nell’approccio dalla sociologia funzionalista) e il suo 

essere risultato delle lotte dei lavoratori. Si tratta di una contraddizione che si può articolare 

sia attraverso un’analisi storica, che attraverso un’analisi sociologica. Dal punto di vista storico 

è possibile vedere differenze tra Paesi in cui i sistemi di protezione sociale sono stati introdotti 

dopo una fase di liberismo economico in cui lo Stato era escluso da ogni intervento che 

mitigasse la libera dinamica del mercato e altri in cui il capitalismo si è sviluppato in stretta 

osmosi con i sistemi di tutela e assistenza sociale. Nel primo caso, di cui l’Inghilterra del XVIII e 

XIX secolo è l’unico esempio in Europa, l’introduzione di misure di welfare è stato introdotto 

come una conquista dei lavoratori; nel secondo caso, di cui la Germania può essere considerato 

un caso paradigmatico, si è invece trattato principalmente di una serie di misure introdotte 

dall’alto per cercare di prevenire e/o contrastare la formazione di un forte movimento dei 

lavoratori. Naturalmente queste caratteristiche della fase nascente del welfare si sono poi 

modificate e l’interazione tra misure concesse dall’alto e misure conquistate dal basso è stata 

                                                           
2 Occorre considerare che Gough colloca la propria discussione sul welfare state all’interno del più vasto dibattito 
marxista sul ruolo e la funzione dello Stato, la cui discussione esula dagli scopi di questo capitolo. 
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ricca e complessa in tutti i Paesi europei. Dal punto di vista sociologico, questa contraddizione 

si è tradotta, e tuttora si traduce, nella tensione tra la dimensione repressiva e quella 

emancipativa del welfare. Alla prima corrisponde una visione della politica sociale come 

strumento di controllo delle classi lavoratrici e delle classi pericolose, cui appartengono gli 

esclusi dal mercato del lavoro e/o l’esercito industriale di riserva. In quest’ottica il welfare deve 

assicurare l’acculturazione e l’assimilazione di queste classi entro il quadro di valori della 

società capitalista, eliminando le forme di identità, socialità e solidarietà del mondo popolare e 

delle classi lavoratrici per scioglierlo entro i valori dell’individualismo borghese, il più adatto a 

garantire l’ordine sociale. Alla seconda visione corrisponde una visione della politica sociale 

come strumento di emancipazione dei cittadini, finalizzata alla loro crescita culturale e civile. 

In quest’ottica i valori fondanti dell’intervento sociale sono l’autonomia e la libertà d’azione e 

di pensiero ai fini della trasformazione sociale più che l’adattamento alla società esistente3.  

Tuttavia, per Gough le funzioni della politica sociale devono essere sempre distinte dalle sue 

origini e la sola analisi funzionale e statica non dice nulla riguardo ai motivi per cui un 

determinato governo abbia preso una determinata iniziativa in materia di politica sociale, né 

riguardo a come essa sia stata attuata. Diventa perciò fondamentale rivolgersi alla seconda 

contraddizione, che è invece di carattere maggiormente dinamico e – benché richiami la prima 

– è legata all’analisi che Gough svolge del rapporto tra welfare e capitalismo nell’ultimo quarto 

del XX secolo. In questo caso la tensione è tra il carattere necessario del welfare per il 

capitalismo contemporaneo e la sua insostenibilità economica. Per argomentare questa 

contraddizione Gough parte dal dato empirico dell’aumento continuo, lungo tutto il XX secolo 

della spesa pubblica, e in particolare, a partire dalla II Guerra Mondiale, della spesa sociale. 

Questa contraddizione, per certi aspetti strutturale, si alimenta tuttavia di due interrelati fattori 

dinamici: un primo di carattere storico-politico, relativo alla capacità di influenza delle classi 

lavoratrici sul processo politico; un secondo di carattere economico, a sua volta articolato in 

una problematica relativa al ruolo redistributivo del welfare e in un’altra relativa all’impatto 

della spesa pubblica sugli indici macro-economici, ovvero in ultima istanza, al modello macro-

economico adottato dai governi.  

Senza poter entrare nel merito del fattore economico, che Gough analizza in profondità per 

quanto riguarda il caso inglese offrendo come sottolineano Morlicchio e Pugliese nella loro 

introduzione al testo, un eccellente esempio di rigore metodologico che meriterebbe di essere 

ripreso e applicato al caso italiano, concludiamo questo paragrafo richiamando la dimensione 

politica del processo (Morlicchio, Pugliese 1985). Questa si spiega, in estrema sintesi, con il 

crescente potere della classe operaia nei Paesi occidentali, derivato sia dalla sua 

organizzazione, sia dal contesto geopolitico della guerra fredda, che hanno spinto i governi ad 

adottare misure sempre più intense ed efficaci per la loro tutela, o almeno a tutela dei loro 

settori più rappresentati dal punto di vista politico e sindacale. Tale potere ha determinato, in 

tutti i Paesi dell’OCSE, un consistente aumento della spesa pubblica dedicata al welfare, trainata 

da quattro fattori:  

 

                                                           
3  Questa tensione è tra l’altro al centro delle riflessioni di matrice foucaultiana sul welfare, che la sintetizzano 
nella contraddizione tra processi di soggezione e processi di soggettivazione. Questo tema è trattato nel capitolo 1.2 
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1) L’aumento dei costi relativi delle prestazioni sociali, a causa dell’alta intensità di lavoro 

del settore (in cui la tecnologia ha un ruolo secondario e dunque bassa possibilità di 

abbattere i costi) e alla concezione per cui la qualità della prestazione dipende in larga 

misura dalla quantità di tempo impiegata dal professionista nella relazione con i 

cittadini-utenti. 

2) La trasformazione demografica che ha visto aumentare il numero di persone dipendenti 

(anziani e, fino alla fine degli anni ’70, minori) a discapito di persone in età da lavoro in 

grado di produrre ricchezza. 

3) L’estensione dei servizi forniti, sia in termini di tipologia e qualità (servizi maggiormente 

individualizzati; ridimensionamento delle grandi strutture di controllo e cura in favore 

di comunità più ristrette e curate) sia in termini di universalità (aumento del numero di 

persone che accedono ai servizi, con un passaggio dal settore pubblico a quello privato).  

4) Aumento dei bisogni cui le politiche sociali devono rispondere, rispetto a cui occorre 

precisare che non esistono dati certi relativi alla soddisfazione dei bisogni e che 

l’aumento della spesa non corrisponde automaticamente a una migliore risposta ai 

bisogni a causa di due diverse dinamiche: da un lato la presenza di sprechi e inefficienze 

nella fase di programmazione e erogazione dei servizi; dall’altro la scoperta, attraverso 

il potenziamento dei servizi, di nuovi bisogni prima sconosciuti.  

 

Vie d’uscita dalla crisi? 

Sulla scia di queste considerazioni, Gough analizza i problemi che i tagli al welfare creano e 

possono creare al sistema capitalistico: 1) in una fase di crisi aumenta la domanda di servizi 

sociali, in particolare in funzione di prevenzione del disagio e/o della devianza e dunque i tagli 

non sembrano sostenibili dal punto di vista sociale; 2) il mercato del lavoro richiede sostegno 

pubblico per i sussidi ai disoccupati, con il problema della trappola della povertà (il rischio cioè 

di disincentivazione al lavoro (sempre più precario) attraverso l’erogazione di contributi e 

sussidi per i disoccupati; 3) i tagli deprimono la domanda e dunque l’economia (per esempio 

crisi del settore edilizio in corrispondenza dei tagli alle politiche edilizie nazionali e locali): è la 

contraddizione tra condizioni di produzione del plusvalore (pagare poco gli operai) e 

condizioni della sua realizzazione (vendere agli operai). 

Questo induce a pensare a una ristrutturazione del welfare piuttosto che a un suo 

smantellamento: alla sopravvivenza o creazione di servizi funzionali alla logica del capitalismo, 

quali:  

1) maggiore finalizzazione professionale del sistema di istruzione;  

2) trasformazione dei clienti del welfare in lavoratori: tetti economici e tetti amministrativi al 

percepimento dei benefici e creazione di agenzie per il lavoro temporaneo e la formazione 

professionale;  

3) aziendalizzazione del welfare: gestione gerarchica, bacini d’accesso più grandi; strumenti di 

misurazione delle performance lavorative; sostituzione del lavoro con tecnologie, con 

conseguenti rischi di standardizzazione e impersonalità del servizio 

4) riprivatizzazione e mercificazione dei servizi di welfare 

Come vedremo nei prossimi paragrafi e nel capitolo 3, la riforma dei sistemi di welfare europei, 

e in particolare di quello italiano, che si è verificata nei decenni successivi al testo di Gough, alla 
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pubblicazione del testo in questione, spesso denominata “ricalibratura”, ha seguito, in maniera 

diversa a seconda dei Paesi, tutte e quattro le strade indicate da Gough.  

2.2 Neoliberismo: cenni storici e teorici 

Nelle prossime pagine ricostruiremo la nascita e lo sviluppo del neoliberismo intrecciando due 

prospettive teoriche: da una parte l’analisi sviluppata da Michel Foucault e culminata nel suo 

corso “La nascita della biopolitica” (Foucault 2004); dall’altro i contributi che, a partire dagli 

anni ’90, sono stati prodotti dalla geografia critica inglese e americana e sono culminati nel 

concetto di neoliberalizzazione variegata (Brenner, Theodore, Peck 2010).  

Dal punto di vista storico-teorico, nella ricostruzione storica che ne dà Michel Foucault nel suo 

corso al College de France del 1979, le elaborazioni neoliberali possono essere fatte risalire ad 

alcuni economisti ordoliberali austriaci e tedeschi, uniti a partire dagli anni ’30 del Novecento 

dall’avversione nei confronti degli orientamenti keynesiani che si erano affermati in risposta 

alla Grande Depressione. Possiamo sintetizzare gli orientamenti fondamentali di questo 

pensiero, la cui origine è possibile individuare nella scuola fisiocratica del XVIII secolo, in tre 

elementi:  

1) il superamento del liberalismo ingenuo e dunque dell’idea di un mercato che si 

autoregola (esemplificato nel momento dello scambio di merci) in favore dell’idea della 

necessità di un forte intervento statale sull’economia, finalizzato però non a pre-determinarne 

gli esiti ma esclusivamente a fissarne le regole formali di funzionamento ed in particolare, a 

tutelare la “libera concorrenza” tra unità produttive e dunque in luogo a combatterne la più 

evidente distorsione, ovvero i monopoli. 

2) il riorientamento della politica sociale da fattore di mitigazione degli effetti dell’economia a 

parte integrante e meccanismo funzionale al funzionamento del gioco economico. La rottura 

con il modello keynesiano è innanzitutto sui principi: la politica sociale non deve più essere una 

compensazione, un contrappeso, ma un elemento armonico rispetto al mercato; non deve più 

socializzare elementi di consumo (come le cure mediche, il consumo culturale, ecc.) ma rendere 

i singoli individui capaci di affrontare quel consumo; non deve più (se non in casi estremi) 

erogare soldi ai cittadini: è l’individualizzazione per mezzo della proprietà privata, ovvero 

l’economia sociale di mercato che, tuttavia, – nota l’autore – ha storicamente dato vita in 

Germania ad una politica sociale più “sociale” di quella immaginata dagli ordoliberalisti.  

3) l’elaborazione di una “politica della società”, ovvero di un insieme complesso e articolato di 

interventi finalizzati a rendere l’organizzazione sociale adatta e coerente ai principi della 

concorrenza. Quest’obiettivo viene articolato da Wilhelm Ropke, uno dei padri 

dell’ordoliberismo in un testo del 1950 intitolato Orientamento della politica economica tedesca, 

attraverso quattro punti: 1) accesso alla proprietà individuale; 2) riduzione dei grandi 

agglomerati in funzione di città medie in cui domini la forma abitativa della piccola casa 

famigliare e la forma economica delle “industrie non proletarie” rappresentate da artigianato e 

commercio al dettaglio; 3) centralità delle relazioni primarie: famigliari e di vicinato; 

decentramento dei luoghi di residenza, produzione, gestione; 4) attenzione agli effetti delle 

attività umane sull’ambiente. Complessivamente “si tratta, in breve, di spostare il centro di 
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gravità dell’azione di governo verso il basso”, realizzando un programma di razionalizzazione 

e di razionalizzazione economica” (ibidem: 130-131). 

Questa scuola di pensiero, minoritaria per qualche decennio, troverà nuova linfa nella 

Germania del secondo dopoguerra, dove i suoi principali esponenti diverranno importanti 

funzionari e consiglieri politici.  

A partire dagli anni ’70 sono però gli Stati Uniti a diventare il nuovo centro di elaborazione e 

diffusione della teoria neoliberale, in particolare attraverso la ripresa della tradizione della 

Mont Pelerin Society da parte di Milton Friedman. Si tratta di un processo che viene per la prima 

volta sperimentato fuori dai confini statunitensi, nel “cortile di casa” latinoamericano e in 

particolare nel Cile del generale golpista Pinochet, sostenuto dagli Stati Uniti dal punto di vista 

politico, militare ed economico, anche attraverso la consulenza economica dello stesso 

Friedman. Il decennio ’70 offre del resto, anche nel Nord del mondo, un contesto favorevole alla 

diffusione e al rinnovamento di queste idee e alla sperimentazione di queste politiche 

economiche – sull’onda della crisi del modello di accumulazione fordista che, a partire dalla fine 

degli anni ’60 si mostrava incapace di fronteggiare il costante e significativo aumento 

dell’inflazione (Harvey 2005). 

Nell’analisi di questi cambiamenti, il contributo principale della geografia critica americana è 

quello di evitare spiegazioni totalizzanti che porterebbero a vedere la pura e semplice 

sostituzione del modello economico e sociale del Welfare State Keynesiano (considerato come 

un modello coerente e chiuso in sè stesso) con quello, altrettanto coerente e monolitico, del 

neoliberismo. Al contrario, secondo questi autori, si tratta di un processo articolato e di lungo 

periodo – meglio descritto dal termine dinamico di neoliberalizzazione piuttosto che da quello 

statico di neoliberismo – le cui caratteristiche essenziali sarebbero le seguenti: 

 

1) non si tratta di uno “stato”, di una condizione determinata, ma di una gamma di processi 

interconnessi – guidati dal mercato e orientati al mercato – di ristrutturazione dei sistemi di 

regolazione. 

2) è ibrido e impuro, non si tratta dell’applicazione meccanica di un modello dato una volta per 

sempre. 

3) non deriva dal ritirarsi del potere statuale ma da una sua attiva, per quanto altamente 

selettiva, mobilitazione finalizzata ad estendere la mercificazione e a promuovere il dominio 

del mercato.  

4) assume forme specifiche in base ai contesti, andando a collidere con i sistemi di regolazione 

pre-esistenti (path-dependency). 

 

Su questa base, le teorie della neoliberalizzazione variegata propongono una chiave di lettura, 

insieme cronologica e analitica, utile per interpretare in modo dinamico l’affermazione e 

stabilizzazione di forme di regolazione “ispirate al mercato e orientate al mercato”. Si tratta 

dell’articolazione tra momenti di rollback (“riduzione, arretramento”) e rollout 

(“dispiegamento”), che equivalgono a una fase distruttiva e una creativa. I primi sono i momenti 

in cui prevale l’azione di destrutturazione degli assetti regolativi esistenti, ereditati dal Welfare 

State keynesiano, mentre i secondi sono caratterizzati dall’elaborazione, la sperimentazione e 

il consolidamento di nuovi assetti regolativi. Si tratta di momenti fortemente intrecciati, tra cui 
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non è sempre possibile tracciare una netta linea di separazione, perché spesso avvengono in 

modo contemporaneo e comunque si articolano in modo diverso a seconda dei contesti 

nazionali e dei settori di policy (Peck, Tickell 2002; Moini 2015).  Tuttavia è possibile usare 

queste due categorie anche per individuare due diverse fasi cronologiche dei processi di 

neoliberalizzazione: una prima che parte dalla metà degli anni ’70 e dura fino ai primi anni ’90 

circa, in cui prevalgono le dinamiche di riduzione e di arretramento: è la fase distruttiva del 

processo di neoliberalizzazione, caratterizzata dall’attacco ai principali assetti regolativi 

keynesiani attraverso massicci fenomeni di privatizzazione e attraverso la destabilizzazione 

delle relazioni tra capitale e lavoro. I governi di Thatcher in Gran Bretagna e Reagan negli Stati 

Uniti rappresentano l’esempio paradigmatico di questa fase, ma per molti aspetti le élite 

politiche socialiste europee sposano, a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, gli stessi 

principi macro-economici (Gallino 2012). Questo momento di roll back è in un recente articolo 

qualificato dagli autori come la fase di “sviluppo ineguale della neoliberalizzazione” (Brenner, 

Peck, Theodore 2010), caratterizzata da processi di neoliberalizzazione dispersi 

geograficamente e in grado di affermarsi principalmente come risposta alle più evidenti e 

penetrabili lacune del modello keynesiano.  Si tratta di una fase che però non prevede ancora 

gli strumenti regolativi adatti al governo delle conseguenze e delle crisi prodotte dalle sue 

stesse trasformazioni. 

In questa fase si affermano, sulla base di una massiccia mobilitazione politica e culturale delle 

èlite economiche, una serie di convinzioni in materia economica, da molti definite gli articoli di 

fede del neoliberismo (Peck, Tickell 2002; Harvey 2005; Gallino 2012, Moini 2015). Sul piano 

economico queste propugnavano: 

 La razionalità e la capacità di auto-regolazione del mercato e dei mercati finanziari 

 La necessità di perseguire un costante aumento del Prodotto Interno Lordo 

indipendentemente dalle condizioni di vita raggiunte dalla popolazione 

 La necessità di perseguire una rigida disciplina di bilancio attraverso il contenimento e 

il taglio della spesa pubblica  

 L’utilità di aumentare il ruolo dei mercati finanziari nel finanziamento delle aziende, 

delle famiglie e degli Stati 

 La necessità della libertà di circolazione dei capitali a livello globale 

 La progressiva sostituzione dei servizi pubblici con sistemi di mercato e quasi-mercato 

 La flessibilizzazione del mercato del lavoro 

Mentre sul piano politico raccomandavano: 

 La necessità di spostare quote crescenti di potere dalla sfera legislativa a quelle 

esecutiva e amministrativa dello Stato 

 La priorità di criteri di funzionalità economica rispetto a quelli di giustizia ed equità 

sociale 

 La necessità di ridimensionare il ruolo dei sindacati e delle organizzazioni dei lavoratori 

 La superiorità dei criteri e dei modelli gestionali del settore privato e la necessità della 

loro importazione nell’amministrazione pubblica 

A partire dalla seconda metà degli anni ’70 prende così forma quella che il sociologo Robert 
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Castel definisce “una nuova questione sociale” (Castel 1995), caratterizzata dalla 

precarizzazione non di una piccola fascia di popolazione rimasta ai margini del processo 

produttivo ma della gran parte di chi nel processo produttivo è pienamente inserito. Come nelle 

prime fasi dell’industrializzazione, i rischi sociali non riguardano più “i marginali” ma “gli 

integrati” nel sistema produttivo: è dunque la condizione strutturale del modello di produzione 

capitalistico attuale. Si tratta del processo per cui, secondo le nuove esigenze del capitalismo 

globale, la società del pieno impiego si trasforma nella società della piena impiegabilità, in cui i 

cittadini devono essere lavoratori flessibili, saper alternare periodi di lavoro e di non lavoro, 

ricevere formazione professionale lungo tutto l’arco della vita, competere con i lavoratori di 

tutto il mondo globalizzato. Non sempre impiegati, dunque, ma sempre impiegabili, ovvero 

sempre adatti alle esigenze mutevoli del mercato del lavoro. In questo contesto inoltre aumenta 

in maniera esponenziale il lavoro precario e incerto e le retribuzioni non reggono il passo 

dell’aumento del costo della vita (Castel 1995; Sennet 1998; Cantillon, Vandenbroucke 2014). 

Nelle parole di un recente saggio: “il lavoro non basta” per raggiungere un livello di vita 

soddisfacente (Saraceno 2015).  

Questo modello economico comporterebbe dunque un duplice movimento: da una parte la 

formazione di una forza lavoro frammentata in miriadi di mansioni e di forme contrattuali e 

condannata a una strutturale incertezza lavorativa ed esistenziale (gli inclusi precari) e 

dall’altra la formazione di una categoria di cittadini in eccesso, non impiegabili, strutturalmente 

esclusi dal mercato del lavoro. Se la prima tendenza riflette “la destabilizzazione degli stabili” 

(Castel 1995: 662), la seconda riflette invece l’inutilità di questa popolazione, certificata dalla 

sua fuoriuscita non solo dal mondo del lavoro ma anche dall’universo definito dagli altri due 

pilastri della società industriale: i partiti di massa e la leva militare universale. Con la fine dei 

primi, si afferma ovunque nel Nord del mondo la tendenza alla diminuzione della 

partecipazione politica ed elettorale (soprattutto) dei ceti popolari; con la fine della seconda, la 

“popolazione” di cui lo Stato moderno si è progressivamente preso cura attraverso il welfare 

perde la sua determinante funzione di riserva militare (Foucault 2004; Quadrelli 2013).  

Di fronte ai rischi sociali indotti da questa trasformazione del sistema produttivo e dalla sua 

gestione in chiave neoliberista, si struttura quella che viene individuata dai nostri autori come 

la fase di rollout, che si dispiega nei Paesi del Nord del mondo, a partire dalla metà degli anni 

’90 per opera principalmente di governi di Centrosinistra sulla scia ideologica della cosiddetta 

Terza Via anglosassone. Si tratta di un insieme di principi e di politiche che, senza mettere in 

discussione i principi fondamentali della fase precedente, si propongono di mitigarne gli effetti 

più distruttivi contribuendo tuttavia in modo decisivo alla loro definitiva incorporazione 

nell’agenda politica e nell’architettura istituzionale degli Stati nazionali e delle istituzioni 

sovranazionali. Entro un quadro di progressiva imprenditorializzazione dell’intervento dello 

Stato e di generalizzazione della logica imprenditoriale ad ogni settore della vita (Foucault 

2004), si registrano: 

 

 in campo macro-economico politiche di rigore dei bilanci pubblici, combinate con la 

radicalizzazione della libertà dei mercati finanziari (Gallino 2012; Economistes Atterrés 

2011)  
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 nel campo delle politiche sociali l’affermazione del paradigma del social investment 

(Morel, Palier, Palme 2012, Ferrera 2013, Saraceno 2013) e una crescente enfasi sulla 

responsabilità individuale e “comunitaria” in materia di politiche sociali (Lodemel, 

Moreira 2014; Moini 2013) 

 nel campo del mercato del lavoro la diffusione di forme sempre più precarie e incerte di 

lavoro dipendente e autonomo (Vanderbrucke, Cantillon 2014) 

Questa fase di dispiegamento, che si può far durare fino alla metà circa degli anni 2000, 

rappresenta un’evoluzione della precedente fase di “sviluppo ineguale della 

neoliberalizzazione”: tendono a consolidarsi reti transnazionali di policy e di “buone pratiche” 

e a istituzionalizzarsi nuove forme di regolazione non statuali che configurano un “rule regime” 

internazionale i cui fari sono WB, FMI, EU, G20.  

A cavallo di queste due fasi si realizza ciò che Lascoumes e Le Galès chiamano il ciclo dello Stato-

nazione. Gli autori partono dai dati che mostrano l’espansione, costante dal XIX all’ultimo 

quarto del XX secolo, delle prerogative e dei settori di intervento diretto dello Stato e la 

conseguente espansione della percentuale di spesa pubblica sul totale del Prodotto Interno 

Lordo dei Paesi del nord del mondo. Successivamente mostrano, a partire dalla metà degli anni 

‘70 circa, l’arresto di questa tendenza alla crescita in favore di una certa stabilità, lasciando 

tuttavia lo Stato, soprattutto in Europa, in una posizione economica di considerevole 

importanza4. Come nelle teorie della neoliberalizzazione variegata, anche per Lascoumes e Le 

Galès, seppure a partire da una prospettiva teorica diversa, non si tratta della sparizione dello 

Stato, né di un gioco a somma zero per cui alcune risorse e funzioni sono sottratte allo Stato e 

redistribuite ad altri attori, ma piuttosto con una mutazione qualitativa dello Stato stesso. Per 

descrivere il fenomeno, gli autori ricorrono alle nozioni, coniate nel campo degli studi sulle 

politiche pubbliche, di “capitalismo regolatore”, e di “stato regolatore” (Levi-Faur 2005; 

Jordana, Levi-Faur 2004; Braithwhite 2005). Pur da posizioni teoriche non marxiste, questo 

filone di ricerca concorda con quello della neoliberalizzazione variegata nel contestare la 

rappresentazione della svolta neoliberale degli anni ’80 e ’90 come un processo di 

“svuotamento dello Stato, privatizzazione, deregolamentazione” (Braithwhite 2005). Al 

contrario individua, secondo un’efficace sintesi, tre elementi fondamentali di questa svolta 

(Raco 2014): 

1) il paradosso per cui “mentre lo Stato stava gestendo meno cose, ne stava regolando di più, 

e stava spendendo una parte ancora maggiore del proprio budget a scopi regolativi” 

(Braithwhite 2008: ix), principalmente attraverso la creazione di agenzie per la 

regolamentazione e il controllo di mercati, spesso derivanti da processi di liberalizzazione e/o 

privatizzazione. Lo Stato in quest’ottica si concentra progressivamente sulla “costruzione di 

regole, nuove tecnologie, la formalizzazione di codici e la diminuzione della discrezionalità dei 

singoli controllori in favore di sistemi di controllo e verifica altamente formalizzati (Power 

1997, 2003) 

                                                           
4  Non è utile in questa sede soffermarsi sul problema, rilevante dal punto di vista teorico, dell’interpretazione 
che gli autori in questione danno di questa parabola dello Stato moderno e della sua capacità di intervento e spesa, 
molto diversa rispetto a quelle ispirate all’economia politica discusse nei paragrafi precedenti.  
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2) le caratteristiche del capitalismo regolatore implicano decisive convergenze tra interessi 

dello Stato e interessi delle imprese multinazionali che si sono affermate negli ultimi decenni. 

Infatti questo sistema permette al primo di avere un numero più ristretto e controllabile di 

interlocutori e alle seconde di eliminare i concorrenti più piccoli incapaci di orientarsi e di 

entrare a far parte del complesso sistema di regole che si afferma su scala globale5. Questo 

meccanismo permette la creazione di “comunità di destino”, soggetti ibridi caratterizzati 

dall’interdipendenza dei diversi componenti, in cui di conseguenza ogni attore avrebbe 

interesse alla correttezza e al benessere dell’altro. In questa caratteristica starebbe il 

superamento di due tradizionali opposizioni che hanno strutturato la concezione delle politiche 

pubbliche e della loro analisi: quella tra meccanismi top-down e meccanismi bottom-up e quello 

tra pubblico e privato. Al loro posto si affermano il paradigma della governance come sistema 

di relazioni non gerarchico e l’istituzione di partnership pubblico-private in cui il soggetto 

pubblico gioca una parte attiva “alla pari” con il privato. 

3) Il contratto diventa la nuova forma principe di regolazione dei rapporti tra enti pubblici e 

privati, in un processo di privatizzazione ad opera dello Stato (state-led privatization) che 

coinvolge importanti settori una volta controllati dallo Stato. La contrattualizzazione 

contribuisce, sia retoricamente che nei fatti, a una tecnicizzazione della regolazione che 

richiede la mobilitazione costante di giudici, avvocati e giuristi e tende a rendere più opachi e 

sfuggenti i processi decisionali e a escluderne la maggioranza dei cittadini. 

Un’ulteriore sviluppo di queste tendenze, che seguendo Brenner, Theodore e Peck (ibidem) 

possiamo definire di “neoliberalizzazione del diseguale sviluppo regolativo” prende avvio poco 

prima dell’esplosione della crisi finanziaria internazionale e nella crisi trova uno straordinario 

motore. Le politiche che ne sono seguite, che nel caso degli Stati Uniti hanno configurato uno 

scenario di “austerità urbana” (Peck 2012), si possono definire come la “fase di rollback propria 

della fase di roll out” ovvero il momento in cui in maniera più evidente le due fasi si 

sovrappongono con la reintroduzione di logiche distruttive e disintegratrici che colpiscono i 

precari e geograficamente diseguali assetti regolativi elaborati nel decennio-quindicennio 

precedente.  

La ricchezza e complessità di questa analisi sono sintetizzate in maniera efficace in una recente 

revisione critica del concetto di neoliberismo/neoliberalizzazione e del dibattito che ne è 

seguito. Per sviluppare e precisare la loro analisi attraverso la nozione di neoliberalizzazione 

variegata, gli autori partono dalla constatazione del rischio che 

“neoliberismo/neoliberalizzazione” diventino concetti ambigui e inaffidabili. Per evitare 

questo rischio, ritornano sul proprio quadro teorico attraverso il confronto (“costruttivo ma 

critico”) con le tre principali scuole di economia politica eterodossa: l’approccio della varietà 

dei capitalismi, l’approccio dell’economia politica internazionale, l’approccio governamentale. 

Al centro della discussione critica di ognuna di queste impostazioni c’è la loro limitata capacità 

di articolare il riconoscimento dei processi globali di riforma degli assetti di regolazione in 

                                                           
5  Va precisato tuttavia che gli autori si riferiscono qui ad alcune forme e ad alcuni contenuti specifici degli 
interventi statuali possibili, ovvero quelli prevalenti nella realtà, che si rivelano favorevoli alle strategie delle imprese 
multinazionali. Altri interventi, poco realizzati ma del tutto plausibili, andrebbero nella direzione opposta. 
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senso mercatistico da un lato e le sue diverse declinazioni locali dall’altro. Vediamo più da 

vicino i meriti e i limiti di ognuna delle tre teorie secondo gli autori. 

 

 L’approccio della varietà dei capitalismi che insiste sulla varietà tra modelli statuali, 

dividendoli in una tipologia rigida tra quelli di impronta liberale (LME) e quelli di 

impronta mista (MME) sulla base del minore o maggiore ruolo del settore pubblico. Si 

tratta di un approccio utile per osservare le differenze tra Stati ma incapace di cogliere 

la varietà e l’interazione tra diversi livelli scalari di regolazione. 

 

 Per quanto riguarda gli studi improntati all’economia politica internazionale, questi 

insistono sulla dinamica di egemonia globale, occupandosi solo marginalmente delle 

declinazioni locali e costruendo un’immagine efficace ma astratta dei macro-processi. 

 

 Per quanto riguarda infine l’approccio governamentale di matrice foucaultiana. Questo 

insiste sulla dimensione micro e diversificata dei processi di neoliberalizzazione come 

processi di trasformazione locale e attivi sul piano sia economico che culturale. Rinuncia 

però espressamente a misurarsi con un quadro di riferimento più ampio e in particolare 

con l’articolazione globale del fenomeno. 

 

In questa prospettiva, e contrariamente alle principali critiche che vengono rivolte alla teoria 

della neoliberalizzazione variegata, l’articolazione e la differenziazione territoriali non sono 

punti deboli ma elementi centrali della teoria stessa. 

2.3 La problematica scalare 

Un elemento centrale di questo processo di ristrutturazione capitalistica è stata la 

rimodulazione delle scale di azione economica e politica (il fenomeno noto in lingua inglese con 

il termine rescaling): ciò che abitualmente si definisce l’erosione della scala nazionale in favore 

del dualismo globale-locale.  

Analizzando le principali narrazioni in materia, Peck (Peck 2002) evidenzia la ricorrenza di una 

rappresentazione che oppone il globale e il locale come luoghi rispettivamente di una sfera di 

leggi economiche immodificabili e di un attivo sforzo di adattamento, invenzione e 

competizione. Contro questa narrazione, l’autore propone una visione relazionale e conflittuale 

del processo di rescaling, individuandone una serie di caratteristiche fondamentali: 1) in primo 

luogo quando si parla di scala si parla del prodotto di un processo sociale e non di un oggetto 

esistente di per sé. Di conseguenza la scala è oggetto di almeno due tipi di conflitti: uno per la 

delimitazione dei suoi confini e uno per la determinazione della gerarchia che necessariamente 

si instaura tra scale. Inoltre la scala ha una natura relazionale e ogni singola scala può essere 

colta solo nella relazione che ha con le altre, cui è strutturalmente connessa. 2) di conseguenza 

esistono processi, in ciascuna scala, che continuamente costruiscono e ricostruiscono le scale e 

la loro relazione e va rifiutata l’idea per cui il globale sia la scala della mobilità e del mutamento 

e il locale si caratterizzi invece per essere statico e inerte. La localizzazione di una funzione di 

regolazione ad una determinata scala è di conseguenza parte di questi processi ed è 

determinata socialmente e politicamente. L’attuale effettiva gerarchia tra scale – che concede a 

chi domina la scala globale un doppio indiscutibile vantaggio in termini di capacità di muoversi 
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e spostarsi dove sia più conveniente e di stabilire regole valide per tutti – va di conseguenza 

riconosciuta e compresa, ma non considerata come naturale ed eterna. 3) il processo di 

rescaling non va concepito in termini meramente quantitativi, come un gioco a somma zero che 

prevede lo spostamento di un determinato potere da una scala all’altra ma al contrario come 

un processo qualitativamente denso e significativo, in cui si modifica il senso e la funzione 

assegnati alle diverse scale e alle funzioni che vi vengono localizzate. Per esempio la scala 

nazionale non viene semplicemente svuotata, ma piuttosto ridefinita, importanti nuove 

funzioni (gerarchicamente ordinate rispetto ad altre scale) vi vengono localizzate. Nelle parole 

di un importante studioso del fenomeno “questi sviluppi non devono certamente essere confusi 

per un generale ritiro dello Stato, dal momento che sono di fatto incentrati su una critica e una 

ricomposizione di una forma storicamente e geograficamente specifica dello Stato, ovvero il 

Stato del Welfare Keynesiano” (Jessop, cit. in Peck 2002), una forma che, per quanto realizzata 

in maniera estremamente ineguale tra i Paesi del Nord del mondo, si basava sull’idea che  

 

lo stato dovesse porsi come obiettivi la piena occupazione, la crescita 

economica e il benessere dei cittadini, e che il potere statale dovesse agire 

liberamente accanto ai meccanismi di mercato,  se necessario addirittura 

sostituendosi ad essi, al fine di conseguire tali obiettivi. (Harvey 2005: 20) 

  

Il processo di rescaling ha in altre parole prodotto il passaggio da un contesto di politiche Stato-

centriche di matrice redistributiva, ad una nuova impostazione urbano-centrica di matrice 

competitiva, in cui tuttavia lo Stato nazionale mantiene un ruolo significativo, benché 

qualitativamente diverso. Essendo poi le scale ordinate gerarchicamente, alcune funzioni 

localizzate a una scala inferiore tendono ad essere fortemente condizionate dai regimi di potere 

(“rule regimes”) determinate a scale superiori.  

Fast policy regime 

Connesso allo sviluppo di questa ridefinizione scalare, è l’affermazione di un sistema globale di 

circolazione delle politiche e dei quadri regolativi. Si tratta di sistemi di diffusione informati da 

precise relazioni gerarchiche per cui regioni del mondo (genericamente il suo Nord) e alcuni 

settori (principalmente la finanza e le telecomunicazioni) hanno il potere di elaborare e 

diffondere nuovi modelli (Levi-Faur 2005), e tuttavia non lineari e univoci. Al contrario si tratta 

di un complesso sistema di circolazione globale delle politiche caratterizzato da una peculiare 

dialettica tra movimento e radicamento, tra unitarietà e differenziazione (Peck, Theodore 2015; 

Peck, Theodore 2012; McCann, Ward 2011; Peck, Theodore 2010a, 2010b). Mi riferirò ai 

contributi di queste analisi su due versanti: un primo di carattere teorico e un secondo di natura 

metodologica. 

Dal punto di vista teorico, si tratta di un’impostazione che si distingue dalla tradizione degli 

studi sul policy transfer, elaborati nella scienza politica degli anni ’60. Questi approcci, ispirati 

alla teoria della scelta razionale, prediligono la linearità e l’unidirezionalità del movimento delle 

politiche: i policy makers si guarderebbero in giro, sceglierebbero la politica a disposizione che 

è loro più congeniale e la applicherebbero replicando più o meno esattamente il modello. I tre 

principali aspetti trascurati da questo modello, secondo la critica rivoltagli dai nostri autori, 

sarebbero i seguenti: 1) il più vasto contesto ideologico, 2) la politica della produzione di 



51 
 

conoscenza; 3) le zone di implementazione e pratica. Al contrario, l’approccio della 

mobilità/mutazione delle politiche “concettualizza il campo del policy-making come uno spazio 

socialmente e discorsivamente costruito; presta attenzione ai network locali e transnazionali 

di conoscenza ed expertise implicati nell’elaborazione e circolazione delle politiche e guarda al 

contesto di ricezione come luogo di adattamento e trasformazione dei modelli. In questo modo, 

coniuga l’attenzione agli elementi ideologici, politici, istituzionali e organizzativi delle 

istituzioni che diffondono le politiche e di quelle che le adottano. Due sono i principali rischi di 

una simile prospettiva: da un lato fidarsi troppo delle narrazioni dei grandi imprenditori di 

policy, dall’altro trascurare i rapporti di forza tra i diversi nodi delle reti. Per districarsi tra 

questi rischi, è necessario trovare la giusta articolazione tra dimensioni macro e micro, tra 

attenzione al radicamento del potere e attenzione alla circolazione dei modelli. Gli autori 

invitano dunque a focalizzarsi sui processi di produzione, e al tempo stesso a rimanere in 

contatto con la vita sociale delle politiche globali quelli di ricezione e adattamento. e connettere 

“i (raramente puri) luoghi di intervento non solo con spazi di circolazione e centri di traduzione 

ma anche con i prosaici abissi dell’implementazione” (Peck, Theodore 2012). 

Un ulteriore chiarificazione delle caratteristiche dell’oggetto e dell’approccio proposto dagli 

autori, viene dalle indicazioni metodologjche che questi forniscono. Peck e Theodore 

racchiudono queste indicazioni in un metodo battezzato Follow the Policy, elaborato a partire 

dall’approccio dell’extended case method (Burawoy 1995). Quattro sono i punti essenziali di 

contatto tra le due impostazioni: 

1) dall’osservazione alla partecipazione, anche con fini destabilizzanti rispetto al contesto, 

secondo l’idea che gli ordini sociali siano meglio osservabili in condizioni di instabilità piuttosto 

che nel loro stato naturale. Questo pone il problema dell’equilibrio tra una postura 

destabilizzante e la difficoltà di accesso al mondo delle elite politiche. Se le interviste, rispetto 

all’osservazione diretta, rischiano di riprodurre la narrazione ufficiale, dall’altro vanno 

concepite come un incontro dinamico, non meramente “estrattivo”, in cui lo scavo deve essere 

accompagnato al dialogo. Gli autori suggeriscono dunque un impegno costruttivo piuttosto che 

un intervento dirompente;  

2) moltiplicazione dei siti etnografici che non vanno solo intesi come una molteplicità di luoghi 

ordinati gerarchicamente ma anche e soprattutto come siti in relazione l’uno con l’altro, la cui 

gerarchia si costruisce e ricostruisce in modo dinamico.  

3) attenzione alle connessioni tra la parte e il tutto: devono essere prese in considerazione una 

varietà di dimensioni: la produzione globale delle politiche, la loro ricezione locale e dunque 

tutta una serie di condizionamenti e logiche specifiche, e poi di nuovo il macro-contesto;  

4) riformulazione della teoria di partenza: non esiste un via tracciata tra i due estremi del 

trasferimento lineare e gerarchico e della centralità della rete che scioglie le gerarchie. La teoria 

che emerge è dunque accennata e provvisoria. 

 

L’emersione delle politiche sociali a scala locale  

Il processo di ristrutturazione scalare di cui tratto ha avuto un forte impatto nel campo delle 

politiche sociali, in almeno due sensi: in primo luogo la devoluzione della responsabilità delle 

politiche sociali ordinarie alle Regioni e ai Comuni; in secondo luogo la diffusione di programmi 

di intervento, sociale o urbanistico e sociale insieme, incentrati sulla scala di quartiere.  
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Il primo fenomeno, classificato come l’emersione di un sistema di welfare locale (Andreotti, 

Mingione 2013), si caratterizza per coniugare forme di sussidiarietà verticale (incentrate 

sull’articolazione tra diverse scale di governo: nazionale, regionale, locale) e di sussidiarietà 

orizzontale (incentrate sull’articolazione tra diversi attori: pubblici e privati nello schema del 

Welfare Mix). Secondo una recente revisione della letteratura sul tema, questo fenomeno 

rifletterebbe tre grandi processi dell’epoca post-industriale: l’individualizzazione, la de-

standardizzazione, la frammentazione. L’individualizzazione e la de-standardizzazione si 

realizzerebbero nella sussidiarietà orizzontale che, grazie all’apporto del Terzo Settore, 

dovrebbe garantire maggiore vicinanza e comunicazione tra cittadini e servizi, mentre la 

frammentazione sarebbe il risultato sia dei processi di individualizzazione sociale in senso lato, 

sia dei limiti del coordinamento e armonizzazione inter-scalare.  

Il secondo fenomeno si traduce prevalentemente in progetti di carattere straordinario 

finalizzati alla risoluzione di problemi sociali e/o urbanistici, che tendono a distinguersi dalle 

politiche sociali ordinarie per tre caratteristiche: 1) la vocazione alla complessità e 

all’integrazione di diverse dimensioni di disagio e di intervento (sociale ed educativo; sociale e 

urbanistico; sociale ed edilizio; sociale e culturale; sociale e imprenditoriale); 2) il 

protagonismo della società civile, variamente identificata come Terzo Settore, comunità, 

abitanti dei quartieri, singoli cittadini; 3) la fortissima specializzazione spaziale: si tratta infatti 

di politiche che si svolgono su scala di quartiere e sono rivolte a zone della città caratterizzate 

da condizioni di grave degrado fisico ed esclusione sociale.   

Molte sono le critiche che sono state rivolte a questo tipo di progetti. Rispetto alla loro enfasi 

sulla dimensione spaziale dei fenomeni, alcuni autori hanno sottolineato l’effetto di 

spazializzazione della questione sociale che questa produce, ovvero la tendenza di queste 

politiche (e delle analisi scientifiche che le sostengono) a identificare le questioni sociali con le 

loro conseguenze locali, prestando poca attenzione all’influenza del contesto sociale e politico 

in cui le aree target si trovano (Tissot, Poupeau 2005; Tissot 2007). Rispetto alla loro enfasi sul 

ruolo della partecipazione della società civile, in una recente revisione della letteratura sul 

tema, Giulio Moini identifica e critica due ricorrenti “algoritmi della partecipazione” affermati, 

spesso implicitamente, dai sostenitori di queste politiche (Moini 2012). Il primo algoritmo 

sostiene che se la partecipazione è ben organizzata e strutturata, allora la qualità delle decisioni 

pubbliche sarà migliore. Questa enfasi sulla dimensione tecnica, con conseguenze in termini di 

standardizzazione degli strumenti, si accompagna secondo molti autori a una svalutazione della 

portata politica e conflittuale delle poste in gioco dei processi partecipativi (Tissot, Poupeau 

2005; Tissot 2007, Nonjon 2006, Moini 2012, Swingedouw 2011, Silver, Scott, Kazepov 2010; 

Guarneros-Meza, Geddes 2010). 

Il secondo algoritmo prevede invece che “se la partecipazione è sviluppata nel contesto delle 

democrazie locali, allora automaticamente produrrà decisioni più democratiche” (Moini 2012). 

Si tratta secondo quest’autore di una “trappola scalare”, ovvero della perdita della coscienza 

della connessione tra le condizioni di vita su scala locale e le decisioni e gli orientamenti presi 

in arene decisionali che fanno riferimento a scale diverse, gerarchicamente superiori. Questa 

impostazione inoltre, tende a concentrare – in funzione del conseguimento di risultati 

“tangibili” e “concreti” – l’attenzione e il potere di tali partnership sugli aspetti meno conflittuali 

(e dunque spesso i meno importanti) delle situazioni affrontate. In questo modo incoraggia la 
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costruzione di reti locali promotrici di una visione condivisa di ciò che è necessario e ripropone 

la stessa contraddizione del primo algoritmo, ovvero tende a lasciare al margine i possibili 

conflitti e a depoliticizzare l’azione della società civile.  

Tornerò su queste questioni, che richiamano temi già trattati nel primo capitolo, nei capitoli 5 

e 6 attraverso l’analisi dei miei casi di studio. 

2.4 Dopo il welfare state keynesiano: dualizzazione del welfare e sincronia dei 

modelli 

Nel corso del capitolo ho in un primo momento tratteggiato gli elementi essenziali di un 

approccio di economia politica al Welfare State mettendone a fuoco le contraddizioni 

strutturali, per poi richiamare, con Gough, gli scenari aperti dalla crisi fiscale dello Stato degli 

anni ’70 (par.1). Ho successivamente approfondito la genesi e gli sviluppi del pensiero 

neoliberale e dei processi di neoliberalizzazione (par. 2) e la rilevanza dei processi di 

ridefinizione scalare (par. 3). Concludo rivolgendomi alle prospettive di sviluppo del welfare 

state nel contesto delle politiche di austerità, guardando ai principali modelli in campo, alle loro 

contraddizioni e ai loro possibili intrecci. 

Come abbiamo visto nel primo paragrafo è necessario considerare in modo congiunto le 

trasformazioni del sistema produttivo e quelle delle politiche sociali. In una recente 

ricostruzione storica, Palier riassume i successivi passaggi di paradigma degli ultimi 

quarant’anni nel passaggio dal paradigma di Welfare State Keynesiano di matrice 

redistributiva, a quello neoliberale di matrice competitiva, a quello (ancora “emergente”) 

dell’investimento sociale, da alcuni considerato una sintesi dei modelli precedenti e 

denominato neowelfarismo liberale (Ferrera 2013). La tabella proposta dal sociologo francese 

distingue i paradigmi secondo la diagnosi del problema, la tematizzazione del rapporto tra 

economia e politica sociale, i principali valori e principi, le norme che devono guidare l’azione 

pubblica e i principali strumenti.  

 

 Paradigma 

keynesiano 

Paradigma 

neoliberale 

Prospettiva del 

social investment 

Diagnosi della 

disoccupazione 

Insufficiente domanda Rigidità del mercato 

del lavoro (alti cosi 

del lavoro, eccessiva 

regolazione, sussidi 

disincentivanti) 

Competenze dei 

lavoratori 

inadeguate rispetto 

all’attuale mercato 

del lavoro e al suo 

sviluppo 

Rapporto tra 

politiche sociali ed 

economia 

Ruolo positivo; 

sviluppo di 

assicurazioni sociali 

per sostenere la 

domanda e stimolare 

la crescita 

Ruolo negativo: il 

welfare come un costo 

e come causa di 

crescita lenta e 

inflazione 

 Ruolo positivo 

delle nuove 

forme di politica 

sociale: 

investimento nel 

capitale umano 

per l’economia 

della conoscenza 

 Flexicurity per 
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supportare la 

fluidità del 

mercato del 

lavoro 

Principali valori e 

principi 

 Uguaglianza 

sociale 

 Pieno impiego 

 De-mercificazione 

 Responsabilità 

individuale 

 Accettazione di 

qualunque lavoro 

 Attivazione 

 Inclusione 

sociale 

 Qualità del 

lavoro 

 Approccio delle 

capacità 

Principali norme 

per l’azione 

pubblica 

 Grande Stato 

 Programmazione 

economica 

centrale 

 Sviluppo del 

welfare 

 

 Stato snello 

 Deregolazione 

 Smantellamento 

del welfare 

 

 Stato che dà 

potere ai 

cittadini 

 Investimento 

 Ricalibratura del 

welfare 

Principali 

strumenti 

 Politiche di 

sostegno alla 

domanda 

 Sviluppo di schemi 

di assicurazione 

sociale e 

mantenimento del 

reddito 

 Sviluppo del 

settore pubblico 

 Compensazione 

della 

disoccupazione 

 Politiche 

economiche 

monetariste per 

combattere 

l’inflazione 

 De-regolazione 

del  mercato del 

lavoro 

 Privatizzazione 

dei servizi sociali 

e sanitari; 

sviluppo schemi 

pensionistici 

privati/finanziari 

 Attivazione e 

workfare 

 Politiche di 

investimento sul 

capitale sociale 

per aumentare 

competitività e 

creare posti di 

lavoro 

 Sviluppo di 

servizi sociali e 

politiche per 

supportare il 

mercato del 

lavoro: politiche 

per l’infanzia; 

formazione 

continua; 

sostegno 

all’occupazione 

femminile 

 Flexicurity  

 

Riassumendo la tabella, sottolineiamo i principali punti di rottura tra i tre paradigmi: quello 

keynesiano si caratterizzava per bassissime percentuali di disoccupazione, grazie a un modello 

di sostegno alla domanda attraverso le politiche di sviluppo economico e quelle di assistenza 

sociale. Il crescente benessere alimentava i consumi in un circolo virtuoso e in questa dinamica 

si compiva la progressiva de-mercificazione dei bisogni sociali attraverso la creazione di servizi 
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pubblici per la loro presa in carico.  

Il paradigma neoliberale andava a destrutturare il precedente equilibrio puntando sulla 

flessibilizzazione del mercato del lavoro e sulla riduzione dei bilanci pubblici e prevedendo un 

ruolo residuale dei servizi di assistenza sociale. In un simile quadro, il benessere individuale 

sarebbe stato garantito dall’inserimento all’interno di un mercato del lavoro deregolato e 

dall’investimento in forme private di tutela (sanitaria e pensionistica). 

Il paradigma emergente dell’investimento sociale prevede infine la ri-valorizzazione delle 

politiche sociali (come nel paradigma keynesiano) nell’ottica della continua costruzione del 

capitale umano, inserendole tuttavia nel quadro macro-economico e sociale ereditato dalle 

riforme neoliberali: mercato del lavoro destrutturato, politiche macro-economiche di austerità. 

All’interno di questo quadro sembra potersi inscrivere la prospettiva del welfare di comunità 

(Ferrera 2009), incentrato sull’idea di un massiccio ruolo di attori non pubblici nel 

finanziamento e nell’implementazione dell’insieme delle politiche di welfare (Ferrera, Maino 

2013, 2015). 

Accanto agli innegabili vantaggi della scansione cronologica e paradigmatica proposta, e al di là 

dei suoi inevitabili rischi di eccessiva schematizzazione tra diverse fasi, è utile concludere 

questo capitolo con una questione, proposta in diversi testi dallo stesso Palier, che taglia 

attraverso queste categorie e permette di sviluppare ragionamenti più dinamici sui processi in 

corso. Si tratta del problema dello scarto tra paradigma e realtà (Morel, Palier, Palme 2012, 

Palier 2013). L’affermazione di un paradigma, la sua ricorrenza nei discorsi accademici e anche 

politici e la sua efficacia comunicativa non comportano necessariamente la sua adozione pratica 

né la sua efficacia empirica. La sociologia dell’azione pubblica fornisce abbondanti strumenti e 

casi empirci per distinguere i livelli dell’elaborazione teorica, dell’adozione politica, 

dell’implementazione (Lascoumes, Le Galès 2012). Così, nei suoi testi, Palier evidenzia come il 

neoliberismo si sia affermato culturalmente e politicamente a partire dalla fine degli anni ’70 e 

negli anni ’80, ma i suoi effetti sulle politiche sociali europee si possono rintracciare solo a 

partire dagli anni ’90. Ugualmente il paradigma dell’investimento sociale, se – con diverse 

sfumature e interpretazioni – rappresenta da circa un decennio una sorta di “buon senso” in 

campo accademico e politico, ha fino ad ora prodotto pochissimi risultati in termini di politiche 

effettivamente adottate (Morel, Palier, Palme 2012). 

Per concludere questa breve panoramica e introdurre la questione degli scenari futuri del 

welfare, che tratterò più estesamente con riferimento al caso italiano nel prossimo capitolo, 

suggerisco di connettere la questione dello scarto tra paradigma e realtà a un altro filone di 

ricerca dello stesso Palier, ovvero quello della dualizzazione sociale che, in forme diverse e 

complesse, si sta imponendo come un dato di fatto in Europa. Si tratta di un concetto sfaccettato, 

che riposa per l’essenziale sull’evidenza empirica di processi di dualizzazione del mercato del 

lavoro e delle politiche sociali che da un lato approfondiscono vecchie distinzioni tra inclusi ed 

esclusi e dall’altro ne crea di nuove. Si tratta di una tendenza non riconducibile in via esclusiva 

a trasformazioni del sistema economico, bensì fortemente politica, ovvero dipendente dalla 

gestione politica delle trasformazioni economiche. Il governo del mercato del lavoro e delle 

politiche sociali, in altre parole, determina la creazione di sistemi di welfare (output) più o meno 

duali, con effetti di dualizzazione sul piano dell’impatto sociale nei termini di una crescente 

polarizzazione sociale (outcome). Su questa base suggerisco di combinare l’approccio 
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diacronico della temporalizzazione a un approccio sincronico che permetta di cogliere in che 

modo i diversi paradigmi possano agire contemporaneamente e in modo complementare su 

diversi gruppi di popolazione. Alla frammentazione operata dal sistema produttivo e alla 

conseguente polarizzazione tra la popolazione inclusa in forma precaria nel mondo del lavoro 

e la popolazione “di scarto”, equivarrebbe dunque, al livello delle politiche sociali, la divisione 

della popolazione vulnerabile in una maggioranza sempre più esclusa dall’accesso ai diritti 

sociali, invitata a farsi imprenditrice di sé stessa, a coltivare il proprio capitale umano e a 

“farcela da sola” ricorrendo a servizi di welfare privato, e una minoranza, riconosciuta come 

povera, cui sono destinati interventi sociali residuali, quel che resta del Welfare State: una 

popolazione improduttiva, il cui mantenimento in condizioni socio-economiche dignitose da 

parte dello Stato viene via via considerata una spesa superflua (Bauman, 1998; Foucault 2004).  

 

  

 

  

  



57 
 

CAPITOLO 3 - WELFARE ITALIANO  
 

Per comprendere le trasformazioni del sistema di Welfare Mix che discuteremo nelle prossime 

pagine, è necessario ricostruirne, in prospettiva storica, gli aspetti essenziali. In questo 

paragrafo ci limiteremo a richiamare quelli più utili a illuminare gli sviluppi del presente con 

elementi del passato prossimo, facendo riferimento a un arco temporale di 25 anni6. Attraverso 

questa ricostruzione cronologica, ci proponiamo di mostrare e discutere l’esistenza di una 

tensione tra due modelli di welfare.  

Il primo modello è guidato da logiche di tipo imprenditoriale, in cui la disponibilità di servizi 

per i cittadini dipende in maniera decisiva dall’iniziativa di attori privati. In questo quadro lo 

Stato non individua diritti sociali universali ne’ persegue la certezza della loro 

implementazione; piuttosto, sostiene gli attori privati, da un lato attraverso finanziamenti 

(diretti e indiretti) incerti e altalenanti e, dall’altro, attraverso l’apertura, la regolamentazione 

di nuovi mercati “sociali”, all’interno dei quali, eventualmente, applicare politiche di sostegno 

alla domanda pagante. Il secondo è basato sulla certezza di alcuni diritti sociali, che le istituzioni 

pubbliche si impegnano a garantire in modo uniforme sul territorio nazionale attraverso servizi 

e contributi programmati ed erogati anche attraverso la collaborazione con soggetti privati. 

3.1  Ascesa del welfare mix: 1991-2008 

Il paragrafo si divide in due parti, che si articolano attorno alla ricognizione puntuale dei 

principali interventi legislativi sia in materia di politiche sociali che di rapporto tra lo Stato e il 

terzo settore. Mi propongo così di mostrare ad un tempo l’unitarietà e l’articolazione del 

modello di Welfare Mix (Pavolini 2003, Ranci e Ascoli 2003) affermatosi tra l’inizio degli anni 

’90 e la fine degli anni ’00 e la coerenza di tale modello con la dialettica tra rollback e rollout dei 

processi di neoliberalizzazione discussa nel capitolo precedente. 

1a.  1991-2000: crisi fiscale dello Stato e istituzionalizzazione del Non-Profit 

Per inquadrare la strutturazione del sistema di Welfare Mix negli anni ’90 è necessario partire 

dalle relazioni tra Stato e Terzo Settore che si erano definite nel decennio precedente.  

Dal punto di vista delle politiche sociali, gli anni ’80 sono caratterizzati da una fase di stallo 

rispetto alle spinte innovatrici del decennio ’70, in particolare rispetto a due riforme: 1) il 

processo di decentramento amministrativo verso regioni e Comuni; 2) la riforma delle Ipab e il 

loro assorbimento da parte degli Enti Locali. A diverse riprese, nel corso del decennio, sia il 

Parlamento che la Corte Costituzionale indicano la soluzione a entrambe le questioni in una 

riforma organica del settore dell’assistenza sociale, che però arriverà solo nel 2000 (Ranci 

1999; Madama 2010). 

Dal punto di vista del volontariato, nucleo del futuro “terzo settore”, il decennio ’80 è 

contrassegnato da una crescita quantitativa e una trasformazione qualitativa del settore, che si 

intrecciano al suo crescente finanziamento da parte pubblica (Ranci 1999). Le organizzazioni 

di volontariato organizzavano e gestivano un numero crescente di servizi di assistenza e 

                                                           
6Per una sistematica ricostruzione dell’evoluzione del Terzo Settore e delle politiche sociali italiani, rimandiamo alle 
principali fonti utilizzate: Tubaro, 1995; Ranci, 1999; Ascoli e Ranci, 2003; Gori, 2004; Marcon, 2004;Bifulco, 2005, 
Cartocci e Maconi, 2009; Zamagni, 2011; Kazepov, 2009; Kazepov, 2010; Colombo, 2013; Moro, 2014; Gori et alii, 2014; 
Caritas, 2014.  
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inserimento sociale sempre più specializzati e focalizzati su specifiche questioni (la 

tossicodipendenza in primis) in cambio di finanziamenti, sotto forma di sovvenzioni attraverso 

contratti privati, e in assenza di definizione di chiari obiettivi di processo e di risultato. Questa 

impostazione determinò un processo di polarizzazione tra le organizzazioni che decisero di 

“specializzarsi e elaborare obiettivi più specifici e i gruppi ancorati alle opzioni dell’informalità” 

(Ranci 1999; De Ambrogio, Ranci, Pasquinelli 1991). Si tratta di una fase definita di mutuo 

accomodamento tra Stato e Terzo Settore (Ranci, Ascoli 2003) in cui i rapporti tra i due attori si 

intensificano e si trasformano in assenza di orientamenti culturali e legislativi coerenti e 

complessivi.  

Se questo è il quadro ereditato dagli anni ’80, la situazione politica ed economica degli anni ’90 

presenta due condizioni essenziali per “l’invenzione” e l’affermazione del Terzo Settore (Ranci 

1999; Moro 2013). Da una parte la crisi della politica, con la cosiddetta “fine della Prima 

Repubblica” successiva alle vicende di Tangentopoli (1992-1995); dall’altra la crisi della 

finanza pubblica (1992-1993), sotto la spinta dei vincoli del Trattato di Maaastricht (1992), con 

i conseguenti pesanti tagli alla spesa pubblica e al welfare, colpito soprattutto dal blocco delle 

assunzioni dirette nel settore pubblico (Ascoli e Ranci, 2003; Marcon, 2004). Il Terzo Settore si 

configura in questo scenario come un attore capace di rispondere, in modo più o meno esplicito, 

a entrambe queste crisi grazie ad un rapporto più diretto con la società da un lato e al minore 

costo del lavoro e l’ampio ricorso al volontariato dall’altro7. Su queste basi si innesca una 

trasformazione dei ruoli dello Stato da un lato e del Non-Profit dall’altro. Per quanto riguarda 

lo Stato, ciò avviene attraverso una massiccia attività normativa finalizzata 

all’istituzionalizzazione del Non-Profit, al suo sostegno e alla regolamentazione del rapporto 

con lo Stato (Barbetta 2011; Ranci Ortigosa 2004): dalle leggi 266/91 sul volontariato e 381/91 

sulle cooperative sociali alla privatizzazione delle Casse di Risparmio e la nascita delle 

Fondazioni di Origine Bancaria (Legge Amato-Carli del 1990) e la loro definizione in termini di 

Enti di diritto privato (Legge Ciampi del 1998), passando per la legge 460/1997 che regola gli 

sgravi fiscali per gli enti non commerciali e le Onlus e una serie di leggi di settore: sull’infanzia 

e l’adolescenza (285/97), sull’immigrazione (40/1998), sull’handicap grave (162/98), sulla 

tossicodipendenza (45/1999). 

 

Le leggi 266/91: prima istituzionalizzazione del volontariato 

La legge interviene per compiere un primo passo verso la definizione e formalizzazione della 

relazione tra Stato e volontariato. Per farlo fornisce una definizione delle associazioni e delle 

cooperative sociali, stabilisce alcune agevolazioni fiscali e stabilisce i criteri guida della loro 

relazione con le istituzioni pubbliche.  Le organizzazioni di volontariato si qualificano per il 

loro carattere non professionale e dunque per il fatto di “avvalersi in modo determinante e 

prevalente” di lavoro volontario; il lavoro volontario stesso viene definito con precisione. 

                                                           
7Per una discussione del ruolo che il terzo settore ha avuto nella sperimentazione di nuove forme di rapporti di lavoro 

caratterizzate dall’estrema precarietà, che si sono nei decenni successivi generalizzati alla società nel suo complesso, si 

vedano Quadrelli, 2013; Marcon, 2004; Cerri, 2003; Curcio, 2014. Per ricostruzioni del tutto diverse, interne al mondo 

del terzo settore, si vedano, tra gli altri, Borzaga, Paini, 2011 e Venturi, Zandonai 2012.   
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Infine vengono stabiliti vincoli chiari per il loro accesso ai contributi pubblici, attraverso  il 

meccanismo delle convenzioni (Ranci 1999, p. 166). 

Nelle parole di un attento commentatore, la legge 266/91 introduce meccanismi penalizzanti 

soprattutto per le organizzazioni piccole e meno strutturate: se da una parte concede 

agevolazioni, dall'altra pone dei vincoli sulle forme e le procedure, limitando di fatto 

l'autonomia delle organizzazioni. inoltre, modifica le relazioni con gli enti pubblici. il 

meccanismo delle convenzioni, per esempio, rischia di indebolire la spontaneità e la dinamicità 

del volontariato, legandolo a una dimensione di erogazione di sevizi e trasformandolo 

progressivamente in un soggetto gestore e imprenditore, dove i volontari contano sempre meno 

(Marcon 2004).Vedremo che questa tendenza alla selezione dei soggetti più strutturati e 

disposti a strutturarsi sarà una costante degli interventi regolativi che analizzerò. 

 

Gli anni ’90 sono dunque anni di intensa attività di ri-regolamentazione delle politiche sociali 

da parte dello Stato, attraverso un gran numero di interventi legislativi, certamente imperfetti 

(Barbetta 2011) ma molto significativi e forieri di importanti conseguenze. Nell’economia di 

questa veloce ricostruzione, distinguiamo questi interventi, sulla base della loro scala d’azione. 

Alla scala nazionale si definisce un quadro caratterizzato da quattro tendenze che, seppure con 

alcune contraddizioni e in modo non lineare, continuano a segnare le politiche sociali italiane:  

 la progressiva inclusione di soggetti non pubblici negli spazi di erogazione, progettazione 

e programmazione delle politiche sociali, soprattutto cooperative sociali e fondazioni 

bancarie 

 la sempre più complessa formalizzazione di questo processo 

 la diffusione di forme di “contrattualizzazione” delle politiche (Monteleone, 2007) 

 la strutturazione di un quasi-mercato8 dei servizi sociali. 

Alla scala locale (Regioni e Comuni) si producono le prime conseguenze dell’impianto 

regolativo proposto dalle leggi 266 e 381, con il passaggio dalle sovvenzioni ai contratti, un 

processo importante e contradditorio. Da un lato questo meccanismo prevede l’assunzione di 

responsabilità pubblica su elementi di processo e di merito dell’intervento sociale che prima 

erano totalmente ignorati: i contratti delle convenzioni precisano infatti i compiti che gli enti 

del Terzo Settore devono svolgere a fronte della stipula del contratto e i costi corrispondenti. 

Dall’altro lato innesca – anche sotto la spinta della direttiva europea 50/1992 sulla trasparenza 

e la concorrenza – un sistema di competizione che per questo decennio si svolge principalmente 

in base al criterio del massimo ribasso. 

In funzione di queste tendenze, come detto, gli anni ’90 sono per il Terzo Settore gli anni 

dell’istituzionalizzazione e dell’aziendalizzazione (Diamanti 2003), o del passaggio “dal 

volontariato al Terzo Settore” (Marcon 2004). In particolare si consolidano tre importanti 

processi ereditati dal decennio precedente: in primo luogo la crescita numerica delle 

organizzazioni; secondariamente l’aumento della responsabilità del volontariato 

nell’erogazione delle politiche sociali; infine la polarizzazione, già in corso dalla seconda metà 

                                                           
8 L’espressione quasi-mercato designa un sistema di produzione e scambio di beni (in questo caso servizi) in cui il 
Pubblico determina in maniera esclusiva il volume delle risorse economiche in gioco. 
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degli anni ’80, delle organizzazioni non-profit tra quelle più orientate a specializzarsi nella 

fornitura di servizi pubblici esternalizzati e quelle che mantengono caratteristiche 

autogestionarie (Ranci 1999) 

 

Le leggi 218/90 e 461/98: dalla privatizzazione delle banche  

alla definizione delle Fondazioni di Origine Bancaria 

La legge si innesta nel contesto dei primi anni ’90, segnata dall’incerto percorso di adesione 

dell’Italia alla Comunità Europea e dall’esplosione del debito pubblico del decennio 

precedente. In questo scenario, le legge 218/90 privatizza le banche di proprietà pubblica, 

che rappresentavano il 74% del sistema creditizio italiano, attraverso l’istituzione delle 

Fondazioni di Origine Bancaria (FOB), cui viene conferita la totalità delle azioni delle nuove 

Spa. Questa iniziale identità tra enti conferenti (le Fondazioni) e enti conferitari (le aziende 

bancarie privatizzate), ha  fatto sì che le FOB presentassero un’insolita sovrapposizione tra 

elementi di diritto privato e altri di diritto pubblico, che è valsa loro il soprannome di 

“Frankenstein giuridico”. Sulla base di questa ambivalenza, si è articolato per circa un 

decennio un contenzioso sul grado e la natura del loro legame con i poteri pubblici, fino a che 

la legge Ciampi nel 1998 e diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale nei primi anni 

2000, che ne hanno stabilito – rispettivamente – il carattere privato e la natura di “soggetti 

della libertà sociale” (Pastori, Zagrebelski 2011).  

La legge prevedeva inoltre l’obbligo per le FOB di abbandonare, attraverso la messa sul 

mercato della maggioranza delle azioni, la loro posizione di controllo delle banche e di 

diversificare il proprio portafoglio di investimento. Per loro statuto, infine, alle Fondazioni 

era imposto l’impiego di tutti i profitti derivanti dalla gestione del patrimonio per finalità di 

pubblica utilità nei loro territori di riferimento nei settori del welfare, della ricerca scientifica, 

della tutela ambientale, della cultura e dello sport (Barbetta, 2013). 

 

Si sviluppa in questo modo un meccanismo di mercato competitivo, che viene tuttavia mitigato 

da strategie – tanto degli enti locali quanto delle organizzazioni del Terzo Settore – finalizzate 

a mantenere la rete di relazioni e di lavoro che si erano stabilite a partire dagli anni ’80. Gli enti 

locali cercano di ridurre il potenziale destrutturante dei meccanismi di concorrenza 

accordando, nelle gare d’appalto, punteggi più alti alle organizzazioni maggiormente “radicate 

nel territorio”. Il Terzo Settore persegue lo stesso obiettivo attraverso tre strategie: la 

costituzione di associazioni temporanee tra i soggetti concorrenti; la crescita dimensionale 

attraverso consorzi che concorrono da appaltatore unico per poi redistribuire i lavori agli enti 

associati; lo sviluppo di organizzazioni di secondo livello deputate alla negoziazione delle 

regole del mercato con le amministrazioni pubbliche. Queste strategie danno progressivamente 

forma a un assetto regolativo, orientato a bilanciare la convenienza economica dell’offerta con 

la sua qualità professionale, che si affermerà a partire dalla seconda metà degli anni ’90 e poi in 

modo più compiuto nel decennio successivo. Le sperimentazioni più rilevanti in merito si 

svolgono dapprima a livello regionale e poi a livello nazionale nella legge di settore 

sull’assistenza alle famiglie e minori (Pavolini 2003; Ranci, Ascoli 2003). 
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3.1b.  2000-2008: la riforma incompiuta e l’esplosione del terzo settore 

La seconda metà degli anni ’90, e in particolare il quinquennio di governo del Centrosinistra tra 

il 2001 e il 2006, rappresenta senza dubbio la fase di più compiuto slancio riformatore delle 

politiche sociali italiane (Gori 2004, 2014), di cui la legge 328/00 rappresenta uno dei prodotti 

più alti e al tempo stesso più tipici delle sue insufficienze. (Gori 2004, Gori et alii 2014) 

 

La legge 328/00: riforma complessiva ma non incisiva 

La legge, denominata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, rappresenta il primo organico tentativo di riforma del sistema dell’assistenza 

sociale dopo la legge Crespi del 1890. Nella sua formulazione individua tre principali aree di 

attenzione (servizi alla persona, equità territoriale e ridisegno del sistema) e si articola in tre 

parti: l’enunciazione delle finalità di carattere generale; le indicazioni riguardanti i rapporti 

tra soggetti e livello di governo coinvolti; i rimandi ad atti successivi “comprendenti anche i 

temi più controversi (Gori 2014: 116).  

Senza poter qua entrare nel merito dell’intero provvedimento, ci limitiamo a richiamarne 

brevemente gli obiettivi generali e, per ciascuna parte, gli aspetti più rilevanti per il nostro 

discorso.  

Dal punto di vista delle enunciazioni di principio viene affermato il principio della 

sussidiarietà orizzontale, ovvero della collaborazione tra tutti i livelli di governo e il Terzo 

Settore, la sua inclusione nei processi decisionali, nonché le diverse iniziative necessarie alla 

sua qualificazione e al suo sostegno economico.  

Dal punto di vista del rapporto tra le diverse scale di governo, si prevede l’articolazione tra 

un Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di cadenza triennale, che indichi i 

Livelli Essenziali delle prestazioni sociali e le priorità di intervento; i Piani Regionali che 

agiscono principalmente sul piano dell’integrazione socio-sanitaria e del coordinamento con 

le politiche dell’istruzione della formazione professionale e del lavoro; i Piani di Zona 

attraverso cui i Comuni associati alla scala degli Ambiti ASL devono individuare gli obiettivi 

strategici e le priorità di intervento, prevedere gli strumenti di intervento, le risorse 

necessarie, definire le modalità organizzative dei servizi e, in accordo con i Piani Regionali, 

gli standard di qualità9. 

Riguardo alla relazione con il Terzo Settore, viene previsto il suo coinvolgimento nelle fasi di 

programmazione, progettazione e valutazione delle politiche e viene vietato il meccanismo 

di assegnazione della gara al massimo ribasso (Fazzi 2009). Viene inoltre introdotto un 

sistema di quasi-mercato dei servizi di cura attraverso lo strumento del voucher erogato dai 

Comuni secondo criteri e impostazioni stabiliti a livello regionale e utilizzato dal cittadino 

avente diritto per accedere alle prestazioni. 

Dal punto di vista delle misure previste, viene rimandato a decreti successivi l’individuazione 

                                                           
9 Per la contraddizione tra questa impostazione della Legge 328/00 e la riforma del titolo V della Costituzione operata 
dal Parlamento nel 2001, rimando al capitolo 2.3 
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dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), ovvero dei diritti sociali sanciti dallo Stato 

centrale, che devono essere rispettati e sostenuti da tutti gli altri livelli di governo, mentre 

viene individuato l’uso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) quale 

strumento per il calcolo della condizione economica di chi richiede prestazioni e servizi 

sociali agevolati.  

La legge infine non mette a sistema le sperimentazioni di Reddito Minimo operate negli anni 

precedenti, lasciando il Paese privo di quella forma di sostegno universale contro la povertà 

già indicato come necessario dalle conclusioni della Commissione Onofri nel 1997 (Gori 2004, 

Madama 2010, Ferrario 2011). 

 

 

Sul fronte dell’impianto delle politiche sociali, gli anni ’00 si caratterizzano per una relativa 

stabilizzazione del modello proposto della legge 328/00: dal punto di vista della 

regolamentazione dei rapporti tra Stato e terzo settore si passa da un regime di mercato 

competitivo a un modello di concorrenza regolata, mentre dal punto di vista delle politiche 

messe in atto si registra il lento ma costante aumento della spesa corrente nazionale e locale 

per le politiche sociali e lo stallo delle quote di compartecipazione alla spesa richiesta alle 

famiglie (Gori et alii 2014).  

Sul fronte della regolamentazione del Non-Profit vanno segnalate anche la legge 383/2000 che 

disciplina le associazioni di promozione sociale e soprattutto la legge 155/05 sull’impresa 

sociale, volta a definire e rafforzare la componente più imprenditoriale del terzo settore 

italiano.  

155/05: uscire dal recinto? 

La legge si propone di creare le condizioni per modificare alcune caratteristiche del sistema 

cooperativo italiano, in primo luogo la sua concentrazione nel settore dell’assistenza sociale 

(definita spesso nel dibattito di quella fase con i termini svalutativi di “nicchia” o “recinto”) e 

viene dunque presentata come una svolta per il terzo settore e per l’economia italiana in 

generale. Ne richiamiamo qua i tre elementi principali: 

1) La legge allarga il campo dell’impresa sociale da diversi punti di vista, innanzitutto quello 

definitorio: vengono riconosciute come imprese sociali tutte quelle imprese, comprese le 

società di capitali, il cui fatturato dipende per il 70% da attività di utilità socialee/o che 

impiegano lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate per almeno il 30% della forza 

lavoro (art.1). Per potersi definire sociale, inoltre, l’impresa deve rispettare parametri molto 

generici di promozione della partecipazione dei soci e degli utenti al governo dell’impresa, 

che possono limitarsi alla sola informazione (art.12).  

2) Un secondo allargamento si verifica per quanto riguarda il settore di attività: le imprese 

sociali potrebbero agire in qualunque settore: il decreto definisce beni e servizi di utilità 

sociale quelli prodotti e scambiati nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-

sanitaria; dell’educazione e della formazione; della tutela dell’ambiente; della valorizzazione 

del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post 
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universitaria; nella ricerca e nell’erogazione di servizi culturali; nella formazione 

extrascolastica e nei servizi strumentali alle imprese sociali. 

3) viene vietata la distribuzione degli utili tra i soci, secondo un criterio dunque più restrittivo 

rispetto a quello adottato dalle cooperative sociali. 

In questo modo la legge punta a promuovere una doppia conversione alla forma dell’Impresa 

Sociale: da un lato da parte delle cooperative sociali, dall’altro da parte delle imprese for-

profit attive nel campo dei servizi sociali (Messina 2006) 

Due sono le ragioni di interesse della legge: in primo luogo ci permette di cogliere l’attenzione 

dedicata dal legislatore all’introduzione di meccanismi di mercato in campo sociale; in 

secondo luogo il suo sostanziale fallimento, su cui a dieci anni di distanza la maggior parte 

degli osservatori concorda, ha rappresentato a partire dal 2013 la principale leva delle 

proposte di riforma complessiva del terzo settore che sono poi sfociate nella Legge Delega 

sul terzo settore che analizzeremo nelle pagine successive. 

 

Per quanto riguarda infine il Terzo Settore, il Censimento Istat del Non-Profit del 2011 ci 

consegna innanzitutto i dati di una straordinaria crescita quantitativa che ha visto il numero 

delle cooperative sociali passare in un decennio da 5.500 a circa 12.000. Tuttavia questa 

immagine va resa più complessa e articolata, evidenziando alcune contraddizioni e tensioni che, 

presenti nel settore fin dagli anni ’80, hanno raggiunto che nel decennio ‘00 livelli parossistici 

(Borzaga e Fazzi, 2011; Fazzi, 2013; Venturi e Zandonai, 2012). In primo luogo emerge una 

fortissima differenziazione per funzione e attività. Grazie all’inserimento, lungamente 

sollecitato da diversi importanti studiosi del settore, di una domanda-filtro nel questionario 

2011, è oggi possibile sapere che delle 301.000 organizzazioni censite, solo 103.000 (un terzo 

del totale) svolgono – non necessariamente in via esclusiva – attività di “servizio alla persona” 

rivolte alla collettività in generale. La straordinaria crescita dell’universo Non-Profit contiene 

dunque una varietà di organizzazioni e di attività sociali, per due terzi non riconducibili al 

welfare né ad altre forme di cura della persona10.  

Una seconda differenziazione riguarda la distribuzione di risorse tra le diverse aree di 

intervento: già nel 2001, le organizzazioni che si occupavano di Welfare rappresentavano solo 

il 20% del totale, producendo tuttavia il 54% del fatturato complessivo e impiegando il 75% del 

personale. A conferma del ruolo cruciale dei meccanismi di esternalizzazione dei servizi sociali 

pubblici nella crescita del Terzo Settore, i più recenti dati Istat mostrano che nel campo della 

sanità, dell’istruzione e dell’assistenza sociale, per ognuno dei posti di lavoro creati nel Terzo 

Settore nel decennio 2001-2011, se ne è perso uno nel settore pubblico11(Istat, 2013).  

Infine c’è una terza differenziazione, data dalla polarizzazione economica interna al settore in 

generale, anche questa in ulteriore aumento rispetto al Censimento del 2001: oggi l’82% delle 

risorse economiche del Non-Profit è detenuto dal 5% degli Enti (contro il già esiguo 15% che 

                                                           
10Enfatizziamo qui questa distinzione per la sua capacità di svelare i limiti della retorica sul ‘terzo settore’ come ‘esercito 
dei buoni’. Siamo tuttavia consapevoli dell’utilità di una definizione non eccessivamente restrittiva di ‘sociale’ che ne 
limiti i confini agli interventi codificati nel sistema dei servizi, nell’ottica della promozione della persona nel suo insieme 
e contro approcci tecnici e clinici riduzionisti.  
11Questi dai non considerano tra l’altro il parallelo aumento dei posti di lavoro creati da imprese private, che 
testimoniano l’apertura del mercato sociale oltre i confini del Non-Profit. 
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possedeva l’80% delle risorse nel 2001) e addirittura il 62% è posseduto dallo 0,3% delle 

organizzazioni (Istat, 2014; Ferrera e Maino, 2013; Messina, 2014). Simili fenomeni di 

polarizzazione si ritrovano anche all’interno delle categorie delle Cooperative Sociali e delle 

Fondazioni, oltre che, a livello, più generale, tra nord e sud del Paese.  

Vedremo come queste differenziazioni interne al Terzo Settore siano importanti per 

comprendere le trasformazioni che discuteremo nei prossimi paragrafi. 

3.2  La ridefinizione scalare del welfare italiano 

A partire dagli anni ’90, in Italia le politiche sociali si sono caratterizzate per un importante 

processo di ridefinizione scalare delle responsabilità pubbliche, entro la più vasta tendenza di 

rescaling analizzata nel capitolo precedente. Si è infatti registrato un doppio movimento di 

cessione di sovranità da parte dello Stato nazionale: a) verso l’alto, con la crescita del ruolo 

dell’Unione Europea nell’impostazione e nel finanziamento delle politiche; b) verso il basso, con 

un processo di decentramento e devoluzione della titolarità delle politiche verso i livelli 

regionale e comunale. Come detto, non si è trattato di una dinamica “a somma zero”, segnata 

dal semplice trasferimento di responsabilità e sostituzione di ruoli tra le diverse scale, ma di 

una ridefinizione qualitativa dei ruoli e di una complessificazione delle relazioni gerarchiche 

tra i diversi attori.  

La dimensione urbana diventa così via via più importante anche nel campo delle politiche 

sociali e diventano centrali le nozioni di sistema locale di welfare (Andreotti, Mingione, Polizzi 

2012), mentre le politiche sociali si sovrappongono parzialmente al più vasto insieme delle 

politiche urbane (Allulli 2009; D’Albergo 2010). Dal momento che si tratta di una categoria 

molto vasta, che rischia di rimanere indefinita e confusa, è necessario innanzitutto capire in che 

senso si può parlare del farsi urbano delle politiche sociali. Centrale a questo proposito è stato 

il processo di decentramento amministrativo che ha reso Regioni e Comuni responsabili di larga 

parte dell’intervento sociale rivolto alla cittadinanza. Si è verificato in tutta Europa – seppure 

con importanti differenziazioni nazionali e regionali – a partire dalla fine degli anni Ottanta un 

processo di localizzazione e sussidiarizzazione (Kazepov 2009, Paini e Sensi 2012, Madama 

2010). In questo processo la competenza di programmazione e attuazione delle politiche sociali 

è passata dallo Stato centrale alle Regioni e ai Comuni (secondo il principio della sussidiarietà 

verticale), oltre che dal solo soggetto pubblico a diverse forme di collaborazione-integrazione 

tra settore pubblico e privato, profit e non profit (secondo il principio della sussidiarietà 

verticale).  

Nel contesto italiano, si possono identificare diversi interventi legislativi che realizzano questa 

ridefinizione scalare: dalla legge sull’elezione diretta dei sindaci (1993), alla contemporanea 

ridefinizione dell’architettura istituzionale dei Comuni; dalle leggi Bassanini sul decentramento 

amministrativo alle prime leggi di settore in materia sociale (su tutte la 285/97); dalla legge 

328/00 alla riforma del Titolo V della Costrituzione (2001). Questi interventi – che possiamo 

definire “processi espliciti di rescaling” (Kazepov 2009) per distinguerli da quelli omologhi che 

però hanno agito al di fuori della regolazione politica a partire dalle trasformazioni economiche 

e sociali – hanno prodotto una serie di risultati che è utile richiamare di seguito.  

In primo luogo queste riforme hanno posto un serio problema di definizione dei ruoli dei diversi 

attori e di loro coordinamento, sia lungo l’asse verticale (tra Stato centrale, Regioni, Province e 
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Comuni) sia lungo quello orizzontale (tra attori pubblici e privati). Rispetto al primo asse, la 

questione più significativa è il conflitto tra l’impostazione della legge 328/00 che attribuisce 

allo Stato una serie di poteri, soprattutto in materia di definizione di diritti minimi e di standard 

comuni tra le diverse Regioni, e quanto sancito dalla riforma del Titolo V della Costituzione che, 

non nominando le politiche sociali tra le materie in cui lo Stato centrale gode di superiore 

potere, le ha di fatto assegnate in via esclusiva alle Regioni. Anche per effetto di questa 

contraddizione, a partire dalle riforme degli anni ‘90 le differenze territoriali in termini di spesa 

sociale e di servizi erogati sono cresciute in maniera significativa (Kazpov 2009; Polizzi, Tajani, 

Vitale 2013; Polizzi, Tajani 2015).  

L’istituzionalizzazione delle differenze territoriali è precisamente il secondo effetto del 

processo di rescaling del welfare italiano che ci interessa evidenziare. Oltre che dalla 

contraddizione tra le due importanti riforme sopra citate, questo fenomeno è stato alimentato 

da una crescente divaricazione tra le competenze assegnate al livello locale e la sua autonomia 

finanziaria: in aumento le prime, in calo la seconda (Arlotti 2009). Oltre che l’evoluzione 

istituzionale endogena italiana, particolarmente significativo per questa dinamica è il peso della 

scala sovra-nazionale, in particolare di quella europea. A partire dal 1998, è infatti in vigore il 

Patto di Stabilità Interno finalizzato al rispetto dei vincoli di bilancio stabiliti in sede europea. 

È opinione concorde degli osservatori (Arlotti 2009, De Capite 2014) che il suo impatto sulla 

disponibilità e l’autonomia economiche degli Enti Locali sia stato molto negativo. Secondo 

alcuni osservatori inoltre, questo impatto si sarebbe realizzato in tre fasi: blocco delle nuove 

assunzioni (1999-2005), blocco di nuovi investimenti (2005-2011), taglio della spesa corrente 

(2011-2015) (Attac 2015). 

 

3.3  Il welfare italiano alla vigilia della grande crisi 

Sulla base del percorso tracciato nelle scorse pagine, possiamo rispondere sinteticamente alla 

domanda: quali sono, alla fine degli anni ‘00, i tratti essenziali delle politiche italiane di welfare? 

In che modo si è evoluta la tensione tra il modello di welfare imprenditoriale e quello di welfare 

dei diritti? Gli osservatori sono concordi nel ritenere che il percorso di modernizzazione del 

welfare italiano sia per l’essenziale fallito, e si sia limitato alla riduzione della spesa pubblica, 

senza significative forme di ricalibratura in funzione dei nuovi bisogni sociali (Ascoli, Pavolini 

2012; Gori 2014). Vediamo i cinque principali elementi su cui si fonda un simile giudizio. 

1) la mancata individuazione dei Livelli Essenziali che avrebbero dovuto dare sostanza alla 

legge 328/00, con la conseguente assenza di diritti sociali esigibili dai cittadini.  

2) l’assenza di una misura universale di contrasto alla povertà, che garantisca condizioni di vita 

dignitose a chiunque, nel corso della vita, si trovi in condizioni di povertà assoluta. Con 

l’eccezione dell’Italia e della Grecia, una misura di questo tipo è invece presente in tutti i Paesi 

dell’Europa a quindici, in alcuni casi da molti decenni (vedi tab.2).  

Tabella 2: Introduzione di una misura nazionale contro la povertà (Fonte: Alleanza 

contro la povertà, 2014) 

Paese Anno  Paese  Anno  
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Regno Unito 1948 Irlanda  1975 

Svezia 1956 Lussemburgo 1986 

Germania  1961 Francia 1988 

Paesi Bassi 1963 Spagna  Tra il 1995 e il 200 

Austria  Tra il 1970 e il 1975 Portogallo 1996 

Finlandia 1971 Italia - 

Belgio 1973 Grecia -  

Danimarca 1974   

 

3) l’estrema frammentazione delle misure esistenti. Questa frammentazione si manifesta sia a 

livello dei criteri in base a cui sono individuati i beneficiari, sia a livello delle scale di governo 

responsabili degli interventi. A livello dei criteri in base a cui sono individuati i beneficiari, 

coesistono infatti tre diverse logiche: una prima basata su criteri previdenziali (legata quindi ai 

contributi previdenziali pagati dai beneficiari), una seconda basata su criteri assistenziali 

(legata dunque allo stato di bisogno dei beneficiari, indipendentemente dalla loro storia 

contributiva), una terza infine basata sul criterio dell’appartenenza a categorie specifiche 

(soprattutto anziani e disabili) in quanto tali (e dunque indipendente dallo stato di bisogno). 

Entro questo quadro, la maggior parte degli interventi, e in particolare quelli di maggior valore 

economico, hanno origine previdenziale e dunque, per quanto spesso mitigati da correzioni in 

direzione assistenziale, tendono a selezionare i destinatari premiando quelli con più lunga e 

solida carriera lavorativa alle spalle e penalizzando dunque gli esclusi dal mercato del lavoro, 

ovvero i soggetti più deboli. Ne emerge un quadro in cui molte politiche che intervengono sulla 

popolazione più povera non sono in realtà politiche contro la povertà (Benassi 2000, p. 31) e 

dunque presentano elementi di debolezza, parzialità e inefficacia.  

A livello della scala di governo responsabile degli interventi, si sovrappongono, spesso senza 

articolarsi in modo adeguato, competenze nazionali relative all’erogazione di contributi 

economici (per invalidità civile e per condizioni di povertà), competenze regionali relative alla 

programmazione ed erogazione di servizi socio-sanitari e competenze comunali relative alla 

programmazione e gestione di servizi sociali e socio-educativi. Questa frammentazione 

geografica ha, nel corso dei quindici anni passati dall’entrata in vigore della legge quadro sui 

servizi sociali (legge 328 del 2000), portato a una grande diseguaglianza tra diversi Comuni, e 

ancora più tra diverse Regioni, nell’offerta di servizi e prestazioni volti a garantire l’effettivo 

accesso dei cittadini ai diritti  sociali. Tale diseguaglianza è resa possibile dal fatto che, 

nonostante la stessa legge 328/00 lo prevedesse, non sono ancora stati individuati livelli 

minimi di assistenza sociale che debbano essere, per legge, garantiti su tutto il territorio 

nazionale. 

In assenza di una misura universalistica di contrasto alla povertà, le più gravi conseguenze della 

frammentazione, sono dunque la parzialità e inadeguatezza delle misure esistenti e la forte 

diseguaglianza territoriale nel campo dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi. 
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4) la prevalenza della spesa pubblica per i contributi economici individuali, caratterizzati dai 

forti limiti appena descritti, rispetto a quella per il funzionamento servizi territoriali. Nel 1997, 

una Commissione incaricata dal Governo di indicare le linee di riforma del Welfare italiano (la 

cosiddetta Commissione Onofri, dal nome del suo presidente), aveva indicato nel riequilibrio 

tra erogazioni economiche e servizi territoriali in favore di questi secondi una delle vie maestre 

della riforma, sul solco di molte altre esperienze europee. Questa indicazione, come l’insieme 

delle conclusioni di quella Commissione, è rimasta però generalmente inascoltata e non ha 

prodotto significativi cambiamenti.  

5) l’insufficiente finanziamento del sistema. È significativo a questo proposito il dato relativo 

alla spesa sociale comunale, che avrebbe dovuto trainare questo processo di adeguamento agli 

standard europei. La Commissione Onofri aveva a questo scopo indicato la necessità di un 

consistente aumento del rapporto tra spesa sociale comunale e PIL nazionale, con il passaggio, 

da compiersi in un arco di tempo di quindici anni, dallo 0,3% all’1,4%. Gli ultimi dati a 

disposizione, relativi al 2011, mostrano che la percentuale raggiunta è lo 0,44% (Caritas 2014). 

Questo sotto-finanziamento ha avuto due fondamentali conseguenze: la prima è, dal punto di 

vista dei cittadini, l’insufficiente copertura pubblica dei rischi sociali e dunque una generale 

insicurezza dal punto divista delle tutele sociali. La seconda è, dal punto di vista del sistema 

delle politiche sociali nel suo complesso, il carattere sostitutivo, piuttosto che integrativo, che 

la crescita del terzo settore ha avuto nella realtà italiana. 

Rispetto alla tensione tratteggiata in apertura tra modello di welfare basato sull’impresa e 

modello basato sui diritti, la nostra ricostruzione porta a due conclusioni: 1) la sostanziale 

persistenza, e in alcuni casi l’aggravamento, dei problemi che caratterizzavano il Welfare 

Italiano negli anni ’80; 2) la complessiva prevalenza del modello di welfare imprenditoriale sul 

modello basato sui diritti.  

In questo senso il bilancio della legge 328/00, a quindici anni dalla sua approvazione non può 

che essere negativo, nella misura in cui questa si era proposta di risolvere esattamente i 

problemi strutturali che abbiamo visto caratterizzare il welfare italiano ancora alla vigilia della 

crisi economica globale. In una recente analisi della questione, Cristiano Gori sostiene che le 

ragioni del fallimento della riforma siano molte, con origini sia endogene che esogene (Gori et 

alii 2014). Da un lato ci sono i limiti intrinseci della legge, in particolare tre: l’insufficiente 

finanziamento; la vaghezza degli obiettivi concreti da raggiungere; la vaghezza 

(necessariamente) maggiore degli strumenti a disposizione per il loro raggiungimento. In 

quest’ottica la 328/00 è una legge che “non introduce alcun nuovo diritto” (Breda, Micucci e 

Santanera 2001) è “priva di contenuti” e ha espresso “l’assenza di una scelta di trasformazione 

strutturale” (Gori 2014). D’altro canto esistono ragioni esogene, riconducibili al contesto 

storico e istituzionale entro cui la riforma è stata approvata, significative ma nell’opinione 

dell’autore secondarie. Tra queste, le più significative sarebbero la riforma del Titolo V della 

Costituzione (da parte dello stesso governo di centrosinistra che aveva votato la 328 appena un 

anno prima), che affidando alle singole Regioni la titolarità esclusiva in materia di politiche 

sociali, vanificava il ruolo di indirizzo e vincolo che la 328 affidava alle leggi nazionali; l’azione 

contro-riformatrice del governo di centro destra che si è ha governato il Paese tra il 2001 e il 

2006; il più generale contesto di “riforme mancate” che ha caratterizzato la cosiddetta “Seconda 
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Repubblica” (idem). 

Se questo è il quadro che si può sinteticamente tracciare in materia di politiche sociali, è ora il 

caso di rivolgere l’attenzione agli interventi volti a regolamentare i rapporti tra Stato e terzo 

settore. Per mettere a fuoco il tema riproponiamo la griglia sintetica proposta da due autorevoli 

studiosi del welfare italiano all’inizio degli anni 2000 (Ascoli, Ranci 2003: 175). La tabella 

sintetizza l’evoluzione di questo rapporto in termini di attori coinvolti nel policy making, 

meccanismi di selezione dei fornitori privati di servizi e meccanismi pubblici di finanziamento 

e controllo per arrivare a definire un modello regolativo complessivo caratteristico dei tre 

decenni presi in analisi. 

 

 Anni ottanta Anni novanta Dal duemila 

Attori coinvolti nel 

processo di policy 

making 

Attori pubblici Attori pubblici Attori pubblici e privati 

Meccanismi 

pubblici di 

selezione di 

fornitori privati 

Accordi privati Competizione sul 

prezzo 

Contratti relazionali; 

accreditamento/voucher 

Meccanismi 

pubblici di 

finanziamento e 

controllo 

Sovvenzioni; 

assenza di controlli 

Contratti; controlli 

finanziari 

Contratti; controlli 

finanziari e di processo 

Modello regolativo 

complessivo 

Mutuo 

accomodamento 

Mercato 

competitivo 

Concorrenza regolata 

 

La parabola sintetizzata dalla tabella mostra in primo luogo il processo di progressiva 

istituzionalizzazione del terzo settore attraverso meccanismi di regolazione economica e 

politica e, in secondo luogo, la tensione tra l’introduzione di meccanismi orientati al mercato e 

alla competizione e lo stabilizzarsi di dinamiche basate sulla concertazione e la creazione di reti 

il più possibile stabili di collaborazione. Se abbiamo ricostruito questo processo a partire dalla 

sequenza di interventi legislativi in materia (legge 218/90 sulla privatizzazione del sistema 

bancario, legge 286/91 sul volontariato, 381/91 sulle cooperative sociali; legge 460/97 sugli 

sgravi fiscali alle Onlus; legge 383/00 sulle APS; legge 155/06 sull’impresa sociale; Civil Act 

attualmente in discussione), il piano legislativo non è evidentemente l’unico rilevante. Si tratta 

di un più ampio e complesso processo politico e sociale finalizzato a stabilire un equilibrio, in 

cui entrambi gli attori cercano di mantenere e guadagnare margini di autonomia e influenza 

reciproca. Questo processo è fatto di molte sfumature che possono comprendere fenomeni 

tanto diversi come la mutua legittimazione (o delegittimazione) politica, il clientelismo, fino alla 

corruzione. 

La combinazione di questi due elementi – mancata definizione di diritti sociali certi e 
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progressiva istituzionalizzazione del terzo settore in quanto erogatore e, in misura minore, 

programmatore, delle politiche – rappresenta il carattere peculiare del sistema di Welfare Mix 

italiano alla vigilia della crisi finanziaria globale. 

3.4  Una nuova fase di distruzione creatrice: 2008-… 

Abbiamo visto che la prima metà del decennio ’00 può essere considerata una fase di 

costruzione e relativo assestamento, in cui il rapporto tra Stato e terzo settore si articola con 

una certa linearità. Dal 2008 si registra invece una nuova fase di “distruzione creatrice” nel 

campo delle politiche sociali italiane, guidata dalle scelte dell’Esecutivo nazionale. Come la 

ristrutturazione degli anni ’90, anche quella odierna prende avvio in una fase di doppia 

emergenza: da un lato la crisi fiscale dello Stato determinata dalle politiche di salvataggio delle 

banche più colpite dalla bolla immobiliare e dall’altro il discredito della politica, segnata da 

scandali legati alla corruzione e dall’incapacità di governare la crisi economica. Questa crisi è 

culminata nel periodo 2011-2014 nella nomina da parte del Parlamento di tre governi non 

indicati dagli elettori e guidati da figure che, pur in modo diverso, hanno tratto la propria 

legittimità e autorevolezza da un lato dai loro fermi propositi di “risanamento” dei conti 

pubblici in linea con le richieste della Commissione Europea, e, dall’altro, dal rapporto diretto 

con importanti settori della società civile e del Terzo Settore sociale. I momenti in cui questa 

dinamica di legittimazione della classe politica attraverso il Terzo Settore sociale sono stati più 

evidenti si sono verificati nei primi giorni dell’incarico di governo di Matteo Renzi, nel febbraio 

2014. Nella conferenza stampa in cui comunicava di accettare l’incarico, il Presidente del 

Consiglio in pectore ha fatto esplicito riferimento al Terzo Settore come elemento chiave 

dell’economia e della società italiana, affermando che si tratta in realtà del primo settore per 

importanza. Pochi giorni dopo, diventava ministro del Lavoro e del Welfare Giuliano Poletti, 

storico presidente di Legacoop, e poi presidente di Alleanza delle Cooperative, l'associazione 

unitaria di "terzo livello" delle storiche centrali cooperative "bianche" (di matrice cattolica), 

"rosse" (vicine al PCI) e "verdi" (repubblicane).  

A partire dalla legge Finanziaria del 2009 i Fondi Nazionali che dal 1998 sono previsti per 

sostenere la programmazione e l’erogazione dei servizi sociali a livello territoriale, erano stati 

drasticamente ridotti (-91% tra il 2008 e il 2012) fino all’azzeramento di alcuni di essi (Gori, 

2012; Caritas, 2014)12. Più in generale, vengono adottate misure che limitano drasticamente 

l’autonomia di spesa dei Comuni (Attac 2015)13. Questi tagli avvengono in una fase di crisi 

economica e sociale che ha più che raddoppiato il numero di persone che vivono in condizione 

di povertà assoluta (Caritas, 2014) e producono, sotto diversi aspetti, un grave peggioramento 

della loro presa in carico. In primo luogo si osserva l’aumento dei cittadini che non riescono ad 

accedere ai servizi a causa di tre dinamiche intrecciate: mancanza di personale, innalzamento 

delle soglie di accesso, aumento dei servizi per cui è richiesta una compartecipazione alla spesa 

da parte dei beneficiari (idem). In secondo luogo, per chi invece riesce ad accedere, si registra 

                                                           
12Attualmente la spesa sociale locale è finanziata per il 62,5% dai Comuni e per il 12,4% da fondi nazionali (Caritas, 
2014). Nel 2013 e 2014 il Governo nazionale ha deciso il loro parziale rifinanziamento, che tuttavia li lascia ad un 
valore netto, anche per i prossimi anni, inferiore alla metà di quello del 2008 (Misiani 2011, De Capite 2014, Misiani 
2014). 
13 Per un’analisi della problematica scalare nella ristrutturazione del welfare, vedi capitolo 2 
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il peggioramento qualitativo dei servizi erogati, con il sacrificio di tutto ciò che non è 

prestazione diretta: vengono svuotate o abbandonate due funzioni fondamentali maturate nel 

corso del decennio ’00 quali il presidio pubblico del percorso nei servizi (colloqui di accesso, 

monitoraggio e valutazione dei percorsi assistenziali) e la prevenzione e cura del benessere in 

senso ampio. Ne derivano una concezione e una pratica dell’intervento sociale riduttive e 

inefficaci, che non possono fare fronte in modo adeguato ai bisogni sempre più ampi e sempre 

più complessi (Ghetti 2012; Ghetti, Gori 2012; Caritas 2014). In terzo luogo, si assiste a un 

ulteriore aumento dei servizi pubblici dati in affidamento al Terzo Settore, con un significativo 

ritorno al metodo delle gare al massimo ribasso e l’accorciamento della durata temporale degli 

affidamenti stessi (Auser, 2012; Caritas, 2014). 

La riduzione della spesa sociale da parte dei Comuni, già avvenuta nel 2013, dopo un biennio di 

tagli concentrati su altri settori, fa prevedere un approfondimento di queste dinamiche e delle 

loro quattro principali conseguenze ad ora registrabili: la fine dell’ambizione pubblica di 

governo ed erogazione di servizi di assistenza e promozione sociale; l’assunzione (parziale) di 

queste funzioni da parte di grandi Enti del Terzo Settore sociale; la diminuzione dell’equità dei 

trattamenti sociali, che subiranno un’ulteriore virata in senso discrezionale; l’aumento dei casi 

di malessere e difficoltà che – in mancanza di  adeguate attività di prevenzione – arriveranno ai 

servizi nella loro fase più acuta e complessa (Ghetti, Gori 2012; Caritas 2014). 

La già richiamata mancata individuazione di livelli essenziali delle prestazioni sociali mostra 

qui tutta la sua gravità, trasformando il diritto al sostegno delle persone che vivono in povertà 

in una variabile dipendente dei budget pubblici tagliati dalle politiche di austerità. 

Per quanto riguarda il Terzo Settore sociale, si assiste a un processo di “industrializzazione” 

(Fazzi 2013) che si compone di due aspetti: da una parte si riducono, se non si estinguono 

totalmente, i margini di utile in diversi servizi gestiti attraverso gare d’appalto o altri 

meccanismi competitivi; dall’altra si verificano, per la prima volta nella sua storia, “chiusure di 

servizi, ricorso a cassa integrazione, assorbimento di rami d’azione in difficoltà d parte di 

cooperative di grandi dimensioni” (Fazzi, 2012: 157; Fazzi, 2013). 

Se questi tagli rappresentano una nuova fase della dinamica distruttiva dei processi di 

neoliberalizzazione, a partire dal 2011 possiamo vedere all’opera anche un nuovo momento 

creativo. Si tratta dell’elaborazione e della sperimentazione, in atto a diverse scale di governo, 

di iniziative sostenute dalle teorie del New Public Governance (Pestoff 2012) e della governance 

delle reti (Hartley 2005) e finalizzate alla costruzione di soluzioni di policy orientate al mercato. 

In quest’ottica, in mancanza di risorse sufficienti, lo Stato rinuncia al ruolo di garante diretto 

dei diritti sociali per assumere la funzione di costruttore e animatore di reti miste di soggetti 

Profit e Non-Profit (Fosti, 2013). Si tratta di approcci elaborati nel decennio ’00 nei campi degli 

studi sull’amministrazione e il management pubblico, che si propongono come l’evoluzione in 

senso “post-neoliberale” del precedente New Public Management. In esso si attribuisce allo 

Stato la funzione di “guidare l’azione all’interno di complessi sistemi sociali piuttosto che di 

controllarla in solitudine attraverso gerarchie o meccanismi di mercato” (Pestoff, 2012: 363). 

Di conseguenza, la relazione con “i cittadini e il Terzo Settore” si baserà sul principio della “co-

produzione” dei servizi, eliminando tanto le disfunzioni burocratiche del “modello tradizionale” 

quanto quelle di mercato del New Public Management.  In questa visione, coerente con 

l’impostazione della “Welfare Community” (Acri, 2009, 2014a; Fondazione Cariplo, 2014b), si 
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otterrebbe la partecipazione (anche in termini di contributo alla spesa) dei cittadini al buon 

funzionamento di un mercato sociale di cui il settore Non-Profit sarebbe l’attore principale14. 

4. Gli attori principali 

Dato questo fermento nel campo della politica e delle politiche per la ridefinizione del welfare, 

approfondiamo la descrizione e la discussione dei processi in corso osservando i diversi attori 

coinvolti e le loro strategie: istituzioni sovranazionali, lo Stato, il Terzo Settore, la finanza. In 

controluce rispetto alla trasformazione di questi attori emergerà la conseguente 

trasformazione della posizione e del ruolo dei cittadini, su cui torneremo più estesamente nelle 

conclusioni. 

Attori sovranazionali 

Innanzitutto, va segnalata la creazione da parte del G8, su proposta britannica, di una TaskForce 

sul Social Impact Investment. Questa iniziativa prende le mosse da uno studio realizzato dalla 

multinazionale della consulenza Accenture e dall’Università di Oxford teso a quantificare lo 

scarto che si produrrà entro il 2025 tra i bisogni sociali e sanitari e le risorse per i servizi 

pubblici nei Paesi del Nord del Mondo (Accenture 2012). I dati parlano di uno scarto di diverse 

decine di miliardi per ogni Paese e forniscono dunque una prima grezza quantificazione dello 

spazio di mercato per lo sviluppo di servizi sociali e sanitari privati: per l’Italia raggiunge i 30 

miliardi di euro. L’ipotesi di partenza della Task Force è che in questo spazio di mercato possano 

essere attratti investitori finanziari interessati a realizzare investimenti “a impatto sociale” che 

vadano a sostenere, in cambio di una retribuzione non speculativa del capitale da parte degli 

Stati, interventi di politica sociale realizzati da soggetti privati, tendenzialmente Low-Profit. La 

Task Force è diretta dal presidente del Fondo di investimenti britannico Big Society Capital, 

precursore europeo del modello, riunisce rappresentanti di governo e grandi figure dei mondi 

della finanza, degli affari e della filantropia da tutti i Paesi del G8” e “si propone di catalizzare lo 

sviluppo del mercato dell’investimento a impatto sociale”. Nel mese di settembre 2014, dopo 

un anno di lavoro, la Task Force ha presentato un rapporto di sintesi dal titolo Investimento 

d’impatto: il cuore invisibile del mercato in cui espone una serie di raccomandazioni destinate ai 

governi con lo scopo di “costruire, partecipare e facilitare lo sviluppo” di un mercato di 

investimenti sociali15. 

In secondo luogo, va ricordato che la Commissione Europea ha lanciato nel 2011 una Social 

Business Initiative (Commissione Europea, 2011) orientata alla “creazione di un clima 

favorevole all’impresa sociale, portatore-di-interesse chiave dell’economia e dell’innovazione 

sociale”. Si tratta di un’iniziativa inserita nel quadro della strategia europea Horizon 2020 “per 

uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo” (Commissione Europea, 2010), orientata a 

promuovere una “economia sociale di mercato altamente competitiva” e al tempo stesso a 

“soddisfare il crescente desiderio degli Europei di uno stile di vita etico e sociale” (Commissione 

                                                           
14 Per un’organica applicazione del modello in ambito italiano si veda il Piano di Sviluppo del Welfare approvato 
dal Comune di Milano nel 2012 (Comune di Milano, 2012). Per una declinazione italiana della teoria si veda Fosti, 
2013. Per una critica a questo approccio si veda Gori, 2013 in idem. Il principale aspetto critico di questo approccio 
è che, mentre sottolinea il necessario obiettivo di coordinamento e ricomposizione delle risorse che spetta all’Ente 
pubblico, trascura l’importanza della sua funzione di garante dei diritti e titolare diretto di risorse adeguate a 
questo scopo. 
15 Tutte le citazioni sono tratte dal sito della Task Force (https://www.gov.uk/government/groups/social-impact-

investment- taskforce) dove si trova anche il testo completo del Rapporto. 
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Europea 2011). Dal punto di vista normativo, la Raccomandazione ribadisce la necessità delle 

politiche di austerità in corso e indica una chiara direzione per lo sviluppo del Terzo Settore: 

crescente contaminazione tra logiche Profit e Non-Profit, internazionalizzazione dell’attività 

degli Enti Non-Profit, attuazione da parte degli Stati di politiche fiscali favorevoli all’economia 

sociale e infine individuazione in sede internazionale di parametri condivisi per la misurazione 

dell’impatto sociale degli interventi16, in funzione di attrarre nuovi capitali di investimento. 

Queste due iniziative condividono dunque alcuni importanti obiettivi, tra loro interconnessi: 

riforma in chiave low profit delle cooperative sociali, ingresso del mondo della finanza nel 

campo delle politiche sociali, concentrazione del lavoro sociale nelle mani di pochi grandi 

soggetti della cooperazione, creazione di una narrazione pacificata della realtà secondo cui tutti 

gli attori sociali collaborano per il bene comune. 

Lo stato 

Una volta tratteggiato l’impatto dei tagli e le pressioni per la ridefinizione in senso 

imprenditoriale e finanziario del Terzo Settore sociale da parte di importanti istituzioni 

internazionali, consideriamo le iniziative che a livello nazionale si propongono di rispondere a 

questa destrutturazione.  

L’iniziativa politica più ambiziosa in materia è il cosiddetto Civil Act, la Legge Delega al Governo 

che mira a riformare il Terzo Settore e l’impresa sociale: tale legge quadro, pur non includendo 

tra i suoi oggetti espliciti il welfare, agisce su uno dei suoi attori principali e dovrebbe avere un 

grande impatto sull’assetto di welfare mix precedente la crisi.  

Oltre a questa iniziativa, cui dedicherò un apposito box, altre importanti trasformazioni, sia sul 

versante della domanda che su quello dell’offerta, sono in corso. Propongo di seguito una sintesi 

di quelle a mio giudizio più significative.  

Sul lato dell’offerta, quattro importanti processi di ridefinizione della relazione tra ente 

pubblico e Terzo Settore si verificano a livello locale: 

1) La progressiva “sostituzione dei processi con i controlli” (Fazzi 2013) come strumento 

di relazione tra Enti Locali e Terzo Settore sociale, causata dai pesanti tagli al personale 

dei primi. Si tratta di un processo che un duplice effetto: da un lato seleziona gli Enti di 

Terzo Settore capaci di fare fronte a un insieme sempre più complesso di obblighi 

burocratici; dall’altro impoverisce il sistema di collaborazione tra ente pubblico e 

privato sociale, eliminando gli spazi a disposizione per il coordinamento, il 

monitoraggio, la valutazione, la co-progettazione. 

2) La diffusione di meccanismi di co-progettazione e di accreditamento per l’erogazione di 

servizi che selezionano gli enti del Terzo Settore sociale sulla base di sempre più 

stringenti criteri di volume di fatturato, ampiezza e varietà dei servizi offerti e capacità 

di cofinanziamento (Fazzi 2013; De Ambrogio e Guidetti, 2014; Caritas 2014).  

3) L’introduzione nei bandi di accreditamento di due nuovi requisiti: la capacità di 

                                                           
16 In questo modo il tema fondamentale della valutazione dell’impatto delle politi- che, su cui l’Italia sconta una grave 

insufficienza culturale e professionale, viene declinato esclusivamente in termini di performance economica, che in 

alcuni strumenti finanziari come i Social Impact Bond è il criterio primo per stabilire il grado di remunerazione del 

capitale investito (cfr. Fondazione Cariplo, 2013). Per una discussione critica di questo approccio, si vedano Ogman 2014, 

Bryan, Rafferty 2014, Dowling, Harvie 2014. 
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fornitura di servizi verso più di una categoria di beneficiari e la disponibilità ad operare 

anche sul mercato privato. 

4) i gravi ritardi con cui gli Enti Locali pagano al Terzo Settore i servizi svolti, con 

particolare sofferenza delle realtà più piccole che possono contare su un minore flusso 

di cassa.  

Come si vede, si tratta di processi generalmente che avvengono per via amministrativa, ovvero 

non attraverso interventi legislativi di riordino della materia, pubblici e discutibili, ma 

attraverso la modifica di regolamenti e bandi di gara o addirittura per effetto di forzature e 

violazioni delle regole amministrative esistenti, come nel caso del ritardo nei pagamenti.  

 

Civil act 

 

La Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina 

del Servizio civile universale raccoglie la richiesta di revisione della Legge 155/06 avanzata 

da gran parte del Terzo Settore, che pure aveva salutato il provvedimento con una certa 

soddisfazione (Messina 2006). A dieci anni di distanza, infatti, l’impatto della legge è stato 

pressoché nullo, con la costituzione di poche decine di unità imprenditoriali. La legge non è 

riuscita nel tentativo di conversione né delle cooperative sociali (Fazzi, Longhi 2009) né delle 

imprese private for-profit. Le principali ragioni del fallimento della legge, secondo diversi 

osservatori sono stati: 1) la mancata introduzione della possibilità di remunerazione degli 

investimenti; 2) un insufficiente investimento sull’obiettivo dell’integrazione lavorativa dei 

gruppi sociali più deboli; 3) il divieto di partecipazione al CdA per i rappresentanti di 

Amministrazioni Pubbliche e imprese For-Profit. 

Sulla base di queste valutazioni, e sotto la già richiamata doppia pressione della crisi fiscale 

e della crisi di legittimità politica, la proposta è stata dapprima presentata nel 2014 e bocciata 

dal Parlamento e poi riproposta, sottoposta a discussione on-line e infine modificata dall’iter 

parlamentare eapprovata dalla Camera dei Deputati nell’aprile 2015, approdando così alla 

discussione in Senato. Rispetto a questo disegno, ancora in discussione in Parlamento, ci 

limitiamo a segnalare alcuni punti critici che emergono dalla discussione e che si connettono 

alle trasformazioni generali discusse in questo capitolo.  

In primo luogo due misure che determinano lo spostamento della peculiarità del Terzo 

Settore dai principi della co-gestione e dell’attenzione per gli elementi di processo a quelli 

dell’efficienza e della misurabilità dell’impatto sociale.  

 

 Estensione della qualifica di “impresa sociale” a tutte le cooperative sociali (art. 6.b-

bis) 

 Centralità della misurazione di impatto nella definizione di impresa sociale (art. 6. a), 

a scapito di riferimenti all’assenza di lucro e alle forme di governance (Borzaga 2014, 

Cnca 2015).  
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In secondo luogo indicazioni finalizzate all’attrazione di nuovi capitali di investimento, 

attraverso la possibilità, per gli investitori finanziari interessati, di investire in un vasto 

campo definito come “sociale”, il quale a sua volta dovrà attrezzarsi per poter ricevere, gestire 

e remunerare questi investimenti, innanzitutto attraverso la creazione di consorzi sempre 

più grandi, in grado di garantire “bancabilità” e capacità di investimento e gestione. La legge 

però, contrariamente alle sue prime bozze e alle indicazioni della consultazione on-line, non 

precisa il limite di remunerazione del capitale (art.6) (Borzaga 2014). In particolare si 

prevede: 

 

 Introduzione della possibilità di una remunerazione contenuta (low profit) degli utili 

delle imprese sociali (art. 6.c) 

 Ampliamento del loro campo d’azione(art. 6.b, f) 

 Incentivazione della loro crescita dimensionale (art. 4.m)  

 Apertura della partecipazione agli organi amministrativi delle imprese sociali per le 

imprese private e amministrazioni pubbliche (art. 6.f) 

 

Infine l’indicazione per un maggiore coinvolgimento del terzo luogo nella governance delle 

politiche pubbliche, attraverso “l’incentivazione della loro partecipazione agli ambiti di 

programmazione delle politiche”(art. 4. l) 

 

Sul lato della domanda, una volta “razionalizzata” (ovvero tagliata) la spesa pubblica, si tratta 

di razionalizzare, riorganizzandola, anche la spesa privata delle famiglie, che in un momento di 

crisi difficilmente può garantire spontaneamente la strutturazione di un nuovo mercato come 

quello auspicato. Per entrare nella logica di questi interventi riprendiamo le parole della 

Prefazione del Terzo Rapporto sull’Impresa Sociale in Italia, pubblicato da Iris Network, la rete 

degli enti di ricerca italiani sull’impresa sociale, nella primavera del 2015. Dopo la 

constatazione del grave impatto dei tagli operati ai fondi nazionali sulle cooperative sociali, il 

professor Carlo Borzaga, presidente di Iris Network scrive:  

Sarebbe quindi necessario un rilancio della spesa sociale soprattutto grazie 

a politiche centrate sulla domanda (detrazioni fiscali, buoni spesa, ecc.) 

perché gli ulteriori tagli ai trasferimenti alle amministrazioni regionali e 

locali previsti dalla recente legge di stabilità finiranno per scaricarsi anche 

sulla spesa per servizi di welfare e quindi sul finanziamento delle realtà 

impegnate nella loro erogazione. (Borzaga 2015, p.7) 

Questa considerazione, apparentemente neutrale e di buon senso, è paradigmatica 

dell’approccio di mercato alla ristruttturazione delle politiche sociali: dati per acquisiti e 

indiscutibili i tagli ai fondi nazionali, ciò che lo Stato dovrebbe fare è prendere delle iniziative 

per il potenziamento del mercato privato dei servizi. Si tratta di un approccio ben incarnato da 

cinque iniziative legge, di cui due ancora in discussione in Parlamento, che vanno nella 

direzione di riorganizzare la domanda. 
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La prima opera attraverso la combinazione dei due strumenti citati da Borzaga (sgravi fiscali e 

buoni spesa), accordando riduzioni fiscali alle famiglie e alle imprese che acquistino voucher 

(nel caso delle imprese per offrirli come forma di welfare aziendale ai propri dipendenti) che 

danno diritto a prestazioni di cura e assistenza per anziani, bambini e disabili. Si tratta di un 

intervento mutuato dal contesto francese, finalizzato all’emersione del lavoro di cura in nero e 

alla strutturazione del mercato dell’assistenza privata (Maino 2014). La seconda è invece più 

centrata sullo sviluppo di un mercato finora poco strutturato e tuttavia molto promettente: 

quello della nuda proprietà “sociale”. Prendendo atto della crescente incidenza di una 

popolazione anziana house-rich, cash-poor (Beltrametti 2014), ovvero con poche risorse 

economiche (pensioni di anzianità e/o invalidità) e tuttavia proprietaria di casa, amplia le 

possibilità di vendita dei diritti sull’abitazione da parte dell’anziano. In questo modo l’anziano 

proprietario “farebbe cassa” e potrebbe con più agio pagarsi le cure private di cui ha bisogno 

mentre il Terzo Settore sociale trarrebbe un doppio beneficio: da un lato si amplierebbe la 

platea degli “anziani solventi” in grado di acquistare servizi di cura sul mercato privato; 

dall’altro le imprese sociali sono individuate come il “compratore ideale” di queste case in 

quanto “più capaci di garantire l’eticità dell’operazione” (idem). 

La terza è la ridefinizione dell’indicatore ISEE, che agisce sulla domanda nella misura in cui 

ridisegna i confini degli inclusi e degli esclusi dai una serie di misure sociali erogate sia in forma 

monetaria che attraverso servizi. Le novità più significative della riforma sono il più stringente 

controllo sulle dichiarazioni effettuate (attraverso il divieto di autocertificazione per le più 

rilevanti informazioni su patrimonio e redditi e l’istituzione di un “casellario sociale” che tiene 

traccia di tutte le misure di sostegno cui i cittadini hanno avuto accesso) e soprattutto 

l’inclusione tra i redditi di una serie di contributi non sottoposti a IRPEF, quali “tutti i 

trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione”. Gli esperti del settore, 

generalmente favorevoli alla misura, prevedono che “l’Isee medio potrebbe in realtà non 

discostarsi in modo significativo dal valore pre-riforma (o al limite anche diminuire” e che 

“l’inclusione nel calcolo del nuovo indicatore delle voci di reddito esenti dall’Irpef ha effetti 

soprattutto sui nuclei meno abbienti” (Toso 2014: 33). Si tratta di un’iniziativa controversa e 

contrastata, che per il momento è stato fermato da una sentenza del TAR del Lazio. In attesa 

degli sviluppi della vicenda, è necessario ricordare che se la misura dovesse essere approvata, 

un passaggio fondamentale per valutarne l’impatto sarà la ridefinizione dei regolamenti locali 

per l’accesso ai servizi e i criteri con cui le nuove soglie di accesso saranno determinate (Gori 

2014b). 

La quarta e la quinta, approvate nel corso del 2014, si propongono di aumentare la capacità di 

spesa del ceto medio, attraverso la possibilità di includere il Tfr in busta paga e il bonus di 80 

euro per i lavoratori dipendenti. Tali misure, benchè non esclusivamente rivolte al campo del 

welfare, si rivolgono tuttavia alle fasce sociali che rappresentano uno dei target di compratori 

dei servizi di welfare privati.  

 

Questa panoramica delle iniziative in corso indica che la risposta politica ai tagli si manifesta 

attraverso una netta scelta della strada dell’ulteriore imprenditorializzazione e 

finanziarizzazione delle politiche sociali, ovvero attraverso interventi regolativi tesi alla 

strutturazione e regolazione della domanda e dell’offerta del mercato sociale. Leggendo questa 
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tendenza attraverso la lente della neoliberalizzazione variegata, si tratta di un tipico fenomeno 

di rollout, ovvero della più decisa assunzione da parte dello Stato di funzioni di 

regolamentazione che rafforzano processi di mercificazione dei beni pubblici, agendo sia sul 

lato dell’offerta sia su quello della domanda. 

 

Il Terzo Settore  

In questo quadro, i grandi consorzi della cooperazione sociale sperimentano nuove strategie 

imprenditoriali ed elaborano nuove auto-rappresentazioni, funzionali alla loro ricollocazione 

nel mutato scenario della Welfare Community.  

Dal punto di vista identitario17 si tratta di una ridefinizione in chiave più nettamente 

imprenditoriale, con la conseguente presa di distanza dal modello del Welfare Mix, segnato 

dallo stigma della dipendenza dall’erogazione di finanziamenti a fondo perduto da parte di 

istituzioni europee, nazionali, Enti Locali ed Enti filantropici. L’immagine che viene più spesso 

mobilitata dalle grandi organizzazioni di Terzo Settore e dai loro centri di ricerca per descrivere 

questo processo di trasformazione è quella dell’ibrido (Venturi, Zandonai 2014), o meglio 

dell’ibridazione. Si tratterebbe di un processo di reciproca e consapevole fertilizzazione tra 

logiche For-Profit e Non-Profit. In particolare viene enfatizzato il carattere consapevole, e 

dunque attivo, dell’adozione da parte del Non-Profit di logiche e comportamenti tipici 

dell’economia capitalistica orientata al profitto, che distinguerebbe questa fase da quella che 

aveva caratterizzato il rapporto tra Terzo Settore e Stato nei decenni scorsi, che la letteratura è 

concorde nel definire di isomorfismo (Powell, Di Maggio 1983), ovvero di adozione, 

tendenzialmente coatta, di nuove norme e prassi da parte di un’organizzazione (idem: 21; Cerri 

2003). Secondo altri, meno entusiasti, autori, tuttavia, si tratta invece di una nuova fase di 

isomorfismo, in cui le scelte del Terzo Settore sociale sono fortemente dettate dalle condizioni 

esterne piuttosto che da un’autonoma strategia di sviluppo (Fazzi 2013). 

Congiuntamente, viene ampliata la definizione di “sociale”, facendolo uscire dai limiti 

dell’intervento sulla marginalità e sull’esclusione sociale. La tensione costitutiva del sociale tra 

l’identificazione con la società nel suo complesso e quella con le sue classi più deboli 

(Cruikshank, 1999) ritorna attuale con la progressiva diversificazione dei destinatari dei 

progetti “sociali”. Accanto ai progetti, pubblici e privati, che propongono e realizzano attività di 

relazione e assistenza verso i gruppi sociali emarginati, aumentano quelli che prendono le 

distanze da quelle fasce di popolazione per rivolgersi alla “comunità” nel suo complesso con lo 

scopo di stimolarne le risorse culturali e, sempre più spesso, imprenditoriali. Questa tendenza 

si traduce, nel lessico dei bandi e dei progetti, nel passaggio dagli interventi di inclusione sociale 

rivolti ai gruppi sociali a rischio o in stato di esclusione, a quelli di coesione sociale finalizzati 

alla valorizzazione e/o qualificazione delle risorse relazionali e immateriali dei gruppi 

svantaggiati, evitando la strutturazione di servizi e ampliando l’intervento alla popolazione 

“con maggiori risorse” e poi di innovazione sociale, rivolti principalmente allo sviluppo di 

attitudini e capacità imprenditoriali e auto-imprenditoriali e/o alla produzione di beni e servizi 

rivolti al ceto medio, più o meno impoverito.Non si tratta del resto solamente di un problema 

                                                           
17Faccio riferimento per questo tema all’osservazione etnografica di convegni e seminari, alle interviste in 

profondità e all’analisi di siti e pubblicazioni sul e del terzo settore che sto svolgendo dal 2012 per la mia ricerca 

di dottorato. I primi risultati di questa ricerca si possono trovare in Caselli 2014, Caselli 2015 



77 
 

lessicale, ma di parole e categorie che determinano l’accesso a consistenti fonti di 

finanziamento. In questo modo le immagini dell’esclusione e del bisogno vengono mobilitate in 

modo selettivo: se da un lato continuano a garantire alle organizzazioni che se ne occupano un 

notevole capitale reputazionale nonché l’accesso alle risorse residuali del welfare pubblico, 

dall’altro rischiano di identificarle con attività di carattere “pauperistico” e “assistenzialista”, 

quanto di peggio si possa immaginare in un’ottica di un moderno “welfare di comunità” basato 

sull’ “attivazione dei beneficiari”.  

Dal punto di vista delle strategie imprenditoriali, mentre il settore continua a dipendere per il 

60-70% da finanziamenti pubblici (Gori, 2011; Confcooperative, 2009), i grandi attori della 

cooperazione sociale lavorano per ridurre questa dipendenza, differenziando sempre più i loro 

investimenti e sviluppando servizi a pagamento da vendere ai privati cittadini. Ciò avviene per 

ora principalmente in tre campi: quello sanitario, con l’apertura di ambulatori di “medicina 

leggera” in diverse grandi città italiane; quello abitativo, con il crescente investimento 

nell’housing sociale; in quello dei servizi legati al welfare aziendale, destinati ai dipendenti e alle 

loro famiglie e promossi dalle aziende in cambio di sgravi fiscali, spesso stabiliti in sede di 

contrattazione sindacale di secondo livello, (Ferrera e Maino, 2013; Gori et alii, 2014). Tuttavia 

il tema della progressiva assunzione da parte del Terzo Settore della gestione “sociale” di “beni 

comuni”, con l’intervento finanziario di grandi enti nazionali e multinazionali,  è posto con forza 

dai principali attori economici del settore: la fornitura dell’acqua e della luce, trasporti pubblici 

locali, lo smaltimento dei rifiuti sono dunque la nuova frontiera di questa espansione18.  

Queste nuove strategie determinano un cambiamento sia dei partners che dei destinatari delle 

impresse sociali. Dal punto di vista dei partners, i nuovi settori di attività richiedono maggiore 

intensità di capitale di investimento, promettono un notevole ritorno economico e dunque 

spingono all’ibridazione (Venturi e Zandonai, 2014), con importanti ambiti della finanza, etica 

e non. Per quanto riguarda i destinatari, questo riorientamento tende a far coincidere sempre 

più gli utenti-clienti con la figura del “cittadino solvente”, in grado cioè di pagare le prestazioni 

sociali che riceve.  

Questa combinazione tra la fornitura servizi residuali di welfare per le fasce più svantaggiate e 

l’intercettazione di nuovi mercati e nuovi clienti, apre lo spazio a due scenari intrecciati, che 

tratteggeremo nelle conclusioni. 

La finanza 

Il rapporto tra mondo della finanza e mondo delle politiche sociali è complesso e verrà qui 

affrontato in modo parziale non esaustivo, a partire dalle principali tensioni e trasformazioni 

in atto. Proseguendo nell’analisi combinata delle trasformazioni delle politiche sociali e delle 

trasformazioni del Terzo Settore, propongo di guardare al ruolo della finanza da due punti di 

vista: da un lato il riconfigurarsi del rapporto tra mondo finanziario e Enti Locali e dall’altro le 

trasformazioni del rapporto tra mondo finanziario e terzo settore sociale.  

Per quanto riguarda le relazioni tra mondo finanziario e Enti Locali mi interessa portare 

l’attenzione su due diversi aspetti. Il primo, di lunga durata storica, è la trasformazione della 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in Spa e il cambiamento dei suoi rapporti con gli Enti Locali. La 

CDP è infatti l’ente storicamente preposto alla raccolta e gestione dei risparmi postali italiani e 

                                                           
18Per un approfondimento vedi Camera di Commercio di Milano 2015 
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la sua principale funzione storica è stata quella di fornire prestiti a condizioni agevolate agli 

Enti Locali italiani. Nel 2003, in una fase di sofferenza dei Comuni dovuta all’entrata in vigore 

del Patto di Stabilità, la CDP viene privatizzata trasformata in Spa e le Fondazioni di Origine 

Bancaria ne diventano importanti azionisti (Acri 2014); a partire da quel momento le 

condizioni di finanziamento che la Cassa applica agli Enti Locali diventano più dure e si 

allineano a quelle delle principali banche private, che entrano in questo nuovo, lunamente 

bramato, mercato (De Cecco, Toniolo 2013). Secondo molti osservatori (Attac 2011, 2014, 

2015; Martinelli, Tricarico 2013) la progressiva assimilazione dell’attività della CDP a quella 

delle banche private, successiva all’aumento di influenza delle FOB nella sua governance, è stato 

un fattore di oggettivo deterioramento della finanza locale, che ha avuto un impatto diretto e 

indiretto sulla sua capacità di programmazione e gestione (anche) della spesa sociale. Si tratta 

dunque di un processo di grande rilevanza per l’analisi dell’economia politica del welfare 

italiano, in cui il mondo finanziario gioca un ruolo di primo piano. 

Il secondo aspetto, da leggere anche in rapporto con il primo, rimanda invece ai più recenti 

sviluppi della finanza di impatto e riguarda la diffusione dei Social Impact Bond. Si tratta di uno 

strumento finanziario destinato ai Comuni stretti nella morsa dell’austerità per sostenere 

interventi di carattere sociale. Secondo questo schema, gli Enti Locali acquistano, attraverso un 

prodotto finanziario, i mezzi per finanziare un intervento di politica sociale (o ambientale) che 

dovrà esse svolto da un ente privato e dovrà essere valutato da soggetti terzi attraverso una 

complessa metrica finalizzata a quantificarne l’impatto sociale in termini economici e dunque 

a determinare il ritorno sull’investimento. Lo strumento è stato testato per la prima volta in 

Europa nel Regno Unito, con risultati molto controversi, decantato dai suoi promotori come un 

successo (Pasi 2015) e criticato da ricercatori indipendenti (Ogman 2014; Dowling, Harvie 

2014; Bryan, Rafferty 2014; Whitfield 2015). Per quanto riguarda l’Italia, se nel dibattito 

specialistico non c’è accordo sulle possibilità di adattamento dello strumento al contesto 

nazionale (Avanzi 2013, Pasi 2015), dal punto di vista operativo nel mese di maggio 2015, il 

Comune di Napoli, Banca Prossima e Banca Intesa hanno deciso di tentare la prima 

sperimentazione con un progetto di carattere ambientale e sociale finalizzato a migliorare il 

sistema di smaltimento dei rifiuti (Pasi 2015). 

Per quanto riguarda il rapporto tra mondo finanziario e terzo settore sociale, non si tratta di un 

fenomeno nuovo. Senza risalire alla storia delle Casse di Risparmio, il sistema di Welfare Mix 

oggi in crisi aveva sviluppato la relazione tra questi due mondi soprattutto nel campo del 

credito. Di conseguenza sono venute – da parte delle banche – la progressiva definizione di 

strumenti finanziari specifici e – da parte del Terzo Settore sociale – l’adozione di pratiche e 

strumenti amministrativi e gestionali sempre più elaborati.  

Il secondo pilastro di questo rapporto è l’erogazione filantropica, soprattutto attraverso 

l’attività delle 88 Fondazioni di Origine Bancaria (FOB) italiane, che, nonostante il progressivo 

distacco dalle banche di riferimento, restano importanti azionisti delle più importanti banche 

nazionali, in alcuni casi dei giganti nello scenario finanziario europeo(vedi box nel paragrafo 2) 

e che, in questa veste, gestiscono un patrimonio di 51 miliardi di euro.  

Dal punto di vista quantitativo, negli anni della crisi le erogazioni delle FOB ha seguito quello 

dei fondi pubblici, con un dimezzamento delle risorse, passate tra il 2007 e il 2012, da 1,7 

miliardi a 965 milioni di euro. Di questi, il 47,5% (contro il 40,9% del 2007, con un saldo netto 
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negativo di 250 milioni di euro) è stato destinato a settori di intervento riconducibili al campo 

del welfare. (Acri, 2014b). Questa diminuzione delle risorse ha due ragioni: in primo luogo, 

l’alto coinvolgimento delle Fondazioni nei mercati finanziari ne fa dipendere gli utili disponibili 

per l’erogazione dall’andamento di questi ultimi e ha provocato negli anni acuti della crisi 

finanziaria perdite consistenti; in secondo luogo, le stesse caratteristiche hanno fatto sì che 

l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie non legate ai titoli di Stato – portata nel 

2014 dal bassissimo 12,5% del 2011 a un’aliquota in linea con la media europea, pari al 26% – 

avesse un duro impatto sulle Fondazioni. Questi elementi rivelano due ordini di questioni 

interessanti per la nostra discussione. In primo luogo uno di natura economico-finanziaria: il 

notevole coinvolgimento delle Fondazioni nei mercati finanziari ne fa a tutti gli effetti degli 

attori rilevanti del processo di “ibridazione tra mondo sociale e mondo finanziario” e suggerisce 

il paradosso per cui i crescenti utili redistribuiti dalle Fondazioni nel primo decennio 2000 

fossero principalmente frutto da un lato dei “buoni risultati” dei mercati finanziari gonfiati della 

bolla speculativa esplosa nel 2008 e dall’altro della bassissima tassazione delle rendite. In 

secondo luogo, dal punto di vista politico, la mutazione del regime di tassazione a carico delle 

FOB fa emergere il complesso equilibrio di relazioni tra mondo politico e mondo delle 

fondazioni, impossibile da approfondire in questa sede eppure assai rilevante, e dunque 

introduce nuovi elementi e variabili alle dinamiche di ridefinizione del welfare e dei rapporti 

tra i suoi attori che abbiamo delinato. 

Se questo è il dato quantitativo delle erogazioni, vediamo di seguito alcune caratteristiche 

qualitative dell’intervento filantropico delle FOB. In primo luogo, per quanto riguarda il loro 

ruolo, si conferma la loro attività primariamente erogativa, con un limitato impatto (meno del 

10%) dei progetti gestiti direttamente o attraverso Enti strumentali. Inoltre, si registra 

l’aumento del ricorso allo strumento del bando come modalità di chiamata e selezione dei 

progetti (strumento utilizzato per il 18% delle erogazioni): si tratta di un modello considerato 

“intermedio” tra l’azione diretta delle Fondazioni e il loro sostegno economico a iniziative 

elaborate da organizzazioni esterne, che permette alle Fondazioni di “svolgere un ruolo di 

indirizzo strategico degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase 

esecutiva degli stessi”19 (Acri 2014: 180).  

In secondo luogo, dal punto di vista delle scelte e delle politiche di finanziamento segnaliamo la 

preminenza delle erogazioni destinate a soggetti privati (67% dei contributi) e orientate al 

sostegno di progetti “con pluralità di azioni integrate” (23% dei fondi erogati), al sostegno per 

il funzionamento ordinario (20%) e agli interventi di riqualificazione edilizia (13%).  

Infine, dal punto di vista delle forme di gestione dei contributi, vanno distinte le erogazioni 

fornite in modo individuale dalle singole fondazioni, che rappresentano circa il 60% del totale 

da altre modalità, significative per cogliere lo strutturarsi di reti e alleanze in campo sociale.  In 

primo luogo, le erogazioni “in pool”, ovvero attraverso una collaborazione sia economica che 

gestionale con altre organizzazioni, che rappresentano circa 13% dei contributi e quelle che 

prevedono forme di cofinanziamento, ovvero una collaborazione esclusivamente economica, 

che rappresentano circa il 23%. 

Un terzo pilastro del rapporto tra Terzo Settore sociale e mondo finanziario emerge tuttavia in 

maniera prepotente dallo scenario attuale: quello dell’investimento. Anche qui le FOB sono 

                                                           
19 Si tratta dunque di un caso esemplare di “governo attraverso gli strumenti” discusso nel capitolo 1 
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attori chiave, attraverso gli “investimenti connessi alla missione” (MCI), che valgono 3.6 

miliardi di euro (dunque più di tre volte le erogazioni) e passano attraverso la partecipazione a 

diversi Fondi di Investimento e a Cassa Depositi e Prestiti, di cui detengono il 18% delle azioni 

(Acri 2014). Sono queste le principali fonti di investimento verso i già richiamati nuovi settori 

a più alta intensità di capitale su cui i più importanti attori imprenditoriali Non-Profit si stanno 

orientando: sanità, abitazione e servizi alle aziende e alle famiglie (Acri 2014a; Acri 2014b; 

Ferrera e Maino 2013; Salamon 2014).  

Oltre a questi attori, che per quanto anomali sono interni al Terzo Settore italiano, lo scenario 

attuale vede anche l’affacciarsi nel mercato sociale di soggetti nuovi, quale come gestori di 

capitali di rischio (venture capital): fondi di investimento e società di intermediazione 

finanziaria che propongono rendimenti non speculativi e garantiscono l’“impatto sociale” 

dell’investimento. Si tratta dell’insieme di attori della “finanza di impatto” su cui lavora la Task 

Force del G8, alla ricerca di nuovi mercati e di rinnovata popolarità dopo il discredito in cui li 

ha gettati la loro responsabilità nella crisi finanziaria globale20.  

Infine, richiamiamo altri due campi attraverso cui il mondo finanziario influisce sul processo di 

ristrutturazione delle politiche sociali: quello scientifico-culturale e quello politico. Dal punto 

di vista scientifico-culturale ciò avviene – in modi che vedremo nel dettaglio nel capitolo 4 – 

attraverso il finanziamento e il sostegno a iniziative di ricerca nel campo delle politiche sociali, 

specialmente attraverso le FOB. In questa veste, le Fondazioni sono le principali sostenitrici e 

divulgatrici del framework del welfare di comunità (Acri 2009; Acri 2014a; Fondazione Cariplo, 

2014b), cui viene dedicato un numero crescenti di convegni, pubblicistica scientifica e non, 

nonché Bandi per il finanziamento di attività di ricerca.  

A questa massiccia attività di finanziamento nei campi della ricerca e della divulgazione si 

sommano e si intrecciano iniziative proprie, come il rapporto annuale dell’Acri, che contiene 

sempre approfondimenti tematici legati ai campi di maggiore interessa per le fondazioni e 

documenti di indirizzo, tra cui segnaliamo a titolo d’esempio quello dedicato a “Le fondazioni e 

il welfare” del maggio 2014 (Acri 2014b). 

Infine, sul piano dell’iniziativa politica, va segnalato che le rappresentanze delle Fondazioni 

bancarie, insieme a quelle delle Fondazioni di erogazione, a Banca Prossima e alle principali 

organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore hanno presentato nel dicembre del 2013 

alla Camera dei Deputati il Manifesto per il Non-Profit”. Il breve testo si propone come “un 

appello aperto per guardare oltre la crisi”, in cui le organizzazioni promotrici espongono le loro 

principali richieste per lo sviluppo di un modello di welfare “che una volta per tutte sarà 

necessario definire investimento sociale, abbandonando una visione che può solo portare a 

tagli progressivi”. Il Manifesto, in perfetta armonia con le iniziative di policy nazionali e 

internazionali in corso, identifica il Terzo Settore come motore di innovazione economica e 

culturale e indica la strada del suo sviluppo: potenziamento degli strumenti finanziari a 

disposizione, orizzonte politico-culturale dell’investimento sociale, “crescita dimensionale per 

aggregazione”, superamento dell’erogazione in favore dell’investimento anche da parte delle 

Fondazioni. 

                                                           
20 L’ingresso di questi nuovi attori apre nuove tensioni e contraddizioni tra culture e modelli imprenditoriali 
differenti. La ricerca di una nuova sintesi, e la definizione del ruolo della finanza al suo interno, è un processo 
importante che si dovrà compiere nei prossimi anni. 
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3.5  Conclusioni e scenari  

Dal punto di vista teorico, le teorie della neoliberalizzazione variegata aiutano a comprendere 

i processi in corso da almeno due punti di vista. In primo luogo la proposta di articolare un 

“contesto di contesti” globale con le dinamiche di specifici settori e sotto-settori di politiche, 

combinata con la nozione di distruzione-creazione, ci permette di cogliere il ruolo centrale delle 

crisi fiscali dello Stato nel determinare i processi di ristrutturazione delle politiche sociali e 

dunque, oggi, nel rilanciare il protagonismo del Terzo Settore e nell’incoraggiare l’affermazione 

del paradigma della Welfare Community.  

Più nello specifico, l'articolazione tra momento distruttivo e momento creativo della 

neoliberalizzazione permette di ricostruire le politiche degli ultimi 25 anni entro un quadro 

sfaccettato e, cionondimeno, coerente, che abbiamo cercato di rendere chiaro attraverso la 

contrapposizione delle logiche del mercato sociale e del welfare dei diritti. Nel perdurante 

prevalere della prima logica, abbiamo mostrato la progressiva mercificazione del benessere 

sociale, secondo tendenze che in termini marxisti si potrebbero definire di “accumulazione per 

espropriazione”, ovvero di predazione commerciale di settori non ancora mercificati (o 

mercificati in misura minima) in quanto garantiti dal soggetto pubblico o all’inserimento nel 

mercato ufficiale di relazioni commerciali gestite attraverso economie informali (Harvey 2011; 

Cerri 2003; Mellino 2014). 

La creazione e lo sviluppo di questi nuovi mercati sociali, incentrati non più sui servizi pubblici 

finanziati dallo Stato ma su quelli privati comprati dai cittadini e le famiglie sono tuttavia 

complesse e non scontate. Nel paragrafo dedicato all’azione dello Stato abbiamo visto come 

molteplici iniziative di policy stiano – in una classica dinamica di rollout – lavorando nella 

direzione della sostenibilità economica di questo mercato, mentre in quello dedicato al Terzo 

Settore abbiamo sottolineato che si tratta di una trasformazione con pesanti impatti in termini 

sociali, che tenderà ad aggravare i tradizionali squilibri territoriali e sociali del welfare italiano.  

Occorre chiarire che nell’analizzare l’accelerazione in senso imprenditoriale e finanziario 

portata dalla crisi, non intendo suggerire l’opposizione netta e assoluta tra un passato orientato 

alla difesa dei diritti e un futuro orientato alla promozione del mercato. L’assetto di welfare mix 

precedente la crisi era a sua volta prodotto di logiche e dinamiche complesse, in cui la tensione 

tra logica dei diritti e logica imprenditoriale era ben presente e in cui la prima logica era, come 

mostrato, già prevalente. Giudico piuttosto questi sviluppi post-crisi come l’accelerazione e la 

risoluzione della preesistente tensione. 

Sul versante degli attori, se un’esauriente sintesi delle trasformazioni del rapporto tra settore 

pubblico e privato nel campo delle politiche sociali non è ancora stata formulata e va al di là 

delle possibilità del presente lavoro, suggerisco alcuni elementi di un necessario 

aggiornamento della tabella di Ascoli e Ranci (Ascoli, Ranci 2003).  

Entro un sistema che rimane di “concorrenza regolata”, si rafforza il peso di diversi attori non 

pubblici in sede di determinazione delle politiche: consorzi di cooperative, fondazioni bancarie, 

imprese private impegnate in programmi di responsabilità sociale. Dal punto di vista dei 

meccanismi di selezione dei fornitori privati, guadagnano nuova rilevanza i criteri economici, 

sia in termini della rinnovata diffusione di meccanismi di assegnazione basati sul massimo 

ribasso dell’offerta, sia in termini della crescente importanza dei volumi di fatturato degli enti 
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nei processi di accreditamento e co-progettazione. Infine, guardando ai meccanismi di 

finanziamento e controllo, la “sostituzione dei processi con i controlli” (Fazzi 2013) suggerisce 

il ridimensionamento dei processi di costruzione partecipata e collaborativa delle politiche che 

la legge 328 aveva, con molti limiti e difficoltà, stimolato.  

 

 Anni ottanta Anni novanta Dal duemila Dal 2008 

Attori coinvolti 

nel processo di 

policy making 

Attori pubblici Attori pubblici Attori pubblici 

e privati 

Attori pubblici e 

privati (anche 

for-profit) 
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pubblici di 

selezione di 

fornitori privati 
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sul prezzo 

Contratti 
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/voucher 
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prezzo 
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nto: Criteri di 
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mercato privato 

 

Meccanismi 

pubblici di 

finanziamento e 

controllo 

Sovvenzioni; 

assenza di 

controlli 

Contratti; 

controlli 

finanziari 

Contratti; 

controlli 

finanziari e di 

processo 

Controlli 
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finanziari e 

procedurali 

Modello 

regolativo 

complessivo 

Mutuo 

accomodamento 

Mercato 

competitivo 

Concorrenza 

regolata 

       ? 

 

Dal punto del Terzo Settore, infine, va sottolineato che gli attuali processi di ridefinizione del 

welfare approfondiscono il processo, già in corso da due decenni, di polarizzazione tra alcuni 

grandi gruppi cooperativi che continuano a crescere e assumono caratteristiche sempre più 

simili al mondo dell’imprenditoria For-Profit e le realtà più piccole e specializzate in un settore 

di intervento o in una micro-area territoriale portatrici di una cultura e un modello 

organizzativo che il mercato sociale tende a marginalizzare ed escludere.  

 

Chiudiamo il capitolo tratteggiando tre possibili scenari di sviluppo. Il primo, denominato 

Welfare dei diritti, è quello che comporterebbe una più forte rottura con le dinamiche di 

mercificazione in corso; il secondo e il terzo scenario, nominati rispettivamente Utopia Smart e 
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Scenario Coloniale, sono al contrario quelli oggi preponderanti e non sono da considerarsi tra 

loro alternativi ma piuttosto complementari.  

  

Welfare dei diritti In questo scenario viene superata la marginalità economica, culturale e 

politica del welfare attuale e questo viene ridefinito sulla base del riconoscimento di diritti 

essenziali esigibili. In primo luogo viene istituita una forma di reddito universale teso a 

garantire ad ogni individuo e famiglia la possibilità di vivere sopra la soglia della povertà; in 

secondo luogo viene definito e garantito il diritto universale a livelli minimi di prestazioni 

sociali. In entrambi i settori, reddito e servizi, un investimento in termini di personale e 

formazione garantirà lo sviluppo di un servizio sociale pubblico in grado di garantire percorsi 

articolati di inserimento sociale ai cittadini più fragili e un trattamento lavorativo equo agli 

operatori sociali, del pubblico come del privato sociale.  

Nessuna delle tendenze messe in luce nell’articolo sembra andare in questa direzione e tuttavia 

autorevoli e recenti lavori di ricerca21 sostengono la plausibilità di questo scenario, a patto della 

sua assunzione come priorità politica nazionale. 

Utopia Smart Questo scenario si basa sulla confluenza tra diversi elementi politici, economici e 

culturali: la strategia europea Horizon 2020, incentrata su uno sviluppo “intelligente, 

sostenibile e inclusivo”; l’individuazione in sede europea e nazionale delle imprese sociali 

(riformate per poter attirare capitale di investimento) come attori chiave dello sviluppo post-

crisi; la crescita e la messa a sistema di un mercato di prestazioni sociali prima fornite dallo 

Stato; l’emergere del paradigma della New Public Governance. Questi elementi prospettano 

l’immagine di uno sviluppo economico trainato da un capitalismo intelligente e solidale, che fa 

del benessere dei cittadini il proprio motore etico ed insieme economico. Frutto di una virtuosa 

ibridazione tra logiche profit e non profit, questo si baserebbe sulla partecipazione dei cittadini 

al disegno e all’implementazione di un welfare generativo di benessere sociale e insieme di 

profitto economico. Nelle condizioni attuali di crescente polarizzazione economica e di 

impoverimento di ampie fasce della popolazione, questa prospettiva di “sviluppo sostenibile” 

sembra tuttavia sostenibile solo per una parte della popolazione, e per la precisione per la fascia 

del ceto medio (non troppo) impoverito che potrà abitare in condomini di housing sociale, 

curarsi nei centri di medicina leggera e mandare il proprio figlio nell’asilo aziendale gestito da 

un Ente del Terzo Settore, probabilmente attivo anche sul mercato di altri paesi dell’Unione22. 

Il grande assente di questo scenario è il “cittadino non pagante”, ovvero la fascia di popolazione, 

in crescita, che vive in stato di povertà assoluta o relativa. A questa fascia di popolazione è 

dedicato il secondo scenario. 

 

Paradigma coloniale Questo secondo scenario si basa sulla constatazione di due dati 

concomitanti: l’aumento, anche nel Nord del mondo, di popolazioni “di scarto” – ovvero di 

gruppi sociali inutili all’attuale sistema produttivo, politico, militare (Bauman 1998; 

                                                           
21 Per la proposta e la discussione di possibili politiche alternative rimandiamo a Sbilanciamoci 2014; Caritas 2014, 2015 
22 Nella letteratura sulle organizzazioni ibride, questa popolazione target è definita LOHAS (Lifestyle of Healt and 
Sustainability), e insieme ai “creativi culturali” sono i gruppi sociali che “sorreggono le organizzazioni ibride” (Haig, 
Hoffmann, 2012) 
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Bauman,2005; Quadrelli, 2013) – e la diminuzione della spesa sociale in nome della 

competitività internazionale. La conseguente progressiva selettività delle politiche sociali 

tende a limitare l’accesso ai diritti sociali solo a chi vive in condizioni di grave povertà, 

producendo quel “welfare dei poveri” che, secondo la celebre espressione di Titmuss, non può 

che essere “un welfare povero” (Titmuss, 1968, Bauman 1998). In questo scenario i servizi 

sociali preposti alla presa in carico di questa popolazione improduttiva continuano a essere 

forniti dagli stessi grandi Enti del Terzo Settore protagonisti dell’Utopia Smart, attraverso un 

insufficiente finanziamento pubblico combinato a un cofinanziamento da parte di questi stessi 

Enti. Se la politica sociale ha storicamente rivestito un ruolo ambiguo, di tutela e insieme di 

controllo sociale e repressione della devianza, questo scenario vede il secondo elemento 

diventare preponderante, secondo un modello sempre più simile a quello del carcere e dei 

sistemi di segregazione di stampo coloniale in cui una popolazione “culturalmente diversa”, ai 

margini del sistema di produzione, viene gestita in modo sempre più impersonale e massificato 

(Quadrelli, 2013). Questo “welfare dei poveri” si manifesta in alcune dinamiche già in atto: 

costante aumento del rapporto numerico tra professionisti e utenti, il progressivo e 

incontrollato uso del volontariato nella gestione dei servizi, la crescente precarietà dei 

lavoratori sociali, l’innalzamento della soglia di bisogno per le prese in carico, la 

spersonalizzazione del trattamento degli utenti (Ghetti, Gori 2012; Quadrelli, 2013; Curcio, 

2014; Gori et alii, 2014).  

 

 

 

 

 

  



85 
 

CAPITOLO 4 – GLI ESPERTI MILANESI 
 

In questo capitolo mi propongo di utilizzare gli elementi teorici ed empirici discussi finora per 

l’analisi del campo degli esperti milanesi del welfare. Nel capitolo 1 ho sostenuto la necessità di 

inserire diverse tipologie del lavoro intellettuale elaborate in letteratura all’interno del quadro 

concettuale del campo; nei capitoli 2 e 3 ho discusso interpretazioni e sviluppi empirici 

dell’attuale trasformazione del welfare italiano, nelle pagine che seguono metterò a frutto 

questo percorso analizzando chi, come e dove (Eyal, Buchholtz 2010) prende posizione in tema 

di welfare nella città di Milano, mettendo in relazione – secondo il modello bourdieusiano - le 

posizioni occupate dagli agenti all’interno del campo e le loro prese di posizione. Per fare ciò ho 

seguito tre passaggi: 1) ho individuato a livello cittadino un campo – cioè una struttura ordinata 

di posizioni interdipendenti – entro cui si muovono attori di ricerca e di consulenza in tema di 

welfare; 2) ho reinterpretato in base agli elementi empirici incontrati la tipologia di Sapiro (cap. 

1), individuando il modo in cui le diverse forme di capitale si declinano nel campo; 3) ho 

identificato all’interno del campo un profilo ortodosso e uno eterodosso e per ciascuno ho 

analizzato l’intreccio tra posizione e presa di posizione . 

 

4.1. Metodologia della ricerca 

La prima operazione che ho compiuto è stato il censimento del campo del sapere milanese sul 

welfare, attraverso la combinazione di criteri posizionali e reputazionali. 

In primo luogo ho mappato le istituzioni di ricerca e consulenza e i singoli esperti coinvolti nei 

casi di studio, in fasi e con funzioni diversi quali:  

 Partecipazione alla Commissione Centrale di Beneficienza della Fondazione Cariplo 

 Consulenza per l’elaborazione del bando di Coesione Sociale 

 Consulenza per la progettazione e/o valutazione e/o formazione e/o monitoraggio per 

conto di un Ente del Terzo Settore o di un’Istituzione pubblica all’interno del bando di 

Coesione Sociale 

Successivamente ho incluso le istituzioni di ricerca e consulenza e i singoli esperti che si sono 

maggiormente distinti nell’organizzazione e/o nella partecipazione a conferenze e seminari sul 

tema della ristrutturazione del welfare negli anni 2011-2014. Una volta identificate le più 

importanti istituzioni di ricerca e consulenza23, ho tenuto traccia dei loro seminari e conferenze 

attraverso le loro mailing list (dal 2011 al 2014) e i loro profili su Facebook (solo per il 2014). 

In questo modo ho ottenuto una seconda mappa, che in alcuni casi si sovrapponeva con la 

prima, ma ne ampliava notevolmente i confini.  

Questa seconda mappa, che conta 32 attori – gruppi di ricerca e laboratori accademici e non, 

società di consulenza, think-(and-do)-tank – censisce gli attori più significativi per quel che 

riguarda la città di Milano e tuttavia comprende soggetti all’interno di reti nazionali e in alcuni 

casi internazionali.  

                                                           
23 Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Laboratorio Secondo Welfare, Lombardia Sociale, Vita, Fondazione 

Lang, Fondazione Uman, ALTIS, Iris Network 
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Sulla base di questo censimento ho individuato 15 esperti e consulenti non coinvolti nei 

progetti analizzati e tuttavia rilevanti nel panorama dell’expertise milanese in campo di 

welfare, e li ho intervistati secondo una traccia di intervista semi-strutturata. La traccia era 

divisa in due parti: una prima focalizzata sull’attività di ricerca dell’individuo e dell’Ente cui è 

affiliato, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul campo dell’expertise milanese e di 

cogliere la rappresentazione del campo, l’autorappresentazione di sé come attore di questo 

campo e lo specifico punto di vista dell’intervistato. La seconda parte era invece più sbilanciata 

sull’analisi e la discussione della nozione e dei progetti di coesione sociale entro il più ampio 

scenario della ristrutturazione del welfare italiano.  

I materiali emersi dalle interviste sono stati via via incrociati e fatti dialogare con le 

informazioni e gli stimoli che nello stesso periodo traevo dalla frequentazione di convegni, dalla 

lettura di newsletter, documenti, riviste e libri prodotti all’interno dello stesso campo. Oltre che 

per questo capitolo, una parte considerevole di questo materiale ha costituito la base per la 

stesura del capitolo 3, secondo una modalità di lavoro per cui  ho concentrato la mia attenzione 

contemporaneamente sul materiale raccolto, articolandolo su tre livelli: 1) il punto di vista 

dell’attore intervistato, cioè la sua valutazione di una determinata questione (“secondo me 

questa iniziativa va capita in questo modo, ecc…”); 2) le informazioni che questo mi trasmetteva 

e che in alcuni casi hanno aperto nuove piste di investigazione empirica sulle trasformazioni in 

corso (“la tale Fondazione sta sviluppando questo progetto…”) e infine 3) la rilevanza di ciò che 

mi veniva detto e di come mi veniva presentato da quello specifico attore per la comprensione 

della collocazione dell’intervistato all’interno del campo e delle trasformazioni in corso. 

 

4.2. Gli esperti milanesi del welfare: chi? L’emergere del Research-on-Welfare Mix 

 

E' una specie di pedanteria di noi economisti, alla quale 

voglio attenermi, quella di prendere sempre le mosse 

dalle condizioni esterne e quindi, in questo caso, dalla 

domanda: come si configura la scienza come professione 

nel senso materiale della parola? ciò significa oggi, in 

pratica, essenzialmente questo: come si configura la 

situazione di un laureato che abbia deciso di dedicarsi 

professionalmente alla scienza nell'ambito della vita 

accademica? (Weber 1948, p. 5) 

 

Per una prima categorizzazione degli attori individuati mi sono basato sulle caratteristiche 

della committenza, a partire dall’ipotesi che il posizionamento, le esigenze e gli interessi dei 

committenti abbiano un’influenza, da indagare e verificare, sul tipo di conoscenza prodotta. 

Sulla base di questo criterio, ho individuato cinque categorie di attori, che a loro volta si 

articolano e si distinguono sulla base tipo di consulenza svolta. 

 

1) Ricerca e consulenza finanziata da Istituzioni Internazionali come Ocse, Unione 

Europea, G8. All’interno di questa categoria è necessario distinguere tra  
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1a) Progetti e gruppi di ricerca finanziati attraverso il 7° Programma Quadro dell’UE, promossi 

da partnership tra diverse università europee24 

1b) Gruppi di esperti e Task Force nominate ufficialmente da Istituzioni politiche, i cui membri 

sono generalmente accademici25 

1c) Ricerche commissionate e affidate direttamente a specifiche istituzioni di ricerca26 

2) Ricerca e consulenza finanziate da Enti Locali come Regioni o Comuni. Questo gruppo si 

differenzia principalmente sulla base della scala di azione della ricerca o consulenza.  

2a) Consulenze strategiche finalizzate all’elaborazione di scenari e piani strategici (per es. Piani 

di Zona) o alla valutazione e implementazione di politiche. Si tratta di consulenze fornite da un 

ristretto numero di Dipartimenti universitari e centri di consulenza privati27. 

2b) Consulenze per la gestione e/o il coordinamento di progetti sociali o urbanistici integrati 

(Contratti di quartiere, Leggi di settore), condotte da società private di consulenza28. 

È importante sottolineare che alcuni enti sono attivi ad entrambe le scale d’azione. Inoltre 

alcuni di quelli attivi alla scala strategica (tipo 2a), sono anche coinvolti in progetti del 7° 

Programma Quadro EU (tipo 1a). 

3) Ricerca e consulenza finanziata da Enti del Terzo Settore dalle Fondazioni Bancarie alle 

Cooperative e ai Consorzi di Cooperative. Anche in questo caso il principale elemento di 

differenziazione è la scala di intervento. Dunque abbiamo: 

3a) Consulenze per l’elaborazione di linee strategiche, Bandi, valutazione in progress e ex-post 

per conto di Fondazioni private. Si tratta di consulenze fornite da un ristretto numero di 

Dipartimenti universitari e centri di consulenza privati29. 

3b) Progettazione, monitoraggio, valutazione e formazione degli operatori all’interno di 

progetti da parte di Associazioni di Volontariato, Cooperative, partnership e Consorzi di 

Cooperative. Si tratta di consulenze svolte principalmente da società private di consulenza, 

talvolta direttamente legate ai principali Consorzi di Cooperative e/o alle principali Fondazioni 

di Erogazione30. 

                                                           
24 In questo gruppo menzioniamo sette progetti attualmente in corso sul tema del welfare italiano, con richiami al caso 

milanese: 1) WILCO, (welfare innovation at the local level) by Politecnico di Milano, Laboratorio di Politiche 

Sociali; 2) COPE (combating poverty in europe), by Università degli Studi di Milano; 3) LOCALISE (local worlds 

of social cohesion), by Università Bocconi, Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico; 4) 

IMPROVE (Poverty, social policy and innovation), by Università Carlo Bo di Urbino, Desp; 5) INSPIRES 

(Innovative Social Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe) by Università Carlo Bo di 

Urbino, Desp; 6) FLOWS (Impact of Local Welfare Systems on Female Labour by Politecnico di Milano, 

Laboratorio di Politiche Sociali; 7) Transition by Politecnico di Milano.  
25 Due esempi sono il Gruppo di Esperti su “Investimento Sociale per la Crescita e la Coesione” della Commissione 
Europea (2012-2014) e la Task Force del G8 sul  Social Investment (2013-2014) 
26 L’esempio più noto è lo Study on Social Innovation della Young Foundation (2012). 
27 È il caso del Cergas, centro di ricerca dell’Università privata Bocconi, che ha recentemente elaborato il Piano di 
Sviluppo del Welfare del Comune di Milano, l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), storico centro di ricerca 
indipendente, Eupolis, promosso dalla Regione Lombardia e attivo soprattutto sui temi del mercato del lavoro e  
Laboratorio per le Politiche Sociali del Politecnico di Milano 
28 I più importanti in città sono: Studio APS, Codici Ricerche, Kcity Srl, Ascolto attivo SAS, Avventura Urbana, Genius 
Loci, Rete Metodi, Martini Associati, ABCittà, Irs. 
29 Oltre a quasi tutti gli attori del Tipo 2a, si segnala il Laboratorio sul Secondo Welfare 
30 Oltre a quasi tutti gli attori del Tipo 2b, si segnala la Fondazione FITS (Fondazione  per l’Innovazione del Terzo 
Settore) 
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3c) Formazione, progettazione ed elaborazione di piani di business strategici per conto di 

grandi Consorzi di Cooperative. Si tratta di consulenze svolte principalmente da Centri studi e 

Enti di ricerca legati ai principali Consorzi di Cooperative e/o alle principali Fondazioni di 

Erogazione31 

4) Ricerca e consulenza finanziata da aziende private, principalmente attive nel campo 

della Responsabilità Sociale di Impresa e del Welfare Aziendale. È possibile distinguere tra:  

4a) Consulenze finalizzate a documentare, modellizzare e far penetrare nel dibattito pubblico 

gli interventi svolti32  

4b) Consulenze finalizzate all’elaborazione di linee strategiche per lo sviluppo di servizi e 

interventi33 

5) Ricerca e consulenza finanziata dall’Università 

5a) Ricerche a carattere principalmente scientifico, senza immediata ricaduta in termini di 

indicazioni di policy34 
 

                                                           
31 I due centri più importanti sono Euricse (basato all’Università di Trento) e Aiccon (basato all’Università di 
Bologna). Entrambi fortemente finanziati da Enti Locali, Fondazioni Bancarie e Consorzi di Cooperative hanno 
promosso la costruzione di IRIS Network (Rete di istituti di ricerca sull’impresa sociale) in Italia e sono partners 
di EMES (International Research Network on Social Entrepreneurship), nato dal un progetto del 5° Programma 
Quadro dell’UE. 
32 Laboratorio Secondo Welfare  
33 Avanzi, Altis (Università Cattolica del Sacro Cuore), KCity, Sda Bocconi  
34 È il caso del Laboratorio di sociologia dell’azione pubblica Sui Generis dell’Università Bicocca di Milano 
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Figura 1 – Principali attori e funzioni della ricerca ordinati in base al committente

 

Rispetto a questo panorama mi interessa mettere in luce la molteplicità delle istituzioni 

finanziatrici: dalle istituzioni locali a quelle internazionali, dalle Fondazioni di Erogazione ai 

grandi Consorzi di Cooperative, ogni attore economico e politico rilevante del Welfare Mix è 

presente tra i committenti nel campo della ricerca e consulenza; la presenza di aziende private 

inoltre mostra l’interesse crescente che questi attori, finora estranei al sistema di Welfare Mix, 

nutrono verso la riorganizzazione del welfare. Pur non avendo dati precisi, diverse interviste 

svolte sottolineano la crescente importanza del Terzo settore e dell’Unione Europea in termini 

di finanziamento sul fronte della domanda di ricerca e consulenza – in una fase di drastica 

riduzione della spesa pubblica sia nel campo della ricerca universitaria che delle politiche 

sociali. Non solo cresce dunque la rilevanza quantitativa e qualitativa degli enti di ricerca e 

consulenza direttamente legati al Terzo Settore, ma molti enti una volta finanziati quasi 

esclusivamente da commesse pubbliche, nonché le stesse università pubbliche, dipendono oggi 

in misura crescente da finanziamenti provenienti in parte dall’UE e in parte dalle Fondazioni 

erogative, e da quelle bancarie in particolare. Sembra dunque che il sistema di Welfare Mix 

abbia generato un sistema di Research-on-Welfare Mix caratterizzato da una redistribuzione 

del potere in favore del Terzo Settore (Fondazioni e Consorzi) in termini di finanziamento e 

indirizzo della ricerca. In altre parole, se il sistema di Welfare Mix ha sempre compreso attori 

dediti alla ricerca e alla consulenza, oggi nuovi attori assumono questo compito sia 
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direttamente (nuovi enti di ricerca finanziati dal Terzo Settore) sia indirettamente (maggiore 

incidenza dei finanziamenti del Terzo Settore nei bilanci degli enti di ricerca indipendenti). 

 

4.3. Una tipologia dinamica degli attori del campo 

A partire da questo quadro, è utile ritornare alla tipologia dinamica e non essenzialista di Gisèle 

Sapiro presentata nel capitolo 1, basata sull’analisi di tre variabili: il grado di capitale simbolico; 

il grado di indipendenza dalla domanda esterna e il grado di specializzazione. Per applicare 

questa tipologia all’oggetto della mia ricerca, ho individuato alcuni indicatori per ognuna delle 

variabili. Per quanto riguarda il grado di capitale simbolico ho considerato il grado di 

integrazione nel mondo accademico e la partecipazione a gruppi e commissioni di esperti di 

Istituzioni nazionali e internazionali, Per quanto riguarda il grado di indipendenza dalla 

domanda esterna ho preso in considerazione i principali finanziatori e canali di finanziamento 

utilizzati. Infine per quanto riguarda il grado di specializzazione ho considerato la scala micro 

o macro delle consulenze prestate.  

Variabile Indicatori 

Grado di capitale simbolico  Integrazione nel mondo accademico 

 Partecipazione a Gruppi Esperti 

nazionali e internazionali 

Grado di indipendenza dalla domanda 

esterna (politica ed economica) 

 Principali finanziatori 

 Modalità di accesso ai fondi 

Grado di specializzazione  Scala (macro o micro) delle 

consulenze prestate 

 

Seguendo questi criteri, la maggior parte degli attori identificati corrisponde al modello 

dell’esperto, generalmente associato a un alto grado di capitale simbolico, un basso grado di 

indipendenza dalla domanda esterna e un alto grado di specializzazione: l’idealtipo di uno 

specialista eteronomo affiliato a gruppi sociali dominanti. Due precisazioni sono però 

necessarie: in primo luogo occorre richiamare il fatto che, coerentemente con le avvertenze 

della stessa Sapiro, alcuni attori sono particolarmente difficili da collocare e risulta interessante 

mantenere la loro posizione a cavallo tra diverse figure. L’autrice infatti, nel commentare la 

propria tipologia, ricordava che questi idealtipi “non sono mutualmente esclusivi: lo stesso 

individuo può aver adottato differenti posizioni in base ai diversi ruoli che ha coperto” (Sapiro 

2009, p. 14). Recuperando il concetto di frattale proposto da Abbott, è possibile guardare al 

campo intellettuale come a una struttura frattale, cioè una struttura in cui ogni singolo 

elemento replica al suo interno la struttura complessiva (Abbott 2007). Nel nostro caso, una 

volta identificato nel campo intellettuale l’idealtipo dell’esperto, è possibile scomporre questo 

idealtipo secondo la struttura generale del campo intellettuale: sarà possibile dunque 

individuare “esperti generici” ed “esperti specialisti”, “dominanti” e “dominati”, “eteronomi” e 
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“autonomi”, ecc. Per esempio, il consulente di processo, l’auditor e l’onesto broker, per quanto 

tutti ascrivibili alla categoria di esperto, ne rappresentano variabili molto significative. 

In secondo luogo, ci sono specificità relative al caso particolare analizzato, che richiedono 

precisazioni al fine di meglio comprenderne la complessità. In particolare è importante vedere 

gli effetti che il diffondersi e l’intensificarsi di meccanismi competitivi per l’accesso ai fondi di 

ricerca (in forme che variano a seconda della tipologia di esperti e commesse considerate) 

introduce in ciascuna categoria e nel campo nel suo complesso. Per tracciarne un primo quadro, 

ho raggruppato le cinque categorie presentate più sopra in tre macro-categorie più generali: 

una prima relativa al mondo accademico nel suo complesso (tipologie 1a, 5a); una seconda 

relativa al mondo delle consulenze nelle politiche locali (2a, 2b, 3a, 3b); una terza relativa alla 

consulenza alle realtà imprenditoriali, Profit e Non-Profit (3c, 4a, 4b). 

 

4.3.1  Accademia: le trasformazioni del capitale simbolico  

Nel mondo della ricerca universitaria, l’aumento della competizione ridefinisce in modo 

significativo i meccanismi di autonomia/eteronomia dalla domanda esterna e in particolare 

interroga la validità della corrispondenza tra capitale simbolico (associato principalmente al 

ruolo accademico) e autonomia dalla domanda esterna. Infatti, nel modello di Sapiro, le due 

variabili tendono a essere correlate positivamente e sono determinate in modo decisivo dal 

grado di integrazione universitaria e dalla partecipazione a circoli selezionati (nel nostro caso 

soprattutto gruppi e commissioni di esperti consultati dalle istituzioni politiche). Il caso dei 

progetti europei presi in considerazione (tipologia 1 a) ci permette di cogliere un cambiamento 

di questo quadro: si tratta di progetti capeggiati da accademici di medio-alto prestigio e che 

tuttavia presentano due caratteristiche tipiche delle forme di conoscenza “dominate”. Queste 

sono, in primo luogo, la natura competitiva e dunque straordinaria ed incerta dell’accesso alle 

risorse a disposizione e in secondo luogo il carattere indiscutibile delle linee-guida della ricerca 

in termini di oggetti e di prodotti finali. Ne consegue che, nel contesto di generale messa in 

concorrenza della ricerca, si afferma la necessità anche per chi possiede alto capitale simbolico 

e una posizione “autonoma” quale quella di un docente associato, di competere su questi 

mercati (bandi e finanziamenti privati o europei). In questo senso il capitale simbolico può 

comporta non tanto l’autonomia dalla domanda esterna quanto piuttosto la capacità di 

affermarsi in un mercato della domanda eteronomo. Inoltre, questi progetti vedono all’opera 

organizzazioni e partnership composte da individui con un grado molto diverso di capitale 

simbolico e in particolare si registra l’ampia partecipazione di ricercatori giovani e dotati di 

capitale simbolico relativamente basso, che trovano in queste occasioni l’unica possibilità di 

restare agganciati al mondo della ricerca. Considerando dunque, come ho fatto, le 

organizzazioni e non i singoli ricercatori, non è facile determinare con chiarezza quanto (e 

soprattutto come) l’alto capitale simbolico dei coordinatori o direttori di questi gruppi si 

estenda ai gruppi stessi. 

 

4.3.2 Consulenza nelle politiche pubbliche: riduzione del mercato e strategie di distinzione  

Se queste questioni illuminano l’impatto della diffusione di meccanismi competitivi nel mondo 

della ricerca universitaria, questo non è meno significativo nel mondo della consulenza privata 

(tipologie 2 a, 2b e 3 a, 3b). Si tratta tuttavia di un campo che, a differenza di quello accademico, 
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è per definizione orientato al mercato e, di conseguenza, il dato da cui partire per queste 

tipologie non è la penetrazione di modalità competitive, ma la sua intensificazione per effetto 

della duplice pressione derivante dall’aumento degli enti attivi nel settore e dalla forte 

diminuzione di risorse pubbliche a disposizione. Lasciamo descrivere questo passaggio a uno 

dei nostri intervistati, cinquantenne ricercatore e dirigente di una delle più prestigiose società 

di consulenza milanesi: 

 

Il mercato si è fortemente contratto nel senso che…. Facciamo un esempio… solo 6 anni fa… in 

Lombardia noi potevamo essere chiesti come consulenti sui Piani di Zona da 98 ambiti territoriali, 

per cui uno stesso prodotto potevamo proporlo in 98 diversi contesti solamente in Lombardia. Se 

andavamo su scala nazionale arrivavamo a qualche centinaio. Oggi è molto difficile che questi 

soggetti abbiano fondi per pagare un consulente sul Piano di Zona. Quindi noi cerchiamo delle 

nostre committenze per i nostri lavori ne… la fondazione bancaria… il consorzio del Terzo 

Settore… il progetto europeo al quale affiancarci a questi nostri ex committenti che sono diventati 

partner. 

D: Perché c’è anche la questione del cofinanziamento, che fa sì che siate anche un partner e non 

solo un costo, non solo una spesa 

Esatto, e non solo una spesa. Però, questo è un campo molto più ristretto. Per cui io sento 

l’affollamento dovuto a che si è ristretto il campo più che perché sono aumentati gli attori. Per 

darti un’idea… Asl, Comuni, Ministeri hanno avuto… ci metto dentro anche le Regioni… hanno 

avuto un calo del 25% in un paio d’anni, mentre sono cresciute le multi-committenze, tipo 

LombardiaSociale, che è un progetto multi-client, per cui sono quasi tutti privati, ed è salita 

l’Europa. Per cui fai conto che noi siamo stati sullo stesso fatturato, con però una variazione del 

25-30% dalle commesse pubbliche alle Fondazioni Bancarie e progetti europei. Le commesse 

pubbliche saranno oggi intorno al 60%. Quando io sono arrivato, io sono arrivato nel 1986, qua 

erano esclusivamente pubbliche.  

D: quindi c’è stata un’evoluzione parallela al Welfare Mix anche nella ricerca e committenza 

Ah non c’è dubbio  [EXP_3] 

 

In questo scenario di diminuzione delle risorse, due articolazioni del campo guadagnano 

importanza nella battaglia per la definizione dei criteri di attribuzione del capitale simbolico 

del campo: in primo luogo quella tra attori accademici e non. Le due categorie si differenziano 

sia in materia di capitale simbolico che di capitale economico. Per quel che riguarda il capitale 

simbolico, lasciamo spazio alle parole del già citato dirigente del centro di ricerca privato:  

 

Un certo tipo di ricerca applicata che noi abbiamo sempre fatto, l’università prima non la faceva. 

Ora dopo qualche tentativo di riforma, diciamo così è entrata più su questo mercato. Differenze 

dal punto di vista del potenziale non ce ne sono. Semmai l’università ha qualche elemento di 

prestigio in più legato al fatto che piace al committente poter dire “lavoro con la Bocconi”. C’è 

stato un momento in cui questo era molto di moda nel nostro paese, fino a qualche mese fa nel 

nostro Paese.  [EXP_3] 

 

Quest’ultimo richiamo ci permette di accennare alla rilevanza di un particolare attore del 
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campo. L’Università Bocconi gioca un ruolo particolare nel welfare della città di Milano, in 

primo luogo per il fatto di ospitare il principale ente accademico di consulenza sulle politiche 

sociali cittadino – il Centro Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS). 

Questo ruolo tuttavia assume un’intensità particolare negli ultimi anni, con il suo rinnovato 

protagonismo nel campo della ristrutturazione del welfare, con il susseguirsi di commissioni di 

ricerca e riconoscimenti: nel 2011 l’Assessorato alle politiche sociali e Cultura della Salute del 

Comune affida al CERGAS la consulenza strategica per il ridisegno delle politiche sociali 

cittadine, approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2012; nello stesso anno la Regione 

Lombardia gli assegna l’incarico di elaborare le linee guida e i principali strumenti di lavoro per 

la pianificazione zonale regionale nel triennio 2012-2014; infine nel 2013 un suo esponente di 

punta, figura centrale delle due consulenze citate, entra a far parte della Commissione Centrale 

di Beneficienza della Fondazione Cariplo, l’organismo di indirizzo delle politiche della 

Fondazione35. Non stupisce dunque la ricorrenza, nelle parole degli intervistati,  della Bocconi 

quale sinonimo di alto capitale simbolico, con accenti in alcuni casi sarcastici come nel 

frammento che segue, tratto dall’intervista a una storica esponente di una piccola e prestigiosa 

società di consulenza privata: 

Secondo me oggi ci sono nei servizi e anche nelle Amministrazioni locali dei movimenti di gente 

che non gliene può importare di meno di quello che fanno, poi ci sono quelli che cercano di 

approfittarsene e poi ce ne sono certi che sono veramente interessati a provare a modificare 

qualcosa e quindi con queste persone qui se tu riesci a intercettare degli oggetti che a loro 

veramente stanno a cuore e rispetto ai quali tu puoi dare un contributo significativo, si crea 

un’alleanza abbastanza importante. Allora non vengono dal consulente per avere ABCD, per avere 

il marchio, l’imprimatur, per dire “ma io mi faccio fare la consulenza dalla Bocconi, eccetera…” 

[EXP_6] 

Dal punto di vista del prestigio, l’appartenenza all’Università gioca dunque un ruolo decisivo 

che permette di adottare la distinzione tra enti universitari e non quale spartiacque 

fondamentale per la distinzione tra maggiore e minore capitale simbolico e dunque tra attori 

dominanti e dominati.  

L’affiliazione universitaria, tuttavia, non è rilevante soltanto dal punto di vista del prestigio ma 

offre anche importanti vantaggi in termini economico-finanziari. Da un lato va segnalata la 

relativa indipendenza economico-finanziaria rispetto all’andamento di commesse procacciate 

sul mercato, che garantisce maggiormente le attività di creazione e coordinamento di reti di 

lavoro; dall’altro lato è rilevante la possibilità di accesso a fondi di ricerca specifici che, benchè 

sempre più esigui, diventano spesso fonte di cofinanziamento dei progetti di ricerca e 

consulenza. Infine, a sintesi dei due punti precedenti, l’affiliazione accademica offre potenziali 

vantaggi in termini di capitale relazionale, grazie alla fitta rete di rapporti internazionali 

mobilitabili in funzione di creazione di partnership per la partecipazione a progetti e l’accesso 

a fondi.  

                                                           
35 Si aggiunga a questo il fatto che le interviste sono state svolte nella prima metà del 2014, circa un anno e mezzo dopo 
la caduta del Governo nazionale presieduto dal prof. Mario Monti, Presidente dell’Università Bocconi 
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Ciò detto, richiamiamo per concludere un elemento emerso dalle interviste che offre una 

prospettiva lievemente diversa sulla questione e, richiamando la flessibilità dell’intervento di 

consulenza, segna invece un punto a favore degli Enti privati non universitari:  

Dal punto di vista organizzativo, forse non tutte le università oggi hanno quel tanto di flessibilità 

che possa consentire di essere molto presenti sul campo. Una certa cultura accademica fa sì che il 

lavoro sul campo fatto magari viene da giovani leve molto… legate a una loro progressione di 

carriera interna che non da chi pensa il percorso. Secondo me oggi le differenze sono queste. Vedo 

che le Università fanno un po’ più fatica a mettersi in moto. Sono macchine un po’ più arrugginite 

rispetto alla possibilità di fare un bando in 15 giorni, e cose di questo genere. Allo stesso tempo, in 

alcune circostanze, l’interlocutore ama avere l’università come partner, di conseguenza li mette 

in una posizione di vantaggio.  

D: Quindi un po’ più di prestigio da una parte e un po’ più flessibilità dall’altra,  

Anche se è una differenza che si va riducendo sempre più, soprattutto la seconda anche perché le 

università si stanno attrezzando perché devono sopravvivere non su altro che sui fondi che 

riescono ad attrarre.  [EXP_3] 

 

Dunque esisterebbero dimensioni di consulenza – “scrivere un bando in 15 giorni e cose di 

questo genere” – in cui il minore tasso di capitale simbolico delle società private di ricerca e 

consulenza sarebbe compensato dalla loro maggiore specializzazione (competenze tecniche 

per scrivere un bando, ecc.) e dalla maggiore leggerezza della loro struttura organizzativa. È 

tuttavia interessante, a conferma di quanto sostenuto nel paragrafo precedente rispetto alle 

trasformazioni dell’Università, anche la precisazione finale dell’intervistato, che suggerisce una 

progressiva confluenza di modelli e stili di intervento. 

La seconda distinzione, relativamente indipendente dal grado di integrazione accademica, 

riguarda invece l’anzianità della presenza nel campo. Se i soggetti maggiori mantengono 

importanti quote di mercato e quasi non si rendono conto dell’aumento della concorrenza, 

viceversa le realtà più piccole sottolineano la proliferazione di nuovi soggetti del campo e 

cercano di difendere la propria posizione nel mercato. Per entrambi tuttavia, la qualità 

dell’intervento e l’anzianità dell’esperienza sul campo rappresentano importanti elementi di 

distinzione. 

 

Il mercato della consulenza è molto complicato e disordinato perché è frammentato. Poi con 

questa riduzione generale di finanziamenti a disposizione c’è quella modalità lì… un po’ piratesca 

di cercare di accaparrarsi delle cose eccetera. Difatti noi, in queste situazioni che le dicevo in cui 

indirettamente ci hanno pagato con fondi Cariplo, avevamo già avviato un lavoro, non è che il 

lavoro si è avviato in funzione di quello. E questo cosa significa? Significa che avevamo avuto 

l’opportunità di co-costruire con i nostri interlocutori delle convergenze sulle modalità con cui 

muoverci nel territorio per affrontare la conoscenza dei problemi e l’azione.   [EXP_6] 

 

4.3.3 Consulenza e ricerca applicata: le difficoltà di uno sguardo prospettico?  

In questa categoria ho raggruppato gli attori di più difficile collocazione: Enti legati al Terzo 

Settore (tipologia 3c) e altri legati al mondo profit (tipologie 4 a e 4b). In entrambi i casi, 

frequenti e intensi sono i rapporti con il mondo accademico. Nel primo insieme si ritrovano Enti 
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saldamente basati nei Dipartimenti di alcune Università (Euricse a Trento, Aiccon a Bologna), 

molto caratterizzati dal legame con le figure fondatrici e dirigenti (Carlo Borzaga in un caso e 

Stefano Zamagni nell’altro) e al tempo stesso co-finanziati da Fondazioni Bancarie, Enti Locali 

e consorzi cooperativi e animati da ricercatori relativamente periferici nel panorama 

accademico. La loro attività si articola in ricerca, formazione e consulenza (Euricse 2009). 

Del secondo gruppo invece fanno parte sia centri anch’essi basati nell’università (Altis 

dell’Università Cattolica e Scuola di Direzione Aziendale [SDA] Bocconi) sia società di 

consulenza che si occupano di incubazione o di sviluppo di programmi di responsabilità sociale 

di impresa. 

A cavallo tra queste due categorie va segnalata l’esperienza del Laboratorio Secondo Welfare, 

anch’esso saldamente radicato nel mondo accademico (è diretto dalla professoressa Franca 

Maino dell’Università degli Studi di Milano) e al tempo stesso sostenuto da imprese (compagnie 

assicurative e aziende attive nel campo della Responsabilità Sociale di Impresa) e fondazioni 

private (bancarie ma anche culturali, quali il Centro Einaudi di Torino, promotore della 

diffusione e del rinnovamento della ”tradizione liberale nelle sue ricche e variegate forme”). Dal 

punto di vista dell’attività si tratta di un soggetto molto attivo sia nell’organizzazione di 

Rapporti, conferenze e convegni attraverso cui promuovere la ristrutturazione 

(“modernizzazione”) del Welfare italiano che nella consulenza per Fondazioni su specifiche 

iniziative e Bandi. Importante per capire questa eccentricità la figura del professor Maurizio 

Ferrera, supervisore scientifico del progetto, docente ordinario di prestigio internazionale, 

membro di Gruppi Esperti a livello nazionale e internazionale, nonché editorialista per il 

Corriere della Sera: una delle figure più simili, seguendo la tipologia di Sapiro, all’intellettuale 

generico dominante (“guardiano dell’ordine costituito”).  

 

In un simile contesto, la moltiplicazione degli attori ha impatti e significati diversi, soprattutto 

perché si tratta anche della moltiplicazione dei committenti (nelle forme diverse della 

committenza diretta, della partnership, dell’appalto). Vediamo come un esponente di primo 

piano di questo ambito descrive questo processo: 

 

Si è anche secondo me sciolto il legame che c’era, che era molto forte, tra realtà dell’impresa 

sociale nascente e realtà della ricerca. Una volta era un settore che era molto… c’era molta 

commistione, forse anche troppa anche per certi versi. Oggi è tutto più sparpagliato, rimettere 

assieme tutto è più complicato, credo. (…) Perché da un lato è passata un’epoca storica, era “stato 

nascente” potrei dirti… era tutto un mischione, tutto insieme. Oggi invece per come sono cambiate 

le cose, sanamente anche, chi gestisce organizzazioni che hanno per compito lo sviluppo… va per 

i fatti suoi sostanzialmente, o si sceglie diversi interlocutori. Una volta invece gli interlocutori 

erano molto mirati, erano solo quelli, perché era un settore poco conosciuto: avevi due-tre 

interlocutori e quelli erano. Oggi sull’ambito della ricerca… sull’impresa sociale… oggi puoi 

rivolgerti anche agli urbanisti… banalmente. Dieci anni fa… c’erano due economisti, un giurista e 

un sociologo. Quelli c’erano. Oggi invece è molto più ampio.  [EXP_2] 

 

Ciò che va notato in prima battuta è un processo per certi versi opposto a quello raccontato 

dagli attori della consulenza nel campo delle politiche pubbliche: se per questi le trasformazioni 
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in corso spingono verso una maggiore saldatura (“committenti che diventano partner” nelle 

parole di uno dei nostri intervistati) tra imprese sociali e consulenti, in questo secondo caso si 

racconta invece di una progressiva presa di distanza, nel senso dell’apertura di un mercato in 

cui i vecchi legami (“il mischione”) si ridefiniscono, non tanto nei termini di reciproca 

indipendenza tra consulenti e imprese, ma nel senso della crescente importanza di nuove 

discipline (rigenerazione urbana e urbanistica) e di ridefinizione della consulenza (meno 

strategica e più contingente). Infine, e come conseguenza, questi processi producono una 

trasformazione del tipo di sapere prodotto dal campo:  

 

Secondo me oggi c’è una produzione più spuria, meno accademica, più di ricerca da think tank, 

centri di ricerca aziendali e cose del genere. Oggi hai che la ricerca che viene prodotta più per 

finalità di sviluppo in senso stretto, quindi di nuovo la ricerca dei think tank, piuttosto che dei 

centri aziendali… applicata, è molto legata… allo sviluppo nell’immediato e fornisce una 

conoscenza che è una conoscenza… attivabile, in qualche modo immediatamente, funzionale allo 

sviluppo. Se vuoi la ricerca chiamiamola più accademica, più… non saprei come dirla, è una ricerca 

che non necessariamente risponde a questo tipo di attività, ma è più finalizzata a disegnare una 

serie di scenari e di contesti anche teorico-concettuali che dovrebbero essere utili anche per 

rileggere lo sviluppo anche di lungo periodo di questo settore qua. Oggi secondo me fa… un 

pochino più di fatica.  (…) Poi c’è da dire che la ricerca oggi per come è evoluta, è una ricerca 

molto più (…) segmentata come questioni che vengono affrontate. Se oggi un ricercatore vuole 

fare carriera deve pubblicare su riviste iper-referate, deve avere un suo… una sua mattonella 

molto specifica su cui produce e riproduce conoscenza. Insomma è difficile rimettere insieme un 

quadro generale.  [EXP_2] 

 

Questo passaggio ci permette di cogliere un’altra trasformazione del panorama accademico: la 

crescita della specializzazione legata alle esigenze di pubblicazione derivanti dai criteri di 

selezione interni al mondo accademico (in un contesto di scarsissima possibilità di accesso a 

posizioni stabili); lo schiacciamento sulla produzione di una conoscenza immediatamente 

attivabile, spiegabile con il crescente coinvolgimento in partnership all’interno dei progetti di 

intervento o alla necessità di mantenere una doppia affiliazione (al mondo accademico come a 

quello dell’impresa) da parte dei ricercatori. È interessante allora che la nascita di una rete di 

enti di ricerca sull’impresa sociale, quale Irisnet di cui il nostro intervistato è segretario, sia 

stata promossa, per rimediare a questa frammentazione, su iniziativa di alcuni “padri fondatori” 

della ricerca sull’impresa sociale e sostenuta dal contributo delle principali Fondazioni 

Bancarie e da Banca Prossima, oltre che dalle Centrali Cooperative. 

 

Cosa ci dice questa tipologia dinamica 

Quest’ultimo insieme di attori, il più composito e complesso da incasellare nella tipologia, mi 

permette di chiudere questo paragrafo tornando su due questioni di carattere generale già 

affrontate. Innanzitutto una considerazione di carattere teorico: i continui rimandi da un 

settore all’altro del campo e la difficoltà a collocare alcuni attori in un settore specifico, 

confermano in modo decisivo l’esistenza e l’unità di un campo, ovvero di un sistema ordinato 

di interdipendenza tra i diversi attori, in grado di spiegare ad un tempo alcuni aspetti comuni 

così come le loro profonde differenze (vedi capitolo 1). 
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In secondo luogo sottolineo un elemento di merito: il nostro quadro dimostra in maniera chiara 

la correlazione tra trasformazioni del sistema del welfare e trasformazioni del campo della 

ricerca e consulenza in materia di welfare, avvalorando un altro aspetto del concetto di campo 

– e dell’approccio che ho presentato nel primo capitolo – ovvero la necessità di collocare i 

processi di produzione della conoscenza e i contenuti cui danno vita entro il quadro storico 

generale e specifico in cui si svolge. I prossimi paragrafi renderanno ancora più chiara la 

rilevanza di questo approccio per il tema studiato. 

 

4.4. Esperti milanesi del welfare: cosa? Saperi aperti e saperi chiusi   

Nel capitolo 2 ho tratteggiato una tipologia che mette a fuoco diversi ruoli, funzioni, forme 

epistemiche e strategie del campo intellettuale nella sua relazione con il campo politico. Ho 

adottato come principale categoria attorno a cui organizzare questa tipologia quella della 

strategia di potere e ho mostrato come il liberalismo avanzato si caratterizza per l’emersione 

di nuove figure ad entrambi i suoi poli: si registrano in altre parole nuove strategie sia di 

apertura che di chiusura del sapere.  Questa considerazione di carattere generale trova 

conferma nell’articolazione del campo che ho presentato nel secondo paragrafo di questo 

capitolo, laddove si trovano strategie intellettuali più sbilanciate sul polo dell’apertura, quali 

quelle ricomprese nelle tipologie 2b, 3a, 3b, 3c, 4b, e altre più caratterizzate da forme di 

chiusura e monopolio del sapere esperto, quali quelle sintetizzate nei profili 1, 1b, 1c, 2a, 4a, e 

5.  

Più precisamente, la contraddizione non è solo tra la generosità delle consulenze di processo 

applicate alla scala micro dei singoli progetti e la chiusura delle consulenze strategiche. 

All’interno stesso di ognuna di queste due scale, esiste una tensione ineliminabile tra aspetti di 

generosità e di chiusura: ogni consulenza, anche generosa, include relazioni asimmetriche dal 

punto di vista della conoscenza, divergenti dal punto di vista degli interessi, e esclude 

necessariamente alcune rappresentazioni del problema, degli attori e delle soluzioni. Tale 

esclusione si può basare su quanto il consulente valuta più o meno adatto alla situazione, al 

mandato ricevuto e/o alle aspettative dei partecipanti. Ogni consulenza strategica, d’altro 

canto, comporta elementi di cooperazione, e le ambivalenze della figura del mediatore, esposte 

nel primo capitolo, rendono conto della complessità di inserire la “creatività emergente” del 

mediatore. Si tratta infatti di una creatività che dà luogo a nozioni per natura indeterminate, il 

cui scopo principale è tuttavia di natura fortemente normativa: “portare da un punto all’altro”.  

Mentre per un’analisi dettagliata dell’equilibrio tra ciascuna delle due strategie all’interno di 

specifiche attività di consulenza sarebbe necessario richiamarsi a studi etnografici di caso36, 

nelle prossime pagine mi propongo di analizzare le tensioni che percorrono le tipologie di 

esperti comprese nella categoria 2 e 3 (in particolare 2a e 3a), mettere in risalto due elementi 

importanti nella determinazione degli esiti di questa tensione dialettica tra apertura e chiusura, 

a partire dallo specifico caso della ricerca e consulenza milanese nel campo del welfare.  

In primo luogo considererò l’immagine del cambiamento (cambiamento dell’organizzazione 

committente della consulenza, cambiamento del sistema entro cui la consulenza si svolge) di 

cui i ricercatori-consulenti sono portatori. Mostrerò in particolare la polarizzazione dei nostri 

casi attorno a un’immagine processuale piuttosto che traumatica del cambiamento. In secondo 

                                                           
36 Per un tentativo in questo senso, rimando al capitolo 6. 
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luogo mostrerò il nesso tra la posizione occupata dai consulenti nell’attuale assetto di Welfare 

Mix e le loro prese di posizione rispetto a due temi specifici: il ruolo delle Fondazioni nel sistema 

di welfare e la diffusione del meccanismo di cofinanziamento dei progetti da parte degli Enti 

del Terzo Settore 

  

Progettare, fare ipotesi, accompagnare processi, valutare 

Nella parte finale del capitolo 1 avevo individuato due figure chiave dei saperi aperti emergenti: 

il mediatore e il consulente di processo. Riparto ora da quest’ultima, considerando come il suo 

ruolo viene tematizzato dai consulenti stessi, attraverso l’analisi delle interviste svolte con 

esponenti delle diverse sotto-categorie delle tipologie 2 e 3.  

 

A me sembra che… di ricerca se ne faccia sempre meno. A noi, che siamo uno degli istituti di ricerca 

storici a Milano, il tipo di domande che arriva a noi è sempre più consulenza o a percorsi di 

assistenza tecnica spesso abbastanza brevi, poveri, brevi e circoscritti nel tempo mentre 20 anni 

fa molto facilmente ci veniva commissionata la ricerca sociologica in senso tradizionale per… 

condizione degli anziani nel territorio tal dei tali. L’ultima che ci è stata commissionata è stata in 

Sardegna due anni fa, ma era già una mosca bianca. A Milano ho l’impressione che questo settore, 

un po’ di secondo livello di azione sociale… lo chiamerei proprio così: un settore di secondo livello 

di azione sociale: una serie di società di consulenza specializzate nel settore, cioè che hanno know-

how specifico che fanno… accompagnamento alla progettazione, valutazione, accompagnamento 

a percorsi di auto-valutazione, formazione, sostanzialmente queste cose qua. 

D  voi lavorate sia su committenza degli Enti locali che di organizzazioni del Terzo Settore: 

questa tendenza la vedi da parte di entrambi i committenti? 

R Sicuramente  [EXP3] 

 

Questa trasformazione verso la consulenza di processo, cui l’intervistato fa esplicito riferimento 

in un altro passaggio, sembra vissuta con una certa ambivalenza. Se in questo stralcio domina 

infatti un senso di perdita, dato dalla caratterizzazione negativa dei nuovi tipi di incarico 

(“brevi, poveri e circoscritti”), d’altra parte, provocato sul tema in un altro passaggio 

dell’intervista, lo stesso consulente rivendica invece questo passaggio in termini positivi: 

 

La ricerca pura non si fa… pura e sulla domanda sociale non si fa quasi più, si fanno molti percorsi 

di ricerca valutativa, progettazione partecipata, ricerca-formazione, ricerca-azione…  

D:  Rispetto all’idea di politiche che si costruiscono sulla conoscenza, è un po’ paradossale, non 

trovi? 

Beh, ma questo in realtà non si contrappone a un’idea di questo genere. Nel senso che... a me piace 

di più quello che faccio adesso rispetto a quello che facevo vent’anni fa. Nel senso che c’è una 

maggior… come dire… ti faccio un esempio un po’ banale: fare il ricercatore sociale puro era più 

frustrante perché l’assessore di turno ti diceva: voglio conoscere i bisogni degli anziani sul 

territorio.. e tu gli facevi il tuo rapporto sociologicamente corretto, con regressioni multiple (ride) 

e tutta una serie di cose in sociologhese stretto… che finiva in un cassetto… e mi è capitato che 

chiamasse l’assessore nuovo e mi dicesse: vorrei conoscere i bisogni degli anzi… e gli ho detto: apra 

il cassetto che il rapporto ce l’ha già, è vecchio di sei mesi… 
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Oggi… come dire? Il lavoro che mi capita di fare è che ne so… condurre dei tavoli tematici per la 

costruzione dei PdZ con le rappresentanze sugli anziani, con i soggetti competenti sugli anziani 

nel territorio. Che è molto ricco anche questo, come processo di ricerca, e allo stesso tempo è un 

forte processo di empowerment per quei soggetti perché è un processo di apprendimento per i 

soggetti che partecipano. E allora il tipo di politica che si ipotizza è anche più facile che diventi 

anche policy territoriale…, quindi non è che la strada della riduzione delle risorse non abbia 

prodotto processi positivi. Anche tutti i processi di apprendimento che avvengono nei processi di 

autovalutazione sono molto interessanti 

È molto più faticoso chiudere i bilanci (…) ma la qualità del lavoro secondo me ne ha giovato.  

Dopodichè mi piacerebbe avere qualche spazio in più di ricerca rispetto a certe scadenze e molte 

ansie molto immediate... [EXP_3] 

 

Benché in modo meno problematico, un altro consulente descrive il proprio lavoro di 

consulenza strategica alle istituzioni pubbliche in termini piuttosto simili: 

 

Un centro che fa ricerca, sia ricerca di base che ricerca-intervento, a supporto, cercando di fare 

ricerca che possibilmente sia un po’ rilevante per i policy-makers, con la consapevolezza che i 

policy maker non producono decisioni sulla base di report di ricerca – ma non è un male… nel 

senso che fanno un altro lavoro. Non è… non è una pretesa arrogante che dovrebbero ragionare 

su quello… ma è semplicemente che l’interazione con i sistemi di produzione di conoscenza deve 

essere costruito anche un po’… diciamo sul campo. Questa è un po’ la nostra convinzione e quindi 

sta a noi stare dentro i processi mentre si svolgono e non pensare che chi sta dentro i processi 

debba recepire come fosse un vaso vuoto un sapere che chissà perché si autorappresenta come 

altro… chiuso… ma che si possano costruire contesti di dialogo. [EXP_1] 

 

Il quadro si complica 

Se questa definizione molto generale dello spirito della consulenza è accettata e replicata più o 

meno da tutti gli attori intervistati, non appena si entri un po’ più nel merito, la frattura tra 

vecchi e nuovi soggetti della consulenza si ripresenta. Mentre una ricostruzione storico-

cronologica del campo cittadino della consulenza resta da fare e risulterebbe di grande 

interesse per comprenderne l’evoluzione e l’articolazione, nella mia ricerca ho scelto di partire 

dal suo stato presente e approfondire alcune manifestazioni di tale frattura che vi si  

manifestano. Nelle prossime pagine dettaglieremo e documenteremo l’opposizione che ci pare 

strutturare il campo facendo riferimento principalmente alla posizione e alle prese di posizione 

di due degli Enti coinvolti nella ricerca, che funzionano da catalizzatori dei due profili che 

vogliamo tratteggiare. Si tratta dell’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e di K-City (pron. 

Capacity): il primo una cooperativa di ricercatori fondata nel 1973 da un gruppo di sociologi ed 

economisti all’inizio della carriera universitaria, desiderosi di svolgere attività di ricerca 

applicata e consulenza allora impossibili all’interno dell’accademia; la seconda una Srl fondata 

nel 2010 da un gruppo di urbanisti ed economisti, in larga parte formatisi all’interno del 

Politecnico di Milano e dello stesso IRS, progressivamente insoddisfatti della sua impostazione. 

Attualmente IRS federa cinque aree di lavoro largamente indipendenti e definite dalle aree di 
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policy in cui svolgono la propria consulenza37; K-City lavora per conto di istituzioni pubbliche, 

soggetti privati e del terzo settore “per la definizione di piani e progetti e la gestione di 

interventi e iniziative nel campo della rigenerazione urbana”.38 

 

Accompagnare valutando? Il cricket non è mica un gioco da pirla… 

Una prima frattura tra questi due modelli emerge rispetto al loro posizionamento nel quadro 

del Welfare Mix e riguarda il rapporto tra le diverse funzioni della consulenza, in particolare tra 

le funzioni di progettazione, accompagnamento e valutazione dei progetti. Si tratta di una 

questione che emerge in modo molto forte da parte di numerosi intervistati del campo, con toni 

spesso esasperati, e riguarda il posizionamento degli esperti all’incrocio tra enti erogatori ed 

enti finanziatori. Il tema è emerso spesso in relazione al meccanismo di funzionamento degli 

specifici bandi che analizzo nella ricerca39, per poi diffondersi e produrre riflessioni di carattere 

più generale. Lasciamoci guidare in questa esplorazione da alcune affermazioni degli 

intervistati, cominciando dalle riflessioni sul rapporto tra esperti e enti del terzo settore 

erogatori di servizi: si tratta di quattro esempi di narrazione di questa contraddizione, in un 

crescendo di impeto che rivela il diverso posizionamento degli intervistati, i loro diversi 

interessi e le diverse rappresentazioni del cambiamento che sono implicate. 

 

Prima c’era l’utente bisognoso e l’assistente sociale che gli prestava il servizio o l’equipe multi-

professionale che gli prestava il servizio. E su un altro piano c’era l’assessore che aveva bisogno di 

una ricerca, una consulenza e dall’altra parte c’era l’istituto cui veniva commissionato che gli dava 

una soluzione rispetto al problema che lui poneva.  

Oggi tendenzialmente non è così. Nel senso che abbiamo l’assistente sociale che cerca di svolgere 

una funzione di empowerment del cosiddetto bisognoso e farlo diventare persona autonoma e 

ricca di risorse che si mette a disposizione del sistema comunitario… ed è la stessa cosa che avviene 

tra l’istituto di ricerca e il suo committente (…) Il che può rendere anche il tutto una sorta di 

partita di cricket di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè un sistema che è molto dinamico, dove i 

confini sono del tutto in movimento… per cui non c’è nemmeno una chiarissima attribuzione di 

ruoli perché i confini tra i ruoli dei soggetti in campo sono più labili. 

D e non c’è neanche un fuori da cui si guarda quello che accade 

Esatto, sei dentro… sei dentro un sistema. [EXP_3] 

 

Per farti un esempio sulla valutazione… la valutazione viene fatta da tanti tipi di professionisti 

diversi e spesso è autogestito dallo stesso ente che realizza… che sei sempre un po’… (ride) quindi 

la terziarietà e… soprattutto in questo tipo di programmi sarebbe un fattore interessante. Perché 

                                                           
37 Le cinque aree sono: mercato del lavoro e politiche per l’impiego; politiche amministrative e istituzionali, politiche 
della formazione e del lavoro; politiche e servizi sociali e sanitari; politiche urbane e territoriali. Queste ultime due sono 
quelle incluse nel campione di questa ricerca. L’Istituto si è anche dotato di una Unità EU and International Affair e di 
un gruppo denominato Modelli gestionali e compliance di sistemi complessi (www.irsonline.it)  
38 www.kcity.org   
39 Il primo bando di coesione sociale prevedeva una prima selezione per il finanziamento di studi di fattibilità del 
progetto della durata di un anno, da effettuarsi sotto la regia di un valutatore scelto dal capofila del progetto. 
Successivamente sarebbe intervenuto un secondo processo di valutazione, focalizzato sul progetto come ridefinito 
dallo studio di fattibilità e accompagnato da una relazione del valutatore, ad opera di alcuni referee anonimi scelti 
dalla Fondazione 

http://www.irsonline.it/
http://www.kcity.org/
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chiedo a te, Consorzio X di fare… cosa vuoi dire? (ride) Vuoi dire che quella roba lì non ha 

funzionato? Fai fatica, fai fatica a dire questa roba qui… (ride) (…) Comunque è una questione che 

non è matura questa cosa della valutazione in Italia, dal punto di vista culturale… (…) Perché nella 

valutazione alla fine c’è anche la formulazione di un giudizio di valore, capisci? Cioè che qualcuno 

ti dice: guarda che stai facendo una minchiata, oppure qualcuno che ti dice: guarda che quella 

roba lì non sta andando bene. Guarda che tu dici così ma ho sentito i ragazzi… e non son tanto 

contenti. Qui avevi scritto questo ma… capisci? Anche in modo collaborativo eh? Per carità… 

[EXP_7] 

 

… Che è anche il problema di chi ci paga. Cioè è chiaro che se i soldi me li dà il capofila, io non 

posso poi dire, per esempio, che in alcuni casi i soldi sono stati buttati via, o sono stati rubati. E 

invece è una cosa che io in certi casi ti assicuro che avrei molto voluto fare. Cioè in questo stato di 

cose, nessuno ha interesse che dalla valutazione emergano problemi o fallimenti: l’ente del terzo 

settore perché deve far vedere che ha speso bene i soldi, la Fondazione per lo stesso motivo: dice: 

ho dato milioni di euro, non posso mica dire che li ho buttati via! [EXP_5] 

 

Sul tema valutativo [per gli studi di fattibilità] una delle cose che dissi è: loro [gli Enti] fanno il 

progetto e sono pagati per fare il progetto. La valutazione [enfasi] la fa Cariplo. Ma siccome in 

questo caso qua… questo voleva da un lato dire portarsi dentro gente che poteva disturbare il 

funzionamento della macchina: poco attenti agli attori e attenti alle azioni, e dall’altro lato poteva 

voler dire pagare poco, o di meno [enfasi] soggetti del Terzo Settore che forse dentro delle lobby 

su Cariplo – che io non conosco – avevano detto: noi siamo anche progettisti… e questa è un’altra 

cosa che mi fa un po’ girare i coglioni, perché ognuno faccia il suo cazzo di mestiere, punto numero 

1… Facciamo anche il progetto, ce lo valutiamo anche, poi lo realizziamo. E ovviamente è il 

progetto migliore possibile. L’ho scritto io, l’ho valutato io, lo farò io… ma ti dirò che è il progetto 

più di merda? Ma no, a me interessa il milione che c’è dopo, non son mica pirla! [EXP_4] 

 

Questa diversa interpretazione e intensità rispetto al problema trattato è comprensibile 

guardando le caratteristiche degli attori e il loro posizionamento nel campo. Così il processo 

che per il già citato dirigente di uno storico e prestigioso ente di ricerca privato assume 

l’immagine ironica della partita di cricket di Alice nel Paese delle meraviglie, si riduce 

all’interessata occupazione di tutti gli snodi del progetto agli occhi di consulenti che, lavorando 

per Fondazioni e per imprese profit e non-profit, perseguono un modello di politiche pubbliche 

più orientato alla competizione di mercato e alla selezione sulla base di competenze.  

Questo diverso posizionamento trova una corrispondenza innanzitutto nella posizione degli 

attori entro la traiettoria di trasformazione del sistema di welfare, che ci sembra offrire la 

cornice più ampia entro cui comprendere questo sistema di opposizioni e distinzioni.  

Il primo profilo esperto ci pare muoversi stabilmente entro il quadro tracciato dalle riforme 

della fine degli anni ’90 e culminate nella Legge 328/00: un Welfare Mix con regia pubblica, 

coinvolgimento, nel quadro di un sistema di concorrenza regolata, del Terzo Settore 

nell’implementazione e nella programmazione delle politiche e necessità di accompagnamento 

di questi processi di pianificazione e apprendimento territoriale entro una prospettiva di 

cambiamento di medio-lungo periodo. Si tratta di un modello in crisi di legittimazione politica 

e di capacità finanziaria (Polizzi, Tajani, Vitale 2013; Gori et alii 2014), e tuttavia si tratta del 
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quadro più solido ancora esistente nel campo del welfare, sia sul livello dei servizi che su quello 

della consulenza. Appare ovvio che a popolare questo profilo siano i soggetti che sono stati 

maggiormente coinvolti in quella stagione e che – nonostante i significativi cambiamenti 

richiamati – sono ancora, anche dal punto di vista di mercato, maggiormente agganciati al suo 

impianto organizzativo. Guardando il campo nel suo complesso si tratta di attori collocabili 

nella categoria degli esperti non universitari, con un capitale simbolico relativamente alto 

derivante dall’anzianità nel campo e dalla flessibilità e specializzazione dell’intervento.  

Il secondo profilo, al contrario, si muove su un terreno piuttosto incerto, che sembra dare per 

scontato la crisi e l’imminente ristrutturazione del sistema di Welfare Mix, e su questa 

ristrutturazione scommette anche dal punto di vista professionale, contribuendo a compierla. I 

suoi contesti privilegiati di azione e gli interlocutori di riferimento si trovano dunque alla 

periferia del sistema delle politiche sociali: i progetti sperimentali e integrati, gli attori più 

“innovativi” (impresa sociale orientata al low profit e all’ibridazione) e i settori di politiche 

ancora più in via di definizione (riuso spazi urbani, “beni comunitari”). Importanti sono inoltre 

le relazioni che questi soggetti intrattengono con attori privati totalmente estranei al sistema 

delle politiche sociali: imprenditori, architetti, costruttori.  

L’opposizione tra questi due gruppi si articola anche sul piano del modello professionale che 

attorno a questi due modelli si produce e riproduce e che implica, tra le altre cose, diversi modi 

di concepire i processi di cambiamento, in generale e dentro questo settore in particolare. 

Attorno al modello del valutatore-accompagnatore troviamo ricercatori ed Enti con una forte 

impronta di stampo psico-sociologico, spesso legata al counseling e all’analisi transazionale; 

diversamente, attorno al modello del valutatore-progettista troviamo figure provenienti dai 

mondi della pianificazione urbana e della sociologia e lavorano a stretto contatto con 

economisti e consulenti di impresa. 

 

Immagini del cambiamento 

Non stupisce dunque la diversità di rappresentazione dei processi di cambiamento – molto più 

incrementali in un caso, molto più per strappi nell’altro – e di rappresentazioni del proprio 

ruolo dall’altro: accompagnatori di processi nel primo caso, innovatori di sistema dall’altro. 

Vediamo questa tensione esprimersi ancora una volta nell’accostamento di due frammenti di 

intervista. Il primo proviene sempre dal consulente-dirigente di trentennale esperienza, il 

secondo da un giovane consulente affiliato al più coerente esempio del nostro secondo modello.  

 

Oggi il mio lavoro consiste nel… non mi si chiede più di fare una ricerca, semmai mi si chiede di 

fare una ricerca valutativa, se faccio il valutatore il mio impegno non è semplicemente quello di 

avere un rapporto di valutazione ben fatto, che sia obiettivo e fatto con un metodo scientifico. È 

fare sì che l’utilizzo di questa valutazione sia fatto al meglio. Per cui oliare i meccanismi che 

consentano ai decisori di prendere le migliori decisioni in merito. Dunque faccio un lavoro di 

empowerment e di… stretto scambio con gli altri soggetti in campo. [EXP_3]  

 

Io vedo sempre più chiaramente due ruoli chiari e distinti: da una parte chi progetta e dall’altra 

chi conduce l’intervento. Ovviamente non possono essere due parti che non si parlano, sennò non 

funziona, però sono due cose molto distinte. Il progettista ha il pallino in mano nella prima fase, 
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quella di definizione dell’oggetto e del processo. Del resto la prospettiva è che i progetti non 

lavorino più sul bisogno ma su una rappresentazione più complessa: coesione sociale, cultura, 

adesso addirittura resilienza, eccetera. Non sono i temi classici del Terzo Settore, che quindi non 

ci si sa proprio orientare. Nella seconda fase invece il pallino è in mano al soggetto operativo, che 

fa e guida l’attuazione. Lì noi abbiamo un ruolo di accompagnamento strategico, per aiutarli a 

non perdere di vista l’obiettivo generale. Noi quindi agiamo su tre livelli, che non appartengono al 

terzo settore: analisi del contesto (che non viene solo dalla conoscenza diretta del soggetto locale, 

ma da un lavoro più ampio), messa in relazione con altre esperienze fatte altrove, per raccogliere 

stimoli diversi e infine management del progetto.  [EXP_5] 

 

Se nel primo frammento riecheggia il modello della consulenza di processo, nella seconda 

rappresentazione la posizione ricoperta dall’esperto si sposta verso il polo della chiusura e del 

possesso di chiavi di interpretazione piuttosto esclusive, che gli assegnano un forte potere nei 

confronti dell’ente committente. Siamo lontani dalla partita di cricket di Alice: i ruoli sono chiari 

e distinti: c’è chi progetta e chi esegue. I saperi aperti, di accompagnamento, sono strumentali 

alla realizzazione di un quadro dato più che alla costruzione del quadro in un processo aperto. 

Per rafforzare la valenza positiva di questa immagine, nel corso delle interviste viene mobilitata 

l’immagine negativa dell’“innocuo consulente”, un consulente che si limiterebbe ad 

assecondare il lavoro del committente, eventualmente curando specifici aspetti del lavoro: 

 

Il consulente ha una sua distanza, alla fine se va o non va… ci prova, non era alla fine il mio 

mestiere. Sono morbido, non rompo i coglioni al partenariato. Tanto la mia vita non la gioco su 

quell’impresa che nasce oppure muore. [EXP_4] 

 

… fino a poco prima della fine a loro [il Consorzio committente] non interessava una consulenza 

vera, preferivano un monitoraggio che non desse fastidio e spuntasse via via la lista delle cose da 

fare con quelle fatte. [EXP_5] 

 

Una simile riaffermazione della centralità di un sapere esperto normativo emerge anche 

laddove ci si sposta dalla relazione tra esperti e enti attuatori dei progetti alla relazione tra 

esperti ed enti finanziatori.  

 

Il pericolo delle Fondazioni bancarie: ma quale pericolo? 

Le fondazioni di origine bancaria (FOB) rappresentano come abbiamo visto un attore di primo 

piano nei processi di ristrutturazione del campo delle politiche sociali e di quello della 

produzione di conoscenza in materia. Di conseguenza, le opinioni e le strategie degli attori della 

consulenza nei loro confronti sono di particolare interesse e rappresentano uno degli aspetti 

che permette di capire la struttura del campo e le posizioni dei diversi attori. 

Abbiamo già visto affiorare in un frammento precedente la profonda conoscenza, da parte di 

uno degli intervistati, dei complessi equilibri entro cui le Fondazioni di erogazione si muovono. 

In particolare, il consulente intervistato sottolineava la loro tendenza a dare più importanza 

agli attori che propongono un progetto piuttosto che alle azioni che andrebbero realizzate – 

dinamica riassunta nella formula “molta attenzione agli attori, poca attenzione alle azioni. Si 
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tratta di un approccio che rivela il peso che, nelle scelte per l’allocazione dei fondi da parte delle 

Fondazioni40, rivestono le valutazioni di carattere politico – intendendo con ciò sia il legame 

con specifici interessi, gruppi e partiti politici sia il giudizio di carattere non strettamente 

tecnico ma piuttosto culturale in senso lato. Vediamo come, nella prospettiva degli esperti del 

secondo profilo qui identificato, ciò rappresenti una forma indebita di intromissione nel 

giudizio esperto. Vediamo come  

 

Ma prevalentemente Cariplo ha un problema, sempre. E cioè: io continuo a finanziare certi 

soggetti e non trovo alla fine dei risultati che siano congruenti con le risorse investite. Il problema 

è: a) a che soggetti mi rivolgo? b) Cosa gli chiedo? c) Cosa mi sanno dare?  

Ma la loro riflessione è fortemente orientata al sistema degli attori. Loro sono come erogatori che 

se mi fai tu, tu (enfasi), la richiesta, io do i soldi a te (enfasi). Il cosa fai… non è una cosa così 

decisiva (…) Anche con un po’ di disinvoltura, di disincanto: sono soggetti che in qualche modo 

devono anche redistribuire e compensare aspetti di consenso politico e di attivazione di certe cose 

e di certe reti e di mantenimento di certe posizioni. È tutto un gioco di attori.  [EXP_4] 

 

Un altro ricercatore di questo stesso Ente, ripropone il medesimo tema, riferendosi ad uno dei 

Bandi della Fondazione successivi a quelli di Coesione Sociale. Al di là del Bando specifico, il 

tema centrale resta quella della selezione di partnership in grado di produrre autonomamente 

cofinanziamenti attraverso attività imprenditoriali 

 

Allora, io penso che la Fondazione dovrebbe dotarsi di una propria valutazione autonoma: lo 

dovrebbe fare la Fondazione, per esempio, per valutare che i soldi vengano spesi secondo gli 

accordi, secondo le linee del Bando. Però se guardo poi a cosa succede, per esempio sul bando 

cultura. Lì tra i criteri espliciti della valutazione c’era l’auto-sostenibilità economica del progetto 

e la partecipazione di imprese profit. Tra i criteri di valutazione, eh! C’è un progetto che l’ha 

scritto, figurati, un’antropologa, che reggeva tutto il progetto sulla bellezza della… della cultura 

dell’altrove. Ti giuro: la chiamava così: la cultura dell’altrove. Figurati: non c’era nessuna 

relazione con imprese profit. Porca puttana: gliel’hanno finanziato. Io quando l’ho visto non ci 

volevo credere! Gliel’hanno finanziata. Allora dico: alla fine come Fondazione non te ne frega un 

cazzo. Cioè: non te ne frega un cazzo: hai dei soldi da distribuire e li distribuisci, punto.

 [EXP_5] 

 

Il tema delle Fondazioni e del loro ruolo viene sviluppato, su una linea di ragionamento del tutto 

diversa, anche nel ragionamento del nostro primo esperto: 

 

Quello che sta accadendo è che i PDZ avevano introdotto almeno nei loro desiderata un buon 

principio che era quello della costruzione delle politiche sociali dal territorio (…) La contrazione 

delle risorse ha un po’ impoverito questo approccio e adesso il rischio è che le politiche le faccia 

chi? La Fondazione Cariplo per fare un esempio, no? (ride)… cioè il soggetto che… E questo è un 

pericolo. È un pericolo nel senso che l’autonomia di pensiero del principale finanziatore può essere 

in qualche modo… discussa. Però il quadro è questo. [EXP_3] 

                                                           
40 Fatto particolarmente interessante perché la traccia di intervista non comprendeva alcuna domanda diretta sul tema. 
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Più che in disaccordo, le due posizioni si muovono su livelli completamente diversi: in questo 

secondo caso infatti, l’intervistato si concentra sugli attori del sistema piuttosto che sulle azioni 

promosse e il tipo di partnership incoraggiate. La sua posizione è simile a quella della 

Fondazione stessa, così come l’hanno definita gli altri due intervistati. Il problema della 

Fondazione – esposto con notevoli cautele – sta nel suo essere attore non pubblico, crocevia di 

interessi privati contraddittori piuttosto che nella sua scarsa capacità a selezionare i beneficiari 

dei propri contenuti in base a criteri di merito e competenza. Di conseguenza, l’Ente di 

consulenza non si qualifica tanto per la sua capacità di favorire il consolidamento di concezioni 

strumenti di concorrenza nell’azione della Fondazione, ma per un’azione culturale più ampia. 

 

La funzione che possono avere istituti come il nostro è di costruire però dei metapensieri. Ti faccio 

un esempio: il lavoro (…) di proposta di riforma nazionale del welfare… è un lavoro che noi ci 

siamo autofinanziati, in una prima fase. Poi abbiamo avuto un finanziamento anche di 

Fondazione Cariplo, ma su un progetto nostro, non è la Fondazione che ha fatto il bando… ma nei 

suoi fondi di ricerca specifica ha visto il nostro lavoro… Dunque questa è una funzione orientativa 

del mercato della ricerca, che ha un valore culturale, se mi passi il termine… nel senso che poi gli 

stessi criteri pensati dalla riforma nazionale targata IRS, le ritrovo nel fondo sul welfare di 

comunità della Fondazione Cariplo. [EXP_3] 

 

L’apporto originale della consulenza non starebbe dunque, come nella prima prospettiva, nel 

proporre la creazione di commissioni indipendenti di valutazione dei progetti, quanto 

nell’organizzare nel proporre “metapensieri”, ovvero cornici concettuali con cui leggere i 

macro-processi in corso: ecco allora la proposta IRS di ribilanciare la spesa sociale spostando 

quote di finanziamento dai contributi individuali a servizi collettivi (IRS 2011). Vediamo come 

in questo risulti utile ricorrere all’immagine, proposta nel primo capitolo, di un campo 

strutturato per frattali: guardando, tra i diversi attori del campo intellettuale, agli esperti, 

possiamo trovare all’interno di questa specifica categoria la stessa differenziazione che si trova 

nel campo nel suo complesso: esperti “esperti”, esperti “intellettuali universalisti”, esperti 

“intellettuali di un’istituzione”, e così via. 

 

Cofinanziamento: necessità o illusione? 

L’esposizione dei due profili attorno a cui si struttura il campo della consulenza si arricchisce 

laddove si prenda in considerazione anche la posizione dei diversi agenti del campo rispetto 

alla pratica del co-finanziamento. Si tratta del vincolo, posto sempre più spesso sia da parte 

delle Amministrazioni Pubbliche che da parte delle Fondazioni private agli Enti che partecipano 

ai loro bandi, a contribuire al costo dell’intervento con fondi propri. Come mostrato nel capitolo 

3, attorno a questa pratica si giocano importanti processi di trasformazione del sistema di 

Welfare Mix e di selezione tra Enti del Terzo Settore più o meno imprenditoriali. Vediamo come 

i due esponenti principali di IRS e KCity affrontano il tema e lo mettono in relazione alla loro 

funzione di esperti. 

 

A volte poi ci sono delle grandi illusioni, però poi con l’esperienza si impara: cioè a me fa un po’ 
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specie quando un soggetto pubblico invita una cooperativa sociale a co-progettare con lui e allo 

stesso tempo le chiede… un cofinanziamento del progetto. Allora un conto è che cofinanzi il 

progetto una società non-profit che ha per la sua responsabilità sociale di impresa 

Ma una cooperativa sociale, che è non profit, il suo profitto lo trae dal lavoro sul campo, come fa 

a finanziare il lavoro sul campo? A meno che non si metta a vendere magliette…queste sono 

distorsioni del sistema allo stato attuale. 

D: Ma non è la condizione che permette al Terzo Settore di avere più voci in capitolo? Cioè non è 

la condizione posta dal pubblico per una maggiore inclusione del terzo settore nel processo di 

policy making? 

R Ma non in quanto finanziatori, semmai in quanto integratori di risorse, mobilitatori di 

competenze, cioè… rispetto a… quello che ci possono mettere per…  partecipare insieme [enfasi] a 

un progetto europeo piuttosto che insieme trovare finanziatori all’interno del mio territorio 

[EXP_3] 

 

L’altra consulenza che c’è e io faccio fatica a sostenere ed è la ragione per cui ho smesso di fare 

certe cose e ho iniziato a farne delle altre è: lo faccio io al posto tuo. Cioè: tu non lo sai fare, ci 

penso io, che invece lo so fare. [pausa] Mi sembra che questa roba qui non funzioni moltissimo. 

Però c’è.  

D Su cosa per esempio? 

Come si fa un’impresa. Dentro un progetto di coesione che è tutta spesa, metto dentro un 

pezzettino che diventa reddito perché altrimenti la sostenibilità che a volte mi chiedono io non 

riesco a metterla in campo. Io non vado a cercare l’imprenditore, e cioè un pezzo del partenariato 

della rete, che sa fare l’impresa, ma trovo qualcuno che si è occupato di impresa, distretti 

industriali, che cazzo ne so io… distretti industriali, Hub piuttosto che non… incubatori… Se ne 

sono occupati… e vengono qua a fare l’incubatore perché finalmente possono avere loro il loro 

giochino in mano. Quindi assegno a gente che ha studiato delle cose il compito di fare quella roba 

lì. Non di studiarne la fattibilità o la praticabilità. Succede questa roba. Perché il consulente…  

anche qua gioca questa ambiguità: non insegno a te a fare l’imprenditore, poi io non voglio farlo. 

Non ti dico come trovare l’imprenditore, che potrebbe con te fare, se vi trovate e se l’ingaggio 

funziona, ma quella roba lì, che io ho studiato, ecc... qui la faccio io. 

D Cioè divento un attore diretto  

R Che non è più un consulente, neanche un assistente tecnico, diventa un pezzo di questa rete. 

D e questo lo vedi sul lato imprenditoriale 

R  Per esempio per fare degli esempi pratici. Perché questa cosa il Terzo Settore non l’ha mai 

fatto. È un buco che ha il terzo settore, e allora in quel buco ci si infila di tutto. Però non vedi 

l’imprenditore, vedi magari quello che ha studiato sistemi di impresa, magari territorialmente 

interessanti… che prova… vedi il consulente: è il campo di battaglia anche per lui. Quando magari 

doveva essere il campo in cui avere una strategia, in modo che i pezzi si potessero muovere 

diversamente.  [EXP_5] 

 

In primo luogo, questi frammenti confermano la rilevanza del processo specifico – la richiesta 

di cofinanziamento – all’interno di cornici di policy molto diverse: politiche pubbliche ordinarie 

nel primo caso e progetti sperimentali promossi da enti privati nel secondo. In secondo luogo i 
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due intervistati propongono un nuovo aspetto della distinzione che abbiamo visto operare tra 

vecchi e nuovi attori delle politiche. Ciò che nel primo caso è liquidato come illusione 

irrealistica, nel secondo è accolto come nuova area di sperimentazione professionale, rispetto 

a cui rimarcare la propria competenza e dinamismo contro gli approcci più tradizionali e teorici. 

La capacità di contaminazione tra profit e non profit è assunta in questa seconda prospettiva 

come parte del proprio lavoro di consulente-progettista e non viene discussa dal punto di vista 

teorico. Per quanto esistano importanti differenze tra le due situazioni presentate dagli 

intervistati - nel primo caso l’Ente pubblico richiede la capacità diretta di cofinanziamento da 

parte degli attori del Terzo Settore, mentre nel una Fondazione richiede la generazione, anche 

attraverso partnership, di attività remunerative – si tratta di elementi che mi paiono secondari 

rispetto a una differenza essenziale. Come nel caso delle Fondazioni, le loro reazioni mi 

sembrano infatti rivelare non tanto una discordanza di merito su un aspetto specifico, quanto 

l’appartenenza a due universi culturali e professionali piuttosto distanti e poco comunicanti, 

quello che fa riferimento  alla consulenza nel campo delle politiche pubbliche ordinarie e 

all’immagine del Terzo Settore come erogatore di servizi, e quello invece legato alla 

progettazione di rigenerazione urbana e alla ricerca di soggetti e azioni  in grado di integrare 

risorse pubbliche attraverso una spiccata capacità imprenditoriale. Ciò che è più rilevante per 

la mia ricerca è che agenti così diversi si trovino, in una fase di profonda ridefinizione dei campi 

del welfare e della consulenza come questa, a muoversi nel medesimo campo e a vedere i confini 

del proprio lavoro continuamente messi in discussione. Se questa articolazione sintetizza la 

dialettica tra ortodossia ed eterodossia del campo, è utile concludere la trattazione del campo 

milanese dell’expertise sulle politiche sociali con un frammento di intervista che ci permette di 

cogliere i tratti fondamentali dell’allodossia, ovvero quell’errore di percezione che rende visibili 

i confini del campo e, così facendo, rende più evidente ciò che ortodossia e eterodossia 

condividono.  

Nella generazione professionale in cui sono cresciuto io, in questi approcci, era molto forte l’idea 

dell’operatore ingaggiato su processi di advocacy. Questa cosa si è completamente persa… cioè tu 

alla fine… in teoria… certo che sei un servitore di due padroni: cioè ti paga la Regione per fare dei 

processi in cui però ti allei con i cittadini… ora: non dico la deriva militante delle prime cose che 

ho fatto che era una roba da delirio, cioè facevamo delle cagate pazzesche. Cioè tu aizzi il popolo… 

mi ricordo ancora l’assessore Schèmmari, c’era ancora Craxi, l’assessore che ci ha detto, a noi 

operatori di questo progetto fatto a Quarto Oggiaro: “uè ragazzi io vi pago, ma non siete mica i 

sindacalisti dei cittadini… “ (ride) cioè c’era questa cosa.. un po’ ideologica… perché molti di noi 

siamo arrivati a questo dalla… da un po’ di militanza. Allora ti porti dietro un po’ questa carica. 

Poi la stemperi un po’ con gli anni, però a me preoccupa quando questa cosa va totalmente persa… 

cioè se non litighi un po’ con il committente un po’ di assertività! Invece sei in quella dinamica di 

mercato… minchia, cosa vuoi dire? (…) Sono i calciatori che non si affezionano alla maglia, mentre 

qua serve… un po’ devi avere a cuore… si è un po’ perso oggi questo tema. [EXP_7] 

 

Se il modello dell’accompagnamento riposa sul quadro di sussidiarietà posto dalla legge 328 e 

il modello della “progettazione forte” gli si oppone in nome del maggiore dinamismo 

imprenditoriale e delle prospettive “di comunità” aperte dalla crisi del Welfare Mix, 

paradossalmente sono gli approcci che hanno portato il tema della “comunità” dentro il lavoro 
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sociale ad essere oggi relegati ai margini e squalificati come residui di culture ideologiche, 

militanti, sindacali. Questo frammento di intervista è particolarmente significativo: chi parla è 

un importante esponente di un gruppo che negli anni ’80 ha tradotto i linguaggi e gli strumenti 

dei movimenti sociali in termini professionali per formare una generazione di educatori. Oggi, 

in un campo polarizzato sull’opposizione accompagnatore/progettista, il lavoro che svolge con 

la sua società di ricerca e consulenza si colloca più sul primo asse e tuttavia una parte 

fondamentale del suo percorso e del suo patrimonio sono stati progressivamente messi al 

margine della scena della consulenza. Il nostro intervistato conosce le regole del campo e 

mantiene sotto controllo gli elementi di allodossia, addomesticandoli con sfumature del 

linguaggio verbale e non verbale: le risate con cui si schernisce quando dice “sindacalisti dei 

cittadini”, o l’immediato ridimensionare (“venivamo dalla… da un po’ di militanza”) o prendere 

le distanze (“non dico la deriva militante”) dalla parola militanza.  

 

Conclusioni 

In conclusione del capitolo è utile richiamare gli elementi fondamentali del percorso che lega la 

dimensione teorica trattata nel capitolo 1 con i risultati della ricerca empirica appena discussa. 

In primo luogo, dal punto di vista teorico, ritengo di aver dimostrato la produttività della 

nozione di campo per l’analisi del mondo milanese della ricerca e della consulenza in materia 

di politiche sociali. Il capitolo empirico ha mostrato in particolare la pertinenza dei tre pilastri 

concettuali della nozione di campo delle scienze sociali rispetto al tema trattato: 1) la priorità 

della dimensione relazionale su quella strettamente tipologica, e dunque l’importanza della 

dialettica tra le dinamiche di convergenza sulla doxa del campo da parte di tutti gli agenti del 

campo e le dinamiche di concorrenza tra quegli stessi agenti per l’affermazione della sua 

ortodossia; 2) l’importanza, per l’analisi delle dinamiche del campo, della combinazione di 

analisi degli elementi interni ed esterni al campo; 3) gli effetti performativi della conoscenza 

prodotta dalle scienze sociali. 

In secondo luogo, spostando l’attenzione sul piano empirico, ho mostrato e discusso 

l’affermazione di un sistema di Research-on-Welfare Mix, caratterizzata da elementi strutturali 

simili a quelli del Welfare Mix: crisi del finanziamento pubblico (sia nella forma dell’impiego 

diretto, in campo accademico, che della committenza, nel campo della consulenza privata); 

crescente ruolo di finanziamento e co-finanziamento della ricerca da parte di attori privati Enti 

Non-Profit.   

Infine, ho individuato i due profili di consulenza che in questo contesto mi paiono competere 

per l’imposizione dell’ortodossia del campo e ne ho tratteggiato gli elementi fondamentali. In 

particolare, ho sottolineato le seguenti linee di frattura tra loro: 

 

 il posizionamento nell’attuale sistema delle politiche (integrazione e promozione 

dell’impostazione sussidiaria contenuta nella legge 328 contro spinta l’apertura di nuovi 

mercati, caratteristiche e funzioni della cooperazione/impresa sociali) 

 le discipline di provenienza e (discipline psico-sociologiche contro pianificazione 

urbana) 
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 le rappresentazioni del cambiamento (incrementale piuttosto che disruptive) e la 

concezione del proprio ruolo di esperti lungo la catena di policy (accompagnatori 

piuttosto che progettisti) 

 la posizione sul merito di alcuni problemi centrali dell’attuale evoluzione del sistema di 

Welfare Mix ereditato dalle trasformazioni degli ultimi due decenni (ruolo delle 

Fondazioni Bancarie e capacità imprenditoriale del Terzo Settore).  

 

Rispetto a questa opposizione, mi sembra interessante richiamare l’attenzione su due elementi 

di particolare interesse. In primo luogo, riprendendo la contrapposizione presentata nel primo 

capitolo tra strategie di potere intellettuale di tipo aperto e chiuso, il profilo progettista-

imprenditoriale rivela, nelle sue prese di posizione, una tendenza più normativa, ascrivibile alle 

strategie di chiusura.  Si tratta di una strategia comprensibile per un attore minoritario (o che 

come tale si percepisce) che tenta di affermare la propria posizione in un contesto avverso. Non 

si tratta infatti a mio giudizio di contrapporre un tipo di consulenza “naturalmente” più 

normativa ad un'altra in cui queste tendenze sarebbero meno sviluppate, quanto di utilizzare il 

concetto di campo per spiegare questa differenza. Ad una più attenta analisi, anche il primo tipo 

di consulenza contiene forti elementi di normatività nella misura in cui è legata a un preciso 

modello di ruoli e funzioni che gli attori devono svolgere, come si può cogliere dalla liquidazione 

del modello del co-finanziamento come di un’illusione o dalla messa in discussione del ruolo 

pubblico delle Fondazioni. La differenza sta piuttosto nel fatto che, nonostante la crisi che vive, 

il quadro normativo del primo modello sembra, nelle parole degli intervistati, poter restare 

implicito perché gli attori lo percepiscono come più certo e affermato. A conferma di questa 

ipotesi, va segnalato un secondo elemento, in apparenza contraddittorio, ovvero che se 

spostiamo l’attenzione dalle prese di posizione alla capacità di tessere alleanze, le parti tra gli 

agenti sembrano invertirsi. Sono proprio questi stessi agenti eterodossi, infatti, a mostrare 

maggiore capacità di creare coalizioni che coinvolgono attori situati in categorie diverse della 

nostra tipologia: si tratta infatti di soggetti che, a partire dalla loro collocazione nel campo della 

consulenza di origine pubblica e non-profit (2a, 2b, 3a, 3b), sviluppano collaborazioni dirette 

con attori della consulenza a enti for-profit (tipologia 4b) e della consulenza “endogena” del 

non-profit (tipologia 3c). In conclusione, da questi agenti partono le iniziative più aperte in 

termini di alleanze e coalizioni e più chiuse in termini di prese di posizione (raccomandazioni 

di policy, position papers, ecc.), finalizzate a promuovere trasformazioni del welfare 

nettamente in rottura con il Welfare Mix maturato tra gli anni ’90 e ‘0041.   

 

                                                           
41 Significativa al proposito è anche la diversa collocazione rispetto al tema emergente della valutazione 
dell’impatto sociale, con gli “accompagnatori” piuttosto indifferenti e legati a modelli di supervisione e valutazione 
classici del Welfare Mix, e i “progettisti” pienamente inseriti nel network che promuove l’elaborazione e la 
sperimentazione di nuove “metriche di impatto” (vedi cap. 3, p. 71, nota 18) 
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CAPITOLO 5 – LA COESIONE SOCIALE A MILANO 
 
Nelle prossime pagine mi propongo di offrire un quadro sintetico del contesto nel quale si sono 

svolti i progetti, la città di Milano, ricostruendo un quadro dell’evoluzione delle sue politiche 

sociali e del loro intreccio con quelle abitative (par. 5.1) e dell’emergere della coesione sociale 

come categoria di policy (par. 5.2). Una volta fissati questi punti, mi avvicino ulteriormente ai 

progetti analizzati, presentando un’analisi dei Bandi di Coesione Sociale della Fondazione 

Cariplo (par. 5.3).  

 

5.1  La città di Milano: politiche sociali e politiche urbane 
Al di là delle ragioni esposte nell’introduzione, la scelta della città di Milano quale luogo di 

indagine si basa su alcuni elementi empirici, che ne fanno un caso interessante per studiare la 

penetrazione e le contraddizioni delle logiche neoliberali e delle politiche di 

neoliberalizzazione. In primo luogo si tratta di una città caratterizzata da un lungo ventennio 

(1993-2011) di governo di uno schieramento politico di Centrodestra che la maggioranza della 

letteratura esistente definisce ispirato a un deciso orientamento neoliberale. La significatività 

di questa esperienza è dipesa sia dalla radicalità e dall’intensità con cui è stata messa in atto, 

sia dal lungo ciclo di governo della maggioranza politica che l’ha condotta, sia a livello cittadino 

che regionale. Ne è risultato un modello che innanzitutto ha progressivamente, tanto a livello 

regionale quanto comunale, relegato le politiche sociali in una posizione di secondo ordine 

(Gori 2011), privilegiando invece l’investimento economico e politico nei settori 

imprenditoriale, sanitario e soprattutto edilizio-urbanistico, con la formazione di una vera e 

propria “growth machine” locale (Vicari, Molotch 2009; Anselmi 2013) e nel settore della 

“sicurezza urbana”, entro cui si sono concentrate la parte più visibile delle politiche “per le 

periferie”. 

Nei paragrafi che seguono presenterò in estrema sintesi i caratteri fondamentali dei tre più 

importanti attori istituzionali (Regione Lombardia, Comune di Milano, Aler) e della più 

significativa e recente iniziativa cittadina dal basso in materia di politiche per i quartieri di case 

popolari. 

 

Regione Lombardia  

Entro questa marginalità complessiva, ed entro le più vaste trasformazioni delle politiche 

sociali richiamate nei capitoli 2 e 3, il sistema regionale delle politiche sociali è stato definito 

dai suoi osservatori come orientato al mercato e caratterizzato da un particolare intreccio tra 

commercializzazione dei servizi, centralismo regionale e promozione della “libertà di scelta” 

del cittadino-consumatore (Bifulco 2005, Monteleone 2007, Tosi 2007, Bifulco 2010, Centemeri 

2007, Giorgi e Polizzi 2007, Vitale 2006, Gori 2005, Borghi, De Leonardis, Procacci 2013). Altri 

autori, più attenti alla dimensione semiotica delle politiche e delle pratiche delle politiche 

sociali, hanno definito modello un esempio di “neoliberismo morale” o “neoliberismo cattolico”, 

enfatizzando il legame tra esaltazione della libera impresa e della accumulazione della 

ricchezza privata da un lato ed enfasi dell’obbligo morale di redistribuirne una parte attraverso 

azioni caritatevoli e impegno volontario (Muehlebach 2013, 2014). 
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Sul versante dell’analisi empirica, è da segnalare un’importante ricerca valutativa sulle 

politiche sociali regionali del primo decennio del secolo, che richiamiamo di seguito nei suoi 

caratteri generali (Gori 2011). Secondo questa indagine, il modello lombardo si sarebbe 

caratterizzato innanzitutto per il progressivo decremento della spesa pubblica nel corso del 

decennio. Questa tendenza ha fatto sì che, nonostante un aumento in termini assoluti sia della 

quantità che della qualità dei servizi erogati, la Lombardia, che si trovava tra le Regioni più 

avanzate in materia, si trovi oggi in una posizione di ritardo rispetto a regioni comparabili del 

Centro-Nord Italia. Il costo principale di questa contraddizione tra aumento dei servizi e 

riduzione degli investimenti pubblici è stato in questi anni pagato dai cittadini (si nota infatti la 

crescente difficoltà delle famiglie stesse a provvedere alle spese rese necessarie per l’accesso al 

sistema socio-assistenziale) e dagli operatori sociali, costretti a lavorare a basse condizioni di 

retribuzione e in condizioni di forte precarietà e incertezza, con evidenti ricadute in termini di 

qualità del lavoro. Entrando più nel merito delle scelte politiche, gli autori registrano un forte 

scarto tra l’enfasi retorica e ideologica sui principi di concorrenza tra i fornitori e di libertà di 

scelta degli utenti e le politiche attuate, che hanno visto prevalere misure e strumenti funzionali 

da un lato al controllo del budget di spesa complessivo e dall’altro al mantenimento di un forte 

potere discrezionale da parte della Giunta Regionale e delle diverse istituzioni locali. Dal punto 

di vista delle scelte di priorità tra i diversi settori di politica sociale, si registra un’impostazione 

coerente con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa sulla famiglia (centralità di 

matrimonio e procreazione), con poca attenzione per il percorso di vita delle famiglie, in 

particolare quelle povere e con persone non-autosufficienti. A livello di sistema, invece 

risultano permanere le storiche tendenze alla frammentazione del sistema di welfare locale e 

al prevalere di logiche di consenso politico piuttosto che di analisi del bisogno nelle scelte di 

allocazione delle risorse. 

 

Comune di Milano 

Se questo quadro regionale permette di inquadrare le vicende della città di Milano in un 

contesto più ampio, tuttavia esistono specificità cittadine che si inscrivono in un tempo più 

lungo e che vanno qui almeno accennate.  

Punto di riferimento del welfare municipale italiano tra gli anni ’60 e ’70 (Agnoletto 2006), la 

città di Milano subisce un processo di forte deindustrializzazione dagli altissimi costi sociali a 

partire dalla seconda metà degli anni ’70. A questa fase, segnata sul piano politico 

dall’affermazione della componente socialista craxiana in città e nel Paese, si può far risalire la 

crescente separazione tra due città (ovvero di due categorie di cittadini): la Milano da bere, che 

sarebbe assurta a simbolo degli anni ‘80, abitata dalle classi medie e alte che risultarono 

vincenti da quel processo di ristrutturazione economica; e “l’altra Milano”, ben rappresentata 

dalla condizione dei quartieri di edilizia pubblica progressivamente abbandonati dalle 

istituzioni (Caffa 2005). Il terremoto politico di Tangentopoli (1992-93) ha successivamente 

aperto le porte a quattro Giunte di Centro-Destra – la prima guidata dalla Lega Nord, le seguenti 

da Forza Italia – caratterizzate come già detto da politiche urbane incentrate su sviluppo 

urbanistico-speculativo, interventi repressivi-dimostrativi sulla piccola criminalità e, più in 

generale, da una concezione caritatevole delle politiche sociali (Costa, Cucca, Torri 2015). È da 

rilevare, a posteriori, che quella lunga stagione ha lasciato una traccia molto debole nella 

letteratura scientifica: se non mancano per quel ventennio analisi della condizione socio-
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demografica della città (Ranci, Torri 2007; Ambrosianeum 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010) e, in misura più limitata, analisi di carattere documentale di alcune importanti iniziative 

di policy (Colombo, Gargiulo 2013; Borghi, De Leonardis, Procacci 2013), è difficile rintracciare 

una documentata analisi delle politiche attuate e delle strategie e delle condotte dei diversi 

attori coinvolti.  

Lo scenario presentato, lentamente maturato nel corso di un ventennio, si scuote nel 2011 

quando, contro ogni previsione iniziale, un candidato della “sinistra radicale” prima vince le 

elezioni primarie del Centrosinistra e poi sconfigge al ballottaggio il sindaco uscente. Senza 

potere né volere entrare nel merito di un’analisi complessiva di questa esperienza, per altro 

ancora in corso al momento della scrittura, alcune considerazioni riguardo il suo impatto sulle 

politiche sociali cittadine sono utili per capire il contesto in cui i progetti si sono svolti.  

Per l’essenziale va detto che il welfare ha acquistato una nuova centralità nel dibattito pubblico 

cittadino. L’assessore alle politiche sociali, uomo di punta del locale Partito Democratico senza 

alcuna precedente esperienza in materia, ha infatti elaborato da subito una strategia orientata 

da un lato al ridisegno delle politiche sociali cittadine e dall’altro a una forte mobilitazione 

mediatica per la sua promozione. Il primo obiettivo è stato perseguito attraverso l’affidamento 

del processo di riforma del sistema cittadino di welfare al Centro di Ricerche sulla Gestione 

dell’Assistenza Sociale e Sanitaria (Cergas) dell’Università Bocconi e ha portato 

all’approvazione del nuovo piano da parte del Consiglio Comunale alla fine del 2012. Si tratta 

di una riforma profonda e permeata dalla visione della New Public Governance (Comune di 

Milano 2012; Fosti 2013) in cui si fondono una forte retorica sui diritti e sulla necessità di 

superare gli approcci settoriali dei servizi e delle politiche sociali – del tutto assente nel 

ventennio precedente – e la più nota enfasi sul ruolo centrale delle infinite “risorse della Città” 

contrapposte alle limitate “risorse del Comune” (idem; Colombo 2012; Colombo, Gargiulo 

2013). La riforma è al momento in via di realizzazione, non senza notevoli difficoltà di 

implementazione e resistenze da parte degli operatori dei servizi e del privato sociale.  

Il secondo obiettivo ha trovato la sua più compiuta espressione nell’organizzazione di un 

annuale Forum delle Politiche Sociali dedicato alla presentazione delle politiche 

dell’Amministrazione Comunale e di diverse iniziative pubbliche e private in atto in città in 

materia di welfare. La manifestazione, fin dal suo titolo “Tutta la Milano possibile”, esemplifica 

la volontà di rappresentare il processo di riforma in modo aperto e condiviso e, insieme ad altre 

iniziative dello stesso genere, ha fatto parlare alcuni osservatori di “svolta partecipativa” nelle 

politiche sociali del Comune (Costa, Cucca, Torri 2015). L’osservazione diretta dei processi e le 

interviste a diversi testimoni privilegiati mi permettono di rifiutare questa narrazione e di 

sottolineare invece il perdurare di una forte discrezionalità politica nella costruzione delle 

politiche locali in campo di politiche sociali. Rappresentanti di organizzazioni impegnate dal 

basso, dirigenti del Terzo Settore che gestisce i servizi sociali e ricercatori indipendenti, nelle 

interviste svolte, hanno sottolineato lo scarto tra la rappresentazione della riforma come un 

processo aperto e la realtà di un affidamento esclusivo della sua conduzione al Cergas Bocconi, 

nonché della forte selezione politica degli interlocutori da parte dell’Amministrazione. 

Rarissime tuttavia, e per questo tanto più significative, le voci critiche che si sono apertamente 

espresse sia nel campo dell’impegno politico dal basso (Caffa 2016; Assemblea Operatori Sociali 

2014) che in quello del dibattito scientifico (Gori 2013). 
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Le politiche di rigenerazione urbana 

Se queste tendenze riguardano le politiche sociali e la gestione dell’edilizia pubblica ordinarie, 

Milano è stata luogo, a partire dagli anni ’90, dell’attuazione di un notevole numero di interventi 

di politiche urbane integrate che hanno rappresentato il tentativo più avanzato nel di adottare, 

da parte delle politiche pubbliche, i paradigmi della rigenerazione urbana e dell’empowerment 

elaborati elaborati e promossi dalle principali istituzioni internazionali (UE, OECD, ecc.). Come 

già visto42, generalmente l’unità di riferimento di questi interventi è stata il quartiere: dai 

Progetti di Riqualificazione Urbana, al progetto Urban II, fino al programma Contratti di 

Quartiere II per quanto riguarda gli interventi pubblici; dai bandi di Inclusione Sociale, a quelli 

di Coesione Sociale ai più recenti Progetti di Welfare di Comunità per quanto riguarda i 

finanziamenti privati. Prima di entrare nel merito dei bandi di Coesione Sociale della 

Fondazione Cariplo, è utile qui richiamare l’esperienza cittadina dei Contratti di Quartiere. 

Politica pubblica nazionale, viene istituita nel 1997 dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti per promuovere e realizzare, sotto la regia regionale, interventi di rigenerazione 

urbana tesi a migliorare la qualità edilizia, urbanistica e sociale di quartieri delle aree urbane 

caratterizzati da “diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano e da carenze di 

servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo” (DM 22.10.1997, 

art.2). I Contratti di Quartiere si reggono su due principi cardinali: l’integrazione tra interventi 

di natura diversa e tradizionalmente separati quali quelli edilizi, sociali, urbanistici, culturali; 

la partecipazione degli abitanti e delle realtà associative dei quartieri alle diverse fasi del 

progetto: dall’elaborazione all’implementazione. Questo secondo principio viene garantito da 

un lato attraverso la forma del contratto che regola gli aspetti fondamentali del Programma, che 

gli enti più rappresentativi del quartiere sono chiamati a firmare insieme alle istituzioni 

competenti; dall’altro attraverso l’istituzione dei Laboratori di Quartiere, luoghi della 

partecipazione e del coinvolgimento degli abitanti, all’interno dei quali sono elaborati i Piani di 

Accompagnamento Sociale (PAS), ovvero in cui vengono precisati i compiti del Laboratorio e le 

forme della sua collaborazione con gli attori locali. La gestione di questi spazi viene affidata dai 

Comuni a enti specializzati in attività quali l’ascolto attivo, la progettazione partecipata, e 

l’accompagnamento di processi partecipativi43.  

Dopo una prima edizione che non coinvolge Milano, i Contratti di Quartiere arrivano in città 

dopo il decreto ministeriale che nel 2001 ne istituisce una “seconda generazione”, per la quale 

la Regione Lombardia indice un Bando Attuativo e il Comune di Milano sollecita, raccoglie e 

rilancia la candidatura di cinque quartieri. Nelle zone individuate, la candidatura è costruita 

sulla base di un lavoro di ricognizione delle condizioni e delle risorse dei quartieri, coordinato 

dal Politecnico di Milano. Su questa base, le candidature vengono tutte accolte e il progetto si 

avvia nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica Molise-Calvairate, San Siro, Corvetto-

Mazzini, Gratosoglio e Ponte Lambro. La progettazione, a cura del Politecnico di Milano, si 

svolge tuttavia secondo tempi e scadenze incompatibili con i processi partecipativi auspicati e 

solo la resistenza e il coordinamento dei comitati di abitanti dei diversi quartieri coinvolti 

permette la raccolta di dati e la parziale considerazione in sede di progettazione definitiva di 

                                                           
42 Vedi capitolo 2.3 
43 Si tratta di un importante bacino di lavoro degli enti di consulenza analizzati nel quarto capitolo. 
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importanti aspetti delle condizioni dei quartieri (Caffa 2005, Ronda 2005). Mentre scrivo, a più 

di dieci anni dal suo avvio, il programma è ancora in corso e presenta, a livello cittadino, un 

bilancio molto critico in cui accanto a una parziale realizzazione degli interventi di natura fisica, 

si affianca un insieme di fallimenti dato dalla limitata considerazione degli aspetti più 

strettamente sociali del degrado e dall’intreccio di clamorosi casi di corruzione e malaffare, 

mancata integrazione tra interventi di diversa natura e limitato e contraddittorio 

coinvolgimento degli abitanti. Similmente a quanto detto rispetto all’analisi delle politiche 

sociali cittadine del periodo 1993-2011, anche per quanto riguarda i Contratti di Quartiere il 

ricercatore che cerchi riferimenti bibliografici di natura scientifica si trova in notevole difficoltà. 

Si tratta tuttavia di una difficoltà di altro genere rispetto alla precedente: non si è in presenza 

di una scarsità di documentazione quanto piuttosto al monopolio della letteratura da parte del 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) del Politecnico che ha gestito il percorso 

stesso e alla prevalenza di ricostruzioni frammentarie che non permettono di entrare nel vivo 

dello svolgimento dei progetti e delle sue contraddizioni (Balducci 2002, 2005; Bricocoli 2002, 

2005; Bricocoli, Bargiggia 2005; Bifulco 2009).  

 

L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER)  

La concentrazione nei quartieri di edilizia popolare dei progetti analizzati e di tutte le 

sperimentazioni di intreccio tra intervento sociale e urbanistico rendono necessario 

presentare, pur se per sommi capi, il sistema della loro amministrazione e gestione e dunque 

trattare il ruolo dell’Azienda Residenziale di Edilizia Residenziale (ALER) di Milano. ALER è un 

Ente Strumentale della Regione, fondato nel 1996, in sostituzione dell’Istituto Autonomo delle 

Case Popolari di Milano (IACPM), sulle parole d’ordine dell’efficienza, dell’efficacia e 

soprattutto dell’auto-sostenibilità economica. Il contesto politico-istituzionale era infatti 

segnato da fortissime spinte verso la riforma dell’edilizia pubblica in senso privatistico (Ronda 

2005). La gestione clientelare del potere politico messa in atto a partire dalla seconda metà 

degli anni ’70 aveva coinvolto anche lo IACPM, contribuendo al peggioramento dei servizi 

offerti agli inquilini, all’interruzione dell’attività costruttiva e infine alla crisi finanziaria 

dell’Istituto e al suo forte indebitamento con le banche. Sul piano nazionale, nella stessa 

direzione si registra dapprima, nella fase di crisi abitativa degli anni ’80, la penalizzazione 

dell’ERP a favore dell’equo canone e, successivamente, la cancellazione delle trattenute ex 

Gescal (1998) e dunque l’eliminazione del finanziamento pubblico ordinario all’edilizia sociale 

(idem). In questo contesto, la Regione Lombardia, con la legge 13/1996 e con i provvedimenti 

successivi si qualifica come la Regione italiana più orientata alla penetrazione di logiche 

imprenditoriali e privatistiche nel settore dell’edilizia pubblica. Di conseguenza, la strategia di 

ALER viene indirizzata lungo due direttrici: da un lato la progressiva dismissione del 

patrimonio attraverso il blocco delle nuove costruzioni, la vendita di alloggi, la creazione di un 

sistema di appalti e subappalti per la gestione dei servizi; dall’altro la diversificazione delle fonti 

di introito, sia attraverso la locazione di una parte del patrimonio a fasce di popolazione con 

redditi più alti  rispetto allo standard ERP o a Enti del Terzo Settore (il cosiddetto “fuori ERP” 

che avrebbe dovuto garantire canoni più alti e pagamenti più certi), sia affiancando alla gestione 

del patrimonio, l’attività di investitore immobiliare e finanziario. Trasversale a questi due 

obiettivi è stata la politica di aumento degli affitti, con il loro raddoppiamento nel 2008 e altri 

notevoli rialzi nel corso dei due decenni. 
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La stagione che ne è seguita è stata caratterizzata dalla gestione altamente clientelare 

dell’Azienda, dal progressivo degrado delle condizioni di abitazione e di vita degli inquilini e, 

da ultimo, dalla bancarotta e dal conseguente commissariamento di ALER nel 2014. Sul piano 

sociale ne risulta una drammatica crisi abitativa, con l’aumento dei cittadini in condizioni di 

bisogno e lo stallo, quando non la diminuzione, dello stock di edilizia popolare disponibile e con 

il costante peggioramento dei servizi essenziali per gli inquilini. Anche per quanto riguarda 

questa fase della storia di ALER, come per il ventennio di governo cittadino del Centro-Destra, 

è totalmente assente una letteratura scientifica e i principali dati si ottengono da occasionali 

inchieste giornalistiche, dal lavoro della magistratura inquirente che ha indagati diversi 

dirigenti dell’azienda e da pochi coraggiosi soggetti impegnati dal basso per la riqualificazione 

dei quartieri (Caffa 2005, 2016).  

La questione dei quartieri di case popolari a Milano 

In questo panorama, alla vigilia delle elezioni amministrative del maggio 2011, il Comitato 

Inquilini Molise-Calvairate-Ponti, storica realtà di impegno politico e culturale nei quartieri 

popolari di Milano e voce indipendente e critica delle politiche per le periferie44, promuove il 

lavoro per la redazione di un documento da presentare ai candidati alla carica di Sindaco in cui 

esporre esperienze e richieste per la riqualificazione dei quartieri popolari della città. 

All’appello rispondono i principali sindacati degli inquilini, numerosi comitati, parrocchie, 

associazioni e cooperative sociali impegnate nelle periferie, fino alla Camera del Lavoro e la 

CISL cittadina. Il lavoro viene condotto con il coordinamento del prof. Antonio Tosi, docente di 

Sociologia Urbana e Rurale al Politecnico di Milano e presentato pubblicamente poco prima 

delle elezioni. Vi sono esposte le principali condizioni critiche della condizione abitativa della 

popolazione più povera della città: la contraddizione tra l’emergenza casa che riguarda decine 

di migliaia di persone e la quantità di alloggi pubblici e privati lasciati sfitti; le condizioni di 

degrado dei quartieri popolari; il sistema di clientelismo e corruzione che si è instaurato nella 

gestione del patrimonio pubblico, i limiti di impostazione e di realizzazione del Programma 

Contratto di Quartiere II, l’assenza di significativi investimenti ordinari nell’ERP da parte della 

Regione Lombardia. Rispetto a questa condizione, il Rapporto presenta la richiesta di una 

visione integrata della città e dei quartieri e di un piano complessivo per la riqualificazione delle 

periferie, da costruire attraverso l’ascolto e la collaborazione dei soggetti impegnati nei 

quartieri (Comitato Inquilini et alii 2012).  

Dopo le elezioni, la nuova Giunta ignora per un anno le richieste di incontro e di discussione 

avanzate dai firmatari del Rapporto, privilegiando le relazioni particolari con (alcune) singole 

realtà e quartieri. A metà del 2012 si apre una fase di interlocuzione che durerà diversi mesi 

senza produrre risultati significativi e mostrerà la fragilità del gruppo promotore, all’interno 

del quale prevarranno interessi e relazioni particolari con la Giunta. Tale fragilità renderà 

impossibile anche la realizzazione di iniziative programmate da tempo per l’approfondimento 

dei temi trattati nel Rapporto e per la sua presentazione nei quartieri popolari. Nel corso del 

quinquennio di governo che, mentre scrivo questa tesi, si sta per concludere, gli interventi nei 

diversi quartieri sono continuati in ordine sparso, promossi ora dall’Assessorato alla Sicurezza 

e Coesione Sociale, ora da quello alla Casa, ora da quello alle Politiche Sociali e Cultura della 

Salute in assenza di una regia e di una visione complessiva. Il Rapporto rappresenta dunque 

un’importante esperienza dal punto di vista della conoscenza e del tentativo di costruzione di 

alleanze attorno alla questione delle periferie e alla richiesta di una città più giusta, ma anche 

                                                           
44 www.comitatoinquilini.org  

http://www.comitatoinquilini.org/
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un’occasione mancata rispetto alla necessità di trasformare tali conoscenze e alleanze in 

strumenti di azione politica efficace. 
 

5.2 Coesione Sociale a Milano. Quattro apparizioni e un’eredità incerta 

Il termine “coesione sociale”, che qui intendiamo come un tipico caso di idea veicolare, è stato 

adottato e diffuso dall’Unione Europea a partire dalla fine degli anni ’90, in diversi documenti 

di indirizzo generale nonché all’interno di iniziative specifiche. Senza approfondire 

l’articolazione di questi processi, ciò che in questa sede mi interessa è tracciarne una sorta di 

fenomenologia all’interno del contesto milanese: in modo schematico ne riassumeremo dunque 

le quattro principali apparizioni. 

Prima apparizione: scarsità L’espressione “coesione sociale” appare per la prima volta nel 

panorama delle pubbliche milanesi con il Decreto Ministeriale che istituisce il Bando di Gara 

per la realizzazione del Programma Contratti di Quartiere (vedi sopra), venendo associata al 

concetto di degrado urbano e si tratta di un’apparizione mancata: “la scarsità di coesione 

sociale” è individuata tra i criteri che definiscono i requisiti di ammissibilità dei quartieri al 

bando. 

Seconda apparizione: sperimentazione Pochi anni dopo, nel 2006, è la Regione Lombardia, che 

a quel tempo era già titolare anche della realizzazione del Programma Contratti di Quartiere II, 

a pubblicare un “Bando per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione di coesione 

sociale in quartieri periferici disagiati del Comune di Milano e nei comuni con fabbisogno 

elevato dell’area metropolitana milanese” (D.g.r. n. VII/2011 del 1° marzo 2006). Il lancio del 

Bando avviene un contesto mediatico e politico fortemente segnato dalle cosiddette “rivolte 

delle banlieus” verificatesi durante l’autunno precedente in Francia, e rappresenta la 

traduzione di esperienze internazionali in un quadro coerente con l’impostazione regionale 

sopra richiamata. Così, il Bando di Coesione Sociale si incentra attorno a quattro parole 

d’ordine: sussidiarietà tra pubblico e privato; lavoro di rete tra tutti gli attori coinvolti 

indipendentemente dall’ambito specifico di azione; coinvolgimento degli abitanti in quanto 

fruitori e, possibilmente co-promotori, delle azioni progettuali; sostenibilità economica futura 

(Luppi 2009). Il percorso prevede percorsi di affiancamento delle partnership da parte di Enti 

di consulenza specializzati: l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) con il compito di curare la 

coerenza tra azioni progettate e interventi realizzati e di favorire l’elaborazione di una 

concezione condivisa di ciò che è da intendersi con “coesione sociale”; l’Alta Scuola per 

l’Impresa e la Società (ALTIS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per quanto 

riguarda le iniziative di ricerca di finanziamenti per la sostenibilità del progetto. Attorno a 

questo bando si mobilitano e vengono selezionate due grosse partnership che fanno capo alle 

due anime del mondo cattolico del Terzo Settore: Compagnia delle Opere e Acli, ognuna delle 

quali capofila di un progetto del valore di 700.000 euro. I progetti rappresentano per 

l’essenziale la riproposizione di servizi già sviluppati dai diversi Enti territoriali e la loro 

aggregazione in un unico quadro, in una prospettiva ancora molto vaga di loro integrazione. Al 

termine di quest’esperienza, tuttavia, Regione Lombardia non rinnova il finanziamento dei 

progetti, né indice un nuovo bando per finanziarne di nuovi in altri quartieri. Alcune delle 

attività avviate nei due quartieri proseguono entro diverse linee di finanziamento, altre si 

interrompono.  
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 Terza apparizione: tracimazione europea La situazione resta sospesa fino a che nel 2009, la 

“coesione sociale” diventa il tema centrale di un importante Bando dell’area Servizi alla Persona 

della Fondazione Cariplo. L’adozione dello stesso framework del bando regionale non sembra 

però derivare dalla rielaborazione di quella esperienza, quanto dal ruolo di una ex 

Parlamentare Europea: nelle parole di un membro di primo piano della Commissione Centrale 

di Beneficienza della Fondazione 

 

c’è stata una persona in particolare ha avuto un ruolo rilevante… stava in Commissione Centrale 

di Beneficienza, un’ex parlamentare europea, Dc, poi Pd alla fine dei suoi anni, molto sensibile alla 

vulgata europea, ecco. È stata la tracimazione delle policy europee dentro il contesto nazionale 

mediata da soggetti che hanno contribuito a crearla…  [EXP_15] 

 

Si tratta di un intervento con cui la Fondazione si propone di “spiazzare” i soggetti beneficiari, 

attraverso l’esplicita richiesta di cambiare il proprio modo di lavorare [FIN_1]. Nella sua prima 

edizione del Bando, la Fondazione delibera 7,6 milioni di euro per 13 progetti, di cui cinque a 

Milano per un’erogazione, nel capoluogo, di 3,525 milioni di euro da parte della Fondazione e 

un valore totale dei progetti di 5,8 milioni di euro. Al primo bando seguono, con cadenza 

annuale, altri due fino a che nel 2013, la Fondazione Cariplo interrompe la linea di 

finanziamento sulla coesione sociale per lanciare, all'inizio del 2014, il nuovo bando sul welfare 

di comunità.  

Quarta apparizione: un Assessorato Prima di soffermarci sull’analisi dei Bandi della Fondazione 

Cariplo, vale la pena di proseguire la nostra mappatura e soffermarci sull’istituzionalizzazione 

degli interventi di “promozione della coesione sociale”, con la creazione nel 2011 da parte della 

neo-eletta Giunta Comunale di Centrosinistra di un apposito Assessorato. Questo assembla in 

realtà una varietà di competenze e la sua dicitura, inizialmente limitata al significativo binomio 

“sicurezza e coesione sociale” diventerà, dopo una serie di integrazioni, quella di “Assessorato 

alla Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale, Protezione Civile e Volontariato”. È nominato 

Assessore Marco Granelli, uomo politico di provenienza democristiana, formatosi presso la 

scuola per operatori sociali e poi dirigente di Caritas e Federsolidarietà e per dieci anni 

presidente del Ciessevi. Nel corso del 2012 l’Assessorato emana un bando da 750.000 euro per 

la realizzazione di due progetti triennali di Coesione Sociale da svolgersi in via esclusiva in due 

specifici quartieri. Le partnership vincitrici, di nuovo guidate da due anime dell’imprenditoria 

sociale cattolica, una di area Caritas e una affiliata alla Compagnia delle Opere. Nello stesso 

anno, l’Assessorato promuove un “percorso di apprendimento” in cui invita a tutti gli Enti 

capofila dei progetti di coesione sociale finanziati dalla Fondazione Cariplo, allo scopo di 

mettere a frutto l’esperienza passata, conoscerne gli sviluppi e programmare nuovi interventi 

da parte del Comune. Al primo incontro, dedicato alla presentazione degli Enti, non fa però 

seguito alcuna iniziativa. I due progetti selezionati proseguono in ogni caso il loro lavoro e si 

avviano, al momento della scrittura, alla conclusione. 

 

5.3 I bandi di coesione sociale di Fondazione Cariplo  

Quando la Fondazione Cariplo presenta, nel 2008, il primo Bando di Coesione Sociale, questo si 

caratterizza – oltre che per elementi usuali come l’incoraggiamento al coordinamento e alla 

collaborazione con le politiche ordinarie – per diverse novità:  

1. la previsione di uno “Studio di Fattibilità” della durata di un anno da far precedere 
alla presentazione del progetto definitivo. Si prevedono due fasi di progettazione, tra 
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le quali si situa un periodo di 6-12 mesi dedicato all’approfondimento dell’idea 

progettuale, finanziato dalla Fondazione e condotto dalle organizzazioni proponenti 

con il supporto di un consulente da loro scelto, cui è affidato anche il compito di 
valutare il risultato finale del percorso.   

2. la durata triennale del progetto, a fronte di una consuetudine a progettazioni annuali 
e solo raramente biennali. 

3. l’enfasi sulla distinzione delle azioni da realizzare rispetto alle “tradizionali” azioni 
settoriali, con la già richiamata volontà di “destabilizzare” i partecipanti rispetto al 
loro consueto modo di lavorare. 

Il bando definisce il problema di partenza in termini molto ampi e generali (diffusione di 

precarietà e incertezza, allentamento dei legami sociali) e identifica la coesione sociale come 

orizzonte di uscita da queste condizioni. La coesione, pur non definita in modo preciso, è 

associata alla “creazione di contesti in cui si possono più facilmente ed efficacemente generare 

politiche e processi di inclusione diretti a prevenire e contrastare fratture sociali e la 

multiproblematicità delle situazioni di disagio” (Fondazione Cariplo 2008, p.6-7). La coesione 

è dunque identificata come precondizione non solo del benessere dei cittadini ma anche 

dell’efficacia delle politiche. Su questa base, gli Enti proponenti, che possono anche essere Enti 

Locali, sono invitati a presentare progetti basati su quattro P: prevenzione, promozione, 

partecipazione, partnership.  

Seguendo l’evoluzione dei tre bandi promulgati dalla Fondazione (2009, 2011, 2012), si 

trovano alcuni cambiamenti significativi di cui ci sembra qui interessante richiamare i quattro 

principali. In primo luogo un ridimensionamento dello Studio di Fattibilità, laddove nella 

seconda edizione del Bando mantiene la struttura in due fasi del progetto, ma sono eliminati i 

finanziamenti ad hoc. In secondo luogo una progressiva definizione del concetto di coesione: a 

partire dal 2011 la Fondazione fa un passo ulteriore e “desidera adottare una macro-definizione 

di coesione sociale al fine di indirizzare al meglio la riflessione e l’azione dei soggetti sociali 

interessati” (Fondazione Cariplo 2012). La definizione è la seguente 

 
l’abilità continuamente rigenerata da una società di prendersi cura del 

benessere multidimensionale e dinamico, personale e collettivo, presente e 

futuro, materiale e immateriale, dei propri membri. La coesione sociale 

appare quindi al contempo premessa e prodotto di legami positivi, efficaci 

e significativi che coinvolgono tutti gli abitanti e si traducono in forme 

plurime, sia informali che formalizzate, di mutua appartenenza e 

solidarietà, di cura e corresponsabilità, dentro un quadro sufficientemente 

stabile e condiviso di senso, riconoscimento e inclusione.  

Coesione sociale non è quindi un fine in sé, quanto un mezzo per realizzare 

comunità meno vulnerabili, in quanto maggiormente in grado di 

rispondere alle domande dei propri membri. (Fondazione Cariplo 2012) 

 

Questa definizione pare tuttavia chiarire poco dal punto di vista concettuale – la coesione non è 

un fine in sé ma un mezzo per ottenere società… più coese – e conferma l’opportunità di una 

lettura della coesione sociale come idea veicolare, ovvero un concetto strutturalmente 

indefinito, la cui principale utilità è connettere attori e gruppi e “portarli da un punto ad un 
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altro”45.  Una maggiore chiarificazione arriva piuttosto attraverso l’inserimento nel bando di 

linee guida incentrate sul tema dei legami: legami con lo spazio di vita, legami tra le persone e 

legami tra le diverse realtà della comunità locale. Sempre allo scopo di costruire un linguaggio 

comune, dopo l’avvio dei progetti, la Fondazione intensificherà anche le attività di monitoraggio 

e scambio di esperienze tra diversi Enti (FIN_1]. Il bando enfatizza infine anche la necessità che 

i progetti, una volta terminati, consegnino ai territori “lascito” tangibile, altra indicazione 

indiretta della necessità di rendere visibili e misurabili alcuni degli impatti del progetto. In terzo 

luogo, dal punto di vista finanziario, Fondazione Cariplo decide una diminuzione della quota di 

co-finanziamento richiesta alle partnership (dal 40 al 30%) e riduce in maniera netta il valore 

assoluto dei finanziamenti (da un range di finanziamento di 200.000/1.000.000 di euro, a uno 

di 50.000/350.000). Viene inoltre precisato cosa si intenda per la “sostenibilità futura del 

progetto” attraverso la valutazione della capacità della partnership di mobilitare nuovi attori 

filantropici e imprenditoriali (Fondazione Cariplo 2012, p. 14)46. Quarto ed ultimo elemento 

significativo di cambiamento rispetto al primo Bando è la decisione di escludere gli Enti 

Pubblici dal ruolo di capofila dei progetti, confermando invece l’invito a includerli nelle 

partnership.  

Complessivamente, nella città di Milano, i tre bandi finanziano 14 progetti, per un importo 

totale di circa 6 milioni di euro erogati dalla Fondazione e un valore complessivo di circa 9 

milioni di euro. I progetti, entro il quadro del bando, che come abbiamo visto lasciava parecchio 

spazio di manovra e interpretazione, hanno realizzato azioni molto diverse tra loro e di cui non 

esiste al momento, una ricognizione e un’analisi complessiva [EXP_15]. Il percorso dei Bandi di 

Coesione Sociale della Fondazione Cariplo si conclude con il bando del 2012 interrompendo 

dunque il percorso di progressiva chiarificazione del concetto e soprattutto di sua traduzione 

pratica. Nell’interpretazione che una funzionaria della Fondazione intervistata nei primi mesi 

del 2014 si è trattato di un percorso dal forte valore culturale: 

 
questo Bando qua è stata sicuramente l’occasione di riflettere 

attorno a… un modo nuovo di lavorare sui territori, cioè andare 

proprio a lavorare su un ripensamento anche delle forme di welfare... 

territoriale. Quindi da questo punto di vista alcuni concetti chiave che 

si sono sviluppati in questi bandi che sono appunto proprio il ruolo 

del lavoro delle reti che mettono insieme pubblico, privato sociale… 

cittadini comuni… e che per la prima volta cercano di sviluppare 

proprio… nuovi sistemi di governance territoriali, finalizzati al… 

magari... in modo più o meno diverso… però anche alla proposta e al 

ripensamento di nuovi servizi… e quindi a partire da queste 

esperienze di nuovi modi di lavorare, nuove forme di partecipazione 

attiva degli abitanti, responsabilizzazione, farsi carico magari di 

alcune…  situazioni di svantaggio presenti sul territorio. [FIN_1] 

 

                                                           
45 Per il concetto di idea veicolare, rimando all’introduzione e al capitolo 1. 
46 Questa riduzione dell’entità dei finanziamenti va anche compresa nel contesto del crollo delle erogazioni 
filantropiche tra il 2007 e il 2012 (vedi capitolo 3) 
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A partire da questa esperienza, sempre secondo la funzionaria intervistata, si sono costruiti 

alcuni dei pilastri del successivo bando sul Welfare di Comunità, basato sulla ridefinizione della 

governance locale delle politiche sociali e sull’azione in partnership su specifici problemi, 

secondo un approccio ispirato al welfare generativo (Fondazione Zancan 2013). 
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CAPITOLO 6 – L’ANALISI DEI PROGETTI  
Nelle prossime pagine ritornerò sui temi affrontati nei primi quattro capitoli, ovvero i processi 

di neoliberalizzazione del welfare (capitoli 2 e 3) e il ruolo governamentale dell’expertise nel 

liberalismo avanzato (capitoli 1 e 4). Rispetto alla rappresentazione principalmente statica di 

queste questioni offerta nei capitoli teorici (capitoli 1 e 2), e all’analisi della forma particolare 

che assumono  nel contesto italiano e milanese proposta nei capitoli empirici (capitoli 3 e 4), in 

questo capitolo mi propongo di farne emergere la dimensione più dinamica e quotidiana 

attraverso l’analisi di quattro progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo attraverso due bandi 

per progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale, svoltisi a Milano tra il 2010 e il 

2014. Per ognuno di questi progetti, mi propongo di verificare in che misura i processi di 

neoliberalizzazione variegata da un lato e le trasformazioni del campo dell’expertise dall’altro 

dall’altro abbiano avuto un impatto in termini rispettivamente di rafforzamento delle 

dinamiche di mercificazione dell’accesso alle prestazioni sociali e di depoliticizzazione delle 

istanze sociali e/o politicizzazione della vita privata. Se queste sono le variabili dipendenti, 

l’ipotesi della ricerca è che sia possibile interpretare la loro maggiore o minore presenza in base 

a due variabili indipendenti: le caratteristiche degli enti capofila e delle partnership e le 

caratteristiche dell’expertise mobilitata nel progetto.  

Per chiarire meglio la logica secondo cui i progetti verranno raccontati e analizzati nelle pagine 

che seguono, è opportuno dettagliare maggiormente le variabili considerate, a partire da quelle 

indipendenti. Le caratteristiche degli enti saranno colte attraverso i tratti essenziali della loro 

storia e della loro attuale identità culturale e organizzativa. Questa, a sua volta, verrà 

determinata dalla valutazione di due elementi: in primo luogo la loro attuale collocazione nel 

sistema di welfare mix locale (partecipazione degli enti al sistema di bandi e accreditamenti 

comunali e regionali), che darà anche delle prime indicazioni sul livello di professionalizzazione 

dell’intervento e sulla dimensione economico-finanziaria dell’ente. In secondo luogo della 

capacità di cofinanziamento mostrata nel progetto, a partire dal fatto che il bando richiedeva 

alle partnership di trovare il un co-finanziamento pari al 40% del valore totale del progetto. Le 

caratteristiche dell’expertise mobilitata saranno invece viste principalmente attraverso la sua 

collocazione nel campo dell’expertise milanese delle politiche sociali e urbane analizzata nel 

quarto capitolo. 

Un’analoga precisazione va fatta per le variabili dipendenti, ovvero il rafforzamento delle 

dinamiche di mercificazione delle prestazioni sociali e i processi di depoliticizzazione sociale. 

Per quanto riguarda il primo, considererò alla presenza nelle diverse fasi dei progetti, di 

iniziative finalizzate alla sperimentazione del cosiddetto “modello ibrido” di terzo settore 

(Venturi, Zandonai 2014), ovvero azioni finalizzate all’apertura di nuovi settori di intervento 

caratterizzati dalla presenza di un pubblico pagante (medicina leggera, housing sociale, welfare 

aziendale, animazione culturale).  Per quanto riguarda la seconda, metterò a fuoco i processi di 

costruzione delle soggettività tanto degli operatori quanto degli abitanti dei quartieri suggeriti 

e messi in atto dagli esperti nel corso delle azioni progettuali. In particolare, rispetto alla 

tensione tra depoliticizzazione dell’azione pubblica e politicizzazione della vita privata, mi 

chiederò verso quale di questi due poli le azioni analizzate siano maggiormente orientate.  

Occorre precisare che rispetto alla complessità dei progetti, che comprendono decine di azioni 

ciascuno, l’analisi che segue considera esclusivamente le azioni maggiormente in linea con 
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l’indicazione del bando di cimentarsi in forme di intervento orientate alla responsabilizzazione 

e all’attivazione dei cittadini. La formulazione di questo obiettivo nei diversi progetti – “regia  

della coesione sociale del territorio attraverso un laboratorio di partecipazione” (progetto 

Punto e linea, quartiere Giambellino); “promozione dell’uscita dall’isolamento e del 

protagonismo degli abitanti a rischio marginalità” / ”diffondere un approccio positivo 

nell’elaborazione e gestione dei conflitti” (progetto Porto, quartiere San Siro); “promuovere la 

partecipazione attiva e la gestione costruttiva dei conflitti sociali” (progetto Arcipelago Mazzini 

3.0, quartieri Corvetto-Mazzini); “potenziamento della partecipazione degli abitanti alla vita 

culturale e politica del quartiere” (progetto Polis, quartieri Molise-Calvairate-Ponti) – 

suggerisce fin dall’inizio l’opportunità di considerare comunanze e differenze tra i diversi 

approcci. 

Prima di entrare nel merito di ciascun progetto, è utile introdurre una tensione che li accomuna 

e che è legata a elementi di contesto che ho presentato nel capitolo 5. Il fatto che tutti e quattro 

i progetti analizzati, come molti altri finanziati nei due bandi di coesione sociale di cui fanno 

parte, si siano svolti in quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, ha fatto sì che i progetti si 

confrontassero con alcuni aspetti problematici comuni. Soprattutto nelle azioni maggiormente 

“aperte”, basate sull’ascolto degli abitanti dei quartieri, sulla loro chiamata a “partecipare” per 

“migliorare il quartiere”, tutti i progetti si sono scontrati con le condizioni di degrado che questi 

quartieri soffrono in conseguenza delle scelte delle politiche pubbliche degli ultimi tre decenni 

in materia di edilizia popolare (Comitato Inquilini Molise-Clvairate-Ponti 2011). Le condizioni 

di degrado fisico degli stabili e degli isolati, la debolezza o l’assenza dei presidi sociali nei 

caseggiati, la mancanza di manutenzione ordinaria e l’insufficienza di quella straordinaria sono 

state questioni con cui ogni progetto ha dovuto misurarsi. Per essere più precisi ogni progetto 

ha incontrato, rispetto a queste condizioni, la segnalazione dei problemi e la richiesta di un 

miglioramento delle condizioni dell’abitare da parte degli abitanti. La segnalazione e la richiesta 

di intervento venivano generalmente portate agli operatori dei progetti nelle forme e 

attraverso gli strumenti che gli abitanti avevano elaborato nel tempo nel tentativo di avere 

risposte: lettere e segnalazioni individuali o sottoscritte da alcuni abitanti del caseggiato; 

elenchi di tutto ciò che costituiva ai loro occhi elemento di degrado o di insicurezza; elenchi di 

numeri di telefono e nomi di responsabili degli uffici tecnici. I progetti Arcipelago Mazzini 3.0, 

il progetto Hub Giambellino, il progetto Porto e il progetto Polis si sono dunque sviluppati nella 

relazione con questi dati di contesto, oltre che con i vincoli del bando della Fondazione Cariplo, 

e i diversi modi di accogliere o rifiutare questi elementi segnano, nell’analisi che propongo, la 

principale linea di frattura tra i diversi progetti.  
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CAPITOLO 6.1 – QUARTIERE SAN SIRO, PROGETTO PORTO 

Il quartiere popolare San Siro   

Il quartiere popolare di San Siro (già Milite Ignoto-Baracca), di proprietà ALER, è stato costruito 

nel 1931 e comprende 6110 alloggi, in cui vivono circa 11000 persone (Comune di Milano 

2002), Dal 2003 è oggetto del Programma Contratto di Quartiere II, che fa seguito a un Progetto 

di Recupero Urbano (PRU)47, e un Laboratorio per la progettazione partecipata della 

riqualificazione di alcune corti48 svoltisi a cavallo degli anni ‘00. Le condizioni più 

problematiche identificate e affrontate dagli interventi  sono lo stato di degrado delle parti 

esterne e degli alloggi, l’alto tasso di popolazione anziana, la massiccia presenza di persone in 

condizioni di sofferenza psichica, una percentuale di abitanti stranieri circa tripla rispetto 

quella cittadina e doppia rispetto a quella dei quartieri ERP di Milano, il radicamento di attività 

di carattere illegale legate al racket, allo spaccio e alla prostituzione, l’alto numero di 

occupazioni abusive (Comune di Milano 2002). Quest’ultimo fenomeno va del resto compreso 

entro la problematica dell’alto tasso di alloggi non assegnati, che si stimano essere attorno ai 

450 (Mapping San Siro 2013), e della già richiamata emergenza abitativa. Attorno a questi 

problemi sono sorti in quartiere due Comitati di abitanti: il Comitato di Quartiere San Siro, 

storico comitato nato negli anni ’80 e portato avanti soprattutto da abitanti storici del quartiere,  

portatore di rivendicazioni di  interventi di riqualificazione e di rispetto della legalità, e il 

Comitato Abitanti di San Siro, promosso nel 2009 dal Centro Sociale Cantiere, che aggrega 

inquilini, italiani e stranieri, in larga parte occupanti, parte della rete nazionale per il diritto alla 

casa “Abitare nella crisi”49. 

Dal punto di vista delle politiche sociali ordinarie, si è consolidata nel corso degli ultimi 

vent’anni una rete locale di attori del privato sociale di cui la Cooperativa Tuttinsieme, capofila 

del progetto Porto, è un soggetto di prima importanza: gestisce infatti due Centri Diurni 

frequentati da minorenni segnalati dal Tribunale dei Minori, il servizio di Assistenza 

Domiciliare Minori del Comune di Milano, lavora nelle scuole con progetti di mediazione 

culturale e sostegno alla genitorialità (aggiudicati attraverso bandi emessi nel quadro di 

specifiche leggi di settore) e gestisce diversi appartamenti per minori e famiglie nella forma 

dell’housing sociale. In questo quadro di Welfare Mix, la cooperativa da diversi anni finanzia il 

proprio lavoro anche attraverso i contributi di fondazioni private, contributi che svolgono 

principalmente un ruolo integrativo rispetto ai finanziamenti derivanti dall’erogazione e 

gestione di servizi pubblici, cronicamente insufficienti al finanziamento delle attività svolte. 

Con questo bando Cariplo ci ha detto: Basta sociale!  

In questo contesto il Bando di Coesione Sociale viene recepito come un elemento di forte 

destabilizzazione e innovazione in termini di approccio al lavoro sociale. Nelle parole di 

Giovanna, la coordinatrice: 

Nel bando di coesione di questo triennio la logica cambia completamente, e questo ci ha lasciati 

spiazzati completamente sia nella progettazione che poi in fase di avvio, start-up monitoraggio, 

primo monitoraggio. Perché sono proprio approcci mentali completamente diversi. In questo caso 

ci chiedevano di non creare servizi, non potenziare servizi esistenti, ma lavorare sui legami, che 

                                                           
47 PRU di via Zamagna, promosso dal Comune di Milano. 
48 Laboratorio San Siro, promosso da Regione Lombardia, Aler, Politecnico e Federcasa. 
4949 www.cantiere.org/abitanti-san-siro/ 
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concretamente è proprio… anche un problema creativo se vuoi. (…) Ora le cose cambiano perché 

ci vuole una formazione specifica… anche teorica. Cioè non solo un modo di fare le cose, ma anche 

di pensarle, in termini di cambiamento che si vuole ottenere. Prima questo era un metalivello che 

non ci ponevamo perché non era richiesto. (…) È come se implicitamente ti chiedessero di 

utilizzare delle professionalità… che può permettersi l’Università, non le coop sociali. Cioè una 

cooperativa sociale ha personale inquadrato contrattualmente a… metti 20 euro all’ora. Cioè noi 

non possiamo permetterci Tramma [noto pedagogista dell’Università Bicocca, NdI], o la Bicocca, 

no? mentre invece secondo me c’è un livello di elaborazione che richiederebbe l’accademia. Noi 

l’accademia non ce la possiamo permettere. Ed è inutile fare finta di essere quelli che usano i 

paroloni ma stringi stringi, alla fine cosa c’è sotto? Lì secondo me si sta creando uno scarto. 

 [POR_1] 

Con questa lettura del Bando, che ne sottolinea gli aspetti di rottura, coesiste una seconda, 

ricorrente nelle interviste a coordinatori e operatori di tutti i progetti, per cui, “in fondo, la 

coesione sociale l’abbiamo sempre fatta, ma non la chiamavamo così”. Emerge così anche una 

prima definizione della coesione, ricorrente nelle interviste a operatori e coordinatori di tutti i 

progetti, che la intende come coesione tra gli Enti che realizzano il progetto prima che come 

effetto del progetto stesso sui suoi beneficiari o sulla più vasta comunità di riferimento.  

Ecco: e quindi in quel giro lì eravamo entrati, gestendo direttamente (…) delle azioni nelle scuole… 

di coesione… come dire? Che ancora non la chiamavamo… che ancora non sapevamo nemmeno 

che stessimo facendo coesione, ma abbiamo organizzato e messo insieme delle associazioni di 

volontariato per fare dei lavori con le donne straniere, per esempio. (…) Sì. Io direi che quando lo 

facevamo senza saperlo, era perché… non abbiamo… un po’ anche nell’interpretazione dei vari 

servizi… penso all’educativa di strada, per esempio, la prima cosa che noi abbiamo fatto, è stata 

metterci in rete con altri. Prima ancora di andare a identificare il target e partire con l’intervento 

diretto… abbiamo sempre fatto lavoro di rete. [POR_1] 

Da questi primi stralci di intervista alla coordinatrice emergono con chiarezza due questioni 

relative al Bando: 1) la richiesta di lavorare su dimensioni immateriali delle relazioni e non su 

nuovi o vecchi servizi incentrati su uno specifico target; 2) la centralità dei risultati attesi e delle 

strategie per conseguirli, e dunque di uno sguardo prospettico. Si tratta di due questioni che, 

combinate, danno particolare importanza al ruolo di soggetti esterni specializzati – 

“l’accademia” nelle parole di Paola – in grado di leggere e orientare in maniera più complessa i 

processi in corso. 

Rispetto alla prima questione, si tratta di un filo rosso problematico riemerso molte volte nel 

dialogo con Giovanna e con altri operatori del progetto. Se il progetto presentato adotta per 

forza di cose questo approccio – l’idea  innovativa di Porto è quella di andare oltre la replica di 

servizi e attività già in atto in una logica progettuale di forte impatto comunicativo e di agile 

sostenibilità (Cooperativa Tuttinsieme 2011, p.9) – nel colloquio con la coordinatrice, emergono 

aspetti più critici, legati al quadro più vasto dell’evoluzione del Terzo Settore. : 

però Cariplo ci dice: basta servizi, basta… basta sociale! Cioè la Cordata [un’altra cooperativa 

dello stesso consorzio] con Cariplo ha fatto tutta un’altra… hanno fatto… gli ostelli a 

pagamento… che è forse è la direzione che dovremmo prendere tutti, eh? Su cui forse ci sono più 

resistenze ideologiche che non… probabilmente la coesione potrebbe aiutare anche il sociale a 

diventare socio-profit. [pausa, silenzio]. Dall’altra parte i Comuni, gli Enti, hanno la bocca piena 
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della parola “sussidiarietà”… e quindi… se salta il meccanismo di welfare per cui noi lavoriamo 

per un ente che distribuisce risorse attraverso di noi, dobbiamo trovare un’altra forma. [POR_1] 

Altri aspetti critici di questa impostazione sono emersi spesso nelle discussioni sull’andamento 

del progetto durante l’azione della Scuola Nautica 

Giulia prende la parola: “io, personalissimamente, tornerei proprio ai servizi molto definiti 

rispetto a bisogni e obiettivi, molto delimitati… cioè proprio… con delle porte molto chiare… io non 

sento efficace questo approccio così lasso, aperto, eccetera, soprattutto rispetto alla quantità di 

risorse che vengono impiegate. Cioè me lo chiedo anche nei servizi, cioè: io sono qua, quanto costo 

allo Stato, cioè anche a me stessa? Cosa sto facendo? Sono qui con un ragazzino tot ore, cioè che 

investimento è questo? Me lo chiedo, ecco (…) forse noi abbiamo sentito molto i vincoli del 

progetto, questa idea di non dover costruire servizi. E però c’è la questione di bisogni molto pratici. 

Ecco io in un progetto metterei tutti e due queste cose. (…) Per esempio quest’estate, quando 

abbiamo fatto i compiti, sono arrivati i bambini, era uno spazio definito, molto pulito: di nuovo, 

un servizio. Per me questa roba è un lusso: tre anni, un botto di soldi. Poi come ho detto: mi faccio 

delle domande sull’efficacia anche dei servizi, è un tema più largo…”  [dal diario di campo, 1 

aprile 14] 

Si tratta di considerazioni che mi interessa riportare qua perché danno l’idea della natura 

processuale e conflittuale dei processi di traduzione e ricezione delle parole chiave delle 

politiche. Gli operatori e i coordinatori dei progetti, nel corso del loro lavoro incontrano dubbi 

e delusioni, riflettono sulla coerenza tra quanto proposto da bandi e politiche e quanto 

incontrano e vivono nel loro impegno quotidiano.  

Per quanto riguarda la seconda questione, quella relativa alla necessità di assumere uno 

sguardo prospettico, vediamo in che modo nella costruzione e gestione del progetto soggetti 

esperti sono stati mobilitati, quale sia stato il loro approccio e quali fossero le aspettative da 

parte del Terzo Settore. In una prima fase viene incaricata di coordinare, monitorare e valutare 

il progetto la società Metodi Srl, che dal 2004 gestisce, nel quadro del Contratto di Quartiere, 

anche il Laboratorio di Quartiere (LdQ). Su questo incarico si apre un conflitto con l’Ufficio 

Contratti di Quartiere del Comune di Milano che, dopo l’approvazione del Bando, si oppone 

pubblicamente all’assunzione di questa consulenza da parte di Metodi Srl, con 

l’argomentazione che “Metodi già gestisce il Ldq e il Comune di Milano non regala il suo know 

how al privato sociale” [POR_1]. Dato questo conflitto, che avviene in un momento 

particolarmente delicato perché è in corso da parte del Comune la riassegnazione dei LdQ per i 

successivi due anni, Metodi decide di rinunciare all’incarico di regia, rimanendo a disposizione 

del Progetto per collaborazioni puntuali. Ne segue un primo anno di progetto molto faticoso, in 

cui i diversi partner si coordinano autonomamente con grande dispendio di risorse e problemi 

di efficacia (idem). Rispetto alla complessità del bando e all’implicita richiesta alle cooperative 

di appoggiarsi su un sapere eserto “accademico”, il progetto prende avvio dunque in una 

condizione di grossa difficoltà, che lo priva di una visione e di una guida chiara e favorisce la 

frammentazione tra le molte azioni che lo compongono. Successivamente l’incarico sarà 

affidato alla società di ricerca e consulenza Codici Ricerche, in chiave di regia del progetto e di 

facilitazione del rapporto tra partners.   

Se questo è il quadro generale del progetto, la mia analisi si sposta ora su due azioni specifiche: 

l’Attività di formazione alla gestione dei rapporti di vicinato nei caseggiati, finalizzata alla 
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formazione degli inquilini rispetto a tecniche di gestione dei conflitti; e la Scuola Nautica la 

seconda alla formazione di operatori e inquilini sul tema della coesione sociale.  

Formazione alla gestione dei rapporti di vicinato nei caseggiati50 

Si tratta di un’azione che rientra all’interno del macro-obiettivo del progetto denominato 

“Diffondere un approccio positivo nell’elaborazione e gestione dei conflitti” e che nasce 

dall’intreccio di vicende lavorative e formative di due operatori del quartiere:  

Succede che il progetto Porto di coesione sociale, in particolar modo, assorbe al suo interno azioni 

di mediazione perché appunto come avrai sicuramente visto il CIPM è uno dei partners… (…) 

Quindi loro presenti nel territorio da diversi anni, noi idem come Laboratorio di Quartiere. Si 

aggiunge un ulteriore aspetto e cioè che nel frattempo io avevo iniziato un master in mediazione 

comunitaria all’Università Cattolica di Milano… eh… al cui interno appunto si ragionava su 

un’attività di progetto eh… di tirocinio su quelle che potevano essere delle attività di mediazione. 

Allora a me è piaciuta l’idea di poter mettere tutto quanto insieme. [POR_2] 

A raccontare è Roberto, di formazione psicologo di comunità, che da anni lavora nel quartiere 

popolare di San Siro come operatore del Laboratorio di Quartiere. A partire da questo approccio 

teorico e da queste vicende contingenti, si elabora un’azione che riprende un obiettivo generale 

del progetto, ovvero “innescare una serie di positivi cambiamenti degli “stili aggregativi” e degli 

“stili di gestione del conflitto”, aumentando nei residenti la capacità di autogestione, la percezione 

di sicurezza e il senso di appartenenza” (Cooperativa Tuttinsieme 2011). Più nello specifico 

viene sottolineato il fatto che esiste in quartiere una  

situazione di percepita incomunicabilità e microconflittualità [che] 

necessita di una diffusione sul campo di un approccio positivo alla 

mediazione dei conflitti nei diversi ambiti e tra i diversi soggetti chiave 

della vita quotidiana del quartiere (del suo presente e del suo futuro). 

[Cooperativa Tuttinsieme 2011, p.7] 

A fronte di questa criticità, l’azione prevede cicli annuali di incontri volti a “promuovere e 

formare alle tecniche di gestione delle conflittualità soggetti privilegiati (…) che diventino 

mediatori in ambito condominiale attraverso la conoscenza dei principali conflitti e delle 

modalità di contenere l’escalation del conflitto” (idem). Nella ricostruzione della genesi 

dell’idea progettuale emerge una certa difficoltà da parte degli operatori a esplicitare i dettagli 

– quali conflitti? Quali attori principali? Perché proprio la metodologia della mediazione? – della 

diagnosi e della prognosi dei problemi su cui l’azione si propone di intervenire. 

una proposta di mettere insieme una domanda che qua continuava a arrivare, nel senso che 

comunque il Laboratorio come puoi vedere è uno sportello e la gente entra e sicuramente entra 

anche per segnalare, ecco… quelle che sono le problematiche di convivenza sia tra inquilini, ma 

anche tra i portieri ALER e questa cosa, diciamo da diverso tempo, è qualcosa che ritorna, ritorna, 

e quindi abbiamo pensato che magari… perché non pensare a partire da qua. Senza andare 

lontano. Partire da un bisogno che sta emergendo nel territorio, di quello forse di ridefinire un po’ 

i rapporti tra inquilini e portieri ALER. Ehm… con questa prospettiva, che stiamo lavorando a una 

                                                           
50 A causa di esigenze legate all’efficacia dell’azione, quali la volontà degli operatori di costruire un ambiente di 
lavoro il più possibile intimo e dunque di far partecipare persone che più o meno già si conoscessero e di limitare 
il numero di “professionisti” presenti agli incontri, non mi è stato possibile partecipare agli incontri promossi. Di 
conseguenza l’azione è qui ricostruita sulla base delle interviste agli operatori stessi. 
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proposta che andasse.. che potesse fungere appunto come corso di formazione, in cui però l’idea è 

che la formazione potesse essere… ecco da una parte i cittadini e dall’altra i portieri ALER sulla 

tematica della convivenza, quindi con due proposte parallele, dove all’interno, cioè sicuramente si 

lavora su quelle che possono essere delle metodologie mediative, chiamiamole così, ma partendo 

proprio dall’esperienza e dai bisogni… che ciascuno esprime. [POR_2] 

In questo brano si delineano, pur in modo piuttosto vago, i conflitti, o almeno i loro principali 

attori: inquilini e portinai ALER. C’è tuttavia nel racconto dello psicologo di comunità una forte 

ambivalenza, tipica della consulenza di processo, tra la valorizzazione dell’esperienza degli 

attori con cui si lavora e l’imposizione della propria expertise. Se da un lato il linguaggio mette 

l’accento sulla dimensione “dal basso” (“una domanda che continua ad arrivare”, “un bisogno 

che sta emergendo”, “partendo dall’esperienza e dai bisogni che ciascuno esprime”), dall’altro 

la mancanza di un’esplicita analisi dei conflitti riportati e di una giustificazione convincente 

dello strumento di intervento scelto (la mediazione dei conflitti) illustra lo spazio di potere del 

sapere esperto “consulente”. Si tratta infatti, come visto nel capitolo 1, di un sapere che trae la 

propria legittimità dall’ascolto e dal riconoscimento del proprio non-monopolio sulle questioni 

di cui si occupa e tuttavia mantiene un significativo potere nei confronti degli altri attori nella 

misura in cui si assume il compito di fare sintesi di tutto quanto ha “ascoltato” dal “territorio”, 

di proporre la giusta soluzione e di fornire gli strumenti necessari alla sua attuazione da parte 

dell’insieme degli attori. Si tratta di un potere che opera principalmente attraverso la possibilità 

di delimitare il confine tra il dicibile e il non dicibile, tra ciò che può essere raccolto ed affrontato 

e ciò che, pur nominato, viene lasciato cadere. Si tratta di un’operazione che avviene attraverso 

il ricorso al lato più chiuso ed esoterico del proprio specifico sapere esperto, che nel nostro caso 

si esplicita attraverso due strategie: in primo luogo l’identificazione, apparentemente neutrale, 

degli attori sociali che dovrebbero adottare “l’approccio positivo ai conflitti” che il progetto 

promuove:  

In questo senso è centrale il ruolo di bambini e ragazzi, genitori e vicini di 

casa. Una gestione dei conflitti non può prescindere, a fronte delle 

specificità del quartiere San Siro, dall’intrecciarsi con esigenze di 

mediazione culturale tra le generazioni e le etnie del quadrilatero popolare 

[Cooperativa Tuttinsieme 2011, p.7] 

Pare significativa in particolare l’assenza, non giustificata, dal quadro di tutte le istituzioni a 

vario titolo responsabili della vita nei quartieri (Aler, Comune, Regione, Forze dell’Ordine). 

Recuperando i risultati della riflessione sui processi di depoliticizzazione dell’azione pubblica 

(v. Capitolo 1), possiamo vedere all’opera tutti e due gli aspetti della cosiddetta 

depoliticizzazione sociale: da un lato l’enfasi sul ruolo e la responsabilità dei cittadini e delle 

comunità, piuttosto che delle istituzioni, nel miglioramento delle loro condizioni di vita; 

dall’altro la penetrazione dell’azione governamentale oltre la soglia della vita privata, nel 

tentativo di regolamentare gli stili di vita e di relazione dei cittadini.  

In secondo luogo la mobilitazione di nozioni tecniche, quale quella di mediabilità, per 

giustificare l’opera di selezione delle questioni che legittimamente possono aspirare ad essere 

incluse nell’azione. Assistiamo così alla discriminazione tecnica è tra ciò che è “mediabile” e ciò 

che “va oltre la mediabilità”: 

 

E sicuramente c’è anche una tematica legata al non sentirsi reciprocamente come una risorsa. 

Emerge proprio l’idea che oggi le persone parlano, poi sparlano dietro… come se diventassero 
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anche degli antagonisti rispetto al lavoro nel caseggiato… e quindi sicuramente anche questa è 

qualcosa che non fa bene a… a sentirsi comunque parte all’interno di un caseggiato, generando 

anche buoni rapporti, quindi anche i custodi, alcuni non riescono a creare un tessuto positivo 

neanche in fatti sporadici. E poi ci sono questioni, ripeto, che vanno anche oltre la mediabilità, 

comunque perché i caseggiati popolari al loro interno hanno anche… utenze… chiamiamole così, 

soggetti, al loro interno che appartengono anche a un’aria di disagio piuttosto sostenuto, per cui… 

dai casi di tossicodipendenza ai casi di psicosi e… in cui appunto forse questa non è un’area così 

mediabile, perché i problemi vanno veramente un po’ oltre (enfasi) realmente la possibilità di 

mediazione. [POR_2] 

La delimitazione del campo del mediabile, e dunque del dicibile, avviene nella prima fase del 

lavoro con gli inquilini e con i portinai del quartiere. Seguendo il racconto dell’altra operatrice 

coinvolta, Elisabetta, un’educatrice extrascolastica specializzata in mediazione del conflitto, 

operatrice del CIPM, vediamo come avviene questa operazione. 

Allora da una parte abbiamo dovuto lavorare moltissimo sul fatto che c’erano delle aree di 

cambiamento su cui noi non avevamo nessuna… possibilità. Nessun potere, come dire. Per cui 

abbiamo fatto proprio un lavoro, in cui abbiamo disegnato una figura e abbiamo messo: quali 

sono come custodi le cose su cui noi possiamo avere un peso e quali no. per cui se c’è una cosa che 

passa da Aler, quella non è pensabile. Cioè se noi dobbiamo pensare a un cambiamento tipo: fare 

in modo che tutti i citofoni siano sempre funzionanti, lì dobbiamo passare da Aler, e quindi è inutile 

anche porci un obiettivo… nel quale comunque andremmo a sbattere contro un muro di gomma. 

D: E quindi (…) tutto quello che aveva a che fare con la manutenzione degli stabili è stato messo 

fuori. E dentro invece cosa rimaneva? 

Beh rimanevano intanto tutte le risorse personali ovviamente. Perché era più su… ehm… non 

abbiamo messo degli oggetti di lavoro specifici. Abbiamo visto come dire quali erano le risorse di 

lavoro interne e… le risorse esterne sulle quali noi… loro non avevano nessuna implicazione. Poi 

gli oggetti specifici che ci possono essere… sono appunto: l’organizzazione delle feste, il fatto che 

ci possa essere un mutuo aiuto all’interno del condominio, il fatto che ci possa essere una 

differenziata… che abbia un senso... (…) Sono cose piccole, no? perché non è che si possa… però 

inizia a nascere una collaborazione e una modalità diversa di comunica… di prendersi anche… 

cioè la mediazione restituisce… vuole restituire alle parti il… potere... cioè delle proprie azioni, no? 

Se abiti in un condominio essere anche responsabile del tuo condominio, e avere la possibilità di 

intervenire e di trovare. Quindi la mediazione diventa poi uno strumento per favorire la 

comunicazione. Una cosa che è emersa per esempio, no? con i custodi abbiamo lavorato molto 

sulla loro modalità di comunicare quando hanno qualcosa che non va, perché spesso è aggressiva, 

no? quindi perché da una parte il cartello in lingua ha funzionato e la differenziata si fa, e 

dall’altra no? è per come è scritto? Cioè sono dei pezzettini, no? Però effettivamente fanno la 

differenza. [POR_3] 

Il potere degli esperti emerge infatti in modo chiaro dal resoconto dell’operatrice: un lavoro 

“senza oggetti specifici” prende forma dopo “moltissimo lavoro” speso per delimitare il campo 

e in particolare per escludere dall’intervento tutti gli oggetti che potevano portare alla necessità 

di coinvolgere le istituzioni competenti. Una volta compiuta questa operazione possono 

emergere “dal basso” le questioni al cui servizio mettere il sapere esperto dei mediatori, che 

agiscono nell’ottica di “restituire il potere” alle parti, ovvero renderle “responsabili del proprio 

condominio”. Per finire, il riconoscimento che si tratti di “pezzettini” diventa il punto di forza 

dell’azione: è dalle piccole azioni che il potere può essere recuperato e che “gli stili di gestione 
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del conflitto” presi in carico dal progetto possono essere riportati nell’alveo di una più 

costruttiva “gestione dei rapporti di vicinato”.  

Per quanto riguarda l’implementazione dell’azione, che non ho potuto seguire direttamente, 

dopo un avvio piuttosto problematico legato alla scarsità di partecipanti, il percorso di 

mediazione si è concentrato sul sostegno a un progetto di giardinaggio già sviluppato in 

maniera indipendente da alcuni inquilini coinvolti.  

Scuola Nautica 

La seconda azione analizzata è concepita nel progetto come corso di formazione per agenti di 

coesione sociale aperto ai cittadini all’interno dell’obiettivo di “moltiplicare la conoscenza e le 

sinergie tra le realtà del territorio” (Cooperativa Tuttinsieme 2011, p. 10). Inizialmente pensata 

come “offerta formativa” per cittadini italiani e stranieri su svariati temi di educazione civica, 

nella ridefinizione del progetto successiva all’approvazione da parte della Fondazione, diventa 

uno spazio formativo per operatori e abitanti per riflettere sui sensi e le forme della coesione 

sociale (Interculturando 2012). Decido di seguirlo perché centrale rispetto alla mia ricerca sulla 

dimensione cognitiva delle politiche e sul ruolo degli esperti: cosa vuol dire coesione? Quali 

rappresentazioni ne hanno gli attori sul campo? In che modo gli esperti contribuiscono alla 

costruzione di queste rappresentazioni? Con quali strumenti metodologici e concettuali? Per la 

sua formulazione molto aperta, al limite del vago, la proposta rappresenta bene l’idea di un 

intervento esperto generoso, che non impone il suo sapere ma facilita l’emersione e la 

condivisione del sapere implicito ed esplicito degli attori sul campo. Tra i tanti elementi 

momenti significativi del percorso, mi soffermo su un’attività di gruppo, che esprime una 

tensione ricorrente nell’intero ciclo di incontri. 

  

Stamattina secondo incontro del ciclo. Arrivando in via Micene incrocio un corteo di una 

cinquantina di persone, guidato da Matteo, con la bandiera del Comitato Abitanti di San Siro che 

scandisce “Casa! Diritti! Dignità”. È il comitato degli abitanti di San Siro, che organizza la 

mobilitazione di una parte degli abitanti del quartiere popolare, soprattutto occupanti abusivi. 

Sfilano accanto alla sede di via Micene 5, dove Diana, Paola e Benedetta stanno parlando di 

questioni di lavoro, nella reciproca indifferenza. Io saluto ed entro. Nella sede e trovo Nicola che 

sta disponendo i tavoli per le attività della mattinata  

(…) 

Inizia la seconda parte della mattinata. Nicola ci propone un gioco: siamo in una stanza 

abbastanza piccola, tutti e tredici, e dobbiamo camminare in ordine sparso. Ogni tanto, al suo 

comando, dobbiamo fermarci, e guardarci in giro: gli altri, i muri, ognuno quel che vuole. Ad un 

certo punto lui inizia a far avanzare una fila di sedie verso una delle pareti corte della stanza 

rettangolare, in modo da restringere lo spazio entro cui possiamo muoverci, sempre di più. A 

Battoul comincia a girare la testa, esce dal recinto e va a sedersi. Con gli altri iniziano sguardi ed 

evitamenti più insistenti, ombre di imbarazzo (…); poco dopo Nicola spinge ulteriormente le sedie 

verso di noi: lo spazio si riduce ancora e l’imbarazzo dei partecipanti aumenta: c’è chi si ferma e 

chi cerca di camminare più veloce. Quando siamo quasi arrivati a non poterci più muovere, Nicola 

inizia a ritirare le sedie verso la parete opposta e lo spazio torna ad essere grande, più grande di 

quanto era all’inizio.  

Il gioco è finito, torniamo nella sala del tavolo. Nicola ci chiede come ci siamo sentiti e cosa ci ha 

fatto pensare questo gioco. Arianna, educatrice, riflette: cercavo le persone che già conoscevo, 

evitavo i nuovi. Mi ha fatto pensare che per promuovere la coesione dobbiamo potenziare i legami 
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che già ci sono. Claudia, psicologa, dice: mi ha fatto pensare a come dobbiamo cercare di essere 

disponibili verso l’altro per poter condividere lo spazio. Alcuni raccontano di essersi sentiti a 

disagio quando lo spazio si è ristretto, perché “quando sento gli altri troppo vicino a me mi sento 

oppresso”; Francesca, mediatrice, invece riporta di essere stata più in difficoltà quando lo spazio 

era più ampio e non sapeva in che direzione andare: “piuttosto che essere da sola in uno spazio 

enorme, io so di avere bisogno di vicinanza, di intimità”. 

Lascio parlare gli altri partecipanti. Mi colpisce come tutti facciano riferimento a sentimenti 

relativi alla loro relazione con gli altri camminanti e nessuno si riferisca al fatto che Nicola da 

fuori determinava a suo piacimento lo spazio in cui ci muovevamo. Gli interventi proseguono su 

un registro introspettivo ed emerge un certo imbarazzo per “aver avuto fastidio quando dovevamo 

stare tutti vicini”. Dopo un poco mi risolvo e faccio l’intervento da sociologo: “a me ha colpito il 

fatto che noi non avevamo controllo sullo spazio dentro cui ci muovevamo, c’era Nicola che 

muoveva i confini. Mi ha fatto pensare al fatto che ci troviamo a negoziare le nostre relazioni in 

uno spazio stabilito da altri: il nostro quartiere, la nostra città, da chi sono definiti? Noi ci 

costruiamo in relazione a queste costrizioni”. Paola riprende il tema della costrizione, ma non 

riesco a capire se per rafforzare quello che ho detto o per dire altro. Gli interventi proseguono e il 

tema scompare. Dopo una decina di minuti, Nicola chiude la discussione rinunciando 

esplicitamente a una possibile sintesi: “questa sulla coesione è una domanda a cui non per forza 

dobbiamo dare una risposta, però è bene che la teniamo presente”. [dal diario di campo, 5 

novembre 2013] 

Non resta traccia della mia osservazione nemmeno nel report inviato ai partecipanti dal 

conduttore, come si vede dal testo riportato nel Box 1(Interculturando 2011). 

 

BOX 1 – REPORT SCUOLA NAUTICA  

Sedie stringenti 

I partecipanti sono invitati a muoversi nello spazio che viene gradualmente ristretto con delle 

sedie (fino ad avere come risultato l'immobilità), e successivamente riallargato. 

Principali elementi emersi :  

Fastidio per le sedie avanzanti – limitazione - ansia non per le persone ma per lo spazio 

mancante – oppressione/sollievo - incontro obbligato senza poterci fare nulla - meglio quando 

non ho avuto scelta (bloccata) - essere guidati, comunque,  da molte possibilità....vita quotidiana 

negli spazzi stretti quindi osservazione (sguardi, movimenti, mani) vicini - guardo prima chi 

conosco. ...o il contrario scopro chi conosco meno quando siamo larghi e chi conosco di più nello 

stretto.  

 

 Probabile etimologia della parola Coesione : dal latino cohaerere= essere attacati 

 insieme 

Cosa ha a che fare quello che abbiamo detto con la CS?  

 Accettazione reciproca, nono solo percorsi individuali. 

 Rafforzare i legami esistenti per crearne altri, non obbligare gli altri a starci 
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 Ruolo del facilitatore: negoziare le nostre disponibilità spinti da cose non controllabili 

 Se non c'è vincolo non frega niente a nessuno...è anche stimolante e facilitante avere i 

vincoli. 

 Ma la viviamo come vincolo perché siamo in un progetto...innaturale...esistono 

situazioni di coesione naturali...anche non per un bisogno. 

 CS risponde sempre a un bisogno? Cosa facciamo per attivarla? Se funzionasse 

dovrebbe andare avanti da sola.... 

 Scambio...non ce ne è stato molto...nella CS bisogna dare informazione e trovare 

strategie. 

 Disagio fisico legato all'integrazione. Devo sforzarmi di accettare le cose così come 

sono ...prima era peggio, tenevo lo sguardo basso, se l'altro mi dice cosa devo fare e non 

vengo accettata non riesco a integrarmi...quindi l'integrazione deve essere un 

movimento reciproco. 

 Sono qui 16 anni ....prima era peggio 

 ...chi mi guarda o tratta male è un problema suo...Rispondere con ironia aiuta 

 La limitazione degli spazi crea pregiudizi...nello stretto sto sulla difensiva 

 

 

Nel complesso, la Scuola Nautica ha avuto uno svolgimento faticoso: alcuni compromessi ed 

equilibri stabiliti tra le associazioni partner nel corso della progettazione sono saltati pochi 

mesi dopo il suo avvio e via via l’intensità del percorso si è attenuata fino a spegnersi senza 

particolari risultati. Colloqui informali con alcuni partecipanti mi hanno lasciato intendere che 

il percorso non ha lasciato tracce significative, se non la fine della collaborazione tra alcune 

realtà del quartiere. Se rimane difficile stabilire quanto l’impostazione del percorso e i 

contenuti emersi influenzeranno il percorso successivo e quale traccia lasceranno nel percorso 

professionale degli operatori, quanto osservato resta significativo delle concezioni di coesione 

e intervento sociale messe in gioco nel progetto. 

Conclusioni 

In conclusione sono tre le indicazioni che mi sembra interessante trarre dal progetto osservato.  

Dal punto di vista della capacità di autofinanziamento del progetto, si regista il ricorso al 

contributo di altre fonti private, soprattutto di tipo fondazionale, nella forma del finanziamento 

a fondo perduto. La partnership conferma dunque un impianto del progetto che non prevede la 

realizzazione di attività produttive dal punto di vista economico e si finanzia grazie un capitale 

di relazioni accumulato nel tempo. Nel corso dell’osservazione e delle interviste, sono emersi 

elementi contraddittori: la percezione di inadeguatezza tecnica, la percezione che altri, più 

attrezzati, enti del Terzo Settore tessero utilizzando questo tipo di progetti per riorganizzarsi 

in chiave maggiormente imprenditoriale, i dubbi sull’efficacia tecnica degli impianti del bando 

e del progetto. 
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In secondo luogo, guardando all’utilizzo dell’expertise, registriamo la presenza della categoria 

di consulenti analizzata in modo sistematico nel capitolo 4 e notiamo il suo molteplice 

posizionamento, si potrebbe dire la sua ubiquità: la medesima società è impiegata come 

consulente per il Comune di Milano e di Aler in quanto gestore del Laboratorio di Quartiere 

nell’ambito del Programma Contratti di Quartiere II e per una rete di enti del terzo settore 

all’interno di un progetto di coesione sociale. Solo la contrarietà del Comune di Milano 

obbligherà questa società a passare dalla funzione di coordinamento generale a quella di 

partner di un’azione specifica, quella della mediazione dei conflitti. Questa azione di forza 

dell’ente locale ci permette di osservare due ulteriori aspetti problematici: in primo luogo la 

forte dipendenza che si instaura tra un Ente Locale e una società di consulenza incaricata della 

conduzione di un programma di rilevanza cittadina. In questo caso il rapporto di dipendenza 

arriva al punto che il Comune di Milano può di fatto impedire a Metodi Srl di accettare un’altra 

commessa di lavoro. In secondo luogo, entro questo quadro di complessiva subalternità della 

società di consulenza verso il Comune, prende corpo il potere discrezionale degli esperti nella 

costruzione e delimitazione dell’oggetto di intervento. Abbiamo visto come attraverso la 

combinazione di elementi di legittimazione che provengono dall’esperienza sul campo nel 

quartiere e altri derivanti da nozioni tecniche quali “il grado di mediabilità” di un conflitto, i 

consulenti possono selezionare gli aspetti della vita del quartiere e dei suoi conflitti più 

funzionali alla valorizzazione delle professionalità presenti nel gruppo di progetto. Al contrario, 

possono evitare ed escludere dal perimetro progettuale le questioni che hanno più probabilità 

di suscitare confronto e scontro con l’Ente Locale, che siano di sua diretta competenza o che 

chiamino in causa equilibri politici in cui è coinvolta (per esempio, nel caso della qualità della 

vita nei caseggiati, il rapporto con ALER Milano).  

L’ultimo elemento di interesse, connesso ai precedenti, è la predominanza – non necessaria ma 

riscontrata in questo specifico caso – di un approccio di carattere psicologico e introspettivo ai 

problemi sociali che il progetto affronta: l’obiettivo di cambiare “gli stili conflittuali” degli 

abitanti nel primo caso; il focus sul vissuto individuale a scapito dell’attenzione alle condizioni 

sociali che li determinano nel secondo. In questa prospettiva è il vissuto degli abitanti, la loro 

cultura, il loro stile relazionale a diventare l’unico target trasformativo del progetto, mentre le 

condizioni sociali che lo determinano possono rimanere immutate.  
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CAPITOLO 6.2 – QUARTIERE GIAMBELLINO, PROGETTO HUB GIAMBELLINO 

Il quartiere popolare Giambellino  

Il quartiere popolare Lorenteggio-Giambellino, di proprietà ALER, è stato costruito nel 1939 ed 

è composto da 2667 alloggi (di cui circa 200 di proprietà privata), in cui abitano attualmente 

circa 4300 persone. È tra i quartieri storici di edilizia pubblica che non hanno mai ricevuto 

sistematici interventi di manutenzione straordinaria: attualmente circa il 25% degli alloggi 

sono vuoti, e circa il 15% occupati abusivamente e diversi stabili versano in condizioni di 

estremo degrado strutturale (Comunità del Giambellino 2015). A partire dagli anni ’90, sono 

emerse diverse ipotesi e progetti del Comune di Milano per la sua demolizione parziale. La 

collocazione del quartiere nei pressi di aree ex industriali convertite in zone terziarie e di 

residenza privata, insieme alla sua vicinanza ai navigli e alle fermate della Linea Metropolitana 

5 in via di costruzione, ha più volte fatto pensare a una strategia urbanistica di abbandono 

finalizzato alla demolizione degli stabili popolari e all’insediamento di nuove popolazioni 

(Immaginariesplorazioni 2012)  

A partire dagli ’80-’90 si è costituita nel quartiere un’importante rete di associazioni e 

cooperative che si sono progressivamente coordinate, anche con i Servizi Pubblici, fino a creare 

una collaborazione sistematica, in particolare nell’area degli interventi per minori e famiglie. 

Due tra le principali cooperative di questa rete, Spazio Aperto Servizi e Comunità del 

Giambellino, sono tra i partner dell’Hub Giambellino cui questa sezione è dedicata. 

 

Il progetto Punto e Linee 

Il progetto Punto e Linee ha una storia lunga e complessa. Promosso dal consorzio SIS (Sistema 

Imprese Sociali), uno dei più decisi promotori milanesi del “rinnovamento del Terzo Settore”51, 

in partership con il Comune di Milano, prevedeva l’articolazione di quattro interventi in quattro 

diversi quartieri popolari della città. Difficoltà interne al gruppo proponente, cambiamenti 

seguiti al cambio di Giunta Comunale e la mancata realizzazione di interventi edilizi e 

urbanistici previsti in uno dei siti del Progetto, hanno reso necessaria una sua profonda 

rimodulazione. Il quartiere popolare Giambellino, che costituiva uno dei quattro hub territoriali 

del progetto, rappresenta un caso particolarmente interessante per due ragioni: in primo luogo 

permette di osservare le differenze e i conflitti che un bando come quello di coesione sociale 

promosso dalla Fondazione Cariplo può innescare all’interno di un Consorzio di cooperative e 

imprese sociali; in secondo luogo il progetto ha ripreso e sviluppato un percorso di lavoro 

ampio e complesso, maturata nel corso di circa un decennio e si basa su una concezione della 

coesione sociale chiara ed esplicita. 

Innovazione, territorio, marketing   

Nella fase di progettazione si consuma uno scontro molto significativo tra il Consorzio SIS e la 

cooperativa Comunità del Giambellino, la realtà associata al consorzio con la più lunga storia e 

il maggiore radicamento nella zona. Si tratta dello scontro attorno all’interpretazione della 

richiesta di “innovazione” proposta dal bando: da un lato la posizione del consorzio, interessato 

a collocare questo progetto nella più ampia strategia di riorientamento delle attività delle 

cooperative associate verso nuovi target di popolazione e nuovi settori di lavoro e verso attività 

                                                           
51 Vedi capitolo 3  
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in grado di produrre ricchezza e dall’altro la posizione della cooperativa, radicata nel quartiere 

popolare e interessata a sviluppare nuovi strumenti di intervento per realizzare obiettivi in 

continuità con la propria identità e vocazione originarie. I frammenti che seguono, tratti dalle 

interviste a due dirigenti del consorzio e al coordinatore dell’Hub, illustrano questa tensione 

senza bisogno di ulteriori commenti.  

F: il quadro strategico del Consorzio da un po’ di anni sta spronando le cooperative, cioè stiamo 

facendo un percorso, un piano di impresa consortile che vede il Consorzio lavorare… come agenzia 

strategica per lo sviluppo e l’innovazione, dove le cooperative si sono date l’obiettivo di pensarsi 

sempre di più come imprese di comunità, e non come erogatori… cioè erogatori di servizi non 

abbiamo mai voluto esserlo, però un po’ lo siamo diventati, se dobbiamo dire… per cui ci siamo 

detti, con percorsi allargati con cooperative, di… provare a immaginarci di più in una logica 

territoriale, in una logica di integrazione-servizi… per cui abbiamo detto proviamo anche a 

pensare tutte le azioni future, sia le singole che le cooperative fanno, ma anche le progettazioni 

complesse che facciamo come Consorzio. (..) Questo però, sostanzialmente ci sta portando sempre 

di più, e il progetto di coesione sociale ha aiutato a calcare un pochino la mano, a ragionare 

rispetto a questo modellino qui52 che è stato per noi oggetto di lavoro e di dibattito molto feroce 

(ride). Nel senso che ci siamo iniziati a interrogare con i nostri progettatori sull’essere realtà che 

lavorano sullo svantaggio, ma anche di essere operatori che lavorano anche sulla normalità. Negli 

anni il lavoro delle cooperative sociali si è spostato, no? cioè incrocia questi due, mentre prima si 

lavorava solo [enfasi] su quest’asse qui [quello dello svantaggio]. Oggi ci si è molto spostati, 

mischiando [enfasi]. E poi: prima lavorando proprio sui bisogni, quindi i ser… i servizi organizzati 

in risposta al bisogno, e ora si sta andando sempre più su bisogni non codificati – è sempre stato… 

intercettare nuovi bisogni non ancora intercettati dai servizi, ma sempre di più siamo, in qualche 

modo chiamati, a intercettare bisogni non ancora identificati, a trovare delle risposte, strutturate 

o meno. (…) 

M: Ti posso dare un indicatore. Io mi occupo della comunicazione del Consorzio da circa tre anni 

quasi, e quindi vedo le cooperative cosa fanno, perché mi passano tutto… per esempio è aumentata 

tantissimo l’attività rivolta… diciamo territoriale, di animazione… chiamiamola di animazione 

territoriale più generale, che le cooperative fanno. Già questo è un indicatore che ti dice come sono 

cambiate.  

F: Prima facevi educativa di strada [con il tono stanco di un elenco], facevi delle robe abbastanza 

classiche. 

M: Prima facevi delle robe molto piccole legate al tuo servizio al tuo progetto. 

F: Adesso fai molto cultura… eventi… 

M: Adesso l’aspetto culturale lo fai molto di più 

F: adesso lavori di più rivolto a fasce di… benessere, di agio 

M: è la normalità 

F: lavori molto anche con l’agio.  

M: Quindi ti vedi anche come attore socio-culturale, non so. Nonostante tu continui (enfasi) anche 

a fare queste eh? Non è che hai smesso di farlo. 

                                                           
52 Mi mostra uno schema, tratto da una delle dispense prodotte dalla società di consulenza, che presenta due approcci 
classici del “lavoro sociale”: uno incentrato su “servizi” orientati alla risposta a “bisogni codificati” e l’altro incentrato su 
attività di “animazione” rivolte alla “comunità”. Dall’intreccio di questi due approcci sarebbe, secondo la dispensa, nata 
l’ “impresa sociale 1.0”. La coesione sociale andrebbe invece interpretata come il veicolo di un’“impresa sociale 2.0”, 
ovvero l’evoluzione del primo approccio verso la produzione di “servizi innovativi” rivolti a “bisogni non codificati” e del 
secondo verso una prospettiva di “sviluppo locale” a partire dalle “risorse del territorio” (Cottino, Santaniello 2012).   
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F: ma anche di promotore della comunità, a diventare compartecipe… per la promozione della 

comunità, ma anche per l’erogazione di servizi classici. Per esempio: il centro famiglie, in Cordata, 

alla Barona, nasce come un servizio simile al… come si chiama… al Consultorio Familiare, del 

pubblico, ma con dentro dei pezzi di servizi anche realizzati insieme alla comunità presente sul 

territorio: gruppi di auto-aiuto, famiglie-guida, cioè famiglie che si rivolgono al CF per un 

determinato bisogno, vuoi il minore in… l’adolescente… problemi sull’adolescenza, però una 

famiglia magari molto forte, sviluppata, magari per l’autonomia, legata all’abitare, al lavoro, 

diventa famiglia anche traino di altre famiglie, per la risoluzione, o per lo smarcarsi, o far percorsi 

di questo tipo. […] Per cui il lavorare, non solo direttamente con il disagio organizzando un servizio 

in risposta al bisogno, ma lavorando sull’agio, sulla normalità, sulla comunità, porta a nuove 

forme di erogazione dei servizi, anche con la compartecipazione della comunità.  

[intervista con due Francesca e Michele, 40 anni circa, dirigenti del Consorzio SIS, novembre 

2013, HG_4; HG_5] 

 

Nel 2001 abbiamo fatto il primo progetto con la Caritas di una ricerca sul territorio, da cui è 

venuto fuori anche un libro sulla coesione sociale al Giambellino e a Monza. Abbiamo fatto 

interviste in giro ed è venuta fuori una cosa impressionante e cioè che la coesione sociale era così 

bassa che ognuno aveva una visione diversa di cosa fosse il quartiere. La divisione di fuori era 

penetrata nell’occhio e nel cervello e ognuno vedeva un quartiere diverso. Soprattutto la divisione 

era tra chi stava nelle case popolari e chi stava fuori. Negli stessi anni poi ci siamo messi a fare 

l’educativa di strada e quindi di nuovo a conoscere tutti e andare in giro con tutti, quindi a 

conoscere e ad agire sul territorio. Nel 2006 dunque il Comune, per la parte sociale del Contratto 

di Quartiere, mette in piedi i Patti Locali per la Sicurezza e (…) noi con quei fondi (…) abbiamo 

fatto una ricerca intervento sentendo tutti quelli che vivevano al Giambellino e poi abbiamo fatto 

una restituzione del lavoro fatto e abbiamo prospettato l’inizio del lavoro di diversi Tavoli. La vera 

svolta verso il progetto Cariplo arriva però nel 2008, quando il Consiglio di Zona mette a bando la 

Casetta Verde, togliendola alla gestione degli Alpini, che facevano pochissime attività. Quel bando 

l’abbiamo vinto noi insieme a un bel gruppo di realtà del quartiere e abbiamo iniziato a lavorare 

nella casetta. 

Dopo tutto quel lavoro che abbiamo fatto, dal 2001, sono arrivati quelli dell’IRS e di SAS, che è 

stato capofila, e mi si sono presentati con un progetto… che non c’entrava un cazzo col mio 

quartiere. Era una cosa in cui i bisogni reali del quartiere non esistevano. Hanno raccontato un 

quartiere che non c’è, fatto di gente interessata a partecipare a una proposta culturale, gente che 

non aveva bisogni basilari, non erano i più disgraziati, i tamarri e le vecchiette... Poi hanno 

progettato delle azioni che rispondessero a quel bisogno e hanno scritto il progetto, ma l’analisi 

era viziata dall’obiettivo cui da subito volevano arrivare, cioè un progetto di coesione sociale 

inteso come un progetto rivolto alle fasce meno in difficoltà… c’erano solo progetti di attività 

culturali per i giovani fighetti, i giovani dell’oratorio della Barona sostanzialmente.  

E io gli ho detto: quella roba lì, quel progetto, lo prendi e lo metti via. [pausa] Lo prendi e lo metti 

via. E una ragionava, mentre con l’altra siamo quasi arrivati alle mani. Cioè questa diceva: noi 

abbiamo scritto il progetto, senza di noi non fate niente e quindi si presenta quello che abbiamo 

scritto noi. Io gli ho detto guarda, piuttosto, piuttosto, noi non facciamo niente, e ci perdiamo, ma 

io vado in Cariplo e questo progetto te lo sputtano davanti a tutti. Chiaro? Ne ho parlato con gente 

del consorzio, anche, che mi ha detto: “ma no, l’idea è che noi apriamo una struttura e vediamo 

cosa produce il territorio”. “Il territorio”… ma vai a cagare. Poi ho scoperto che una ragazza che 

lavora qua, molto brava, era anche parte dell’IRS, e all’inizio rimaneva vaga, poi mi ha fatto 
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capire… ognuno dà la colpa all’altro. Ma lei mi ha detto: è come quando vai dall’avvocato. 

L’avvocato dice quello che tu gli dici di dire. In questo caso la società di consulenza è l’avvocato e 

il consorzio che vuole partecipare al Bando è il cliente che gli dice cosa dire.  

Allora come è finita? gli chiedo.  

È finita con un gentlemen’s agreement, molto rischioso per me, perché di gentlemen ghe n’è minga, 

per cui sulla carta, l’approccio rimaneva un po’ il loro perché il progetto era sovralocale e aveva 

bisogno di mantenere una certa uniformità tra i diversi territori, gli Hub. Nel merito, io ho 

raddoppiato le ore di personale e dimezzato il budget degli eventi, e ci siamo ritrovati per tutto il 

progetto che avevamo sempre problemi di ore e abbiamo avanzato 25 mila euro di quelli stanziati 

per gli eventi. Poi, la regia territoriale del nostro Hub, abbiamo messo in chiaro che l’avremmo 

fatta noi (…).  

E sostanzialmente abbiamo avuto due momenti di scontro: uno sul sito, perché nel progetto era 

scritto che avevamo 1000 euro per far fare il nostro sito a dei ragazzi del quartiere e poi invece 

hanno deciso che i soldi dei diversi hub sono stati centralizzati per fare un unico sito. […] E poi alla 

fine del progetto, con questa valutazione assurda, in cui a un certo punto mi chiedevano: che 

impatto ha avuto il progetto sui soggetti che normalmente non sono tra i beneficiari degli 

interventi nelle periferie? [ride] Cioè mi hanno chiesto: quanti fighetti ha aiutato il tuo progetto? 

Una schifezza. E noi che siamo stati gli unici che hanno lavorato veramente, dobbiamo rispondere 

a queste domande per la valutazione del progetto. E questo tra l’altro è funzionale a rivendere il 

progetto a Granelli. Mi sono sentito dire: no la coesione sociale non è da rivolgere ai disgraziati, 

perché se vede che ci sono dentro quelle cose, Granelli [assessore alla Sicurezza, Coesione Sociale, 

Polizia Locale, Protezione Civile e Volontariato, NdI] dice: andate a chiedere questi soldi a 

Majorino [assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute, NdI]. Capito? La progettazione e 

la valutazione come variabile del marketing.   

[dal diario di campo, dialogo con Mario, 50 anni, educatore in quartiere da venticinque anni e 

coordinatore dell’HUB Giambellino, marzo 2013] 

Il progetto nasce dunque dentro la tensione tra la conoscenza accumulata dalla cooperativa nel 

corso di una lunga esperienza di intervento e di ricerca nel quartiere da una parte e la società 

di consulenza scelta dal consorzio con lo scopo di sperimentare forme di “impresa sociale 2.0” 

dall’altra.  

Autonomia ed expertise 

Una volta conquistata l’autonomia progettuale rispetto all’impostazione del Consorzio, la 

cooperativa rafforza la propria distinzione rispetto al progetto-quadro rivolgendosi a una rete 

di expertise alternativa a quella consortile, in particolare a un consulente fidato, Piergiulio 

Branca dell’Associazione “Interazioni per lo sviluppo di comunità”. “Psicologo di comunità, 

esperto di processi di cambiamento nel territorio e nelle organizzazioni di Terzo Settore”, da 

anni collaboratore di diversi membri dell’equipe e delle loro organizzazioni, Branca è erede di 

quel ramo di expertise sull’intervento sociale che in conclusione del capitolo 4 abbiamo definito 

allodosso. L’interpretazione del bando di coesione sociale proposta da Laura, educatrice e 

animatrice di comunità cinquantenne, con una lunga esperienza nel lavoro sociale a Milano e 

provincia, riflette questa impostazione:  

Noi abbiamo interpretato la coesione sociale come il lavoro di comunità che da anni stavamo 

facendo. Come animatori culturali veniamo tutti dal filone Piergiulio Branca, per cui abbiamo 

interpretato la coesione come l’occasione per fare progetti che sembrava non si riuscissero più a 

fare. Perché fino ad allora erano progetti che si facevano con finanziamenti pubblici. [HG_3] 
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Nelle parole del coordinatore emergono aspetti più specifici: 

[…] Faccio un lavoro di coesione che vuol dire creare legami, ricreare amore per il territorio, usare 

il progetto memoria per parlare bene del Giambellino, rifare l’immagine del quartiere come 

premessa per il lavoro sulla condizione di vita al suo interno…. [HG_1] 

Al centro della progettualità era l’idea di organizzare uno spazio fisico, la cosiddetta Casetta 

Verde, quale catalizzatore di gruppi e singoli che abitavano o frequentavano il quartiere ed 

erano in grado, per le loro doti e disponibilità, di rompere l’isolamento del quartiere popolare 

dal resto della zona. Questo isolamento era alla base, secondo l’analisi delle organizzazioni 

locali, dell’abbandono istituzionale, del degrado fisico e sociale e della mancata mobilitazione 

anche da parte degli abitanti con più strumenti culturali. Il progetto si proponeva di rovesciare 

questa tendenza, a partire dalla disponibilità delle organizzazioni proponenti a svolgere in 

quello spazio non solo la propria attività ordinaria ma a pensare anche a strategie di 

promozione del territorio.  Secondo questa impostazione, il progetto prevedeva la creazione di 

un “Laboratorio di quartiere” con il compito di fare da “regia della coesione sociale del 

territorio” attraverso un “laboratorio di partecipazione”.  

Su questa base il progetto si proponeva di raggiungere tre obiettivi interconnessi l’uno con 

l’altro: 1) rafforzare la rete di relazioni tra le associazioni che da un anno stavano lavorando 

nella “casetta verde”; 2) aumentare le occasioni di incontro e scambio tra gli abitanti del 

quartiere; 3) incoraggiare e facilitare la costituzione di un “gruppo dirigente” in grado di 

prendere in mano la gestione dello spazio.  

“Non siamo qui per risolvere i problemi delle case” 

Una volta data questa impronta di partenza, il progetto si è giocato lungo una tensione 

fondamentale. Da una parte l’attenzione alle dimensioni metodologiche, organizzative e 

processuali: non tanto ciò che viene fatto ma come e con quali effetti in termini di relazioni tra 

abitanti, tra organizzazioni e tra abitanti e organizzazioni. Nelle parole del coordinatore 

Noi abbiamo sempre chiesto a tutti quelli che facevano qualcosa… di non farla fino in fondo, cioè 

di dare la priorità ai meccanismi e alle relazioni che c’erano dentro le attività piuttosto che 

all’attività stessa. Per cui valorizzi la competenza, ma devi anche tenerla a freno, perché arriva 

uno che dice: io di mestiere faccio il tecnico informatico, mi avete messo in mano il sito, non posso 

fare un cazzo perché bisogna fare 27 riunioni, andate affanculo.  [HG_1] 

Questa attenzione si è tradotta in proposte di formazione ad hoc rivolte a tutti i partecipanti e 

nell’articolazione tra diversi ambiti di responsabilità: equipe operativa, cabina di regia, 

assemblea aperta. Dall’altra, il richiamo (portato con forza dagli abitanti in ogni occasione di 

incontro) all’urgenza di interventi sulle condizioni di degrado degli stabili e delle abitazioni e la 

richiesta di interventi per il loro miglioramento. Queste polarità si materializzano in due luoghi: 

la Casetta Verde da un lato, sede delle attività delle associazioni, dell’assemblea di gestione e di 

tutto ciò che veniva via via incluso nel progetto; i cortili dei caseggiati dall’altro, luoghi dove il 

disagio era vissuto ed espresso nel modo più crudo e diretto dagli abitanti, concentrato di tutto 

ciò che, almeno in una prima fase, restava escluso dal lavoro degli operatori. Nella tensione tra 

queste due polarità si è giocato il senso dei tre anni di lavoro dell’equipe. Francesca, trentenne 

operatrice del progetto, restituisce con queste parole il senso del progetto: 

Avevamo dieci ore per…. Intanto un po’ per ragionare, per metterci la testa sulle cose che si 

facevano, sui processi che erano in corso, su come impostare il lavoro, per formarci… abbiamo 
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avuto tre anni di consulenza di Piergiulio Branca… sia a noi, in alcuni momenti particolari del 

progetto, e poi anche a un gruppo più allargato… di abitanti e di rappresentanti di altre 

organizzazioni che come volontari che partecipavano… la chiamavamo cabina di regia. (…) 

Perché intanto l’obiettivo era intanto arrivare al territorio il più possibile, un po’ dappertutto e 

cercando di mettere insieme risorse che c’erano e aiutandole ad auto-organizzarsi, promuovendo 

in qualche modo la partecipazione ma anche guidandola, e contemporaneamente gestire tutti gli 

aspetti organizzativi e pratici che questo comporta [HG_2] 

La chiarezza dell’obiettivo – proporre auto-organizzazione – ha conseguenze importanti nella 

relazione con i partner di progetto e con i suoi fruitori: le orienta e le seleziona in base alla loro 

maggiore o minore coerenza con gli obiettivi enunciati e in particolare con quello della 

creazione di un gruppo di abitanti e volontari via via autonomo nella gestione dello spazio. Per 

mantenere questa impostazione, l’equipe ha in una prima fase operato una selezione delle 

questioni che il progetto riconosceva come legittime. Oltre alle attività ordinarie (corsi, 

sportelli, attività di sostegno diverse), la Casetta ha ospitato una molteplicità di iniziative, 

proposte da associazioni o singoli cittadini: dall’animazione teatrale alla proiezione di film, 

dalle feste al ballo alle conferenze su diversi temi. Queste iniziative, nella misura in cui erano 

promosse e/o organizzate dai cittadini e dalle associazioni, rinforzavano l’impostazione di 

partecipazione/empowerment del progetto, erano accolte e sostenute. I due seguenti 

frammenti di intervista raccontano le strategie messe in atto dagli operatori per difendere 

questa impostazione.  

Perché soprattutto in un quartiere come questo, carico di bisogni tu apri le porte e dici 

“Buongiorno: noi siamo qua, chiunque ha proposte idee per cose da fare si faccia avanti! Arrivano 

le masse, ma arrivano le masse di persone con… 10 mila problemi personali che ovviamente non 

erano… di cui ovviamente né la nostra equipe e nemmeno un impianto più ampio di volontari come 

quelli che c’erano in casetta può farsi carico… e quindi c’era tutto un lavoro molto faticoso… di 

continuo ascolto, di continua anche… come dire? di continuo contenimento  

D: Contenimento? 

Contenimento rispetto alle ansie delle persone no? Che arrivano e ti dicono: la mia casa è sfasciata, 

non ne posso più, non ho più un lavoro. (…) Sì voglio fare, ma… Ma in che modo io riesco a farti 

stare dentro… in un percorso collettivo… è molto faticoso: uno perché non posso darti la risposta 

ai problemi che mi porti, e se parzialmente quello che stiamo facendo ti porterà ad avere una 

risposta, sarà su un processo molto di lungo periodo. È ovvio che a chi ha un bisogno urgentissimo 

non è facile dare una risposta del genere: “vieni in un progetto collettivo di promozione, di vita di 

quartiere, così le persone si conoscono, cerchiamo tutte le risorse che ci sono, ci mettiamo 

insieme… forse riusciamo a fare qualcosa”.  [HG_2] 

Mah, difficoltà… Per esempio con alcuni anziani... la richiesta di trovare delle cose cui accedere. 

Oppure: “questo è l’elenco”. Il vecchietto che arrivava con l’elenco delle cose che non andavano. E 

tu provavi a dirgli: va bene, vieni all’assemblea lunedì sera, e vediamo. Noi avevamo un’assemblea 

aperta che poi si è molto strutturata, e se c’era la gente disponibile… facevamo partire l’attività. 

Invece l’aspettativa era molto quella del servizio (…). Poi avevamo uno sportello, la mattina in cui 

ci trovavamo noi come equipe. Dicevamo alle persone se avevano delle cose di portare, di farlo. 

Però facevamo soprattutto reindirizzamento. (…) Per cui in un certo senso abbiamo mantenuto il 

servizio, però appena agganciavamo le persone, la proposta era altra. [HG_3] 
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Nel racconto degli operatori, emerge dunque un insieme di questioni considerate pericolose 

per il progetto perché poco attivanti e collegate a quella richiesta di servizi già pronti che 

abbiamo già visto essere in contrasto con gli scopi del progetto. Le condizioni dell’abitare in 

quartiere, rappresentavano in questo senso, un tema tabu per il progetto: 

Allora tieni conto che noi, volutamente… la nostra paura era che la gente ci dicesse… cioè noi lo 

sappiamo che il problema in Giambellino e Lorenteggio sono le case, no? Cioè lo abbiamo sempre 

saputo. A un certo punto però ci siamo detti: noi non possiamo lavorare su questo tema. Non ne 

abbiamo il potere, no? Nel senso che non abbiamo una risposta … se entri nei cortili, ogni cortile 

ha il suo elenco di cose da fare, la gente ti viene a dire le stesse cose e rischierebbe di essere 

l’ennesima (enfasi) esperienza fallimentare perché poi non puoi cambiare le cose. Allora noi il 

primo anno abbiamo cercato di lavorare molto su questa cosa, (enfasi) anche con gli abitanti… 

noi non siamo qua per risolvere i problemi delle case. [HG_3] 

La tensione presentata in apertura è a questo punto sufficientemente chiara: da un lato la 

prospettiva di autorganizzazione proposta dal progetto e via via messa a punto nel vivo del 

lavoro, con il supporto degli incontri periodici con il consulente; dall’altro l’incalzare di richieste 

di ascolto e intervento legate alle condizioni di abbandono del quartiere.  

Tra ascolto e demolizione: i cortili, la giunta e la nascita del Drago 

Un primo punto di incontro tra queste polarità è avvenuto dopo circa un anno e mezzo di lavoro, 

con l’iniziativa di organizzare dei momenti di presenza degli animatori del progetto (operatori 

retribuiti e volontari) nei cortili dei caseggiati. Si è trattato di un passaggio strategico sia nella 

relazione con gli abitanti che nell’esperienza degli operatori. Per quanto riguarda gli abitanti, si 

trattava di intensificare gli sforzi per convincerli e conquistarli alla logica e alle pratiche del 

progetto: 

la decisione di andare nei cortili è stata fondamentale. È nata perché è molto… perché ci siamo 

accorti che… il fatto che ci fosse la casetta qui non bastava per fare venire le persone, e a tutt’oggi 

ci sono ancora diverse persone che abitano qua dietro e non sanno cos’è la casetta, senza ombra 

di dubbio. Perché la maggior parte delle persone che abitano qua non sono persone che escono di 

casa e si guardano in giro, vedono una locandina e… non basta avere qua la casetta, e mettere le 

locandine quando fai le feste, quindi. Ci siamo detti: va bene proviamo a entrare nei cortili. (…). In 

realtà con degli esiti anche abbastanza deludenti, nel senso che questa è tuttora la parte più poca 

riuscita, che se ci pensi è un po’ assurdo che ci sia gente qua che ancora non sa… però sappiamo 

quanto è difficile. I tempi sono proprio molto molto molto lunghi.  [HG_2] 

Per gli operatori, d’altro canto, andare nei cortili ha significato esporsi a tutta la sofferenza e la 

richiesta di aiuto e – al limite – di servizi, che rischiava di mettere in crisi la validità del 

dispositivo, incentrato sulla promozione di capacità piuttosto che sulla raccolta di bisogni. Dalle 

interviste emergono due livelli di questa esperienza, che riproducono come un frattale la 

tensione iniziale tra intervento puramente metodologico finalizzato alla valorizzazione e 

promozione delle capacità e intervento nel merito dei problemi più pressanti del quartiere. Su 

un primo livello, gli operatori ribadiscono la centralità e validità del loro modello. Per esempio, 

quando un’operatrice racconta che il lavoro nei cortili era previsto fin dall’inizio nel progetto 

Comunque un po’ erano previste attività di animazione, no? Nei cortili… nel senso che un po’ l’altra 

cosa che ci sembrava utile fare, che adesso sta cercando di fare il Drago, no? Perché alla fine il 

tema è sempre quello di entrare proprio nei cortili di queste case popolari e fare un minimo di… 
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animazione intesa come aggregazione… cercare di fare aggregare e fare conoscere un po’ i 

condomini… e mediare nel senso di porsi un minimo come… mediatore, no? Nel senso c’hai una 

serie di problemi enormi, c’hai le case che cadono a pezzi, no?… ma voi perché non vi parlate, che 

abitate nello stesso condominio? Ma non avete mai pensato, no? C’è uno di voi che ha 

particolarmente bisogno, c’è qualcuno che può dargli una mano? Piuttosto che perché non fate un 

comitato? Avete mai pensato di fare un’autogestione? No? Ma anche solo: vi conoscete? Che 

magari, già vivete in una casa che fa schifo... e magari sapere che con i tuoi vicini ci puoi bere un 

caffè invece che mandarli a quel paese e basta... Boh un po’ meglio ti fa stare, no? E magari tra un 

anno mettete insieme un comitato e rompete i coglioni all’Aler. Banalmente questo tipo di lavoro 

qua… [HG_2] 

Da parte di un’operatrice che nel corso dell’intervista ha lasciato molto spazio al dubbio e alla 

complessità, traspare in questo passaggio una visione molto normativa della partecipazione 

(“già vivete in case…”; “non avete mai pensato?”) per cui la mancata attivazione è un torto di 

abitanti che, incapaci di relazionarsi l’uno con l’altro, attraverso il progetto iniziano a 

sperimentare micro-pratiche di socialità – possibile prodromo all’auto-organizzazione politica.  

Un secondo livello, più consapevole della tensione di fondo del progetto, emerge in modo 

prepotente nel racconto di Mario. 

Noi abbiamo fatto una fatica della Madonna, tolti tre o quattro personaggi che erano già in 

campo, a coinvolgere gli abitanti del quartiere popolare nelle attività del Laboratorio di 

Quartiere. Ovvero, siamo sempre stati ben accolti ovunque, però era chiaramente una questione, 

quella dell’animazione, della comunicazione, eccetera… che era percepita come un giochino, non 

so come dire una cosa inutile… Una ciliegina messa invece, che su una torta, su una cosa di merda 

[risate] perché lì c’era una qualità della vita che… a fare le feste, la gente ti mandava affanculo 

capito? E pericolosamente mandavano soprattutto affanculo… i pochi abitanti che quando 

facevamo le feste di cortile ci facevano da sponda – perché noi abbiamo sempre fatto le feste di 

cortile basandoci con la relazione con quelli che erano disponibili.  [HG_1] 

Questo ci permette di avvicinarci a un passaggio importante del progetto, che avviene nel corso 

della sua ultima annualità in risposta a fattori esterni al progetto e approfondisce le tensioni 

che il lavoro nei cortili aveva al tempo stesso raccolto e rilanciato. Nell’ottobre 2012 l’equipe 

viene a conoscenza del fatto che il vecchio progetto di demolizione di un’ampia porzione del 

quartiere popolare era ancora in fase di studio da parte della Giunta comunale. Si tratta di un 

dato che cambia le prospettive di riqualificazione del tessuto sociale del quartiere, mettendo in 

discussione l’impostazione e il senso dell’intero progetto. Sottoposto a questa pressione, il 

dispositivo del progetto reagisce creando di un altro spazio cui delegare, almeno in parte, quei 

compiti – “risolvere i problemi delle case” – che non poteva né voleva svolgere da solo. Così 

nasce il Comitato Drago (Dare Risposte al Giambellino Ora), un movimento di quartiere, 

promosso dagli Enti che animano la Casetta Verde, che raccoglie un ampio sostegno tra gli 

abitanti, prima attraverso la promozione di una petizione che chiedeva chiarificazioni da parte 

del Comune, poi con l’organizzazione di un’assemblea pubblica in cui i rappresentanti 

istituzionali hanno smentito il progetto di demolizione. In questa fase il rapporto tra progetto 

di coesione sociale e Drago è molto stretto – stesse persone, stesso luogo fisico di riferimento – 

soprattutto nella prima fase, tanto che nel racconto delle operatrici, prevale la dimensione della 

continuità tra le due esperienze. 
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(…) finché non abbiamo deciso che era arrivato il momento in cui abbiamo detto (…) Va bene è il 

momento di fare l’assemblea sulla casa… è vero che il progetto stava per chiudere, però c’erano 

state un po’ di uscite della Benelli sui giornali… abbiamo detto: o la va o la spacca. (…) Allora, 

avendo però già un anno… due anni quasi di gente che ti conosceva, che sapevi chi era… secondo 

me ha avuto una risonanza differente. L’avessimo fatta all’inizio sarebbe stata un’altra cosa. Nel 

senso che lì ci hanno percepiti come quelli che come loro erano preoccupati e non come quelli cui 

andare a portare delle istanze, che di fatto non potevamo. (…) Mentre adesso il Drago è fatto dagli 

abitanti del quartiere e il Giambellino [inteso come la cooperativa Comunità del Giambellino, 

ndi] è un pezzo. E così ha più senso.  [HG_3] 

Uno degli esiti più importanti del nostro lavoro è il comitato Drago, che si è creato verso la fine del 

progetto, che è un comitato di cittadini, che ha dentro anche realtà associative che lavorano nel 

quartiere. Che sta tenendo in qualche modo, pur con tutte le fatiche, però c’è. Ed è… cioè non è che 

era un obiettivo del progetto fare un comitato come quello, no? L’obiettivo del progetto era 

innescare percorsi di partecipazione che portassero in qualche modo il territorio un po’ a 

svegliarsi, le persone a trovarsi, a sentirsi meglio, a fare certe cose. … e poi ovviamente a quel 

punto, nel momento in cui le relazioni sono un po’ più forti, si è un po’ di più, si è un po’ più 

comunità, allora forse si può iniziare davvero a fare i conti con quelli che sono i problemi più 

grossi, prima di tutto la casa.  [HG_2] 

In questa nuova fase dunque il lavoro fatto nei primi due anni del progetto – l’attrazione e la 

messa in rete di gruppi, associazioni e cooperative e la costituzione di un gruppo di gestione 

della Casetta Verde – vengono messi a servizio di un’iniziativa di mobilitazione del quartiere. 

Accanto a questa enfasi sulla continuità dei due percorsi, esiste anche una forte discontinuità, 

di cui il coordinatore, che più di tutti vive l’intreccio tra diverse funzioni e diversi “ingaggi” con 

il quartiere esprime con queste parole: 

Io sto facendo una gran fatica a distinguermi – io – dal Drago, che lo vorrei proprio tanto 

distinguermi, perché non è specifico del lavoro della cooperativa. Poi io – Mario – personalmente, 

sono nel Drago tutta la vita, ma la cooperativa [enfasi] è impropriamente all’interno di quel 

percorso lì. E anche in maniera molto rischiosa. 

D: Nel senso che va al di là… 

…nel senso che non è il lavoro di una cooperativa. E questa è l’obiezione che ti farebbero i miei 

amici gestori di laboratori di quartiere e progetti coesione sociale in giro per il mondo cioè se tu 

fai il professionista non puoi prendere le parti di un… di un pezzo. E soprattutto del pezzo 

sbagliato, eh.   [HG_1] 

La tensione costitutiva del progetto si trasferisce così all’interno delle organizzazioni e si spinge 

fino alla dimensione più personale dell’operatore. La dialettica tra lavoro sui processi e lavoro 

sui contenuti si sovrappone in questa fase a quella tra dimensione tecnica e dimensione politica 

del lavoro di comunità. Il senso di disagio e di rischio denunciati dal coordinatore esprimono 

bene la forzatura dei limiti del progetto e del mandato, più o meno esplicito, della cooperativa. 

In molti passaggi delle nostre lunghe interviste e discussioni, oltre a esplicitare, come sopra, il 

disagio e la difficoltà nella gestione di questa tensione e sovrapposizione, il coordinatore 

difende e rivendica la dimensione tecnica del proprio lavoro. Anche parlando della genesi del 

Drago, Mario sottolinea la sua funzionalità al suo mandato di lavoro come tecnico del sociale. 

Io vorrei restare fuori e avere un ruolo tecnico. Però se io faccio un lavoro di coesione (…) e tu non 

chiarisci che c’è un investimento istituzionale su questa cosa, tu mi stai prendendo per il culo a me 



142 
 

come tecnico, a me come cooperativa, hai capito? È come uno che va da un avvocato per l’accusa 

di omicidio e non smette ad ammazzare la gente pubblicamente. E io poi lo dovrei difendere? (…) 

Quindi questa cosa, che bisognava dire una parola conclusiva sulle idee di abbattimento del 

quartiere, era la premessa di tutto. Altrimenti non si può fare un lavoro sociale al Giambellino che 

abbia una prospettiva, che abbia una costruzione, no?  [HG_1] 

A metà del 2013 il progetto si conclude e le tensioni che lo hanno caratterizzato lasciano due 

risultati tangibili: il primo, frutto principalmente del lavoro metodologico sulla gestione della 

casetta, è la costituzione, qualche mese dopo, di un’associazione culturale che permette di 

svincolare, almeno in parte, la casetta dalla partnership del progetto di coesione, dando più 

spazio e responsabilità a gruppi e singoli che avevano partecipato alle diverse fasi del progetto. 

Nel corso del 2014 questa associazione parteciperà, vincendolo, al bando del Consiglio di Zona 

per la riassegnazione dello spazio, mentre le realtà associate continuano, da sole e in 

partnership ad attrarre in quartiere importanti risorse economiche sia sul fronte 

dell’intervento sociale che su quello dell’impresa e della promozione culturale. Il secondo, 

frutto principalmente del lavoro sui contenuti, in particolare del lavoro di rivendicazione e della 

richiesta di un progetto di riqualificazione del quartiere, è il comitato Drago stesso, che nei due 

anni e mezzo che separano la fine del progetto dal momento della scrittura di questa tesi, ha 

ottenuto un importante investimento pubblico per la riqualificazione del quartiere. 

Si apre così una nuova fase, che non possiamo prendere in considerazione in questa sede, in cui 

il riconoscimento da parte istituzionale delle richieste della Casetta Verde e del Drago apre 

nuovi scenari e nuovi interrogativi rispetto al ruolo che queste realtà potranno svolgere in 

quartiere in termini di promozione sociale e culturale. 

Conclusioni 

Cercando di tirare le fila di questo percorso, mi sembra utile evidenziare tre elementi. 

In primo luogo abbiamo potuto osservare in pratica il dispiegarsi delle nuove strategie 

imprenditoriali del terzo settore e le resistenze che possono incontrare all’interno di un 

consorzio. Abbiamo infatti potuto raccontare un forte conflitto strategico tra cooperativa e 

consorzio nell’interpretazione e nella declinazione locale del bando di coesione sociale. In 

questo caso la coesione sociale è stato il campo di battaglia tra un’impostazione imprenditoriale 

tesa a spostare l’asse di azione della cooperazione sociale verso servizi e iniziative rivolte 

“all’agio”, “alla normalità” nella prospettiva della “compartecipazione dei cittadini e delle 

famiglie” (cfr. cap. 3) e un’impostazione di animazione di comunità in cui la 

responsabilizzazione dei cittadini è slegato da scenari di produzione di valore economico e può 

spingersi fino all’autorganizzazione politica. Con il prevalere della seconda impostazione, il 

progetto si è sostenuto economicamente grazie alla mobilitazione delle risorse per il co-

finanziamento attraverso i classici meccanismi della spesa di risorse proprie della cooperativa 

e del consorzio e di stanziamenti a fondo perduto di altre fondazioni ed enti filantropici. 

Il secondo elemento di interesse, fondamentale rispetto a questo conflitto, riguardala scelta 

dell’expertise. Collocarsi nello scenario della ristrutturazione del welfare e del terzo settore 

significa immediatamente anche collocarsi nel campo della consulenza in materia. L’Hub sceglie 

di prendere le distanze dalla consulenza consortile, condotta da una delle società di consulenza 

milanesi più decisamente schierata sul fronte dell’innovazione e della destabilizzazione 

dell’attuale quadro di welfare e di rivolgersi, in continuità con la propria storia, a un esponente 

storico della psicologia di comunità e dell’animazione territoriale. Marginale nello scenario 

dell’expertise cittadina, lontano dai bandi e gli accreditamenti istituzionali, il consulente ha 
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esercitato un ruolo di consulenza metodologica, senza entrare nel merito delle scelte di fondo 

e della perimetrazione dell’intervento.  

Entro questo quadro, emerge il terzo elemento su cui mi interessa portare l’attenzione, ovvero 

il modo in cui il progetto ha riproposto e affrontato le contraddizioni di tutti gli interventi di 

empowerment, ovvero, per l’essenziale, la loro contemporanea e costitutiva azione di dis-

empowerment. Si tratta di una dinamica che nel progetto si è esercitata, soprattutto nella prima 

fase, attraverso la funzione di filtro della Casetta Verde, il cui accesso è divenuto il confine tra 

queste due opposte dinamiche: empowerment del cittadino attivo interessato a proporre delle 

attività o fruirne; dis-empowerment del cittadino “passivo”, portatore di lamentele e richieste di 

servizi più o meno pre-confezionati. La scelta di andare nei cortili, la sensibilità degli operatori 

data dalla loro attività di educatori e attivisti in altri snodi della vita e delle politiche sociali del 

quartiere, la storia di impegno sociale di una delle cooperative più coinvolte nell’azione –

combinate alla notizia che la Giunta comunale stava ancora valutando il progetto di demolizione 

di una parte del quartiere popolare – hanno riportato l’attenzione del progetto agli attori, ai 

linguaggi e alle pratiche della maggioranza degli abitanti del quartiere popolare fino ad allora 

rimasti al margine. La tensione costitutiva è stata in questo modo mantenuta aperta, ampliando 

il numero e le tipologie di abitanti inclusi nel progetto e approdando a risultati inattesi. 
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CAPITOLO 6.3 – QUARTIERE MAZZINI-CORVETTO, IL PROGETTO ARCIPELAGO MAZZINI 

3.0 

I quartieri popolari Mazzini e Corvetto 

I quartieri popolari Mazzini e Corvetto, costruiti negli anni ’30 del XX secolo sono composti da 

2320 alloggi e ospitano una popolazione di circa 4500 abitanti. Il quartiere è dal 2004 oggetto 

di un Contratto di Quartiere che prevede interventi di ristrutturazione degli alloggi, costruzione 

e diversi interventi di natura urbanistica. Nel quartiere è basato un vivace tessuto associativo e 

una rete di Terzo Settore gestore di servizi composto soprattutto da associazioni e cooperative 

associate alla Compagnia delle Opere e attive soprattutto nel campo dei servizi ai minori e alle 

famiglie. 

Il progetto Arcipelago Mazzini 3.0 

Il progetto Arcipelago Mazzini 3.0, finanziato dal primo bando di coesione sociale di Fondazione 

Cariplo, rappresenta l’evoluzione della prima esperienza regionale incentrata sul tema della 

coesione sociale (bando di Regione Lombardia del 2006) e di un progetto successivo finanziato 

nel 2008-2009 dalla Fondazione Vodafone Italia. Condotto da una rete di attori pubblici e 

privati piuttosto stabile nell’arco di sette anni, il progetto rappresenta una lente preziosa per 

seguire l’evoluzione del concetto e delle sue declinazioni sul campo. Giovanni, coordinatore del 

progetto e dirigente della cooperativa La Strada, ne ripercorre l’itinerario e le trasformazioni: 

Certo è vero ci sono stati un po’ di anni dove c’è stato un investimento, però anche adesso la 

questione dell’Assessorato… (…) mi sembra ancora tutto un po’ così. In effetti c’è stata una 

partenza sprint rispetto al tema della Coesione: io lo dato, per noi, al 2006 quando c’è stato il 

famoso bando della Regione, che non so se è stato il primo che ha messo lì la questione della 

coesione sociale in generale, ma sicuramente è stato il primo per noi. E ha fatto la famosa 

sperimentazione in due quartieri. E da lì c’è stata la Fondazione Cariplo che ha dato il mega 

impulso iniziale ai progetti, poi ha fatto il secondo e il terzo bando… però appunto dopo tutta 

questa impennata non mi sembra che si sia tornati a parlare di coesione. Si sta tornando a parlare 

di interventi mirati su alcuni settori: la dispersione, eccetera … 

D: Tu cosa ne pensi? Non ti sembra un po’ paradossale per un bando che voleva andare oltre la 

settorialità degli interventi?  

R: Sì, vedo che ci sono ad esempio...  Ho letto un bando, lì al Molise-Calvairate, in via del Turchino 

sulla gestione degli alloggi, che curiosamente mette in relazione questa questione degli alloggi 

con la coesione sociale. Cioè vedo molto questa cosa: che ci sono dei progetti ... noi per esempio 

abbiamo partecipato… siamo stati interpellati in quanto portatori di esperienza in tema di 

housing… a San Donato, che era un progetto che il Comune… una struttura dove ci sono alloggi 

per il Comune di San Donato. E anche lì c’era nel bando nell’avviso di gara, c’era il tema della 

coesione sociale ma non più come tema del bando ma come un valore che portava una 

caratteristica, un punteggio al progetto superiore, cioè a partire da altro…  “già che ci sei… 

vediamo se riusciamo a far girare un po’ questa cosa qui della coesione sociale e di relazioni nel 

territorio…”. Vedo che l’orientamento sta andando un po’ in quella direzione: quel bando lì degli 

alloggi di via del Turchino dice lo stesso: sì gestite gli alloggi e poi contribuite…  

D: però il prodotto principale è un’altra cosa.  

Sì. Quindi non so se due indizi fanno una prova… di solito ce ne vogliono tre… mi sembra ci sia un 

po’ un’inversione di tendenza rispetto alla questione della coesione: c’è stato un periodo di grosso 

interesse adesso mi sembra un pochettino diminuito. 

D: E tu come la capisci questa dinamica? 



145 
 

Io vedendolo da dentro, ho percepito da parte della Regione una grossa, in quel periodo -  adesso 

è un po’ inflazionata la cosa – in quel periodo ho visto in realtà un interesse genuino rispetto a 

questa cosa. Cioè io mi ricordo che la Regione fin dall’inizio ci aveva detto: va bene facciamo questo 

esperimento. Abbiamo voglia di investire su questo discorso delle relazioni sul territorio però 

nemmeno noi sappiamo che direzione prendere. Per cui facciamo queste due sperimentazioni… 

tra l’altro io mi ricordo che…  Quarto Oggiaro non lo ricordo bene, ma erano progetti con impianti 

completamente diversi… e avevano detto: abbiamo scelto due cose diverse proprio per capire. E 

loro ci avevano coinvolto con IRS su questa valutazione, quindi mi ricordo che nei tre anni 

abbiamo fatto diversi incontri di monitoraggio e valutazione, ma non su “sta andando bene / non 

sta andando bene”… anche – ma più che altro “di cosa stiamo parlando, che cosa succede, quali 

sono gli elementi più importanti rispetto a quello che state facendo, e quali sono invece le cose 

meno significative”.  

E quindi mi ricordo un po’ questa cosa: che alla fine la chiave di lettura grossa che era uscita 

rispetto a quello che avevamo fatto era la parte legata alle relazioni, su tutti i livelli. Relazioni di 

base, con le famiglie, piuttosto che tra famiglie, piuttosto che relazioni tra soggetti intermedi, 

organizzazioni più o meno strutturate, e il livello ancora sopra… cioè tra le associazioni, i cittadini, 

le istituzioni.  E a noi è rimasta questa impostazione, anche quando abbiamo progettato con 

Cariplo, di far fiorire e sviluppare le relazioni tra i diversi livelli del territorio… in modo da lasciare 

in dote quello innanzitutto… cioè la capacità di accorgersi dell’altro… di potersi relazionare, di 

conoscere quella persona che può aiutarmi a… e aver sperimentato che è possibile fare questa 

cosa… e quindi poterla risperimentare anche senza quell’impianto grosso che era anche costoso, 

nel senso che era un investimento anche significativo. Se si deve dare una chiave di lettura, la 

nostra è sempre stata un po’ questa qui. Poi anche, modificata nel tempo perché eravamo un 

partenariato di 10 realtà, ad un certo punto anche 12: pubblico e privato (…) Perché io devo dire 

questo, anche criticamente nei nostri confronti, che anche ce lo siamo detto al nostro interno, dopo 

sei anni di lavoro, cioè i tre di Regione Lombardia e i tre di Cariplo. Cioè noi siamo partiti con una 

visione molto classica, dei servizi… di quello di cui c’era bisogno in quel momento sul territorio… 

e quindi siamo partiti in maniera un po’ scolastica, senza anche conoscenze che poi abbiamo 

maturato con l’esperienza… legate a: sul territorio c’è bisogno di questo, facciamo questo, poi c’è 

bisogno di quest’altro, facciamo anche quest’altro, poi c’è pure bisogno… e allora facciamo… cioè: 

tante azioni per certi versi molto slegate tra loro, legate dall’idea… di territorio certo, però slegate 

tra loro. E abbiamo visto in questi sei anni anche l’evoluzione del nostro pensiero, è stato molto 

faticoso… (…) Però poi negli ultimi tre anni, soprattutto gli ultimi due, il progetto ha proprio… è 

proprio ruotato intorno al tema delle relazioni, l’equipe integrata… e tutte le azioni che parlavano 

molto di questa cosa e lavoravano molto su questa cosa qui. (…) Per noi è stato molto significativo, 

anche se non particolarmente innovativo, tutto il lavoro fatto per fare quell’evento, quella 

manifestazione un po’ finale, che è stato l’ “Insolito Corvetto”, che però è stata molto significativa 

perché ha lavorato proprio su quella dimensione di relazione che ti descrivevo prima, con la 

costruzione, che è durata 4-5 mesi, per fare sì che all’interno di quella settimana ognuno portasse 

le proprie esperienze e le mettesse un po’ a servizio degli altri. (…)  

Quando abbiamo progettato per Cariplo abbiamo detto: Ueh, insomma, ci siamo smazzati tutta 

una serie di cose, di punti di vista, di cose che hanno funzionato bene ma anche delle cose che 

oggettivamente in un bando di Coesione non aveva senso che rimanessero… alcuni servizi specifici.  

D: Per esempio quali? 

Beh per esempio c’era tutta la parte legata al sostegno allo studio. Abbiamo detto: Enti che state 

sul territorio datevi da fare, ma non mettiamo dentro questa cosa di questo tipo perché ci sono 
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altri finanziamenti, altre misure, altre occasioni per fare sostegno allo studio con i ragazzi… 

piuttosto che sportello informativo legato alle famiglie, anche qui… abbiamo visto che era un 

sovrappiù rispetto ad altre cose che gli Enti già facevano da sole. Alcune cose proprio operative le 

abbiamo abbandonate. [Intervista con Giovanni, 50 anni, il coordinatore del progetto, novembre 

2013, AM_1] 

Questo frammento ci introduce a due temi rilevanti. In primo luogo Giovanni ci dà 

un’interpretazione scettica sulle traiettorie future della coesione sociale nelle politiche milanesi. 

Rispetto alle sue diverse epifanie mostrate nel capitolo 5, un attore di primo piano del Terzo 

Settore cittadino esprime molti dubbi sul futuro di questa politica, sottolineando il suo carattere 

residuale nel sistema dei finanziamenti53.   

In secondo luogo, va notata la rilevanza del ruolo dei saperi esperti nel progetto. Trattandosi, 

come nel caso di San Siro, di un intervento molto composito, che raggruppava azioni con 

obiettivi e destinatari molto diversi, ha di conseguenza mobilitato expertise altrettanto 

composite. Nelle prossime pagine ci concentreremo su due di queste: la prima legata relativa 

all’animazione di comunità e la seconda connessa al tema dell’attrazione di cofinanziamento. 

Non avremo modo invece di soffermarci sull’azione di coordinamento e valutazione del 

progetto nel suo insieme, condotta da IRS in continuità con l’incarico svolto per il progetto 

finanziato dalla Regione. È soltanto il caso di accennare al fatto che si è trattato di un compito 

di accompagnamento focalizzato sulla necessità di mantenere la connessione tra la fase di 

implementazione del progetto e il complesso apparato di monitoraggio e valutazione previsto 

dalla Fondazione Cariplo. IRS ha integrato questo apparato con un secondo livello di 

monitoraggio, che non ha però dato particolari frutti in termini interpretativi, tanto che non si 

è svolta alcuna attività conclusiva di restituzione del percorso. Nelle parole di Giovanni, pare al 

contrario che la pista più utile fosse stata sviluppata durante il progetto regionale e sia 

consistita nell’individuazione del tema delle relazioni come filo conduttore dell’intero progetto.  

Animazione di comunità 

Abbiamo letto nelle parole del coordinatore che la messa a fuoco di una specificità della 

coesione sociale rispetto ai “servizi tradizionali” avviene per gli Enti del progetto in un arco 

temporale lungo, che abbraccia sette anni e tre progettazioni e si risolve nel tema della 

centralità del lavoro sulle relazioni. Prima ancora che nel progetto 3.0 alcune parole chiave 

emergono nel bilancio pubblico della prima esperienza: relazioni, capitale sociale, sussidiarietà, 

mediazione dei conflitti (Luppi 2009). Il concetto di “capitale sociale” (Putnam 2000; Bramanti 

2011), in particolare, rappresenta sicuramente il quadro cognitivo di riferimento di alcune 

azioni specifiche e forse, con l’importanza che attribuisce alle relazioni sociali, dell’intero 

progetto. Nell’analisi empirica guarderemo a come, nel lavoro dell’Equipe Integrata di 

Comunità (EIC), questo approccio si è intrecciato con quello dell’animazione di comunità. 

L’azione dell’EIC prevedeva infatti il lavoro triennale di un gruppo di sei operatori in diversi 

luoghi pubblici del quartiere e, a rotazione, in 20 cortili dei caseggiati popolari. Il 

coordinamento dell’equipe era in capo a un animatore di comunità, impiegato in quartiere dal 

2005 per la società Martini e Associati nella conduzione dell’accompagnamento sociale del 

                                                           
53 A conferma della capacità di presidio dei bandi pubblici, e a parziale ridimensionamento di quanto affermato da 
Giovanni, va tuttavia segnalato che al momento dell’intervista, la stessa associazione La Strada si era già aggiudicata il 
finanziamento per uno dei due progetti di coesione sociale del Comune di Milano, nell’adiacente quartiere Salomone, 
in cui l’associazione è storicamente radicata 
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Programma Contratto di Quartiere II. Come nel caso di San Siro, dunque un operatore del 

Laboratorio di Quartiere coordina l’azione del progetto più ispirata al tema della coesione 

sociale. L’azione si articola in tre stadi: “esplorazione e ricognizione”; “attivazione”; 

“monitoraggio”. Nella prima fase, gli operatori entrano in contatto con i residenti a livello 

individuale o di piccoli gruppi, per “identificare gli elementi di maggior criticità”, “le risorse 

(persone) disponibili a fare qualcosa” e per “definire una mappa relazionale delle reti interne”. 

Nella seconda fase si avviano “percorsi collettivi per definire i problemi principali” e 

“responsabilizzare i residenti sulle condizioni considerate più critiche”, ma anche azioni di 

“mediazione sociale e facilitazione del rapporto con ALER”, “individuazione e realizzazione di 

possibili azioni risolutive con il coinvolgimento diretto dei residenti e/o di altri soggetti 

territoriali”. Nella terza fase infine, gli operatori “riducono la presenza ma mantengono una 

relazione significativa con le persone coinvolte, garantendo uno spazio di ascolto e supporto 

allo sviluppo dei processi di coesione interni al cortile” (La Strada 2010, p. 13). 

Nel significativo turn over degli operatori dedicati a questa azione, una figura di costante 

riferimento è stata Manuela, trentenne, Custode Sociale del Comune di Milano nello stesso 

quartiere Mazzini, di formazione educatrice. A partire dalla sua presentazione del progetto, 

affrontiamo il tema della definizione e delimitazione dell’oggetto del lavoro sociale. Nelle sue 

parole, l’idea di lavorare “sulle relazioni” permetteva di raccogliere molti spunti che non le era 

possibile raccogliere nel lavoro ordinario: 

Io ho accettato di buon grado quando mi è stato proposto perché credevo nella… tra virgolette 

bontà del progetto nel senso che… una volta letto il progetto l’ho abbracciato perché mi sembrava 

un’ottima opportunità anche per il quartiere data la difficoltà delle relazioni che in questi anni ho 

avuto modo di vedere. (…) Mi sono sempre parse chiare le difficoltà per quanto riguarda le 

relazioni piuttosto che altre difficoltà che hanno comunque alla base diciamo le relazioni tra le 

persone 

D: quali diresti che sono le principali difficoltà nelle relazioni? 

Beh sicuramente c’è tanta diffidenza verso l’altro, tanti pre-concetti… per cui se viene assegnata 

la casa allo straniero viene assegnata perché è lo straniero e quindi… mancanza di apertura 

rispetto all’altro che è diverso perché sembra che l’altro che è diverso viene a prenderti un pezzetto 

di qualcosa che è tuo. Questo lo si riscontra spesso, tra gli anziani ma anche tra i più giovani. Ecco 

poi … poi la difficoltà, che poi bene o male lo vedi anche nel tuo, nel senso che le persone sono 

talmente tanto prese dalle loro vite che spesso si arriva, non ci si saluta, non ci si conosce, spesso… 

non si sa chi è il tuo vicino… quindi si è cominciato a ragionare su questi temi, perché magari ci si 

rende conto che ci si incrocia, si abita sullo stesso pianerottolo ma a malapena ci si saluta… queste 

difficoltà a livello relazionale e il fatto di non percepire che a volte l’altro può essere un riferimento 

o una risorsa… piuttosto che anche solo un… tra virgolette compagno nell’affrontare delle 

problematiche e cercare di superarle insieme… queste cose qua erano già abbastanza evidenti. 

Quindi ho abbracciato il progetto anche per questo, perchè pensavo che forse riuscire con un 

progetto a dare tempo e spazio alla non-relazione di trovare un modo per nascere, mi sembrava 

una buona opportunità. [AM_3] 

  

Emerge da questo racconto la varietà di comportamenti tematizzati sotto l’etichetta di 

“problemi di relazione”. Come nel caso di San Siro, una serie di attitudini e comportamenti degli 
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abitanti sono al centro dell’azione del progetto e dell’intervento tecnico degli operatori: 

intolleranza, mancanza di relazioni tra vicini di casa, indifferenza. Se l’intolleranza è in varie 

forme già riconosciuta come un problema sociale per cui sono mobilitati strumenti sia 

preventivi che repressivi, colpisce la maniera in cui altri altre attitudini fino ad ora considerate 

neutrali o in ogni caso strettamente private – l’indifferenza verso l’altro, o il “non sentire il 

proprio vicino come una risorsa” – entrino, nella narrazione e nella pratica del progetto, nella 

categoria dei problemi sociali su cui intervenire con un’equipe integrata. Questa 

riclassificazione, coerente con il frame del capitale sociale sostenuto dagli accademici coinvolti 

nel progetto (Bramanti 2011), avviene senza il bisogno di particolari giustificazioni teoriche e 

sembra imporsi in maniera auto-evidente, rappresentando una prima, potente opera di 

definizione del problema sociale su cui il proprio lavoro deve intervenire.   

Allo stesso scopo risponde una seconda azione di definizione dell’oggetto di intervento, 

simmetrica alla prima, che ci viene raccontata da Angelo, il coordinatore dell’azione: 

Una questione è stata quella di dire: ma noi ci occupiamo dei problemi di ALER, che coinvolgono 

ALER o no? Allora noi siam partiti dicendo: evitiamo di occuparci dei problemi della casa. Cioè 

quelli, cioè noi siamo… noi ci occupiamo di relazioni.  [AM_2] 

Come nel caso di San Siro, dunque, l’oggetto viene definito da un doppio movimento: inclusione 

delle attitudini personali e degli stili relazionali; esclusione della dimensione politico-

istituzionale dei problemi del quartiere. Questo tema, su cui torneremo, sembra illustrare bene 

quel doppio movimento di depoliticizzazione delle istanze sociali e di politicizzazione della 

sfera privata su cui ci siamo già soffermati. 

Su questa base, il lavoro nei cortili inizia dunque con delle visite nei cortili: l’equipe gira per i 

diversi caseggiati e raccoglie le prime informazioni sul contesto e sul suo tessuto relazionale 

 

Noi prima di andare nei cortili… c’è stato tutto un lavoro di preparazione. A un certo punto 

abbiamo detto: noi andiamo in tutti i cortili. Ci siamo inventati questo slogan “Anche la regina ha 

bisogno della vicina” perché un’inquilina storica a cui abbiamo raccontato, si è inventata questa 

cosa. Allora siamo andati in tutti i cortili. Eravamo un gruppo di 2,4,6 più il supervisore. Siamo 

andati in tutti i cortili con dei cartelli: abbiamo attaccato un po’ di foto, siamo andati con un 

lenzuolo enorme… a raccogliere, un po’ a random, senza dare troppi elementi di ingresso. Siamo 

andati in tutti i cortili, a presentare l’iniziativa con le persone che passavano. Raccontavamo… e 

abbiamo iniziato a raccogliere un po’ di elementi che stavano dentro la vita condominiale, del 

cortile: la vita di vicinato, l’uso dello spazio, un po’ di informazioni legate alla presenza del custode, 

un po’ di vincoli: qua ci saranno lavori, eccetera. Quindi un po’ di informazioni… [AM_2] 

Una volta scelti i primi cortili, è iniziato il lavoro di approfondimento, con diversi mesi di lavoro 

porta a porta, in caseggiati che comprendono tra 60 e 120 alloggi, per conoscere tutti gli 

inquilini. 

 

Che cosa facevamo? Inizialmente noi abbiamo proprio… ci siamo detti va bene andiamo a trovare 

la gente dentro i cortili e cerchiamo anche un po’ in maniera provocatoria di dire… va bene, quali 

sono i rapporti? Se tutti hanno una persona di riferimento all’interno dei cortili su cui poter 

contare…. E quindi abbiamo proprio iniziato, andando a fare delle chiacchierate, chiedendo alle 
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persone: Ma voi che rapporto avete con altri nel cortile? Sentite di avere delle relazioni forti? E 

quindi abbiamo iniziato a raccogliere un po’ di dati… rispetto a quelle che potevano essere le 

problematiche, dando uno sguardo non tanto sul nucleo famigliare singolo. E chiedendo loro 

anche questo: cioè noi ovviamente siamo qua e quindi ascoltiamo anche i vostri problemi personali 

o famigliari però vogliamo fare un ragionamento più ampio, cioè quali sono i problemi comuni al 

cortile, a tutte le persone che vivono qua, intese sia in termini di relazioni ma anche in termini di 

abitabilità del cortile. 

E qua si aprono due filoni: si vive male perché ALER è inesistente, perché cadono i cornicioni, 

piuttosto che i citofoni non vanno, le pulizie c’è sempre sporco, non vengono fatte… legate più al 

mondo strutturale, quindi problemi strutturali - e poi invece dall’altro lato ci sono relazioni? 

Allora sicuramente sono emerse relazioni uno a uno nel senso: sì io ho dei rapporti con il mio 

vicino, con il mio dirimpettaio, nel senso che se mi manca qualcosa, piuttosto che se ho bisogno 

della medicina c’è il mio vicino che corre in farmacia… ed è emerso appunto che 

fondamentalmente c’erano delle relazioni uno a uno, non relazioni di cortile (…) , Nel senso che 

poi è emersa anche questa cosa… (…) è emersa questa mancanza, ma anche il desiderio, di volersi 

fermare in cortile, di non usare più il cortile come passaggio ma come tra virgolette piazza. E 

quindi questo era l’obiettivo dell’EI: ok incontriamoci, incontriamoci in cortile e pensiamo cosa 

possiamo fare insieme.  [AM_3] 

 

Iniziano dunque, a partire dagli spunti raccolti, una serie di attività e iniziative volte a 

sviluppare legami di prossimità. Non si tratta tuttavia di un percorso lineare: come nel caso del 

Giambellino, la volontà di attivazione incontra diversi ostacoli. Dalle interviste ne emergono 

fondamentalmente due: la passività e l’opportunismo degli abitanti da un lato; l’eccesso di 

attivazione, ma su temi non rilevanti per il progetto, dall’altro. 

Due vicende, incentrate sul rapporto con due diversi gruppi di madri del quartiere, permettono 

di capire meglio queste dinamiche. La prima riguarda un cortile in cui, dopo gli incontri svolti, 

viene proposta un’attività di animazione per i bambini 

 

Si è tentato di fare anche, per la presenza di numerosi minori, di fare anche delle attività di… 

animazione in cortile. Di fatto si è visto che magari queste mamme, anche molto giovani, che 

aderivano a queste iniziative, non aderivano per… fare anche loro qualche cosa per il cortile, per 

sviluppare le relazioni. Lo facevano soltanto al fine di “ok, ti sbologno mio figlio per un’ora, io mi 

faccio i cavoli miei, e intanto…” quindi soltanto un usare quelle che potevano essere delle iniziative 

che noi avevamo promosso all’interno di alcuni cortili, ma per sviluppare relazioni, in realtà lì 

c’era solamente un “mi prendo solo quello che mi fa comodo ma non mi metto in gioco rispetto ad 

altro”. Quindi ci sono stati cortili dove non è stato possibile decollare.  [AM_3] 

  

Si tratta, nelle parole degli operatori, di cortili con tassi di conflittualità e/o di degrado troppo 

forte, o ancora di forte presenza di attività criminali, che precludevano l’uso degli spazi comuni 

per attività di socializzazione. In questi casi, la partecipazione degli abitanti si limita al portare 

i bambini alle iniziative proposte, a “prendersi solo quello che fa comodo”. Di nuovo emerge una 

visione molto normativa della partecipazione, in cui i comportamenti passivi sono stigmatizzati 

e inducono gli operatori a rivolgersi ad altri cortili. La semplice intenzione di usufruire di ciò 
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che viene percepito come un servizio per i propri figli rivela l’inclinazione opportunistica e 

passiva di un cortile in cui il lavoro di coesione sociale non può decollare.  

Non è tuttavia solamente la passività a contrastare con gli obiettivi iniziali del progetto, ma 

anche una forma di attivismo eccessivamente concentrata sui problemi abitativi e sulla loro 

soluzione. Come nel caso del Giambellino, infatti, l’incontro con gli inquilini apre una tensione 

tra l’impostazione del progetto in termini di promozione delle relazioni di vicinato e la richiesta 

degli abitanti di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantiscano 

condizioni di vita dignitose. È il coordinatore a sintetizzare questa contraddizione 

 

In realtà [il nostro approccio] ha subito trovato elementi di ostacolo non indifferenti. Nel senso 

che in questi contesti, si sapeva che la questione casa… che riguardi la propria abitazione che 

riguardi la parte comune, non è secondaria. Non che non lo sapevamo, il problema è che il nostro 

interlocutore su questo fronte è un interlocutore che con noi ha un rapporto… debole. Perché noi 

ci siamo trovati sì a partire dalla qualità delle relazioni, la promozione del vicinato… dopodichè 

le persone ti dicevano: sì però il cancello rotto, il citofono rotto… allora noi abbiamo preso ALER 

e abbiamo cercato di… portare ALER anche su questi pezzi. [AM_2] 

 

Se dalle interviste è emersa una notevole flessibilità degli operatori nella gestione della 

discrepanza tra l’impostazione iniziale e le questioni sollevate dagli inquilini, è necessario 

sottolineare, come nel caso di San Siro, il conflitto tra i due ruoli che Angelo ricopre 

contemporaneamente: operatore del Laboratorio di Quartiere e coordinatore dell’azione di 

coesione sociale. Quell’interlocutore debole cui Angelo si riferisce è in realtà il padrone dello 

spazio in cui egli lavora e, insieme al Comune di Milano, il suo principale interlocutore 

istituzionale nonché finanziatore del progetto in cui lavora. Se la condizione di Angelo giustifica 

la sua tendenza a mantenere il controllo delle relazioni con ALER e a limitarne la portata, questo 

atteggiamento non pare necessariamente coerente con gli scopi del progetto di coesione. Si 

tratta del più evidente, e tuttavia mai tematizzato, problema dell’ubiquità dei consulenti. 

Entro questa contraddizione, come abbiamo già detto, si sviluppa un atteggiamento di apertura 

degli operatori, ben dimostrato dalle vicende dell’intervento nel cortile di via Pomposa 2.  

 

Allora inizialmente il lavoro era soprattutto su problemi, concentrato su… perché  le persone 

questo ci avevano portato, proprio strutturale: di citofoni rotti, piuttosto che un giardino 

all’interno del quale c’è una centrale elettrica usato come discarica – giardino interno al cortile 

ma usato un po’ come discarica – piuttosto che altri tipi di problemi proprio legati all’ambiente, 

proprio al luogo... Da lì si sono attivati una serie di abitanti che da sempre lottavano per ottenere 

cambiamento e quindi in questo hanno visto l’EI come un supporto alle loro lotte barra 

rivendicazioni rispetto ad ALER eccetera, risposte anche da ALER, eccetera. E lì abbiamo iniziato 

a fare una serie di iniziative, abbiamo fatto degli incontri nei cortili con i rappresentanti dei vari 

uffici competenti di ALER per riuscire a risolvere alcune problematiche insieme agli abitanti.  

quello che ti posso dire oggi è che purtroppo la frustrazione che vivono e che spesso ti portano gli 

abitanti … poi l’abbiamo vissuta anche noi come operatori. Nel senso che noi abbiamo fatto 

incontri in cui si diceva: ok, partiremo con… daremo ordine che si intervenga… sì sì sì sì. Abbiamo 

parlato con tanti interlocutori, abbiamo fatto tante segnalazioni, ti parlo un lavoro di anni e ad 
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oggi molte cose non sono cambiate… malgrado siamo riusciti… perché portare un rappresentante 

ALER nei cortili non è facile… per cui avevamo pensato di aver raggiunto una certa relazione… di 

fatto però segnalazioni, incontri… cioè a un’apparente disponibilità di ALER ci siamo dovuti 

scontrare anche noi… interventi anche di un certo rilievo che non sono stati portati avanti 

insomma…. [AM_3] 

 

L’equipe dunque, partita con un’impostazione tesa ad escludere la relazione con ALER, 

aprendosi all’esperienza degli inquilini, accetta la necessità di affrontare, almeno in parte, le 

responsabilità dell’Azienda e arriva a capire più a fondo l’esperienza quotidiana degli abitanti 

del quartiere, fino a condividerne la frustrazione. A fronte di questa frustrazione prende forma 

la proposta del secondo gruppo di madri, che propone di continuare il lavoro nel cortile 

orientandolo verso l’organizzazione di attività per i bambini. A differenza dell’esperienza con il 

gruppo precedente, Manuela racconta di questa vicenda come di un grande successo del 

progetto. 

 

In questo cortile c’era questo zoccolo forte di mamme con minori, che in realtà avendo capito che 

le lotte con ALER non sono così… non portano sempre ai frutti sperati, loro… da loro è partita un 

po’ anche l’esigenza di fare altro... ma perché non possiamo fare… noi abbiamo questi bambini 

ragazzini, perché non fare qualcosa per i ragazzini? E insomma è nata… quindi è nata questa 

richiesta da parte di queste mamme: “facciamo delle cose in cortile per i nostri bambini”. Per cui 

è partita questa esperienza meravigliosa che è durata più di un anno dove le mamme stesse dei 

cortili si sono messe in gioco per fare dei laboratori per i bambini in cortile… cioè dei laboratori in 

cui le mamme insegnavano a fare qualcosa ai bambini… del cortile… e si aiutavano, non so… una 

mamma quel giorno avrebbe fatto quel determinato laboratorio… le altre avrebbero aiutato e via 

via… proprio perché appunto ci sono queste mamme che pur essendo lavoratrici hanno voluto 

diciamo mettere a disposizione dei bambini del cortile il loro tempo. [AM_3] 

 

Il contrasto con l’esperienza delle mamme “passive” non potrebbe essere più netta, così come 

la distanza dai tentativi falliti di interlocuzione con ALER. Le attività vengono progettate in 

lunghe e numerose riunioni che si svolgono in diversi alloggi del cortile, con il contributo di 

mamme e bambini e si concretizzano nella realizzazione di laboratori di cucina e di costruzione 

di giochi con materiali di riciclo.  

 

… Che poi adesso sembra tutto molto facile, ma tutte queste cose richiedono un lavoro a monte, 

incontri… nel senso che ci si incontrava a casa di una mamma, poi di un’altra mamma, nel corso 

dell’inverno per progettare cosa si sarebbe fatto in primavera… quindi che cosa… riunioni fatte 

anche con i bambini, perché ovviamente l’idea era: che giochi vorreste fare in cortile? Quindi… 

anche questo molto stimolante perché si metteva a confronto le mamme con i ragazzini… cioè non 

era… a differenza dell’animazione che parte da qualche ente esterno: arriva, ti porta e fa… lì l’hai 

dovuto creare: mamme, noi operatori, i ragazzini che ci siamo messi insieme e poi si sono fatti 

tutta una serie di incontri preparatori per poi realizzare… [AM_3]  
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Una volta esaurito questo ciclo di iniziative, la tensione tra promozione della socialità e 

promozione della riqualificazione si riapre e il gruppo di madri ritorna sui temi della condizione 

strutturale dell’abitare, riportando l’attenzione degli operatori del progetto su alcuni elementi 

di degrado degli spazi comuni del cortile. In particolare, avanzano la richiesta di imbiancare gli 

androni delle scale, che da molti anni sono scrostati e sporchi. Di fronte alla mancanza di 

risposte di ALER, gli inquilini propongono dapprima di imbiancarlo da soli e in un secondo 

momento si offrono di individuare un’impresa privata e di pagare una parte delle spese, oltre a 

quelle normalmente incluse nei bollettini bimestrali ordinari. In questo stralcio di intervista, 

Manuela sviluppa una serie di considerazioni importanti sul significato di questa vicenda 

rispetto alle finalità del progetto. 

 

Mi piace parlare di questa cosa perché gli abitanti hanno fatto ancora una volta un passo in 

avanti, nel senso che: dato il presupposto che l’intervento è di competenza di ALER, quindi 

toccherebbe ad ALER. Ma se ALER non interviene, noi cosa possiamo fare per rendere migliore 

l’ambiente dove viviamo? perché loro ti raccontano: io mi vergogno a fare entrare i miei amici… 

piuttosto che. Perché fare entrare i miei amici in un androne dove c’è sporcizia, è tutto nero. Io i 

miei amici li incontro fuori. Cioè… Però appunto la sfida, la cosa interessante, che magari la capisci 

dopo, ma a livello macro… il sistema ALER è così tanto incasinato che poi non si valorizzano queste 

esperienze. Cioè il fatto che gli abitanti dicono: tu ALER non riesci a risolvere il problema, 

toccherebbe a te, da anni. Io, cittadino, ti vengono incontro. Sono disposto a metterci parte del 

mio. Ti ho trovato un’impresa che ti ha fatto un preventivo più basso di quelli che paghi tu, sono 

addirittura disposto a pagare di tasca mia... Questo è un enorme cambiamento. Cioè il cosiddetto 

empowerment: se il potere ce lo diamo noi, diciamo: va beh ma io sono… va beh è una cosa che se 

ci pensi… soprattutto in caseggiati di questo tipo in cui la gente è ancora più abituata ad aspettarsi 

che le cose arrivino dai servizi sociali, piuttosto che da ALER o dal Comune, no? [AM_3] 

 

Ci sono in questo passaggio due elementi di rilievo per la nostra analisi, interconnessi l’uno con 

l’altro: in primo luogo, la mobilitazione, da parte di un’operatrice che pure nel corso di tutta 

l’intervista si è rivelata molto sensibile ai problemi degli inquilini, dello stereotipo dell’abitante 

delle case popolari come svogliato e dipendente dal welfare. Si tratta di una mobilitazione “in 

controluce”, ovvero attraverso il racconto di un’esperienza, presentata come eccezionale, che 

la contraddice, e tuttavia è interessante, soprattutto per la funzione che svolge nell’economia 

del discorso. Infatti questa enfasi sulla straordinarietà della mobilitazione degli abitanti, il loro 

avere fatto “un passo in avanti” ed essere usciti dalla condizione di “aspettarsi che le cose 

arrivino dalle istituzioni” oscura il fatto che, in questo caso, quello che gli abitanti “si 

aspettavano che arrivasse dalle istituzioni”, era qualcosa che effettivamente doveva arrivare 

dalle istituzioni. Perché dunque stigmatizzarli per un’aspettativa legittima? In effetti, andando 

a cercare la definizione “positiva” dell’empowerment che emerge dal racconto, questo si riduce 

alla rivendicazione da parte degli inquilini di un regime raddoppiato di pagamento delle spese: 

alle spese mensilmente pagate, si dovrebbero sommare quelle pagate ad hoc per l’iniziativa 

straordinaria di imbiancatura, che pure dovrebbe essere coperta dalle prime.  

Nella ricostruzione dell’operatrice, in altri passaggi dell’intervista molto appassionata e critica, 

sembra qui prevalere la necessità di legittimare il intervento e le proprie competenze 



153 
 

“capacitanti” sulla rigorosa analisi dei processi descritti. Se avevamo sottolineato la capacità 

dell’equipe di relativizzare il proprio punto di vista accogliendo tra i propri oggetti di lavoro 

molti di quei problemi abitativi che aveva in una prima fase deciso di escludere, qua prevale 

invece un elemento di inerzia, che consiste nell’individuare gli abitanti come target esclusivo su 

cui esercitare il proprio intervento di comunità.  

 

Misurare la comunità?  

Un ulteriore aspetto del progetto merita di essere considerato, allo scopo di fornire un 

contributo empirico sia alla discussione del ruolo dell’expertise che a quella sulla 

ristrutturazione in chiave imprenditoriale del welfare italiano: si tratta delle strategie di 

cofinanziamento. La cooperativa capofila, non diversamente da quella di San Siro, si 

caratterizza per un posizionamento piuttosto defilato nei meccanismi di ridefinizione del 

welfare, privilegiando il presidio degli appalti e delle convenzioni pubbliche, in particolare in 

tema di minori e famiglie. Il progetto è stato quindi un’occasione per provare a rispondere 

all’imperativo, emergente nel campo delle politiche sociali, di progettare interventi auto-

sostenibili, che generino profitti oltre a richiedere lavoro retribuito. È ancora Giovanni a 

raccontare questa “scommessa non vinta”. 

D: E per il co-finanziamento, a chi vi siete rivolti?  

A noi stessi [risate], nel senso che... No, noi avevamo questa formula, nel secondo progetto. Il primo 

progetto era un cofinanziamento da parte degli Enti leggero perché se non sbaglio era 70 e 30, 

con la Regione, per cui diviso 12 Enti siamo riusciti a sostenerlo. Con Cariplo era 50%. No 40%, 

per cui era impegnativo. Noi abbiamo scommesso, e a onor del vero abbiamo perso, avevamo 

scommesso per una piccola quota… la maggior parte del cofinanziamento la mettevano gli Enti… 

sul FR: avevamo detto abbiamo esperienza di tre anni, abbiamo tre anni davanti…. Nel budget noi 

mettiamo anche ricavi da attività di fundraising. E avevamo ripescato il rapporto che ci aveva 

indotto Regione Lombardia, perché non so se lo sai, ma il bando RL diceva che dovevi collaborare 

con ALTIS, la Cattolica. Allora noi avevamo detto: va beh, ALTIS, voi che siete esperti eccetera…  ci 

aiutate a fare questo lavoro di fundraising? Inizialmente sì, dopodichè alla fine questa roba, un 

po’ per limiti… di collaborazione, diciamo così, un po’ per i limiti, in realtà, del progetto anche… 

Perché l’unica cosa che ALTIS ci diceva, e su questo avevano ragione, era: ma guardate che ‘sta 

roba è poco spendibile: cioè progetto di coesione sociale: chi è che decide di finanziare, di dare dei 

soldi per un progetto di: coesione sociale… Cioè? È molto più semplice, gli esperti insegnano, dire: 

io devo prendere l’ambulanza, le carrozzine dei disabili. Mi finanzi? Beh certo, per le carrozzine 

dei disabili... Oppure, toh: l’ambulanza, il bambino che deve essere curato. Ma la coesione sociale?!? 

Quelli di ALTIS dicevano: noi andiamo a presentare il progetto di coesione sociale… facciamo 

fatica a spiegarlo.   [AM_1] 

Diversi sono i punti di interesse di questo brano di intervista. In primo luogo registriamo 

l’effetto del bando Cariplo in termini di attivazione di nuove strategie anche tra gli Enti del 

Terzo Settore che, come la Cooperativa La Strada, non sono in prima linea nel sostenere e 

sperimentare forme di auto-sostenibilità economica dei progetti sociali. Quello che si vede qua 

all’opera è un movimento piuttosto maldestro per tentare di sondare logiche e pratiche 

estranee a quelle finora predominanti nel privato sociale: professionalizzazione dell’intervento 

e cooptazione politica. 
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In secondo luogo sottolineiamo un elemento di processo relativo alla natura coercitiva della 

scelta dell’expertise prevista dal bando regionale e il suo effetto in termini di creazione di reti. 

La cooperativa, non particolarmente attiva nel campo della partnership con enti privati esterni 

alla propria rete, recupera a distanza di anni il contatto con un Centro dell’Università Cattolica 

tra i più attivi negli ultimi anni nel proporsi come ponte tra Non-Profit e For-Profit. Guardando 

agli sviluppi del Terzo Settore, si tratta di un altro elemento del percorso di ricerca di auto-

sostenibilità dei progetti; guardando al campo degli esperti, si tratta di un episodio che mostra 

il peso delle relazioni politiche all’interno delle strategie di posizionamento e accreditamento 

istituzionale: decisiva appare in questo senso la comune appartenenza (della dirigenza 

regionale, dei vertici di ALTIS nonché del gruppo La Strada) al movimento Comunione e 

Liberazione.  

Infine, in questa vicenda emerge un aspetto importante e poco considerato della caratteristica 

“immaterialità” dei progetti di coesione. Se questi si caratterizzano per avere come obiettivo il 

miglioramento delle relazioni tra gli abitanti dei quartieri attraverso azioni e percorsi non 

lineari e con esiti di difficile misurazione, questo pone seri problemi di “spendibilità” dei 

progetti in termini di immagine e, di conseguenza, in termini di attrazione di possibili 

investimenti. La connessione tra misurabilità dei risultati (pur se, nell’esempio riportato, 

secondo un metro piuttosto superficiale come l’immediata tangibilità) e attrazione di 

finanziamento privato è un tema di grande rilevanza nell’attuale dibattito sullo sviluppo del 

welfare. Se a livello globale è un tema che permea il dibattito sulla finanza di impatto e le 

metriche che questa rende necessarie, l’esperienza del progetto ne rappresenta una 

declinazione locale non meno interessante.  

Conclusioni  

Dal punto di vista dei processi di mercificazione, è significativo il fatto che, in fase di 

progettazione, la partnership aveva deciso di “scommettere” su una delle parole d’ordine 

dell’attuale ristrutturazione del terzo settore: autosostenibilità. Aveva in altre parole previsto 

di implementare azioni in grado di attrarre finanziamenti privati atti a integrare il contributo 

della Fondazione Cariplo. Azioni esplorative in questo senso sono state affidate a un ente di 

consulenza con cui il capofila aveva già collaborato grazie alla mediazione politica della Regione 

Lombardia, senza tuttavia produrre risultati apprezzabili. In modo significativo, i potenziali co-

finanziatori hanno sottolineato la necessità di azioni progettuali e risultati misurabili e 

spendibili in termini comunicativi e promozionali - elementi propri di servizi e progetti 

settoriali “tradizionali” più che di interventi di “coesione sociale”.  

In secondo luogo, guardando alle caratteristiche dell’expertise mobilitata, va rilevata, come nel 

caso di San Siro, la tendenza all’ubiquità delle società di consulenza attive nel campo delle 

politiche urbane. Anche in questo caso, il coordinatore dell’azione dell’Equipe Integrata di 

Comunità è anche operatore del Laboratorio di Quartiere e risulta difficile slegare la sua 

conduzione della prima dalla sua responsabilità nella seconda. Come nel caso di San Siro, 

ragioni tecniche (“la debolezza dell’interlocutore ALER”) sono portate a supporto della scelta 

iniziale di escludere le condizioni dei caseggiati dal novero delle questioni di cui l’equipe 

avrebbe potuto occuparsi. Guardando alle relazioni di potere tra i diversi attori, tuttavia, salta 

all’occhio che quell’interlocutore debole dal punto di vista tecnico, è piuttosto un interlocutore 
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forte dal punto di vista politico ed economico, con il quale il coordinatore ha interesse a non 

aprire conflitti che gli possono sfuggire di mano. 

Entrando nel merito dell’azione condotta, emerge tuttavia una notevole flessibilità nel 

modulare approcci teorici e metodologici differenti. A partire da formazioni e appartenenze 

diversificate, e sotto la regia di un consulente formato nel campo dell’animazione sociale, il 

gruppo di lavoro si è dapprima concentrato su azioni focalizzate sull’attivazione di reti di 

vicinato – secondo l’impostazione esplicitata in fase di progettazione – per poi 

progressivamente accogliere la richiesta degli abitanti di farsi carico delle dimensioni fisiche e 

strutturali del degrado del quartiere, aprendo in questo modo un lavoro di interlocuzione con 

ALER. Si è trattato di un rapporto lungo, faticoso e poco produttivo in cui gli operatori hanno 

conosciuto una realtà istituzionale che era loro estranea e sono arrivati, sul piano soggettivo, a 

condividere il senso di frustrazione che molti inquilini portavano loro. Tuttavia, il lavoro di 

empowerment degli abitanti, quando si è dovuto cimentare con le condizioni di degrado del 

quartiere, si è concretizzato nella proposta, formalizzata su richiesta degli abitanti stessi, di 

iniziative di collaborazione con ALER, poi rifiutate dall’azienda stessa, che potrebbero essere 

definite per certi aspetti vessatorie. La proposta elaborata da un gruppo di abitanti di uno cortili 

interessati dal progetto prevedeva infatti una sorta di doppio pagamento per la realizzazione 

di lavori di manutenzione ordinaria dovuti da Aler.  

Abbiamo suggerito che questo processo trovi origine in un meccanismo autoreferenziale teso a 

valorizzare e giustificare l’intervento degli operatori che, confrontatisi con lo scacco 

dell’interazione istituzionale, tendono ad avallare qualunque forma di “attivazione”. 

L’imperativo dell’attivazione incorporato dagli operatori e la sua frustrazione da parte 

istituzionale si sposano alla voglia di reagire al sentimento di impotenza di cui gli inquilini fanno 

esperienza e produce iniziative in cui gli abitanti risultano però l’unico attore chiamato al 

cambiamento.  

In questo modo l’intervento pare legittimare l’idea che i cittadini dei quartieri popolari siano 

ordinariamente esclusi dal diritto a un abitare degno; piuttosto, loro dovere è adottare 

comportamenti che li qualifichino come attivi e responsabili. Solo per questa via è permesso 

loro, a un prezzo notevole sia in termini sociali (quantità di tempo impiegato, conseguenze della 

mancata attivazione, ecc.) sia in termini economici (quantità di denaro necessario a ottenere 

determinati servizi), l’ (incerto) accesso a condizioni di vita e di abitazione dignitose. 
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CAPITOLO 6.4: QUARTIERI MOLISE-CALVAIRATE-PONTI, PROGETTO POLIS 

I quartieri popolari Molise, Calvairate, Ponti 

I quartieri popolari Molise, Calvairate e Ponti, costruiti tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli 

anni ’40 nell’allora estrema periferia sud della città, contano circa 3000 alloggi e 5000 abitanti. 

I tre quartieri sono segnati, dal punto di vista edilizio, dall’elevato degrado fisico degli alloggi e 

delle strutture e dallo stato di abbandono in cui versano molte parti comuni dei caseggiati e, dal 

punto di vista sociale, dall’alto tasso di abitanti molto anziani e non autosufficienti e dall’elevata 

concentrazione di sofferenti psichici. I quartieri Calvairate e Molise sono dal 2004 oggetto di un 

intervento del Programma Contratto di Quartiere II che prevede, tra l’altro, il più massiccio 

intervento cittadino di ristrutturazione degli alloggi e di mobilità degli abitanti. 

Dal 1979 nel quartiere è impegnato il Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti, il più attivo e 

conosciuto comitato di abitanti delle case popolari cittadino. Il Comitato, costituitosi nel 1992 

in Associazione di volontariato, rappresenta al momento del bando la più compiuta esperienza 

milanese di combinazione tra l’impegno politico basato sulla relazione con gli abitanti dei 

quartieri e la partecipazione al sistema delle politiche sociali locali attraverso bandi pubblici e 

privati (senza tuttavia mai accreditarsi per l’erogazione di servizi). Queste caratteristiche lo 

hanno spinto a promuovere diverse reti di collaborazione tra enti pubblici e privati operanti 

nel quartiere e, a livello cittadino, la costituzione nel 2004 del Coordinamento dei quartieri 

destinatari dei Contratti di Quartiere e l’elaborazione nel 2010 del Rapporto sulla questione dei 

quartieri di case popolari di Milano (v. capitolo 5). Il gruppo di lavoro del Progetto Polis, di cui 

il Comitato Inquilini è stato il capofila, era composto da un gruppo di associazioni e parrocchie 

che collaboravano in maniera stabile, in alcuni casi anche all’interno di progetti finanziati, fin 

dalla seconda metà degli anni ’90, soprattutto nel campo dell’intervento con famiglie e minori.  

Il progetto Polis 

Il progetto Polis viene elaborato dal gruppo di lavoro, e in particolare dall’Ente capofila, nella 

sua fase di massimo impiego di operatori retribuiti e si sviluppa attorno a due tensioni: la prima 

relativa a contraddizioni interne della partnership e dell’ente capofila e l’altra relativa alla sua 

relazione con la Giunta Comunale. Per quanto riguarda le contraddizioni interne, l’intero 

progetto, e specialmente l’azione che analizzo in questo capitolo, ha rappresentato il tentativo 

di sintesi tra diverse matrici e tendenze che convivevano sia all’interno dell’ente capofila sia nel 

Gruppo di Lavoro nel suo complesso. Mentre analizzando le azioni specifiche vedremo le 

contraddizioni tra le diverse anime della partnership, richiamo in questa introduzione alcune 

rilevanti caratteristiche del Comitato Inquilini. Si tratta di un’organizzazione profondamente 

segnata dalla figura autorevole e dal ruolo della sua fondatrice e presidente, che ne incarna 

l’anima dell’impegno politico rispetto alla questione del degrado delle periferie e della loro 

riqualificazione. Nel corso degli anni questo impegno si è esercitato attraverso un’ampia 

gamma di attività: dall’ascolto e l’assistenza agli abitanti, alla denuncia pubblica delle 

condizioni dei quartieri, dalla richiesta di interventi puntuali e generali attraverso migliaia di 

lettere, segnalazioni ed esposti, all’elaborazione culturale e politica più ampiamente intesa. 

Nello scenario del degrado di ALER e di abbandono dell’edilizia pubblica descritto nel capitolo 

precedente, la sua è stata la più autorevole e qualificata voce a sollevare dal basso la questione 

e la sola a esporsi pubblicamente nella sua denuncia e nella richiesta di soluzioni (Caffa 2005, 
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2006, 2016). Attorno a lei si sono nel corso degli anni costituiti gruppi di inquilini e di volontari, 

impegnati in attività di relazione (sportelli, doposcuola, corsi) e nella più vasta attività politica 

dell’organizzazione. A partire dai primi anni ’00, questi gruppi si sono via via strutturati e hanno 

partecipato a bandi pubblici e privati per il finanziamento delle attività. Così si è consolidato un 

gruppo di operatori retribuiti – dieci al momento della progettazione in analisi, dodici nel corso 

del progetto – e si sono moltiplicate e intensificate le relazioni con altri Enti impegnati negli 

stessi campi, soprattutto l’attività verso minori e famiglie, tra cui quelle aderenti alla 

partnership del progetto Polis.  Questa strutturazione semi-professionale delle attività ha 

creato specializzazioni settoriali e ha progressivamente approfondito l’originaria distinzione 

tra lavoro politico attorno alle condizioni dell’abitare e lavoro di relazione e assistenza 

incentrato su altre dimensioni più specifiche: sostegno scolastico, sostegno alla genitorialità, 

alfabetizzazione linguistica. Il progetto POLIS stesso, con la sua articolazione tra interventi 

mirati e proposte politiche generali, esprime bene questa tensione. In particolare va 

sottolineata l’esplicita collocazione di tutte le azioni del progetto nell’orizzonte di una più vasta 

attività politica per l’assunzione di responsabilità da parte istituzionale rispetto alle condizioni 

dei quartieri popolari. Inquadrato entro la più lunga storia del Comitato Inquilini e della 

partnership, l’impatto più chiaramente definito che il progetto si proponeva di ottenere era nel 

rapporto con le istituzioni: ogni azione doveva produrre una trasformazione del sistema locale 

di politiche in materia attraverso la promozione/partecipazione a tavoli. La sintesi tra la cultura 

di intervento sociale professionale (a sua volta diversificata tra i diversi enti) e la cultura 

dell’impegno politico-culturale è dunque la principale posta in gioco di questa contraddizione 

interna alla partnership. 

La seconda tensione decisiva per il progetto rimanda alla relazione con la Giunta Comunale, 

segnata da due fondamentali linee di lavoro. Da un lato, sulla scorta delle richieste del Rapporto 

sui quartieri di case popolari a Milano (vedi cap. 5.1), il Comitato, insieme ai principali firmatari 

del Rapporto, ha lungamente cercato l’interlocuzione con la Giunta Comunale per la definizione 

di una strategia complessiva per la riqualificazione dei quartieri popolari. Dall’altro, come 

capofila del progetto Polis, ha cercato a partire dall’estate del 2011 l’interlocuzione con 

l’Assessorato alle Politiche Sociali e e Cultura della Salute, con l’obiettivo di ottenere il sostegno 

istituzionale al progetto. Tale obiettivo diventa per il Comitato Inquilini particolarmente 

pressante a partire dalla primavera del 2012, ovvero alla fine della seconda annualità del 

progetto. In quel momento infatti l’ente capofila entra in una condizione di grave difficoltà 

economica, in conseguenza del fallimento della sua strategia di ricerca di cofinanziamenti. In 

base al metodo di erogazione del contributo da parte della Fondazione Cariplo – un primo 

acconto all’avvio del progetto e poi una serie di rimborsi in seguito alla rendicontazione di spese 

già effettuate – l’insufficienza dei cofinanziamenti ha comportato l’interruzione del flusso di 

cassa dell’ente capofila e, a partire dal mese di febbraio 2012, la mancanza di fondi per 

retribuire gli operatori per lo svolgimento delle ordinarie attività di progetto. In questa 

situazione gli operatori concordano di ridurre l’orario e continuare a lavorare per sei mesi, 

ricevendo lo stipendio in maniera saltuaria grazie a prestiti e piccole donazioni di sostenitori e 

a iniziative straordinarie di autofinanziamento, in attesa di possibili sviluppi positivi.  Dopo una 

lunga serie di richieste di incontro, il Comune di Milano apre dall’aprile del 2012 una lunga 

trattativa che, dopo una prima fase in cui il Comune sembra orientato a concedere un contributo 
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diretto e a sostenere il Comitato nella ricerca di finanziatori privati, si conclude con il rifiuto da 

parte del Comune di qualunque forma di sostegno. La Fondazione Cariplo, da parte sua, concede 

un periodo di proroga e successivamente una rimodulazione del finanziamento che, riducendo 

l’importo erogato, riduce anche la quota di co-finanziamento necessaria. A partire dal mese di 

ottobre 2012, dunque a metà del terzo anno di progetto, il Comitato Inquilini interrompe il 

rapporto di lavoro con tutti i suoi operatori e torna a condurre il proprio lavoro sulla base 

esclusiva di lavoro volontario e ha ridotto la quantità delle attività rivolte agli abitanti e la loro 

intensità. Registra inoltre un debito di diecimila euro verso la banca che aveva erogato, sulla 

base della delibera di approvazione del progetto, anticipi sugli importi dovuti dalla Fondazione. 

In mancanza di altre fonti di finanziamento, il debito viene ridotto mensilmente attraverso la 

trattenuta di una quota della pensione della sua presidente. La posta in gioco di questa 

contraddizione era la possibilità di una sintesi tra l’azione politica generale per la 

riqualificazione delle periferie milanesi e l’azione particolare nei propri quartieri di 

riferimento. Questa sintesi è stata cercata in un rapporto di interlocuzione critica e costruttiva 

con la neo-eletta Giunta Comunale, il cui sostanziale fallimento ha segnato la fine prematura del 

progetto e la mancanza di risposte istituzionali rispetto alle richieste del Rapporto.  

Vedremo, entrando nel merito delle azioni analizzate, in che modo queste due tensioni hanno 

influenzato lo svolgimento del progetto. 

 

Banchetti e inchiesta nei cortili 

Nella sua versione definitiva, l’impianto progettuale prevedeva l’articolazione del lavoro in tre 

macro-aree di intervento, all’interno delle quali erano raggruppate moltissime azioni, in parte 

sperimentali e in parte consolidate nel corso degli anni precedenti. La nostra analisi si 

concentrerà sulle due azioni congiunte denominate Presenza nei cortili con banchetti di ascolto 

e Inchiesta nei caseggiati, inserite all’interno della macro-area Relazioni solidali. L’azione, 

concepita durante lo Studio di Fattibilità e precisata nei primi mesi del progetto, rappresentava 

la rielaborazione di esperienze precedenti, in particolare del lavoro svolto con un progetto di 

promozione delle relazioni tra vicini di casa per favorire le reti sociali degli inquilini sofferenti 

psichici.  

L’azione, che interesserà i 28 numeri civici dei nostri quartieri, è rivolta a 

tutti gli abitanti dei tre quartieri e consisterà nella presenza di operatori e 

volontari all’interno dei cortili dei caseggiati; la presenza e le attività si 

serviranno di una struttura mobile in legno molto visibile e contenente 

materiale informativo, fogli e pennarelli che permettano l’espressione degli 

abitanti. In ogni cortile è prevista fin dall’inizio la presenza di almeno un 

inquilino con cui il Gruppo di Progetto è già in relazione. Gli obiettivi 

dell’intervento sono molteplici: ascolto degli abitanti, informazione degli 

stessi attraverso materiale comune al Gruppo di Progetto, loro 

mobilitazione a partire dall’ambito collettivo di più immediata 

appartenenza (il cortile), coinvolgimento degli abitanti nella 

programmazione del lavoro del Gruppo di Progetto, conoscenza diretta da 

parte di tutti i volontari e operatori delle condizioni dei caseggiati e della 

loro popolazione. (Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti 2009) 



159 
 

Come si vede gli obiettivi spaziano su livelli molto diversi ma distinguono questa azione 

dall’esperienza cui si ispira per la preminenza della promozione di forme di auto-

organizzazione collettiva degli abitanti piuttosto che di rapporti individuali di buon vicinato. In 

particolare, risulta fondamentale l’azione pedagogica che il progetto si propone nei confronti 

degli abitanti, con un’enfasi, almeno in fase di formulazione, anche sulla necessità di 

apprendimento degli operatori e delle organizzazioni. Questa concezione è espressa anche in 

un altro passaggio del progetto:  

La possibilità di nominare, condividere, confliggere attorno ad una lettura 

e una proposta di intervento sarà in questo senso il primo passo di un 

percorso pedagogico di crescita degli abitanti, degli operatori, dei 

quartieri. La presenza si svolgerà durante tutto l’anno, da ottobre a luglio 

e alcuni parametri misurabili del suo successo saranno la partecipazione e 

la collaborazione degli abitanti sia nel momento dei banchetti che più in 

generale nelle attività, specifiche e generali, del gruppo di lavoro ma anche 

una migliore e più capillare conoscenza e capacità progettuale da parte 

degli enti del partenariato. (idem) 

Il progetto prevedeva, quale punto di arrivo di questo percorso, l’istituzione della figura del 

responsabile di scala, un inquilino che, in ogni scala dei caseggiati interessati dall’intervento, 

avrebbe fatto da punto di raccordo tra l’insieme degli abitanti e il Gruppo di Progetto per la 

soluzione dei problemi del cortile attraverso la partecipazione degli abitanti.  

Partire dal basso per andare dove? 

Sulla base di questo disegno, viene formata un’equipe di otto operatori provenienti da tre 

diversi Enti della partnership, cui va sommata una figura deputata alla supervisione, già 

collaboratrice volontaria del Comitato Inquilini nel citato progetto sulla salute mentale. L’avvio 

dell’azione, previsto per il luglio 2010, viene posticipato di qualche mese per permettere lo 

svolgimento di due assemblee plenarie del Gruppo di Lavoro, allo scopo di condividere i dati di 

conoscenza, l’approccio e gli strumenti elaborati in fase progettuale. Questa azione era infatti 

particolarmente complessa da gestire perché spostava il baricentro dell’azione degli operatori 

dalle fasce di popolazione e le attività specifiche di cui fino a quel momento ciascuno si era 

occupato (minori, famiglie, stranieri, anziani, ecc.) alle condizioni abitative generali, vissute in 

modo trasversale dai diversi gruppi di abitanti cui erano dedicate. Venivano così scompaginate 

le rappresentazioni e i modi di lavorare abituali dei membri dell’equipe e la questione dei 

quartieri usciva dal perimetro di azione esclusiva dei dirigenti delle organizzazioni per 

diventare oggetto del lavoro di tutti gli operatori. Inoltre, questi ultimi provenivano da 

formazioni e culture professionali distinte, che andavano a loro volta armonizzate. Si trattava, 

in altre parole di un processo che richiedeva una doppia sintesi in termini di sensibilità e 

visioni: sul fronte delle organizzazioni, la sintesi tra la cultura del Comitato Inquilini, permeata 

da una visione politica generale e quella, più concentrata sulla dimensione tecnica e operativa 

del rapporto con gli inquilini, tipica della Parrocchia di San Eugenio e dell’Associazione 

Giovanni Formica. Trasversalmente a questa distinzione, l’azione richiedeva a tutti gli operatori 

di assumere – relativamente alla complessità delle condizioni dei quartieri – una parte della 

responsabilità fino ad allora detenuta dai dirigenti delle loro organizzazioni. La difficoltà di 
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questa sintesi emerge in maniera molto netta nel corso dei due incontri plenari e raggiunge 

l’apice nella discussione tra la presidente del Comitato Inquilini e il parroco della Parrocchia di 

San Eugenio attorno alla precisazione della figura del responsabile di scala. Fino a dove era 

possibile e giusto chiedere la presa di responsabilità degli inquilini dei caseggiati? Su quali 

problemi? Con quali sbocchi? Dove finiva quel che si poteva chiedere loro e iniziava quel che 

andava chiesto alle istituzioni competenti? 

Don Luciano: abbiamo provato, nel corso di anni a stabilire relazioni con 

le istituzioni senza risultati. Io penso che il progetto Polis sia l’occasione di 

costruire relazioni con gli abitanti e che questo sia il cambiamento da 

ricercare. Non penso che dobbiamo impiegare energie verso i responsabili 

istituzionali. Dobbiamo proporre agli abitanti che costituiscano dei 

responsabili di scala. Bisogna partire dall’abitante. Perché alcuni 

caseggiati sono muti? Perché l’abitante non sempre intuisce questo livello 

alto della politica. (idem) 

Franca introduce richiamando l’affermazione di POLIS in quanto progetto 

politico e la diversa posizione espressa in proposito da don Luciano. Su 

questo punto si tratta di fare chiarezza. (…) Il senso del Progetto, il 

coordinamento del GdP guida del Progetto, il coordinamento delle aree. La 

presentazione del Progetto agli inquilini e ai diversi soggetti nella zona e 

nella città deve ancora cominciare, nonostante le feste e le diverse 

iniziative assunte. A quali assessori rivolgerci? A quali dirigenti 

istituzionali dobbiamo chiedere di fare la loro parte? Le facoltà 

universitarie, architettura? Le altre? Nel progetto parliamo di apertura al 

mondo delle Attività produttive, della ricerca, della cultura, dell’arte…(…) 

Dichiara che (…) qui non c’è chi non voglia partire dal basso [ma] Don 

Luciano  ha proposto di partire dal basso e di rimanerci, escludendo  che si 

possa partire dal basso per mettersi in relazione con i responsabili 

istituzionali.  [Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti 2010] 

Si tratta di una contraddizione che, anche se via via messa a fuoco e assimilata dagli operatori 

coinvolti, si è trascinata per tutto il progetto rivelandosi, come vedremo, fertile in alcuni 

passaggi e paralizzante in altri.  

Creare un ambiente adatto 

Dopo questi incontri di discussione, con il mese di settembre parte la fase di presenza nei cortili. 

Dieci operatori e quattro volontari, divisi in sei cortili dei quartieri, incontrano gli inquilini 

attraverso il contatto porta a porta e attraverso la presenza in cortile con banchetti e materiali 

informativi. Nel tentativo di tradurre le questioni di principio affrontate nelle riunioni plenarie 

in indicazioni e strumenti di lavoro per gli operatori, la responsabile della supervisione 

dell’azione elabora alcune linee di indirizzo su come riprendere gli elementi emersi (box 1).  

BOX 1 – INDICAZIONI DI LAVORO AGLI OPERATORI DEL PROGETTO (Comitato Inquilini 

2010b) 
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Se raccogliamo elementi di degrado:  

a) li segnaliamo e chiediamo un intervento-cambiamento (modello sportello, “diario delle 

condizioni di degrado”, da portare avanti in collaborazione con l’Area Tutela) – ri-

orientamento verso gli sportelli 

b) una volta costruito il quadro c’è l’azione di denuncia (modello “lettere sui caseggiati”, 

costruzione di un dossier caseggiato per caseggiato [vedi scheda caseggiato], 

l’inchiesta complessiva) 

c) una volta guadagnato si apre una contrattazione “tecnica” (intervento di Gianni) 

d) questa lettura delle condizioni viene riproposta agli inquilini (lettera, assemblea di 

cortile)  

e) costruzione dei percorsi di partecipazione (riunioni di caseggiato, partecipazione a 

iniziative pubbliche, assemblee, manifestazioni, presidi) 

 

Dopo alcuni mesi di presenza settimanale nei caseggiati, gli operatori stendono una sintesi delle 

condizioni critiche riscontrate, la discutono con gli inquilini e la rielaborano per redarre lettere 

destinate ad ASL e ALER in cui vengono segnalate le condizioni di degrado e abbandono dei 

caseggiati e viene richiesto l’intervento delle istituzioni competenti. Il punto culminante di 

questa fase è l’organizzazione di assemblee e feste nei cortili durante l’estate.  

Nel mese di luglio 2011 abbiamo organizzato nuove riunioni con gli 

inquilini per ripercorrere insieme il lavoro fatto, verificare gli esiti delle 

prime iniziative intraprese e accordarci sulla continuazione del nostro 

impegno dopo l’estate. In tre cortili abbiamo anche organizzato una festa, 

progettata e gestita insieme agli abitanti (Comitato Inquilini Molise-

Calvairate-Ponti 2012b) 

Nell’ottica di connettere l’esperienza dei cortili con la più generale questione della condizione 

dei quartieri di case popolari della città, l’azione prevedeva di far seguire a questa prima fase 

incentrata sulle condizioni dei singoli cortili, una seconda finalizzata all’incontro tra i diversi 

gruppi di inquilini che si erano formati, alla condivisione delle esperienze e alla messa a fuoco 

dei problemi comuni a tutti caseggiati del quartiere. Un passaggio importante in questo senso 

avviene dopo l’estate, con l’aggiornamento e la discussione insieme agli abitanti dei dati raccolti 

e la compilazione di una scheda sintetica che descrive l’insieme delle criticità riscontrate e 

individua le responsabilità istituzionali di ciascun problema. Successivamente, nel mese di 

dicembre 2011, dunque a metà del triennio del progetto, gli operatori organizzano 

un’assemblea “inter-cortile” con lo scopo di far incontrare tra loro gli inquilini che nei diversi 

caseggiati avevano partecipato con maggiore interesse al percorso proposto e di condividere e 

discutere con loro i principali risultati della prima fase dell’inchiesta nei caseggiati, 

sottolineando soprattutto i problemi condivisi tra diversi caseggiati. Lo scopo della riunione è 

sintetizzato nelle parole di Paolo, trentenne operatore del progetto, dipendente della 
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Parrocchia di Sant’Eugenio, con una precedente esperienza di intervento territoriale nelle 

missioni popolari cattoliche.  

Se l’incontro vuole di nuovo essere io porto il problema che ho io ho adesso 

e una volta che me lo risolvono, ok, però non significa molto. Se invece vuole 

essere: prendo questo problema qui, ma deve essere un’occasione per 

impostare un metodo di relazione con Aler perché anche altri problemi 

vengano affrontati. E di fatto da quello che ho potuto capire era un punto 

forte del progetto, perché a un certo punto ci siamo chiesti: ok, dopo Polis 

cosa succede? La scuola degli inquilini e tutto quanto…. [POL_2] 

Per gli operatori, la riunione è un successo: buona partecipazione degli abitanti (circa 30 

persone), interesse diffuso per il percorso proposto, apprezzamento da parte dei presenti per 

il lavoro di sintesi presentato. Al tempo stesso le parole di Francesco esprimono anche la 

difficoltà e la tensione tra l’urgenza delle condizioni di degrado, che spinge gli inquilini a 

richiedere interventi e risposte immediati da parte degli operatori e la tensione pedagogica del 

progetto, che si proietta su tempi più lunghi. Ma in cosa consiste esattamente questa tensione 

pedagogica? Che cosa dovrebbero “imparare” gli inquilini? Nel passaggio appena riportato 

Francesco accenna alla necessità che gli abitanti non si focalizzino troppo sulle condizioni 

individuali di disagio, per mettere invece a fuoco i problemi condivisi. Anche Margarita, la 

responsabile della supervisione, sottolinea innanzitutto elementi di metodo:  

Quando avevamo anche tentato questi primi incontri con i rappresentanti 

di Aler, e gli abitanti… gli abbiamo dato comunque una forma. Cioè non 

c’era il dire di tutto/di più come ti viene, ma c’era stata la preparazione 

prima, ma anche… il modo di seguire… le cose avevano una forma.  (…) 

[POL_3] 

Con l’attenzione al metodo veniva anche il tema della continuità dell’impegno e dell’attenzione, 

di nuovo sviluppato in contrasto con l’impegno sporadico per risolvere i problemi del proprio 

alloggio. 

Perchè questa era un’azione… che doveva… beh avevamo l’interlocutore 

che era ALER, era l’esame delle condizioni abitative, era la presa di 

coscienza…. Era dare certi strumenti agli inquilini per affrontare Aler in 

modo diverso, meno discontinuo e con maggiore successo… (…) E poi hanno 

visto che insomma, su delle azioni precise hanno ottenuto anche dei 

risultati. Quando è venuto Pitingolo che ha cominciato a prendere più in 

considerazione le richieste non più in modo personale, ma di caseggiato… 

se andava avanti… direi che comunque un po’ la direzione dove si voleva 

intervenire, dove si voleva portare i cortili era abbastanza chiara, no?

 [POL_3] 

La riunione con gli inquilini rappresenta dunque un punto d’arrivo importante di questo 

processo pedagogico ma è anche il momento in cui, dovendo decidere come andare avanti, si 

riapre nell’equipe la tensione che abbiamo visto all’opera nel progetto tra promozione 
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dell’aggregazione tra gli inquilini, l’avvio di forme di autorganizzazione e la partecipazione al 

progetto politico complessivo del Gruppo di Lavoro.  Nelle riunioni e negli scambi di email 

successivi, si mescolano commenti e suggerimenti che enfatizzano le diverse polarità di questa 

tensione.  È ancora lo stesso operatore a suggerire di sviluppare il lavoro in termini di 

rafforzamento delle relazioni tra inquilini 

Durante il tragitto col pulmino verso casa, ho provato a farmi dire un po' 

di impressioni: come da copione sono usciti dubbi sulla possibilità di 

riuscire a cambiare le cose, ma penso che, al di là di quello che ormai sono 

abituati a ripetere (a volte la rassegnazione diventa quasi un modo di fare 

abituale), ci siano buone condizioni per lavorare. Di fatto alcune cose le 

hanno già viste cambiare: credo che nessuno abbia mai dimostrato loro di 

avere così presente (e quindi a cuore) la situazione in cui vivono. (…) 

Certo, bisogna fargli venire la voglia! Immagino che questa sarà la sfida! E 

penso anche che, per far venire la voglia, dovremo creare un ambiente 

adatto, in cui, non solo si possa parlare dei problemi, ma anche stare bene 

con gli altri. Se si è contenti di vedere le persone con cui ci si trova, si è 

contenti di partecipare agli incontri con loro! 

(Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti 2011a) 

D’altro canto, il progetto prevede un intenso lavoro, nei mesi successivi, su tre diversi fronti: da 

l’avvio del lavoro di banchetti e inchiesta in nuovi cortili; la continuazione del lavoro di 

interlocuzione istituzionale, a partire dalle questioni di merito esposte e discusse nella 

riunione; lo sviluppo di una “scuola degli inquilini” in cui coinvolgere gli inquilini più interessati 

a capire le dinamiche istituzionali del degrado (Progetto Polis 2011b). L’inizio della crisi 

economica dell’ente capofila, con la pesante riduzione di orario e la mancanza di retribuzione 

degli operatori, ha segnato il progetto a partire dai mesi immediatamente successivi alla 

riunione. In questo contesto, tra i diversi fronti aperti per lo sviluppo del lavoro, sarà quello 

delle relazioni istituzionali a proseguire in modo più spedito. Sulla base dalle relazioni 

instaurate in questa fase con ALER, viene infatti ottenuta l’apertura di un Tavolo operativo sulla 

manutenzione e gestione dei quartieri, che sperimenti nuovi modi di collaborazione a partire 

dai dati raccolti da progetto. A questo scopo viene redatto un Dossier (Progetto Polis 2012a) 

che raccoglie gli elementi più critici sia della condizione dei caseggiati sia delle prassi di 

intervento (e, più spesso, di mancato intervento) da parte di ALER. Per quanto riguarda la 

relazione con gli inquilini, gli sforzi vengono concentrati sulla loro partecipazione agli incontri 

del Tavolo e alla sua preparazione. Vengono realizzati, tra febbraio e giugno 2012 quattro 

incontri con il responsabile della manutenzione della filiale di Zona 6 di Aler Milano. Si legge 

nella relazione conclusiva del progetto  

Gli incontri con Aler sono proseguiti con regolarità fino al mese di luglio 

2012, (…) i problemi dei diversi caseggiati sono stati esposti puntualmente 

da operatori del progetto e da una rappresentanza di inquilini (…). Dal 

punto di vista dei risultati abbiamo dovuto registrare la perdurante inerzia 

da parte di ALER e la tendenza a imputare il degrado dei caseggiati a 

comportamenti scorretti o disattenti degli inquilini. Questo atteggiamento 

e l’insufficienza di interventi per la soluzione delle problematiche segnalate 
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hanno scoraggiato molti inquilini e la loro partecipazione si è ridotta nel 

corso dei mesi. (Progetto Polis 2013) 

Un ulteriore elemento di criticità di questa fase emerge però ancora dalle parole di Francesco: 

Penso che la relazione verticale, cioè con le istituzioni, abbia un po’ 

monopolizzato, non monopolizzato… diciamo che è stata la… è stato quello 

che di fatto è stato usato per riunire gli inquilini, e quindi tutto quello che 

è venuto dopo è stato usato in quella chiave lì. Ancora adesso se io vado nei 

cortili gli inquilini mi dicono quello che non va, mi portano le segnalazioni. 

Sicuramente questa è una cosa importante, però mi dico: ma un operatore 

della parrocchia deve fare questa cosa qui?  [POL_2]  

In questo passaggio dell’intervista, svolta a progetto terminato, emergono diversi elementi di 

interesse per la nostra analisi. In primo luogo, la domanda finale rivela la difficoltà di 

costruzione dell’identità dell’operatore di un progetto così complesso, perennemente sospesa 

tra diversi livelli di lavoro, tra le richieste e le culture dei diversi enti. In particolare, nel caso 

dell’operatore di un ente religioso caratterizzato da una cultura di intervento poco orientata 

alla conduzione di relazioni e trattative con le istituzioni. In secondo luogo emerge, 

coerentemente con l’approccio iniziale del progetto che abbiamo già messo in luce, la scelta 

iniziale dell’equipe di impostare la relazione con gli inquilini sul piano dell’ascolto e della 

risposta rispetto al disagio legato alla condizione abitativa. Lo stesso Paolo, tuttavia, riporta un 

episodio sintomatico della una doppia difficoltà conseguente a questo approccio: la difficoltà 

incontrata nel superare, con gli inquilini, questo stadio della relazione; i comportamenti 

opportunistici che questo genera in ALER, che cerca di scaricare sul progetto responsabilità 

proprie. 

Un episodio. Ero al 20, e c’era un geometra dell’Ufficio Servizio ALER, che è 

salito alla scala… a un certo punto, vedo una signora che si affaccia dalla 

finestra e richiama la mia attenzione e mi dice che c’è il problema 

dell’alloggio sottostante che dà da magiare ai piccioni. E io l’ho detto al 

signore che è salito ma mi ha detto di segnalarlo a lei. Ti rendi conto? Tra 

l’altro l’ufficio Servizi che è l’ufficio competente. Ti rendi conto? Allora che 

ruolo deve avere un operatore della parrocchia. Il fatto che questa fosse la 

nostra presentazione iniziale, chiaramente ha messo in quest’ottica tutto il 

lavoro successivo. E il fatto che sicuramente da parte dell’ALER non ci sia 

stato nessun tipo di risposta a tutto questo ha sicuramente contribuito a… 

diciamo così: alle difficoltà del progetto  [POL_2] 

 

Esperti 

Nel paragrafo precedente ho mostrato le principali tensioni e contraddizioni che hanno segnato 

sia la fase di progettazione che quella di implementazione. Prima di tornare su questi elementi 

per sottolinearne gli aspetti di valenza più generale, è opportuno portare l’attenzione sulla 

concezione e sul ruolo dei saperi esperti nel corso progetto.  In termini generali va detto che si 

tratta di un contributo piuttosto limitato e tuttavia non privo di interesse. In primo luogo, 

quando un’expertise è stata mobilitata, si è generalmente trattato di ricercatori universitari 

attenti al dibattito sulla coesione sociale e sulle trasformazioni delle politiche urbane e, solo 

marginalmente, di esperti tecnici dell’intervento sociale (Alietti 2009). Per quanto riguarda il 
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primo ambito, il gruppo di lavoro si è rivolto, fin dallo Studio di Fattibilità, ad Alfredo Alietti, 

sociologo dell’Università di Ferrara, in relazione con il Comitato Inquilini da molti anni. Per 

quanto riguarda invece la cura della dimensione tecnica dell’intervento, in particolare per il 

lavoro di banchetti e inchiesta nei cortili, questa viene affidata a una collaboratrice volontaria, 

che aveva già svolto la medesima funzione in un precedente progetto, finanziato dal Comune di 

Milano, per la promozione della salute mentale nei cortili dei caseggiati. In entrambi i casi si 

tratta di persone di provata competenza e tuttavia anche di persone che, avendo un rapporto 

stretto con l’ente capofila, ne conoscono le dinamiche e le tensioni interne e sanno come evitare 

di innescare processi eccessivamente destrutturanti. Nel corso del progetto, entrambe le figure 

terranno un profilo piuttosto basso, supportando, soprattutto nel caso della supervisora, il 

lavoro quotidiano, ma evitando forzature rispetto alla tensione di fondo del progetto. il limitato 

ruolo dell’expertise si può spiegare con la bassa strutturazione professionale dell’ente capofila 

e con la sua forte dipendenza dall’autorità e dall’autorevolezza della sua presidente e 

fondatrice. In un simile quadro, la creazione di ambiti di lavoro autonomi rispetto a questa 

figura, che possano rafforzarsi nella loro autonomia attraverso l’apporto di expertise 

professionali specifiche, risulta molto difficile (Pichierri 2011) 

Questo quadro si arricchisce e si complica ulteriormente alla luce della notevole elaborazione 

culturale e politica che si è sviluppata attorno al progetto, anche per l’apporto di altri percorsi 

in cui il Comitato Inquilini era impegnato in quella fase. In primo luogo, la promozione nel 2010 

del Rapporto sulla questione delle case popolari a Milano: come visto nel capitolo 5, si è trattato 

di un lavoro di rielaborazione e riflessione a partire dalla lunga storia di impegno dal basso del 

Comitato Inquilini attraverso il confronto con le principali organizzazioni sindacali della casa, 

con comitati, associazioni, cooperative e parrocchie dei quartieri periferici della città e con 

personalità del mondo accademico. L’ente capofila ha dunque guidato una riflessione sulla 

questione dei quartieri di case popolari e le politiche necessarie alla loro riqualificazione, molto 

significativo per i progetti di coesione sociale, nella misura in cui tratta in profondità il tema 

della condizione dei quartieri in cui molti di questi progetti si svolgono.  

Un secondo filone di riflessione, connesso al primo ma più specifico rispetto al tema della 

coesione, si è sviluppato attorno alla domanda quale relazione tra coesione e conflitto?. Si tratta 

di una domanda posta a partire dallo Studio di Fattibilità. 

Diciamo “spiritualità”. Il progetto propone la comune ricerca di una 

spiritualità, nell’incontro tra spiritualità laica e spiritualità religiosa, di 

una coscienza di sé, di un’attenzione alla vita interiore, di una intelligenza 

critica, per relazioni di rispetto e di solidarietà fondate su un bisogno di 

verità. (…) Diciamo “spiritualità”, dunque “rispetto”. Diciamo “conflitto”, il 

rapporto tra coesione e conflitto? Quale coesione? Quale conflitto? 

Rimandiamo alla letteratura che nelle varie discipline enuncia e dimostra 

la fecondità del conflitto. Rimandiamo alla nostra esperienza […] 

Rimandiamo alle parole con cui ci ha salutati il cardinale Dionigi 

Tettamanzi al termine della sua visita l’8 ottobre 2007: “siate ostinati, siate 

ostinati contro l’ingiustizia”. Diciamo “conflitto” dunque “spiritualità” 

dunque “rispetto”. (Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti 2009) 

Si tratta con tutta evidenza di un tema di carattere culturale e politico generale, che qui ci 

interessa per diverse ragioni. Una prima riguarda il metodo: l’ente capofila sceglie di utilizzare 

un linguaggio e dei riferimenti non tecnici per giustificare un progetto che risponde a un bando 
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ben codificato, in cui si deve innanzitutto dimostrare coerenza e verificabilità rispetto ai 

parametri dati dall’ente finanziatore. Si tratta di una scelta di trasgressione dei codici tecnici, 

che è ricorrente in tutta la storia del Comitato Inquilini e che testimonia il rapporto non pacifico 

con il campo istituzionale, nel nome della parresia (Foucault 2005; Caffa 2016). Questa scelta 

del metodo apre immediatamente lo spazio alla seconda considerazione, che invece riguarda il 

merito della questione posta, ugualmente eccentriche rispetto all’impostazione culturale del 

bando. Per il Comitato Inquilini, il richiamo alla necessità e alla fecondità del conflitto era frutto 

dell’esperienza trentennale in cui la difficoltà di stabilire relazioni di collaborazione positive e 

stabili con ALER ha comportato la necessità di forme di denuncia e conflitto verso la 

controparte. In diversi documenti, il Gruppo di Progetto invita a considerare il rapporto tra 

coesione, colonna portante del progetto, e conflitto, concetto presente nel bando solo in termini 

negativi, come elemento di criticità rispetto a cui i progetti dovrebbero proporre forme di 

“mediazione”, “confronto” e/o “gestione regolata” (Fondazione Cariplo 2012).  

Conclusioni 

Propongo tre considerazioni utili per collocare il progetto POLIS entro il quadro analitico della 

mia ricerca. In primo luogo va richiamata l’incapacità della partnership di provvedere al 

cofinanziamento necessario al progetto. Si tratta di un fatto di grande rilievo perché mette in 

luce un importante vincolo posto dai bandi in questione e ne fa risaltare il carattere non 

neutrale ne’ scontato. È possibile che la richiesta di cofinanziamento non sia soddisfatta e che 

bandi di questo tipo inducano situazioni di debito negli enti del terzo settore: non si tratta 

dunque di una formalità ma di un fondamentale strumento di regolazione dell’accesso (e 

dell’uscita) delle organizzazioni dal sistema dei bandi e, più ampiamente, dal sistema del 

welfare locale.  

In secondo luogo, il progetto si caratterizza per un’ambizione molto alta sul piano politico e 

culturale. A una bassa integrazione del gruppo di progetto all’interno del sistema di Welfare 

Mix corrispondono uno stile e un approccio eccentrici rispetto al bando, in particolare una 

sensibilità culturale e politica che pone in primo piano la necessità della trasformazione delle 

politiche istituzionali. Coesione sociale è dunque in questa interpretazione coesione tra gli 

abitanti dei quartieri nel conflitto con ALER e con le altre istituzioni responsabili del degrado 

dei quartieri. Questo approccio si regge su due elementi fondamentali: 1) l’esplicita 

tematizzazione del problema delle condizioni dell’abitare; 2) la formulazione dell’obiettivo di 

un suo, almeno parziale, superamento. La vicenda della parallela conduzione delle trattative 

sulle richieste del Rapporto e della ricerca di sostegno da parte comunale del progetto, 

testimonia ad un tempo il tentativo di sintesi tra l’anima politica e quella professionale dell’ente 

capofila e il suo fallimento.  

Il terzo aspetto significativo del progetto è il limitato ruolo assegnato all’expertise 

dell’intervento sociale. Come già scritto, interpreto questa caratteristica del progetto come 

conseguenza di elementi di carattere organizzativo della partnership e penso sia utile attirare 

l’attenzione su due aspetti del progetto che le sono legati. Il primo aspetto riguarda le 

conseguenze più problematiche di questa scelta: la già richiamata incapacità di reperire il 

cofinanziamento e la difficoltà, complice anche la sostanziale riduzione della durata del 

progetto, di raggiungere gli obiettivi perseguiti. C’è però anche un secondo aspetto, connesso al 

valore dello spazio che, in assenza di una forte cultura professionale specifica, occupano nel 

progetto le considerazioni e le analisi di carattere culturale e politico generale. La scelta di 
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connettere il progetto e le richieste del Rapporto presentato alla nuova Giunta Comunale da un 

lato, e il richiamo alla tensione tra coesione e conflitto dall’altro rappresentano due elementi 

dalla scarsa ricaduta immediata in termini di azioni e risultati ma dal rilevante valore culturale 

e politico. 
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CAPITOLO 6.5 – CONCLUSIONI  

L’ipotesi della differenziazione delle interpretazioni del concetto di coesione è confermata 

dall’analisi empirica dei casi. Per cogliere e interpretare questa differenziazione, offriamo una 

rilettura sintetica dei progetti attraverso gli indicatori individuati nell’introduzione al capitolo: 

la collocazione dell’ente capofila nel sistema di Welfare Mix e le caratteristiche dell’expertise 

mobilitata. 

 

6.5.1 Collocazione nel welfare mix 

In tre casi gli enti capofila sono cooperative fortemente integrate nel sistema delle politiche 

sociali cittadine, soprattutto nel campo dei servizi per minori e famiglie. Questi enti hanno una 

relazione con le istituzioni improntata innanzitutto alla fornitura di servizi professionali che 

rispondono ai problemi e ai criteri di intervento individuati dalle istituzioni stesse e sono 

inseriti in consorzi e federazioni che partecipano attivamente ai processi di ridefinizione in 

senso imprenditoriale del terzo settore e del welfare (v. capitolo 3). Nel quarto caso, invece, si 

tratta di un’associazione di volontariato che, nata da un comitato di abitanti, ha sviluppato in 

senso professionale alcune attività di assistenza agli abitanti, senza tuttavia mai entrare a far 

parte del sistema di bandi e accreditamenti istituzionali. Non affiliata a nessun ente di secondo 

livello del terzo settore, è nota in città come soggetto politico autonomo e critico. 

 

Capacità di co-finanziamento 

Come detto nell’introduzione del capitolo, il tema dell’auto-sostenibilità del progetto è rilevante 

per la mia analisi perché rappresenta uno degli imperativi attorno cui ruota la riorganizzazione 

del terzo settore italiano nel contesto della più generale ristrutturazione del welfare, trattato 

nel secondo e nel terzo capitolo. Nello specifico dei bandi di analizzati, alle partnership era 

richiesta la capacità di co-finanziare il progetto per il 40% del suo valore totale nel primo bando 

e per il 30% nel secondo. Al livello più generale va registrato che l’integrazione nel sistema delle 

politiche sociali ordinarie garantisce, nei casi che abbiamo analizzato, un’importante fonte di 

relazione e di accesso alle risorse di una molteplicità di enti finanziatori, pubblici e privati. I tre 

progetti maggiormente integrati nel sistema locale di welfare sono infatti riusciti a raccogliere 

l’intera quota di cofinanziamento prevista attraverso donazioni private di singoli e istituzioni, 

con un contributo molto limitato da parte pubblica. Nel caso del Comitato Inquilini invece, 

nonostante la scelta di assumere una figura dedicata al fundraising, il risultato non è stato 

raggiunto e la raccolta soltanto parziale del cofinanziamento richiesto ha obbligato l’ente a 

ridurre in modo consistente il lavoro progettato e a rimodulare l’intero piano economico del 

progetto.  La capacità di assolvere all’impegno del cofinanziamento va dunque considerato, 

almeno per questi bandi, un risultato non scontato da parte delle partnership selezionate. 

 

Azioni finalizzate alla vendita di servizi/apertura di nuovi mercati 

Oltre alla dimensione quantitativa, è quella qualitativa a poter dare indicazioni interessanti 

rispetto al collocamento degli enti del terzo settore nelle dinamiche di ristrutturazione del 

Welfare. In particolare ho mostrato che gli orientamenti che stanno diventando egemoni in 

materia di strategie di cofinanziamento vanno nella direzione connettere quest’ultimo alla 

produzione, da parte delle cooperative e delle imprese sociali, di beni e servizi da vendere sul 
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mercato privato. In altre parole, queste non si dovrebbero più rivolgere esclusivamente a enti 

pubblici o privati per ottenere dei fondi, bensì dovrebbero produrre gli utili necessari per il 

cofinanziamento delle erogazioni ricevute. Nelle vicende che analizzo, la forma più compiuta di 

questa dinamica si trova nel caso del progetto Hub Giambellino, dove il consorzio aveva 

interpretato il bando di coesione sociale come l’occasione di intercettare fasce di popolazione 

“pagante”, interessate a proposte e iniziative di carattere culturale-ricreativo. Nelle parole dei 

dirigenti intervistati, si sarebbe trattato di finalizzare l’impianto generale e le azioni specifiche 

del progetto a questa strategia imprenditoriale: usare il progetto per “calcare un po’ la mano” 

nella direzione di “essere operatori che lavorano anche sulla normalità”, “andare sempre più 

verso bisogni non codificati” e realizzare iniziative rivolte “al benessere e all’agio”. 

L’opposizione della cooperativa ha parzialmente ri-orientato il consorzio, che ha perseguito 

questa strategie negli altri Hub previsti dal progetto.  

Per quanto riguarda i progetti di San Siro e Corvetto-Mazzini, il progetto Porto non ha previsto 

azioni ad hoc e ha raccolto il cofinanziamento attraverso l’ordinaria attività di ricerca fondi dei 

singoli enti, mentre più ricca di sfumature è l’esperienza del progetto Arcipelago Mazzini 3.0. In 

questo caso infatti tra le diverse azioni progettate, una era stata affidata a un ente specializzato 

nella consulenza in materia di Responsabilità Sociale di Impresa (CSR), con molti rapporti con 

imprese private disponibili a sostenere economicamente progetti di utilità sociale. 

Diversamente dal caso di Giambellino, In questo caso, pur entro il più modesto quadro 

concettuale e istituzionale della CSR, la coesione sociale è stata intesa come un’opportunità per 

una più decisa ricerca di risorse private più o meno locali (dove per locali si intende la 

dimensione cittadina o zonale). ALTIS, l’ente di fundraising coinvolto nella partnership, si è però 

scontrato con la difficoltà di convincere i potenziali finanziatori dell’importanza di un progetto 

di coesione sociale. Questi hanno infatti lamentato la mancanza di azioni ben definite, rivolte a 

specifici target di popolazione problematici e finalizzate al raggiungimento di risultati 

misurabili. È così emersa una manifestazione locale di uno dei problemi più significativi del 

vasto dibattito in corso a livello globale sul finanziamento privato dei servizi di welfare e sul 

potenziale dei cosiddetti “investimenti d’impatto”: la connessione tra investimento privato e 

misurazione dell’impatto prodotto. In questo caso i potenziali investitori hanno espresso la loro 

preferenza per progetti dai target ben definiti e i risultati chiaramente misurabili, molto più 

simili all’impianto delle “politiche sociali tradizionali” che pure sono, in linea teorica, contestati 

dai principali attori del Welfare Mix, compresi i finanziatori privati. Una serie di questioni 

problematiche emergono: Se la promozione della coesione sociale produce un impatto non su 

target di popolazione specifici ma sulla comunità nel suo complesso, come misurare il 

benessere e la coesione della comunità? Se la coesione è un prodotto immateriale e non 

misurabile, come convincere i donatori privati a far parte della comunità? 

 

In conclusione: basso tasso di sperimentazione imprenditoriale 

Complessivamente si può concludere che, nei progetti di coesione sociale analizzati, la 

sperimentazione di nuove forme imprenditoriali orientate alla vendita di servizi o all’apertura 

di nuovi mercati privati non è stata rilevante. Al contrario, gli enti che sono riusciti a mobilitare 

il co-finanziamento necessario lo hanno fatto ricorrendo al meccanismo “tradizionale” di 

donazione o finanziamento a fondo perduto a sostegno di azioni non produttive dal punto di 
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vista del ritorno monetario, mentre le due iniziative più orientate a connettere il tema della 

coesione a quello dell’attrazione o della produzione di ricchezza sono fallite. Tuttavia il caso del 

Comitato Inquilini mostra che la capacità di co-finanziamento non va data per scontata e che la 

richiesta di mobilitazione di risorse consistenti esercita un forte effetto di filtro tra gli attori del 

terzo settore più imprenditorializzati e gli altri, laddove l’“imprenditorializzazione” comprende 

la capacità di attrazione di finanziamento per la produzione di servizi non commerciali.  

 

6.5.2 Impiego e caratteristiche dell’expertise 

Rivolgendo la nostra attenzione al campo degli esperti, al livello più generale, va notato che il 

loro impiego è significativo in tre dei quattro progetti, quelli condotti dagli enti maggiormente 

professionalizzati e integrati nel sistema di welfare locale, mentre è sostanzialmente irrilevante 

nel caso del progetto svolto nel quartiere Molise-Calvairate-Ponti, dove l’elaborazione 

culturale, molto ricca sul piano politico e culturale generale, non ha toccato in modo 

significativo la dimensione tecnica dell’intervento. 

 

Posizionamento degli enti di consulenza 

Per quanto riguarda i progetti in cui l’utilizzo dell’expertise è stato significativo, in due dei tre 

casi la loro integrazione nel sistema delle politiche sociali a scala urbana è molto forte. Si tratta 

infatti di società di consulenza che lavorano in progetti a scala di quartiere, sia su committenza 

pubblica che privata. In particolare, i consulenti che in due casi (San Siro e Corvetto-Mazzini) 

conducono l’azione analizzata sono operatori coinvolti nel processo di Accompagnamento 

Sociale del Programma Contratto di Quartiere II in atto in quei quartieri. Si tratta infatti di 

operatori attivi da molti anni nei Laboratori di Quartiere (LdQ), spazi posti sotto la diretta 

responsabilità dell’Ufficio Contratti di Quartiere del Comune di Milano e in stretto rapporto con 

Aler Milano.  

Sempre rispetto all’expertise impiegata, è importante anche sottolineare la sua diversa 

collocazione nei tre progetti. Se nel caso di San Siro lo psicologo di comunità del Laboratorio di 

Quartiere era co-responsabile e operatore diretto dell’azione di mediazione dei conflitti; nel 

caso di Mazzini-Corvetto, l’animatore di comunità impiegato al Laboratorio di Quartiere 

svolgeva la funzione di coordinamento dell’equipe operativa nei cortili, composta da operatori 

della partnership. 

Tuttavia, in entrambi i casi, per quanto diversa, la funzione era segnata, oltre che dalla 

competenza tecnica rispetto all’azione specifica, dalla profonda conoscenza del contesto e alla 

forte rete relazionale che i due operatori avevano costruito in quasi dieci anni di lavoro nel 

Laboratorio di Quartiere. Si tratta di una condizione che assegnava loro un grande potere di 

indirizzo dell’azione e di formazione nei confronti dei membri dell’equipe territoriale integrata. 

Il consulente si ritrovava in questo caso ad accumulare una straordinaria quantità e qualità di 

funzioni: nell’ambito del progetto di coesione sociale è garante sia della competenza tecnica 

rispetto all’azione specifica che del radicamento territoriale della partnership rispetto alle 

questioni abitative. Nello stesso tempo, nel quadro del Contratto di Quartiere, garantisce al 

Comune di Milano e ad Aler Milano la funzione di accompagnamento sociale dell’intero piano 

di riqualificazione integrata. Come vedremo, questa condizione di ubiquità ha avuto un peso 

significativo nella definizione dell’oggetto di azione del progetto. Va notato che la condizione di 
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diretta dipendenza dalle istituzioni competenti, insita nel loro stesso mandato, era, nella fase 

dei progetti di coesione sociale, acuita dalla contingenza che vedeva i contratti per la gestione 

dei LdQ in scadenza e le società in attesa degli esiti del Bando comunale per il suo rinnovo.  

Diverso è il caso dell’expertise mobilitata dall’Hub Giambellino. In primo luogo, quello del 

Giambellino è l’unico in cui il quartiere in cui si svolge il progetto di coesione sociale non sia al 

contempo oggetto del Programma Contratti di Quartiere II. Questo ha fatto sì che non ci fossero 

attori dell’expertise in grado di far valere una forte relazione con il contesto, relazione che era 

saldamente nelle mani degli enti del terzo settore sociale, e in particolare della Comunità del 

Giambellino. In questo quadro, viene coinvolta un’expertise poco inserita nel sistema di welfare 

cittadino. Il consulente impiegato è il fondatore di un’associazione che raccoglie parte della 

diaspora del nucleo originario di psicologi di comunità che avevano inaugurato a Milano la 

formazione e la consulenza in materia di sviluppo e animazione di comunità e che abbiamo 

chiamato nel capitolo 4, la corrente allodossa dell’expertise milanese54.  Infine, il consulente era 

ingaggiato con una funzione di formazione e supervisione periodiche, secondo il modello più 

puro di consulenza di processo. La tabella 6.1 sintetizza il grado di coinvolgimento nel sistema 

di Welfare Mix e nei suoi sviluppi in senso imprenditoriale dei diversi progetti, considerando 

l’ente capofila, il consorzio o i consorzi di riferimento e l’expertise coinvolta. 

 

Tabella 6.1 – Integrazione dei progetti nel sistema di welfare mix milanese 

 Grado di integrazione nel 

sistema welfare mix 

Grado di mobilitazione per 

riforma terzo settore 

Arcipelago Mazzini 3.0 + - 

Capofila + - 

Consorzi(o) di riferimento + + 

Expertise  + - 

Porto + - 

Capofila + - 

Consorzi(o) di riferimento + + 

Expertise + - 

Hub Giambellino + - 

Capofila + - 

Consorzi(o) di riferimento + + 

Expertise  - - 

Polis  - - 

Capofila  - - 

Consorzi(o) di riferimento X X 

Expertise  X X 

 

Delimitazione dell’oggetto di lavoro 

                                                           
54 Come scritto nel capitolo 4, la ricostruzione storico-cronologica di questa diaspora va al di là dei miei scopi in questa 
sede. Per dare un’idea della sua rilevanza, mi limito a sottolineare che ad essa si possono ricondurre tutte e tre le 
società di consulenza coinvolte nei progetti analizzati. 
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Ho richiamato nell’introduzione alcuni elementi comuni ai diversi progetti, dati dalla loro 

attuazione in quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, in particolare l’elevato degrado delle 

condizioni abitative e la pressante richiesta rivolta di interventi di miglioramento delle 

condizioni da parte degli abitanti agli operatori del progetto. Generalmente, data la lunga 

presenza sul territorio, al momento della progettazione le partnership conoscono questi 

problemi e la loro origine nelle politiche delle diverse istituzioni competenti, Aler Milano in 

prima battuta e poi Comune di Milano e Regione Lombardia. Nella fase di progettazione, o nei 

primissimi mesi di implementazione del progetto, le partnership hanno dovuto definire in 

modo una strategia di azione rispetto ai contenuti e ai modi di queste segnalazioni e richieste 

di aiuto. In tre progetti, quelli in cui enti capofila sono maggiormente professionalizzati e 

inseriti nel sistema del welfare locale, la strategia iniziale si propone esplicitamente di 

escludere questi problemi dal novero dei possibili oggetti del proprio lavoro. Si tratta di una 

scelta che è giustificata nelle interviste da tre ordini di ragioni, tra loro intrecciati: in primo 

luogo la percezione del rischio di “venire sommersi” dalle segnalazioni e dalle richiesta d’aiuto; 

in secondo luogo la mancanza di competenze specifiche sui temi abitativi; in terzo luogo la 

percezione che rispetto a quei problemi, difficilmente il progetto avrebbe potuto raggiungere 

risultati in termini della loro risoluzione o anche solo del miglioramento delle condizioni 

abitative complessive. La combinazione di questi tre elementi avrebbe impedito alla 

partnership di perseguire gli obiettivi di attivazione degli abitanti e il probabile fallimento 

dell’azione avrebbe scoraggiato operatori e abitanti. Sotto questo primo livello di spiegazione 

della scelta, si possono tuttavia intravedere questioni legate, più che al dispositivo tecnico 

dell’intervento, a più mondane ragioni di collocazione degli enti e dei consulenti coinvolti nel 

sistema di welfare urbano milanese. Nella loro prospettiva di enti fortemente integrati nel 

sistema delle politiche sociali (come gli enti capofila) e urbane (come due degli enti di 

consulenza), affrontare temi di responsabilità istituzionale avrebbe comportato il rischio di 

suscitare negoziazioni e tensioni con le istituzioni che difficilmente la già richiamata scarsa 

vocazione all’advocacy degli enti del terzo settore permette loro di affrontare. La riprova del 

peso di questo elemento mondano proviene dal progetto che più lo ha sfidato, ovvero l’Hub 

Giambellino: come non potrebbe dire in modo più chiaro il coordinatore dell’Hub Giambellino 

a proposito della mobilitazione del collettivo Drago, “questo non è il lavoro di una cooperativa”. 

Diverso è il caso del Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti, che fin dalla formulazione del 

progetto enuncia la contraddizione tra coesione e conflitto sociale e rivendica la necessità di 

forme di conflitto per il raggiungimento della coesione. Il differente grado di integrazione 

dell’ente capofila nel sistema di welfare mix determina dunque in maniera decisiva la cultura 

progettuale e la possibilità di includere il conflitto con le istituzioni tra gli strumenti di 

perseguimento dei propri scopi sociali.  

 

Implementazione, expertise, flessibilità 

A partire da questa diversa impostazione progettuale, tuttavia, in alcuni casi i progetti si sono 

sviluppati in direzioni in parte impreviste. Il cambiamento più forte è avvenuto nel corso del 

progetto Hub Giambellino, dove un fattore esterno al progetto, la scoperta della valutazione in 

corso da parte del Comune di un progetto per l’abbattimento di una parte del quartiere 

popolare, ha riorientato in modo fondamentale l’azione, fortemente incentrata sul 
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coinvolgimento della popolazione “più propositiva” e sulla promozione del suo protagonismo, 

verso l’attenzione per il quartiere popolare nel suo complesso e la promozione di una 

mobilitazione per la sua difesa e riqualificazione. Nel caso di Mazzini-Corvetto, diversi tentativi 

sono stati fatti per includere a progetto in corso le istanze portate dagli abitanti rispetto alla 

necessità di miglioramenti della condizione abitativa, sia ascoltando le richieste degli inquilini 

sia cercando di instaurare una collaborazione con Aler. Seppure a partire da due punti di 

partenza opposti, il progetto Porto e il progetto Polis sono stati i due meno in grado di modulare 

nel tempo la propria ipotesi iniziale. Nel caso di San Siro, dove più netta era stata l’esclusione 

di tutte le questioni di competenza di Aler e Comune di Milano dalla sfera d’azione del progetto, 

i consulenti responsabili dell’azione di mediazione dei conflitti analizzata hanno mantenuto 

questo approccio fino alla fine, concentrandosi sulla promozione di una migliore relazione 

interpersonale tra custodi e inquilini. Nel caso del progetto Polis invece, la tensione fondativa 

dell’azione tra lavoro per la promozione delle relazioni tra abitanti e lavoro per la promozione 

della loro auto-organizzazione in chiave di interlocuzione istituzionale e politica, non ha trovato 

nel corso del progetto una sintesi efficace, lasciando l’azione prigioniera delle opposte tendenze 

che ne avevano segnato la nascita. 

Entro questa dinamica di definizione e ridefinizione dei confini del proprio lavoro, ogni 

progetto produce e riproduce quelli che in termini foucaultiani possiamo chiamare processi di 

soggettivazione sia negli operatori che negli abitanti coinvolti. In altre parole, guardando alla 

formulazione del progetto e ai racconti degli operatori, è possibile identificare: 1) un modello 

positivo e uno negativo di soggettività degli abitanti; 2) strategie di intervento finalizzate alla 

promozione e allo screditamento di un modello piuttosto che di un altro. Quale modello di 

cittadino e di cittadinanza tendono dunque a promuovere questi progetti? Quali strumenti di 

lavoro e di relazione sono i più adeguati a questo scopo? Quali al contrario vanno evitati in 

quanto promotori di attitudini negative? 

Guardando alla formulazione delle azioni, ritroviamo numerosi obiettivi relativi alla 

trasformazione dei vissuti e delle percezioni del mondo degli abitanti – “favorire  la fiducia delle 

famiglie nelle proprie capacità”, “accrescere le competenze dei diversi soggetti (…) nella 

gestione non distruttiva dei conflitti” (Arcipelago Mazzini 3.0), “stimolare capacità di gestione 

dei conflitti”, “aumentare il senso di appartenenza ai luoghi della comunità”, “diffondere un 

approccio positivo nell’elaborazione e gestione dei conflitti” (Porto), “migliorare la percezione 

del quartiere da parte degli abitanti” (Hub Giambellino), “far emergere le risorse degli abitanti, 

così che essi stessi possano (…) valorizzare le proprie risorse di conoscenza, di relazione e di 

capacità di mutuo aiuto” (Polis) – individuando su questo livello una dimensione essenziale del 

cambiamento perseguito. Nell’impostazione e nella fase iniziale, i tre progetti che escludono la 

questione abitativa fanno emergere in modo piuttosto netto l’immagine dell’ “inquilino che si 

lamenta” quale figura dell’alterità, soggettività negativa che il progetto, con diversi gradi di 

consapevolezza a seconda dei progetti e degli operatori, teme e cerca di evitare. Che sia 

l’anziano con che si presenta all’Hub Giambellino con l’elenco di problemi da risolvere o il 

gruppo di inquilini che a San Siro chiede la riparazione dei citofoni, il suo profilo è nettamente 

opposto a quello del cittadino che “si vuole mettere in gioco” e che “si impegna per il suo 

quartiere”. La lamentela e la richiesta di interventi e soluzioni rappresentano dunque ciò che il 

progetto deve in prima battuta evitare e, in seconda battuta, riorientare verso forme più 
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compiute di partecipazione attiva. Nel caso del progetto Polis, che al contrario degli altri 

prevede esplicitamente la raccolta di tutte le questioni portate dagli inquilini e il lavoro per la 

loro risoluzione, gli operatori si propongono un omologo lavoro di carattere “pedagogico” (sic) 

nei confronti degli abitanti; qua tuttavia non si tratta di “evitare la lamentela”, quanto piuttosto 

di spostare progressivamente l’attenzione degli inquilini dalla loro condizione particolare a 

quella più generale del quartiere e della città. Si ritrova dunque in tutti i progetti quella “volontà 

di dare potere” – will to empower secondo l’espressione della politologa americana Barbara 

Cruikshank (Cruikshank 1999) – che porta con sé l’ambivalenza di due possibili sbocchi: 

l’arretramento dal terreno dei conflitti collettivi documentato da alcuni autori (Mayer 2003), 

l’ampliamento del raggio d’azione della politica fin dentro le attitudini e la dimensione più 

intima degli individui evidenziato da altri. D’altro canto, entro questa generale “volontà di dare 

potere” si articola una distinzione essenziale che porta l’azione verso uno dei due poli 

dell’ambivalenza. Si tratta della distinzione tra strategie di empowerment che intendono le 

istituzioni come una parte del contesto su cui intervenire e strategie che le escludono per 

concentrarsi in via esclusiva sui processi di cambiamento dei cittadini e dei gruppi destinatari 

dell’intervento. È questo il confine che determina l’esito verso processi di depoliticizzazione 

sociale, ovvero l’affidamento a soggetti non istituzionali di responsabilità in capo alle istituzioni. 

Guardando ai progetti analizzati, il caso di San Siro è quello più sbilanciato in questa seconda 

direzione, con un orientamento normativo nettamente orientato alla costruzione di soggettività 

che si attivino per il miglioramento delle condizioni della propria comunità senza alcun 

rapporto con le istituzioni competenti, che si ridurrebbero a “fughe in discorsi ideologici e riti 

di lamentazione collettiva” (Boniforti, Rho 2015). All’altro polo si situano, pur nella diversità 

delle caratteristiche dei capofila e delle evoluzioni dei rispettivi progetti, il progetto Polis e 

l’Hub Giambellino. Il primo connette esplicitamente le azioni svolte nei cortili con il progetto di 

coesione con la più larga opera di interlocuzione istituzionale per una ridefinizione delle 

politiche rivolte ai quartieri di case popolari e svolge azioni di carattere maieutico-pedagogico 

nella relazione con gli abitanti. Il secondo, a partire da un evento imprevisto e forzando a lungo 

i confini del “lavoro di una cooperativa”, orienta il proprio lavoro di costruzione di una “regia 

di coesione sociale” nel quartiere alla promozione e al sostegno di una lotta di quartiere per 

interventi di riqualificazione degli stabili di edilizia pubblica. In una posizione intermedia si 

situa il progetto Arcipelago Mazzini 3.0, quello che insieme al progetto Porto risulta il più 

integrato sul sistema del welfare locale sia sul piano dell’ente capofila che dell’expertise 

coinvolta. Se da un lato infatti sono state attivate iniziative in risposta alle richieste degli 

inquilini di organizzarsi per ottenere il miglioramento delle condizioni dell’abitare, queste 

erano infatti permeate da una visione molto normativa della partecipazione degli abitanti, 

senza chiare richieste di assunzione di responsabilità istituzionale.  

 

Un campo, quattro combattenti, molte poste in gioco 

In conclusione è possibile e utile sintetizzare l’analisi svolta in questo capitolo con un grafico 

che permette di apprezzare la diversità delle traiettorie dei diversi progetti.  

Abbiamo un caso eccentrico nel progetto Polis, che si caratterizza per la bassa integrazione 

dell’ente capofila nel sistema di welfare mix, cui si accompagna un investimento nullo in nuove 

strategie imprenditoriali (e il fallimento delle strategie più consolidate quali la ricerca di 

finanziamenti, pubblici e privati, a fondo perduto). Il debolissimo ruolo di un’expertise esterna 
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all’organizzazione che caratterizza il progetto è un elemento di difficile interpretazione, che in 

questa sede riconduciamo principalmente a ragioni di carattere organizzativo. Connessa alla 

bassa professionalizzazione e istituzionalizzazione del Comitato Inquilini è anche la forte 

impronta politica della sua azione nonché la limitata rilevanza delle questioni metodologiche 

dell’intervento che – se tiene il progetto Polis lontano dai processi di depoliticizzazione sociale 

– apre anche, come ho cercato di mostrare, notevoli difficoltà nel passaggio dalla formulazione 

progettuale molto ricca e complessa alla sua implementazione.  

 

 

 

Per quanto riguarda gli altri tre progetti, tutti si caratterizzano per l’alta integrazione nel 

sistema di welfare mix e per il significativo impiego di expertise. A fronte di questi elementi 

comuni tuttavia si registrano diverse traiettorie sia in termini di attuazione di nuove strategie 

imprenditoriali che in termini di effetti di depoliticizzazione sociale. Il progetto Hub 

Giambellino, dopo aver ricevuto forti pressioni dal consorzio cui è associato per orientare il 

progetto verso l’esplorazione di nuovi possibili mercati, ha resistito a questa strategia 

consortile e ha lasciato cadere, nel corso dei tre anni, il tema. Per quanto riguarda gli effetti di 

depoliticizzazione sociale, si tratta, insieme a Polis, del progetto meno toccato dal fenomeno, 

dato il suo ruolo nella promozione della mobilitazione del Drago. Per quel che riguarda il 

progetto Porto, questo, come Polis non ha sperimentato nuove strategie imprenditoriali nel 

corso del triennio, né ha ricevuto sollecitazioni in questo senso dal proprio consorzio, che pure 

è lo stesso del progetto Hub Giambellino. Si tratta di un fatto che aprirebbe questioni, esterne 
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al perimetro di questa ricerca, relative alle strategie consortili e alla selezione da parte dei 

consorzi non solo dei bandi e dei progetti, ma anche degli enti con maggiori potenzialità di 

innovazione imprenditoriale. Per quanto riguarda invece gli effetti di depoliticizzazione, si 

tratta del progetto che ha con più decisione adottato e mantenuto l’impostazione per cui le 

istituzioni, in particolare Aler Milano, non dovevano essere in alcun modo coinvolti nelle 

strategie di cambiamento del quartiere e si posiziona dunque al più alto grado di 

depoliticizzazione.  

Infine il progetto Arcipelago Mazzini 3.0 ha seguito una via mediana in tema di strategie di 

finanziamento: la partnership non ha esplorato, attraverso il bando della coesione sociale, 

nuove strategie imprenditoriali come era proposto all’Hub Giambellino da proprio consorzio di 

riferimento, né si è limitata alla ricerca del co-finanziamento attraverso la normale attività di 

progettazione e ricerca di fondi, come Porto e Polis.  Ha invece previsto azioni, fondi e partner 

finalizzati all’attrazione di fondi, attraverso la relazione con un ente, vicino alla propria 

associazione imprenditoriale di riferimento, che avrebbe dovuto ideare azioni specifiche per 

attrarre donazioni. Come ho mostrato, il fallimento di questa strategia, solleva alcuni dubbi 

rispetto all’attrattività che il tema della “coesione sociale” può esercitare su finanziatori privati, 

dubbi che riecheggiano in maniera interessanti il dibattito globale sulla misurazione 

dell’impatto sociale. Per quel che riguarda gli effetti di depoliticizzazione, si è trattato di un 

progetto che ha parzialmente raccolto le istanze di cambiamento istituzionale portate dagli 

inquilini e tuttavia, in assenza di risposta da parte delle istituzioni e in assenza di cultura e 

capacità di conflitto da parte della partnership e della sua expertise, ha finito per dirigere in 

maniera preponderante la propria “volontà di dare potere” sull’attivazione degli abitanti, con il 

rischio di esiti paradossali. 

Dunque i progetti Hub Giambellino, Porto e Arcipelago Mazzini 3.0, partendo da un simile 

posizionamento degli enti capofila nel sistema del welfare mix e da un simile investimento nel 

ruolo dell’expertise, hanno raggiunto risultati tanto diversi in tema di depoliticizzazione 

sociale. Sostengo che questa diversità dipenda dalle diverse caratteristiche dell’expertise 

mobilitata da ciascun progetto e che decisivo sia il posizionamento delle società di consulenza 

nel sistema di welfare mix. Tanto più alta è l’integrazione istituzionale della società di 

consulenza, tanto più bassa la sua disponibilità a promuovere e/o favorire processi di 

organizzazione degli abitanti con funzione rivendicativa nei confronti delle istituzioni e tanto 

più forte, come nel caso del progetto Porto, sarà il ricorso a un’interpretazione “tecnica” del 

proprio mandato e la svalutazione di letture e iniziative volte a una maggiore 

responsabilizzazione delle istituzioni. Rispetto a questa affermazione è utile un’ulteriore 

precisazione, che chiama nuovamente in causa la prima variabile della nostra analisi, ovvero le 

caratteristiche degli enti capofila dei progetti. Bisogna infatti ipotizzare che la scelta di una 

società di consulenza piuttosto che di un’altra sia in qualche modo risultato della valutazione 

che quello specifico ente potesse rispondere alle esigenze e alle aspettative della partnership. 

Di conseguenza è possibile considerare la scelta della società di consulenza come parte 

dell’identità dell’organizzazione, o meglio come un’azione che riflette alcuni dati e tendenze di 

questa identità.  

È possibile dunque concludere confermando l’ipotesi della differenziazione empirica, che 

possiamo definire in termini di una variegazione della neoliberalizzazione che prende corpo 

all’interno di un medesimo settore di policy, quale quello del welfare, e di un suo particolare 

sotto-settore quale quello degli interventi di coesione. Nell’analisi proposta, le due variabili 

analizzate – la posizione dell’ente capofila nel sistema di welfare mix e la scelta e l’impiego 
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dell’expertise – e ancor di più la loro combinazione, si sono rivelati utili a spiegare questa 

variegazione. Ulteriori sviluppi della ricerca empirica potranno testare l’utilità di questo 

approccio, contestarlo e arricchirlo con la considerazione di ulteriori variabili. 
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CONCLUSIONI 

Senza ripercorrere in questa sede in maniera sistematica i ragionamenti e le conclusioni di 

ciascun capitolo, mi propongo in queste pagine conclusive di esplicitare la principale linea 

argomentativa che percorre la tesi, di sottolinearne la connessione con gli studi sulla 

neoliberalizzazione variegata e sulla governamentalità e di sottolineare gli apporti di novità che 

la mia ricerca offre a queste letterature. Mi appoggerò al titolo che ho scelto di dare alla tesi, 

usando l’immagine del campo di battaglia per evidenziare i principali conflitti sui quali i 

progetti e (laddove esistono) le politiche di coesione sociale si innestano e i conflitti che, di 

conseguenza, si innestano su questi progetti e queste politiche.  

Nei termini più generali, come ho scritto nell’introduzione, la ricerca è nata dalla voglia di capire 

se, come e quanto, le parole d’ordine che sembravano affermarsi in maniera univoca nelle 

politiche e nel dibattito scientifico si traducessero in modo altrettanto univoco nelle pratiche di 

intervento sociale. Da questa domanda ha preso forma la tensione fondamentale, il primo 

campo di battaglia, che mi sono proposto di indagare: quella tra tendenze alla convergenza e al 

consenso su un modello di “nuovo welfare” da una parte e tendenze alla frammentazione e alla 

differenziazione sul piano delle declinazioni operative di questo stesso modello dall’altro.  

Si tratta tuttavia di un campo di battaglia che ne contiene molti altri. Nella prima parte della tesi 

ho affrontato quelli che mi sono parsi i due principali: i processi che, negli ultimi trent’anni, 

hanno ridefinito, secondo logiche orientate al e dal mercato, sia il campo delle politiche sociali 

che quello dello studio e della consulenza in materia di politiche sociali. Da questa ridefinizione 

sono scaturite, per quanto riguarda le politiche sociali, la progressiva mercificazione 

dell’accesso alle prestazioni sociali e, per quanto riguarda lo studio delle politiche sociali, 

l’affermazione di nuove forme di expertise.  

Per quel che riguarda le politiche sociali, sostengo, appoggiandomi a una copiosa letteratura, 

che il sistema di welfare italiano stia vivendo una fase di profonda ristrutturazione che va 

inquadrata in più ampi processi di trasformazione nel panorama europeo e globale. 

Distinguendomi dalla maggioranza di questa letteratura propongo di situare questa 

trasformazione all’interno dell’impianto teorico dell’economia politica del welfare state e della 

neoliberalizzazione variegata. Questo mi permette di inserire l’analisi dell’attuale fase di 

ridefinizione del welfare entro la più generale contraddizione del rapporto tra capitalismo e 

welfare, che consiste nel carattere insieme necessario e antagonistico che lo stato sociale 

assume per i processi di accumulazione capitalistica. In questa prospettiva, i processi di 

neoliberalizzazione che a partire dagli anni ‘70 hanno segnato la fase di globalizzazione 

economica e il loro impatto sul welfare possono essere spiegati attraverso il concetto di 

distruzione/creazione. Non si tratta in altri termini di processi tesi alla semplice distruzione di 

un modello ideale di welfare, secondo l’immagine che i discorsi sulla “fine del welfare” rischiano 

di produrre, ma al contrario di un processo di ridefinizione del ruolo dello Stato nel governo 

della società, un processo altamente creativo che assume forme e contorni diversi nei diversi 

contesti geografici e di policy e che può anche incontrare opposizioni e resistenze. L’attenzione 

alla coesistenza di elementi distruttivi ed elementi creativi permette a mio parere di 

interpretare in modo convincente lo sviluppo del welfare italiano negli ultimi trent’anni e in 

particolare l’articolazione tra le crisi fiscali affrontate dallo Stato e il crescente ruolo che attori 
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non pubblici rivestono nella sua programmazione ed implementazione. In questo scenario il 

campo di battaglia è quello tra diversi interessi e diversi diverse visioni rispetto al futuro del 

welfare. Ho individuato tre possibili scenari di questo sviluppo: il primo scenario in netta 

rottura con le tendenze degli ultimi trent’anni, denominato “welfare dei diritti”, si fonda 

sull’introduzione di diritti certi e sul finanziamento di un sistema di servizi in grado di 

rispondere ai nuovi bisogni sociali della popolazione nella sua interezza. In alternativa a questo, 

suggerisco il delinearsi uno scenario nettamente distinto in due segmenti: da un lato uno “smart 

welfare”, fatto di servizi “socialmente innovativi”, “co-disegnati” e “ritagliati sulle esigenze 

dell’individuo”, erogati principalmente per via privata da enti Non-Profit e Low-Profit; dall’altro 

un “welfare coloniale” rivolto alla popolazione “di scarto” rispetto alle esigenze del sistema 

produttivo ed erogato attraverso residuali finanziamenti pubblici e co-finanziamenti privati e 

basato su modello di intervento di stampo assistenziale e repressivo. 

Per quanto riguarda il campo dello studio e della consulenza in materia di politiche sociali, che 

analizzo facendo riferimento al concetto di campo elaborato da Pierre Bourdieu, analoghi 

processi di ristrutturazione lo stanno investendo. Frutto di dinamiche endogene ed esogene 

rispetto al campo, questi processi hanno innanzitutto generato un sistema di Research-on-

Welfare Mix caratterizzato dalla moltiplicazione degli attori e dalla crescente 

commercializzazione della ricerca e della consulenza. In questo scenario, la crisi del modello 

delle politiche sociali sancito dalla legge 328/00 apre lo spazio per la mobilitazione e l’utilizzo 

di nuove competenze e di nuove reti di relazioni, che non sempre sono possedute dagli attori 

più consolidati del campo. Così, i confini del campo e i criteri di attribuzione del prestigio e del 

potere al suo interno si ridefiniscono e lo spazio entro cui si muovono università e centri di 

consulenza pubblici e privati si ristruttura, diventando un altro campo di battaglia in cui 

osservare importanti dinamiche. Le organizzazioni già presenti nel campo si riposizionano e 

riorientano ulteriormente il proprio lavoro, mentre attori nuovi, per disciplina di provenienza 

ma anche per tipologia di committenza e modalità di lavoro, guadagnano importanza. In 

particolare, nel caso di Milano, mostro come si affrontino due modelli. Il primo, riconducibile 

alla consulenza di processo, è radicato nell’attuale assetto di policy e si basa sull’ascolto e su un 

lento lavoro di costruzione di convergenze tra gli interessi e le pratiche dei diversi attori. Il 

secondo, che cerca di cogliere e rilanciare gli spazi maggiormente imprenditoriali aperti dal 

processo di distruzione/creazione del welfare, distingue in maniera più netta le funzioni di 

progettazione e quelle di realizzazione del progetto, affidando le prime a progettisti che 

traghettino in modo deciso le organizzazioni non-profit nel campo di una “imprenditoria sociale 

2.0”, connettendole con il mondo delle imprese e della “finanza di impatto”.  

Anche in questo caso, propongo di situare le dinamiche analizzate entro tendenze di più lungo 

periodo e in particolare, attraverso il ricorso a categorie foucaultiane, entro la trasformazione 

delle razionalità di governo. Utilizzando questa chiave di lettura, la distruzione-creazione 

dell’assetto di welfare keynesiano porta con sé la crisi della “società” come strumento di 

governo e la sua sostituzione con la “comunità”, ovvero una razionalità di governo incentrata 

sul modello di un individuo attivo, responsabile e intraprendente che, liberato dalle forme di 

dipendenza e di passività indotte dallo Stato, è disposto a “lavorare su sé stesso” e raggiungere 

i propri obiettivi. Attorno alla comunità e al cittadino attivo si costruiscono e si affermano saperi 
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e expertise specifici, che si qualificano in chiave maieutica, facilitatori dell’emersione delle 

potenzialità e dell’autenticità dei loro clienti più che portatori di un sapere predeterminato e 

universalmente valido. Nel corso della tesi metto in discussione, su basi sia teoriche che 

empiriche, il carattere aperto di questo sapere e di questi processi, evidenziando le sue ambigue 

relazioni con forme di sapere e con pratiche orientate allo specialismo e alla chiusura ai “non-

esperti”.  

 

Sono infine ritornato alla domanda da cui la ricerca è partita, ovvero quali sono gli impatti sul 

terreno del lavoro quotidiano delle organizzazioni del terzo settore del modello emergente di 

welfare, basato sulle parole d’ordine dell’attivazione dei cittadini e del protagonismo di un 

settore privato, principalmente non-profit ma in prospettiva low-profit. A questo scopo ho 

analizzato quattro progetti finanziati da un bando di coesione sociale della Fondazione Cariplo 

e svoltisi a Milano tra il 2010 e il 2014 per verificare in che misura i processi di 

neoliberalizzazione variegata e le trasformazioni del campo dell’expertise abbiano, nei quattro 

progetti analizzati, avuto un impatto in termini di rafforzamento delle dinamiche di 

mercificazione dell’accesso alle prestazioni sociali da un lato e di depoliticizzazione delle 

istanze sociali e/o politicizzazione della vita privata dall’altro. Per farlo sono partito dall’ipotesi 

che sia possibile interpretare la maggiore o minore presenza di questi fenomeni in base a due 

variabili: da un lato le caratteristiche degli Enti partecipanti, in particolare la loro storia, il loro 

posizionamento nel sistema di welfare mix e la loro strategia rispetto alla ristrutturazione cui 

il sistema di welfare mix è attualmente sottoposto; dall’altro il rapporto che il progetto 

intrattiene con il mondo dell’expertise dell’intervento sociale, il grado e la qualità del suo 

coinvolgimento sul campo, l’orientamento degli specifici esperti coinvolti. Dall’analisi è emersa 

una notevole varietà negli esiti dei progetti, sia nell’impostazione iniziale che 

nell’implementazione.  Per quanto riguarda l’impatto dei processi di distruzione/creazione del 

welfare, l’utilizzo dei progetti di coesione sociale per ricollocarsi nel campo delle politiche 

sociali attraverso la creazione di servizi a pagamento o l’esplorazione di nuovi possibili mercati, 

è risultato piuttosto limitato e, laddove si è manifestato in maniera più decisa è stato frustrato 

dalla resistenza degli attori che avrebbero dovuto sostenerlo: cooperative e finanziatori privati.  

Per quanto riguarda i processi di depoliticizzazione, i progetti si differenziano in maniera più 

netta e, un peso decisivo nella diversità delle loro traiettorie è esercitato dalle società di 

consulenza coinvolte nel progetto e dalla loro collocazione nel sistema delle politiche sociali e 

urbane. In particolare la loro tendenza all’ubiquità, con la prestazione d’opera sia alle istituzioni 

pubbliche che agli enti del terzo settore risulta particolarmente problematica e favorisce 

dinamiche di depoliticizzazione sociale. Questo elemento, approfondito nelle conclusioni 

dell’ultimo capitolo, conferma la rilevanza di uno studio approfondito del sistema di Research-

on-Welfare Mix e delle sue contraddizioni. 

L’ultima questione che voglio richiamare riguarda la questione, posta con lucidità in uno dei 

progetti analizzati, del rapporto tra coesione e conflitto. Pochi mesi dopo la fine dei quattro 

progetti, nel mese di novembre 2014, i quartieri Molise-Calvairate-Ponti, Giambellino, Mazzini 

e San Siro, insieme ad alcuni altri quartieri di edilizia popolare, sono stati portati alla ribalta 

nazionale per la cosiddetta emergenza delle occupazioni abusive. In seguito all’intensificarsi di 

occupazioni a scopo abitativo e ad alcuni episodi di violenza connessi, si è articolata, a partire 



181 
 

dal Corriere della Sera, una violenta campagna di stampa sul tema della sicurezza nei quartieri 

popolari. La campagna è stata cavalcata, oltre che dal più cinico giornalismo d’assalto, da forze 

politiche di estrema destra che hanno contribuito all’esasperazione della rappresentazione del 

problema e dei termini del dibattito. In questo clima, mentre in diversi quartieri venivano 

organizzate, spesso con la sponda di gruppi e partiti di ispirazione fascista, staffette e turni di 

vigilanza anti-occupazioni, Regione Lombardia, ALER il Comune di Milano e la Prefettura 

cittadina mettevano a punto un piano di emergenza, poi solo parzialmente attuato, per 

l’attuazione di decine di sgomberi. In diversi casi, gli interventi di sgombero hanno incontrato 

forme di resistenza violenta da parte dei singoli cittadini e talvolta di collettivi politici 

dell’estrema sinistra, con scontri violenti nelle strade, in alcuni casi durati diverse ore, tra 

polizia, abitanti e militanti. A fronte delle tendenze alla depoliticizzazione sociale e alla 

focalizzazione sui cambiamenti della percezione del quartiere che nei progetti analizzati si sono 

sviluppate in risposta alla rabbia e alla frustrazione di molti abitanti per le condizioni di vita e 

abitazione nei quartieri popolari, si è trattato di una fase in cui il conflitto e la politica hanno 

ripreso in modo prepotente la scena. Questa irruzione del conflitto è avvenuta in modo 

improvviso, spiazzando e lasciando senza un ruolo i percorsi e gli attori che avevano nel corso 

degli anni lavorato, anche attraverso i progetti analizzati, nei quartieri popolari. Dopo pochi 

mesi l’emergenza mediatica è rientrata, mentre nessun provvedimento strutturale ha preso in 

carico le condizioni che l’avevano generata. Come un lampo di luce sul lato oscuro del nuovo 

paradigma imprenditoriale del welfare, e dei suoi risvolti di mediazione e neutralizzazione dei 

conflitti, i fatti del dicembre 2014 rivelano l’urgenza di ripensare il rapporto tra coesione e 

conflitto e di aprire nuovi campi di battaglia, in cui i confini e i compiti dei saperi e degli attori 

esperti e le prospettive di trasformazione del welfare siano rimessi in discussione. 
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APPENDICE – ELENCO E CODIFICA DELLE INTERVISTE SVOLTE 

  

HG_1 Mario Educatore 50 

HG_2 Francesca  Educatrice 30 

HG_3 Loredana Educatrice  50 

HG_4 Francesca Dirigente consorzio 45 

HG_5 Michele  Dirigente consorzio 40 

HG_6 Giulia Operatrice  

AM_1 Giovanni  Coordinatore progetto 45 

AM_2 Angelo  Animatore di comunità 45 

AM_3 Manuela  Custode sociale  

AM_4 Gaia  Psicologa – operatrice 
sociale 

30 

POR_1 Giovanna  Coordinatrice Progetto  50 

POR_2 Roberto  Psicologo di comunità e 
Mediatore  

40 

POR_3 Elisabetta  Educatrice e Mediatrice  40 

POL_1 Franca Presidente Associazione  85 

POL_2 Paolo Educatore  35 

POL_3 Margarita  Supervisora 65 

AB_G1 Marisa  Pensionata 65 

AB_G2 Paola Attrice  45 

AB_G3 Michela Impiegata  40 

AB_M1 Rosa Pensionata 65 

EXP_1 Giuseppe Economista  45 

EXP _2 Federico Sociologo 40 

EXP_3 Giovanni Sociologo  55 

EXP_4 Francesco Urbanista  45 

EXP_5 Antonio Urbanista  38 

EXP_ 5 BIS Maria Urbanista  40 

EXP_6 Federica Psico-sociologa 65 

EXP_7 Giorgio Psicologo di comunità 50 

EXP_8 Andrea Urbanista  55 

EXP_9 Daniele Economista 45 

EXP_10 Cesare Psicologo di comunità 55 

EXP_11 Mirko Economista 45 

EXP_12 Giulio Sociologo  45 

EXP_13 Pierluigi Economista 50 

EXP_14 Alberto  Formatore e progettista 50 

EXP_15 Piero Economista  55 

EXP_17 Cristina Sociologa 35 

EXP_18 Valeria Sociologa  35 

EXP_19 Cinzia Sociologa 35 

EXP_20 Mariella Sociologa 55 

EXP_21 Marino Formatore  45 

FIN_1 Veronica Funzionaria FOB 35 

FIN_2 Marika Funzionaria FOB 35 

FIN_3 Lucia Dirigente FOB 55 

FIN_4 Nadia Dirigente Fondazione 45 

FIN_5 Corrado AD Banca 50 
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