Università Cattolica del Sacro Cuore
sede di Milano

Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea Magistrale
in Consulenza Pedagogica per la disabilità e la marginalità

Promuovere coesione sociale: analisi delle pratiche nel
progetto Community Hub Giambellino

Relatore: Chia.mo Prof. Donatella Bramanti

Tesi Laurea di:
Elisa Ceriani
matr. n. 3805367

Anno Accademico
2010-2011

“Nei quartieri dove il sole del buon Dio
non dà i suoi raggi
ha già troppi impegni per scaldar
la gente d’altri paraggi”
La città vecchia – F. De André

2

INDICE
INTRODUZIONE ..................................................................................... 4
CAPITOLO 1 Introduzione ad alcuni concetti sociologici ................. 7
1. Coesione sociale: diverse letture di un concetto complesso .............................. 7
2. Inclusione sociale: possibili sguardi sul tema ................................................... 14

CAPITOLO 2 Il contesto urbano fra esclusione sociale e
frammentazione ................................................................................... 22
1. Povertà e désaffiliation nel contesto urbano..................................................... 22
2. La crisi delle reti informali ................................................................................ 27
3. La città moderna, concentrazione di umanità ed esclusione ............................ 29
4. La crisi della pianificazione urbanistica e i processi di periferizzazione ............ 35
5. La realtà sociale nei quartieri sensibili.............................................................. 38

CAPITOLO 3 La sociologia relazionale tra ritorno alla comunità e
recupero della relazione ..................................................................... 40
1. Il capitale sociale secondo l’approccio relazionale ........................................... 40
2. Un ritorno all’inclusione in senso comunitario .................................................. 46

CAPITOLO 4 Analisi del progetto Community Hub Giambellino:
un’indagine sul campo ....................................................................... 53
1. Il progetto Community hub Giambellino: premesse, inquadramento contestuale,
studio di fattibilità, finalità e azioni ........................................................................ 53
Il progetto “Punto e Linea”, una descrizione generale ................................................ 54
Lo studio di fattibilità operativa .................................................................................... 57
Declinazione del concetto di coesione sociale ........................................................... 60
Il Community Hub - Giambellino ................................................................................. 62

2. L’analisi del “caso” Community Hub Giambellino: dati di partenza ................... 68
3. Obiettivi e procedure metodologiche ................................................................ 70
4. Analisi dei dati ................................................................................................. 73
Items: orientamenti e valori ......................................................................................... 73
Descrizione degli indici ............................................................................................... 76
Indici di inclusione sociale ........................................................................................... 77
Indici di coesione sociale ............................................................................................ 87
Indici di conoscenza e partecipazione al progetto ...................................................... 91
Correlazioni tra indici................................................................................................... 95
Sintesi dei risultati ....................................................................................................... 96
Confronto con i risultati della survey “Arcipelago Mazzini – insieme per la coesione
sociale” ........................................................................................................................ 98

CAPITOLO 5 Pratiche relazionali di intervento di comunità ......... 100
1. Pratiche di interventi di comunità: empowerment e partecipazione ................ 100
2. Analisi delle pratiche del progetto Community Hub Giambellino .................... 106
Prospettive e sviluppi ................................................................................................ 111

Conclusioni ........................................................................................ 112
Bibliografia e sitografia .................................................................... 117
Allegati ............................................................................................... 121
Allegato 1: Azioni, risultati attesi e indicatori ............................................................. 122
Allegato 2: Azioni del progetto e azzonamento ........................................................ 123
Allegato 3: Questionario intervista “Voci dal quartiere Giambellino – Lorenteggio:
inclusione sociale e partecipazione al progetto Community Hub ............................. 125

Ringraziamenti................................................................................................... 131

3

INTRODUZIONE

La tesi che viene presentata di seguito intende analizzare il caso “Community Hub
Giambellino”, un progetto improntato sul modello dello sviluppo di comunità
orientato al sostegno della coesione sociale di quartiere. A partire dai risultati
dell’analisi, questo lavoro si prefigge inoltre di sviluppare un’indagine sul campo
per verificare se e in che modo la coesione sociale territoriale, il livello di
inclusione sociale degli abitanti e la loro partecipazione al progetto, possano
essere in relazione. Obiettivo finale della trattazione è infine provare a ricavare
dall’analisi del caso e dalla ricerca sul campo alcuni spunti di riflessione e possibili
strategie operative di taglio più pedagogico, non solo per individuare alcuni
possibili “nodi critici” che emergono nel lavoro sociale di sviluppo di comunità
competenti, ma anche per mettere in risalto l’importanza di favorire un processo
di rigenerazione delle relazioni comunitarie fondate su un’appartenenza e
significative sul piano dei valori.
La parte sperimentale della tesi viene preceduta da una prima di stampo teorico,
in cui viene fornita un’introduzione ai concetti sociologici di coesione sociale,
inclusione e capitale sociale, in particolare analizzato dal punto di vista della
sociologia relazionale; in questa sezione viene oltretutto effettuata una
panoramica sulla città moderna e sui processi che la interessano, dalla crisi delle
reti informali e della socializzazione di luogo, alla nascita dei “quartieri sensibili”.
Nel primo capitolo viene analizzata la tematica della coesione sociale, attraverso
le letture di diversi Autori della sociologia classica e moderna. Ad una concezione
della coesione a livello “macro”, sostenuta da E. Durkheim, G. Olofosson, J. Moody
e D. White, che situa la coesione a livello delle strutture sociali ed economiche al
di sopra dei singoli individui, si contrappone la visione “micro” di D. Lockwood, che
posiziona la coesione sociale a livello degli individui e delle loro reti primarie e
secondarie; ad un livello “meso” si collocano infine le tesi di Chan, Chan e HoPong, secondo i quali la coesione sociale può assumere sia una dimensione
“orizzontale”, nelle interazioni tra individui e gruppi, che una dimensione
“verticale”, in quelle tra Stato e società civile. Si conclude poi con un cenno alle
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teorie che interpretano la coesione come concetto comprensivo di altre
dimensioni. Nel secondo paragrafo del capitolo ci si concentra sul tema
dell’inclusione sociale, presentando anche qui il pensiero di sociologi classici, come
T. Parsons nella descrizione del modello AGIL, e contemporanei, come J. Habermas
di cui si presenta il modello inclusivo di democrazia “deliberativo-procedurale”: di
questi Autori viene proposto un confronto rispetto alla loro visione della società e
del processo di inclusione sociale. In una differente posizione si colloca N. Luhman
con la teoria dei sistemi funzionali, e R. Castel, che critica la dicotomia inclusioneesclusione sottolineando la relazione tra le due dimensioni.
Il secondo capitolo intende calare i concetti di esclusione sociale e di povertà
all’interno del contesto urbano, sempre più luogo delle relazioni umane a livello
globale. Ad una descrizione dei processi di désaffiliation, concetto introdotto da R.
Castel, segue una sintetica panoramica della povertà e della sua misurazione
secondo gli ultimi orientamenti internazionali. Nei paragrafi successivi la
rilevazione dell’Istat (2010) che vede una crisi delle reti informali di sostegno
spontaneo tra le persone, viene declinata all’interno di una descrizione dei
processi di esclusione e marginalizzazione cui si assiste nella città moderna,
associati al fenomeno delle eterotopie funzionali urbane, contesti in cui tende a
verificarsi una crisi della socialità luogo-mediata. Il capitolo si conclude con una
descrizione dei processi che hanno preceduto la nascita delle periferie urbane e
delle politiche urbane che hanno sostenuto la costituzione dei “quartieri sensibili”.
Il terzo capitolo analizza il capitale sociale, l’insieme delle risorse relazionali di
ognuno presenti nella famiglia e nella comunità, dal punto di vista della sociologia
relazionale: P. Donati suggerisce una visione innovativa di questo concetto,
insistendo sul fatto che il capitale sociale è una qualità non degli individui, ma
delle relazioni sociali, in particolare delle relazioni di reciprocità fondate su uno
“scambio simbolico” di beni, chiamati “relazionali”. Il capitale sociale inteso in
questo modo è rintracciabile nelle quattro dimensioni dello schema AGIL di Parsons
(economica, politica, normativa, valoriale) e viene prodotto e rigenerato se le
relazioni tra gli attori sono caratterizzate da fiducia e riflessività. Il secondo
paragrafo del capitolo si concentra invece sul rinnovato interesse nel campo
sociologico del tema della partecipazione alla vita comunitaria. Il movimento di
pensiero del comunitarismo della fine degli anni ’70, che sostiene la necessità di
ristabilire una morale forte fatta di valori comunitari e una democrazia in cui tutti
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partecipino al bene comune, ha sostenuto una rivalutazione delle tesi di Tönnies,
che aveva teorizzato che l’avvento della modernità e dell’interesse individuale
avrebbe comportato la scomparsa della comunità e dell’interesse collettivo. Altro
Autore di cui viene fatta menzione è Weber, che insiste sulla presenza di entrambi
gli aspetti nelle relazioni sociali: “relazioni associative” e “relazioni comunitarie”.
La comunità nella prospettiva relazionale si definisce come uno spazio intermedio
tra il cittadino e le istituzioni ed è composto dalla famiglia, i network parentali, i
gruppi di volontariato e le organizzazioni del pubblico e del privato sociale: le
diverse forme di comunità vengono descritte a conclusione del capitolo.
L’analisi del progetto Community Hub Giambellino apre il quarto capitolo, con la
descrizione dettagliata dello studio di fattibilità del macro-progetto “Punto e
Linea: una rete di community hub nella periferia sud-ovest di Milano” di cui il
primo è parte, e delle azioni e subazioni intraprese. I promotori del progetto
sottolineano l’importanza di portare innovazioni nelle tradizionali modalità di
intervento sociale che sempre più dovrebbe puntare a valorizzare le risorse già
presenti offerte dai territori target, anziché partire dall’analisi dei bisogni della
comunità. Inoltre sostengono che sia possibile rilanciare le relazioni luogo-mediate
nelle periferie creando “luoghi attrattori”, gli hubs, in cui convergano persone,
iniziative, idee e risorse messe in rete e a disposizione della comunità. Il “caso”
Community Hub Giambellino ha fornito lo spunto per un’indagine tramite un
questionario-intervista su un campione di 22 abitanti del quartiere Giambellino –
Lorenteggio di Milano, territorio su cui insistono gli intereventi del progetto, per
andare a verificare se esiste una relazione tra il livello di inclusione sociale dei
singoli abitanti e il livello di coesione sociale del territorio, indagando anche la
conoscenza e la partecipazione al progetto analizzato. Il campionamento è stato
effettuato per quote in modo proporzionale in base a dati di censimento del
Comune di Milano, nonostante questo la generalizzazione dei risultati ottenuti alla
popolazione del Giambellino, vista la scarsa numerosità del campione deve essere
fatta in modo prudente. I dati vengono presentati attraverso tabelle Pivot,
correlazione tra indici e analisi qualitativa delle risposte degli intervistati.
Il quinto e ultimo capitolo infine intende analizzare le pratiche impiegate nel
lavoro educativo di comunità del progetto Community Hub secondo i paradigmi
dell’empowerment di comunità e della progettazione partecipata e si conclude con
alcuni spunti operativi derivati dall’analisi dei dati.

6

CAPITOLO 1
Introduzione ad alcuni concetti sociologici

1. Coesione sociale: diverse letture di un concetto complesso
La tematica della coesione sociale ha interessato la sociologia fin dai suoi esordi
come disciplina scientifica autonoma. Già Émile Durkheim infatti, in “La divisione
del lavoro sociale” del 1893, interrogandosi negli anni della Rivoluzione Industriale
europea su quale fosse la funzione della divisione del lavoro, oltre al vantaggio di
potenziare la capacità e le abilità del lavoratore che concentrandosi su di una
particolare mansione poteva specializzarsi, asseriva che essa serviva alla società
per “creare tra due o più persone un sentimento di solidarietà”1. Questa
concezione era fondata sulla convinzione che le persone, per mezzo della divisione
del lavoro tendono ad incontrarsi ed aggregarsi con chi è diverso da loro perché è
in grado di completarle. La differenziazione delle mansioni nelle società moderne
quindi secondo l’Autore non servirebbe, o almeno non soltanto, ad aumentare il
rendimento delle singole parti, ma anche a renderle “solidali”, cioè coese,
integrate, e a migliorare la qualità del prodotto o del servizio finale. La coesione in
questo caso risiede quindi in un’aggregazione di elementi diversi che funzionano
bene insieme, come fosse una macchina in cui ingranaggi differenti si integrano per
un medesimo scopo. Così come per i prodotti, anche i produttori, ovvero gli
individui, risultano reciprocamente vincolati attraverso il lavoro: peculiarità delle
persone è che esse non si sviluppano separatamente, ma in relazione tra loro, in
un’unione tra due o più individualità che pur strettamente legate rimangono però
distinte e distinguibili, seguendo ognuna un suo specifico percorso di sviluppo.
Il lavoro facilita la coesione tra le persone perché le unisce mantenendole
differenziate, creando dei vincoli che portano ognuno ad avere il “bisogno” di
essere inserito nel sistema. Questa situazione si differenzia da ciò che
comunemente avviene quando le persone si aggregano secondo sentimenti di
simpatia e quindi secondo le loro somiglianze, con il risultato che diventa difficile
tracciare confini netti tra l’uno e l’altro.
1

Durkheim, E. “La divisione del lavoro sociale”, ed. di Comunità, Milano (1971) p. 79
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Durkheim ricorda anche che addirittura Comte aveva sottolineato come la continua
suddivisione del lavoro costituisse la base della solidarietà sociale. Dalla
constatazione che dove c’è una vita sociale fatta di relazioni durevoli
inevitabilmente devono esserci delle forme di organizzazione della società stessa,
individuabili nel diritto, Durkheim sviluppa la teoria dell’evoluzione delle società
umane.
Nelle “società semplici” o “segmentarie”, di cui un esempio sono le società
primitive, in cui la differenziazione sociale è scarsa e vi è una bassa divisione del
lavoro, la forza che garantisce la coesione tra gli individui è basata su una
solidarietà meccanica che essi sviluppano tra loro, costituita dai vincoli quotidiani
e valori condivisi fondanti il vivere insieme cui tutti si riconoscono. Nelle società
complesse moderne invece, definite dall’Autore “organiche”, in cui al contrario è
presente un’alta divisione del lavoro e di conseguenza si moltiplicano le possibilità
di azione dei singoli che tendono a differenziarsi sempre più, la coesione sociale è
resa possibile dalla solidarietà organica, non più basata sull’identificazione in una
coscienza collettiva, ma su di un coordinamento, che va ricercato e mantenuto con
più fatica, nonostante le differenze individuali, per mantenere l’ordine sociale e
garantire la continuità della società.
I conflitti sociali, ad esempio tra borghesia e classe operaia, che Durkheim
riscontra in Francia e in altri Paesi europei di fine ‘800, manifestazioni di anomia2,
dimostrano che la solidarietà meccanica non riesce ancora a dispiegarsi del tutto,
limite che costituisce un rischio per la coesione sociale delle società moderne.
L’educazione e la diffusione di una morale che si imponga a tutti gli individui, può
proteggere da questo rischio, parallelamente allo sviluppo dei processi di
socializzazione che garantiscono l’integrazione.
La morale

“costringe l’uomo a tener conto degli altri, a regolare i suoi
movimenti su qualcosa di diverso (…) dal suo egoismo”3,
privandolo in parte della sua libertà, in funzione del bene comune.
In sintesi, attraverso la divisione del lavoro l’individuo ritorna ad essere
consapevole della sua dipendenza dalla società e dei vincoli che lo legano ad essa;

2

Con il termine Durkheim intende l’“assenza di norme morali condivise”, che si concretizza
nell'impossibilità da parte di una società di “legare” tra loro i suoi membri con il rischio di lasciare alcuni
ai margini o fuori dal circuito della socialità.
3 Durkheim, E. “La divisione del lavoro sociale”, ed di Comunità, (1971), Milano
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in questo senso la funzione della divisione del lavoro è anche morale e contribuisce
alla stabilità della società nel presente e nel futuro.
Come si può notare, in Durkheim il concetto di coesione sociale viene analizzato e
si interseca con altre questioni di interesse sociologico come l’integrazione, la
stabilità di una società e l’esclusione sociale. Costituendo una delle domande4 più
importanti per l’Autore, che si chiede che cosa “tenga insieme” una società, la
coesione è il risultato di un percorso in cui l’individuo, con la sua storia e coscienza
individuale, si integra adattandosi ad una società tenuta in piedi da norme morali
che si impongono a priori sui singoli; di contro la coesione risulta fallita davanti ad
una società disgregata in cui è alto numero degli esclusi dal lavoro, una condizione
che sfavorisce e limita la coesione e la solidarietà reciproca.
Gunnar

Olofosson,

sociologo

contemporaneo,

porta

avanti

la

tradizione

durkheimiana riprendendo il concetto di embeddedness introdotto da Karl Polanyi,
che a sua volta lo utilizza per leggere le relazioni esistenti tra economia e società5.
Polanyi sottolinea come le relazioni sociali siano “incorporate” nelle relazioni
economiche, insistendo così sull’importanza fondamentale del sistema economico
per l’esistenza stessa della società. Il concetto di embeddedness6 per Olofosson
comprende meccanismi e processi che connettono:
a livello macro, sistemico, le istituzioni economiche e le parti della società
a livello micro, le azioni degli attori, nella rete più ampia delle relazioni sociali
questi due processi in un collegamento di secondo livello, attraverso i mercati, la
redistribuzione, gli scambi tra le famiglie, il vicinato, le organizzazioni.
E’ un concetto che pertanto copre quattro aree:
1. la regolazione dell’inserimento nel mercato mondiale di economie locali,
regionali e nazionali;
2. l’integrazione

sistemica

delle

istituzioni

economiche

attraverso

la

regolazione delle risorse produttive;
3. le relazioni tra le classi sociali e la loro integrazione politica e sociale nel
cambiamento della divisione del lavoro;
4. la relazione tra la partecipazione al mercato del lavoro e la tipologia di
consumi delle famiglie.
Olofosson sottolinea che il concetto di embeddedness collega gli aspetti macrosociologici con le relazioni sociali, cercando una possibile integrazione.
4

Jedlowski, P. “Il mondo in questione”, p. 68
Gough, I. and Olofosson ,G., “Capitalism and social cohesion. Essay on exclusion and integration”
(1999).
6 Traduzioni possibili di embeddedness sono: “incorporazione”, “compatibilità con”, “fare parte di”.
5
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Il concetto di coesione di Durkheim come obiettivo della società che mira a legare
insieme i suoi membri e i suoi sistemi, può essere analizzato in relazione a quello
di embeddedness di Olofosson, più esteso in quanto nato all’interno dell’era del
sistema capitalistico moderno, in cui il mercato mondiale e i sistemi economici
vengono analizzati non solo nelle loro reciproche relazioni, ma anche, a livello
micro, nelle relazioni con la società nel suo complesso. Due concetti entrambi
inclusivi che racchiudono diverse relazioni sociali incrociate più livelli, e che
descrivono la società evitando le dicotomie concettuali: inclusione/esclusione,
uguaglianza/ineguaglianza, e così via.
Una posizione diversa rispetto al concetto di coesione sociale è sostenuta da David
Lockwood7, che per definirla presenta le due modalità in cui si esprime la carenza
di integrazione sociale:
un aumento degli indici di “corruzione civica” (situazione opposta all’integrazione
civica), che va a minacciare l’integrità delle istituzioni a livello macro, misurabile
nei bassi livelli di partecipazione politica, nello scarso sostegno dato alla
democrazia a favore dell’estremismo, nella bassa estensione dei diritti sociali etc.
una diminuzione di coesione sociale a livello micro, che si evidenzia da una parte
con situazioni di disorganizzazione familiare, l’indebolimento delle reti primarie e
delle associazioni di volontariato e mutuo-aiuto, e dall’altra con l’aumento di
comportamenti devianti, azioni incivili, crimini, rivolte.
L’integrazione sociale (che è distinta dall’integrazione sistemica) per tanto per
Lockwood è costituita dai due livelli: integrazione civica che riguarda l’ordine
istituzionale, e la coesione sociale, che riguarda nello specifico la forza delle reti
primarie e secondarie, la bontà delle azioni degli attori in famiglia e più
estesamente nelle associazioni di volontariato8. Secondo questo Autore quindi, la
coesione sociale non è un concetto applicabile alla società intesa come insieme di
sistemi, bensì riguarda gli individui e le loro reti primarie e secondarie, e il loro
impegno concreto in favore della società. La coesione sociale risulta problematica
perciò quando è in declino la “comunità civile” e quando cresce di contro la
“comunità non civile”: aumenta la criminalità urbana e si diffondono i
comportamenti delinquenziali.
Secondo Lockwood, affinché sia possibile l’integrazione sociale, è necessario che la
coesione sociale si relazioni con l’integrazione civica: in linea ideale la situazione
7

Lockwood, D. “Civic integration and social cohesion”, in Gough, I. and Olofosson, G., “Capitalism and
social cohesion. Essay on exclusion and integration” (1999).
8 Guizzardi, L. “Che cos’è oggi la coesione sociale?”, in Colozzi, I. “La coesione sociale, che cos’è e
come si misura” (anno?)
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perfetta si verifica quando le persone si curano bene della propria famiglia e del
prossimo e nel contempo la classe politica si mostra come modello positivo di
civiltà e democrazia. In questa concezione non è compreso l’aspetto economico,
che sembra non incidere sulla coesione sociale, frutto di atteggiamenti espliciti di
aiuto e sostegno spontaneamente e reciprocamente offerti tra le persone.
Alla

luce

delle

teorie

di

Lockwood,

Olofosson

propone

il

concetto

di

embeddedness come il risultato di una combinazione tra l’integrazione sociale e
quella

sistemica:

dell’integrazione

un’“interpenetrazione
sistemica

e

degli

degli

aspetti

aspetti

sistemici/istituzionali

sociali/morali

dell’integrazione

sociale”9. Ancora, secondo Olofosson, con il concetto di embeddedness è possibile
sviluppare una teoria della coesione sociale e dell’integrazione fondata sull’idea
che “le istituzioni modellano i campi dell’azione e, allo stesso tempo, i domini
normativi degli agenti”. Quindi secondo Olofosson, che re-interpreta Lockwood,
l’integrazione sociale si esplica al meglio attraverso la partecipazione sociale e
l’interazione con le istituzioni.
Ancora differente è l’interpretazione del concetto di coesione sociale che danno
Chan, Chan e Ho-Pong (2006)10. Secondo questi Autori, il livello di coesione sociale
di un gruppo o di una comunità è una condizione, uno stato, in cui gli individui
possono fidarsi gli uni degli altri e darsi reciproco sostegno; inoltre condividono
un’identità comune o un senso di appartenenza alla società e mettono in atto
comportamenti prosociali. Perché ci sia coesione sociale in un certo spazio sociale
è necessario che le persone adottino delle modalità di azione coerenti con i
sentimenti di fiducia e appartenenza, per un certo periodo di tempo; non è quindi
un processo immediato, richiede che le reti primarie e secondarie vengano
coltivate nel corso del tempo dagli stessi soggetti. Le visioni di Chan, Chan e Ho
Pong sembrano avvicinarsi maggiormente a quella di Olofosson in quanto questi
ritengono che la coesione sociale riguardi tutta la società, sia a livello delle
interazioni verticali (tra società civile e Stato) che delle relazioni orizzontali (tra
gli individui e i gruppi). La dimensione verticale della coesione può essere misurata
a livello soggettivo indagando il livello di fiducia negli altri, la disponibilità alla
partecipazione e alla cooperazione, il senso di appartenenza, e a livello oggettivo
misurando ad esempio il numero di donazioni fatte dai singoli, le attività in gruppi
di volontariato e la partecipazione a gruppi di quartiere e politici. La dimensione
9

Olofosson, G. “Embeddedness and integration”, in Gough, I. and Olofosson ,G., “Capitalism and social
cohesion. Essay on exclusion and integration” (1999).
10 in Colozzi, I. “La coesione sociale, che cos’è e come si misura” (anno?)
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verticale invece a livello soggettivo è esprimibile ad esempio nel grado di fiducia e
stima nelle istituzioni e a livello oggettivo nel grado di partecipazione politica.
Anche in questo caso la dimensione economica non è considerata un fattore di
facilitazione alla coesione sociale; vengono escluse quindi variabili come l’equa
distribuzione dei redditi, la disoccupazione e la povertà, in favore di una
concezione del termine maggiormente “letterale” (coesione come “formazione di
un tutto”, “tenere insieme”).
Un’ulteriore concezione di coesione sociale viene fornita da Moody e White
(2003)11, secondo i quali parlando di coesione si ha a che fare con un problema di
numero, di quantità. Si consideri un gruppo costituito da più elementi; il gruppo
resta coeso fino a che è possibile rimuovere un certo numero di elementi senza
disgregarlo del tutto. Oltre a un certo numero di assenze il gruppo di disgrega,
perde la sua essenza. In particolare, un gruppo coeso presenta una forza
aggregante che permette ai partecipanti del gruppo di avere relazioni sociali anche
indipendentemente dalla presenza del gruppo stesso. Questo significa che ogni
elemento

del

gruppo

deve

essere

messo

nelle

condizioni

di

collegarsi

indipendentemente agli altri, senza necessità di intermediazione di uno o più
soggetti. A seconda quindi di come è strutturata la rete sociale, varierà il livello di
coesione strutturale tra i singoli e i gruppi appartenenti alla rete.

Figura 1. Livelli di connessione tra gruppi, tratto da "American Sociological Review", Moody&White (2003)

La rete rappresentata nella figura seguente indica una situazione sociale in
cui un solo componente è presente in tutti i gruppi (il nodo 7) e i membri
dei gruppi possono avere più appartenenze indipendenti.
11

Guizzardi, L. “Che cos’è oggi la coesione sociale?”, in Colozzi, I. “La coesione sociale, che cos’è e
come si misura” (2008)
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La situazione rappresenta un esempio di coesione strutturale in un network
composto di più gruppi.

Figura 2. Rete con singoli elementi appartenenti a più gruppi. Tratto da "American Sociological Review",
Moody&White (2003)

La tabella seguente riassume i concetti espressi dai diversi autori; si sottolineano le
dimensioni che vengono incluse e quelle escluse rispetto al tema della coesione
sociale.

Durkheim É.

Definizione di
coesione
A livello macro

Olofosson G.
(embeddedness)

Collegamento tra
macro e micro

Lockwood D.

Autore

Include

Esclude

Divisione del lavoro,
solidarietà sociale,
socializzazione e la
morale
Integrazione tra
sistema economico e
relazioni sociali

Dimensione economica
(distribuzione delle
risorse e ricchezze)

A livello micro

Reti sociali primarie e
secondarie

Dimensione sistemica e
economica

Chan, Chan, Ho Pong

A livello macro

Dimensione economica
(povertà,
disoccupazione)

Moody e White

A livello “strutturale”
(macro)

Interazioni sociali
verticali (Stato-società
civile) e orizzontali (tra
individui e gruppi)
La struttura della rete
di relazioni

Dimensione individuale
delle relazioni sociali

Dimensione economica

Tab. 1. 1
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Alcuni sociologi infine hanno cercato di dare un’interpretazione del concetto di
coesione che potesse comprendere diverse teorie e più dimensioni insieme. Tra
questi si riportano Jenson J. e Bernard P. che hanno estrapolato da diversi studi
cinque valenze possibili del concetto di coesione sociale12:
-

appartenenza/isolamento: la coesione deriva da valori condivisi e senso di
appartenenza ad una comunità

-

inclusione/esclusione dal mercato e dai consumi

-

partecipazione/passività: la coesione risulta dall’impegno dei soggetti in
attività sociali

-

riconoscimento/rifiuto: il rispetto del pluralismo garantisce la coesione
sociale

-

legittimità/illegittimità: organizzazioni intermedie pubbliche e private
sono necessarie per connettere gli individui e mediare le relazioni tra loro

-

uguaglianza/ineguaglianza: affinché ci sia coesione sociale deve essere
garantito un sistema di uguali opportunità di accesso al sistema economico.

In questo caso quindi la coesione sociale sembra realizzabile se vengono garantite a
livello del sistema economico l’uguaglianza e la lotta all’esclusione; a livello del
sistema politico, la legittimità delle istituzioni e la partecipazione dal basso; a
livello della comunità, il riconoscimento delle differenze e le azioni dei singoli di
aiuto e di sostegno al bene comune.

2. Inclusione sociale: possibili sguardi sul tema
La dicotomia inclusione/esclusione sociale è una categoria ancora oggi spesso
utilizzata per descrivere la realtà sociale e il livello di partecipazione degli
individui alla vita sociale, economica, e soprattutto civile e politica. L’inclusione
sociale viene definita infatti come “una condizione nella quale la persona può
partecipare appieno alla vita sociale, anche grazie all’esercizio dei diritti di
cittadinanza”
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, sottolineando quindi l’importanza della partecipazione e le

condizioni che la rendono effettiva: godimento pieno dei diritti politici e civili,
disponibilità di reddito o garanzia di occupazione, qualità della vita soddisfacente,
tutela e promozione di educazione e formazione.

12

Guizzardi, L. “Che cos’è oggi la coesione sociale?”, in Colozzi, I. “La coesione sociale, che cos’è e
come si misura” (2008)
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Lister, R. (2000), riportato in Cecchi, S., “Modernità e inclusione sociale” (2007)
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Il concetto di inclusione sociale assume significati diversi a seconda dell’immagine
di società che viene adottata: può riferirsi al processo che permette al singolo di
entrare in relazione competitiva con gli altri sfruttando le sue capacità, se si
considera il paradigma “contrattualistico - individualista”, oppure se si considera la
società come espressione di una “coscienza collettiva” secondo le tesi dei
Communitarians, l’inclusione riguarderà l’entrare a far parte di una sfera simbolica
di valori condivisi, trovando un equilibrio tra gli interessi personali e le
responsabilità sociali; ancora, se si adotta l’approccio conflittualista moderno,
l’inclusione

sociale

dipenderà

dalle

chances

di

vita

del

soggetto

o

dall’incorporazione di un certo habitus, di una posizione sociale.
Talcott Parsons, il maggior esponente dell’approccio struttural-funzionalista, alla
fine degli anni ’30 del Novecento sviluppa una riflessione sulla tematica
dell’inclusione sotto la spinta dei contemporanei conflitti razziali, in particolare
concentrandosi sul fenomeno dell’antisemitismo nella Germania nazista. L’Autore
statunitense ritiene che le società moderne siano naturalmente portate a
svilupparsi in senso pluralista e democratico e quindi inclusivo, tesi che sostiene
ponendo l’accento su due movimenti culturali rivoluzionari che sono avvenuti nella
Storia: la Riforma protestante che, insistendo sulle capacità dell’individuo di
guadagnarsi in vita attraverso il lavoro la vita eterna, ha rivoluzionato il concetto
di status acquisito per nascita tipico della società pre-moderna, introducendo la
possibilità di una mobilità sociale, e gli ideali illuministici di libertà di culto,
tolleranza, separazione tra Stato e Chiesa, che hanno accentuato il pluralismo e la
possibilità per il singolo di decidere in merito ai propri orientamenti valoriali
indipendentemente dalla cultura dominante. Per Parsons il cuore della società è
rappresentato dalla comunità societaria, centro di solidarietà e di impegno delle
persone nei confronti della collettività, espressione di “variabili-modello” di
universalismo, orientamento alla collettività e acquisizione14. Ogni fenomeno
sociale ha una sua funzione all’interno di una certa cultura; il modello AGIL
descrive i pre-requisiti funzionali che devono essere soddisfatti in qualsiasi sistema
di azione.
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Le variabili-modello sono delle alternative rispetto ad atteggiamenti culturali di fondo, in base alle quali
si possono distinguere società e culture diverse. Per universalismo si intende un tipo di condotta ispirato
a criteri assoluti validi per tutti (es: la legge), per acquisizione invece, l’importanza maggiore attribuita a
ciò che una persona ha realizzato o è diventata nella vita piuttosto che alle sue origini o ai tratti
caratteristici (colore della pelle, status sociale). Le altre due variabili strutturali introdotte da Parsons
sono: diffusione/specificità e affettività/neutralità affettiva.
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Adattamento

Latenza
(mantenimento
del modello)

A
L

G

Conseguimento
dei fini

I

Integrazione

Modello AGIL

A livello del sistema sociale il compito dell’adattamento (A) del sistema
all’ambiente viene svolto dall’economia e dal mercato attraverso il capitale
accumulato, le tecnologie, le conoscenze; la definizione e il raggiungimento dei
fini (G) deve essere invece assicurato dalla politica, dallo Stato.
Il conseguimento dei fini nella comunità è possibile in quanto essa è
strutturalmente differenziata, poiché nella comunità sono presenti diversi gruppi e
organizzazioni che permettono al singolo di avere diverse appartenenze.
Il sottosistema integrativo (I), è la comunità societaria, differenziata sia dallo
Stato che dal mercato, inclusiva poiché non esclude nessuno sulla base di qualche
sua caratteristica; infine il mantenimento del modello (L), compito affidato al
sistema educativo, consiste nell’accettazione a livello generale del prodotto della
differenziazione, cioè dei nuovi valori generali che questo processo ha suscitato.
Nel concreto Parsons osserva come diversi gruppi sociali (gruppi etnici, religiosi)
che interpellano la società per vedersi garantiti diritti civili e politici in nome dei
principi di uguaglianza e universalismo, tipici dell’età contemporanea, stimolino la
società stessa a riflettere su questi principi, il cui campo di azione deve
necessariamente essere ampliato al fine di includere i nuovi gruppi sociali. Questo
processo, a sua volta, apre la strada a future domande di inclusione da parte di
altri gruppi marginali, favorendo il mutamento sociale. Secondo Parsons la
possibilità che questi gruppi vengano accettati come membri della comunità
societaria dipende da quanto il gruppo escluso è disponibile a conformarsi alle
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norme della maggioranza, istituite giuridicamente15; così l’inclusione degli ebrei
emigrati all’interno della società americana è stata possibile grazie al fatto che
essi hanno accettato le logiche del mercato e occupato ruoli professionali di
prestigio.
Non solo dall’esterno, ma anche all’interno della società si possono strutturare
gruppi antagonisti che premono sulla maggioranza: è il caso dei movimenti sociali
antagonisti alla cultura dominante, in cui gli aderenti sentono fortemente una
“motivazione al distacco”16, che se non viene gestita dai meccanismi del controllo
sociale, sfocia in un’ideologia o un complesso di credenze “in grado di avanzare
con successo una pretesa di legittimità”17. Così è accaduto ad esempio per il
movimento nazista, innestatosi nel periodo postbellico di crisi sia a livello politico
che economico, della società tedesca. Parsons infine ritiene che oltre alla
partecipazione al mercato, lo strumento che permette un’effettiva inclusione
all’interno della comunità sia l’attribuzione dello status di cittadino e il pieno
godimento dei diritti di cittadinanza, a prescindere dalle qualità ascritte (etnia,
genere..) e acquisite (livello di ricchezza, orientamento politico..) dell’individuo.
Questi diritti permettono agli individui di godere di libertà fondamentali e di
sicurezze, di partecipare alla vita politica attraverso il diritto di voto e il diritto di
svolgere attività politica e di sfruttare le risorse distribuite all’interno del sistema
sociale.
Jürgen Habermas, sociologo e filosofo contemporaneo esponente della “seconda
generazione”18 della Scuola di Francoforte, concorda con Parsons rispetto alla
convinzione che la società moderna sia naturalmente portata ad ampliare le sue
aree di inclusione a nuovi soggetti e gruppi sociali, ma a differenza del secondo,
ritiene che la capacità di inclusione sociale di una società aumenti se la società e
lo Stato vengono entrambi considerati nelle pratiche discorsive della popolazione.
E’ presente infatti nella società uno spazio detto “sfera pubblica”, in cui i privati
cittadini si incontrano e discutono di questioni collettive e rilevanti, in modo
aperto, razionale e partecipato. Questo spazio secondo l’Autore è fondamentale
per il buon funzionamento di una democrazia; è lo spazio in cui si pratica l’agire

comunicativo, caratteristico dell’essere umano che, oltre alle tecniche e alle
conoscenze

(razionalità

strumentale),

possiede

il

linguaggio

(razionalità

15

Cecchi, S., “Modernità e inclusione sociale” (2007), p. 43-44.
Parsons, T. “Il sistema sociale” (1951).
17 Ibid.
18 Jedlowski, P. “Il mondo in questione” (2009)
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comunicativa), attraverso il quale può comprendere l’altro. Habermas propone un
modello di democrazia, detto “deliberativo-procedurale”19, che si caratterizza per
avere una spiccata tendenza ad includere i membri, non smussando le loro
differenze in funzione di un’omogeneità, bensì riconoscendone le specificità,
anche a livello giuridico. Questo modello viene posto dall’Autore come alternativa
ai modelli liberale e repubblicano, che forniscono un’interpretazione diversa del
ruolo della democrazia e della politica: nel modello liberale la politica
“ha la funzione di aggregare e di imporre gli interessi sociali dei privati nei
confronti di un apparato statale specializzatosi nell’uso amministrativo del
potere politico per scopi collettivi”20
Nella concezione repubblicana invece, la politica è parte del processo di
socializzazione del singolo in quanto rispecchia ad un livello pubblico orientamenti
e atteggiamenti eticamente orientati verso la solidarietà, espressione di una
comunità consapevole e partecipe. Nelle due concezioni è oltretutto diversa la
modalità di formazione dell’opinione e della volontà politica: nel modello liberale
essa è legata a persone che propongono programmi valutati dai cittadini che
attraverso il voto li autorizzano a conquistare posizioni di potere, in un processo
assimilabile alle scelte degli utenti nei mercati tra loro in concorrenza; la
concezione repubblicana ha come modello non il mercato, ma il dialogo e la
comunicazione, che implicano la formazione di opinioni maggioritarie derivanti dal
coinvolgimento di diversi attori sociali.

La democrazia deliberativa proposta da Habermas punta alla formazione
dell’opinione politica attraverso l’estensione dei “diritti fondamentali” e
della comunicazione intersoggettiva sia a livello politico, nei dibattiti
parlamentari, sia a livello comunitario, nelle reti della società civile.

La tabella seguente riassume i punti di vista dei due Autori.
Autore
Parsone T.
Habermas J.

Visione della società

Inclusione sociale

Luogo di realizzazione di

Adeguamento alle norme

aspettative di ruolo reciproche

ed estensione dei diritti

Spazio di comunicazione

Partecipazione al

intersoggetiva

processo comunicativo

Tab. 1. 2

20

Habermas, J. “L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica”, (2002)
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Le visioni che sono state fin qui presentate sono generalmente orientate in senso
positivo, si descrive infatti una società capace di aprirsi ed includere gruppi sociali
anche molto diversi rendendo le norme sempre più astratte e generali di modo da
permettere ad un maggior numero di persone possibile di riconoscersi sotto alcuni
valori fondamentali. In verità si assiste quotidianamente alla difficoltà di includere
la diversità, a vari livelli: a livello nazionale per quanto concerne le etnie
straniere, a livello religioso le minoranze, etc. La teoria dei sistemi sociali sostiene
che questa difficoltà sia dovuta al fatto che i diversi sottosistemi siano
tendenzialmente “autoreferenziali” rispetto al modo di rapportarsi con l’ambiente
esterno e che operino in “autopoiesi”, producendo cioè da sé gli elementi che li
costituiscono e le relazioni che intercorrono tra questi elementi.
Le teorie dei sistemi, sviluppatesi negli anni Settanta e Ottanta del Novecento,
partono dall’assunto che in una società complessa individui diversi producano
azioni che si compongono fra loro fino a produrre risultati finali che possono non
corrispondere affatto alle intenzioni iniziali degli attori coinvolti.
Niklas Luhmann ad esempio sostiene che in un sistema comunicativo tra due
persone esiste una “doppia contingenza” che porta i due attori non solo a
focalizzarsi sui contenuti della comunicazione, ma anche contemporaneamente a
cercare di comprendere e soddisfare le aspettative dell’uno e dell’altro, in una
circolarità in cui ognuno è influenzato e allo stesso tempo influenza il
comportamento altrui. Ogni essere umano quindi attribuisce un suo personale senso
alla comunicazione, che è la base su cui si costruisce la società. La società è
costituita da diversi sistemi (il mercato, la politica, la scienza, l’arte,
l’informazione etc.), che a loro volta interpretano l’ambiente (tutto ciò che è
esterno al sistema) attraverso i propri codici e linguaggi, rendendo difficoltosa la
comunicazione inter-sistemica.
Un aspetto problematico all’interno di questa teoria riguarda la morale: ogni
comportamento umano può essere sottoposto ad un giudizio, ma in una mondo in
cui convivono una pluralità di orientamenti di pensiero, determinati anche dai
differenti sistemi funzionali, è difficile trovare un consenso sui criteri con cui
valutare bontà delle azioni umane. La morale quindi non è in grado di instaurare un
processo di integrazione dei diversi sottosistemi sociali. La religione invece viene
considerata da Luhmann come uno dei sottosistemi funzionali, quindi avendo
questo ruolo non può fornire principi universali su cui fondare la vita sociale.
Secondo l’Autore l’ordine è possibile se i sistemi sociali si differenziano
ulteriormente, crescendo sempre più e producendo ancor più complessità.
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E’ da rilevare però che tra i sistemi c’è “equivalenza strutturale”21, ovvero non ci
sono sistemi che prevalgono sugli altri per importanza delle funzioni, ma sono posti
tutti sullo stesso piano. In linea teorica quindi tutti i sistemi sono orientati
all’inclusione dell’intera popolazione22. Nella pratica però, sono i sistemi funzionali
stessi che finiscono per discriminare: infatti è diverso se a una persona

“in tribunale gli viene data ragione o torto, se il suo sapere viene
riconosciuto come vero oppure no, se gli riesce di guadagnarsi una
reputazione nel sistema dei mass-media, e quindi se riesce ad attirare
l’attenzione pubblica su di sé, quanto denaro può spendere, e così via”
In questa situazione paradossale quindi i sistemi funzionali pur essendo
universalmente accessibili dalla totalità della popolazione, in base ai loro specifici
criteri, determinano il livello generale di inclusione di un individuo.
L’Autore osserva che nell’epoca moderna sono avvenuti tre importanti cambi di
prospettiva:
le situazioni che in passato costituivano motivo di esclusione, oggi sono oggetto di
trattamento speciale, ai fini dell’inclusione: ad esempio il comportamento
deviante, prima relegato ai margini, ora è mira di programmi educativi di recupero
alcune teorie filosofiche (Kant e Hegel) hanno elaborato il pensiero che il mondo
esterno sia “inconoscibile” e che non c’è più differenza tra “interno” ed “esterno”
l’interesse per le comparazioni come modello di conoscenza: in questa prospettiva
nulla può essere tralasciato, nel senso che ciò che viene incluso determina
automaticamente un interesse per il resto, ciò che viene escluso.
Nonostante

quindi

alla

modernità

si

accompagni

un

naturale

aumento

dell’inclusione, concezione concordante con gli Autori Parsons e Habermas
precedentemente presentati, essa è condizionata dal “volere” dei sistemi
funzionali, che nel loro agire razionale marginalizzano con tale forza da
condizionare anche l’accesso ad altri sistemi. Infatti se un individuo ha un basso
livello di istruzione, avrà minori possibilità di trovare un lavoro stabile e
qualificato, quindi di possedere un reddito e di potersi permettere di aprire un
mutuo per acquistare una casa, e così via.
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Cecchi, S., “Modernità e inclusione sociale” (2007), p. 79-80.

22

Nel saggio “Oltre la barbarie” (in: “Sociologia e politiche sociali - I dilemmi dell’inclusione sociale”
(1999) Luhmann evidenzia che non esistono motivi evidenti per escludere qualcuno dai mercati, dalla
capacità giuridica o dall’appartenenza ad uno Stato, o ancora dall’istruzione o dal matrimonio, né
esistono organismi o condizioni esterni al sistema in grado di decidere in merito all’inclusione o
all’esclusione.
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Ultimamente in sociologia si è cercato di problematizzare la dicotomia
inclusione/esclusione sociale, per verificare se essa sia davvero utile in questa
forma per descrivere i fenomeni sociali23.
Per parlare di inclusione ed esclusione innanzi tutto è necessario rappresentare la
società in termini spaziali, riconoscendo uno spazio interno ed uno esterno; in
particolare si utilizza una forma, con dei confini precisi che delimita i due spazi. Se
lo spazio considerato è la società, con i suoi intrecci di relazioni, comunicazioni,
gruppi, allora dovrà esserci uno spazio neutro esterno, che sarà il Mondo,
inosservabile in quanto nel momento in cui lo si osserva compiendo un’azione, si
rientra nel campo dello spazio sociale. Inclusione ed esclusione sono “concetti
relazionali”: si definiscono solo in relazione l’uno con l’altro. In questo senso “una
forma è una relazione tra due lati che pur rimanendo distinti si relazionano
necessariamente

l’un

l’altro”24.

Inoltre,

secondo

la

teoria

dei

sistemi

precedentemente menzionata, il fatto che essi siano “autoreferenziali” implica che
attuano da sé l’operazione di distinguersi dall’ambiente, il che sottintende che
l’esterno è un prodotto dell’interno. Se la società poi è comunicazione, nel
momento in cui si comunica la distinzione inclusione-esclusione, ci troviamo
necessariamente dentro la società stessa. L’esclusione quindi essendo “inclusa”
nelle comunicazioni rientra nel sistema della società; non può esistere un “fuori”
dalla società perché quando comunichiamo questa idea generale, automaticamente
essa rientra nel sistema sociale.
L’esclusione quindi non può essere intesa come assenza di relazioni, in quanto è un
concetto relazionale creato dalla società, per questo Castel la definisce come un
insieme di rapporti particolari, spesso complicati, con la società intesa come un
tutto.

23

Prandini, R. “Dopo la catastrofe della forma: i dilemmi dell’inclusione sociale”, in “Sociologia e
politiche sociali (1999)
24 Ibid.
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CAPITOLO 2
Il contesto urbano fra esclusione sociale e
frammentazione

1. Povertà e désaffiliation nel contesto urbano
Nell’ambito degli studi sull’esclusione sociale, il termine désaffiliation, introdotto
da Robert Castel già nella prima metà degli anni Novanta, sta ad indicare la
condizione di chi si trova ad affrontare allo stesso tempo una duplice mancanza: di
lavoro e di relazioni sociali. Castel usa questo termine per indicare la
dissociazione, la rottura del soggetto dalle relazioni primarie (in primis la famiglia,
ma anche le relazioni lavorative e amicali, il vicinato..), e l’isolamento in cui vive,
cui si coniuga l’assenza o la perdita del lavoro e una conseguente condizione di
povertà materiale.
La désaffiliation può essere vista come la conclusione di un percorso discendente
in cui il polo opposto è rappresentato da un buon livello di integrazione lavorativa
e di inclusione sociale. Questa discesa trae le sue origini da una condizione di
vulnerabilità sociale, cioè di precarietà lavorativa (a livello salariale, contrattuale,
previdenziale) ed economica e di povertà di capitale sociale, cui si va ad
aggiungere l’inadeguatezza o il fallimento dei sistemi di integrazione sociale e di
distribuzione delle risorse. Il percorso del disaffiliato, secondo Castel, è
caratterizzato infatti da “una serie di sganciamenti da una condizione di equilibrio
più o meno stabile”25, precisando che il percorso di esclusione è costituito da una
serie di “tappe” personali non prefigurabili in assoluto, che vanno a costituire
diverse traiettorie, specifiche per ogni persona in condizione di esclusione.
Si parla quindi di esclusione sociale riferendosi a tutte quelle situazioni in cui è
presente un deficit di integrazione sociale. Castel mette in guardia dall'uso (e
dall'abuso) del termine, sia proprio per l'eccessiva eterogeneità di situazioni che
rientrano sotto questo cappello26, sia perché parlando di questi fenomeni come

25

Castel, R. “Le insidie dell’esclusione” (1996)
26 Ibid., si evidenzia come siano considerati “esclusi”, tanto il disoccupato di mezza età che passa il
tempo in casa, quanto i giovani di periferia che vagano a vuoto per la città senza stimoli e progetti di
vita.
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qualcosa di stante a sé, si finisce per perdere di vista il processo, le traiettorie, i
percorsi che un individuo intraprende che determinano il suo occupare o meno
delle posizioni intermedie di vulnerabilità sociale, cioè di maggior esposizione al
rischio di esclusione sociale, e al limite il suo divenire parte dell'insieme degli
“esclusi”.
Nella società moderna, con la precarizzazione dei rapporti di lavoro e l'incertezza e
insicurezza economica che ne consegue, diventa più difficile tracciare dei confini
netti tra chi si trova dentro e chi fuori dal sistema sociale, al punto che anche un
lavoratore ben integrato con un salario soddisfacente può a causa dell'interruzione
del rapporto di lavoro trovarsi a non avere più i mezzi necessari al sostentamento e
scivolare gradualmente verso una condizione di impoverimento e al limite di
marginalità sociale.
Per tanto le cause di questo ampio e diffuso fenomeno andrebbero ricercate anche
a livello delle politiche del lavoro (di cui un esempio possono essere in Italia le
riforme Biagi del 2003 e Treu del 1997, che hanno aumentato la flessibilità del
lavoro), e nelle politiche economiche, che sostengono un alto livello di
competitività e concorrenza, a fronte di scarse tutele per i lavoratori.
E’ ormai considerato riduttivo oltretutto analizzare l’esclusione sociale riferendosi
unicamente alla sfera economica; occorre tener conto di diversi fattori che, al di là
del reddito, si configurano come indicatori di situazioni di esclusione: il livello di
istruzione, lo stato di salute, il livello di partecipazione alla vita politica e il
capitale sociale, cioè la rete di relazioni di cui un individuo dispone.
Allo stesso modo il concetto di povertà, connesso fortemente a quello di
esclusione, è cambiato nel tempo, ed è ormai considerato come un fenomeno
multidimensionale, in cui le componenti sociali e relazionali si affiancano a quelle
più materiali. Questa moderna concezione del concetto di povertà è influenzata
dalle attuali strutture sociali ed economiche; infatti analizzando la concezione
della povertà nella Storia si rileva come si è evoluta nel tempo. Nella società
preindustriale europea infatti i poveri appartenevano in larga misura alle classi
lavoratrici rurali e urbane, ma non erano ancora necessariamente dipendenti dalle
azioni di carità, come invece accadeva ai vagabondi e ai mendicanti. Lo storico
Brian Pullan ha descritto il fenomeno della povertà nel periodo antecedente
l’affermarsi del capitalismo dividendo questa fascia di popolazione in tre cerchi
concentrici: il cerchio formato dalle persone permanentemente povere (miserabili,
mendicanti, trovatelli..) che vivevano di elemosine; il secondo cerchio, ovvero
l’area occupata dai cosiddetti “poveri della crisi”, cioè lavoratori occasionali, mal
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remunerati, costantemente a rischio di scivolamento nella condizione di assistenza.
L’ultimo cerchio infine, più ampio, era costituito dai poveri non indigenti,
lavoratori, per lo più artigiani e contadini, che disponevano di una “dimora più o
meno stabile, anche se per molti tale stabilità era un termine relativo”.27 All’inizio
dell’Età Moderna quindi all’interno della categoria “poveri”, era possibile
evidenziare una distinzione abbastanza netta tra chi svolgeva un lavoro
socialmente riconosciuto (“artisti” e “operai”) e coloro che erano affidati alla
carità pubblica; verso il XIX secolo in Europa, di contro, questa distinzione tende
sempre più a scomparire, seguendo i processi di ridefinizione della società e della
stratificazione sociale, visibili tra l’altro nella nascita della classe sociale del
proletariato, rurale e urbano. Con l’affermazione del mercato capitalistico, tra
Ottocento e Novecento, cresce il livello di precarietà economica ed esistenziale del
proletariato e si consolida la classe operaia, ma emerge una nuova figura sociale,
quella del disoccupato. E’ proprio in questo periodo oltretutto che inizia ad
emergere l’idea che la povertà non può più essere considerata una colpa
dell’individuo inattivo perché privo di intenzione a lavorare, ma che il fenomeno
debba essere analizzato tenendo in considerazione le modificazioni del mercato del
lavoro e gli ostacoli che un individuo incontra nel riuscire a divenire parte del
sistema produttivo. Dagli anni Trenta fino al secondo conflitto mondiale, la povertà
viene infatti analizzata mettendola in relazione al fenomeno della disoccupazione
a sua volta intrecciato alle crisi economiche. Nel corso del secondo dopoguerra poi,
sia in Europa che negli Stati Uniti dall’analisi degli intrecci esistenti tra povertà e
disoccupazione, si passa a considerare questo fenomeno come legato ad una
generale difficoltà e vulnerabilità che caratterizza il mercato del lavoro28, e si
sottolinea l’emergere della cosiddetta underclass, classe sociale costituita da
disoccupati, inoccupabili e sottoccupati, in generale aventi un basso livello di
scolarità e con esperienze scolastiche fallimentari alle spalle, composta da persone
che spesso occupano posizioni lavorative poco qualificate, precarie e senza tutela
sindacale, in un contesto nel loro confronto discriminante.
L’occupazione precaria aumenta ancora di più a partire dagli anni Settanta,
specialmente nel settore terziario dei servizi, che diventa sempre più polarizzato
tra occupazioni di prestigio ben remunerate e posizioni lavorative sottopagate e
dequalificate. Il fenomeno della polarizzazione risulta strettamente legato ai

Morlicchio, E. “Povertà ed esclusione sociale” (2000), p. 21
Ibid. Un esempio paradigmatico di esponente della categoria dei poveri negli Stati Uniti è il ritratto di
una donna, madre sola, disoccupata o con un salario molto basso.
27

28
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sistemi di welfare dei diversi Paesi, e di conseguenza si sviluppa di più in alcune
aree (come gli Stati Uniti) piuttosto che in altre (come Germania e Svezia)29.
Focalizzandosi sul caso italiano è da sottolineare come nel corso degli anni Ottanta
si è assistito ad un netto deterioramento della posizione retributiva degli
appartenenti alle categorie lavorative più svantaggiate, andando a formare un
settore di “bassi salari”, formato in gran parte da giovani, generalmente
meridionali, per lo più donne e con un basso livello di istruzione, presente ancora
oggi.
La concezione francese di esclusione sociale, di cui Castel è un esponente, e
l’eterogeneità di situazioni che il termine descrive, deriva quindi anche
dall’evoluzione del concetto di povertà nel corso dei secoli.
Da un rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali30 del 2010, si
evince come la povertà debba essere considerata nella prospettiva dello sviluppo
umano, analizzando cioè come e se le diverse dimensioni di questa (la “vita
breve”, “l’analfabetismo”, “la mancanza di mezzi materiali” e l’”esclusione”) si
sovrappongano e si combinino tra loro, o in che correlazione varino.
L’Unione Europea, con la Strategia di Lisbona del 2000, ha definito la presa in
carico del problema povertà, ponendosi come obiettivo prioritario l’inclusione
sociale di tutti i cittadini europei; in questa occasione il Consiglio europeo ha
individuato strumenti come le linee guida comunitarie o i Piani d’azione nazionali31
per l’occupazione e per l’inclusione sociale, per promuovere lo scambio costante
tra i paesi membri e sollecitare un’assunzione di responsabilità sul problema. Il
2010 è stato poi definito l’”Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione
sociale”, iniziativa volta alla promozione di politiche e progetti per combattere il
fenomeno e aumentare il livello di consapevolezza di istituzioni e cittadini sulla
questione.
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Ibid., pag. 41

30 In “Quaderni della ricerca sociale 4. Le città ai margini” del Ministero del Lavoro, si spiega come la
povertà venga misurata dall’United Nation Development Program, un organismo delle Nazioni Unite,
attraverso l’Indice di Sviluppo Umano, costruito sulla base di indicatori che considerano la speranza di
vita, l’accesso all’istruzione, il reddito. Dal 1997 è stato introdotto dall’ONU anche l’Indice di Povertà
umana, che declina questi stessi indicatori sulle persone che vivono in condizione di povertà estrema,
inserendo tra gli indicatori anche la sopravvivenza ai 40 anni, l’analfabetismo, l’impossibilità di
raggiungere uno standard di vita decente (servizi sanitari, acqua potabile, bambini malnutriti). Infine il
Gender-related Development Index misura le disuguaglianze tra uomini e donne negli ambiti
considerati.
31 L’ultimo Piano Nazionale sull’Inclusione Sociale è degli anni 2003-2005; in questo documento
l’inclusione sociale viene definita come promozione di pari opportunità per l’accesso all’istruzione,
formazione, occupazione, servizi, assistenza sanitaria, con un’attenzione specifica verso categorie
svantaggiate. Le azioni che lo Stato si impegnava ad intraprendere andavano a favore della famiglia e
della natalità, delle persone con disabilità, della lotta alle povertà estreme e del lavoro, contro il disagio
minorile, delle tossicodipendenze.
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A livello statistico, per poter quantificare la diffusione della povertà, l’Eurostat ha
definito una soglia di povertà relativa sulla base dei redditi32, mentre l’Istat
stabilisce questa soglia sulla base dei consumi33; si parla invece di povertà assoluta
riferendosi alla condizione di chi non dispone delle risorse essenziali per mantenere
uno standard accettabile di vita.
La povertà estrema viene poi definita come “la condizione umana nella quale la
grave insufficienza di reddito economico si abbina ad una serie di elementi tra loro
collegati, quali la mancanza di salute, di famiglia, di lavoro, di casa, di
conoscenza, di sicurezza, che collocano di fatto la persona ai margini della società
e ne rendono problematica l’integrazione.”34
La povertà estrema si distingue oltretutto dalle altre due forme, relativa e
assoluta, nel fatto che le persone che vivono in questa condizione “non
usufruiscono, se non in minima parte, della protezione legislativa, e delle
prestazioni dello Stato sociale”.35 . Vengono individuate quattro categorie di
persone più a rischio di povertà estrema in Italia: le persone senza fissa dimora, gli
zingari, i malati mentali, gli immigrati, prevalentemente irregolari. Dal Rapporto si
rileva anche che le organizzazioni di volontariato si impegnano attivamente con
queste persone, che al contrario non vengono raggiunte dalle azioni spontanee di
solidarietà civile, da una parte perché la loro esistenza è spesso ignorata, dall’altra
perché la loro condizione li distanzia dalla maggioranza della società al punto di
rendere difficile la loro accettazione e integrazione.
La società italiana sembra essere quindi poco in grado di attivarsi spontaneamente
per aiutare chi ne ha davvero bisogno.

32 Secondo l’Eurostat è considerato povero chi ha un reddito inferiore al 60% del reddito medio del
Paese in cui vive (“Quaderni della ricerca sociale 4. Le città ai margini”, Ministero del Lavoro.)
33 Secondo l’Istat è considerato povero chi ha un consumo medio inferiore del 60% al consumo medio
pro capite del Paese di residenza. (“Quaderni della ricerca sociale 4. Le città ai margini”, Ministero del
Lavoro.)

34

Presidenza del Consiglio, Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione, “Secondo
Rapporto sulla povertà in Italia”, 1992 (riportato in “Quaderni della ricerca sociale 4. Le città ai margini”, Ministero
del Lavoro. p. 31)
35

Ibi. p. 33
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2. La crisi delle reti informali
Questa ultima analisi potrebbe essere confermata dalla rilevazione dell’Istat
pubblicata nel dossier “Famiglia in cifre”36 (2010), in cui si indaga il numero di
famiglie che hanno dato o ricevuto aiuti spontanei nelle quattro settimane
precedenti la rilevazione, verso (oppure da parte di) persone che non coabitano
con loro. Le rilevazioni sono relative agli anni 1983, 1998 e 2003, i dati provengono
da indagini campionarie; sono state considerate 100 famiglie aventi caratteristiche
simili che sono poi state suddivise per
tipologia.

Famiglie che hanno dato e ricevuto aiuti gratuiti da persone non coabitanti nelle ultime
quattro settimane (fonte: Istat)

Considerando il numero di famiglie che hanno dato aiuti, non si rilevano grandi
cambiamenti negli anni: circa un terzo delle famiglie intervistate dichiara di aver
fornito aiuti a persone non coabitanti; i caregiver sono in maggioranza donne, dato
che emerge anche dal rapporto Istat37 sulla coesione sociale, in cui si evince che il

36
Istat, “Famiglia in cifre”, dossier presentato alla Conferenza Nazionale della famiglia, 2010.
37 INPS, Istat e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Rapporto sulla coesione sociale. Anno
2010”.
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carico di lavoro familiare è ancora oggi sbilanciato a sfavore delle donne (la tabella
mostra l’indice di asimmetria nel carico di lavoro famigliare nella coppia).

Coppie con lei occupata
Totale coppie
In coppia con figli

CARATTERISTICHE
1988-1989

2002-2003

2008-2009 (a)

1988-1989 2002-2003

2008-2009 (a)

76,8
80,0
85,0

71,6
73,5
77,9

69,3
73,4
74,8

77,4
81,1
85,2

72,0
75,4
78,2

69,9
71,9
74,8

75,1
77,9
82,3

70,3
73,3
75,0

71,0
70,6
72,2

77,9
82,3

73,3
75,0

70,6
72,2

78,4
77,7
79,9
83,8
84,9

72,2
72,7
75,1
74,9
78,2

71,2
69,2
72,5
73,0
73,9

78,4
77,7
79,9
83,8
84,9

72,2
72,7
75,1
74,9
78,2

71,2
69,2
72,5
73,0
73,9

TITOLO DI STUDIO
DELLA DONNA
Laurea
Diploma
Licenza elementare
o media

75,6
78,1

71,3
72,7

67,6
72,0

76,9
79,0

72,5
73,4

69,3
71,8

81,6

75,6

72,9

82,0

76,3

72,4

Totale

79,7

73,4

71,4

80,4

74,2

71,5

RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA
Nord
Centro
Mezzogiorno
NUMERO DI FIGLI
Nessun figlio
1 figlio
2 figli o più
ETÀ DEL FIGLIO PIÙ
PICCCOLO
0-2
3-5
6-10
11-13
14 e più

Indice di asimmetria: utilizzato nell’indagine “Uso del tempo”, indica la quantità di lavoro
familiare svolto dalle donne sul totale di quello svolto da entrambi i partner. Tale indice
assume valore 100 nei casi in cui il lavoro familiare ricada esclusivamente sulla donna, è
pari a 50 in caso di perfetta condivisione dei carichi di lavoro familiare; i valori compresi
tra 0 e 49 e quelli compresi tra 51 e 99 indicano un carico di lavoro, progressivamente più
sbilanciato, rispettivamente sull’uomo o sulla donna

Diminuisce però il numero di famiglie che hanno ricevuto aiuti (dal 1983 al 2003 si
passa infatti da 23% a 17%), in particolare per quanto riguarda la tipologia di
famiglia con anziani e senza bambini.
Se rimane costante in percentuale il numero di famiglie che fornisce aiuti, ma
diminuisce il totale in percentuale del numero di famiglie aiutate, significa che
l’azione solidale spontanea dei singoli non è sufficiente a soddisfare i bisogni in
crescita, e che le reti informali stanno attraversando un momento di crisi.
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Le reti informali di sostegni da parte della comunità, insieme a quelle formali (il
Terzo settore, le istituzioni…) costituiscono il bagaglio di relazioni e il capitale
sociale dell’individuo, e sono considerate un fattore di protezione dalla condizione
di vulnerabilità sociale. Al contrario, la caduta dei legami sociali espone
maggiormente al rischio di vulnerabilità.

3. La città moderna, concentrazione di umanità ed esclusione
Più del 50% della popolazione mondiale abita nelle città. Questo dato è stato
fornito dall’Onu38, che specifica inoltre come la percentuale passa all’80%
considerando le città industrializzate. Ciò significa che la vita sociale avviene
sempre più nel contesto urbano, crocevia di culture, stili di vita, storie personali,
che inevitabilmente entrano in relazione tra loro, andando a costituire il tessuto
sociale entro cui noi ogni giorno ci muoviamo. A livello mondiale, le persone quindi
tendono sempre più a confluire nelle città, attratte dalle possibilità lavorative che
qui vengono offerte, spesso per sfuggire a situazioni di deprivazione materiale e di
esclusione sociale che accompagnano il vivere nelle zone rurali, portandosi dietro
tutte le problematiche connesse ad una vita ai margini. Si parla quindi di
“urbanizzazione delle povertà”39, fenomeno che interessa in modo particolare i
paesi in via di sviluppo, dove spesso attorno alle città si vengono a creare i
cosiddetti slums, luoghi di totale precarietà abitativa (come le “baraccopoli” o
“bidonvilles”) in cui è stato stimato vivano 924 milioni di persone, il 32% della
popolazione urbana mondiale.
Senza delle adeguate politiche di inclusione, gli slums si trasformano in enclave o
in ghetti diversi per culture o etnie, separati dal resto della città, al punto di
formare tante piccole sotto-città, che vanno a sconvolgere l’originario disegno
urbano unitario, disgregando la popolazione e incidendo negativamente sulla
coesione sociale dei cittadini.
Si potrebbe indagare il capitale sociale (reale e percepito) delle persone che
abitano negli slums: a livello formale è ipotizzabile che sia precario, in quanto il
loro rapporto con le istituzioni della città e dello Stato è pressappoco inesistente,
ma nello stesso tempo potrebbe essere maggiore nella sfera informale, in quanto la
convivenza in uno slum potrebbe stimolarle a tessere relazioni di aiuto, a
collaborare maggiormente, ad organizzarsi per sopravvivere al meglio in un
38 M. Magatti, “La città abbandonata”, 2007 p.18
39
Ministero del Lavoro, “Quaderni della ricerca sociale 4. Le città ai margini”, p. 18
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ambiente di totale precarietà; si potrebbe però anche riscontrare l’esatto
contrario, cioè una forte divisione interna, sentimenti di ostilità e valenza della
“legge del più forte”, in cui tutti cercano di accaparrarsi le poche risorse, e la
presenza di un forte individualismo.

Popolazione mondiale che vive in slums. Fonte: ISTAT

Il fenomeno degli slums non interessa in questi termini l’Europa, dove la struttura
delle città risulta più forte e consolidata, anche per il retaggio storico che le
accompagna40; tuttavia anche in Europa esistono forti problematiche di convivenza
urbana, specie in città multietniche abitate da immigrati provenienti da zone di
povertà, in cui la condivisione del territorio tra persone diverse porta spesso con sé
la paura dell’Altro, del diverso, e l’attuazione di politiche di sicurezza connesse
all’idea, a torto o a ragione, che dov’è presente marginalità sociale siano più

40
Dall’Età Moderna in poi le città europee sono sempre state un importante luogo di esperienza
comune, in cui si concentravano gli scambi commerciali e la vita sociale e politica. Questo ha permesso
agli abitanti delle città europee di sviluppare un senso di appartenenza e di coesione.
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concentrate devianza e criminalità, a fronte di una maggiore difficoltà nel creare
politiche di inclusione e supporto alla convivenza civile.41

Al

problema

della

povertà

estrema

urbana

si

affianca

quindi

quello

dell’integrazione, resa più difficile da atteggiamenti di circospezione e presa di
distanza o semplicemente di auto tutela della popolazione nei confronti degli
“esclusi”. Si può osservare nella tabella seguente, estratta dal Rapporto sulla
coesione sociale dell’Istat (2010) come in Italia, dal 2007 al 2009 la percentuale di
famiglie che avvertono disagio connesso al rischio di criminalità nella zona in cui

41
In “Quaderni della ricerca sociale 4. Le città ai margini”, Ministero del Lavoro, viene fatto
l’esempio del caso italiano, dove la legge 125/2008 ha dato ai sindaci delle città italiane il potere di
emanare decreti urgenti riguardanti la sicurezza urbana. Sono stati disciplinati molti ambiti connessi
all’emarginazione, come il consumo di alcolici, la prostituzione, il decoro, il disturbo della quiete
pubblica, il divieto di campeggio e di bivacco.
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vivono, sebbene sia in calo negli anni, si mantenga comunque intorno al 30%, cioè
un rapporto di circa 1/3.
In Italia, un Paese in cui tantissime sono le piccole e medie città e pochi i grandi
agglomerati urbani, ad eccezione di Milano e Roma, che risultano le uniche città
italiane con più di un milione di abitanti, la tendenza alla concentrazione urbana
non è così significativa e le piccole città sono ancora molto abitate. Il territorio
italiano da Nord a Sud presenta differenze rispetto alla diffusione urbana della
povertà: nelle aree meridionali l’incidenza delle famiglie povere è del 23%, mentre
al Nord è del 7%; questo dato è confermato anche dalla differenza nell’indicatore
dell’intensità della povertà, che misura lo scostamento medio della spesa delle
famiglie povere dalla linea di povertà (nel Nord pari al 19%, nel Sud al 22%). Oltre a
essere in numero maggiore, i poveri del Sud sono quindi anche più poveri di quelli
del Nord.42 Sebbene non sia possibile parlare di “ghetti” per quanto riguarda le
città italiane, ovvero di zone urbane in cui secondo un processo di discriminazione
vengono concentrate minoranze etniche o particolari gruppi sociali spesso in
condizione di povertà materiale, rispetto alla “concentrazione spaziale” della
povertà urbana, Morlicchio, citando Wilson, ritrova delle analogie proprio con la
descrizione dei ghetti americani.
In particolare Wilson considera che la capacità del quartiere cittadino deprivato di
“trattenere” al suo interno i soggetti delle classi medie o della classe operaia
nonostante essi in questo contesto si confrontino quotidianamente con la “carenza
di reti di supporto all’attività lavorativa, istituzioni e servizi”43, sia un fattore che
riesce a controbilanciare l’isolamento sociale. Allo stesso modo Morlicchio rileva
come sia possibile allargare il modello del ghetto ad aree territoriali più estese del
quartiere, per dimostrare che un contesto arido, povero di occasioni lavorative e di
reti sociali, può diventare un fattore aggravante la già presente condizione di
povertà e può inoltre innescare effetti negativi sui valori e gli atteggiamenti
individuali (scoraggiamento, non investimento in formazione e occupazione,
indebolimento di norme sociali come la fiducia e l’aspettativa di buon
funzionamento delle istituzioni).
Una caratteristica positiva importante del nostro Paese è la forte e tradizionale
presenza

di socialità diffusa,

soprattutto

portata avanti dalle numerose

organizzazioni del Terzo e del Quarto Settore che attuano quotidianamente il

Commissione d’indagine sulla povertà e l’emarginazione, La povertà in Italia nel 1998, cit. in
Morlicchio E. “Povertà ed esclusione sociale” (2000)
43 Wilson W. J., “When work disappears: the new world of the urban poor” (1996), cit. in Morlicchio
(2000)
42
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“principio di sussidiarietà” definito dalla Riforma del Titolo V della Costituzione del
2001. L’azione di queste organizzazioni va spesso a colmare un vuoto istituzionale,
dando una mano concreta a chi ne ha effettivamente bisogno, mettendosi a
disposizione degli organismi pubblici (Ministeri, Assessorati..)
Tuttavia le nostre città hanno visto e stanno affrontando dei profondi
cambiamenti, a livello strutturale e funzionale, che vanno ad incidere sul tessuto
sociale e sugli stili di convivenza adottati dai cittadini.
In “La città abbandonata”, M. Magatti descrive alcuni processi che interessano le
città contemporanee, partendo dall’assunto che nelle società moderne la
“stanzialità” è un fattore che sta man mano scomparendo, lasciando spazio a
mobilità e comunicazione, elementi che diventano costitutivi del nostro tempo.
Una società in cui gli individui praticano un’intensa mobilità (persone che si
spostano per lavoro, immigrati, turisti..) fatica a creare un saldo legame con il
territorio, e il territorio, a sua volta, non diventa più il “collante” della società, ma
solo uno spazio neutro senza identità, su cui le persone transitano senza lasciare
memoria del loro passaggio.
Calandoci all’interno delle nostre città, si assiste quindi a un processo di
“despazializzazione e rispazializzazione” continua, cioè una distruzione e
ricostruzione degli spazi di incontro e socialità, determinate dal movimento
incessante delle persone che occupano quotidianamente luoghi diversi (il luogo di
lavoro, la metropolitana, il supermercato, il condominio..).
Tutti i luoghi sono in relazione tra loro e collegati, anche dagli strumenti della
tecnologia (i mass-media, in primis); nessun luogo quindi esiste per se stesso e le
interconnessioni possibili li rendono paradossalmente “dislocabili”, dando la
possibilità di essere in quel luogo, di viverlo e di usarlo per quello che è, ma anche
di non esserci, o esserci in modo diverso, attribuendogli una diversa funzione. E’ il
concetto di eterotopie (introdotto da Foucault e riportato da Magatti), con cui si
intende che i diversi luoghi acquistano significati differenti e funzioni sempre più
specializzate44. A differenza dell’utopia, che prevede un proiettarsi in avanti
rincorrendo un progetto futuro in un’ottica di sempre maggiore omogeneità,
l’eterotopia è orientata alla varietà e alla diversificazione, e prevede l’esistenza di
molteplici luoghi realmente esistenti. L’eterotopia è nello stesso tempo un
tentativo di fuggire alla convenzionalità cercando di ricreare spazi liberi e creativi,
ed espressione della differenziazione funzionale, che nasconde in sé il rischio della
segregazione. In una città lo spazio viene suddiviso a seconda delle funzioni che i
44

Magatti, M., “La città abbandonata. Dove sono e come cambiano le periferie italiane” p. 26
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diversi luoghi possiedono: la zona industriale, le città-universitarie, l’aeroporto, le
aree degli uffici, le zone commerciali e così via. Ognuno di questi luoghi è dotato
di un suo codice legato specificamente alla sua funzione; questo crea
frammentazione nel contesto urbano, e separazioni tra gli abitanti. Tanto
molteplici sono i ruoli che ogni giorno il singolo riveste (da figlio a genitore, da
lavoratore a consumatore), tanto aumentano le funzioni associabili ad ogni spazio,
che a seconda del minore o maggiore grado di differenziazione posseduto, andrà a
costituire per chi lo “occupa”, un luogo di possibile incontro ed integrazione con
altri spazi, oppure un ambiente di segregazione ed esclusione.
Sembra quindi che dove è maggiore il peso delle eterotopie funzionali ci sia una
crisi nella socialità di luogo tra gli individui, che faticano a entrare in relazione e a
integrarsi. La città metropolitana in questo modo non è più il luogo dell’esperienza
comune.
Altro fattore di cambiamento all’interno della città contemporanea è il
superamento della classica divisione tra il centro e la periferia45 della città. I due
spazi sono sì ancora definiti e riscontrabili, ma a questi si vanno ad aggiungere,
come prima accennato, una costellazione di spazi che determinano diverse forme
di “segregazione sociale”: ènclaves per ceti benestanti, quartieri popolati da
gruppi a basso reddito, zone omogenee per lingue e religione, campi nomadi. Per
tanto la frammentazione è un fenomeno trasversale, che attraversa sia i centri che
le periferie, con conseguenze sulla coesione sociale: il caso delle gated
communities (recinti che rinchiudono le abitazioni dei gruppi benestanti per
separarli dal resto della città) è emblematico in questo senso46.
Inoltre, come non è più possibile tracciare dei netti confini tra le “zone” differenti
della vita sociale, costruite secondo il maggiore o minore grado di integrazione
lavorativa e sociale, perché come si è visto il mondo del lavoro in generale è
instabile, (Castel, 1996), così non è più possibile far coincidere marginalità e
violenza con i quartieri periferici, in quanto “i processi di marginalizzazione,
impoverimento, segregazione, disgregazione (…), si stanno verificando anche in
quartieri più “centrali”.47
Si parla oggi più specificamente di “quartieri” o “aree sensibili”, costituiti
dall’insieme delle vecchie periferie in trasformazione e le nuove zone in cui si
riscontra il fenomeno della dislocazione. Nei quartieri sensibili si registra la
presenza simultanea di molti fattori di debolezza: quote elevate di edilizia
45
46
47

Ministero del Lavoro, “Quaderni della ricerca sociale 4. Le città ai margini”, p. 10
Magatti, M., “La città abbandonata. Dove sono e come cambiano le periferie italiane, p. 32
Ibi., p. 33
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popolare, forte presenza di gruppi socialmente deboli, forte concentrazione di
persone con bassi titoli di studio, infrastrutture inadeguate, lontananza delle
istituzioni, diffusione di economia informale e illegale.
Come sono nate però le periferie, e come si sono trasformate in “quartieri
sensibili?”

4. La crisi della pianificazione urbanistica e i processi di
periferizzazione
Nella prima fase di costituzione delle periferie delle città italiane le politiche
urbanistiche a livello statale e locale perseguono l’obiettivo della localizzazione48:
negli anni ’50 una larga parte della popolazione trova nei nuovi insediamenti
abitativi costruiti attorno alle grandi città, un modo per ricominciare a vivere a
partire dal possesso di una casa, che a molti di loro era stata distrutta dalla guerra.
In alcuni casi il quartiere si forma insediando le nuove case popolari a fianco di
quelle già esistenti, in altri sono proprio queste nuove abitazioni ad andare a
costruire da zero il quartiere. I vari piani regolatori che vengono adottati per
attuare

i

progetti

urbanistici

prevedono

la

fondazione

di

quartieri

“autosufficienti”, in cui venga favorita l’aggregazione e la coesione sociale,
attraverso la creazione di spazi comunitari (la piazza, il centro, la chiesa, la
scuola), e abitazioni “a misura d’uomo”, in edifici a bassa intensità abitativa. Si
cerca di favorire il radicamento dei nuovi residenti nel quartiere, mettendo le basi
di un’identità anche a livello territoriale, in cui i cittadini possano riconoscersi.
Nella realtà dei fatti però, il radicamento non avviene così facilmente: le periferie
crescono in maniera esponenziale negli anni del boom economico, in cui oltretutto
le popolazioni delle campagne convergono in città, e nelle città del Nord Italia si
insediano persone provenienti dal Sud. Le industrie che si insediano nei dintorni dei
quartieri popolari, contribuiscono a forgiare il profilo del territorio; le fabbriche
infatti sono un grande punto di riferimento, danno occupazione a molte famiglie e
creano un senso di appartenenza alla classe operaia, favorendo l’integrazione tra i
lavoratori, che in questo caso sono anche coabitanti dello stesso territorio. Nei
quartieri in cui invece un luogo come la fabbrica non è presente, risulta più
difficile creare una rete solida tra i cittadini, che sempre più vivono il senso di

48

Ibi., p. 153 e seg.
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abbandono da parte della città (che nonostante le buone intenzioni stenta a fornire
servizi nei quartieri periferici) e il senso di isolamento all’interno del quartiere.
Negli anni ’60 si assiste quindi alla fase di estensione delle periferie, dovuta alla
contingente emergenza abitativa, che spinge a costruire abitazioni in prevalenza di
cemento armato, ad alta intensità abitativa.
In questi anni vengono ad esempio costruite le sette “Vele” a Scampia, un
quartiere della periferia di Napoli, il cui iniziale progetto era favorire nuove forme
di convivenza civile, attraverso spazi comuni e un complesso sistema di scale e
pianerottoli, e che invece in poche decine di anni si sono trasformate in luogo di
criminalità e degrado.
In genere gli edifici costruiti negli anni ’60 vogliono essere luoghi funzionali
perfetti che sorgono dal nulla, al di là del contesto in cui vengono inseriti. Di
conseguenza essi stravolgono i paesaggi urbani e si pongono in discontinuità con
l’architettura precedente; questo a livello dei quartieri periferici disgrega ancora
di più i cittadini, in un accumulo casuale di diverse situazioni di povertà e
marginalità, a cui si aggiunge una diffusa illegalità (come l’occupazione abusiva
delle case, sia da parte di chi non ha i mezzi economici per trovare una soluzione
migliore, sia da parte di chi semplicemente preferisce evadere i circuiti legali).
La pianificazione urbanistica del dopoguerra voluta dall’apparato statale perde il
suo disegno originario, i progetti portati avanti dagli enti locali faticano a
realizzare i piani voluti a livello centrale, per scarsità di finanziamenti e
problematiche di adattamento degli abitanti alle nuove soluzioni abitative e per le
difficoltà connesse all’arrivo continuo di persone che popolano i quartieri
periferici.
All’interno di questo scenario vanno però a costruirsi gruppi di cittadini e comitati
spontanei che, con azioni anche politiche, cercano di affiancare alla proliferazione
edilizia una progettazione della socialità “dal basso”. Questi gruppi si rifanno per
lo più a contesti lavorativi come la fabbrica, o religiosi, in entrambi i casi luoghi in
cui vi è una forte identità collettiva. Tra i loro obiettivi: i trasporti pubblici, i
presidi sanitari, il mercato, la scuola in quartiere.
Si arriva infine agli anni ’90, in cui sotto la spinta della globalizzazione i luoghi
della città e delle periferie diventano delocalizzati, secondo il processo prima
descritto.
Si può notare quindi come dal dopoguerra a oggi le diverse politiche urbanistiche
abbiano cambiato l’aspetto esteriore delle nostre città, inevitabilmente andando
ad influire nelle dinamiche di convivenza dei cittadini, in modo non sempre

36

prevedibile. Chi stende i progetti di sviluppo urbano ha in mente uno stile di vita in
comune cui tendere, e organizza il progetto in base a questo ideale, ma come
dimostrano alcune esperienze di quartieri di città italiane49, non sempre quella
socialità ricercata si realizza, e anzi si rischia di creare ghetti di isolamento e
degrado. Un motivo di questo fallimento potrebbe risiedere nella modalità in cui il
progetto viene presentato, come qualcosa che è calato “dall’alto”, senza
considerare i bisogni e le aspettative del contesto. Per favorire la socialità non
sono probabilmente sufficienti dei buoni progetti urbanistici.

Ad esempio i quartieri San Paolo di Bari, o lo Zen di Palermo, vedi Magatti, in “La città abbandonata”
(2007)
49
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5. La realtà sociale nei quartieri sensibili
Vengono qui proposte delle tipologie di popolazioni50 che vivono nei quartieri
sensibili delle nostre città e analizzato il loro livello di désaffiliation sulla base dei
due assi (integrazione sociale e lavorativa), e il grado di inclusione all’interno e
all’esterno del quartiere.
Immagine
(popolazione
del quartiere)

I “respinti”

I “viaggiatori
di seconda
classe”

Gli “eredi del
welfare”

Gli
“alloggiati”

50

Caratteristiche
Vivono in
condizioni di forte
povertà materiale,
abitativa e socioculturale. Respinti
dalla città, Il
quartiere come una
“botola” li raccoglie.
Sopravvivono
grazie a sistemi
paralleli (lavoro
nero, precariato,
criminalità). Il loro
scarso capitale
finanziario non gli
permette di lasciare
il quartiere e uscire
dalla situazione.
Famiglie i cui
componenti
ricevono pensioni,
sussidi, alloggi
popolari etc., e
grazie a questi
sopravvivono.

I più benestanti,
scelgono di vivere
nei quartieri
periferici per poter
avere la casa di
proprietà.

Livello di
Désaffiliation

Inclusione all’interno
del quartiere

Integrazione con
territorio esterno
al quartiere

Alto, sia
l’integrazione
lavorativa, che i
legami sociali
risultano
problematici.

Scarsa o nulla, in quanto
la loro appartenenza a
esso è obbligata e
inerziale; inoltre le poche
risorse di cui sono dotati
li escludono dai
consumi.

Impossibile, perché
sono imprigionati in
questo contesto, e
totalmente
“dislocati” dal resto
della città.

L’incertezza e
instabilità lavorativa
li rende vulnerabili
sotto questo
aspetto; migliore
l’aspetto delle
relazioni sociali,
seppur in contesti
di marginalità.

Illusoria, in quanto il
benessere offerto dal
contesto è labile e legato
a condizioni contingenti,
senza certezze sul
futuro. Ciò crea
dipendenza dalla
situazione e quindi dal
contesto.

Tentata, attraverso
la partecipazione ai
consumi e al
mondo dei media;
risulta alla fine
parziale e
dislocata.

Alto, l’assistenza di
cui godono incide
negativamente
sulla loro
integrazione e
autonomia
lavorativa; la loro
integrazione
sociale è migliore,
seppur fragile.

La scarsità di risorse
non gli permette una
buona mobilità: sono
“iperlocalizzati”,
sedentari nella loro
condizione di anziani
isolati, giovani in sala
giochi, inquilini delle
case popolari.

Sono legati alla
città in modo però
unidirezionale
(dipendono dalle
rimesse pubbliche).

Sono i più integrati
sull’asse lavorativo;
a livello relazionale,
tendono a
relazionarsi con
persone esterne al
quartiere.

La loro relazione con il
quartiere è funzionale, lo
usano come
“dormitorio”, trascorrono
fuori da esso la maggior
parte della giornata. Non
si sentono parte del
quartiere, tendono a
“prenderne le distanze”,
anche se ne sono
intrappolati dal “benecasa”

Sono tra tutti i
gruppi, quelli che
meglio si sono
integrati con la
realtà esterna al
quartiere attraverso
il lavoro.
Ciononostante la
loro rimane
comunque
un’integrazione
parziale

Magatti, p. 317 e seguenti
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Da questa breve serie di immagini, sembra emergere che l’integrazione degli
abitanti dei quartieri sensibili rispetto alla realtà urbana rimane sempre parziale,
non totalmente raggiunta. Le persone appartenenti a questi gruppi, in particolare i
“viaggiatori di seconda classe” e “gli alloggiati”, sono inclusi solo per alcuni aspetti
della loro vita (il lavoro, i consumi), ma non in modo complessivo.
In ogni caso vengono considerate più integrate le persone che hanno un numero
maggiore di connessioni sociali, culturali, economiche e relazionali con diversi
luoghi, anche al di là del territorio di appartenenza. Per alcune tipologie di
persone (i “respinti” e “gli eredi del welfare”, ad esempio) sembra quindi che
essendo minori le loro connessioni con la realtà urbana e minore il loro grado di
integrazione, sia minore anche il loro capitale sociale, che potrebbe dipendere per
tanto dall’avere o meno possibilità di “muoversi”, uscire dal quartiere, connettersi
con l’esterno. In questo senso la periferia per chi dispone di meno risorse diventa
un ostacolo alla possibilità di aumentare il proprio capitale sociale.
Da questa analisi si può dedurre che per diversi motivi (isolamento e “immobilità”
degli “eredi del welfare”, scarsità di risorse per i “respinti”), il livello di inclusione
delle popolazioni dei quartieri sensibili all’interno del quartiere stesso sia
comunque basso, o apparente, e che scarsa sia l’interazione tra le diverse tipologie
di persone. Dove è labile il legame con il territorio le persone faticano a integrarsi,
secondo i processi prima descritti. Alla luce di questo, esistono delle strategie per
rafforzare la convivenza urbana?
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CAPITOLO 3
La sociologia relazionale tra ritorno alla comunità e
recupero della relazione

1. Il capitale sociale secondo l’approccio relazionale
Il capitale sociale viene definito come l’insieme delle risorse che sono contenute
nelle relazioni familiari e nella comunità più allargata, che in un bambino o in un
ragazzo contribuiscono al suo sviluppo cognitivo e sociale (Coleman, 2005).
L’importanza del sostegno fornito dalla rete di relazioni formali ed informali
accompagna però la persona durante tutto il corso della sua vita, tanto da
determinare, come è stato descritto nel precedente capitolo, uno tra i fattori di
protezione dallo “scivolamento” dell’individuo in difficoltà verso una condizione di
esclusione. Trattandosi di qualità e di quantità di relazioni, il capitale sociale è un
concetto per sua natura dinamico: si può acquisire o perdere, rafforzare o
indebolire. E’ oltretutto legato al concetto di capitale umano, che rappresenta
l’insieme delle conoscenze e delle competenze di cui una persona, intesa come
“risorsa umana”, dispone e che può mettere in campo. Investire sul capitale umano
significa investire sulle persone in quanto tali, considerando ognuno portatore di un
potenziale umano, di doti personali, qualità e detentore di capacità di agire
sfruttando le proprie competenze; la possibilità di aumentare il proprio capitale
umano (attraverso l’istruzione e la formazione, ad esempio) produce a sua volta un
aumento di possibilità per il futuro ed un allargamento della rete di relazioni, cioè
di capitale sociale.
Il capitale sociale è connesso anche al capitale culturale, ovvero l’insieme di beni
simbolici trasmessi dalle agenzie educative di socializzazione (la famiglia, la
scuola, ma anche il gruppo dei pari e i mass media), in quanto insieme capitale
sociale e culturale vanno a stabilire la posizione del soggetto nella scala sociale.
Insieme i tre capitali concorrono non solo alla definizione della collocazione sociale
del soggetto, ma anche alla sua possibilità di mobilità, cioè di passaggio da una
posizione sociale all’altra in senso ascendente o discendente.

40

L’approccio proposto da Coleman per la definizione di capitale sociale è
riconducibile alla prospettiva che Pierpaolo Donati51 denomina dell’“individualismo
metodologico”, che sta ad indicare che il capitale sociale è una tra le risorse che
l’individuo produce, trova o usa, e che dipende da alcune sue caratteristiche
personali (la cultura, le capacità, i valori..), indipendenti rispetto al contesto,
ovvero si tratta di una risorsa personale non facilitata e sostenuta dalle strutture
sociali e culturali. Dalla parte opposta secondo l’Autore si collocano gli approcci
che adottano la prospettiva dell’“olismo metodologico”, che analizzano il capitale
sociale dal punto di vista “macro”, a partire cioè da un’entità non più individuale
ma collettiva (una struttura sociale, una cultura dominante, una forma economica,
una religione), nella quale si riflettono i risultati dell’agire personale che si
concretizzano nel successo o nel fallimento della vita sociale. In questo secondo
caso quindi il capitale sociale personale è a un contesto che crea condizioni
favorevoli al suo sviluppo, nel primo caso invece si sviluppa esclusivamente a livello
delle relazioni intersoggettive.
Donati rileva i limiti di queste posizioni dicotomiche, che non considerano il mondo
dell’associazionismo come una realtà sociale particolare, o perché considerato
come una proiezione dell’agire degli individui (nel primo caso) o perché ridotto al
puro contesto in cui opera, che ha in sé le capacità di condizionare l’agire umano
nella direzione della solidarietà sociale (nel secondo caso). In realtà secondo molte
teorie il capitale sociale è sì una risorsa attivata dagli individui, ma che si attua in
un contesto strutturale che li vincola ad una determinata posizione, limitando così
la loro libertà. Anche questa ultima posizione tuttavia non rende ragione
dell’esistenza delle reti associazionali, ignorando la presenza tra un livello “macro”
e uno “micro”, di un livello “meso”, cui queste appartengono.
La prospettiva relazionale sostenuta da Donati parte dal presupposto che il capitale
sociale sia un attributo delle relazioni sociali, e non un attributo degli individui o
delle strutture sociali, né un loro mix52, secondo una visione detta “pluralismo
societario”. Il capitale sociale da una “cosa”, diventa quindi una caratteristica
delle relazioni sociali, un attributo che le valorizza e fornisce loro una forma
specifica.

In primis la qualità che rende una relazione anche capitale sociale è costituita
dalla presenza di “fiducia come dono”, una caratteristica delle relazioni sociali di
reciprocità, non basate quindi su scambi monetari, né politici, né di puro dono,
51
52

Donati, P. “Il capitale sociale. L’approccio relazionale”, in Sociologia e politiche sociali (2007)
Donati, P. “Il capitale sociale. L’approccio relazionale”, in Sociologia e politiche sociali (2007)
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bensì su di uno “scambio simbolico” (un “dare”, sapendo che quando ci sarà
bisogno si potrà contare su un “ricevere” da parte di qualcuno appartenente alla
rete di relazioni). La tabella seguente illustra come secondo la sociologia
relazionale il capitale sociale (CS) esista secondo le due forme individuale o
gruppale e come rete strutturale.
Tipo di CS
Come rete di un attore
Come rete strutturale di relazioni

Descrizione
insieme di relazioni interpersonali tra attori
che hanno fiducia reciproca
caratteristiche (culturali, normative,
finalistiche..) della rete di attori impersonali in
un circuito di reciprocità

Tab. 3. 1

Bisogna ricordare che secondo la sociologia relazionale le relazioni sociali
costituiscono una realtà sui generis all’interno del sistema sociale, dotate di una
propria

esistenza

autonoma

rispetto

ai

fattori

strutturali53;

la

società

contemporanea inoltre, caratterizzata da una messa in discussione e ridefinizione
del concetto di identità, non più coincidente con lo status sociale dell’individuo,
come avveniva nel passato, vede nella relazione il principale specchio della
società, che è appunto, un insieme di relazioni.
Secondo Donati il capitale sociale
“è una relazione di fiducia, ma non una fiducia qualunque, bensì una fiducia
che induce a cooperare, e non a cooperare in maniera qualunque, bensì a
cooperare in termini di reciprocità, e non come scambio utilitaristico di
equivalenti, ma come scambio simbolico.”

53

Come l’economia, la politica, le norme, la cultura. Le relazioni sociali non sono secondo Donati
inseribili in un sistema “funzionale”: infatti ogni relazione esprime sia un legame tra due persone (religo),
ma anche un riferimento al mondo dei significati simbolici di cui sono portatori i soggetti in relazione
(refero).
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Un quadro generale del concetto viene fornito dall’Autore che propone una
revisione in chiave relazionale dello schema AGIL di Parsons, presentando le
quattro dimensioni analitiche del capitale sociale:

dimensione “economica”
del CS

dimensione
“valoriale” del
CS

A
L

G

dimensione
“politica” del CS

I

dimensione
“normativa”
del CS

Per tanto stando a questo modello, una relazione che è anche capitale sociale può
essere:
1) utilizzata come mezzo o risorsa strumentale (A)
2) mobilitata per uno scopo condiviso da soggetti tra loro in relazione (G)
3) regolata da aspettative reciproche di fiducia e norme di cooperazione (I)
4) valutata positivamente dalla maggioranza, come un modello universale di guida
per l’azione (L).
Il capitale sociale inoltre può essere generato o consumato, a seconda di quale
dimensione dello schema AGIL viene di volta in volta presa in considerazione: le
sfere delle relazioni neutralizzate (mercantili-economiche) e indifferenziate
(civiche - politiche) tendono a consumare capitale sociale, in quanto attraverso
relazioni sociali di scambio, trasformano beni, privati o pubblici, in altri beni. Di
contro, le sfere che valorizzano le relazioni sociali e le promuovono per
l’integrazione e la coesione sociale, generano capitale sociale, in quanto partendo
da relazioni sociali date utilizzano mezzi e risorse per produrre altre relazioni
sociali.
In generale quindi il capitale sociale viene generato da individui o gruppi sociali
che appartengono alle sfere che valorizzano positivamente le relazioni prosociali,
basate cioè su fiducia, reciprocità e cooperazione.
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Sfera
A
G
I

mercantile
civica

integrazione

L
gruppi primari

Ruolo della
relazione
neutrale/irrilevante
(strumentale)
vincolo tra persone
(strumentale)
centrale
(valorizzata)
massima importanza
(valorizzata)

Forma di CS
prodotto
non previsto

Destino
del CS
consumato

bene pubblico o civico

consumato

beni relazionali
secondari
beni relazionali primari

prodotto
prodotto

Tab. 3. 2

La sociologia relazionale distingue il capitale sociale in primario, secondario e
generalizzato54; il primo riguarda il livello “micro” delle relazioni, in cui si
collocano la famiglia, i parenti e la comunità delle reti informali (vicini, amici,
colleghi). Il secondario è invece il capitale sociale del mondo dell’associazionismo
e delle reti organizzate (livello “meso” delle relazioni), mentre il generalizzato si
colloca nell’“arena pubblica della piazza”55, cioè la comunità politica (livello
“macro”). In queste diverse forme di capitale sociale le componenti “fiducia” e
“reciprocità” si presentano sotto aspetti diversi, in particolare tendendo ad
allargarsi mano a mano che si passa dal livello delle relazioni familiari a quello
delle relazioni civiche: se infatti al livello delle relazioni primarie la fiducia è
presente tra soggetti noti e definiti e la reciprocità è situata a livello
interpersonale e si esplica nello scambio simbolico, a livello della sfera pubblica la
fiducia diventa generalizzata nell’altro sconosciuto e la reciprocità si esplica in
azioni finalizzate alla produzione di un bene collettivo, come donazioni a
organizzazioni di utilità sociale, partecipazione al voto e altre modalità di
cooperazione.
Ultimo aspetto da considerare nell’impianto teorico di Donati è la tesi secondo cui
“il capitale sociale è un prodotto dei beni relazionali e, a sua volta, è un
rigeneratore di beni relazionali.56”
Si consideri ad esempio l’avvio di un servizio o di un intervento sociale
(l’organizzazione di un’assistenza domiciliare a minori o la costruzione di un centro
diurno per persone disabili): questa situazione mobiliterà necessariamente delle
relazioni tra gli attori in campo (tra utenti e operatori, tra gli operatori, tra gli
utenti) sia perchè queste sono perseguite come un obiettivo primaria importanza
da parte di chi promuove l’intervento, sia perché esse appaiono una naturale
54
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conseguenza dello stare insieme e del condividere un luogo o un’esperienza. In
questo momento si è in presenza di un certo capitale sociale iniziale, che andrà ad
aumentare nel tempo, in misura maggiore o minore a seconda delle capacità
relazionali degli attori della rete che viene impiegata.
Se nella “seconda fase” di questo ipotetico intervento le interazioni sono
caratterizzate da riflessività (personale degli attori e relazionale delle reti) e di
conseguenza si è accumulato più capitale sociale, allora si verificherà un
incremento del bene relazionale prodotto nell’interazione. Al contrario, se il
capitale sociale è stato in questa fase soltanto consumato, non si produrranno beni
relazionali e addirittura il bene iniziale andrà a scomparire. Per tanto il capitale
sociale apporta secondo la prospettiva relazionale un “valore sociale aggiunto” alle
relazioni sociali, incrementando la produzione di beni relazionali. Il legame tra le
persone (religo) e i significati simbolici (refero) entro i quali avviene il legame,
accrescono il valore della relazione preesistente, in un circolo virtuoso.
Queste considerazioni sono visibili in molti aspetti della pratica del lavoro sociale
ed educativo, specialmente quando si avvia un lavoro di rete in una prospettiva di
partnership tra soggetti, singoli o associati, diversi, in funzione della produzione di
un bene relazionale. Infatti in queste occasioni vengono mobilitate diverse reti di
relazioni per accrescere il valore del bene relazionale che diventando comune,
risulta maggiore di quello che sarebbe stato prodotto da un singolo soggetto o da
una singola organizzazione del Terzo Settore o Privato Sociale. E’ necessario però
che sia già presente un capitale sociale in potenza nei soggetti, ancora prima della
loro messa in rete, cioè che siano presenti relazioni di fiducia, cooperazione e
reciprocità all’interno delle singole organizzazioni, da mettere in gioco. La
situazione opposta, purtroppo frequente nel mondo dei servizi alla persona, vede
organizzazioni no profit mettersi in rete in funzione principalmente di un aumento
di prestigio a sua volta finalizzato ad un aumento di possibilità di arricchimento
materiale dei singoli, situazione nettamente discordante con l’eticità che sostiene
il lavoro della maggioranza delle organizzazioni del Terzo e Quarto Settore.
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2. Un ritorno all’inclusione in senso comunitario
Le concezioni della sociologia relazionale sul capitale sociale come qualità delle
relazioni sociali, hanno aperto la strada ad alcuni recenti studi in merito al
rapporto tra la partecipazione attiva alla vita della comunità e l’affermazione di
uno spirito civico, anche detto civicness57. R. Putnam sostiene che il civismo si
esprima attraverso le reti dell’associazionismo, basate sui valori fiducia e
reciprocità, ovvero il livello meso delle relazioni sociali, che valorizza e produce il
capitale sociale. Si pone enfasi sul concetto di comunità, come luogo in cui si
esplica la vita relazionale di cittadini attivi che partecipano alla costituzione e al
mantenimento del bene comune.
E’ stato a partire dagli anni ’70 che in Gran Bretagna si è assistito ad un rinnovato
interesse per il tema della comunità che ha dato poi origine al paradigma sociale
del comunitarismo. La sociologia classica si era tuttavia già più volte interrogata su
questa questione, a partire da Tönnies, che nel 1887 aveva posto la distinzione tra
Gemeinschaft e Gesellschaft, rispettivamente indicanti “comunità” e “società”.
L’Autore specifica la differenza esistente tra le relazioni che si instaurano nel
contesto della comunità, basate su un forte sentimento di appartenenza e un alto
livello di intimità personale, coinvolgimento emotivo, coesione sociale e continuità
nel tempo, e i legami che si instaurano nella società, che risultano più deboli e
instabili in quanto determinati dall’utilità del momento e da un calcolo di
interesse, orientati allo scopo più che all’Altro. Come afferma Bramanti58, nella
visione di Tönnies si pone attenzione anche al passaggio evolutivo che è sotteso
alla distinzione tra i due termini: la Gemeinschaft definisce le società del passato,
in cui i conflitti, pur presenti, non incidono sul mantenimento generale dell’ordine,
che prevale. Nelle società moderne (Gesellschaften) prevalgono invece i conflitti
tra gli individui che sono separati tra loro, e l’ordine finisce per essere solo una
parentesi temporanea tra ripetute ostilità. Inoltre Tönnies teorizzando che
l’avvento della modernità avrebbe comportato un aumento della libertà individuale
e l’affermazione dell’interesse personale a scapito dell’interesse collettivo,
ipotizza che sia la scomparsa della comunità la causa della nascita del capitalismo,
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e non il contrario, come è stato sostenuto da economisti sia classici che marxisti,
per i quali sarebbe la produzione capitalistica ad aver determinato la fine della
comunità59. La concezione dicotomica di Gemeinschaft e Gesellschaft e
dell’evoluzione delle società umane, viene tuttavia moderata dallo stesso Autore,
come è stato sottolineato da Donati, che specifica che anche nelle società moderne
permane comunque una base comunitaria che costituisce il supporto, l’“organismo
vivente” su cui si instaura la società. La comunità, secondo la lettura fornita da
Donati sull’opera di Tönnies, è la dimensione del significato (il refero) che sempre
accompagna le relazioni sociali, che emergono, anche spontaneamente quando gli
uomini stanno assieme rinunciando a lottare tra loro, anche se sono differenziati.
La dimensione comunitaria in ultima analisi risulta quindi incancellabile dalla
dimensione sociale, e fornisce un limite alla tendenza al contrattualismo ed al
razionalismo tipici della modernità.
Anche Durkheim, partendo dalle considerazioni di Tönnies sull’evoluzione delle
società, arrivò ad affermare che forme di solidarietà di tipo comunitario,
“meccaniche”, e di tipo funzionale, “organiche”, sono entrambe necessarie, e
spesso presenti insieme. In particolare, come è stato sottolineato nel primo
capitolo, la comunità per Durkheim ha un ruolo fondamentale per contrastare il
rischio di anomia creato da una forte divisione del lavoro non accompagnata da un
sistema di regole e di rapporti di reciprocità. Come sottolinea Cecchi (2007), per
Durkheim la società, come contesto di un sistema produttivo differenziato, è la
fonte e il fine della modernità, mentre la comunità ha la funzione di contrastare le
spinte dell’individualismo e promuovere relazioni di reciprocità senza negare il fine
produttivo.
Un altro Autore che sostiene la coesistenza, anziché la contrapposizione, tra
comunità e società è Weber, per il quale questi due concetti rappresentano dei tipi
ideali che aiutano ad avere una visione analitica della realtà sociale, riducendo la
sua complessità60. Le “relazioni associative” e le “relazioni comunitarie”, presenti
in misure diverse all’interno di classi, ceti e partiti, comportano anche una
differenza tra l’agire razionale sociale (rispetto allo scopo e al valore) e l’agire
comunitario (tradizionale), anche se è lo stesso Weber a sottolineare che
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raramente l’agire sociale è orientato esclusivamente nell’uno o nell’altro modo.
Infatti è possibile che all’interno di rapporti associativi si sviluppino legami
comunitari (come avviene nelle organizzazioni del terzo settore) e al contrario che
da rapporti comunitari si sviluppino azioni più orientate all’interesse personale (ad
esempio nelle associazioni mafiose e criminali). Anche per Weber quindi, come per
Tönnies e Durkheim, nella struttura sociale coesistono elementi comunitari e
societari,

i

primi

che

permangono

nonostante

il

generale

allargamento

dell’apparato burocratico all’interno delle sfere individuali.
Rispetto al tema della comunità, Parsons sostiene che se è la famiglia che
permette l’interiorizzazione dei valori sociali di base, spetta alle diverse
organizzazioni comunitarie favorire la possibilità di sperimentare forme di
appartenenza multiple nell’ottica però di un’integrazione complessiva del sistema.
Secondo questo Autore la società stessa è resa possibile da un comune
orientamento normativo, garantito dalle relazioni comunitarie.
Il tema della comunità è ritornato ad essere di attuale importanza nel pensiero
sociologico moderno anche grazie a Z. Bauman61, il quale si interroga sul rapporto
esistente tra la diffusa percezione di insicurezza e incertezza rispetto al futuro che
attanaglia l’uomo moderno e la sua necessità di una “comunità”, intesa come un
luogo caldo, un posto intimo e confortevole in cui è possibile contare sulla
benevolenza e la protezione dei suoi membri. L’Autore vede nella comunità una
possibile soluzione al bisogno umano di identificazione e di ricerca di un’identità
personale: questi processi, infiniti e perennemente incompleti, comportano la
costituzione di un’identità “flessibile” e disposta a cambiare a seconda delle
mutevoli inclinazioni dell’individuo; un’identità quindi “a tempo”. Di conseguenza
anche la comunità, vista come deposito fondamentale di “approvazione sociale”
che conferisce valore e rafforza l’identità dei suoi membri, deve essere flessibile e
durare solo finché è necessaria, per poi all’occorrenza essere smantellata e
sostituita. Bauman riporta l’esempio della comunità estetica citata nella “Critica
del giudizio” di Kant: come la bellezza, così l’identità è fondata su di un accordo
comune che si basa sulla possibilità, per i suoi membri, di sperimentare
un’appartenenza temporanea garantita dalla sua forza coesiva che li rassicuri, ma
che allo stesso tempo non li soffochi e non li privi della loro irrinunciabile libertà.
Secondo l’Autore infine, il bisogno di comunità estetica alimenta l’industria
moderna

dello

spettacolo:

l’identità

di

spettatore

trova

il

suo

spazio

nell’appartenenza all’audience, che rappresenta un’esperienza possibile e non
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vincolante, ma necessaria per evitare di essere “esclusi” da questo tipo di
mercato. L’autorità dei personaggi pubblici, lungi dall’essere basata su di una
morale posta a guida della società, è garantita dal loro potere coercitivo e al limite
dalla loro capacità di seduzione, quindi su qualità meramente estetiche. Un altro
aspetto messo in rilievo dall’Autore rispetto al rinnovato interesse al tema della
comunità è il “ghetto”. Nell’epoca degli Stati nazionali la società era assimilabile
all’immagine del “padre”, che attraverso una rete di servizi previdenziali
usufruibili da ogni cittadino per diritto, si prendeva cura dei suoi “figli”; la
comunità in questo contesto era a sua volta “premurosa e partecipe”. La società
moderna ha “tradito” questa immagine, lasciando ai margini chi ha più bisogno,
invitando i cittadini ad imparare a districarsi tra condizioni di lavoro precarie e
sistemi di welfare non sufficienti: la ricerca della comunità in questo caso è la
ricerca di sicurezza, almeno su scala locale o personale, ma anche di isolamento e
separazione, necessità di difendersi dai pericoli e dagli esterni, per definizione
minacciosi. Così l’utopia di una società perfetta si concretizza nella costituzione di
“comunità sicure”, ovvero “ghetti volontari”, in cui i residenti, omogenei al loro
interno, sono liberi di uscire, ma in cui agli estranei, eterogenei tra loro, è vietato
entrare.
A differenza di Bauman per i communitarians, più che garantire un sistema di
welfare state o migliori condizioni economiche e di lavoro a tutti i cittadini,
nell’epoca moderna diventa prioritario rinsaldare la coesione sociale coinvolgendo i
cittadini in attività utili all’interesse collettivo, rafforzando i valori condivisi tra
cui il valore dei loro doveri, in particolare di reciprocità. Come è stato espresso nel
capitolo 1 attraverso il pensiero di Luhmann, l’inclusione in una società costituita
da molteplici sistemi funzionali è problematica, in quanto l’appartenenza ad uno di
essi non implica necessariamente l’inclusione negli altri. I cittadini risultano quindi
più isolati, a vantaggio degli apparati burocratici statali, che paradossalmente
diventano l’unico “bene comune” che scarica l’individuo dalle sue responsabilità
nei confronti della comunità. I Communitarians sostengono di contro la necessità di
una “democrazia forte”, in cui il senso di comunità sia addirittura precedente ai
sentimenti e agli atteggiamenti degli individui all’interno della struttura62; si
tratterebbe di quel vincolo che, pur sacrificando in parte la libertà individuale,
permette i rapporti sociali retti sulla fiducia e sulla reciprocità, riflesso di un più
alto principio socio-politico: la sussidiarietà. Secondo questa concezione inoltre,
l’identità individuale, oltre ad essere il prodotto di una differenziazione, è anche il
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risultato di una comune appartenenza, di un’omogeneità assimilabile a quella che
tende ad esistere all’interno di un nucleo familiare. Infatti la società per i
Communitarians diventerebbe una “proiezione della famiglia” e i rapporti sociali
sarebbero una riproduzione in scala più estesa dei rapporti primari, affettivamente
significativi.
E’ importante sottolineare tuttavia che il comunitarismo non intende mettere in
discussione la centralità del soggetto e la sua libertà, paradigmi della modernità;
intende, come è stato evidenziato da Bramanti63, ridare dignità alle diverse
appartenenze di modo che queste possano a loro volta generare solide reti di
protezione sociale. Lo schema seguente riassume le proposte dei Communitarians
in risposta ad alcune questioni presenti nelle società contemporanee.

La critica principale che viene rivolta ai teorici del comunitarismo è di non
considerare l’importanza del godere di soddisfacenti condizioni economiche e
dell’estensione dei diritti di cittadinanza come strumento di inclusione sociale nel
rafforzamento della coesione sociale. In particolare Donati sottolinea che i legami
comunitari non sono separati, ma si intrecciano alle relazioni sociali in cui sono
presenti vincoli di reciprocità, relazioni che dovrebbero contraddistinguere tutte le
sfere sociali, compresi il mercato, la scienza, il diritto e le istituzioni.
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Secondo la prospettiva relazionale la comunità è propriamente una rete di relazioni
in cui sono presenti elementi anche simbolici di appartenenza ed è un luogo
caratterizzato da “un alto grado di intimità personale, profondità emotiva,
coesione sociale e continuità nel tempo”64. La comunità in particolare rappresenta
uno spazio intermedio tra il cittadino e le istituzioni, tra il soggetto e la
complessità. I soggetti che occupano lo spazio comunitario nella definizione di
Bramanti sono quattro:
1) la famiglia, prima agenzia di socializzazione qualificabile come una piccola
comunità;
2) i network parentali, di vicinato, amicali, reti informali basate su prossimità,
ascrittività ed elettività;
3) i gruppi di volontariato, che favoriscono l’interiorizzazione di un senso di
appartenenza orientato al valore della sussidiarietà;
4) le organizzazioni pubbliche, private e del Terzo Settore, create per aumentare
le possibilità di azione degli individui nel soddisfacimento dei loro bisogni.
L’uomo contemporaneo inserito nel contesto urbano fatica sempre più a
sperimentare un’appartenenza solida e duratura all’interno dei diversi contesti
sopra citati: il caso più emblematico in questo senso è rappresentato dalla
famiglia, che continua a svolgere la funzione di mediazione tra il suo interno e
l’esterno, seppur con sempre maggiori difficoltà; tra queste alcune sembrano
essere generate da dentro, come l’incapacità a sostenere gli obblighi relazionali
(specie nel rapporto di coppia) sopportando le limitazioni che questi comportano
alla libertà individuale, e altre provengono da fuori, nella forma di carenza di
tutele o di sostegno da parte degli apparati statali nelle situazioni di crisi. Anche
nei network di vicinato si assiste spesso ad un’appartenenza parziale: come sarà
esposto con i risultati della survey sul quartiere Giambellino - Lorenteggio di Milano
(capitolo 4), il vivere in un territorio non implica il sentirsi “appartenente” ad
esso; l’appartenenza al quartiere sembra essere determinata da un vissuto
soggettivo e da un sentire personale, non necessariamente legato ad azioni o
abitudini, come la partecipazione ad attività utili alla collettività.
Rispetto alla tematica dell’appartenenza la psicologia di comunità distingue tra
“essere comunità” e “sentirsi comunità”65: nel primo caso le persone si trovano a
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condividere qualche aspetto della loro vita con altre e a sperimentare con esse
legami di interdipendenza, nel secondo caso invece avviene che le persone
sviluppano un forte senso di appartenenza e di fiducia reciproca. Il senso di
comunità deriva quindi dalle percezioni dei suoi membri, che sentono un legame
affettivo con un tutto che li contiene e che collabora alla definizione della loro
stessa identità. In questo aspetto la sociologia relazionale sembra condividere il
pensiero di Bauman, sopra riportato.
In ultimo si riporta una possibile classificazione delle diverse forme di comunità
esistenti, differenziate in base ai soggetti che le costituiscono, i legami e le forme
di appartenenza (religo), il senso e gli aspetti simbolici (refero) e infine la finalità
ultima che guida l’azione verso un bene comune.
TIPO DI
COMUNITA’
Comunità
sociale

SOGGETTI

LEGAMI

Una parte di società
che si riconosce in
base ad
un’appartenenza
comune
Il vicinato, i residenti
di un quartiere o di
una città

Un insieme di
norme regolano
la convivenza

Comunità di
senso/di vita

Individui che
liberamente scelgono
di aderirvi per i valori
e l’impegno che la
contraddistinguono

Forti, basati su
un
riconoscimento
in valori e ideali
condivisi

Comunità
etnica
culturale

Persone che
condividono etnia,
cultura, religione,
lingua

Comunità di
lavoro

Individui appartenenti
ad uno stesso
ambiente di lavoro

Vincoli di
sangue
(appartenenza
per nascita);
legami forti
(conversione)
Di diversa
intensità, legati
alla persona o al
ruolo che essa
ricopre

Comunità
territoriale

Deboli,
nonostante la
prossimità

ASPETTI
SIMBOLICI
Luogo di
sostegno alla
costruzione
dell’identità
sociale
Luogo di
sostegno alla
definizione delle
coordinate
spazio-temporali
della persona
Luogo di
costruzione e
rinforzo della
propria identità
personale e della
morale
Luogo di
costruzione
dell’identità
personale e
collettiva

BENE
COMUNE
Promuovere
una
cittadinanza
attiva (comunità
societaria)
Promuovere
una migliore
qualità della
vita

Luogo di
costruzione
dell’identità
professionale

Produzione di
beni e servizi

Realizzare
progetti concreti
che sono
espressione
della mission
Preservare e
difendere le
proprie
specificità

Tab. 3. 3 fonte: Bramanti, Tomisich, 2003, p. 145, rielaborazione
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CAPITOLO 4
Analisi del progetto Community Hub Giambellino:
un’indagine sul campo

1. Il progetto Community hub Giambellino: premesse,
inquadramento contestuale, studio di fattibilità, finalità e
azioni
In questo paragrafo vengono sviluppate le premesse e le condizioni che hanno
reso possibile lo sviluppo del progetto Community hub – Giambellino, a partire
dalla descrizione delle finalità e azioni del macro-progetto di cui è parte (il
progetto Punto e Linea), la cui stesura è stata preceduta da uno studio di
fattibilità operativa, condotto dall’Istituto di Ricerca Sociale (IRS). Dallo studio
di fattibilità emerge la filosofia sottostante al modello di intervento, unita alla
visione che le organizzazioni promotrici del progetto hanno maturato rispetto al
tema della coesione sociale, declinato nei territori target (quattro quartieri
periferici della zona sud-ovest della città di Milano).
Le organizzazioni implicate a vario titolo all’interno di “Community hub –
Giambellino” costituiscono una rete che dagli organismi del Terzo Settore della
zona si estende anche a livello più informale ai singoli cittadini e ai comitati di
quartiere, strutturatasi e consolidatasi nel tempo grazie a collaborazioni
ricercate e ottenute per promuovere iniziative e progetti di vario tipo in favore
del quartiere Giambellino e dei suoi abitanti. Per comprendere i motivi delle
scelte e le modalità che hanno portato allo sviluppo del progetto, viene esposto
un breve excursus delle azioni intraprese nel tempo, che costituiscono il
substrato su cui si è innestato l’attuale progetto di coesione sociale. Viene
quindi descritta la progettazione relativa alle azioni e subazioni che il progetto
Punto e Linea si è impegnato a intraprendere, le risorse implicate e i risultati
attesi. In ultimo è riportata una descrizione a livello sommario del primo anno
(2010-2011) di attuazione del progetto, delle azioni intraprese, gli sviluppi e di
alcune metodologie e strumenti adottati, analizzati tramite l’osservazione
effettuata in prima persona e la partecipazione ai lavori.
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Il progetto “Punto e Linea”, una descrizione generale
“Punto e Linea” consiste in una proposta di intervento per favorire la coesione
sociale nella periferia sud-ovest della città di Milano; il progetto punta alla
valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale e alla loro integrazione nella
prospettiva della costruzione di una rete di “luoghi-attrattori” rivolti a favorire
l’aggregazione e lo sviluppo di relazioni significative, con un focus particolare e
un’attenzione alle componenti più giovani della comunità.
La visione del progetto consiste infatti nel vedere i giovani protagonisti delle
periferie attraverso le seguenti azioni generali:
•

Creazione di nuove polarità nei territori periferici

•

Incrementare il potenziale connettivo dei luoghi

•

Creazione di nuovi luoghi attrattori che sappiano essere occasione di
relazioni positive e costruttive tra i giovani

•

Puntare all’aggregazione giovanile come motore di riscatto tra i
giovani66.

“Punto e Linea – una rete di community hub nella periferia sud ovest di Milano”,
è stato promosso da Consorzio SIS, SIR, associazione ASP e Comune di Milano nel
2008, in risposta al Bando a due fasi di Fondazione Cariplo denominato
“Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali sulla base di
studi di fattibilità operativa”.
Punto e Linea ha come obiettivo il rafforzamento e l’integrazione tra le risorse
già disponibili e i processi in atto all’interno dei quartieri Giambellino, Barona,
Baggio e Gratosoglio – Molise Calvairate, attraverso la combinazione di “risorse
materiali” (i punti, cioè spazi fisici sul territorio di incontro e integrazione che
possano diventare nodi di un sistema territoriale articolato e plurale) e “risorse
immateriali” (le linee, ossia i processi sociali, le iniziative dal basso e i progetti
già in corso che possono trovare nei nodi delle opportunità di ulteriore sviluppo
e rafforzamento).
La rete promotrice del progetto ha come capofila Consorzio SIS, e come partner
a livello locale le seguenti organizzazioni: le cooperative Azione Solidale, La
Cordata, Spazio Aperto Servizi, il Comune di Milano, il Consorzio SIR, la
cooperativa Comunità del Giambellino, l’Associazione ASP, l’Associazione Alma
Rosè, l’Associazione Art Kitchen, l’Associazione Centro Puercher.

66

Progetto Punto e Linea (www.progettopuntoelinea.it)
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La durata del progetto e il finanziamento (che prevede un totale di €882.000,
dei quali €195.000 sono destinati a finanziare i lavori dell’Hub Giambellino) è di
tre anni, a partire da marzo 2010 fino al termine nel mese di giugno 2013.
Punto e Linea ha individuato nel concetto di community hub la modalità di
traduzione a livello operativo dell’ideale combinazione tra risorse materiali e
immateriali. Il progetto ha infatti sostenuto la creazione di una rete di
community hub, centri in cui convergono persone e opportunità, che si mettono
in ascolto e a disposizione dei quartieri di appartenenza cercando di intessere
relazioni con le organizzazioni, le Istituzioni, i cittadini, i volontari e gli
operatori che operano sul territorio, fornendo oltretutto la possibilità di
sperimentare iniziative e progetti locali. Oltre ai quattro community hub nei
quartieri menzionati, la cui attivazione era stata prevista per la prima fase del
progetto, è stata stabilita nella seconda fase la creazione di un hub dedicato a
intervenire su scala sovralocale, che si potesse connettere con i settori del
Comune di Milano che agiscono sul tema delle politiche di coesione, delle
famiglie e delle periferie (l’Assessorato alle Politiche Sociali, alle Politiche
Urbanistiche?).
Con il termine “hub” i promotori del progetto intendono sottolineare che lo
spazio costruito nel quartiere è spazio di passaggio, di smistamento, di incrocio,
di supporto alla capacità delle comunità di formarsi e organizzarsi sul territorio
e alla capacità delle persone di mobilitarsi per raggiungere i propri scopi e
soddisfare i propri bisogni, in un’ ottica non individualistica ma collettiva,
fondata sul senso di appartenenza al quartiere e di responsabilità verso il
proprio territorio, non inteso solo come spazio urbano, ma anche come luogo di
incontri e relazioni significativi.
I due principali assi di intervento promossi dal progetto Punto e Linea su cui si
focalizzano i community hub sono:
1.

servizio di rete: per cui il community hub si configura come spazio di
transizione e accoglienza per chi è portatore di certe domande e non sa
come affrontarle; un luogo quindi che sia in grado di fare da ponte verso
soggetti e altri contesti che possono offrire risposte;

2.

servizio di promozione: per cui il community hub si configura come
spazio di convergenza tra persone portatrici di certi interessi, desideri e
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capacità, e le risorse e opportunità per svilupparle; rappresenta inoltre
lo spazio dedicato a ospitare la loro combinazione in pratica.
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Dal progetto si evince che i quattro community hub che si vanno a costituire
intendono connotarsi in maniera diversa a seconda delle specificità dei territori
e rispetto alle competenze e peculiarità delle organizzazioni promotrici a livello
locale le cui attività le vedevano impegnate con gli abitanti del territorio stesso
già da prima della costituzione della partnership.
Per tanto i community hub si caratterizzano come segue:
•

nel quartiere Giambellino, come agenzia di promozione e sviluppo del già
costituito Laboratorio di quartiere;

•

in Barona, come polo culturale di eccellenza e come strumento di
coinvolgimento dei giovani;

•

a Baggio, come dispositivo di attivazione delle reti locali per lo sviluppo
di progetti e iniziative attorno all’Istituto Marchiondi;

•

a Gratosoglio-Molise Calvairate, come strumento di territorializzazione
dell’incontro tra domanda e offerta lavorativa a carattere sociale.

Nello specifico le azioni che il progetto individua declinate nei cinque hub,
suddivise tra azioni di rete e azioni di promozione, sono delineate nella tabella
che segue.

Fonte: sito del progetto Punto e Linea (www.progettopuntoelinea.it)
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Istituto per la Ricerca Sociale, Area Politiche Urbane, “Progetto Punto e Linea - Relazione finale
dello studio di fattibilità operativa”, (2009)
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Lo studio di fattibilità operativa
Lo studio di fattibilità operativa del progetto Punto e Linea, richiesto dallo
sviluppo della prima fase del bando di Fondazione Cariplo sulla coesione sociale
“per promuovere interventi di coesione sociale in comunità locali fragili,
preceduti da uno studio di fattibilità”, è stato finanziato dalla Fondazione stessa
nel dicembre 2008, e realizzato nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2009;
è stato curato da IRS (Istituto per la Ricerca Sociale), area Politiche Urbane. Il
percorso dello studio di fattibilità operativa è stato suddiviso in due fasi:
•

una prima fase di esplorazione delle risorse e delle opportunità presenti nei
territori assunti come target

•

una seconda fase dedicata all’organizzazione, all’integrazione e
combinazione delle risorse e all’allargamento della discussione circa le
tematiche del progetto (attraverso i laboratori territoriali) per arricchire la
rete dei promotori e sostenitori del progetto stesso.

Tra la prima e la seconda fase il ruolo di IRS è passato da essere uno stimolo
all’organizzazione del gruppo di lavoro, per arrivare a costituire un sostegno alla
valutazione dei lavori e un supporto tecnico alla progettualità, che mano a
mano veniva sempre più autonomamente sviluppata dal gruppo di lavoro stesso.
I metodi di indagine che sono stati utilizzati per lo studio, applicati su ciascuno
dei quattro ambiti di intervento del progetto Punto e Linea, comprendono:
•

interviste alle organizzazioni del territorio, per ricostruire il sistema di reti
e progetti che le vedevano già impegnate e per chiarire le loro aspettative
rispetto allo sviluppo del progetto, riconoscendo inoltre gli ambiti più adatti
per incanalare la loro competenza;

•

sopralluoghi e interviste ai soggetti responsabili degli spazi fisici individuati
dal progetto, per la valutazione dei possibili vincoli e delle opportunità di
un loro utilizzo.

Da queste analisi preliminari è stato organizzato un primo momento di confronto
all’interno del gruppo di lavoro per specificare gli obiettivi della progettazione;
in seguito ciascuna organizzazione è stata chiamata da IRS a condividere al suo
interno le idee del progetto e a discuterne nell’ambito delle proprie reti di
riferimento. IRS parallelamente si è impegnata nei territori target per esplorare
le opportunità locali (possibili partner, sinergie con altri progetti, opportunità di
azione) e le buone pratiche di riferimento in ambito sovra locale, attraverso
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interviste con gli attori locali e con esperti dei settori, e in elaborazione di
ipotesi progettuali.
Ad un secondo momento di confronto interno al gruppo di lavoro è seguita una
richiesta

a

ciascuna

organizzazione

coinvolta

di

impegnarsi

in

un

approfondimento progettuale per sviluppare gli aspetti maggiormente carenti e
incompleti della proposta operativa (organizzazione del meccanismo progettuale
in fasi, sottofasi, azioni e subazioni, e identificazione di partner locali e non, da
convogliare nella progettazione).
Il terzo momento di confronto all’interno del gruppo di lavoro ha prodotto
l’organizzazione in ciascun territorio di laboratori progettuali aperti anche ad
altre organizzazioni locali. La convocazione e la gestione di questi laboratori è
stata intenzionalmente affidata alle singole organizzazioni, nella prospettiva di
una loro progressiva responsabilizzazione nei confronti del progetto e della sua
comunicazione verso l’esterno.
Per condividere appieno la proposta progettuale con altri attori e per formulare
proposte concrete di collaborazione si è resa necessaria l’organizzazione di più
di due laboratori territoriali in quasi tutti i quattro ambiti target del progetto.
Infine nell’ultimo momento di confronto interno al gruppo di lavoro si sono
valutati i lavori dei laboratori territoriali e la proposta progettuale che stava
emergendo, e sono state anticipate alle organizzazioni alcune prime indicazioni
sulla fattibilità del progetto utili a orientare la prosecuzione dei lavori, in vista
della scadenza del bando per la seconda fase (settembre 2009).
Lo studio si sviluppa poi descrivendo la fattibilità del progetto Punto e Linea
nelle sue parti. Si distinguono la fattibilità tecnica, in cui sono riportate le
azioni che il progetto Punto e Linea intende intraprendere, la fattibilità sociale,
ovvero la descrizione dei beneficiari del progetto a livello territoriale (in cui si
sottolinea la creazione dei dieci laboratori territoriali come occasione di
discussione allargata sulla mission del progetto), la fattibilità economicofinanziaria con la messa a punto dei piani economici dei diversi hub, la
fattibilità organizzativa, in cui oltre a venir precisati i gestori locali del progetto
si sottolinea che complessivamente sono stati coinvolti circa cento referenti di
altrettante organizzazioni, e infine la fattibilità politico-amministrativa, in cui si
mette in luce il confronto avviato con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Milano.
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Nella relazione conclusiva dello studio vengono ripresi i due obiettivi generali
indicati da Fondazione Cariplo nelle “Linee guida per la presentazione dei
progetti di coesione sociale”, il primo legato alla “verifica dell’esistenza delle
condizioni per lo sviluppo del progetto” e il secondo legato alla “creazione dei
presupposti e gli strumenti necessari all’attuazione”.68 Rispetto al primo
obiettivo si evidenzia come lo studio sia stata l’occasione di condivisione di
informazioni e punti di vista dei promotori rispetto ai bisogni dei territori, e di
un coinvolgimento diretto e responsabilizzazione delle organizzazioni locali nella
discussione dei contenuti del progetto, oltre che un momento di verifica delle
competenze e risorse disponibili. In linea con il secondo obiettivo invece, si
sottolinea che la realizzazione dello studio ha permesso la costruzione di una
visione condivisa e la messa a punto della mission del progetto, l’ampliamento
della rete dei promotori, l’approfondimento dell’ipotesi progettuale con
l’individuazione dei nodi su cui intervenire per garantire la fattibilità, e un
momento di sperimentazione per i responsabili delle organizzazioni nella
gestione concreta degli aspetti processuali della progettazione.
Si sottolinea infine che il progetto Punto e Linea origina dalla convinzione
maturata dalle organizzazioni promotrici che da una parte è sempre più
necessario innovare le forme dell’intervento sociale, generalmente incentrato
sulla puntuale risposta ai bisogni delle persone o sull’offerta di opportunità
invece che sull’aumento del potenziale connettivo e dei luoghi e delle relazioni,
e dall’altra vi siano all’interno dei territori una serie di risorse potenzialmente
impiegabili in tal senso.
Da qui la connessione tra “punti” e “linee” nei community hub e gli obiettivi di
potenziamento della coesione sociale, e non di un generico miglioramento
dell’offerta dei servizi del quartiere.

68

Fondazione Cariplo, Linee guida per la presentazione dei progetti di coesione sociale , Bando
Coesione sociale – Fase di realizzazione degli studi di fattibilità (2009)
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Declinazione del concetto di coesione sociale
Il concetto di coesione sociale implica diversi aspetti e significati; la sua
definizione permette di stabilire quale cammino intraprendere per ottenerne lo
sviluppo, obiettivo principale del progetto. Lo studio di fattibilità operativa del
progetto Punto e Linea mette in luce la natura sperimentale del progetto stesso,
dal momento che questo propone un approccio innovativo all’intervento sociale,
orientato all’offerta più che alla domanda, rivolto ad assumere come punto di
partenza l’esplorazione delle risorse potenziali offerte dai territori target,
anziché l’analisi dei bisogni della comunità. L’inquadramento del contesto
progettuale evidenzia la presenza di una fragilità nel legame tra gli abitanti e il
territorio della periferia, che sempre più si configura come un luogo
prevalentemente privo di contesti attrattori e di occasioni “per fare”, dal quale
chi vi abita tende spesso a spostarsi verso la città, catalizzatore maggiore di
offerte lavorative e di svago.
Le periferie sono descritte come luoghi a bassa densità d’uso, nei quali la
funzione residenziale è la prevalente; a questo fattore di fragilità se ne
aggiungono spesso altri che dipendono dalle specifiche situazioni delle persone
(povertà, disabilità, vulnerabilità..). Secondo lo studio la mancanza di elementi
attrattori capaci di richiamare le persone fuori dalle loro abitazioni limita per
gli abitanti delle periferie la possibilità di “fare comunità”.69 Il target di
popolazione individuato dal progetto è quello dei giovani delle periferie, che se
da una parte vengono spesso accusati di creare disagio nei quartieri adottando
comportamenti devianti, dall’altra possono costituire un potenziale espressivo e
creativo, come dimostrato da alcune esperienze nel campo della musica e delle
poesia. Quando non è il luogo della devianza, il territorio della periferia è
spesso per i giovani luogo di dispersione: gli ambiti dell’aggregazione giovanile
rimangono luoghi in cui è possibile “stare” e “consumare” (il parchetto, la
piazza, il parcheggio, il centro commerciale e la discoteca), ma non offrono
opportunità per “fare” e per crescere personalmente e socialmente.
L’esigenza riscontrata dallo studio nei territori target è da una parte aumentare
il potenziale d’azione delle persone e dall’altra di incrementare il potenziale
connettivo dei luoghi. In questo senso viene portata la distinzione tra gli
obiettivi delle iniziative di inclusione sociale e quelli delle azioni di coesione
Istituto per la Ricerca Sociale, Area Politiche Urbane, “Progetto Punto e Linea - Relazione finale dello
studio di fattibilità operativa”, (2009)
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sociale: entrambi riguardano la fragilità sociale, ma se il baricentro delle prime
è sulle persone, sulle domande e sui bisogni che esprimono e sugli ostacoli che
essi incontrano per soddisfarli, il baricentro delle seconde è sull’offerta, sulle
opportunità di relazioni sociali garantite dai territori e sull’accessibilità alle
occasioni di interazione, scambio e contatto tra le persone.
Dal momento che queste occasioni continuano ad essere in buona parte mediate
dai luoghi, la creazione di dispositivi attrattori all’interno dei territori in cui è
debole il rapporto d’uso che lega le persone ai luoghi diventa una strategia
indirettamente volta ad incrementare le risorse a disposizione delle persone per
fronteggiare situazioni di fragilità. In tal senso i promotori del progetto Punto e
Linea ritengono che potenziando il livello di coesione sociale, creando contesti
specifici nei territori, si riesca ad incrementare lo spettro di risorse a cui le
persone possono ricorrere per fronteggiare le situazioni difficili in cui versano.
Lo studio di fattibilità rivela tuttavia che la messa a punto di iniziative per
migliorare le condizioni di svantaggio e marginalità, talvolta non riesce a essere
di per sé un fattore aggregante e finisce spesso per essere fattore di
stigmatizzazione da cui le persone tendono se possono a mantenersi distanti.
L’intervento sui bisogni di chi abita le periferie finisce per sottolineare la
situazione di esclusione di questi territori rispetto alla città. Può essere utile
quindi sostenere elementi postivi e costruttivi nel territorio, capaci di
attribuirne qualità, con polarità e circostanze che possano intercettare, tra gli
altri, anche i soggetti ritenuti più vulnerabili, ma non solo. Il progetto intende
quindi costruire luoghi-attrattori al fine di promuovere coesione sociale,
favorendo la piena partecipazione della cittadinanza agli eventi e alle iniziative
proposti, che risultino attrattivi non tanto e non solo per il loro contenuto, ma
in quanto sostegno all’instaurarsi di relazioni, allo scambio proficuo tra i
cittadini, e tra i cittadini e le organizzazioni e alla possibilità di migliorare la
vivibilità del quartiere nel quale operano.
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Il Community Hub - Giambellino
Nel quartiere Giambellino lo spazio fisico in cui creare la sede del community
hub è stato individuato nella “Casetta” di via Odazio 7, un luogo strategico
perché situato nei giardini pubblici, a fianco della biblioteca del quartiere e del
mercato comunale, visibile e conosciuto dagli abitanti della zona in quanto sede
precedentemente utilizzata dagli Alpini e in seguito da gruppi locali (“Centro
Donna”, anni ’80-‘90).
Dal 2009 inoltre, con la vincita di un bando comunale questo spazio è stato dato
in gestione a sette organizzazioni del territorio (APS Giambellitaly, Ass.
Samarcanda, Ass. CNGEI, ASF Il Balzo, Coop. Soc. Spazio Aperto Servizi, Coop.
Soc. Azione Solidale, Coop. Soc. Comunità del Giambellino), che si erano
precedentemente costituite in una rete nel progetto “Spaziodazione – una casa
per il nostro quartiere” del 2006, promosso dalla cooperativa sociale Comunità
del Giambellino.
Le sette organizzazioni hanno costituito, e costituiscono tutt’ora, il Comitato di
Gestione della Casetta di Via Odazio, sebbene la gestione degli spazi della
struttura sia rimasta di competenza di Comunità del Giambellino, e hanno
attuato diverse iniziative, alcune promosse dalle singole organizzazioni in favore
della loro specifica utenza (spazi-incontro per anziani e disabili, attività per
bambini), altre la cui progettazione e messa in pratica ha coinvolto tutte le
persone appartenenti al Laboratorio di quartiere, un organo collettivo che si è
costituito attraverso la partecipazione di volontari e cittadini del quartiere,
oltre che con le organizzazioni appartenenti al Comitato di Gestione.
Il progetto “Spaziodazione”, oltre a consentire l’uso della Casetta per le varie
iniziative delle singole organizzazioni, ha portato avanti un programma di
animazione di quartiere per contrastare l’esclusione sociale in particolare in
riferimento ad alcune categorie di persone che abitano nel quartiere (anziani,
famiglie immigrate, famiglie rom, famiglie a basso reddito, inquilini delle case
popolari). L’idea forte e le iniziative intraprese erano orientate a cercare di
mettere in contatto persone con differente provenienza e condizione (italiani e
stranieri, giovani e anziani), facendo loro sperimentare esperienze concrete di
collaborazione e reciproco riconoscimento.
Lo spazio è stato costituito quindi come un Laboratorio di quartiere, un punto di
riferimento e di comunicazione per il territorio e di accoglienza e sostegno di
proposte e progetti della cittadinanza. Il Laboratorio di quartiere si è occupato
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infatti di promuovere eventi che hanno coinvolto tutte le altre organizzazioni
del territorio e gli abitanti.70
Nel 2006 Comunità del Giambellino è stata oltretutto protagonista di un
programma di intervento di sviluppo di comunità all’interno dei “Patti locali di
sicurezza” per la Zona 6, promosso dal Settore Sicurezza del Comune di Milano,
che oltre a favorire una proficua collaborazione con molti soggetti attivi nel
territorio e centinaia di abitanti del quartiere, aveva portato alla realizzazione
di una ricerca-intervento sulla sicurezza e sui conflitti interni al quartiere, con
interviste a persone che a diversi livelli sono in contatto con il quartiere, grazie
alla quale sono state raccolte opinioni sulle questioni campi rom, incuria e
occupazione abusiva delle case, conflitti legati all’età o alla provenienza e le
ipotesi di intervento. Dalla ricerca è emerso che il contesto delle case popolari
era prevalentemente estraneo al resto del quartiere e che il tessuto sociale si
caratterizzava per essere molto frammentato e disgregato, in seguito anche alle
scelte di politica urbana sulla casa71.
Il progetto, chiamato “Lorenteggio: un quartiere per crescere” (2007), agiva
parallelamente su due terreni: il potenziamento dei percorsi per adolescenti a
rischio (attività contro la dispersione scolastica e di mediazione sociale nelle
scuole medie, laboratori, creazione di uno sportello psicologico) e il
potenziamento della capacità della comunità locale di riconoscersi come tale
(iniziative di animazione del territorio organizzate con i cittadini, incontri di
mediazione dei conflitti tra gli abitanti coinvolti e laboratori di mediazione
sociale, realizzazione di tavoli di discussione e di proposte sulle tematiche:
convivenza, condizione degli anziani; creazione di un Gruppo di Quartiere). I
soggetti coinvolti a diversi livelli in questa esperienza sono stati numerosi, di cui
circa trenta organizzazioni, alcuni cittadini di condomini e case popolari ed
esponenti delle comunità di immigrati.
In precedenza Comunità del Giambellino si era oltretutto già impegnata in
diversi progetti che insistevano sulla zona di Via Odazio in collaborazione con
diverse organizzazioni, tra cui si menzionano progetti di educativa di strada
(progetto “Scarperotte”, nel 2002-2005, insieme alla cooperativa A77) e di
formazione ai giovani dell’oratorio di quartiere (progetto “Quei bravi ragazzi”,
insieme a Caritas, nel 1998).72

Comunità del Giambellino, progetto “Spaziodazione – una casa per il nostro quartiere”, (2006)
Cooperativa sociale “Comunità del Giambellino”, progetto “Lorenteggio – un quartiere per crescere” ,
“Report video-ricerca-intervento sul quartiere Odazio-Segneri-Inganni-Lorenteggio (2007)
72 Cooperativa sociale “Comunità del Giambellino”, opuscolo “Continuità e cambiamento” (2006)
70
71
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Di anni ancora precedenti è il progetto “Pazzodazio” (1996-1998), il primo
percorso di organizzazione di comunità che è stato intrapreso da Comunità del
Giambellino, che ha visto l’attuazione di diverse attività per la rivitalizzazione
dello spazio dei giardini di Via Odazio e della Casetta, in collaborazione con
comitati di quartiere, partiti politici, associazioni, gruppi scuot.
Il progetto “Community hub – Giambellino” si è posto in continuità con queste
azioni e sperimentazioni svolte a più riprese nel passato, valorizzandole e
ampliandole, aggiungendo la presenza di una rete più estesa di hub dei quartieri
della zona sud-ovest di Milano, e migliorando la qualità del lavoro con la
disponibilità di finanziamenti triennali, che, oltre a dare la possibilità di attuare
proposte e progetti di discreto impatto sociale, hanno permesso la costituzione
e la formazione di una equipe di cinque operatori (provenienti da cinque delle
sette organizzazioni che costituiscono il Comitato di Gestione della Casetta) che
supervisiona e favorisce l’andamento positivo del progetto.
Per quanto concerne la partnership, Comunità del Giambellino non è partner del
Consorzio SIS promotore di “Punto e Linea”, ma nella stesura del progetto viene
interpellata come partner locale per quanto riguarda la progettazione e le
decisioni in merito al quartiere Giambellino, in cui da molti anni la cooperativa
opera attivamente.
Stante il progetto originario, le azioni che il Community hub Giambellino si è
impegnato a intraprendere sono tre, e sono riconducibili ai due assi di
intervento sostenuti da “Punto e Linea” con il modello community hub (servizi
di rete e servizi di promozione):
1. La costituzione di una Cabina di regia, in cui convergano le
organizzazioni che appartenevano al precedente Comitato di Gestione
della Casetta, i cui compiti (indicati come “risultati attesi”73)
riguardano:
a) conoscenza del territorio e capacità di relazionarsi con questo;
b) promozione della cultura dell’intervento di rete;
c) coinvolgimento delle organizzazioni del quartiere
d) gestione del progetto (nei termini di verifica

della coerenza tra

obiettivi e attività promosse).
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Allegato n. 1 “Azione, risultati attesi e indicatori”
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2. L’attuazione di una Segreteria di promozione, le cui subazioni
riguardino la gestione, da parte dell’equipe operativa, supportata da
volontari, di uno sportello per la raccolta e la distribuzione di
informazioni e di un ufficio di promozione locale, con la raccolta e la
pubblicizzazione di materiale sul quartiere (storico e attuale). Tra le
subazioni della Segreteria di promozione:
a) favorire la percezione del quartiere come luogo di socializzazione;
b) aumentare la capacità del quartiere di attrarre persone interne e
esterne;
c) stimolare la partecipazione e il protagonismo dei volontari,
specialmente dei giovani.74
3. La costituzione di un Laboratorio di partecipazione, le cui subazioni
siano:
a) conduzione, da parte dell’equipe operativa, del Laboratorio di
quartiere;
b) sostegno alla creazione di Tavoli tematici (su: famiglia, disabilità,
casa, anziani..) aperti alla cittadinanza in cui fosse promossa
l’autogestione degli utenti e dei soggetti locali;
c) interfaccia con le Istituzioni per potenziare la capacità della
cittadinanza di attivare percorsi e programmi;
d) promozione del volontariato di vicinato rispetto ai soggetti deboli75.
Inoltre, stante i “risultati attesi”, il lavoro del laboratorio di partecipazione
dovrebbe:
1. favorire la partecipazione dei cittadini e dei volontari al progetto;
2. coinvolgere persone appartenenti a differenti gruppi sociali;
3. promuovere la conoscenza tra i partecipanti;
4. sostenere una percezione del quartiere come luogo di problemi e risorse;
5. promuovere percorsi collettivi di analisi dei bisogni;
6. sviluppare la capacità di identificare risposte autoprodotte, partecipate
o richieste all’ente pubblico di competenza;
7. riuscire ad attivare percorsi e programmi76.

74

Ibid.
Allegato n. 2
76 Allegato n. 1
75
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Il progetto Community hub Giambellino è stato avviato operativamente nel mese
di settembre 2010, in seguito ad un’iniziativa pubblica di festa aperta alla
cittadinanza, svoltasi presso la Casetta, a cui sono seguite altre iniziative di
presentazione. In queste occasioni sono state raccolte le idee e i suggerimenti di
cittadini e volontari che in prima persona si sono proposti per promuovere
attività gratuite per gli abitanti del quartiere e non, da attuare presso la
Casetta di Via Odazio, o che semplicemente hanno dato la loro disponibilità a
collaborare. Tutti gli interessati sono stati invitati a partecipare alla prima
assemblea del Laboratorio di quartiere, nuovamente costituito, che si è tenuta a
novembre 2010 e che ha visto la presenza di una quarantina di persone; in
questa occasione si è iniziato a porre le basi di un lavoro di progettazione
comunitaria partecipata, che continua tutt’oggi.
I lavori dell’assemblea del Laboratorio di quartiere, guidati dall’equipe di
gestione del progetto, nel periodo tra novembre 2010 e gennaio 2011 hanno
principalmente riguardato la progettazione collettiva di iniziative e attività da
attuare per il quartiere e la scelta di quelle considerate maggiormente coerenti
con il progetto di coesione sociale, in base a due criteri decisi dall’assemblea:

fattibilità (declinato in chiarezza sul piano operativo, presenza di risorse
necessarie all’attuazione, superabilità dei vincoli per l’attuazione e gradimento
della proposta da parte dell’assemblea) e significatività rispetto alla coesione
sociale (con cui si intende: non sovrapposizione con iniziative già presenti sul
territorio, scelta di attività che permettessero il collegamento tra soggetti
diversi, rilevanza del bisogno cui l’attività rispondeva, livello di attivazione
della cittadinanza nella progettazione e nell’attuazione dell’attività, livello di
funzionalità per la coesione sociale, livello di accessibilità dell’iniziativa).
A titolo di esempio vengono di seguito riportate alcune iniziative che hanno
seguito l’iter per l’attuazione e che sono state attivate nel periodo compreso tra
marzo e aprile e portate avanti fino a giugno. L’iter per l’attuazione
comprende: compilazione di una scheda operativa da parte dei promotori
dell’iniziativa, presentazione, discussione e votazione della proposta in
assemblea.
•

Aperitivo di quartiere, ogni venerdì sera in Casetta, aperto a tutti i
cittadini, in cui siano proposti diversi eventi (ludoteca, spettacoli teatrali,
cineforum, incontri pubblici, dibattiti)

•

Laboratorio di cucito, la cui finalità è imparare ad autoprodurre e riparare
abiti
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•

Laboratorio di giardinaggio, per progettare, creare e mantenere un orto e
un giardino negli spazi verdi della Casetta, per migliorare l’aspetto del
quartiere

•

Spazio – incontro donne italiane e straniere, per venire incontro alla
richiesta delle donne straniere di migliorare la lingua italiana e per favorire
l’incontro tra culture attraverso il fare insieme (uncinetto, uscite in città)

•

Tavolo bambini, per raccogliere le idee e le iniziative emerse in favore di
famiglie e bambini e metterle in atto coinvolgendo genitori, volontari,
operatori dell’infanzia.

Inoltre altre iniziative (“Progetto Memoria”, progetto “Immaginariesplorazioni”,
Sportello stranieri, Feste nei cortili etc.) erano già in fase di attuazione dal
momento in cui le organizzazioni hanno avuto in gestione la Casetta, e nel
progetto Community hub sono state implementate e portate avanti.
La Casetta di Via Odazio per tanto è attualmente la sede di una serie di servizi,
eventi e attività gratuiti, molti dei quali promossi a titolo di volontariato
(eccezion fatta per lo sportello informativo, di cui si occupa l’equipe di
operatori del progetto), rivolti ad un pubblico eterogeneo: anziani, bambini,
giovani, persone disabili, di diversa provenienza culturale e sociale (italiani e
stranieri, famiglie a basso reddito e non, studenti universitari e lavoratori).
L’eterogeneità dell’utenza che usufruisce a vario titolo della Casetta rispecchia
abbastanza bene la diversità di popolazioni che vivono nel quartiere
Giambellino-Lorenteggio.
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2. L’analisi del “caso” Community Hub Giambellino: dati di
partenza
Nel paragrafo precedente sono stati illustrati il contesto progettuale, le finalità,
le azioni e la mission del progetto Community Hub Giambellino; si è inteso
riportare quello che in ricerca sociale viene denominato lo “studio preparatorio”
(o “preliminare”) svolto in funzione dell’indagine che verrà di seguito esposta.
Le informazioni che sono state fornite circa il progetto derivano dalle seguenti
fonti:
•

documentazione scritta: analisi dello Studio di Fattibilità condotto da Irs77,
del progetto “Punto e Linea”, di opuscoli editi dalle organizzazioni
promotrici, di ricerche (“Lorenteggio: un quartiere per crescere. Report
video, ricerca-intervento” sul quartiere Odazio-Segneri-InganniLorenteggio”) e di materiale divulgativo-informativo reperito presso la
Casetta di Via Odazio e presso la cooperativa Sociale “Comunità del
Giambellino”;

•

documentazione video di iniziative svolte in Casetta per il quartiere;

•

contatti con “testimoni privilegiati”: consultazioni con gli operatori
promotori e con volontari attivi nel progetto;

•

osservazione in prima persona: partecipazione ai lavori dell’Assemblea del
Laboratorio di Quartiere e ad alcune iniziative pubbliche promosse dal
progetto; osservazione del lavoro dell’equipe.

Lo studio preliminare ha permesso di cogliere gli aspetti principali della “realtà”
Community Hub e parallelamente ha rappresentato uno spunto di riflessione
prezioso rispetto all’ambito su cui andare ad indagare.
E’ emerso infatti che le organizzazioni promotrici del progetto esprimono
un’idea precisa in merito alla tematica della coesione sociale: essa sembra
essere mediata dai luoghi e facilitata da relazioni di prossimità attuate in un
ambiente condiviso (il territorio, il quartiere, il condominio..). Il cosiddetto
“potenziale connettivo” dei luoghi sarebbe direttamente proporzionale al livello
di coesione sociale; questo comporta il fenomeno che è stato descritto nel

Istituto per la Ricerca Sociale, Area Politiche Urbane, “Progetto Punto e Linea - Relazione finale dello
studio di fattibilità operativa”, (2009)
77
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Capitolo 2, cioè che in condizioni di eterotopie urbane78 è alta la
frammentazione sociale.
Il livello di coesione sociale sembrerebbe misurabile indagando le opportunità e
le risorse del territorio e la loro messa in rete a servizio dei cittadini i quali a
loro volta per primi mobilitano il loro “potenziale d’azione”, le loro risorse e la
loro “rete”, per rispondere ai loro bisogni.
Nello studio si specifica infatti quale sia la differenza tra gli interventi centrati
sulla domanda, che tendono ad aumentare il potenziale di azione delle persone,
e quelli centrati sull’offerta, che mirano ad aumentare il potenziale connettivo
dei luoghi (e la messa in rete delle risorse che il territorio già presenta). Le
iniziative finalizzate a favorire l’inclusione sociale agiscono sui bisogni delle
persone cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la soddisfazione.
Le azioni che invece mirano a potenziare la coesione sociale di un territorio,
cercano di ricostruire, riparare e rilanciare le relazioni e favorire la
partecipazione di tutti e di ciascuno ad occasioni di scambio e di incontro,
premessa necessaria alla creazione di una “comunità” competente, attiva e
responsabile.
Essendo la maggioranza delle relazioni luogo-mediate, l’attivazione di un punto
strategico e luogo-attrattore come l’hub-Giambellino (la Casetta), è funzionale
sia alla creazione di occasioni relazionali significative per i cittadini del
quartiere, che alla possibilità di sperimentare in prima persona il “farsi” della
coesione sociale all’interno della Casetta stessa, in contesti creati ad hoc
dall’equipe del progetto per favorire la piena partecipazione ai lavori.
L’ipotesi da cui scaturisce la ricerca è che esista un legame tra il livello di
inclusione sociale dei singoli, cioè gli abitanti del quartiere, e il livello di
coesione sociale del territorio; in particolare, si ipotizza che un basso livello di
inclusione sociale, quindi una più alta probabilità di esclusione, limitando la
partecipazione dell’individuo alla comunità, incida (negativamente) sulla
coesione territoriale.

78

vedi capitolo 2
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3. Obiettivi e procedure metodologiche
La finalità della ricerca è indagare il livello di inclusione sociale di un campione di
abitanti del quartiere Giambellino - Lorenteggio di Milano e la coesione sociale di
questo territorio, che essi avvertono ed esprimono. Inoltre il questionario-intervista
indaga il livello di conoscenza e la partecipazione al progetto “Community Hub
Giambellino”, la cui finalità ultima è sviluppare la coesione sociale del quartiere.
Lo strumento di ricerca che è stato utilizzato è un questionario strutturato (vedi:
Allegato 3) costruito a partire da una ricerca che il Centro studi e Ricerche della
Famiglia dell’Università Cattolica di Milano ha effettuato nel quartiere Mazzini
(2007) con l’obiettivo di indagare il senso che le famiglie attribuivano alle relazioni
fiduciarie e di cooperazione. Questa ricerca, che è stata effettuata sottoforma di
questionario self-report, è parte dell’analisi del progetto “Arcipelago Mazzini”, il
cui obiettivo è lo sviluppo del capitale sociale delle famiglie, in una prospettiva di
incremento della coesione sociale.
Il questionario “Voci dal quartiere Giambellino – Lorenteggio: inclusione sociale e
partecipazione al progetto Community Hub”, in sede di intervista veniva letto e
compilato insieme all’intervistato (parte quantitativa), assicurandosi che le
domande venissero capite bene e che le risposte chiuse potessero esprimere al
meglio il suo pensiero. All’intervistato è stata comunque data sempre la possibilità
di approfondire liberamente alcune tematiche che emergevano nei vari items, ad
esempio fornendo le motivazioni che lo hanno portato a dare una certa risposta,
oppure le proprie opinioni in merito a diversi argomenti (la sicurezza in quartiere:
zone più o meno sicure; la fiducia nell’altro sconosciuto, l’appartenenza e il senso
di comunità etc.). Nella maggior parte dei casi le persone sono state intervistate
una alla volta, ma per far fronte a certe necessità, alcune interviste sono state
fatte in coppia: questo ha avuto il vantaggio di facilitare la discussione intorno ad
alcuni items e quindi l’emergere di posizioni personali, ma il limite che risiede
nella possibilità di un influenzamento reciproco tra i due intervistati che tendono,
anche involontariamente, a dare risposte simili.
Il campione intervistato è costituito da abitanti residenti nel quartiere
Giambellino-Lorenteggio di età compresa tra i 15 e 84 anni, sia italiani che
stranieri. Secondo i dati forniti dal S.I.Ce. (Sistema informativo di censimento) del
Comune di Milano, i residenti nei NIL (Nuclei di Identità Locale, corrispondenti alle
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unità minime del Piano di Governo del Territorio) Giambellino e Lorenteggio, sono
51.793, di cui 43.866 è la popolazione italiana e 7.927 è quella straniera. I dati si
riferiscono al 31 dicembre 2010, ma in questa piccola ricerca sono stati ritenuti
validi anche per l’anno 2011.
Il campione consta di 22 unità e il campionamento è stato realizzato per quote in
modo proporzionale, compatibilmente con la disponibilità di dati sulla popolazione
del quartiere e della Zona 6, di cui il quartiere è parte. Oltre a essere nota la
popolazione totale residente in Zona 6 (166.176) e quella totale residente nel
quartiere Giambellino-Lorenteggio (51.793), è nota la popolazione straniera del
quartiere (7.927), quella dei giovani (15-39 anni), degli anziani (+75 anni) e delle
persone di età tra i 40 e i 74 anni, residenti in Zona 6. Dal totale della popolazione
residente in Zona 6 è stata sottratta la popolazione di età compresa tra 0-14 anni,
in quanto non facente parte del campione della ricerca. Le quote considerate sono
riportate nella tabella 4.1.

popolazione totale
popolazione +15
giovani (15-39)
età (40-74)
anziani
Tab. 4. 1 Campionamento

Zona 6 Giambellino Campione
166.176
51.793
22
144.546
45.051
47.894
14.927
6,3
77.132
24.040
10,2
19.520
6.084
2,6

campione campione
italiano
straniero
19,4
2,6
5,6
9,0
2,3

0,7
1,2
0,3

Sono stati selezionati italiani e stranieri residenti in quartiere in base alle
proporzioni riportate in tabella 4.2.

Popolazione residente in zona 6
italiana
straniera

166.176
146.606
19.570

100%
88%
12%

Tab. 4. 2

Con le dovute approssimazioni, il campione intervistato è risultato alle fine così
composto:

Tab. 4. 3 Campione intervistato
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La selezione delle persone da intervistare è stata guidata dagli obiettivi conoscitivi
che ci si è posti: l’analisi del livello di inclusione sociale dei singoli ha comportato
ad esempio la scelta di intervistare alcuni inquilini di appartamenti di Edilizia
Residenziale Pubblica (case popolari) e dall’altra parte persone residenti in case
private; la categoria “giovani” è stata allargata il più possibile includendo giovani
coppie, studenti e studenti-lavoratori; dovendo indagare la partecipazione e il
capitale sociale degli intervistati infine, si è cercato di raccogliere dati e opinioni
di persone impegnate socialmente a vari livelli nel quartiere: i volontari e gli
operatori.
La tabella 4 riassume gli intervistati suddivisi per gruppi di appartenenza, utilizzati
nell’analisi.
Gruppi

N. di soggetti
intervistati

italiani residenti in case ERP e italiani non residenti in
case ERP

10

immigrati residenti in case ERP e immigrati non
residenti in case ERP

5

giovani (studenti, studenti lavoratori, conviventi)

4

volontari impegnati nel quartiere

1

operatori nei servizi del quartiere

1

anziani (soli o in famiglia)
Tab. 4. 4

1

I dati raccolti nei questionari sono stati sottoposti ad analisi quantitativa, inseriti in
una distribuzione di frequenza e sintetizzati attraverso analisi monovariata di
singoli items, tabelle Pivot per far emergere i risultati dei diversi gruppi e ricerca
di correlazione tra gli indici. Le opinioni e le esperienze personali sono state
riportate in forma narrativa per sottolineare alcuni risultati o per riferirsi a casi
particolari e significativi. I risultati che vengono analizzati di seguito sono riferiti ai
gruppi della Tabella 4.4.
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4. Analisi dei dati
Items: orientamenti e valori
L’analisi di singoli item relativi agli orientamenti valoriali rileva che in media il
gruppo di intervistati che non frequenta il progetto Community Hub Giambellino si
posiziona in modo pressoché uguale agli intervistati frequentanti il progetto; le
risposte fornite corrispondono alle modalità “abbastanza d’accordo” (3) e “molto
d’accordo” (4).
“Avere affetto e rispetto per le persone è più importante che applicare regole
impersonali”

“Il benessere del quartiere è da cercare nella costruzione di regole di convivenza
condivise e partecipate nel rispetto delle differenze”

Ancora rispetto ai valori e agli orientamenti personali, tutto il campione
intervistato in media concorda con l’affermare che il rispetto e l’affetto per le
persone può essere più importante che l’applicazione di regole.
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Rispetto agli atteggiamenti nei confronti delle azioni di solidarietà sociale, si rileva
che in particolare anziani e stranieri residenti in case popolari ritengono sia più
importante fornire aiuti concreti a chi ne ha bisogno, piuttosto che cercare di
capire l’altro; i volontari, al contrario, pensano che capire la persona sia
necessario al fine di poterla veramente aiutare.
La posizione di anziani e stranieri intervistati rileva che è ancora molto presente la
concezione di un Welfare State, a cui si affianca il Terzo Settore, residuale o
paternalistico, che in modo universale fornisce prestazioni di base, e in modo
particolare aiuti economici, prestazioni sociali o sanitarie, agevolazioni lavorative,
a chi ne ha bisogno e ne faccia richiesta. Queste logiche sistemiche, secondo
diversi Autori79, se da una parte hanno contribuito a diminuire le disuguaglianze e a
mantenere la coesione sociale, basandosi su una dimensione “individualistica”
hanno provocato dall’altra un calo da parte della società civile alla partecipazione
alla vita sociale e politica, erodendo di fatto il tessuto di solidarietà su cui si
dovrebbe sostenere l’impianto del welfare state. Questa impostazione, pur
eticamente corretta, de-responsabilizza il cittadino e la comunità: la sociologia
relazionale propone una ridefinizione del modello di welfare state in senso
relazionale, aperto cioè al riconoscimento di tutte le realtà, organizzazioni e
associazioni della società civile che si fanno quotidianamente carico di situazioni
che spesso non sono raggiunte dalle istituzioni statali. La responsabilizzazione della
comunità societaria a tutti i livelli, dal privato sociale al pubblico, si porterebbe
avanti passando da un sistema di welfare state

ad uno di welfare society. In

questo senso l’approccio, sostenuto fortemente dai volontari intervistati, che vede
nell’ascolto e nella comprensione dell’altro momenti fondamentali per capire i suoi
bisogni e di conseguenza riuscire ad aiutarlo, sembra essere più vicino
all’attuazione della welfare society.

Degani, L., Mozzanica, R. “Integrazione socio-sanitaria: le ragioni, le regioni, gli interventi”, (2009)
e Cecchi, S., “Modernità e inclusione sociale”, (2007)
79
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Orientamenti e valori
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP

Totale
2
2,8
2

Imm non ERP

3,5

IT ERP

2,8

IT non ERP

2,2

Operat

3

Volont

4

(vuoto)
Totale

2,6

“Nelle azioni di solidarietà sociale è più importante capire le persone che fornire loro
un aiuto pratico specifico"

Il campione intervistato si colloca quindi mediamente nelle fasce medio-alte per
quanto riguarda l’adesione ai valori prosociali di solidarietà, tolleranza, rispetto
per gli altri e reciproca comprensione; il fatto che non si evidenzino significative
differenze tra il “gruppo CH” (costituito principalmente da volontari di diversa
provenienza impegnati nel progetto di coesione sociale) e il “gruppo non CH”,
potrebbe significare che una certa tendenza alla solidarietà, almeno come ideale,
è abbastanza diffusa in quartiere, anche se non è da tutti concretizzata in azioni
specifiche, per ragioni diverse.
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Alcune ragioni di questa non attuazione degli orientamenti personali, al di là del
singolo caso specifico, possono essere ricavate dalle interviste fatte, in cui è stata
richiesta la motivazione che impedisce l’intervistato di frequentare le attività del
progetto Community Hub presso la Casetta di Via Odazio, “mancanza di tempo” o
“impegni familiari” o “perché occupata dal lavoro e dalla casa”.

Descrizione degli indici
Il primo gruppo di indici (6) si riferisce all’area dell’inclusione sociale; sono stati
costruiti considerando, in positivo, le dimensioni dell’esclusione sociale80:
economica, indagata attraverso l’indice di deprivazione materiale (è stato
tralasciato volutamente l’indice di deprivazione monetaria in quanto inadatto e
sconveniente da indagare attraverso un’intervista faccia a faccia e comunque
sostituibile con altri indicatori), e socio-culturale, che è stato analizzato con
indicatori che riguardano le reti sociali e il livello di integrazione dell’individuo
(stato di salute, condizioni abitative e lavorative, adesione a norme e a valori
condivisi). Inoltre, in base all’affermazione che:
“la condizione di esclusione sociale non si riferisce semplicemente al
possesso insufficiente di risorse (...), ma investe direttamente l’identità
sociale degli individui. Essere escluso significa sentirsi tale”,
oltre agli indicatori strutturali che descrivono il livello di inclusione/esclusione,
sono state indagate le percezioni soggettive degli intervistati, attribuendo a queste
pari importanza.
Il secondo gruppo di indici (4), si riferisce invece all’area della coesione sociale;
sono stati costruiti sulla base della concezione “micro-meso”81, sostenuta, tra gli
altri Autori, da Lockwood (vedi capitolo 1), che vede la coesione sociale riguardare
i rapporti familiari, parentali, di vicinato, di quartiere e la forza delle reti
associative. La coesione, come proprietà non del singolo ma del territorio e della
rete sociale e dei servizi, è stata valutata indagando il rapporto individuo-società e
le relazioni individuo-altri, ponendo come modello positivo le relazioni che
valorizzano e generano capitale sociale, cioè relazioni prosociali, costituite da
fiducia, reciprocità e cooperazione.
80

Bezzi, C., Cannavò, L., Palumbo, M., “Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella
valutazione” (2010)
81 Bramanti, D., “La costruzione e lo sviluppo di una buona pratica di coesione sociale per la comunità:
un percorso di guida relazionale” (2007)
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L’ultimo gruppo di indici (3) riguarda specificamente il progetto “Community Hub
Giambellino” e la sua influenza e radicamento all’interno del quartiere: lungi da
essere una valutazione dell’andamento del progetto e della sua efficacia, questa
indagine ha lo scopo di valutare il livello di conoscenza e di partecipazione al
progetto degli intervistati, o eventualmente la conoscenza del luogo in cui si
svolgono la maggior parte delle iniziative pubbliche per il quartiere, la “Casetta”,
di Via Odazio, 7, posto considerato “storico” nel quartiere GiambellinoLorenteggio. Di questi indici viene fatta un’analisi qualitativa in quanto interessano
le opinioni delle persone circa il progetto e le motivazioni della loro partecipazione
o della loro astensione.

Indici di inclusione sociale
INDICE: PARTECIPAZIONE E CIVISMO
Raccoglie indicatori che si riferiscono alla partecipazione alla vita del quartiere e
alla disponibilità al confronto. Le domande indagano ad esempio se l’intervistato è
membro organizzatore di iniziative o di associazioni della zona, o se ha partecipato
ad eventi pubblici, feste, assemblee, incontri negli ultimi anni o mesi. Inoltre si
indaga l’interesse della persona alla ricerca del bene comune e dell’interesse
collettivo, e la sua attitudine a impegnarsi in iniziative di solidarietà sociale.
Media di Partecipazione e
civismo
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale
Tab.1 – Inclusione

c.H
NO
2,9
2,4
2,8
2,4
2,6

2,6

SI
2,6
3,0
3,1
3,1
3,5
3,1
3,0
3,6
3,1

Totale
2,6
2,9
2,6
3,0
2,8
2,7
3,0
3,6
1,4

Analizzando la media di questo indicatore tra gli intervistati che partecipano e che
non partecipano al progetto “Community Hub” (CH), risulta che questa è più alta
nei primi piuttosto che nei secondi. I partecipanti al progetto quindi sembrano
essere cittadini impegnati e attivi in diverse e molteplici iniziative di quartiere. I
volontari che prestano servizio all’interno del progetto sperimentano infatti in
media più appartenenze contemporanee e prendono parte alle iniziative del
progetto stesso assumendo su di sé diversi ruoli di volta in volta: rappresentanti di
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altre organizzazioni o associazioni, esponenti di diversi progetti che convergono
alla Casetta di Via Odazio, organizzatori di iniziative, ma anche fruitori, beneficiari
di iniziative proposte da altri. Le diverse appartenenze degli “attivisti” della
Casetta costituiscono una risorsa fondamentale per un progetto che mira alla
coesione sociale anche potenziando la rete solidale del non profit del quartiere: in
questo contesto sono le persone stesse, i volontari, a costituire dei “nodi” di
conoscenze pratiche, di metodo, di relazioni a più livelli da cui si dipartono le
connessioni che portano ad altre realtà, altri progetti e possibilità. Questa
situazione costituisce un esempio di possibilità fare rete anche “dal basso”,
tramite una via “informale”, che riguarda una scelta volontaria legata all’impegno
personale; questa modalità si integra alla creazione e al sostegno nel tempo della

partnership “formale” che è stata costituita delle organizzazioni aderenti al
progetto, come esposto nel paragrafo 1.
In relazione a quanto detto rispetto alle caratteristiche dei volontari attivi nel
progetto Community Hub Giambellino, vengono riportate di seguito alcune
esperienze personali e citazioni estrapolate dalle interviste faccia a faccia.

1) “Io partecipo a tante iniziative, credo che ognuno abbia il dovere di
partecipare alla vita del suo quartiere. Questo territorio è pieno di
progetti, associazioni.. non avrei mai scelto di vivere in quartiere
dormitorio!”
R.R., volontaria del progetto e rappresentante dell’autogestione del condominio di
Via Giambellino 146
Da cinque anni il civico 146 di Via Giambellino ha votato in assemblea condominiale
di rinunciare alla gestione di Aler (Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale,
proprietaria di molti appartamenti nel quartiere, che costituiscono in complesso
delle case popolari) per potersi costituire come “autogestione”, ovvero farsi carico
di tutto quello che concerne il condominio, dall’appalto alle agenzie per la
raccolta dei rifiuti, all’assunzione del custode. L’autogestione del 146 non è l’unica
esperienza del quartiere: sempre in Via Giambellino infatti è presente un altro
condominio che ha rinunciato alla gestione Aler per auto organizzarsi, e sembra
che un altro civico sia intenzionato a fare lo stesso. Tra i condomini vengono eletti
cinque rappresentanti dell’autogestione che si riuniscono periodicamente e che
gestiscono i problemi quotidiani. R. e L., due rappresentanti intervistati, riportano
che da quando si sono costituiti come autogestione, molte cose sono cambiate in
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positivo: hanno finalmente ridipinto le facciate delle case e creato casette
pratiche e igieniche per la spazzatura, ad esempio. L’autogestione del civico 146 di
Via Giambellino costituisce un esempio prezioso di come le persone possano essere
in grado di superare differenze culturali e divergenze di opinioni (gli inquilini del
condominio provengono da condizioni di vita e culture anche diverse) per
affrontare i problemi trovando soluzioni divergenti e creative, assumendosene la
responsabilità.
Certamente questo è per R. un carico notevole, oltre che un’opera volontaria, non
è sempre facile, come lei sottolinea:
“Come capo dell’autogestione del 146, ogni mattina che vado al lavoro
esco di casa almeno 15-20 minuti perché vengo fermata da tutti i
condomini in portineria, per ogni tipo di problema!”

2) “Faccio parte di tantissime iniziative in quartiere, non sono proprio
nell’organizzazione, ma nella pratica dò sempre una mano!”
E.A., studentessa e giovane volontaria del progetto CH e di altre organizzazioni
Il progetto Community Hub Giambellino tende come è stato detto a mettere in rete
le risorse volontarie; questo processo comporta però dei rischi, primo fra tutti lo
sfruttamento eccessivo delle risorse umane, che alla lunga compromette e satura
la motivazione del volontario e di conseguenza pregiudica la sua partecipazione.
All’interno del progetto CH si tende a prevenire questo problema permettendo ai
volontari una partecipazione a diversi gradi e livelli: ognuno è libero di scegliere
quanto tempo e quanto impegno dedicare alle iniziative della Casetta, a partire dal
minimo contributo pratico (sistemazione degli spazi e pulizia a fine attività) al più
consistente

aiuto

ideativo

(partecipazione

alle

riunioni

di

progettazione,

monitoraggio e verifica), dall’organizzazione di un grande evento una tantum (una
festa per il quartiere), alla conduzione di un’attività settimanale.
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INDICE: INTEGRAZIONE E APPARTENENZA
Questo indice include indicatori che si riferiscono alla localizzazione delle amicizie
e delle frequentazioni degli intervistati (se i conoscenti risiedono o meno in
quartiere o in zona) e domande che indagano il livello di integrazione che gli
intervistati sentono di avere nel quartiere.
Media di
integrazione
appartenenza età
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non
ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale
Tab. 2 – Inclusione

1,0

2,0

3,0

3,0

3,5
1,3

3,0

3,0

3,5
3,2

2,3
3,5
2,0

2,5
2,8
2,5
2,8

2,8

2,5

4,0

5,0

7,0 Totale
1,8

1,5

3,3

3,0
2,5

2,4

2,5

2,4

1,8
3,1
1,9
2,4
3,1
2,4
2,8
3,5
2,7

Rispetto alle fasce d’età, coloro che manifestano un maggiore senso di integrazione
e appartenenza al quartiere si collocano nella fascia di età 25-34 anni, e sono in
particolare italiani residenti in case popolari. In generale i giovani (15-24 anni)
hanno i livelli di integrazione più alti e gli anziani i più bassi.
Dalle parole di una tra i giovani intervistati:
“Mi sento molto “dentro”, molto integrata, in questo quartiere, anche
perché ci ho sempre vissuto”
E.A., studentessa e giovane volontaria del progetto CH e di altre organizzazioni
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Media di
integrazione fascia
appartenenza depriv.
GR-1 (pr.)
alta
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non
ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale
Tab. 3 – Inclusione

bassa

media

Totale

1,8

2,4
3,4

2,7

3,5
1,5

3,0
2,1

2,9
2,5
2,8
3,5
2,7

3,0
2,0

1,8
3,1
1,9
2,4
3,1
2,4
2,8
3,5
2,7

2,6

Gli italiani intervistati residenti in case popolari che hanno alti livelli di
deprivazione materiale, hanno tuttavia i massimi punteggi medi dell’indice
“integrazione e appartenenza”. Si sentono quindi molto integrati in quartiere, dove
avvengono la maggior parte delle loro frequentazioni e amicizie.
Al contrario, e coerentemente con le aspettative (alti livelli di deprivazione
materiale rendono più problematica l’integrazione in quartiere), gli anziani
intervistati (1) fortemente deprivati mostrano i più bassi livelli nell’indice
“integrazione e appartenenza”.
Dai dati raccolti risulta che gli stranieri residenti in case popolari, sebbene godano
di una soddisfacente condizione materiale, esprimono i punteggi in assoluto più
bassi in questo indice. La difficile integrazione degli stranieri nel quartiere sembra
non essere particolarmente facilitata da condizioni economiche che permettono
loro normali standard di vita, come se il problema connesso all’inclusione sociale
riguardasse più l’essere straniero, portatore di diversa cultura e atteggiamenti,
piuttosto che l’essere in condizione di povertà.

Media di integrazione e
appartenenza
c.H
GR-1 (pr.)
NO
Anziani
Giov conviv
2,8
Imm ERP
1,4
Imm non ERP
2,5
IT ERP
3,3
IT non ERP
2,6
Operat
Volont
Totale
2,6
Tab. 4 – Inclusione

SI
1,8
3,5
3,0
2,3
2,9
1,8
2,8
3,5
2,8

Totale
1,8
3,1
1,9
2,4
3,1
2,4
2,8
3,5
2,7
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I livelli di integrazione e appartenenza al quartiere non sono significativamente
diversi tra gli abitanti che conoscono, e quelli che non conoscono, il progetto
“Community Hub”. Questo indice sembra quindi riferirsi a modi di essere di sentire
delle persone, indipendentemente dalle loro azioni, come il prendere parte o meno
a iniziative di quartiere. E’ possibile sentirsi integrati in quartiere anche senza
partecipare a particolari iniziative; è sufficiente che in quartiere abbiano luogo la
maggior parte delle frequentazioni e amicizie, o che si conoscano le attività
commerciali e i servizi, come hanno risposto alcuni intervistati:
“Qui conosco tutti i commercianti: il panettiere, il tabaccaio, il
macellaio. ogni giorno scambiamo due chiacchiere; mi sento molto
integrato”
L.O., giovane lavoratore convivente
“Tutti i miei amici e tutte le persone che conosco sono in quartiere; ci
conosciamo da quando siamo piccoli, siamo tutti nati in questa zona.”
M.T., giovane madre, inquilina di case popolari

O ancora, è possibile non sentirsi inclusi perché il quartiere è visto come un
luogo insicuro, non “vitale”, escludente, e non rispondente le esigenze di
svago e divertimento che tutti hanno.
“Non mi sento per niente integrata qui. Dove abitavo prima sì, ero a San
Siro, la gente era più allegra, il quartiere è molto più bello.”
E.G., anziana, fruitore delle iniziative in Casetta, residente in case popolari
Infine, alcuni intervistati non si sono riconosciuti nelle modalità proposte nella
domanda “Rispetto al senso di appartenenza, Lei si sente” (italiano, milanese,

del quartiere, nessuna delle risposte), e hanno fornito le seguenti risposte:
“Mi sento una cittadina europea. Credo che di questi tempi sia
importante sentire di appartenere alla comunità europea.”
T.M., operatore nei servizi socio-educativi del quartiere

“Io mi sento di appartenere al genere umano.”
C.B., studentessa lavoratrice, convivente.
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INDICE: SODDISFAZIONE DI VITA
Attraverso questo indice si indaga la percezione di benessere generale degli
intervistati e il loro sentirsi apprezzati e valorizzati dalla società.
Media di
Soddisfazione di
vita
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale
Tab. 5 – Inclusione

età
1,0 2,0
3,0
3,0
4,0
4,0 3,5
3,0
3,5
3,5 3,3

3,0
3,0
2,5
3,5
3,0
3,3
3,5
3,1

4,0

5,0

7,0 (vuoto) Totale
2,5

3,0
2,0

3,5
3,0

2,5

3,0

2,5

3,0

2,5

2,5
3,0
2,8
3,8
3,2
3,0
3,5
3,5
3,1

I giovani intervistati (15-34 anni) esprimono alti livelli medi nell’indice
“soddisfazione di vita”, mentre le persone di fascia 45-54 anni si collocano nei
livelli minori. In particolare gli italiani residenti in case popolari manifestano i
livelli di soddisfazione di vita più bassi, nonostante si sentano molto integrati e
appartenenti al quartiere

(vedi Tab. 3). Questo potrebbe indicare che

l’appartenenza al quartiere non è vissuta in modo
probabilmente

da

legare

alle

numerose

difficoltà

positivo,

del

situazione

quartiere

stesso

(microcriminalità, abusivismo, diffidenza tra le persone, alta concentrazione di
stranieri etc.), per cui essi si sentono di appartenere al quartiere, perché
effettivamente lì hanno luogo la maggioranza delle loro relazioni, ma loro
malgrado.

Media di sodd fascia
vita
depriv.
GR-1 (pr.)
alta bassa media Totale
Anziani
2,5
2,5
Giov conviv
3,0
3,0
3,0
Imm ERP
3,0
2,8
2,8
Imm non ERP
3,8
3,8
IT ERP
2,8
3,5
3,5
3,2
IT non ERP
3,0
3,0
3,0
Operat
3,5
3,5
Volont
3,5
3,5
Totale
3,1
3,2
3,0
3,1
Tab. 6 – Inclusione
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I valori dell’indice “soddisfazione di vita” aumentano al diminuire della fascia di
“deprivazione materiale”, anche se non in modo significativo; la percezione
soggettiva di godere di una buona qualità della vita non pare quindi legata
esclusivamente alle condizioni materiali.

La signora E.V., italiana residente in case popolari, andando oltre le quotidiane
difficoltà che si trova a fronteggiare, sostiene:

“Alla fine sono abbastanza soddisfatta della mia vita. I problemi ci sono,
ma devo dire che non sono sola ad affrontarli: sento una rete di sostegno
molto forte, tanti servizi che lavorano insieme e danno un aiuto
concreto.”
E.V., italiana residente in case popolari
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INDICE: BENESSERE MATERIALE
Questo indice è stato costruito ponendo l’inverso dell’indice “deprivazione
materiale”, in modo da poterlo correlare agli altri. Viene indagata la tipologia
abitativa degli intervistati, il possesso di alcuni beni e le possibilità economiche
che permettono o meno di svolgere certe attività (ad esempio fare una vacanza) e
tenere certe abitudini82.

Media di benessere
materiale
GR-1 (pr.)
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Totale complessivo

Totale
7,8
8,4
6,7
6,9
9,5
8,2

Tab. 7 – Inclusione

Come previsto, i massimi livelli medi di benessere materiale appartengono agli
italiani non residenti in case popolari; il fatto che non si notino grandi differenze
tra il gruppo CH e non CH in questo indice (Tab. 7), sta ad indicare che il progetto
non esclude tra i suoi partecipanti, sia “utenti” che “organizzatori”, persone con
difficoltà economiche e bassi standard di vita.

Media di
benessere
materiale
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale

Community
Hub
NO
7,8
8,4
6,7
6,9
9,5

8,2

SI Totale
5,6
5,6
8,3
8,0
7,3
8,0
6,4
6,5
8,4
7,5
9,2
9,5
10,0
10,0
9,0
9,0
8,1
8,1

Tab. 8 – Inclusione

Indicatori Laeken stabiliti dal Consiglio Europeo, dicembre 2001., in Bezzi, C., Cannavò, L., Palumbo,
M., “Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella valutazione” (2010) Bezzi, C., Cannavò, L.,
Palumbo, M., “Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella valutazione” (2010)
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INDICE: SALUTE E WELFARE
Oltre a domande sullo stato di salute dell’intervistato, con questo indice si indaga
l’accesso ai servizi (Ospedale, Consiglio di Zona), nei termini di conoscenza di
questi e della loro ubicazione nella zona. L’accesso ai servizi è una delle
dimensioni dell’integrazione sociale83, a sua volta dimensione di inclusione.
Media di salute
welfare
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale
Tab. 9 – Inclusione

fascia
deprivazione
alta
1,8

bassa
2,7
2,7

2,3
2,7

2,4

2,5
2,7
2,7
2,7
2,6

media Totale
1,8
2,3
2,4
2,5
2,6
2,3
2,5
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,4
2,5

La relazione tra il livello di deprivazione materiale e l’indice “Salute e welfare”
indica che è presente una leggera differenza tra chi si colloca in fascia medio-alta
di deprivazione e chi invece è in fascia alta. Potrebbe significare che la difficile
situazione economica degli intervistati incide negativamente sulle possibilità di
accesso ai servizi, oppure, ipotesi più probabile, che sia lo stato di salute
difficoltoso ad incidere sulle disponibilità economiche delle persone.

INDICE: LAVORO E CAPITALE UMANO
Sotto questo indice sono raccolti gli items relativi alla posizione lavorativa e al
livello di istruzione. Dai dati emersi si evince che in generale le persone
appartenenti al gruppo CH presentano livelli medi di questo indice maggiori
rispetto a coloro che appartengono al gruppo non CH. Il volontariato pare essere
ancora una prerogativa di chi ha un lavoro stabile e un livello di istruzione medioalto.

Bezzi, C., Cannavò, L., Palumbo, M., “Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella
valutazione” (2010)
83
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Indici di coesione sociale
INDICE: APERTURA E FIDUCIA
Questo indice analizza il rapporto intervistato-società, anche come percezione
soggettiva dell’apprezzamento degli altri nei suoi confronti. Si indaga la fiducia
generalizzata nell’altro sconosciuto o verso gruppi particolari (ad esempio nelle
forze dell’ordine) e la disponibilità dell’intervistato a fornire aiuto a sconosciuti.

Media di Apertura e
fiducia
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale
Tab. 1 – Coesione

fascia
deprivazione
alta
2,2

3,0
2,7

2,7

bassa

media Totale

2,2
1,4

2,3
2,2

2,5
2,5
2,4
3,0
2,4

2,4
2,8

2,4

2,2
2,3
1,9
3,0
2,6
2,6
2,4
3,0
2,5

La media più alta dell’indice “Apertura e fiducia” si riscontra nelle persone che
hanno un alto livello di deprivazione materiale, con il massimo livello tra gli
stranieri non residenti in case popolari. Sembra quindi che le persone che vivono in
condizioni materiali peggiori siano comunque tendenzialmente propense a fidarsi
degli altri e ad aiutare il prossimo; questo fa supporre che tra queste persone siano
presenti relazioni di reciprocità e di mutuo-aiuto. Non sono state riscontrare
significative differenze nell’indice “Apertura e fiducia” tra gli intervistati che
conoscono e quelli che non conoscono il progetto Community Hub.

“Se si presentasse una persona a casa mia che ha bisogno di aiuto,
anche se non la conosco la farei entrare sicuramente. Io cerco
sempre di dare una mano quando posso.”
K.F., partecipante al progetto CH, straniero non residente in case popolari
Nel campione intervistato 5 individui, cioè circa il 23%, non si sono riconosciuti
nelle modalità proposte nell’item che indaga la fiducia riposta nelle persone che
praticano seriamente una fede. Hanno detto di ritenere il praticare una fede una
variabile “indifferente” nel valutare quanta fiducia riporre nell’altro.
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INDICE: SICUREZZA PERCEPITA
L’indice racchiude gli items che si riferiscono alla percezione soggettiva di
sicurezza in quartiere. Dai dati fin ora raccolti emerge che gli anziani intervistati
hanno i più bassi livelli in questo indice, seguono gli immigrati residenti in case
popolari; i più alti livelli si riscontrano tra gli operatori nei servizi sociali ed
educativi.

“Alcune parti del quartiere, come via Odazio o via Segneri, sono
pericolose quando c’è buio. Ho anche avuto dei brutti episodi lì.
Altre parti invece sono tranquille, anche di sera.”
M.B., giovane partecipante al progetto CH, straniero residente in case popolari

“La gente tende a distinguere anche all’interno del quartiere: se si
dice alle “case popolari” compaiono subito le immagini di violenza,
criminalità, e si tende a colpevolizzare le persone che ci abitano,
senza nemmeno conoscerle. Come se lì fosse concentrato tutto il
“brutto” del quartiere, e al di fuori di queste andasse invece tutto
bene.”
E.A., studentessa e giovane volontaria del progetto CH e di altre organizzazioni

Media di sicurezza
percepita
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale
Tab. 2 – Coesione

fascia
socialità
alta

2,3
3,3

2,8

bassa media Totale
1,0
1,0
2,5
2,8
2,6
2,0
1,5
1,8
2,5
2,0
2,3
2,2
2,2
3,0
1,0
2,3
3,0
3,0
2,5
2,5
2,2
2,1
2,3

Nel campione intervistato chi risulta appartenere alla fascia più alta del livello di
socialità (qualità delle relazioni in famiglia, nel vicinato e nel quartiere) esprime in
media più alti livelli di “Sicurezza percepita”. Si potrebbe affermare che il capitale
sociale primario e secondario delle persone è uno tra i fattori che incide sulla loro
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percezione di tranquillità e familiarità in quartiere. Se così fosse, in un intervento
a favore della coesione sociale in quartiere bisognerebbe agire anche per facilitare
la conoscenza tra i cittadini e l’instaurazione di legami.

INDICE: TOLLERANZA DELLE DIVERSITÀ
Viene indagato il livello di accettazione delle diversità (di etnia, cultura, valori); in
un quartiere fortemente differenziato come è il Giambellino-Lorenteggio, una
maggiore tolleranza generale aumenterebbe la coesione sociale. Gli immigrati
residenti in case popolari presentano i più alti livelli medi nell’indice “Tolleranza
delle diversità”; nonostante questo, essi percepiscono comunque bassi livelli di
sicurezza in quartiere (Tab. 2 Coesione). Nel campione intervistato la percezione di
insicurezza in quartiere fortunatamente non intacca una generale inclinazione alla
tolleranza. E’ significativo inoltre che coloro verso cui generalmente si riversa
maggiormente l’intolleranza, gli stranieri, risultino il più tollerante tra i gruppi
intervistati.
Media di tolleranza
diversità
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale

Totale
2,5
3,4
4,3
2,8
3,8
3,7
3,5
3,5
3,6

Tab. 3 – Coesione

“Io tendo ad accettare le persone per i valori che hanno, ma
devono essere valori giusti! Non potrò mai accettare persone
razziste, ad esempio.”
L.O., giovane lavoratore convivente
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INDICE: BUON VICINATO
Con questo indice viene indagata la qualità delle relazioni ricercate o casuali con i
vicini o con gli altri abitanti del quartiere. Dai dati parziali emerge che
complessivamente il campione intervistato gode di buoni rapporti con il vicinato,
basati non solo sulla conoscenza, ma anche sulla fiducia e sull’aiuto reciproco.

Media di buon
vicinato
GR-1 (pr.)
Anziani
Giov conviv
Imm ERP
Imm non ERP
IT ERP
IT non ERP
Operat
Volont
Totale

fascia
deprivazione
alta
2,2

3,9
3,6

3,4

bassa media Totale
2,2
3,2
3,5
3,5
2,8
2,9
2,9
3,9
3,5
3,8
3,6
2,8
3,4
2,9
3,4
3,4
3,0
3,0
3,1
3,4
3,2

Sembra oltretutto risultare che la qualità dei rapporti con il vicinato sia lievemente
maggiore negli intervistati che presentano le peggiori (o le “medie”) condizioni
materiali; questo dato potrebbe far pensare che le necessità di aiuto reciproco
(materiale,

organizzativo

o

“emotivo”)

spingano

le

persone

a

intessere

maggiormente buone relazioni di vicinato.
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Indici di conoscenza e partecipazione al progetto
I risultati che sono emersi attraverso i questionari-interviste vengono di seguito
riassunti nella forma di risposte ad alcune domande aperte. Questa parte di analisi
dei dati non mira alla generalizzazione dei risultati del campione sulla popolazione
del quartiere Giambellino – Lorenteggio, ma piuttosto a riportare un riassunto delle
esperienze soggettive, motivazioni personali degli intervistati e alcuni spunti di
riflessione emersi in sede di intervista su punti di forza e limiti del progetto CH.

1. CHI DICE DI CONOSCERE IL PROGETTO, LO CONOSCE DAVVERO?
I dati indicano che le persone che si considerano appartenenti al progetto C.H.
hanno generalmente ben chiaro l’obiettivo del progetto (aiutare i cittadini a fare
qualcosa per il loro quartiere e non semplicemente fornire loro servizi) e le sue
peculiarità (agire per la coesione sociale e non solo per la socializzazione). Tra gli
intervistati, 9 hanno risposto che secondo loro la finalità principale del progetto è
appunto “aiutare i cittadini a fare qualcosa in prima persona per migliorare il
quartiere”, mentre 3 di loro hanno affermato che questa è “fornire servizi che
aiutino i cittadini”; nessun intervistato ha risposto che il progetto ha come
obiettivo “organizzare eventi e corsi gratuiti”.
Anche tra coloro che si considerano appartenenti e attivi nel progetto è presente
quindi una minoranza che vede nell’intervento sociale una possibilità di risposta ai
bisogni personali di ognuno (i cittadini del quartiere, in questo caso), a fronte della
maggior parte delle opinioni dei volontari del progetto che sostengono la logica
dell’empowerment sociale (vedi capitolo 5) e del supporto alle capacità delle
persone e della comunità di organizzarsi per trovare da sé le risposte ai propri
problemi, mettendo in rete le risorse.

2. PERCHÉ ALCUNE PERSONE CONOSCONO IL PROGETTO, MA NON LO
FREQUENTANO?
Soltanto 2 intervistati conoscono il progetto e tuttavia non hanno mai frequentato
la Casetta o aderito alle iniziative del progetto; le motivazioni che hanno riportato
sono principalmente due: la carenza di tempo che non permette loro di
partecipare, e una scarsa conoscenza delle iniziative in corso in Casetta dovuta a
difetti nella comunicazione degli eventi, dei laboratori, dei corsi e delle riunioni.
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GLI ABITANTI DEL QUARTIERE CONOSCONO LA CASETTA DI VIA ODAZIO?
Fatta eccezione per 2 intervistati, tutti gli intervistati che non conoscono il
progetto, conoscono tuttavia la Casetta di Via Odazio, grazie alle altre attività che
in anni passati lì si sono svolte.
Sembra quindi che più che il progetto “Community Hub Giambellino”, nel quartiere
sia maggiormente conosciuto il luogo, la Casetta di Via Odazio; questo, se da una
parte risulta positivo, in quanto un progetto di coesione sociale che intende
“aumentare il potenziale connettivo dei luoghi” deve necessariamente collocarsi in
un luogo riconosciuto come importante e ben radicato, in quartiere, appare anche
un limite del progetto stesso, che sembra essere carente in visibilità verso
l’esterno.

“Sono nato in quartiere e conosco da sempre la Casetta di Via Odazio per
le iniziative che si facevano lì tempo fa. Adesso ci sono stato solo una
volta per portare i bambini alla festa, ma non sapevo niente di questo
progetto.”
A.R., italiano non residente in case popolari, non partecipante al progetto

“Conosco la Casetta, ci andava mia figlia a fare il doposcuola. Io però
non ci sono mai stata.”
M.T., italiana residente in case popolari
Tra gli intervistati che hanno affermato di non conoscere il progetto CH, ma di
conoscere la Casetta di Via Odazio, tre hanno detto di conoscerla perché è visibile
ed è collocata in una posizione di passaggio (nei giardini pubblici, vicino alla
biblioteca e al mercato comunale), e tre attraverso le associazioni che la
gestiscono.
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ATTRAVERSO QUALI CANALI SI ARRIVA A CONOSCERE IL PROGETTO CH?
Dalle interviste è emerso che il progetto CH viene conosciuto principalmente
attraverso due canali preferenziali: il passaparola di amici e conoscenti e la
conoscenza personale degli operatori promotori dell’equipe del progetto, dai
coloro che frequentano a vario titolo le loro organizzazioni di provenienza. Soltanto
uno tra gli intervistati ha detto di aver conosciuto il progetto tramite le sue attività
o i volantini e le locandine trovate in quartiere, e nessuno ne è entrato in contatto
tramite internet; quindi pochissimi arrivano in Casetta attraverso il canale
“visibilità”. Questo aspetto mette in risalto da una parte l’importanza delle
relazioni interpersonali (passaparola di amici, conoscenza degli operatori) come
risorsa personale, “motore” di mobilitazione alla partecipazione e strumento di
“aggancio” della popolazione del quartiere, dall’altra un aspetto di criticità del
progetto stesso, che sembra non riuscire a rendersi visibile anche a chi non ha
alcun tipo di relazione né con le associazioni aderenti, né con coloro che già
partecipano, né con gli operatori dell’equipe.

QUALI SONO LE INIZIATIVE CHE RISCUOTONO PIÙ SUCCESSO?
Tra coloro che si considerano “fruitori” delle iniziative, quindi che non hanno mai
preso parte all’organizzazione, la maggior parte ha partecipato alle feste aperte
alla cittadinanza (festa d’autunno, festa per famiglie e bambini, etc.), cui seguono
per frequenza la partecipazione alle serate in Casetta con aperitivo ed eventi di
vario genere: spettacoli teatrali, giochi di società, karaoke, etc. Queste due
iniziative sembrano essere quindi quelle più in grado di attrarre gli abitanti del
quartiere, magari perché intercettano gli interessi di molti (si pensi ad esempio che
in quartiere non esistono pub o locali aperti la sera).

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE SPINGONO A PARTECIPARE AL
PROGETTO CH?
Alla domanda, posta ai frequentatori, “Secondo lei, perché una persona dovrebbe
frequentare la Casetta?”, la maggioranza degli intervistati ha dato una motivazione
riconducibile ad una di tipo “politico-sociale”: “Per fare qualcosa di concreto in
quartiere”. Molti altri hanno dato una risposta che è più riconducibile ad un tipo
più propriamente “sociale”: “Per conoscere altre persone/socializzare”. Uno solo
ha dato una risposta riconducibile più ad una di tipo “morale”: “Perchè è giusto
fare qualcosa di concreto per il quartiere”.
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“Secondo me una persona dovrebbe frequentare la Casetta per trovare
risposte ai propri bisogni e per poter praticare i propri interessi.”
L.P., volontaria del progetto

COME VIENE GIUDICATO IL PROGETTO CH?
Il campione intervistato fornisce un giudizio tendenzialmente positivo al progetto
CH. Nella scala Likert da 1 (inutile) a 5 (utile) solo due intervistati si sono
collocati sul valore 4, mentre la maggioranza, dieci, tra coloro che conoscono e
frequentano le attività del progetto, si è collocata sul valore 5. Rispetto alla scala
da 1 (banale) a 5 (originale) questi intervistati si sono distribuiti come segue: due
sul valore 4, nove di loro sul valore 5, e uno sul valore 3.

Quest’ultimo ha tenuto a precisare che:
“Il mio giudizio su orginale-banale si colloca nel mezzo, perché ho notato
che a volta le proposte si ripetono; tendono a rifare le iniziative che sono
venute bene.”
M.B., giovane partecipante al progetto CH, straniero residente in case popolari

Rispetto alla scala Likert da 1 (inefficace) a 5 (efficace), coloro che partecipano
al progetto si dividono in: sei che si sono collocati sul valore 4, cinque che si sono
riconosciuti sul valore massimo, 5, e uno che ha attribuito 3 all’efficacia,
sottolineando che:
“All’efficacia del progetto metterei 3, perché molte persone che sono
“dentro” sono più organizzatori, sono persone che fanno molte cose per
il progetto; quelli che vengono dal quartiere a usufruire dell’attività e
basta non sono ancora molti, ma ci vuole tempo.”
L.P., volontaria del progetto

PER QUALE MOTIVO ALCUNI NON CONOSCONO IL PROGETTO?
Sei persone sostengono che il motivo principale per cui non hanno mai sentito
parlare del progetto CH è che sono loro stessi a non interessarsi di questo genere di
iniziative o non a non frequentare il quartiere. Una persona invece ritiene che la
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motivazione sia da addurre alla scarsa pubblicità e comunicazione del progetto in
quartiere.
Le due persone che hanno affermato di non conoscere né il progetto, né la Casetta
di via Odazio, hanno anche detto di non conoscere altre iniziative o altre
organizzazioni simili in quartiere o in zona.

Correlazioni tra indici
La tabella seguente illustra alcune correlazioni tra gli indici precedentemente
presentati.

Indice 1

0,01

partecipazione e civismo

Indice 2
integrazione e
appartenenza
benessere materiale

apertura e fiducia

socialità

0,52

benessere materiale

partecipazione e civismo
buon vicinato

integrazione e
appartenenza
tolleranza diversità

x

0,23

note
pochissimo
correlate
poco correlate
correlate
positivamente

-0,04

non correlate

-0,13

non correlate

0 < x < 0,3 = correlazione debole
0,3 < x < 0,7 = correlazione moderata
> 0,7 = correlazione forte
Rispetto ad un’analisi di correlazione tra gli indici, emerge che l’indice “Apertura e
fiducia” è molto correlato all’indice Socialità”: la tendenza ad avere fiducia
nell’altro, anche sconosciuto, e ad essere aperti a possibili relazioni incide
positivamente sulla qualità e sulla quantità delle relazioni sociali degli intervistati.
Gli indici “Buon vicinato” e “Tolleranza delle diversità” non sono correlati, sono
indipendenti tra loro. Sembrerebbe che una persona poco tollerante verso le
diversità in generale, possa però godere di buoni rapporti con il vicinato: non
basterebbe dunque la prossimità, la conoscenza o una relazione cordiale con i
vicini, anche di diversa cultura o etnia, per modificare le opinioni e le inclinazioni
personali nei confronti delle diversità in generale.
L’indice “Partecipazione e civismo” è solo lievemente correlato alla condizione
economica, espressa dall’indice “benessere materiale”, a sua volta quasi non
correlato all’indice “integrazione e appartenenza”. Il vivere una condizione di
instabilità economica o di deprivazione materiale non riduce la sensazione di
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integrazione e di appartenenza al quartiere e, solo lievemente, ha ripercussioni
sulla partecipazione e sull’essere inclini ad atteggiamenti o azioni di solidarietà.

Sintesi dei risultati
Al fine di rendere più agevole la comprensione dei risultati ottenuti attraverso
l’indagine ne viene fornita una sintesi complessiva, presentando sia i “risultati
attesi” che alcuni non previsti inizialmente.
1. il campione intervistato in media dimostra di corrispondere e concordare
con orientamenti e valori prosociali legati alla tolleranza, al rispetto e alla
comprensione, senza differenze tra il “gruppo CH” (appartenenti al
progetto) e il “non CH”; almeno a livello ideal-valoriale sembra che una
certa tendenza alla solidarietà sia abbastanza diffusa nel quartiere
Giambellino – Lorenteggio.
2. Gli intervistati appartenenti al “gruppo CH” sono più attivi in diverse
organizzazioni (Partiti politici, Associazioni, etc.) e più partecipi alle
iniziative di quartiere rispetto agli intervistati del “gruppo non CH”; la
media di questo indice per il primo gruppo è medio-alta. La partecipazione
non sembra inoltre essere correlata all’essere in buone condizioni materiali.
3. I giovani di fascia di età 25-34 anni percepiscono più di tutti la sensazione di
integrazione e di appartenenza al quartiere; stante invece la divisione in
gruppi, gli italiani residenti in case popolari hanno i massimi punteggi medi
di integrazione con i livelli più alti di deprivazione materiale. Bassi livelli di
questo indice sono espressi dagli stranieri (che però non risultano
appartenere ai livelli più alti di deprivazione) e dagli anziani: per gli
stranieri una buona posizione socio-economica non migliora la loro
sensazione di integrazione e appartenenza; a livello del campione queste
sensazioni sono legate più a modi di essere e di sentire delle persone, che a
loro azioni in favore del quartiere.
4. Gli italiani residenti in case popolari sono i meno soddisfatti della loro vita
nel campione: il fatto che siano anche i più appartenenti e integrati indica
che l’appartenenza al quartiere non è vissuta in modo positivo, forse per le
numerose difficoltà e carenze del quartiere stesso.
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5.

Il progetto CH non esclude al suo interno la partecipazione di utenti e
fruitori di diverse appartenenze sociali e posizioni economiche.

6. Ad una fascia di deprivazione alta e media corrispondono più bassi livelli di
salute e accesso ai servizi, ipoteticamente perché alle condizioni
economiche sono legate anche in modo indiretto l’impiego di risorse per la
mobilità e la conoscenza del territorio.
7. La correlazione positiva tra gli atteggiamenti di apertura e fiducia verso
l’altro e quelli di socialità indica che coloro che esprimono livelli
mediamente alti di quantità e qualità di relazioni, sono più aperti a nuove
relazioni e più propensi a fidarsi.
8. I più alti livelli di percezione di sicurezza sono percepiti da chi si posiziona
nella fascia alta di “Socialità” (qualità e quantità di relazioni). Il capitale
sociale primario e secondario delle persone incide positivamente sulla loro
percezione di familiarità in quartiere.
9. Gli stranieri esprimono i più alti livelli di tolleranza, nonostante, come
visto, non si sentano affatto integrati in quartiere e non percepiscano
questo come luogo sicuro.
10. La qualità delle relazioni di vicinato nel campione è medio-alta; in
particolare, tra gli italiani residenti in case popolari si registrano i livelli più
alti.
11. La Casetta di Via Odazio è un luogo ben conosciuto e identificato in
quartiere, perché è visibile ed è stata sede di numerose iniziative per il
quartiere nel tempo; nonostante questo il progetto manifesta delle criticità
per quanto riguarda la comunicazione verso l’esterno, la pubblicizzazione
delle iniziative e la capacità di coinvolgere persone che non hanno legami
con le associazioni che afferiscono alla Casetta o con i volontari e gli
attivisti del progetto.
12. Le motivazioni principali che portano gli intervistati circa la non
partecipazione al progetto sono due: mancanza di tempo da dedicare e non
conoscenza delle iniziative; di contro, i motivi che spingono a partecipare
alle iniziative del progetto sono principalmente l’intenzione di “fare
qualcosa di concreto per il quartiere” e il desiderio di socializzare.
13. Il progetto viene giudicato in generale in modo molto positivo, sia per
quanto concerne l’utilità e l’innovazione, sia nell’efficacia.
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Confronto con i risultati della survey “Arcipelago Mazzini –
insieme per la coesione sociale”
La tabella seguente propone un confronto tra i dati emersi con la ricerca effettuata
dal Centro Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia nel 2007, su un campione di
abitanti del quartiere Mazzini di Milano, in cui nel 2006 è stata avviato da parte
della Regione Lombardia un percorso sperimentale per promuovere la coesione
sociale di questo quartiere. Ai fini del confronto con i risultati dell’indagine sul
quartiere Giambellino – Lorenteggio, è utile sottolineare che il campione del
quartiere Mazzini era composto prevalentemente da persone di nazionalità
italiana, femmine, adulti e con scolarità medio-bassa, che lavorano come operai o
come impiegati. La composizione del campione è quindi abbastanza omogenea e
definita, diversamente dal campione intervistato per l’analisi del progetto
Community Hub Giambellino.

ANALISI DATI PROGETTO ARCIPELAGO MAZZINI
Indice
di
civismo

Indice di
apertura e
fiducia

Indice di
sicurezza

Indice di
relazionalità

Indice di
partecipazion
e comunitaria

Indice di
buon
vicinato

Indice di
tolleranza delle
diversità

Basso

74.4

28.2

67.9

26.9

84.6

32.1

46.2

Medio

21.8

52.6

25.6

69.2

12.8

30.8

41.0

Alto

3.8

19.2

6.4

30.8

2.6

37.2

12.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Totale

ANALISI DATI PROGETTO COMMUNITY HUB GIAMBELLINO
partecipazione e apertura e
civismo
fiducia
% bassa
% media
% alta
Totale

4,5%
45,5%
50,0%
100,0%

18,2%
54,5%
27,3%
100,0%

sicurezza
percepita
45,5%
27,3%
27,3%
100,0%

socialità
4,5%
9,1%
86,4%
100,0%

tolleranza
diversità
0,0%
9,1%
90,9%
100,0%

buon
vicinato

soddisfazione
di vita

4,5%
18,2%
77,3%
100,0%

4,5%
13,6%
81,8%
100,0%

Si rilevano le maggiori differenze per quanto i seguenti indici:
▪

“Partecipazione e civismo”, nel campione del quartiere Mazzini è basso nel
74.4% degli intervistati, mentre nel campione del quartiere Giambellino
nella fascia bassa si ritrova il 4,5% dei casi; la quasi totalità degli
intervistati si posiziona sulle fasce “media” (45,5%) e “alta” (50,0%). Inoltre
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se nel primo campione gli anziani rilevano il massimo di indici medio e i
giovani il massimo di indici sia basso che alto, nel secondo campione anziani
e giovani esprimono gli stessi valori nell’indice (fascia medio-alta)
▪

“Sicurezza percepita”, nel campione-Mazzini oltre i 2/3 si collocano sui
livelli bassi, a fronte del 45,5% degli intervistati del quartiere Giambellino
che si posizionano nella medesima fascia (comunque un alto valore). E’ da
sottolineare che la fascia alta nel primo campione vede il 6,4% degli
intervistati e nel secondo il 27,3%.

▪

L’indice di relazionalità e socialità vede collocarsi nella fascia alta oltre i
4/5 del campione-Giambellino, a fronte solo 1/3 nel campione-Mazzini

▪

“Tolleranza diversità”, circa il 10% del campione – Giambellino si colloca
nella fascia media, fascia che è occupata dal 41% degli intervistati del
quartiere Mazzini; significativa è poi la differenza nelle fasce “alta”: 12,8%
a fronte di 81,8%.

I dati risultano invece abbastanza in accordo nei seguenti indici:
▪

fascia media di “Apertura e fiducia” (52,6%, 54,5%), con andamento opposto
nelle fasce “bassa” e “alta”.

Il grafico seguente mostra la differenza nell’andamento di due indici nelle tre
fasce, nell’indagine sul quartiere Giambellino - Lorenteggio
100%
80%

Confronto fra
indici C.H.

partecipazione e civismo
tolleranza diversità

60%
40%
20%
0%
% bassa

% media

% alta
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CAPITOLO 5
Pratiche relazionali di intervento di comunità

1. Pratiche di interventi di comunità: empowerment e
partecipazione
Il progetto Community Hub Giambellino si inserisce a pieno titolo all’interno del
filone degli interventi di mediazione e di sviluppo di comunità, che si sviluppano a
partire da un postulato fondamentale: le persone e le comunità possiedono la
capacità di azione (agency) che può attivare i processi sociali che mirano al bene
comune e al benessere personale. Come sostiene Margaret Archer84, l’uomo è un
soggetto riflessivo, che attraverso il dialogo interiore, sottopone al vaglio le sue
esperienze e i suoi giudizi per prendere decisioni e indirizzare l’azione; non si
sottolinea qui l’aspetto dei processi mentali e dei meccanismi motivazionali o di
difesa che leggono le azioni umane in chiave psicologica, bensì si enfatizza la
peculiare capacità delle persone di inserirsi nella realtà sociale, riuscendo talvolta
a trasformarla, in una lettura quindi sociologica.
Gli individui costantemente progettano le loro prossime azioni dalle più semplici e
ordinarie alle più complesse: soppesano le loro possibilità e i “vincoli” e le
“facilitazioni” che fornisce loro il contesto, che possono essere di natura
strutturale (risorse economiche, presenza di servizi, ad esempio) o culturale
(restrizioni all’azione per certe categorie di persone). La loro qualità della vita,
secondo l’approccio ecologico, dipende infatti dall’interazione tra i fattori
individuali, i soggetti, e le condizioni nelle quali questi vivono. L’intervento, che in
sociologia

relazionale

è

chiamato

precisamente

“mediazione”,

consiste

nell’attivazione, quando necessaria, delle risorse positive offerte dal contesto. A
livello della comunità significa puntare all’approccio della “competenza”85
(community development), che mette in risalto le risorse e non i deficit della
comunità, su cui invece si basano i modelli della “deficienza” (community based)

84

Carrà Mittini, E., “Un’osservazione che progetta. Strumenti per l’analisi e la progettazione relazionale
di interventi nel sociale”, p. 22, Edizioni LED, (2008).
85 Branca, P., Colombo, F., “L’azione dialogica come processo di empowerment sociale”, Animazione
sociale, (2003)
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che si rivolgono alla comunità come portatrice di bisogni definiti dall’esterno; nei
modelli di intervento community development la comunità è considerata come
generatrice di possibili soluzioni collettive, a partire da problemi definiti
dall’interno della comunità stessa. Lo sviluppo di comunità ha infatti a che fare con
lo sviluppo del sentimento di comunità (vedi capitolo 3) e parallelamente con la
crescita della comunità come soggetto collettivo che percepisce di avere il potere
di modificare la situazione a suo vantaggio.
Le pratiche che caratterizzano il progetto Community Hub Giambellino si
posizionano a metà strada tra due ambiti di competenza che spesso si integrano
negli interventi sociali: la psicologia di comunità e la sociologia relazionale. In
particolare dalla prima deriva la scelta di impiegare strategie di empowerment
sociale che guidino l’intervento, e dalla seconda l’assunzione di un modello di
progettazione di rete in senso partecipativo.
Una delle prime definizioni di empowerment è stata data da Rappaport (1981);
l’autore lo definisce letteralmente “acquisizione di potere”, processo che accresce
la possibilità dei singoli e dei gruppi di controllare attivamente la propria vita, a
partire da una percezione mancanza di potere e di sentimento di impotenza
(learned helplessness) per arrivare all’”apprendimento della speranza” (learned
hopefullness) derivata dal sentimento di aumentato controllo sugli eventi tramite
la partecipazione alle attività della comunità. Al fine di rendere sempre più
autonoma e competente la comunità è importante che vengano riconosciute,
valorizzate e sostenute le reti sociali formali e informali, stabilendo connessioni e
promuovendo la diffusione della solidarietà a livello comunitario.
Molti interventi sociali basati su questo concetto mirano infatti concretamente ad
aumentare la partecipazione volontaria ad associazioni, gruppi di quartiere e
gruppi di auto-aiuto, in quanto è stato rilevato che queste attività che forniscono
occasioni di ricevere e dare aiuto, aumentano l’autostima, la fiducia reciproca e la
competenza dei singoli. Pertanto individui empowered contribuiscono a rendere più
competenti anche i gruppi e le reti che frequentano, creando una comunità che, a
sua volta, potenzia le possibilità e dei suoi membri. Secondo questo approccio
infatti la comunità non è solo il contesto per gli interventi e le azioni di
intraprendere, ma costituisce anche “il soggetto e l’oggetto dell’intervento86”,
indicando con ciò l’attenzione da riporre nell’operare anche per rafforzare o
ricomporre il senso di comunità in un territorio determinato.
Branca, P., Colombo, F., “L’azione dialogica come processo di empowerment sociale”, in Animazione
sociale”, (2003)
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Le due variabili che intervengono nel processo di empowerment sociale sono:
1. la partecipazione ai percorsi di cambiamento e ad eventi significativi che
avvengono nella comunità, che permette lo sviluppo di un sentimento di
proprietà (ownership) sui progetti che si stanno realizzando;
2. il sentimento di controllo, che si sviluppa nei soggetti che si sentono titolari
di azioni collettive, rispetto alla loro personale situazione di vita nella
comunità.
Nei percorsi di sviluppo di comunità queste due variabili si rinforzano a vicenda, in
un cammino in cui l’emancipazione individuale e quella sociale procedono di pari
passo.
Come è stato descritto nel terzo capitolo, la comunità è considerata una rete di
relazioni caratterizzate da un alto grado di intimità, profondità, coesione e
continuità. La condizione necessaria affinché si costituisca un contesto, reale e
simbolico, in grado di far convergere individui, diversi in idee, valori, cultura e
abitudini, che si organizzano in funzione di obiettivi comuni, consiste nella
possibilità che si instaurino relazioni significative che permettano una connessione
emotiva tra le persone. Si parla infatti di adottare una prospettiva di
“empowerment relazionale87”, termine che fa riferimento all’aumento del potere
di azione degli attori sociali che si raggiunge superando però una logica di tipo
redistributivo, per arrivare ad una vera “rigenerazione dei legami”. La connessione
emotiva che sottende la creazione di relazioni, è a sua volta resa possibile dalla
presenza di una reale disponibilità all’ascolto e di un’inclinazione a porre le
domande (le “domande-sui-bisogni”) che permettono di far emergere le questioni
centrali o anche i conflitti all’interno della comunità.
Il bene relazionale si costruisce all’interno dei processi sociali che avvengono nella
comunità: tutelare e favorire le relazioni tra i membri e tra i gruppi sociali è
fondamentale per rendere tutti protagonisti, anche a diversi livelli, del
cambiamento collettivo.
Il mediatore o il professionista responsabile dell’intervento di comunità fa uso di
metodi non-direttivi, fiducioso del fatto che le persone sono in grado di assumersi
efficacemente la responsabilità di progettare, cerca di favorire la diffusione di
informazioni, di tecniche, di conoscenze, competenze che rendano la comunità in
grado di affrontare i problemi e assume il ruolo di facilitatore e non tanto di
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Bramanti, D., “Sociologia della mediazione. Teorie e pratiche della mediazione di comunità”, (2008)
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agente del cambiamento sociale88. La leadership dei mediatori deve essere
impostata e portata avanti al fine di favorire l’empowerment dei membri del
gruppo con cui si porta avanti l’intervento: deve favorire la partecipazione la presa
di posizione di tutti alle decisioni importanti e promuovere una circolarità del
potere e delle responsabilità, evitando di assumere su di sé più funzioni insieme
(promozionali e direttive, ad esempio). Il leader che lavora con questo spirito
dovrebbe cercare di condividere con la comunità tutti gli step del processo,
avendo cura quando è utile anche di ripercorrere il percorso fatto, le decisioni
prese e le soluzioni intermedie, e di ricordare gli obiettivi che ci si è posti; anche il
metodo di lavoro che si intende utilizzare (la scansione dei tempi e l’ordine del
giorno di una riunione, la scelta del canale di comunicazione, la discussione
plenaria o in sottogruppi tematici, ad esempio) dovrebbe essere il più possibile
condiviso con i partecipanti, i quali devono avere la possibilità di dissentire e
proporre altre strategie per portare avanti al meglio il lavoro. Oltre a considerare
le persone i migliori conoscitori dei problemi che li riguardano, con questa
modalità si riconosce anche il fatto che queste sanno come organizzarsi per
risolverlo.
In ultimo si riporta un quadro riassuntivo dei processi sociali coinvolti negli
interventi di sviluppo e di organizzazione di comunità e le premesse necessarie alla
loro presenza.
PREMESSE
Presa di coscienza di bisogni, desideri,
problemi, potenzialità, risorse
Socializzazione delle conoscenze
relative ai bisogni, desideri, disagi e degli
strumenti per fare qualcosa
Organizzazione e azione

PROCESSI
Coinvolgimento degli attori sociali (gli
attori diventano attivi)
Partecipazione (gli attori agiscono un
potere e decidono)
Connessione (gli attori si mettono in
rete)

Verifica e valutazione
Tab. 5. 1 Fonte: Martini, 1996.

La progettazione di un intervento relazionale di comunità deve essere il più
possibile condivisa tra diversi soggetti sociali e seguire il modello di progettazione
di tipo “partecipativo”, che si contrappone al modello di stampo “direttivo”. Il
modello di tipo “direttivo” prevede che una persona singola sia l’ideatore e colui
88

Martin, A., Lopez, J. S., “Psicologia di comunità e valori sociali”, in “Empowerment sociale. Il futuro
della solidarietà: modelli di psicologia di comunità” (1996)
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che sviluppa il progetto dopo aver osservato la situazione di partenza e aver
valutato le possibilità di intervento. L’intervento proposto sarà circoscritto al
problema che l’ideatore ha rilevato, e riguarderà la rimozione o il contenimento
delle cause che lo hanno scatenato, secondo un modello interpretativo a causalità
lineare89, che prevede l’applicazione di programmi molto rigidi e strutturati.
Questo modello di intervento è tipico dell’ambito della medicina (curing): ai
sintomi presentati dal paziente si fa risalire una causa che li accomuna e su cui si
agisce in modo pressappoco standardizzato per recuperare uno stato di benessere.
Secondo il modello di intervento “partecipativo” invece, la progettazione è una
fase che in qualche modo si intreccia all’azione vera e propria, in cui chi ha avuto
l’“idea” inizia a chiamare in causa ed attivare un gran numero di soggetti che
possono essere a vario titolo interessati all’elaborazione del progetto. Il problema
stesso da cui scaturisce l’idea viene ridefinito sotto una veste collegiale, ricca di
diversi punti di vista e quindi differenziata anche sul piano degli obiettivi e delle
priorità, che saranno discussi e rivisti per arrivare infine ad una linea comune
condivisa. Ogni step superato richiede una verifica dei risultati raggiunti e
un’elaborazione collettiva degli eventuali errori o mancanze, al fine di potersi riorientare verso nuove mete, ponendo attenzione a fare una valutazione costante
del lavoro che si sta portando avanti. Si dà importanza quindi all’analisi
dell’outcome, a valutare cioè il processo in corso, piuttosto che il prodotto finale
raggiunto (output), rispetto alla situazione di partenza (input). Dal momento che
l’interpretazione del problema avviene in modo collettivo, si adotterà un modello
chiamato a “causalità multidimensionale”, a rete, e il programma di lavoro sarà
per sua natura flessibile, poco strutturato e suscettibile di modificazioni e
miglioramenti continui, grazie all’intervento attivo degli utenti o dei fruitori
(caring).
In sintesi la progettazione partecipata di un intervento relazionale prevede che
avvengano i seguenti passaggi successivi:
•

ideazione: l’ipotesi di esistenza di un certo bisogno spinge uno o più
persone a cercare risposte innovative

•

attivazione, costruzione della rete: si individuano i possibili partner e si
crea una rete di soggetti che convergono sul progetto; si definiscono
obiettivi, strategie e risorse

Carrà Mittini, E., “Un’osservazione che progetta. Strumenti per l’analisi e la progettazione relazionale
di interventi nel sociale”, p. 22, Edizioni LED, (2008).
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•

stesura del progetto: si scrive il progetto che è scaturito dal lavoro di analisi
congiunta del problema

•

realizzazione del progetto

•

verifica, nel corso dell’attuazione.

La fase 2, dell’attivazione del maggior numero degli stakeholder che aiutino a
focalizzare l’idea iniziale, è fondamentale, perché permette a tutti di sentirsi un
po’ proprietari del progetto, facendo circolare la responsabilità sugli esiti del
progetto, il che aumenta notevolmente le possibilità di successo.
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2. Analisi delle pratiche del progetto Community Hub
Giambellino
Alla luce della descrizione dei processi di empowerment sociale e di progettazione
partecipata che caratterizzano un ideale modello di intervento di sviluppo di
comunità, viene di seguito proposta una tabella che riassume le azioni principali
intraprese dal progetto Community Hub Giambellino fino a ora, in relazione allo
studio di fattibilità operativa (capitolo 4) e all’osservazione dei lavori effettuata
tra settembre 2010 e dicembre 2011, e la loro coerenza o meno con i principi e le
teorie prima esposte.

Coerenza con la
prospettiva di
empowerment

Azione

costituzione di
una Cabina

di Regia

creazione
una

Avendo una funzione di
networking (in particolare di
coinvolgimento di
organizzazioni del quartiere
nell’ottica di una
valorizzazione dell’intervento
di rete) contribuisce in modo
sostanziale a porre “le basi”
di un intervento di
empowerment. La
ricomposizione del senso di
comunità avviene infatti
anche attraverso la creazione
di connessioni tra individui o
gruppi che operano in favore
della solidarietà, evitando la
frammentazione di interventi
e valorizzando le risorse.

di

Segreteria
di
Promozione

La creazione di uno sportello/
ufficio di promozione locale
sui servizi, gli eventi, le
organizzazioni e i progetti del
quartiere facilita la diffusione
di informazioni favorendo
l’accesso a diversi tipi di
risorse. Il possesso di
informazioni può consentire
agli abitanti del quartiere di
sentirsi più integrati e di avere
la percezione di poter
“controllare” meglio quello
che accade sul loro territorio.

Coerenza con il
modello di
progettazione
partecipata
Il contatto e il
coinvolgimento delle
diverse organizzazioni del
Terzo Settore, se
considerate anche loro
come steakholder (il cui
bisogno va nella
direzione di aprirsi ad
altre realtà di lavoro e ad
altre culture e tipologie di
approccio, per essere
meno fragili rispetto alle
istituzioni e rispetto al
territorio) che operano in
quartiere, costituisce un
passo necessario alla
possibilità di un loro
successivo
coinvolgimento nella
progettazione di interventi
specifici.
La funzione principale
della Segreteria nello
sforzo di aumentare la
partecipazione sembra
risiedere nella
pubblicizzazione delle
iniziative e degli eventi in
favore della coesione
sociale e delle possibilità
di socializzazione che il
quartiere offre ai suoi
abitanti.

Questioni aperte
La costituzione di una
Cabina di Regia
composta dagli operatori
dell’equipe del progetto
e da esponenti delle
organizzazioni che
hanno in gestione la
Casetta può comportare
il rischio di una deriva
auto-referenziale, si
rischia cioè che la
gestione del progetto sia
in mano sempre ai “soliti
noti”, ostacolando il
processo di assunzione
di responsabilità e di
controllo degli eventi da
parte di esponenti
volontari del progetto o
della comunità.
Stante il progetto iniziale
nella gestione dello
sportello per il quartiere
dovevano essere
coinvolti dei volontari in
affiancamento agli
operatori dell’equipe:
fino ad oggi questa
azione è stata portata
avanti solo dagli
operatori, anche se a
livello personale i
volontari del progetto si
impegnano
costantemente per
promuovere le iniziative.
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Azione
costituzione di
un

Laboratorio
di Quartiere
(LdQ)

Coerenza con la
prospettiva di
empowerment
La prospettiva
dell’empowerment individuale
viene favorita dall’equipe per
coloro che si fanno promotori
di idee e iniziative da
realizzare all’interno del
progetto: ad un primo
momento di avvio dell’attività
in cui l’aiuto, pratico e
progettuale, è fornito anche
dagli operatori, segue un
processo di trasferimento
della gestione dell’iniziativa
completamente nelle mani dei
promotori. A livello collettivo
l’empowerment è sostenuto in
sede di Assemblea del
Laboratorio, in cui ognuno è
sollecitato a esprimere la sua
opinione e giudicare le
proposte; anche le
informazioni riguardanti le
risorse del progetto, i rapporti
con le istituzioni (Consiglio di
Zona) e con il quartiere
vengono rese pubbliche.
Infine l’empowerment sociale
viene favorito dai volontari del
LdQ, che cercano di
diffondere l’idea tra gli abitanti
che la partecipazione agli
eventi della comunità
permette la messa in rete di
risorse personali e collettive
che favoriscono a loro volta
l’inclusione sociale di
ciascuno e rinforzano il
tessuto connettivo del
territorio con effetti positivi
sulla coesione sociale.

Coerenza con il modello
di progettazione
partecipata
La modalità di
conduzione da parte
dell’equipe del progetto,
delle Assemblee e dei
lavori ad essa collaterali
del Laboratorio di
Quartiere sono molto
ispirati a questo modello.
La scelta delle iniziative e
dei progetti da realizzare,
tra i tanti che vengono
presentati in Casetta, è
guidata da criteri che
sono decisi in assemblea
con il consenso di tutti e
al seguito di approfondite
discussioni. In questa
sede si è inoltre
approfondito l’obiettivo
principale del progetto,
cercando di dare una
definizione collettiva di
coesione sociale e dei
bisogni che ogni
partecipante rilevava su
di sé e sul quartiere. La
valutazione
dell’andamento del
progetto è stata fatta in
collettivo: i volontari
hanno compilato un
questionario e ne hanno
discusso i risultati; tenuto
conto dei risultati della
valutazione è stata
effettuata poi la
programmazione del
secondo anno di
progetto, sempre in sede
di Assemblea del
LdQ.

Questioni aperte
Il LdQ è attualmente
composto da circa
quaranta persone del
quartiere che
partecipano alle riunioni
e promuovono iniziative,
a cui si aggiungono altri
(il cui numero non è
facile definire) che
supportano i lavori e
danno una mano
pratica. Nel gruppo
“decisionale” la maggior
parte delle persone ha
tra i trenta e i
cinquant’anni circa: il
numero dei giovani è
scarso, anche se alla
necessità di un aiuto
pratico i ragazzi
disponibili sono molti di
più di quelli che
partecipano alle riunioni.
Si rileva quindi una
parziale criticità in un
progetto che dichiarava
di voler aumentare il
“potenziale connettivo
dei luoghi” favorendo il
protagonismo giovanile.
Altra questione è la
difficoltà ad includere nel
progetto CH gli
esponenti di alcune
comunità (etniche e
religiose) che usano la
Casetta come luogo di
socializzazione,
organizzando feste e
eventi di vario genere
connessi alla comunità
di appartenenza.

Gli strumenti utilizzati e i metodi di lavoro sono principalmente le assemblee del
Laboratorio di quartiere, le riunioni d’equipe, la formazione e la supervisione, le
riunioni del Comitato di Gestione, gli strumenti di comunicazione.
Il ruolo dell’equipe all’interno del progetto è più operativo che decisionale (in
quanto le decisioni vengono prese collettivamente in assemblea): gli operatori
predispongono tutte le condizioni e gli strumenti per attuare le iniziative (acquisto
di materiali, facilitazione di collegamenti con altre realtà, aspetti burocratici ed
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economici, autorizzazioni, comunicazioni con l’esterno e promozione), ne curano
l’avvio e gradualmente se ne distaccano, trasferendo la piena responsabilità e
gestione ai volontari promotori.
Ad alcuni volontari del progetto e agli operatori è stato proposto un percorso di
formazione sui processi di empowerment di comunità, condotto da professori con
formazione in psicologia di comunità, che oltretutto si occupano della supervisione
periodica dell’equipe di lavoro.
Fondamentali per mantenere le connessioni tra tutti coloro che a vario titolo sono
in contatto con la Casetta e le sue attività, sono gli strumenti di comunicazione,
principalmente la posta elettronica e internet, che veicolano informazioni,
appuntamenti, documentazione scritta.
I risultati della survey sul quartiere Giambellino – Lorenteggio riportati nel quarto
capitolo, oltre che fornire una panoramica, seppur parziale, sul quartiere, possono
anche suggerire delle possibili strategie operative, direzioni da seguire o riflessioni
di carattere più pedagogico, che vengono di seguito riportate.
1. Il sentirsi integrato e il percepire l’appartenenza ad un quartiere sono
condizioni importanti per favorire la diffusione di un sentimento di
comunità. Dalla survey è emerso che gli italiani residenti in case popolari
sono coloro che tra tutti si sentono più integrati in quartiere, ma sono
anche quelli che si dichiarano meno soddisfatti della loro vita in generale. Si
potrebbe cercare di dare a queste persone altre e più positive motivazioni
per sentirsi appartenenti al quartiere, sfruttando la loro integrazione nel
quartiere per favorire al massimo la loro partecipazione ad eventi che
mostrano

un’altra

faccia

del

quartiere

stesso,

non

più

quella

dell’insicurezza, del degrado e dell’incuria, ma quella di un quartiere ricco
perché multiculturale, allegro, “vivo” e vivibile, in cui si offrono diverse
occasioni di incontro tra culture e tra generazioni. Inoltre, la constatazione
emersa dai dati che gli stranieri si sentono pochissimo integrati e poco
appartenenti al quartiere dovrebbe stimolare una riflessione sul perché
questo avvenga, e su come sia possibile favorire la conoscenza reciproca, la
tolleranza e, aspetto ancor più importante, la collaborazione e la
condivisione di esperienze tra persone di diversa appartenenza etnica. I dati
e le interviste suggeriscono anche che l’integrazione e l’appartenenza sono
qualità

che

derivano

più

da

modi

di

sentire

personali,

che

da
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un’inclinazione a prendere parte a iniziative di quartiere o di volontariato.
L’avere amici e conoscenti in quartiere, velocemente raggiungibili e con cui
più facilmente si possono condividere luoghi ed esperienze, e il sentire il
quartiere un po’ come riflesso di alcune parti di sé (il desiderio di
divertimento e di aggregazione che viene realizzato, ad esempio), facilitano
l’“attaccamento” positivo al quartiere, e di conseguenza la motivazione ad
impegnarsi per questo e a prendersene cura. Creare occasioni di incontro
tra le persone in generale favorisce l’instaurarsi di legami; bisogna però
fare attenzione al fatto che a diverse età corrispondono anche diversi
bisogni sociali e personali, non sempre conciliabili.
Il sentimento di appartenenza del singolo o dei gruppi sociali al loro
territorio può essere favorito ad esempio stimolando le persone a pensare
che “il quartiere che vorrebbero” non può essere costruito solo tramite
delibere comunali di politiche urbane o grazie agli appalti ai privati, o
ancora grazie alla volontà di qualche organizzazione che si assume questo
impegno sottoforma di “missione”, ma che ognuno possiede un po’ di
capacità e qualche competenza per migliorare lo stato delle case, delle
strade, dei giardini, a partire magari dal proprio condominio (vedi
l’esperienza dell’autogestione del civico 146, capitolo 4), o dalla propria
parrocchia, attivando azioni dalle più semplici e quotidiane, alle più
strutturate, considerando il territorio davvero come un bene comune.
2. Il volontariato sembra essere una prerogativa di chi gode di buone
condizioni di vita (lavoro stabile e livello di istruzione medio-alto) e dedica
parte del suo tempo libero a svolgere azioni tendenzialmente a favore di chi
verte in condizioni anche molto peggiori delle sue. Nello stesso tempo però
dall’analisi dei dati è emerso che coloro che vivono in condizioni materiali
non elevate (medie o basse) instaurano e mantengono rapporti con il loro
vicinato molto positivi, non solo basati sulla conoscenza, ma anche sullo
scambio e sull’aiuto reciproco spontaneo. Gli “scambi di favori” tra i vicini
in una situazione generale di “crisi delle reti informali” (vedi capitolo 2,
paragrafo 2) in cui il numero delle persone che forniscono aiuti spontanei
non riesce a soddisfare i bisogni totali in costante crescita, permettono di
riporre qualche speranza in più nella capacità delle persone di aiutarsi e
sostenersi, e suggeriscono di prendere in considerazione queste forme di
“volontariato occulto” che avvengono nei quartieri popolari o medio-bassi.
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Questi proficui rapporti di vicinato, che sembrano non essere così frequenti
tra le famiglie di ceti medi e alti come lo sono tra le famiglie delle case
popolari, andrebbero sostenuti da un progetto il cui obiettivo è potenziare
la coesione sociale, senza “snaturarli” della loro essenza, ma magari
cercando rendere queste persone in grado di fare lo step ulteriore della
messa in rete delle loro risorse e dell’auto organizzazione, in generale
quindi di intraprendere un percorso di empowerment collettivo.
3. Le persone più “socievoli”, che godono cioè di buone relazioni in famiglia,
nel vicinato e nel quartiere, sono anche molto aperte a nuove relazioni e
tendenzialmente propense a fidarsi di chi non conoscono; inoltre si
percepiscono più sicure nel loro quartiere, rispetto a chi ha esperienze più
negative a livello dei rapporti sociali.
Le relazioni tra le persone, che a livello personale hanno effetti positivi
sull’autostima e sulla qualità della vita, a livello “meso” comportano
ricadute positive sulla coesione sociale. Secondo questo punto di vista
bisognerebbe sostenere la capacità dei singoli a mantenere relazioni
significative e supportive, in cui i conflitti non siano visti solo come ostacoli
da superare, ma anche come possibilità di ri-generazione di legami. Detto in
altre parole, è difficile pretendere che in un quartiere si sviluppi un “senso
di comunità”, o ancora di più che le persone inizino ad abbandonare un
pensiero individualistico per adottare un’ottica collettiva, se queste per
prime non traggono vantaggio dalle loro personali relazioni sociali in termini
di benessere. Inoltre se il senso di sicurezza degli individui è incrementato
dal loro capitale sociale, sembrerebbe utile, ancora una volta, favorire
situazioni di incontro tra le persone, non solo in termini di aggregazione, ma
anche di cooperazione e di condivisione di esperienze utili ed importanti per
ognuno.
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Prospettive e sviluppi
Il primo anno di progetto si è concluso con un percorso di valutazione collettiva,
che ha previsto la compilazione di questionari da parte dei volontari partecipi, a
cui è seguita la discussione dei risultati ottenuti in momenti assembleari e di
sottogruppo. La valutazione complessiva dell’andamento del primo anno è stata
propedeutica alla programmazione del secondo anno di lavoro (2011-2012) che è
attualmente in corso. Il programma che il Laboratorio di Quartiere ha ideato e
sottoscritto con l’aiuto dell’equipe riflette da una parte l’importanza di portare
aventi e di implementare alcune azioni che hanno avuto un buon riscontro sulle
persone che vi hanno partecipato e che parimenti possiedono dei potenziali di
ulteriore sviluppo nel senso del potenziamento della coesione sociale (corsi,
laboratori, eventi di quartiere), e dall’altra una riflessione in merito alle criticità
emerse a fine anno, principalmente riguardo l’aspetto della comunicazione verso
l’esterno.
Per migliorare questo ambito è stato infatti costituito un gruppo dedicato, cui
partecipano tra gli altri alcuni membri dell’equipe ed esperti nel settore
comunicazione. Sono stati inoltre creati dei Tavoli (“adolescenti”, “famiglie”,
“anziani”) con l’obiettivo di approfondire tematiche specifiche, promuovere
percorsi e cercare connessioni con le realtà già presenti in quartiere. Per garantire
la sostenibilità del progetto e la sua continuità nel tempo anche allo scadere dei
finanziamenti triennali, è stata oltretutto programmata l’ideazione e la stesura di
nuovi progetti, anche a lungo termine, per continuare a lavorare sulla coesione
sociale e sulla socialità in quartiere.
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Conclusioni

Attraverso la tesi che è stata presentata si è voluto trattare la tematica della
coesione sociale, un argomento che nell’attuale periodo storico sta vivendo un
rinnovato interesse in campo politico, sociale ed economico. Si è voluto analizzare
questo concetto a partire dal punto di vista sociologico intendendola come
categoria fondamentale della vita sociale, per arrivare a porla in relazione alle
questioni riguardanti l’inclusione, l’esclusione sociale e la visione relazionale della
società intesa come comunità di persone che sperimentano un’appartenenza
comune.
Per contestualizzare maggiormente nel tempo e nello spazio questi concetti che
hanno interessato la sociologia fin dalle sue origini, si è voluto fornire una
panoramica della città moderna e dei fenomeni che la caratterizzano, cercando di
dimostrare da una parte come il territorio costituisca sempre meno il tessuto
connettivo delle relazioni umane contemporanee, sempre più dislocate e virtuali, e
dall’altra come la progettazione urbanistica influenzi le modalità di socializzare
dell’uomo e sia a sua volta condizionata da questo, di cui il caso della
trasformazione di alcune periferie urbane in “quartieri sensibili” risulta
emblematico.
Si è cercato oltretutto di calare questo concetto e le sue implicazioni nella pratica
dell’azione sociale e pedagogica di sviluppo di comunità e di darne quindi una
possibile definizione operativa, attraverso l’analisi di un progetto di quartiere della
periferia della città di Milano il cui obiettivo principale consiste nello sviluppo e nel
rafforzamento della coesione sociale a livello della comunità territoriale. Al fine di
fornire una lettura critica delle pratiche impiegate in questo progetto è stata
sviluppata un’indagine su un campione selezionato per quote di 22 abitanti del
quartiere, con l’obiettivo di analizzare il livello di coesione sociale del quartiere e
di inclusione sociale degli intervistati, in relazione alla loro conoscenza ed
eventuale partecipazione attiva al progetto Community Hub Giambellino.
Le pratiche impiegate nei lavori del progetto e le azioni principali intraprese sono
state infine analizzate in relazione a due prospettive–cardine nelle azioni di
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sviluppo di comunità: l’empowerment individuale e sociale e il modello di
progettazione partecipata.
Le conclusioni di questa trattazione vengono distinte in due parti, una prima che
riguarda i risultati della ricerca sotto una luce sociologica, ed una seconda che
concerne l’analisi delle pratiche del progetto, con una connotazione maggiormente
orientata in senso pedgogico-operativo.
La ricerca nel quartiere Giambellino – Lorenteggio, in cui la parte quantitativa di
analisi dei dati raccolti con i questionari viene integrata da un’analisi qualitativa
delle libere opinioni e delle esperienze personali degli intervistati, ha prodotto dei
“risultati attesi”, alcuni più inaspettati, ed altri che andrebbero approfonditi
maggiormente. Tra i risultati attesi si possono annoverare:
•

la generale tendenza del campione a riconoscersi nei valori e negli
orientamenti che esprimono tolleranza, reciprocità, partecipazione al bene
comune;

•

la presenza di valori medi di “partecipazione e civismo” maggiori nel gruppo
di intervistati che frequentano il progetto Community Hub, rispetto alle
medie di coloro che non lo frequentano;

•

i bassi livelli di “integrazione e appartenenza” percepiti dagli anziani,
specialmente in relazione alle scarse condizioni materiali, e dagli stranieri.
Anziani e immigrati sono oltretutto coloro che avvertono maggiormente un
senso diffuso di insicurezza in quartiere;

•

il fatto che i massimi livelli medi di “benessere materiale” appartengano ad
italiani non residenti in case popolari;

•

la correlazione positiva tra gli indici “apertura e fiducia” e “socialità”, per
cui gli intervistati che hanno espresso livelli medi alti di qualità e quantità di
relazioni sociali sono anche più aperti a nuove relazioni e più propensi a
fidarsi degli altri;

•

la presenza all’interno del gruppo degli intervistati attivi nel progetto di un
capitale umano (posizione lavorativa e livello di istruzione) mediamente
superiore alla media rispetto agli intervistati non appartenenti a questo
gruppo.
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I risultati emersi in modo più inaspettato, o che maggiormente possono offrire
spunti di riflessione, sono invece riassumibili come segue:
o

la partecipazione ad iniziative e ad eventi di quartiere, o l’essere coinvolto
a diversi livelli in attività di volontariato è solo lievemente maggiore in
coloro che godono di buone condizioni materiali, contrariamente alle
aspettative secondo cui le condizioni che favoriscono la partecipazione al
bene comune e gli atteggiamenti di civiltà sarebbero legate ad uno standard
di vita medio-alto;

o

i giovani si percepiscono molto “appartenenti” al quartiere perché qui
hanno luogo le loro relazioni di amicizia e le loro frequentazioni abituali.
Questa fascia di età quindi non si caratterizza solo per le relazioni virtuali,
riparate dallo schermo di un computer tra le emoticon delle chat-line, ma
anche dalle relazioni luogo-mediate, indice dell’esistenza di un maggior
legame con il territorio rispetto alle aspettative;

o

la percezione di benessere e di sentirsi apprezzati dalla società non è
particolarmente legata alle condizioni economiche, ma pare essere più in
relazione all’età degli intervistati, con un minimo nella fascia 45-54 anni;

o

la relazione emersa tra la percezione di vivere in un quartiere sicuro e il
fatto di godere di buone relazioni sociali: il capitale sociale primario delle
persone, oltre ad essere un fattore che protegge dall’esclusione, migliora la
qualità della vita delle persone e le loro percezioni sul quartiere.
Bisognerebbe fare ulteriori indagini per chiarire se e in che modo le
relazioni sociali, afferenti alla sfera privata, possano “suscitare” un maggior
senso di sicurezza, a livello pubblico.

o

gli alti livelli di tolleranza espressi dagli stranieri intervistati, al di là del
loro non sentirsi affatto integrati in quartiere e di non percepire questo
come un luogo sicuro: paradossalmente coloro verso i quali si riversa spesso
l’intolleranza, sono coloro che più di tutti si dichiarano aperti verso altre
culture, idee, etnie;

o

la presenza di buoni e supportivi rapporti tra vicini, specialmente tra gli
inquilini delle case popolari, in cui il circuito delle reti informali di vicinato
sembra essere attivo e funzionante, a differenza di quello che ci si poteva
aspettare stante le ultime statistiche su questo tema (Istat:2010)
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A livello di analisi qualitativa, i punti salienti possono essere sintetizzati come
segue:
- la Casetta di Via Odazio, sede del progetto Community Hub Giambellino, è un
luogo ben conosciuto e identificato in quartiere;
- i canali attraverso cui tendenzialmente si viene a conoscenza del progetto
sono essenzialmente di tipo “relazionale”: conoscenza degli operatori,
passaparola di amici e conoscenti;
- emergono carenze nel progetto a livello della comunicazione verso l’esterno,
situazione che rende difficoltosa la partecipazione di abitanti non già
“connessi” con organizzazioni o persone in qualche modo afferenti alla
Casetta, e nella visibilità e pubblicizzazione delle iniziative.
Gli indici che si riferiscono all’inclusione sociale dei singoli sono in relazione a
quelli che riguardano la coesione sociale del territorio, come dimostrato dalla
correlazione positiva esistente tra la percezione di sicurezza (espressione di
coesione sociale) e il livello di socialità individuale (espressione di inclusione); la
correlazione non è però solo positiva, in quanto è emerso dai dati che la qualità di
rapporti di vicinato (indice di coesione) è maggiore tra chi vive in condizioni
materiali più difficili (indice di inclusione). Un dato emerso che andrebbe
ulteriormente verificato, sicuramente aumentando la numerosità del campione ed
effettuando analisi più approfondite, è quello che mette in relazione gli
atteggiamenti di apertura e di fiducia verso il prossimo con i livelli di deprivazione
materiale: come si è visto, sembra che gli individui che vivono nelle condizioni
materiali più critiche siano coloro che si mostrano più aperti e fiduciosi verso
l’altro. E’ un dato non attendibile per la scarsità del campione, oppure ha dei
riscontri reali nella popolazione? Se così fosse, perché e in che modo una persona
in condizioni di deprivazione sviluppa fiducia?
L’analisi dei dati ricavati dal campione, che seppur selezionato in modo abbastanza
rigoroso è comunque costituito da un esiguo numero di unità di analisi, non
conferma completamente l’ipotesi di partenza, secondo cui la condizione di
esclusione sociale degli abitanti del quartiere ha effetti negativi sulla coesione
sociale, anche se i risultati lasciano aperte piste di ulteriori approfondimenti.
L’analisi delle pratiche di lavoro di sviluppo di comunità che caratterizzano il
progetto Community Hub Giambellino stimolano una riflessione più ampia sulla
funzione dell’educazione e sugli approcci che possono essere impiegati nel lavoro
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sociale non solo a livello della comunità, ma anche nella tradizionale relazione
educatore-educando. Sulla scia delle riflessioni del noto pedagogista brasiliano
Paulo Freire, il quale già alla fine degli anni Sessanta problematizzava la
concezione “depositaria” dell’educazione che mette in contraddizione educatore
ed educando, ponendo il primo in una posizione di superiorità (il primo “sa” e
trasferisce il suo sapere al secondo che “aspetta” di essere istruito e formato), è
possibile ed auspicabile, al fine di garantire un’educazione che sia riflesso di una
vera “pratica della libertà” fondata sul dialogo, assumere questa prospettiva nel
lavoro educativo, in tutti i luoghi e le forme in cui questo si esplica. La prospettiva
dell’empowerment personale e sociale pone infatti in primo piano le persone, con
le loro risorse e le loro capacità, con la consapevolezza che solo loro, con i loro
progetti frutto delle loro considerazioni e motivazioni, possono attivare processi
sociali finalizzati al loro benessere. In questo senso risulterebbe importante che le
istituzioni, i servizi e gli operatori delle specializzazioni afferenti alle scienze dei
servizi alla persona, affianchino alla loro capacità di leggere bisogni e di ideare
servizi e iniziative per soddisfarli, un atteggiamento di facilitatori al miglior
utilizzo delle risorse proprie delle persone, ponendosi sullo stesso piano e
stimolando al massimo la loro partecipazione. Se la dimensione sociale dell’uomo è
ormai universalmente riconosciuta, in quanto il suo benessere dipende in larga
parte dalla rete di relazioni in cui è inserito, è altresì importante riconoscere che
egli è portato a partecipare attivamente alla vita associata di una comunità di
persone, che gli garantisca un’appartenenza valorialmente fondata, un ruolo
sociale e una protezione sicura. La forma “comunitaria” della società, intesa quindi
come un insieme di relazioni, è generalizzabile a qualsiasi contesto educativo che
promuove l’autoeducazione, il mutuo-aiuto, la partecipazione dei suoi membri,
l’assunzione di doveri nei confronti della collettività e la salvaguardia dei diritti
fondamentali di ciascuno, e si pone soprattutto come obiettivo il libero e creativo
sviluppo dei suoi membri.
Sforzandosi di dare fiducia alla capacità di “autoprogettazione esistenziale” delle
persone e rafforzando di pari passo un tessuto connettivo fatto di relazioni a
sostegno della rete di risorse e di opportunità dei singoli, si potrebbe far
interloquire efficacemente gli interventi basati sui bisogni, che agiscono per
contrastare l’esclusione sociale, e le azioni che mirano a potenziare la coesione
sociale, che cercano invece di rilanciare le relazioni e di creare una “comunità
competente”, facendo leva sulla funzione connettiva dei luoghi.
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Allegato 1: Azioni, risultati attesi e indicatori
Azione
1. Cabina di regia

Risultati attesi
➔ Conoscenza del territorio da parte dei
referenti/partecipanti
➔ Capacità di relazionarsi col territorio

➔ Cultura dell’intervento di rete e coinvolgimento delle
organizzazioni livello 0 e 1
➔ Gestione del progetto (capacità di verificare la coerenza
obiettivi/attività)
2. Promozione

➔ Percezione del quartiere come luogo della socializzazione
➔ Capacità di attrarre presenze interne ed esterne
➔ Livello della partecipazione dei volontari e del
Protagonismo dei giovani volontari

3. Laboratorio di
partecipazione

➔ Partecipazione
➔ Coinvolgimento di appartenenti a diversi gruppi sociali
➔
➔
➔
➔

Conoscenza tra i partecipanti
Percezione del quartiere come sede di problemi e risorse
Percorsi coerenti e collettivi di analisi dei bisogni
Capacità di identificare risposte (autoprodotte, partecipate,
richieste all’ente pubblico di competenza)
➔ Capacità di attivare percorsi e programmi

Indicatori
➔ Numero e qualità del coinvolgimento livello 1, 2, 3 (indicatori a
decrescere)
➔ Partecipazione attiva dei referenti alla stesura delle linee
operative di progetto
➔ Partecipazione attiva alle attività del Progetto dei referenti e
degli operatori/aderenti/utenti delle organizzazioni e dei loro
servizi sul territorio
➔ Livello dell’interazione con i progetti nuovi e in corso gestiti sul
territorio dalle organizzazioni
➔ Preparazione e compilazione degli strumenti di verifica
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Numero partecipanti del quartiere alle iniziative
Numero partecipanti da fuori
Numero partecipanti del quartiere alle iniziative
Numero partecipanti da fuori
Numero volontari coinvolti
Numero giovani volontari coinvolti
Qualità (compiti svolti) della partecipazione dei giovani

➔ Numero partecipanti agli incontri
➔ Rappresentatività dei partecipanti rispetto alla composizione
sociale del quartiere
➔ Sociometrico (associazioni nomi e volti)
➔ Elaborazione documenti di sintesi sottoscritti dai partecipanti
➔ Elaborazione documenti di sintesi sottoscritti dai partecipanti
➔ Elaborazione documenti di sintesi sottoscritti dai partecipanti
➔ Elaborazione e attuazione percorsi e programmi

122

Allegato 2: Azioni del progetto e azzonamento
Contratto di base
Azioni
Formazione iniziale

Monitoraggio e verifica

Attività
➔
➔
➔
➔
➔

Articolazione operativa

Chi lo fa

Quanto costa

Condivisione obiettivi e strategie
Individuazione dei canali di
comunicazione
Definizione impegni di ciascuna
organizzazione

Ciclo di incontri gennaio - marzo

Cabina di
regia +
équipe +
liv.1

Formatore
Ore partecipanti
cofinanziate (in
parte?)

Individuazione indicatori
Costruzione strumenti valutazioni

Ciclo di incontri mensili o bimestrali per
tutta la durata del Progetto

Cabina di
regia

Ore partecipanti
cofinanziate (in
parte?)

Segreteria e promozione
1a. Ufficio informazioni

raccolta e distribuzione di informazioni

1b. Ufficio promozione
locale

raccolta e pubblicizzazione materiale sul
quartiere (storico e attuale): redazione
territoriale

➔ gestione sito
➔ programmi di intervento presso scuole,
parrocchie, servizi e associazioni
➔ progetto memoria
➔ giornalino
➔ radio
➔ eventi

1 operatore
2 operatori
+ volontari

Proposta pubblica di partecipazione per lavorare insieme sui problemi del quartiere
2.

Conduzione del LdQ

2a. Interfaccia istituzioni
2b. Promozione
dell’autogestione
2c. Promozione del
volontariato di
vicinato

Tavoli tematici aperti alla cittadinanza

Incontri promozionali
Progettazione partecipata
1 operatore

Azioni di potenziamento della capacità
della cittadinanza di esercitare
pressione (sostegno Rete comitati G/L)
Attivazione degli utenti e dei soggetti
locali a partire dai tavoli
Rispetto ai soggetti deboli (disoccupati,
adulti in difficoltà, anziani e famiglie)

Da definire nei tavoli
1 operatore
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“Intensità degli interventi è diversa sulle tre zone (case popolari, Giambellino, ex-zona 17). La maggiore intensità (attivazione di servizi e
collaborazioni, promozione del territorio, visibilità) è prevista nella zona popolare (zona 1). Nella zona 2 sono previste la promozione del
territorio e la raccolta e distribuzione delle informazioni. Nella zona 3 prevediamo di raccogliere risorse volontarie”.
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Allegato 3: Questionario intervista “Voci dal quartiere Giambellino – Lorenteggio: inclusione sociale e
partecipazione al progetto Community Hub
Voci dal quartiere Giambellino-Lorenteggio:
inclusione sociale e partecipazione al progetto Community Hub
A) LA VITA IN QUARTIERE
1) Si sente al sicuro a camminare per strada in questo Quartiere, dopo una certa
ora, con il buio? (una sola risposta)
− Per nulla .................................................................................................... 1
− Un po’ ........................................................................................................ 2
− Abbastanza ................................................................................................ 3
− Molto .......................................................................................................... 4
2) È d’accordo con chi dice che, in generale, ci si può fidare degli altri? (una sola
risposta)
− Per nulla .................................................................................................... 1
− Un po’ ........................................................................................................ 2
− Abbastanza ................................................................................................ 3
− Molto .......................................................................................................... 4
3) Se si presentasse una persona sconosciuta a casa sua dicendo che ha bisogno
di aiuto, sarebbe disponibile a farla entrare in casa? (una sola risposta)
− No, assolutamente .................................................................................... 1
− Forse.......................................................................................................... 2
− Probabilmente sì ........................................................................................ 3
− Si, Sicuramente ........................................................................................ 4
4) Sente di poter contare sulla disponibilità degli amici ad aiutarLa, quando Le
serve? (una sola risposta)
− Per nulla .................................................................................................... 1
− Un po’ ........................................................................................................ 2
− Abbastanza ................................................................................................ 3
− Molto .......................................................................................................... 4
5) La zona in cui vive è considerata “sicura”, oppure no? (una sola risposta)
− Per nulla .................................................................................................... 1
− Un po’ ........................................................................................................ 2
− Abbastanza ................................................................................................ 3

− Molto .......................................................................................................... 4
6) Chiederebbe aiuto ad un vicino di casa, in caso di necessità? (una sola risposta)
− No, assolutamente .................................................................................... 1
− Forse .......................................................................................................... 2
− Probabilmente sì ........................................................................................ 3
− Si, Sicuramente ......................................................................................... 4
7) Ha fatto visita a qualche vicino di casa, negli ultimi due mesi? (una sola risposta)
− No, mai ...................................................................................................... 1
− Una volta .................................................................................................... 2
− No, mai due/tre volte .................................................................................. 3
− Più di quattro volte...................................................................................... 4
8) Ha partecipato a qualche evento pubblico nella zona in cui vive, negli ultimi sei
mesi
(ad esempio feste, incontri, conferenze, cineforum, ecc.)? (una sola risposta)
− No, mai ...................................................................................................... 1
− Una volta .................................................................................................... 2
− No, mai due/tre volte .................................................................................. 3
− Più di quattro volte...................................................................................... 4
9) Le persone che frequenta e che conosce sono
− Tutte all’esterno del Quartiere .................................................................... 1
− In maggioranza all’esterno del Quartiere.................................................... 2
− In maggioranza all’interno del Quartiere..................................................... 3
− Tutte all’interno del Quartiere ..................................................................... 4
− 10) Quanto si sente integrato nel Quartiere?
− Per niente ................................................................................................... 1
− Poco ........................................................................................................... 2
− Abbastanza ................................................................................................ 3
− Molto .......................................................................................................... 4
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11) Per Lei il Quartiere in cui vive è un po’ come fosse casa Sua? (una sola
risposta)
− No, assolutamente .................................................................................... 1
− In parte....................................................................................................... 2
− Quasi completamente ................................................................................ 3
− Si, Sicuramente ........................................................................................ 4
12) L’ultima volta che è uscito di casa, senza troppa fretta, con quante persone Le è
capitato di fermarsi a parlare?
(una sola risposta)
− Con nessuna ............................................................................................. 1
− Una/due ..................................................................................................... 2
− Tre/quattro ................................................................................................. 3
− Più di cinque .............................................................................................. 4
13) Nell’ultimo anno, Le è capitato di fare un favore a un vicino di casa bisognoso?
− No, mai ..................................................................................................... 1
− Raramente ................................................................................................. 2
− Qualche volta ............................................................................................. 3
− Sì, spesso .................................................................................................. 4
14) Fa parte del Comitato direttivo (o del Comitato organizzatore) di qualche
Associazione o di qualche iniziativa della zona in cui vive? (una sola risposta)
− No, di nessuno ......................................................................................... 1
− di uno ........................................................................................................ 2
− di due ......................................................................................................... 3
− di tre o più ................................................................................................. 4
15) Nell’arco degli ultimi tre anni ha partecipato a qualche iniziativa locale per:
affrontare delle situazioni di emergenza (es. criminalità… .)
− No, mai ..................................................................................................... 1
− Raramente ................................................................................................. 2
− Qualche volta ............................................................................................. 3
− Sì, spesso .................................................................................................. 4
per difendere dei diritti locali (es. iniziative per avere una casa)
− No, mai ..................................................................................................... 1
− Raramente ................................................................................................. 2
− Qualche volta ............................................................................................. 3
− Sì, spesso .................................................................................................. 4
per progettare dei servizi nuovi, ecc (es:nido, giardini pubblici….)
− No, mai ..................................................................................................... 1
− Raramente ................................................................................................. 2
− Qualche volta ............................................................................................. 3
− Sì, spesso .................................................................................................. 4

16) Se Le capitasse di litigare con qualche vicino (per la musica alta, per le pulizie
del condominio, ecc.), sarebbe disponibile a trovare una mediazione? (una sola
risposta)
− No, assolutamente .................................................................................... 1
− Probabilmente no ....................................................................................... 2
− Probabilmente sì ........................................................................................ 3
− Si, Sicuramente ......................................................................................... 4
17) Le piace vivere in un Quartiere in cui si incontrano persone che hanno uno stile
di vita diverso dal Suo? (una sola risposta)
− Per nulla .................................................................................................... 1
− Un po’ ......................................................................................................... 2
− Abbastanza ................................................................................................ 3
− Molto .......................................................................................................... 4
− Indifferente.......................................................................................5
18) Nel territorio in cui vive, si sente parte della comunità? (una sola risposta)
− Per nulla .................................................................................................... 1
− Un po’ ......................................................................................................... 2
− Abbastanza ................................................................................................ 3
− Molto .......................................................................................................... 4
19) Rispetto al senso di appartenenza, Lei si “sente”
− Nessuna delle risposte ............................................................................... 1
− Più italiano .................................................................................................. 2
− Più milanese ............................................................................................... 3
− Più del quartiere ......................................................................................... 4
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B) ORIENTAMENTI VALORI E IMPEGNO PROSOCIALE
1) Mi può dire, quanto Lei personalmente concorda con ciascuna delle seguenti
affermazioni? (UNA RISPOSTA PER RIGA)
Per nulla
Poco
Abbastanza
Molto
d’accordo d’accord
d’accordo
d’accordo
o

b2c) Partecipare a una riunione per
1
2
3
4
5
discutere dei problemi della sua comunità,
quartiere o zona di residenza
b2d) Collaborare in prima persona alla
1
2
3
4
5
realizzazione di attività utili per la comunità
in cui vive
3) Le chiedo di dirmi quanta fiducia ripone in (pensando alla maggioranza delle
b1a) L’interesse collettivo
persone di ogni gruppo): (UNA RISPOSTA PER RIGA)
1
2
3
4
è sempre più importante
Nessuna Poca Abbast Molta Moltissim
dell’interesse individuale
anza
a
b1b) Avere affetto e
b3a) Nella sua famiglia e nei suoi parenti
1
2
3
4
5
1
2
3
4
rispetto per le persone è
b3b) Nei suoi amici
1
2
3
4
5
più importante che
b3c) Nei suoi vicini di casa (custode,
1
2
3
4
5
applicare delle regole
portinaio)
impersonali
b3d) Nelle persone che praticano
1
2
3
4
5
b1c) Il benessere del
seriamente la loro fede
1
2
3
4
Quartiere è da cercare
b3e) Nei partiti politici locali
1
2
3
4
5
nella costruzione di
b3f)
Nelle
forze
dell’ordine
(carabinieri,
regole di convivenza
1
2
3
4
5
polizia, vigili urbani, ecc.)
condivise e partecipate
b3g) Nei dipendenti dell’amministrazione
nel rispetto delle
1
2
3
4
5
pubblica per i servizi che offre
differenze
b3h)
Nei
membri
delle
associazioni
di
b1d) È importante
1
2
3
4
5
1
2
3
4
privato sociale (i volontari, i cooperatori,
accettare le persone con
ecc.)
le caratteristiche e i valori
4) Si sente apprezzato e valorizzato dalla società? (una sola risposta)
che hanno, senza
− Per nulla .................................................................................................... 1
chiedere loro di cambiare
− Un po’ ......................................................................................................... 2
b1e) Nell’azione di
1
2
3
4
solidarietà sociale è più
− Abbastanza ................................................................................................ 3
importante capire le
− Molto .......................................................................................................... 4
persone che fornire loro
5) Se dovesse fare un bilancio ad oggi, sarebbe soddisfatto di quella che è stata la
un aiuto pratico specifico
Sua vita? (una sola risposta)
2) Nell’ultimo anno, con che frequenza le è capitato di realizzare in prima persona le
− Per nulla .................................................................................................... 1
seguenti attività? (UNA RISPOSTA PER RIGA)
− Un po’ ......................................................................................................... 2
Abbastanza Spesso Molt
Mai
Poche
spesso
volte
o − Abbastanza ................................................................................................ 3
spes − Molto .......................................................................................................... 4
6) C’è chi dice che aiutando gli altri si finisce, alla lunga, per aiutare se stessi. Lei è
so
d’accordo? (una sola risposta)
b2a) Fare beneficenza a iniziative di
1
2
3
4
5 − Per nulla .................................................................................................... 1
solidarietà sociale (versamenti, bollettini,
8°/°°°, ecc…)
− Un po’ ......................................................................................................... 2
b2b) Aderire ad una petizione su un
1
2
3
4
5 − Abbastanza ................................................................................................ 3
problema
− Molto .......................................................................................................... 4
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C) LAVORO E ISTRUZIONE
1) Qual è la sua pozione lavorativa attuale?
− lavoratore regolare (a tempo indeterminato) .............................................. 1
− lavoratore regolare precario (a progetto, a tempo determinato,
apprendistato, interinale) ........................................................................... 2
− lavoratore autonomo (detentore partita IVA, co.co.pro) ............................. 3
− lavoratore irregolare (in nero) .................................................................... 4
− pensionato ................................................................................................ 5
− studente .................................................................................................... 6
− disoccupato................................................................................................ 7
−
da più di 12 mesi ....................................................................... 8
−
da meno di 12 mesi................................................................... 9
2) La sua retribuzione le consente di arrivare a fine mese
− facilmente ................................................................................................. 1
− con difficoltà ............................................................................................... 2
− dipende dal mese ...................................................................................... 3
3) Qual è il suo livello di istruzione?
− diploma di scuola elementare .................................................................... 1
− diploma di scuola media ............................................................................ 2
− diploma di scuola superiore ....................................................................... 3
− laurea ......................................................................................................... 4
− nessun titolo di studio ................................................................................ 5
D) FAMIGLIA E ABITAZIONE
1) Vive in una casa
− di proprietà ................................................................................................. 1
− in affitto ...................................................................................................... 2
− occupata .................................................................................................... 3
− non vive in una casa .................................................................................. 4
2) Con quante persone vive, (escluso Lei)?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3) Di quante stanze è composta la sua casa?
1
2
3
4
5
4) La sua casa (incluso il condominio e gli spazi comuni) è
− sicura e ben tenuta .................................................................................... 1
− pericolosa e decadente .............................................................................. 2
− stabile ma mal tenuta ................................................................................. 3

E) ACCESSO AI SERVIZI
1) Sa dove si trova l’ospedale più vicino a casa sua?
− Sì ................................................................................................................ 1
− No............................................................................................................... 2
2) Sa dove si trovano i Consultori della sua zona?
− Sì ................................................................................................................ 1
− No............................................................................................................... 2
3) Sa dove si trova il Consiglio di Zona 6?
− Sì ................................................................................................................ 1
− No............................................................................................................... 2
4) Se le servisse un certificato di nascita, dove si rivolgerebbe?
− Consiglio di Zona/Comune ......................................................................... 1
− Altro ............................................................................................................ 2
F) STATO DI SALUTE
1) Come considera il suo stato di salute?
− Pessimo ..................................................................................................... 1
− Abbastanza soddisfacente ......................................................................... 2
− Soddisfacente............................................................................................. 3
− Buono ......................................................................................................... 4
2) Quanto il suo stato di salute la limita le sue attività quotidiane?
− Per nulla ..................................................................................................... 1
− Poco ........................................................................................................... 2
− Molto .......................................................................................................... 3
− Del tutto ...................................................................................................... 4
3) Riuscirebbe a fronteggiare un improvviso problema di salute?
− Sì ................................................................................................................ 1
− No............................................................................................................... 2
G) BENI MATERIALI
1) Possiede i seguenti beni?
Sì=1
No=2
Televisione
Telefono
Lavatrice
Automobile
2) Consuma un pasto a base di carne o di pesce ogni due giorni circa?
− Sì ................................................................................................................ 1
− No............................................................................................................... 2
3) Quest’anno ha fatto una vacanza di almeno una settimana fuori casa?
− Sì ................................................................................................................ 1
− No............................................................................................................... 2
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4) E’ in regola con il pagamento di mutui o affitti?
− Sì ............................................................................................................... 1
− No .............................................................................................................. 2
5) La sua casa è sufficientemente riscaldata?
− Sì ............................................................................................................... 1
− No .............................................................................................................. 2
6) Può fronteggiare spese inaspettate (se si guasta improvvisamente un
elettrodomestico avrebbe problemi a sostituirlo in pochi giorni?
− Sì ............................................................................................................... 1
− No .............................................................................................................. 2
H) CONOSCENZA E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO COMMUNITY HUB
1) Conosce il progetto Community Hub Giambellino, (il Laboratorio di quartiere della
Casetta di Via Odazio)?
− Sì (conosce il progetto “CH”) .................................................................... 1
− (No= vai alla 8)
2. Come lo conosce?

−
−
−
−
−
3.

passaparola di amici e conoscenti ............................................................. 1
frequenta le associazioni aderenti ............................................................. 2
visibilita’ del progetto (ha visto feste, volantini ........................................... 3
conosce operatori promotori ...................................................................... 4
internet ...................................................................................................... 5
Che cosa sa di questo progetto? Come lo descriverebbe?

−
−
−
4.

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
parole chiave: iniziative per il quartiere; coesione sociale; organizzazioni
del quartiere in rete (basta una di queste) ................................................. 1
− (la descrizione non corrisponde minimamente) ......................................... 2
Hai mai frequentato di persona le attività del progetto nella Casetta Verde di via

1f ASSEMBLEE LdQ
1g APERITIVI/SERATE
1h TAVOLI TEMATICI
1i PROGETTI (MEMORIA, IMMAGINARI ESPLORAZIONI)
1l FESTE NEI CORTILI
5.

Secondo lei perché una persona dovrebbe frequentare la Casetta?
− per fare qualcosa di concreto per il quartiere (“politico-sociale") ................ 1
− per conoscere altre persone (“sociale”) ...................................................... 2
− perche’ e’ giusto fare qualcosa per il proprio territorio (“morale”) ............... 3

6.

In base alla Sua conoscenza del progetto, quale tra queste è la finalità ultima
del progetto?
− fornire servizi che aiutino i cittadini ............................................................. 1
− aiutare i cittadini a fare qualcosa in prima persona per migliorare il
quartiere ..................................................................................................... 2
− organizzare eventi e corsi gratuiti .............................................................. 3

7.

Come giudica complessivamente questo progetto?

A. INUTILE

1

2

3

4

5

UTILE

B. BANALE

1

2

3

4

5

ORIGINALE

C.INEFFICACE

1

2

3

4

5

EFFICACE

−

No (conosce il progetto ma non ha mai frequentato) ................................. 2

8)

Odazio?

−

1e LABORATORI / CORSI

a.

Sì ............................................................................................................... 1
a. Con quale ruolo?

−
−
−
b.

fruitore ......................................................................................... 1
organizzatore in prima persona ................................................... 2
entrambi ...................................................................................... 3
A quali iniziative ha preso parte?

1d FESTE

Perché?

−
−
b.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
Dal suo punto di vista, qual è la finalità ultima del progetto?

−
−
−

fornire servizi che aiutino i cittadini .............................................. 1
aiutare i cittadini a fare qualcosa in prima persona per migliorare il
quartiere ....................................................................................... 2
organizzare eventi e corsi gratuiti ............................................... 3
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c.

Come giudica dal suo punto di vista questo progetto nel complesso?

A. UTILE

1

2

3

4

5

INUTILE

B.ORIGINALE

1

2

3

4

5

BANALE

C.EFFICACE

1

2

3

4

5

INEFFICACE

NO = NON CONOSCE IL PROGETTO
9) Conosce la Casetta Verde di via Odazio?

− Sì ............................................................................................................... 1
(sottinteso: conosce la Casetta ma non il progetto Community Hub)
1. Come la conosce?
− passaparola di amici e conoscenti ............................................................. 1
− frequenta le associazioni aderenti ............................................................. 2
− visibilita’ (ha visto feste, volantini) .............................................................. 3
− conosce operatori promotori ...................................................................... 4
− internet ...................................................................................................... 5
2. Hai mai frequentato di persona la Casetta Verde di via Odazio?
Sì............................................................................................................................. 1
a. Con quale ruolo?
− fruitore ......................................................................................... 1
− organizzatore in prima persona ................................................... 2
− entrambi ...................................................................................... 3
b. Per quali attività?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. Secondo lei perché una persona dovrebbe frequentare la Casetta?
− per fare qualcosa di concreto per il quartiere (“politico-sociale”)................ 1
− per conoscere altre persone (“sociale") ..................................................... 2
− perche’ e’ giusto fare qualcosa per il proprio territorio (“morale”) ............... 3
4. Secondo lei il motivo per cui non è a conoscenza del progetto Community Hub
è:
− perche’ lei stesso non frequenta molto la casetta/non si interessa di queste
cose ........................................................................................................... 1
− perche il progetto non e’ pubblicizzato bene ............................................. 2
− altro ............................................................................................................ 3

No (conosce la Casetta ma non ha mai frequentato) ............................................. 2
a. Perché?
− .......................................................................................................
− .......................................................................................................
b. (vedi la 13) secondo lei il motivo per cui non e’ a conoscenza di questo
progetto e’:
− perche’ lei stesso non frequenta molto il quartiere/non si interessa di
queste cose ................................................................................................ 1
− perche il progetto non e’ pubblicizzato bene ............................................. 2
− altro ............................................................................................................ 3
Se risponde no (non conosce il progetto, nè la Casetta):
Gli viene raccontato a grandi linee il progetto, se allora ha presente
→ DOMANDE
→ SE COMUNQUE NON HA PRESENTE 2,3,4.
5.

Conosce altri progetti / iniziative o associazioni simili nel suo quartiere?
1. sì QUALI?
− .....................................................................................................................
− .....................................................................................................................
− 2. (NO)
a. Secondo lei il motivo per cui non e’ a conoscenza di questo luogo e di questo
progetto e’:
− perche’ lei stesso non frequenta molto il quartiere/non si interessa di
queste cose ................................................................................................ 1
− perche il progetto non e’ pubblicizzato bene ............................................. 2
− altro ............................................................................................................ 3
I) Dati personali
Nome e Cognome (iniziali) ............................
Età

1) 15-24 2) 25-34 3) 35-44 4) 45-54 5) 55-64 6) 65-74 7) 75-84

Genere

1) M

2) F
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