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INTRODUZIONE 

 

 

  Il mio ciclo di studi universitari volge a conclusione con questo 

progetto. Dopo un’ampia panoramica di stampo sociologico ho proseguito 

con la specializzazione, che si focalizza su temi contemporanei come: 

politiche sociali, cittadinanza, immigrazione.     

 Queste tematiche in continua trasformazione richiedono appropriate 

ricerche empiriche con solide basi teoriche. Ho potuto mettere in pratica le 

conoscenze assimilate in questi cinque anni di studi ed ho cercato di 

utilizzare al meglio gli strumenti a mia disposizione. Memore della morale di 

Voltaire “Il faut cultiver nôtre jardin”, mi sono applicata per l’ideazione e la 

costruzione di questo progetto.        

 Il percorso di ricerca è stato intrapreso con l’obiettivo di approfondire 

la nascita e lo sviluppo del welfare mix nel Comune di Padova, la scelta del 

titolo “l’idraulico delle relazioni” nasce da un pensiero espresso detta durante 

un’intervista. Essa riassume il grande lavoro di cui si necessita nella 

collaborazione fra enti sociali pubblici e privati, al fine di delineare la strategia 

per risolvere i problemi nella comunità. 

 La scelta dell’argomento nasce dall’esperienza di stage che ho svolto 

durante il corso di laurea specialistica, un’esperienza davvero formativa.  

Mi sono affiancata alla cooperativa “Nuovo Villaggio” che si occupa, nel 

Comune di Padova e provincia, dell’offerta di servizi di mediazione e 

accompagnamento all’abitare. Assieme alla cooperativa “Città Solare”, che 

offre servizi d’inserimento lavorativo e d’integrazione sociale dei cittadini, e 

alla Cooperativa Edilizia casa del Co.r.te, creano il Gruppo Corte, ovvero un 

gruppo cooperativo paritetico che collabora per offrire servizi.  

 Tra le varie iniziative che ho osservato, e a cui ho partecipato, quella 

che mi ha più colpito è stata il progetto AISA “Agenzia di Intermediazione 

Sociale all’Abitare”. Ho constatato che i Servizi Sociali di Padova, e non solo, 

collaborano con la cooperativa, per fornire dei servizi che loro stessi 

dovrebbero garantire. Dato il grande bacino di utenza, però, molte richieste 
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verrebbero disattese senza questo prezioso appoggio da parte della 

cooperativa.          

 Nasce, quindi, in diversi settori una partnership fra pubblico e privato 

sociale; creando servizi per i giovani, gli immigrati, servizi per l’inserimento 

abitativo e lavorativo.           

In questo lavoro analizzo sia il lato teorico legato al contesto normativo, 

storico e sociale; sia il lato pratico attraverso uno studio dei Centri di 

Animazione Sociale sparsi nei quartieri di Padova.     

 I capitoli teorici iniziali passano da un’osservazione macro ad 

un’osservazione micro. Non è semplice riuscire ad inquadrare le numerose 

trasformazioni, avvenute in questo trentennio, sul piano delle politiche sociali.

 Nel Capitolo 1 ricostruisco una panoramica dagli anni Ottanta ad oggi, 

su come il sistema di Welfare italiano abbia vissuto molteplici trasformazioni, 

influenzato non solo da una politica nazionale ma anche europea. Durante 

questo periodo, infatti, si è completato il ciclo che ha visto nascere l’odierna 

Comunità Europea.         

 Il cambiamento della struttura della società, del sistema 

occupazionale, l'emergere di nuove problematiche sociali ed il confronto 

europeo, ha comportato la messa in crisi del WS italiano.    

 La collaborazione con il privato sociale ha diffuso numerose imprese 

sociali, per questo nel secondo capitolo analizzo alcuni studi che hanno 

approfondito l’enorme supporto che quest’ultime danno allo Stato. 

Contemporaneamente gli effetti dell’attuale crisi economica si riflettono in 

entrambi i settori mettendoli alla prova per il mantenimento dei servizi.  

 Nel Capitolo 3, il campo si restringe sulla mia regione: il Veneto ed in 

particolare sulla provincia di Padova. Questa città essendo molto 

eterogenea, offre svariati argomenti di approfondimento, ma solo grazie ad 

una collaborazione con il settore dei Servizi Sociali di Padova, ho potuto 

realizzare la seconda parte della tesi.       

 Tra le diverse iniziative che l'Ufficio Infanzia, Adolescenza e Famiglia 

realizza vi sono i Centri di Animazione Territoriale. Nati grazie ad un intreccio 

di relazioni di cui sono protagonisti i ragazzi, le associazioni del territorio, i 
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residenti nei quartieri: quelli che ci vivono “da sempre” e quelli che ci sono da 

poco e vi stanno mettendo le radici.       

 Alla base delle esperienze dei Centri coinvolti nella ricerca vi è la 

volontà da parte delle Istituzioni di intraprendere nuove vie, sperimentando 

modi di pensare e agire che vanno oltre la cultura organizzativa “classica” dei 

servizi sociali. Approcci più “rischiosi”, che presuppongono la disponibilità a 

mettersi maggiormente in gioco e ad aprirsi ad un confronto “alla pari” con gli 

attori del territorio, per essere realmente co-protagonisti. 

 Nei Capitoli 4 e 5 do spazio alla survey: essa è stata svolta con due 

strumenti metodologici: i questionari e le interviste in profondità. Il primo 

strumento è stato utilizzato su un campione di utenti frequentanti i Centri. 

Esso mi è servito per capire il rapporti interni in questo servizio ed è stato 

uno strumento utile al Comune per sapere se le attività sono gradite dagli 

utenti e dare, inoltre, nuovi spunti per l’anno successivo.    

 Le interviste sono state fatte a cinque testimoni privilegiati, grazie ad 

esse ho analizzato meglio la relazione fa pubblico e privato sociale. Il focus si 

concentra sulla nascita della collaborazione, da quanto tempo dura e sulla 

soddisfazione di entrambi i soggetti e degli utenti.     

 Complessivamente l’analisi ha portato elementi significativi, risaltando 

sia gli aspetti positivi, sia quelli negativi. Pur essendo un argomento molto 

vasto, grazie alla ricerca è stato possibile conoscere gli snodi che 

permettono la creazione di una rete fondamentale per il welfare mix e anche 

per la cittadinanza. 
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CAPITOLO 1 – COME IL WELFARE STATE SI TRASFORMA E 

COLLABORA CON IL TERZO SETTORE – 

 

PREMESSA 

 

 L’idea che lo Stato debba provvedere a certi standard di reddito, 

salute, sicurezza e istruzione attraverso politiche previdenziali, sanitarie e 

assistenziali è relativamente recente. Nella storia europea non si può negare 

che, vi siano state forme di assistenza legate perlopiù alla tutela dei 

bisognosi, ed abbiano assunto diverse sfaccettature nelle politiche nazionali. 

Il retroterra storico del moderno welfare state si colloca nel XVII secolo, 

quando in vari paesi europei si inizia a prestare assistenza agli indigenti o 

poor relief (Ferrera, 2006).       

 Non possono non essere menzionati provvedimenti della Gran 

Bretagna riguardanti la tutela dei lavoratori durante il periodo della 

Rivoluzione Industriale. Dunque l’Inghilterra fa da pioniere inaugurando, nel 

1600, un insieme di leggi conosciute come Poor Laws; esse tuttavia avevano 

una duplice anima: assistenziale e repressiva allo stesso tempo.  

 Una tappa importante, nella creazione delle politiche assicurative 

pubbliche, è data dai provvedimenti di previdenza sociale. L’urbanizzazione 

indotta dal progresso industriale, separa l’individuo dai legami familiari e lo 

rende più vulnerabile, isolato e incline al bisogno di cura.    

 Le politiche bismarckiane istituirono in Prussia un sistema di 

assicurazioni obbligatorie per alcuni rischi sociali tipici dell'età industriale: 

l'infortunio, la malattia, la vecchiaia. Si creò così il passaggio dallo Stato 

“benefattore” allo Stato “assicuratore”. (Franzoni & Anconelli, 2003)  

 La fase di consolidamento cominciò durante la Prima guerra mondiale, 

quando molti paesi elaborano diversi provvedimenti che toccarono, con 

ampio raggio, la maggior parte di popolazione.    

 “Questa fase di consolidamento del welfare state” segna dunque il 

passaggio della nozione più ristretta di «assicurazione dei lavoratori» a 

quella più ampia di «assicurazione sociale»” (Ferrera, 2006, p. 25).  
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 Convenzionalmente nel trentennio fra il 1945 ed il 1975 vi fu un 

periodo di espansione che vide l’armoniosa crescita di pratiche sia 

economiche sia sociali, ispirate dal rapporto Beveridge. Con tale documento 

nel 1942 si potenzia il modello universalistico; infatti, esso afferma che “a 

ogni cittadino deve essere garantita una soglia di sussistenza, un minimo di 

benessere in tutte le fasi della vita, dalla culla alla bara” (Franzoni & 

Anconelli, 2003, p. 17).        

 Alla base di questo rapporto, dunque, vi è lo stretto collegamento tra la 

politica economica e la politica sociale, esso incoraggia l'estensione 

dell’assicurazione sociale e un reddito minimo a quasi tutti i cittadini: tale 

unione fu il punto di forza che suscitò una grande attenzione anche al di fuori 

del contesto inglese.        

 Il piano Beveridge pose l’accento sull’idea di bisogno sociale a cui è 

necessario dare risposta, anziché sul concetto di rischio da assicurare. A 

partire da ciò, si svilupparono in Europa diversi sistemi di welfare, in 

relazione ai problemi sociali del XX secolo sollevati, prevalentemente, 

dall’industrializzazione e dall’inurbamento. Fu soprattutto nel dopoguerra che 

le politiche sociali si espansero, ritenendo che il compito del moderno 

Welfare State fosse quello di unire nel migliore dei modi: la responsabilità 

personale di individui e famiglie, le regole dei processi sociali e la 

responsabilità dello Stato.         

 Si definisce dunque “Stato del benessere”: uno “Stato democratico per 

forma, interventista, che gestisce l’economia capitalista per giungere a uno 

sviluppo economico costante e per mantenere la piena occupazione” 

(Lougue, 1980, p. 270).         

 Questa idea passa anche dalle politiche su stampo keynesiano, tutto 

ciò ha portato ad un incremento del benessere e della protezione sociale del 

singolo ma, nel tempo, il Welfare non si è adattato alla nuove esigenze e ai 

nuovi bisogni richiesti.        

 Nello specifico, se il meccanismo del Welfare è dato da politiche che 

vedono la collaborazione della sfera economica con la sfera sociale, allo 

stesso tempo si avverte che tale meccanismo può avere delle contrazioni 
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dovute a eventuali crisi.        

 Ne è un esempio il sistema sociale degli anni Ottanta e Novanta il 

quale influenzato dalla transizione economica verso il post-fordismo, si 

concentra sempre meno sui bisogni degli individui, lasciando ampio potere 

decisionale alle politiche economiche (Ferrera, 2006).   

 Tale processo continua negli anni ’90, dove la crescente 

globalizzazione dell’economia, dei mercati finanziari, del sistema 

occupazionale, dei i cambiamenti della società e delle strutture familiari 

hanno portato ad una progressiva ridefinizione dei bisogni ed ad una 

contrazione delle politiche sociali incapaci di assecondare il principio 

beverdgiano.         

 Concludendo questa breve parabola sul percorso storico del Welfare 

State è utile tenere a mente un pensiero di Ritter: “Lo Stato sociale 

democratico non è il prodotto finito della storia degli ultimi 150 anni. E’ anzi 

necessariamente incompleto (…) la sua sopravvivenza dipenderà dalla sua 

capacità di adattarsi ai mutamente economici, sociali e politici di sopportare 

la tensione tra libertà e sicurezza sociale.” (Ritter, 1996, p. 208).  
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PARAGRAFO 1 - LA METAMORFOSI DEL WELFARE ITALIANO DAGLI ANNI 

SETTANTA AGLI ANNI NOVANTA – 

 

 

Come detto precedentemente, nel corso della storia sono stati diversi 

gli enti assistenziali che si sono alternati o hanno collaborato per il 

raggiungimento di scopi sociali, a seconda delle problematiche e delle 

risorse, in uno specifico Stato. L'Italia, pur essendo intervenuta con grave 

ritardo nella ricalibratura del Welfare State, ha subito numerosi cambiamenti 

nella struttura sociale, a cui sono seguiti diverse riforme.    

 L’intento del prossimo capitolo è dare una generale panoramica dei 

cambiamenti del nostro welfare state, concentrandosi maggiormente sulle 

riforme recenti degli ultimi 20 anni, durante i quali anche il privato sociale è 

arrivato ad ottenere un importante ruolo nella definizione e soddisfazione dei 

bisogni dei singoli. 

Spesso si fa ricorso al “diamante del welfare” per comprendere come sono 

regolati i rapporti fra le varie parti, che collaborano 

per definire le politiche sociali. “Le condizioni di 

vita degli individui dipendono in larga misura 

proprio dal posto che essi occupano all’interno 

delle reti familiari, lavorative e associative, delle 

modalità di organizzazione e funzionamento di 

queste reti e dai loro reciproci rapporti” (Ferrera, 

2006, p. 14).  

Nella premessa ho brevemente accennato a come 

l’origine della storia del Welfare State moderno 

sia ricondotta al piano Beveridge attuato nel 

1942. Tale piano in Italia si sviluppò dopo il 1948: 

la Repubblica in quel periodo conobbe un virtuoso sviluppo economico, che 

per vent’anni dette la possibilità di stanziare molte risorse al Welfare. 

     

FIGURA 1: IL “DIAMANTE DEL 

WELFARE –FERRERA 2006 P. 14 
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Durante gli anni Sessanta e Settanta iniziarono le prime riflessioni sul 

WS italiano, il quale conobbe un nuovo clima politico e culturale. Attraverso 

queste riflessioni vennero rivolte importanti critiche che scoprirono i punti 

deboli del Welfare, ma allo stesso tempo, porsero diverse soluzioni per 

adeguare le politiche pubbliche all’Italia in cambiamento (Ferrera, 2006). 

 Benché, il carattere assicurativo del WS si rispecchi in tutta la fascia 

mediterranea dell’Europa; il nostro paese si distingue dagli altri per alcune 

caratteristiche.  

 La base del problema è la “costruzione politica” dell’esclusione 

sociale, tale denuncia ha un certo peso, non la si può sottovalutare. Parole 

come “labirinto delle pensioni” (Castellino, 1976) o “giungla retributiva” 

(Ermanno, 1972) rimandano alla burocraticità del sistema italiano. Quest’ 

ultima si basa su una concezione funzionalista del bisogno: legato cioè 

all’oggettiva rappresentazione di un fatto, che è privo di legami con il mondo 

esterno.         

 Inoltre, l’inattività delle famiglie e dei cittadini nello svolgimento della 

funzione pubblica è sottointesa, in questo modo, il WS riproduce la 

polarizzazione della società favorendo i ceti medi e negando, o quasi, 

l’accesso ai gruppi più svantaggiati. Ne è un esempio il sistema pensionistico 

per i cittadini che rientrano nella, cosiddetta, “cittadella del garantismo” che 

offre particolari benefici. All’interno di questa cerchia rientrano le figure di: 

dipendenti pubblici, salariati di grandi e medie imprese. Essi godono di 

sussidi per la disoccupazione ed un importo di pensione abbastanza 

sostenuto; benefici che gli altri cittadini non hanno.     

 Possiamo trovare un altro esempio nella condizione di 

disoccupazione, infatti, non vi sono programmi adatti né per la tutela dei 

cittadini esclusi dal sistema occupazionale, né per definire un reddito minimo. 

Questo nel tempo porta ad una maggiore precarizzazione della vita di molti, 

disincentivando la possibilità di far riconoscere i propri diritti sociali. 

 Queste caratteristiche creano dualità nel sistema di welfare, e a lungo 

andare, tale condizione porta ad una crisi del sistema (Ranci C. , 2001). 

Avendo constatato la sterilità di questa via di WS, è indispensabile modificare 
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la rotta di programmazione delle politiche pubbliche.    

 La radice della creazione di esclusione è ricondotta alla partitocrazia 

distributiva che si è consolidata durante gli anni della Prima repubblica, 

aumentando nel tempo la crescita di problemi sia intragenerazionali, sia 

intergenerazionali.          

 Al contempo, la famiglia diventa il punto d’appoggio da parte di tutte le 

fasce deboli: i giovani inoccupati, gli anziani indigenti, disoccupati e 

disoccupate aumentando un sistema familistico, che a partire dagli anni 

Settanta inizia a venire meno.       

 Le riflessioni del sociologo Ardigò (1981) fanno luce sui fenomeni più 

influenti del contesto italiano, egli sottolinea la crescente crisi delle politiche 

inerenti al Welfare State, “al centro della riflessione di Ardigò sta l’idea che il 

welfare state attraversi una crisi che coinvolge dimensioni non solo 

economiche ed organizzative, ma anche socio-culturali” (Ranci C. , 2004, p. 

39).           

 Si parla di una crisi di consenso, ovvero la crescita del welfare è 

direttamente proporzionale al consenso intersoggettivo offerto dalla classe 

media dei lavoratori, ma il suo successo ha prodotto un’insana dipendenza 

dei cittadini. Ciò ha portato ad un impoverimento etico e civile della società, 

con il quale l’Italia si affaccia a notevoli problemi come, ad esempio: “il deficit 

ed il debito pubblico, con le conseguenti pressanti necessità di contenimento 

dei prezzi” (Ferrera, 2006, p. 48). E’ dunque la crisi del welfare, che 

accompagna il processo di creazione della privatizzazione della vita sociale. 

Ardigò riprende da De Rita il concetto di “parziale riprivatizzazione dei 

consumi sociali”, riportando alcuni dati storici in un saggio:  

 

“I posti letto ospedalieri nel settore pubblico sono aumentati, dal 1962 al 
1971, del 20%; nel medesimo periodo, i posti letto nelle case di cura private 
sono aumentati del 24%. Gli iscritti alle scuole private, a partire dalle 
elementari, sono aumentati tra il 1969 e il 1974 in misura sensibilmente 
minore che nelle scuole pubbliche. Vi è stato comunque aumento di iscritti 
nelle scuole non statali a malgrado l’eccezionale crescita delle rette di 
frequenza e delle altre spese private. Nella sanità, … il ricorso al “medico 
privato generico” interessa ancora una persona su cinque e tale percentuale 
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del 20% è certamente più alta nel ricorso al medico specialista privato, “fra 
l’altro molto più costoso” (Ardigò, 1981, p. 15).  

 

 L’aumento dell’appoggio a enti privati è dato da un accrescimento 

delle aspettative di soddisfazione dei bisogni sociali che, attraverso la 

beveridgiana consapevolezza, garantisce la copertura e la protezione 

pubblica, ma tutto ciò non è sufficiente dato l’aumento del livello di attese. 

Allo stesso tempo vi è, in aggiunta, un meccanismo di ritorno che porta ad 

una responsabilità personale o familiare verso i bisogni sociali.   

 Contemporaneamente vi è un momento patologico dovuto ad un 

mancato o basso funzionamento dell’azione pubblica che produce 

un’espropriazione di reddito delle famiglie. Durante gli anni ’80, acquista 

sempre più importanza il settore del non-profit per quanto riguarda la 

produzione di servizi.         

 Non v’è dubbio che la crisi del tradizionale stato del benessere sia 

stato un buon trampolino di lancio per l’universo non-profit, diventando un 

punto di riferimento sia per l’erogazione di servizi, ma anche come promotore 

ed partecipante attivo nella formulazione di politiche sociali.  

 Silvano riassume così il concetto di sociale: “Il cosiddetto sociale è 

oggi, rispetto al passato anche recente, più privato che pubblico, perché lo 

Stato, le regione e gli enti locali non sono più titolari esclusivi della politica 

sociale, che è sempre più legata a organizzazioni non profit” (Silvano, 2011, 

p. 75).           

 E’ utile ricordare, inoltre, nel 1992 il trattato di Maastricht ha stabilito i 

cardini politici ed economici necessari per la costituzione dell’odierna Unione 

Europea. Questo ha comportato una rielaborazione del bilancio sociale e 

della spesa pubblica di ogni Stato membro. Per l'Italia questa operazione è 

stata particolarmente dolorosa, considerato lo stato disastroso del nostro 

debito pubblico.          

 Il coinvolgimento delle organizzazioni non-profit nell’erogazione dei 

servizi non è più una rarità e ciò comporta lo sviluppo di nuovi rapporti tra il 

pubblico e privato, ridefinendo i ruoli di entrambi. Allo Stato rimane la 
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responsabilità di progettare e finanziare le politiche, mentre il terzo settore 

assume un ruolo sempre più manageriale, con la gestione dei servizi. 

 Pur essendosi sviluppata questa suddivisione, non si può scindere il 

legame che unisce l’erogazione di un servizio con la sua sovvenzione, 

quest’ultima ricade come problema all’interno delle organizzazioni non-profit. 

 Ranci (1999) sostiene che per dare “un’ interpretazione adeguata delle 

specificità del terzo settore nel nostro paese si deve fondare sulla 

considerazione dei seguenti tratti distintivi: 

a) Le dimensioni peculiari e il ruolo che in esso vi assume il lavoro 

volontario; 

b) La sua struttura segmentata, che è il frutto di un profondo radicamento 

del terzo settore nelle subculture religiose e politiche dominanti nel 

nostro paese; 

c) La funzione primariamente redistributiva svolta dal terzo settore, che 

ha storicamente sviluppato un forte orientamento a contrastare 

l’emarginazione sociale; 

d) Il carattere di mutuo accomodamento delle relazioni che il settore ha 

sviluppato con lo stato e le amministrazioni sociali” (1999, p. 34) 

 In Italia, caso unico in Europa, le organizzazioni di volontariato 

detengono uno statuto giuridico specifico, grazie al quale appoggiano il WS 

assieme al privato sociale.        

 La Chiesa cattolica ha un forte peso e collaborando assieme ai partiti 

politici, esercita potere sulla società civile. In Italia come in altri paesi 

dell’Europa continentale, questa collaborazione è nata alla fine della seconda 

guerra mondiale. Tutt’oggi è presente e si basa sulla garanzia del sostegno 

finanziario da parte dello Stato alla Chiesa, che in cambio garantisce una 

lealtà politica. Di conseguenza molti campi del terzo settore ricadono nella 

sfera religiosa, si pensi all’educazione ad esempio. Come non menzionare la 

storica e “annosa questione delle Ipab”, ovvero delle Istituzioni di Pubblica 

Assistenza e Beneficenza che durante tutta la decade degli anni Ottanta ha 
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visto affrontare numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale. Tutto dovuto ad 

una legge del 1890, la Legge Crispi che delineava il monopolio nel campo 

dell’assistenza e solo con il pronunciamento della Corte nel 1988 si è 

legittimamente riconosciuto che tale legge doveva essere interpretata 

secondo la prospettiva storica del tempo. In questo modo, la sentenza 

sottolineava il vuoto normativo di una legge quadro dell’assistenza (Madama, 

2010).           

 Come terza caratteristica, Ranci sottolinea la forte attività verso la 

parte di società più svantaggiata, non è di certo una caratteristica solo del 

WS italiano, ma rispetto ad altri paesi, l’Italia ha svolto “l’importante funzione 

di supplire, soprattutto nell’area socio assistenziale, un intervento pubblico 

fortemente deficitario”(Ranci, 1999, p. 37).     

 Molti servizi di natura socio-assistenziale vengono svolti da 

organizzazioni non-profit. La relazione sviluppatasi fra queste organizzazioni 

e le pubbliche amministrazioni ha creato un rapporto di mutuo 

accomodamento. Gli enti non-profit beneficiando di un sostegno pubblico, 

hanno operato in autonomia, costruendo una rete di legami che, a detta 

dell’autore, ostacolano lo sviluppo di una miglior direzione di un Welfare 

pluralistico (Ranci, 1999).        

 Nel tempo l’assetto normativo si modifica e gli anni ’90 sono i più 

significativi, portando una svolta nelle relazioni di pubblico e privato e 

nell’avviamento del cosiddetto welfare mix. Grazie alla commissioni Onofri, 

nominata nel 1997, si cominciano a delineare i difetti del sistema 

assistenziale italiano come “l’elevata frammentazione istituzionale a cui si 

accompagnano sovrapposizioni di policy, l’inclinazione a favore dei 

trasferimenti a discapito dei servizi, la marcata differenziazione territoriale e 

l’assenza di una rete di sicurezza sociale.” (Ferrera, 2006, p. 270)  

  “La sindrome italiana in cui si combinano bassa partecipazione 

femminile al mercato del lavoro, elevata povertà minorile e bassa fecondità 

era dunque evidente già a metà degli anni Novanta” (Madama, 2010, p. 97).

 Solo con il d.d.l. 4931/1998 si comincia una riforma dell’assistenza e 

nel 1999 la commissione affari sociali comincia ad esaminare le proposte di 
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legge della legislatura al tempo vigente. Il welfare mix nasce da politiche di 

collaborazione che promuovono una nuova legislazione nazionale avviando 

un processo di regolazione istituzionale del terzo settore, il quale dovrebbe 

consentire alle organizzazioni non profit di ottenere un riconoscimento 

giuridico che possa attribuirgli dei benefici fiscali al fine di svolgere attività di 

servizio.           

 Il passaggio fra gli anni ’80 e gli anni ’90 ha rappresentato un 

momento di passaggio nei rapporti finanziari e contrattuali fra pubblico e 

settore dei servizi.  

 

“Se gli anni ottanta sono stati gli anni di una partnership non programmata 

nella quale cioè quasi per inerzia si è arrivati ad una delega nella fornitura 

dei servizi ad organizzazioni private, gli anni novanta hanno rappresentato il 

periodo nel quale si è tematizzata maggiormente la necessità di lasciare 

maggiormente spazio ai fornitori privati.” (Ascoli, Pavolini, & Ranci, 2003, p. 

163) 

 

 Quest’ultimi, d'altronde, fornivano oltre ai servizi tradizionali (anziani, 

minori, diversamente abili) servizi innovativi che comprendevano fasce 

sociali di cui lo Stato si occupava marginalmente, come ad esempio: 

immigrati, nomadi, reinserimento dei carcerati.     

 Proprio perché la società cambia nel tempo e con lei i bisogni sociali si 

trasformano, l’introduzione del privato sociale nel sistema di gestione e 

distribuzione dei servizi determina un cambiamento di non poco conto nella 

struttura del Welfare italiano. Questo poggia ancora su un sistema di tipo 

familistico, che potrebbe intralciare il programma di attuazione di un welfare 

mix innovativo, solo nel 2000 ci saranno i primi provvedimenti.  

Infine, fra la struttura frammentata del terzo settore, conosce un processo di 

de-frammentazione.        

  Durante gli anni ’80, infatti, il ruolo dei partiti venne meno, favorendo 

l’introduzione dell’“intermediario della fiducia”, provenienti dallo stesso terzo 

settore. Attraverso la formazione di organizzazioni di secondo livello, 
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soprattutto per le organizzazioni medio piccole che sfruttano consorzi e altre 

forme di coordinamento per avvalorare la loro attività. 
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PARAGRAFO 2 - IL QUADRO NORMATIVO DEL TERZO SETTORE –  

 

 Nel paragrafo precedente si è fatto un breve excursus delle 

trasformazioni vissute dal terzo settore dal punto di vista più storico, 

analizzando velocemente gli anni ’80 e ’90. Al fine di determinare un quadro 

esaustivo, è utile entrare nell’ambito normativo della legislazione vigente a 

riguardo delle organizzazioni non-profit e del loro conseguente rapporto con 

Stato e terzo settore nel nostro Paese.      

 Di grande impatto è la legge-quadro sul volontariato dell’11 agosto del 

1991. Si tratta della legge n. 266 ed è da annoverare nelle normative che 

hanno rivoluzionato la legislazione sul volontariato, lo si può intuire dal primo 

articolo che dichiara: 

 

“La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 

promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto 

originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale 

individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano e dagli enti locali.” (L. n. 266/91, 1991)    

  

 

Dichiararne il valore sociale ne sottolinea l’importanza, pur essendo 

riconosciuto il grande ruolo di associazioni, religiose e non, nel provvedere ai 

bisogni della fascia debole della società; ciò che non bisogna sottovalutare è 

che in questa legge si dichiarano gli obblighi imposti alle organizzazione 

(negli articoli 2, 3, 5 e 6).        

 Questi obblighi riguardano l’assenza di fini di lucro e di devoluzione 

dei beni ad altre associazioni, la gratuità delle prestazioni, la democraticità 

delle strutture associative, l’assenza da parte del socio di rapporti di lavoro 

con l’associazione di volontariato ed infine, l’obbligo di depositare un 

rendiconto e criteri per l’approvazione dello stesso da parte dell’assemblea 

ordinaria dei soci.         
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  L’emanazione delle leggi sono un passaggio fondamentale che 

avvicina il mondo del volontariato e dell’associazionismo al settore dei servizi 

sociali, infatti, in questo modo si apre la strada all’odierno welfare mix 

garantendo la collaborazione fra pubblico e privato sociale.    

 Certamente, non si può non riconoscere che la costituzione 

dell’Unione Europea non abbia influenzato la politica normativa di tutti gli stati 

aderenti. In particolare in Italia il D.Lgs 157/1995 ha recepito i contenuti della 

direttiva CEE 92/50 e ha determinato l’obbligo di indire, da parte delle 

amministrazioni pubbliche, delle gare pubbliche per lo svolgimento di servizi. 

Questa direttiva supporta la legge 381/1991, la quale riconosceva alle 

cooperative di tipo B, ovvero per l’inserimento lavorativo, di collaborare con 

gli enti locali.         

 Fino al 1997, alle organizzazioni non-profit era vietata l’acquisizione di 

un reddito di natura commerciale, ma con il D.Lgs 460 del medesimo anno è 

stato introdotto un regime unificato ed omogeneo di concessione di benefici 

fiscali alle organizzazioni non-profit. (Ascoli, Pavolini, & Ranci, 2003)  

 Di regione in regione, il privato sociale (associazioni, cooperative e 

volontari) aumenta la sua presenza e a seconda delle esigenze e delle 

diverse “radici ideali, culturali e politiche” modula il proprio operato (Franzoni 

& Anconelli, 2003, p. 44)          

 Se in un primo momento la collaborazione fra pubblico e privato 

sociale vedeva quest’ultimo in una posizione subordinata e vincolata solo ad 

alcuni tipi di servizi (assistenza domiciliare, servizi in case protette, CEOD), 

oggi tale collaborazione si è molto estesa.     

 “Si tratta di esternalizzazioni che riguardano la gestione di una parte o 

di tutto il servizio e non di un semplice acquisto di ore di lavoro di operatori” 

(Franzoni & Anconelli, 2003, p. 45).      

 Quindi nella fase iniziale ciò che teneva saldamente unito l’Ente 

pubblico alla cooperativa era una sorta di “cordone ombelicale” della 

privatizzazione senza mercato, successivamente le Amministrazioni hanno 

messo a concorrere, tramite bandi pubblici, più soggetti privati.  
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 Viene dato il via libera per l’erogazione dei servizi basati sulla 

discriminante del costo, in questo modo, il prezzo offerto dalle 

organizzazione nei bandi diventa fondamentale. Questo potrebbe portare a 

pensare che in un bando vinca solamente chi offre un minor prezzo a scapito 

della qualità del servizio, fortunatamente la legislazione prevede un prezzo 

base della fornitura dei servizi e definisce le figure professionali opportune. 

 L’aver fissato un minimo di costo non comporta la sicurezza 

dell’erogazione del servizio perché i tagli alle spese sociali a partire 

soprattutto dal 2005 creano molte complicazioni ai Comuni.   

 Le più importanti innovazioni sono state portate dalla legge 328/2000: 

essa, infatti, ha codificato le modalità di partecipazione dei privati non-profit 

alla costruzione di un sistema “integrato” di interventi che si andava a 

costruire. Nella legge quadro vengono racchiusi degli antecedenti 

provvedimenti che avevano avuto solo un parziale riscontro: 

 

“Ci si riferisce alle leggi nn. 284 e 285/1997, rispettivamente a favore di servizi 

per i disabili e per i minori, n 162/1998 a sostegno dei portatori di handicap 

grave, al rifinanziamento degli interventi per il contrasto delle tossicodipendenze 

(l. n. 45/1999), alla disciplina delle azioni a favore dell’integrazione sociale degli 

immigrati di cui al d.p.r. n. 286/1998, recante il testo unico delle leggi 

sull’immigrazione, nonché alle disposizioni che hanno introdotto interventi a 

favore della famiglia, quali l’assegno speciale ai nuclei familiari nei quali siano 

presenti tre figli minori e l’assegno di maternità esteso alle madri non lavoratrici 

(artt. 65 e 66, l. 23 dicembre 1998, n. 448, finanziaria 1999) e la riforma dei 

congedi parentali attuata dalla legge n. 53/2000, e dal successivo testo unico 

adottato con d.lsg 26 marzo 2001, n 151.” (Albanese & Marzuoli, 2003, p. 27)  

 

 Tale legge è il risultato di un paziente lavoro parlamentare, che ha 

interessato l’operato di due legislature. Come primo punto la legge codifica i 

diritti soggettivi dei cittadini, garantendo i livelli non più minimi ma bensì 

essenziali delle prestazioni.  

  In secondo luogo, la già sperimentata collaborazione fra volontariato 

o soggetti privati e settore pubblico ha promosso la diffusione del suddetto 
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modello ed infine il finanziamento è determinato dalle risorse date da: Stato, 

privati ed enti di autonomia. Per questo la necessità di definire  

 

“Un sistema “a rete” fra soggetti pubblici e privati, nella logica della legge 

stessa, costituisce anche una condizione essenziale per poter assicurare la 

realizzazione di un servizio di tipo universalistico: in particolare il ruolo del 

settore nonprofit è riconosciuto come indispensabile sia al fine 

dell’individuazione dei bisogni sociali da soddisfare, sia per la costruzione di 

un sistema di solidarietà sociale, che contribuisca a fornire risposte adeguate 

per quantità e qualità degli interventi e delle prestazioni sociali erogate.” 

(Albanese, 2005, p. 17) 

 

Nello stesso anno viene redatta una legge che disciplina le 

“associazioni di promozione sociale”, si tratta della legge n. 383 del 7 

dicembre del 2000.         

  Quest’ultima ha lo scopo di disciplinare tutte quelle associazioni 

costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o 

terzi, senza scopo di lucro.        

 La legge 328/2000 riconosce a pieno titolo il terzo settore come 

partner dell’amministrazione pubblica nella programmazione e nella gestione 

delle politiche sociali. La suddetta legge è un punto di svolta, difatti 

abbandona il principio dualistico, descritto precedentemente da Ardigò, 

secondo il quale pubblico e privato seguono tracciati diversi di politica e 

conseguentemente diversi modelli d’azione.     

 Il risultato della legislazione è la creazione di un nuovo modello di 

welfare mix che si sviluppa nel piano della co-progettazione; quest’ultima si 

sviluppa su tre livelli: un livello strategico, un livello organizzativo, un livello 

operativo. (Ascoli, Pavolini, & Ranci, 2003, p. 159)    

 Il primo livello è quello che manifesta meno efficacia, poiché il suo 

compito riguarderebbe l’impostazione dei servizi e delle scelte a medio-lungo 

termine, ma trova uno scoglio nella scarse preparazione del personale e 

nella mancanza di tempo e di risorse.       

 Queste caratteristiche sono appannaggio delle organizzazioni più 
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strutturate, che hanno una capacità di progettazione migliore 

marginalizzando le realtà minori. Grazie alla riforma costituzionale del titolo V 

nel 2001 (Legge Costituzionale 3/2001), avvenuta un anno dopo la legge 

quadro, si dà la piena competenza dei servizi sociali alle Regioni, poiché la 

“riformata Carta costituzionale non annovera l’assistenza sociale fra le 

materie cui è riservata competenza esclusiva in materia” (Madama, 2010, p. 

118) i Comuni hanno il compito di organizzare l’erogazione dei servizi. 

 Le Regioni non hanno più limiti da parte della legge statale per quanto 

riguarda l’erogazione dei servizi sociali, “l’unico limite è costituito dalla riserva 

“trasversale” contenuta nella previsione dell’art. 117 lett. che attribuisce alla 

legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali” (Albanese, 2005, p. 15)   

 I livelli essenziali di assistenza (Lea) sono di competenza statale e 

rispecchiano sia la legge 328/00 che la legge 157/95, l’unico punto oscuro lo 

troviamo nel definire i requisiti strutturali di residenze o strutture di 

accoglienza, le quali dovrebbero avere uno standard nazionale. Sono quindi 

previsti dei requisiti minimi legati all’attuazione dei Lea che rientrano nella 

fascia dei compiti nazionali. (Albanese & Marzuoli, 2003)   

 Una seconda innovazione che ha portato la revisione costituzionale 

alla legge 328/2000 riguarda la competenza legislativa regionale, le novità 

sono due: una di ordine formale e l’altra sostanziale.     

 La prima riguarda il conferimento delle funzioni ai Comuni, esse non 

sono più appannaggio della legge statale ma di quella regionale, mentre la 

novità, di tipo sostanziale, si riferisce ai modelli di governo regionale. 

 Su questi modelli ricade la solidità del sistema della Regione e perciò 

quest’ultima deve programmare la ripartizione delle risorse e consentire la 

partecipazione degli enti locali.        

 Un ultimo aspetto riguarda le diverse competenza delle regioni 

nell’ambito della sanità e dei servizi sociali: nel primo caso, la Regione ha 

una potestà legislativa definita concorrente, mentre nel secondo caso la 

Regione detiene la potestà esclusiva      

 I caratteri positivi del welfare mix vedono l’avvicinamento fra gli 
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operatori pubblici e quelli privati, ovvero fra l’amministrazione pubblica e le 

organizzazioni non-profit.        

 Infine, è con il decreto legislativo n. 155 del 2006 che viene introdotta 

una nuova figura giuridica, quella dell’impresa sociale. Quest’ultima non è la 

negazione delle norme sopra indicate, come il D.lgs. n 460/1997, la L.n. 

381/1991 e la L.n. 383/2000, ma bensì l’introduzione e la qualificazione 

giuridica.          

 Il saggio di Marco Cian, contenuto nello scritto di Silvano “Società e 

terzo settore. La via italiana” descrive accuratamente la nuova categoria 

dell’impresa sociale nel Terzo settore, concluderei questo paragrafo con la 

sua opinione in merito a quest’ultimo decreto: 

“Complessivamente, la disciplina introdotta nel 2006 non appare incidente in 

modo particolarmente fiaccante sul tessuto normativo che regola le diverse 

realtà organizzative a cui è destinata, soprattutto se si considera che, là dove si 

avverte la sensibilità del legislatore verso valori che rimangono almeno 

tendenzialmente estranei a quel tessuto (onorabilità dei gestori, non 

discriminazioni degli associati, coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari 

dell’attività), la riforma si limita ad enunciazioni di principio di evidente vaghezza 

e tenuità; demandando sostanzialmente ai singoli statuti il compito di raccogliere 

le sollecitazioni ed al mercato quello di apprezzare le scelte di caso in caso 

adottate” (Silvano, 2011, p. 277).    

 

 La critica che viene mossa deve esser letta in chiave costruttiva, infatti 

le innovazioni nel sociale possono avvenire grazie alle organizzazioni 

appartenenti al Terzo settore, che spesso sono in relazione con il territorio e 

ne conoscono i bisogni. Lo scopo sarebbe superare la logica di delega Stato 

– organizzazioni terze, ma di sviluppare un agire sociale che privilegi un 

welfare mix, tanto elogiato, quanto di difficile attuazione. 
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2. 1. – IL QUADRO NORMATIVO IN EUROPA – 

 

 La ricostruzione dell’evoluzione dei servizi sociali in Italia, come di 

qualsiasi altro paese in Europa, è in connessione con l’evoluzione della 

politiche promosse dall’Unione Europea. Inevitabilmente, ogni Stato 

dell’Unione si scontra con i diversi modi di organizzare i servizi, che si sono 

evoluti da ragioni storico-istituzionali differenti.     

 É sufficiente un semplice confronto delle Costituzioni per notare i 

diversi approcci, ad esempio la Costituzione spagnola prevede, come quella 

tedesca, all’art.1 la definizione di “Stato sociale”, seguita da un dettagliato 

elenco dei diritti sociali e dei poteri che hanno il compito di assicurare ai 

cittadini i suddetti diritti.         

 La Costituzione italiana prevede anch'essa il riconoscimento dei diritti 

sociali come, ad esempio, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale di 

ogni cittadino inabile al lavoro. Il problema potrebbe esser dato non solo dalle 

difficoltà applicative, ma addirittura dall’origine della formulazione dello 

stesso articolo 38, il quale con un’attenta lettura appare ambiguo: “il 

legislatore costituzionale non si è preoccupato di delineare uno specifico 

“modello” di sicurezza sociale” (Ritter G. A., 1996, p. 258).   

 Ritter espone la struttura binaria dell’articolo specificando come il 

primo comma di riferisca ai cittadini a cui spetta l’assistenza, mentre la 

previdenza è legata allo status di lavoratore; ciò è stato avallato della 

“sentenza del 5 febbraio del 1986 n. 31 della Corte Costituzionale” (Ritter G. 

A., 1996, p. 260)         

 Tutte le nazioni sopra citate, e non solo, sono sottoposte 

all’ordinamento comunitario è rilevante a questo punto definire il peso di tale 

ordinamento nella definizione e nell’intervento nei servizi sociali.  

 Scharpf (2002) sostiene che l’origine della mancanza di una comune 

linea europea nella definizione dei servizi sociali è dovuta da un maggior 

peso dato al lato economico e monetario, rispetto a quello sociale. La 

priorità, dunque, di definire un’integrazione economica ha messo in secondo 
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piano l’integrazione politica, supponendo che quest’ultima avrebbe seguito a 

ruota la prima.      

 

“In the nationstate, both types of policy had been in political competition at 

the same constitutional level. In the process of European integration, 

however, the relationship has become asymmetric as economic policies 

have been progressively Europenized, while social-protection policies 

remained at the national level.” (Sharpf, 2002, p. 666) 

 

 A conferma di quanto scritto, la modifica effettuata nel Trattato di 

Amsterdam dell’art. 136 TrCe è significativa. L’articolo apre il capo I del XI 

titolo “Disposizioni sociali”, il quale ripone nel mercato comune il compito di 

armonizzare i sistemi sociali.        

 Dunque l’origine economica dell’Unione europea rimane il pilastro 

base, anche se con la “Carta Sociale Europea” del 1961 e la “Carta 

Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori” del 1989 si erano 

redatti i diritti sociali giudicati come fondamentali.    

 Spirotos Simitis venne incaricato dalla Commissione Ce per valutare 

l’applicazione dei diritto fondamentali, fu grazie alla sua relazione che 

vennero evidenziate le lacune del Trattato di Amsterdam (1997).  

 Nonostante ciò, molti stati continuano a mettere in secondo piano i 

diritti sociali e a considerarli solo come obiettivi politici, in questo modo tali 

diritti “e le loro rispettive organizzazioni in servizi sono relegate ai margini del 

percorso di integrazione europea. L’assistenza sociale non è neppure 

menzionata, se non latamente in termini di sicurezza sociale”. (Albanese & 

Marzuoli, 2003, p. 86)        

 Grazie ad alcuni ritocchi al Trattato di Amsterdam si è potuto cambiare 

l’approccio ed inserire nelle politiche interventi sociali, tra e novità vi è la 

revisione degli artt. 13 e 137 TrCe.       

 Gli anni ’90 sono anni di significativa svolta anche a livello europeo, 

ma non per questo possiamo distogliere lo sguardo delle difficoltà del tessuto 

europeo, che ha come trama diversi Stati a cui corrisponde un diverso 
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concetto di servizio sociale.       

 Grazie alle raccomandazione Cee n. 92/441 e 92/442 entrambe del 

1992, il Consiglio europeo esponeva le strategie da adottare in materia di 

protezione sociale, queste furono la base d’azione per l’impegno in tale 

ambito.           

 Il peso asimmetrico che venne dato alle politiche sociali fece sentire il 

suo peso durante gli anni 1994-1999 e con la Strategia di Lisbona (2000) fu 

possibile avvertire aria di cambiamento. Cosciente del grave contesto in cui 

doveva operare, la Commissione di Lisbona inserì delle novità a favore 

dell’Europa Sociale. Per prima cosa fece istituire un gruppo di funzionari; essi 

iniziarono ad occuparsi di politiche legate alla protezione sociale e alla fine 

del 2000 venne istituito il Comitato consultivo per la protezione sociale 

(Ceps).           

 Il secondo passo fu l’inserimento della prassi di stilare annualmente 

una “Relazione sulla protezione sociale in Europa” da parte di un apposito 

comitato. In terzo luogo fu adottato il “metodo aperto di coordinamento”, che 

ha come scopo quello di: consigliare ed aiutare gli Stati a sviluppare politiche 

appropriate ai propri obiettivi, monitorare e valutare attività che hanno il fine 

di stimolare un apprendimento reciproco.      

 La stategia di Lisbona fu il trampolino di lancio per la creazione di 

un’Europa Sociale, nonostante del concetto di Europa unita si parlasse ormai 

da prima del Trattato di Maastricht.       

 Grazie al Consiglio Europeo di Nizza del 2000, si diede una vera e 

propria spinta, grazie l’approvazione dell’Agenda per le politiche sociali del 

2000-2005, che prevedeva il continuo aggiornamento dell’Europa in un’ottica 

di crescita dinamica per i temi di economia, sociale ed occupazionale. 

 Nel 2001, tale metodo ha permesso l’emanazione di piani d’azione 

contro l’esclusione sociale, basati sull’analisi 15 piani nazionali che hanno 

come comune denominatore un programma d’azione per la cooperazione 

sociale fra Stati membri.        
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 Purtroppo, 

“la principale caratteristica di siffatto metodo, vale a dire quella di stabilire 

obiettivi senza tener conto dell’attribuzione dei poteri, si presta a letture 

ambivalenti: da un lato, consente il superamento degli effetti paralizzanti 

insiti nel metodo della cooperazione rafforzata e nel principio di sussidiarietà 

e con esse delle collegate ampie riserve espresse dagli Stati membri 

soprattutto quando l’Unione pone all’ordine del giorno la politica sociale; 

dall’altro contribuisce alla mancanza di chiarezza del sistema, dando 

l’impressione che i poteri della Comunità siano amplissimi”. (Albanese & 

Marzuoli, 2003, p. 93)  

  

 In questo modo viene svelata la fragilità dei servizi sociali, i cui 

obiettivi non possono essere perseguiti solo grazie alla dimensione 

sovranazionale ed europea; ma anche grazie alla diffusione di informazioni 

ed omogeneità di indicatori.        

 Questo porta ad una continua tensione, dato che in Europa si trovano 

a dover rispondere a bisogni sociali diversi di ogni Stato, 

contemporaneamente è difficile instaurare una realtà normativa che riesca ad 

interagire per colmare una dimensione comunitaria ancora inesistente.  

 A fronte di ciò, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 

costituita a Nizza, tenta di colmare questo vuoto, dove all’art. 34 presta 

importanza al concetto di servizi sociali riconoscendo l’importanza del diritto 

di accesso e di assistenza da parte di chi non ha sufficienti risorse.   

“L’auspicio è che una dimensione comunitaria dei servizi sociali non vada a 

incidere in maniera unidirezionale sul diritto nazionale, con il rischio di una 

trasfigurazione anzitutto del tradizionale ruolo di <valore> che detti servizi 

hanno ricoperto e continuano a ricoprire nel nostro come in altri ordinamenti 

a livello europeo; molto dipenderà dal ruolo riservato ai pubblici poteri e dal 

livello a cui si assisterà la competenza in materia, oltreché il rapporto tra essi 

e i soggetti privati eroganti”. (Albanese & Marzuoli, 2003, p. 123) 

 

 Concludendo, la via comunitaria per delle politiche sociali che 

accrescano il welfare state europeo è irta di difficoltà. Prima si comprenderà 

che la soddisfazione dei bisogni economici nazionali non è l’unica tipologia di 

bisogno da sopperire, prima diminuiranno i rischi per la cittadinanza.  
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 L’idea su cui basare una realtà europea è data di cittadini e 

dall’insieme delle loro richieste, sulle quali si devono basare politiche per la 

comunità. 
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PARAGRAFO 3 - IL WELFARE E SOCIETÀ. COME CAMBIA IL LORO 

RAPPORTO?-   

 

 Con il trascorrere del tempo la società si modifica e allo stesso modo 

anche i suoi bisogni. I cambiamenti vissuti dagli individui sia a livello macro, 

sia a livello micro-sociale, ci forniscono un quadro esatto delle politiche 

d’intervento. Il primo aspetto riguarda il sistema occupazionale, 

l’organizzazione del lavoro che passa dal modello fordista legato alla 

sicurezza del posto di lavoro, ad un modello sempre più flessibile, definito 

anche snello: quello del just in time. La flessibilità nella produzione si 

ripercuote nella flessibilità della vita. Gallino (2007) ha riportato le quattro 

normative italiane che hanno trasformato la vita delle persone: 

a) Il protocollo d’intesa tra governo, sindacati e organizzazioni dei datori 

di lavoro del 23 luglio 1993, esso apre la strada alle politiche che 

porteranno sempre più flessibilità nella costruzione dei rapporti di 

lavoro; 

b) La legge n. 196 del 1997 “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione, detta anche pacchetto Treu,; istituisce il lavoro 

interinale, nel quale i lavoratori sono assunti da un’impresa detta 

fornitrice, ma impiegano la propria forza lavoro presso l’impresa 

utilizzatrice; 

c) Il decreto legislativo n. 368 del 2001, attuazione della direttiva 

1999/70/CE, che moltiplica quantitativamente i lavori flessibili e 

soprattutto non mette nessun limite di ripetibilità del contratto a temine 

alla persona  

d) La legge n 30 del 2003 ed il suo decreto attuativo n. 276.hanno 

estremizzato il processo di ri-mercificazione del lavoro, estraendo 

completamente la natura lavorativa dalla natura del singolo. Ciò è 

avvenuto moltiplicando l’impiego di lavoratori atipici nelle imprese, 

senza porre un limite di quota al personale che forma l’azienda. 
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 Queste leggi attuano la così detta rimercificazione del lavoro e come 

lo stesso autore sottolinea “il vantaggio di concepire il lavoro come una 

merce sta nel fatto che ciò rende superflua la simulazione; non v’è infatti 

alcun motivo di interrogarsi sul destino di persone le quali non fanno altro che 

effettuare la cessione di una merce” (Gallino, 2007, p. 67).    

 L’autore ricordando gli obiettivi del trattato di Lisbona legati ad una 

crescita più sostenibile e ad una migliore qualità del lavoro introduce il 

concetto di flexicurity. Alla base di quest’ultimo viene scritto, nel 2006, il Libro 

verde della Commissione europea e nel 2007 la stessa Commissione 

riportava al Parlamento europeo, una comunicazione con delle linee guida da 

seguire.           

 Pur sottolineando l’importanza della flexicurity per la vita lavorativa e 

privata di ognuno, Gallino menziona la frase di “curare gli effetti ed ignorare 

le cause” (2007, p. 119) Si riferisce alla crescita spaventosa di lavoratori 

atipici e di disoccupati di medio-lungo periodo in nome della flessibilità che 

vanta lo scotto di avere percorsi formativi interrotti, difficili rapporti intra-

familiari, fatica fisica e nervosa del lavoratore.      

 Grazie al lavoro di Fullin (2004) si avvertono le modifiche delle 

biografie delle persone, soprattutto giovani e donne vivono più pesantemente 

questa condizione di instabilità.       

 Il secondo aspetto rilevante è il mutamento della famiglia, si è 

riscontrato che l’abbassamento della tenuta dei matrimoni incrina il rapporto 

coniugale infrangendolo. 

GRAFICO 1- MATRIMONI: ANDAMENTO CARATTERISTICHE ED INDICATORI 1995-2010 (ISTAT) 
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Lo stesso sito dell’Istat sostiene “A partire dai primi anni Settanta il 

numero di matrimoni celebrati in Italia ha visto una continua diminuzione: 

da circa 420.000 celebrati nel 1972 si è passati a meno di 218.000 

celebrati nel 2010. E anche le principali caratteristiche strutturali che 

caratterizzano le nozze in Italia sono in continua e sempre più rapida 

evoluzione” (ISTAT)  

 

TABELLA 1- BILANCI DEMOGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - (ISTAT) 

 

 Inoltre la società ha un progressivo invecchiamento e la nascita di 

sempre meno figli sembra essere un trend di tendenza.    

 Terzo ed ultimo fenomeno preso in esame è il cambiamento dei 

sistemi di welfare: “il modello redistributivo e di copertura pubblica dei rischi 

sociali, consolidatosi in atto nelle strutture familiari e sul mercato del lavoro è 

meno capace di fronteggiare la domanda sociale parzialmente nuova che 

emerge da tali mutamenti” in questo modo lascia scoperta una grande fetta 

di popolazione. (Pavolini, 2002, p. 588)      

 Tutti i cambiamenti della società, delle normative e delle politiche sono 

dettati dalla crescita di nuove domande sociali, che spiazzano a tal punto da 

non riuscire a dare una risposta adeguata.     

 I cambiamenti nel lavoro e nella famiglia hanno portato ad un 

cambiamento anche della domanda sociale, sia dal punto di vista quantitativo 

sia da quello qualitativo. Alle forme tradizionali di bisogno vanno a sommarsi 
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altre richieste e queste mettono in difficoltà i meccanismi di funzionamento 

dei modelli di welfare, questo vale sia per il contesto italiano che per quello 

europeo.           

 Come abbiamo detto, oltre alle tradizionali problematiche, se ne vanno 

ad aggiungere altre che modificano il tessuto sociale e sono: la 

disoccupazione, il precariato nel mondo del lavoro, la povertà e l’esclusione 

sociale, la non autosufficienza ed il crescente numero di malati cronici.  

 Cercherò di trattare brevemente ognuno di questi aspetti a partire da 

quello della disoccupazione. In Europa alla fine degli anni ’90 coloro che 

infoltivano tale ambito erano i giovani. I dati forniti dalla OECD nel 2002 

parlavo di un disoccupato su due, il 47,5%. La gran parte di questo sono 

persone comprese fra i 15 e i 24 anni e l’Italia mostra la situazione più 

problematica, con un giovane su tre in cerca di lavoro.    

 Pavolini (2002) sostiene che il fenomeno della disoccupazione stia 

assumendo una nuova forma, ovvero si stia trasformando da un rischio 

precario ad una condizione sempre più consona e tendente alla 

consuetudine e normalità nell’economia. Sosteneva questa tesi nel 2002, 

dieci anni dopo non la si può che confermare, riportando i dati sulla 

disoccupazione all’8,5% nel 2011. (OECD)     

 Rimanendo sempre nell’ambito del sistema occupazionale, le 

trasformazioni di quest’ultimo hanno apportato modifiche radicali alle vite dei 

lavoratori. Il concetto di lavoratore atipico, dapprima estraneo alla 

quotidianità, s’insinua sempre più nella vita della persone, facendo della 

fragilità e dell’imprevisto una cosa di tutti i giorni.     

 Come sottolinea Esping-Andersen (2000), molte società occidentali 

devono avviare un confronto fra il tasso elevato di disoccupazione ed un’alta 

tutela degli occupati, o al contrario con una disoccupazione più tenue ed una 

tutela del lavoro limitata. Tuttavia, è utile affermare, quanto più velocemente, 

che la protezione sociale per queste nuove figure emergenti è scarsa, inoltre 

il risultato che si avverte è la frammentarietà delle carriere lavorative ed 

anche delle vite vissute da queste persone.     

 Come ultimo aspetto, ricollegato ai cambiamenti già menzionati, vi è il 
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fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale. Il concetto di povertà si è 

evoluto nel tempo e passa della povertà assoluta, legata ad un livello di vita 

che soddisfi i bisogni biologici, alla povertà relativa.    

 Questa forma di povertà è molto più estesa e difficile, si tratta infatti di 

una fetta di popolazione soggetta ad una progressiva erosione dei benefici, 

per questo motivo non hanno un aiuto da parte dello Stato o non lo 

richiedono.          

 Un dato preoccupante che si rileva riguarda il 25% della popolazione 

che nel corso della sua vita ha potuto sperimentare periodi di povertà. 

(Pavolini, 2002, p. 593)         

 La forte esposizione all’instabilità vede un welfare incapace di offrire 

adeguate protezioni e così, attuando una prospettiva microsociologica, si 

nota come la famiglia svolge un importante ruolo di demercificazione.  

 La famiglia diventa un importante punto di riferimento per coloro che 

hanno un lavoro instabile, ma non solo, si moltiplicano sempre più i bisogni di 

cura. Il problema della non autosufficienza è un elemento che mette sempre 

più a rischio il fragile equilibrio tra famiglia e sistema occupazionale.  

 Il sistema socio-sanitario non riesce a rispondere in modo 

soddisfacente al moltiplicarsi della popolazione che presenta un bisogno 

cronico di cura, questa inoltre cresce non solo sul piano temporale ma anche 

sul piano complessivo.         

 Negri (2006) e Pavolini (2002) concordano nel rappresentare la 

società non più con l’aggettivo di rischio, ma con quello di vulnerabilità, dove 

i soggetti presentano una “integrazione più difficoltosa nella società”.  

 Trasferimento monetario e servizi sono stati gli interventi che hanno 

costruito il modello di protezione sociale; ma ora risultano inefficaci pertanto 

è necessaria una modifica dell’intervento pubblico.    

 Dato che le vecchie definizioni di solidarietà, giustizia sociale, povertà, 

cittadinanza sono sempre più strette ai nuovi fenomeni sociali. La società di 

oggi è dettata da cambiamenti di tipo economico, come la diversa produzione 

e scambio di merci, ma anche da un continuo movimento migratorio che si 

evolve negli anni provocando diversi strappi sociali sia nei paesi di 
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immigrazione che nei paesi di emigrazione.      

 Viviamo in un villaggio globale dove la persona vive in continua 

metamorfosi con l’ambiente ed è per questo che la rigidità delle strutture 

diventa inefficace per comprendere la realtà di oggi.    

 In virtù di questi cambiamenti, si è riscontrata la poca efficacia del 

welfare ed entrando in crisi il sistema di produzione dei servizi dello Stato, il 

binomio “sicurezza ed efficacia” diventa preponderante nel strutturazione dei 

servizi sociali.         

 Alla vulnerabilità si accompagna la difficoltà di dare una concreta 

definizione di disagio, di conseguenza è più difficile proseguire con la 

gestione dei bisogni sociali ed è per questo che ci sono state diverse forme 

di risposta alle criticità esposte.       

 Per politiche d’innovazione si possono individuare i seguenti tratti: 

a) Il passaggio da politiche passive a politiche di attivazione nei vari 

settori di intervento o comunque il passaggio verso un crescente 

mix fra le due; 

b) Una ristrutturazione, anche se dolorosa e problematica, dei 

sistemi di protezione dai vecchi rischi e i tentativi di copertura 

verso i nuovi rischi e, soprattutto, nuove vulnerabilità, 

c) Una maggiore integrazione fra politiche differenti. (Pavolini, 2002, 

p. 604). 

        

 Per politiche di tipo attivo Pavolini fa riferimento ad un insieme 

abbastanza ampio. Sostiene il passaggio da forme passive d’indennizzo e 

risarcitorie basate su un incentivo monetario, a modelli di promozione di 

integrazione sociali centrati sull’offerta di servizi e fronteggiamento del 

disagio. Tutto ciò prevede un mix di servizi e trasferimenti tali per cui si 

attivano le risorse degli individui posti in disagio e nasca un sistema di 

collaborazione fra risposta pubblica e responsabilità dei singoli. (Pavolini, 

2002)           

 Le politiche di attivazione sono state soggette a polemiche, soprattutto 
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per il ruolo giocato dagli enti pubblici, i quali non solo non si devono limitare a 

erogare risorse, ma conoscere le situazioni critiche per meglio favorire 

l’impiego di quest’ultime. Inoltre, molte politiche non modificano il proprio 

punto di vista, riproponendo soluzioni che fungono da toppa rispetto alle 

nuove vulnerabilità. “Si dovrebbe trattare di politiche che, oltre a dare risorse 

economiche, siano in grado di sostenere ed incrementare le capacità degli 

individui e delle famiglie di leggere i contesti e le problematicità in cui si 

possono trovare e di individuare modalità più efficaci di combinazione delle 

risorse a disposizione” (Pavolini, 2002, p. 616)     

 Perciò il terzo settore è una realtà che sta emergendo poiché riesce a 

dare l’eguale peso sia ai bisogni della persona, che all’utilizzo di risorse e 

costi per garantire un servizio. “Sul piano strettamente economico, quindi, 

rappresenterebbe una risposta moderna alle esigenza di allargamento dei 

servizi e di contenimento della spesa”. (Silvano, 2011, p. 87)  

 Lungi dall’esperienza americana dove il sociale basato sul mercato è 

scarsamente efficace, l’idea di dare parte degli interventi al terzo settore ha 

spesso risolto situazioni specifiche, ma mantenendo insoluti i problemi 

generali.         

 Oggi l’obiettivo da prefiggersi è cambiato; non è più sopperire ai 

bisogni materiali richiesti da un target specifico, ma instaurare un processo di 

accompagnamento a condizioni di autonomia che portino l’utente alla 

soddisfazione del bisogno.    
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PARAGRAFO 4 – LE COOPERATIVE AL SERVIZIO DEL CITTADINO –  

 

Oggi siamo di fronte ad una visione duale di come dovrebbe essere il 

rapporto fra la sfera del mercato e quella del sociale. Una prima visione 

crede nella logica dell’efficienza come soluzione ai bisogni sociali, ovvero 

l’impresa non ha nulla di che spartire con la sfera del sociale, il mercato crea 

ricchezza ed opera per il bene comune, qualsiasi intervento che vada a 

frenare l’azione del mercato è considerata limitante e dannosa nel suo agire.

 La seconda concezione è opposta alla prima, dunque vede come 

minaccia l’agire del mercato, essendo un luogo di sfruttamento che porta alla 

“desertificazione della società” (Polanyi) per preservare i rapporti umani è 

utile quindi allontanare la sfera economica da quella sociale. “La visione del 

rapporto mercato-società tipica dell’economia civile,…, si colloca in una 

prospettiva radicalmente diversa rispetto a queste due visioni ancora oggi 

dominanti. L’idea centrale, è una concezione che guarda all’esperienza della 

socialità umana e della reciprocità all’interno di una normale vita economica” 

(Zamagni, 2003, p. 34).        

 Ovvero ciò che va oltre al profitto e al mero scambio, può trovare la 

sua posizione all’interno dell’iter economico, superando entrambe le visioni; 

capendo che la creazione di ricchezza è il momento su cui puntare e non 

sulla redistribuzione e soprattutto che lo scambio basato solo sui prezzi, 

elimina qualsiasi forma di rapporto umano.     

 Per introdurre il concetto di impresa sociale è utile trasportare le 

parole di Beccaria (2003) ai nostri giorni:  

“Se noi vogliamo una repubblica fatta di famiglie, noi avremo allora una 

repubblica fatta da capi famiglia e quindi una repubblica democratica di 

questi capi famiglia, ma ciascuna famiglia avrà una struttura di gerarchia e di 

schiavitù. Invece, se vogliamo avere delle vere repubbliche dobbiamo 

puntare sulla persona.” (Zamagni, 2005, p. 21) 

 

La frase sottolinea la centralità che ha la persona all’interno non solo 

del sistema famiglia, ma addirittura del sistema democratico che parte dal 
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cittadino. È dunque al termine di cittadinanza a cui bisogna porre attenzione, 

che oltre ad evolversi e diventare sempre più predominante nella definizione 

dei bisogni sociali, essa diventa il punto d’incontro fra privato e pubblico 

sociale.          

 l privato sociale, infatti, riesce a sopperire laddove lo Stato non arriva, 

ma è pur sempre un rischio affidare all’impresa e al mercato servizi così 

particolari, poiché la smania di profitto ed il poco controllo da parte dei 

cittadini, potrebbe portare a effetti controproducenti.    

 Per migliorare il rapporto fra pubblico e privato sociale, è dunque utile 

rilevare il ruolo della cittadinanza all’interno del welfare stare e tenere 

presenti tali obiettivi da perseguire: 

 Conoscere l’ambito d’azione per meglio definire gli scopi, 

 Avere degli obiettivi impliciti che facilitino l’operato, 

 Attuare una citizen satisfatcion per poter operare al meglio, 

 Avere diversi percorsi operativi in grado di raggiungere l’obiettivo, 

 Avere un’equipe composte da diverse professionalità concentrate sul 

raggiungimento dell’obiettivo, 

 Buona adattabilità del sistema organizzativo, 

 Buon coinvolgimento di tutti i membri dell’organizzazione, 

 Avere delle competenze tecniche utili. 

Avere tutti questi requisiti rende il Terzo settore, il più difficile fra tutti i 

settori produttivi, inoltre se anche i servizi diventano una merce diventano 

l’oggetto per ottenere surplus. E’ per questo motivo che “la ricchezza 

prodotta dal welfare state implica sempre di più un confronto fra 

organizzazione/produzione e di visibilità della ricchezza prodotta” (Silvano, 

2011, p. 103)          

 La ricchezza in questione rimanda ad un qualcosa in più rispetto 
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all’erogazione del servizio, ovvero un’utilità sociale che faccia percepire 

all’utente, ma soprattutto alla comunità, il beneficio ottenuto.  

 Zamagni sostiene che “siamo di fronte ad un passaggio d’epoca, 

quello dalla libertà di scelta come potere di autodeterminazione, alla libertà di 

scelta come potere di autorealizzazione, come potere cioè di scegliere non 

solo il mezzo migliore per un dato fine, ma anche il fine stesso” (Zamagni, 

2003, p. 33) Si parla quindi del consumatore-cittadino, ovvero un soggetto 

che ha la piena capacità di definire i propri bisogni, che non rispecchiano più 

il “volere il meglio”, come nel caso del consumatore-cliente, ma ha la pretesa 

di produrre quello di cui ha bisogno.       

 Il moltiplicarsi di enti non-profit o organizzazioni di terzo settore va di 

pari passo con l’idea che le imprese abbiano perso l’equazione: profitto 

uguale a diffusione del benessere, dunque il capitale aumenta la sua 

responsabilità nelle conseguenze date dal suo investimento.  

  “La cooperativa è la forma d’impresa preferita da soggetti che 

pongono in cima alla propria gerarchia di valori l’autonomia e la libertà 

personale” (Zamagni, 2005, p. 22) essa è guidata da un’azione economica 

comune che necessita del concorso intenzionale.     

 Per identificare l’azione comune è necessario che vi siano tre 

elementi: il primo vede la consapevolezze da parte di tutti dell’azione 

intrapresa, il secondo vede la partecipazione e la responsabilità di ciò che si 

compie di ogni partecipante, l’ultimo punto vede l’unificazione degli sforzi per 

il raggiungimento dell’obiettivo.        

 Il conseguimento dell’azione comune, dunque, prevede l’esercizio 

della voice all’interno della relazione economica, attraverso la comunicazione 

fra soci ed evitando l’imposizione e l’asservimento.    

 Concentrarsi quindi sulla crescita delle cooperative o meglio delle 

imprese sociali, ci permette di superare l’economia di mercato, basata 

sull’impresa capitalista e arrivare ad una societal governance capace di 

utilizzare il capitale ed il potere come mezzi per arrivare ai fini interiorizzati, 

basati sul bene comune.        

 Grazie ad un “piano d’intersezione che farà nuova la società e farà 
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nuova la politica, risocializzando il potere e ripoliticizzando i corpi sociali, 

producendo una nuova cittadinanza” (Silvano, 2011, p. 129) grazie alla 

filosofia dell’I care. 
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CAPITOLO 2 – CHE COS’È L’IMPRESA SOCIALE? – 

 

 Nel precedente capitolo ho dato una panoramica delle politiche sociali 

che, negli anni, hanno formato la collaborazione fra privato e pubblico 

sociale. I recenti cambiamenti hanno aumentato le riflessioni e questo si 

rispecchia anche nell’architettura istituzionale sia a livello nazionale che 

europeo.          

 Tali sono i mutamenti che nel 2004 il Ministero del lavoro e delle 

Politiche sociali ha istituito “un gruppo di lavoro interistituzionale (cui 

partecipano oltre al suddetto ministero, l’INPS, la Presidenza del consiglio 

dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, l’ISTAT e l’Agenzia per i servizi 

sanitari regionali) il cui obiettivo è stata la produzione fra il 2005 ed il 2006 

del primo rapporto di monitoraggio sulla politiche sociali” (Madama, 2008, p. 

77) .          

 Molti studi di diversi settori hanno cominciato ad approfondire il ruolo 

del privato all’interno della società. E’possibile, dunque, imbattersi in diversi 

tipi di definizioni, fra cui: privato sociale, impresa non-profit, impresa sociale, 

impresa socialmente responsabile, cooperativa.    

 A tal proposito consultando testi di autori stranieri o, semplicemente, 

prendendo come quadro di riferimento l’Europa, i nomi e le tipologie si 

moltiplicano, fornendo diverse definizioni per interpretare lo stesso 

fenomeno. Degli autori approfonditi, riporterò le diverse definizioni in modo 

da modulare il quadro di riferimento, per poi proseguire sulla linea guida della 

mia ricerca.  
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PARAGRAFO 1 – ONG, ONP E IMPRESA SOCIALE. QUALI 

DIFFERENZE? – 

 

 Gli studi compiuti sul welfare mix sono molteplici e comprendono 

l’interessamento di diversi poli scientifici. Molti ricercatori in ambito 

sociologico ed economico come Pavolini, Ferrari, Zamagni, Madama, Naldini 

e Ferrera hanno affrontato questo tema dando diversi spunti di riflessione. 

 E’ chiaro che stiamo assistendo a un passaggio che lascia il 

tradizionale welfare d’assistenza per un nuovo welfare, il quale ha come 

caratteristica una ripartizione della responsabilità fra enti pubblici, privati for e 

non profit. Il settore non profit è sempre più presente all’interno delle 

amministrazioni pubbliche, ma questo ha portato a posizioni divergenti sul 

contributo dato per affrontare le nuove problematiche sociali.  

 Vi sono due differenti visioni, alcuni ritengono che le organizzazioni 

non profit siano “i partner ideali per una ridistribuzione delle responsabilità 

che permetta di ampliare l’offerta e ridurre i costi dei servizi pubblici”, mentre 

la seconda posizione è opposta e insiste sul “timore che il terzo settore 

diventi uno strumento per giustificare e realizzare politiche di 

privatizzazione”. (Borzaga & Defourny, 2001, p. 8)    

 Ciò nonostante, dagli anni Settanta la cooperazione si afferma e 

cresce, in contrapposizione ai già citati fallimenti delle politiche tradizionali di 

welfare. Il terzo settore vanta due approcci interpretativi: uno statunitense 

legato al concetto di settore non profit, mentre l’altro di stampo europeo è 

connesso al concetto di economia sociale.     

 E’ bene metterli a confronto, in modo da poter avere un quadro di 

riferimento generale e puntare a una migliore definizione d’impresa sociale.

 L’approccio di stampo europeo vede una doppia visione: una giuridico 

- istituzionale e una concentrata sui principi che dispongono i modelli 

organizzativi.          

 La prima suddivide le organizzazioni che fanno parte del terzo settore 

in tre sottoinsiemi: imprese cooperative, società mutualistiche e associazioni. 
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Storicamente l’Europa ha una lunga tradizione nelle suddette organizzazioni 

ma esse non adottano una forma giuridica, proprio per questo è 

fondamentale l’altro approccio di stampo normativo.    

 Grazie a quest’ultimo, infatti, è possibile evitare lo sbaglio di 

confrontare organizzazioni storiche con realtà più recenti, sviluppatesi da 

bisogni specifici. Solo dopo questa breve analisi è possibile conciliare 

entrambe le visioni in una definizione di economia sociale: 

 

(essa) racchiude quelle attività economiche, intraprese da cooperative (e 

imprese affini), società mutualistiche e associazioni, la cui azione è coerente 

con i seguenti principi: 

 La finalità di servire i soci e la comunità, piuttosto che di generare 

profitto, 

 Una gestione e un management indipendenti, 

 Un processo decisionale democratico, 

 La priorità delle persone e del lavoro, rispetto al capitale, nella 

distribuzione di reddito (Borzaga & Defourny, 2001, p. 15) 

 

Passando alla visione americana, essa vede come punto focale il 

concetto di “settore non profit”, che inizia ad affermarsi nel XIX secolo e trova 

un grande riscontro negli anni Sessanta e Settanta.    

 La legislazione fiscale è il tratto che permette di distinguere ciò che è 

for profit da ciò che non lo è, come si comprende dagli stessi codici fondativi. 

Le organizzazioni no profit hanno le seguenti caratteristiche: 

 

 Sono formalizzate, nel senso che hanno un certo grado 

d’istituzionalizzazione, che generalmente presuppone personalità 

giuridica, 

 Sono private, ossia distinte dallo Stato e da tutte le organizzazioni 

create direttamente da enti pubblici, 
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 Sono dotate di autogoverno, nel senso che devono avere un proprio 

regolamento interno e dei proprio organi decisionali, 

 Non possono distribuire utili ai propri soci, agli amministratori e in 

generale ai “proprietari”. 

 Devono attivare un certo contributo di volontariato, in termini di tempo 

(lavoro di volontari) e/o di denaro (donatori) e si devono fondare sulla 

libera e volontaria adesione dei soci. (Borzaga & Defourny, 2001, p. 

18) 

 

A partire da questo confronto è possibile definire gli elementi di 

continuità e quelli di discontinuità dei due approcci. Si può notare che la 

struttura organizzativa di una ONP è molto simile, grazie alla sua natura 

privata, ad un’associazione mutualistica descritta nell’approccio giuridico 

dell’economia sociale.         

 L’autogoverno e l’indipendenza gestionale non sono altro che sinonimi 

ed infine in entrambe le visioni prestano importanza al contributi dato dai 

volontari. “Inoltre, è importante osservare che sia il settore non profit che 

l’economia sociale si definiscono dalla struttura e dalle regole organizzative, 

più che sulle loro fonti di finanziamento”. (Borzaga & Defourny, 2001, p. 19)

 Se sono tre i punti di continuità, altrettanti sono quelli di discontinuità e 

riguardano: gli obiettivi, il controllo dell’organizzazione e l’utilizzo degli utili.

 Per il primo aspetto troviamo che l’organizzazione dell’economia 

sociale ha uno scopo esplicito ovvero offrire servizi di cui beneficiano i soci o 

la comunità, mentre le ONP non perseguono tale fine.   

 Passando al secondo punto, secondo l’economia sociale il criterio 

democratico è la fonte del processo decisionale dell’organizzazione, mentre 

per le ONG gli organi di autogoverno non hanno questo vincolo.  

 Infine, la distribuzione degli utili per le ONP è vietata, mentre per le 

cooperative è una normale prassi.      

 Avendo confrontato le due visioni, non resta che esporre i limiti che 

hanno entrambe. Anzitutto racchiudono concetti molto generali e quindi 

malleabili e adattabili a diverse organizzazioni; il carattere generale, benché 

possa inglobare molto, non si riesca a cogliere le organizzazioni che non 
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rientrano perfettamente alla definizione o che hanno una posizione di 

confine.          

 In secondo luogo, “non sempre riescono a cogliere le dinamiche tra 

tutti gli elementi del settore” (Borzaga & Defourny, 2001, p. 21) perché si 

basano su una prospettiva storica e non la integrano con altri elementi , 

come ad esempio i caratteri di tipo economico.     

 Grazie all’analisi di entrambi gli approcci è possibile introdurre un 

nuovo concetto: quello d’impresa sociale.     

 Concentrandosi unicamente sull’ambiente europeo, vedremo che il 

passaggio dall’organizzazione di economia sociale all’impresa sociale è dato 

da quel carattere specifico, di cui era deficitaria la visione antecedente. 

 Borzaga espone questo passaggio illustrando come durante gli anni 

’80, la differenziazione e crescente domanda di servizi socialmente utili e la 

contemporanea crisi fiscale di welfare, siano state le cause per lo sviluppo di 

nuove organizzazioni che sopperiscano in modo specifico e a tali deficit.  

 Egli le descrive come: 

Organizzazioni la cui caratteristica principale non è costituita dall’essere 

vincolata nella distribuzione degli utili ai proprietari, ma quella di combinare 

una natura imprenditoriale, con i suoi connotati di volontarietà, autonomia, 

rischio e propensione all’innovazione, con la produzione di un servizio a 

favore della comunità in cui operano o di gruppi specifici di cittadini. 

(Borgaza, p. 5)  

 

Per conoscere l’impresa sociale è necessario introdurre nuovi metodi 

di organizzazione e produzione, nuovi fattori di produzione e forme 

innovative di scambio.        

 Le imprese sociali si differenziano dalle altre organizzazioni, poiché 

l’organizzazione delle attività produttive è compiuta dagli stakeholder1 o 

portatori d’interesse. 

                                                
1
 Si definiscono stackeholder tutte le persone che hanno a che fare con l’impresa 

(lavoratori, enti pubblici, società) che, pur non avendo una partecipazione (quelli sono gli 
azionisti, i soci, detti anche shareholder) hanno un interesse nel buon andamento delle 
attività 
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 Questi ultimi si assumono anche il rischio economico dell’impresa, che 

recentemente è cresciuto poiché è aumentata la competizione non solo fra 

loro, ma anche con le imprese for-profit.      

 Un’importante caratteristica dell’impresa sociale è il volontariato, che 

non riprende l’aspetto caritativo delle vecchie organizzazioni o associazioni, 

ma è un tipo di volontariato attivo che spesso si fa carico del ruolo creativo 

dell’attività.          

  All’elevato grado di autonomia determinato dal godimento dei diritti di 

voice ed exit, le innovazioni si intravedono anche nella sperimentazione di 

inserimenti lavorativi che non prescindono dalla collaborazione attiva nel 

progetto di impresa sociale.         

Le imprese sociali possono generalmente contare, a differenza delle imprese 

for profit e delle unità di produzione pubbliche, su un mix di risorse di 

provenienza e con costi di reperimento assai diversi, di norma inferiori a 

quello delle altre tipologie organizzative. Al finanziamento dell’attività 

attraverso la vendita di servizi di utilità sociale o di altri beni e servizi si 

affiancano, infatti, sussidi e risorse non commerciali di provenienza pubblica 

e donazioni private. Il costo del capitale e il costo del lavoro risultano, inoltre, 

generalmente inferiori a quelli delle tipologie organizzative concorrenti (sia 

pubbliche che for profit), non solo perché le imprese sociali possono contare 

su apporti di capitale per il quale non è richiesta remunerazione e sul lavoro 

volontariato, ma anche perché sembrano in grado di attrarre un numero 

sufficiente di lavoratori anche offrendo salari inferiori a quelli praticati dalle 

organizzazioni concorrenti. (Borgaza, p. 7) 

 

 Per comprendere al meglio come inquadrare le imprese sociali rispetto 

alle altre forme organizzative, è possibile utilizzare uno schema: 
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FIGURA 2- La Collaborazione delle Imprese Sociali, tra le Cooperative e il Settore Non Profit. (BORZAGA & 

DEFOURNY, 2001, P. 37) 

 

Lo schema illustra come l’impresa sociale si trovi nell'intersezione fra 

le ONP e le cooperative, ciò sta a significare che esse presentano alcune 

somiglianze. Spesso in Europa le imprese sociali assumono il nome di 

cooperative, ma hanno la caratteristica di concentrarsi su un solo tema come 

il lavoro, l’agricoltura, mentre le imprese sociali dello schema sono orientate 

dagli stakeholder che hanno come obiettivo garantire dei benefici alla 

società.           

 Per quanto riguarda le ONP, anch’esse sono vicine alle imprese 

sociali a livello di organizzazione e di servizi, ma a differenza di queste, esse 

non presentano l’organizzazione innovativa che sta modificando il terzo 

settore grazie alle imprese sociali. 
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PARAGRAFO 2 – CAMBIO DI PROSPETTIVA. LE IMPRESE SOCIALI DAL 

PUNTO DI VISTA ECONOMICO – 

 

 

 Dal punto di vista cronologico, l’impresa di stampo capitalista è nata 

prima dell’impresa sociale, quest’ultima ha visto un’espansione solo 

recentemente.    

 E’ possibile vagliare differenti teorie, che osservano le imprese da 

diversi punti di vista. Concentrandosi ad esempio sull’efficienza 

dell’organizzazione vi sono delle ricerche che supportano maggiormente 

l’impresa di stampo tradizionale.  Ward (1958) definisce la cooperativa come 

impresa minore poiché non massimizza il profitto ma il reddito netto per 

socio. Furobotn e Pejovich (1970) sostengono il fenomeno della 

sottocapitalizzazione delle cooperative. “Hart e Moore, Kremer, Bacchiega e 

De Fraja pongono nelle eterogeneità delle preferenze dei soci lavoratori la 

causa dell’inefficienza della cooperativa rispetto alla gemella capitalista” 

(Zamagni, 2005, p. 15).  

 Concentrandosi unicamente sul criterio di efficienza, secondo 

Zamagni non si ottiene un confronto adeguato, questo è dimostrato 

perlomeno da tre ragioni. La prima è data dal carattere non neutrale 

dell’efficienza, la seconda è data dalla problematica secondo cui all’interno 

del calcolo per valutare l’efficienza, non rientrano le motivazioni sociali o 

etiche che spingono un soggetto a far parte di una cooperativa, facilitando il 

favoreggiamento dell’impresa capitalistica. Infine, sempre all’interno 

dell’equazione che conduce all’efficienza, mancano gli estremi delle 

esternalità sociali, come ad esempio la democratizzazione della società. 

 Su quale criterio puntare allora? Zamagni riporta una riflessione di 

Viola sul concetto di azione economica, in altre parole “un’azione che per 

essere compiuta ha bisogno del concorso intenzionale di due o più soggetti” 

(Viola, 2004, p. 14).         

 Vale a dire che un’azione economica è un’azione comune, che è 

composta dall’assoluta consapevolezza d’azione dei soggetti, dalla 



49 
 

conseguente responsabilità d’azione e dall’unificazione degli sforzi per il 

raggiungimento di un obiettivo. Dato che l’impresa ha tutte le caratteristiche 

sopra elencate, la differenza fra l’impresa tradizionale e la cooperativa si 

basa sulla distinzione fra mezzi e fini. Rispettivamente l’impresa di stampo 

capitalista si concentrerà maggiormente sui mezzi, viceversa quella 

cooperativa attorno ai fini. 

 Approfondisce quest’aspetto l’approccio dell’economia civile, che pone 

il terzo settore come l’unico in grado di fornire beni relazionali. Questi ultimi, 

sostiene Gui, “possono essere posseduti solo attraverso intese reciproche 

che vengono in essere dopo appropriate azioni congiunte intraprese da una 

persona e da altre non arbitrarie”. (Montinari, 2008, p. 17) 

 Grazie alla loro capacità di migliorare il benessere individuale e di 

aumentare il capitale sociale del territorio, questi beni accrescono i benefici 

sullo sviluppo sociale ed economico grazie a dei circoli virtuosi.  

 Contemporaneamente, i beni relazionali hanno un’intrinseca fragilità, 

essi sono retti dalle relazioni e dal libero esercizio della reciprocità; attività 

che non trova abbastanza spazio nelle odierne società.   

 Oggi ha acquisito valore il cosiddetto bene posizionale, in grado di 

garantire uno status a chi lo possiede e innescare stimoli al consumo per 

ottenere quel bene, isolando di conseguenza l’individuo.   

 In questo modo si ha una riduzione della felicità, poiché il consumismo 

genera isolamento, dato dal raggiungimento di certi livelli di vita per 

distinguersi dalla società e contemporaneamente si sottrae tempo 

extralavorativo a favore di quello lavorativo.      

 Ciò che ha portato a preferire i beni posizionali rispetto a quelli 

relazionali s’individua in un principio di economicità del bene, ossia a parità di 

condizioni il bene relazionale costa maggiormente in investimenti e ha un 

elevato grado di rischio. Il bene posizionale pur non conducendo al 

benessere della persona, anzi detiene un potere gratificatorio di bassa 

durata, è più facilmente raggiungibile.      

 Questa premessa si è vista necessaria per porre l’accento su come 

l’emergere delle imprese sociali, riporti alla ribalta l’importanza dei beni 
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relazionali poiché esse si basano sul principio di reciprocità.   

 “Le Onp sono in grado di produrre un sistema di relazioni e un livello di 

partecipazione sociale che possono funzionare come antidoto alla creazione 

di trappole di povertà relazionale e di sottoproduzione di beni relazionali” 

(Montinari, 2008, p. 18)        

 Le imprese sociali possiedono il carattere duale di appartenenza e 

partecipazione, ovvero appartengono al territorio e partecipano alla 

creazione di interventi sociali dando spazio alla dimensione relazionale. 

 I crescenti bisogni che si avvertono nella società, destabilizzano 

l’individuo, il quale necessita di esser sostenuto dagli Enti pubblici per creare 

legami sociali.          

 In economia, un importante fattore per costatare il grado di sviluppo di 

un Paese è dato dalle Istituzioni. “Esse rappresentano scelte organizzative” 

(Montinari, 2008, p. 20) in grado di trasformarsi e modificare l’agire, visto il 

continuo rapporto dialettico con gli agenti economici.    

 Di conseguenza vi è un modificarsi delle normative a seconda dei 

dettami economici ed infine un modificarsi dei comportamenti individuali, dati 

da quest’ultimi.          

 Gli studiosi che sostengono questa teoria sono: Bar-Gill, Fershtman e 

Bowles.  

 

“Ipotesi chiave alla base di questi risultati è l’endogeneità delle preferenze. Si 

ritiene, infatti, che le preferenze degli agenti non siano date e immutabili 

definitivamente, ma che si modifichino attraverso le interazioni e anche 

attraverso processi di apprendimento. Il sistema legale, allora, influenzando 

l’outcome del mercato, può avere effetto sulla dinamica di formazione delle 

preferenze.” (Montinari, 2008, p. 21) 

 

 

 

 Questi studi sono importanti al fine di creare una policy adatta alle 

dinamiche che legano economia, società e leggi; per questo deve esser 

concesso spazio alle imprese sociali, un esempio è dato dalla Legge 328/00.

 Il fulcro della questione parte dall’innovazione. In economia tale 

concetto è spesso associato a quello di distruzione creativa, ovvero dati dei 
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mutamenti improvvisi del sistema, l’introduzione di nuove ed innovative 

pratiche porteranno ad un nuovo stato di equilibrio.     

 Come in precedenza analizzato i bisogni sociali, si sono talmente 

modificati e frammentati che hanno portato alla quasi sterilità degli interventi 

sociali, per questo l’innovazione per cercare nuove risposte ai bisogni 

insoddisfatti ha portato alla crescita dell’impresa sociale.   

 Il passaggio mancante o parzialmente attuato è dato dalla singola 

capacità di ogni attore, economico o sociale che sia, di innovare, di creare 

partnership. E’ vano continuare ad avere un approccio che è diviso a metà 

fra un sistema familistico-informale ed un sistema di mercato-formale, 

l’innovazione risiede nel creare un amministrazione condivisa che superasse 

l’approccio misto.          

 Il passaggio teorico prevede la trasformazione da governement a 

governance, con i cittadini che diventano attivi nella pubblica 

amministrazione. Per questo “gli assetti istituzionali dovrebbero tener conto 

della specificità di tali organizzazioni … proprio nella loro capacità di 

migliorare la qualità della vita delle persone, offrendo opportunità di 

partecipazione sociale e offrendo servizi con alto contenuto di relazionalità.” 

(Montinari, 2008, p. 28)        

 In pratica attuare politiche di questo genere è possibile, ma diversi 

fattori come: un contesto economico sfavorevole perché in crisi, la 

frammentazione regionale, l’asimmetria fra i gruppi partecipanti, non sempre 

e non ovunque portano ad una community empowerment. 
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PARAGRAFO 3 - COOPERATIVE IN ITALIA, LA RIVOLUZIONE. 

 

 Se in Europa fin dagli anni Ottanta che vi è un’aria di rinnovo nel 

sistema di welfare, l’Italia vede la crescita di nuove attività a partire dagli 

Novanta.           

 Ad esse è riconosciuto il ruolo di advocacy nel trattare temi e obiettivi 

corrispondenti ai diritti sociali, di seguito vengono elencati dei riferimenti 

quantitativi grazie ai quali si può notare l’incremento delle imprese sociali.

 Dal 1991 ad oggi il numero delle cooperative sociali si è più che 

triplicato, grazie ai dati Istat è possibile notare l’incremento che parte da 

2.000 elementi nell’anno di riferimento, 4.500 unità nel 1997, 6.900 nel 2000. 

Si nota un aumento del 33,5% nel 2005 con 7.363 unità, dati più recenti si 

avranno dopo il nono censimento sulle istituzioni non profit che partirà a 

settembre 20122 ma si può dichiarare con fermezza che più del 70% delle 

cooperative sociali è nato dopo il 1991.     

 Questa data è indicativa poiché è grazie alla L.n. 381 che viene dato il 

riconoscimento normativo alle cooperative sociali, benché la Costituzione ne 

riconoscesse la funzione, solo dopo di essa i cittadini hanno potuto 

beneficiare dei loro servizi.       

 L’iter di approvazione della legge fu molto lungo durò, infatti, dieci anni 

dato che il Partito comunista e quello socialista si dichiaravano contrari a tale 

legge, mentre la Democrazia Cristiana e il movimento cattolico erano 

favorevoli al provvedimento.        

 Dopo la pubblicazione della legge fiorirono le cooperative e sono 

distinte due categorie: 

 Le cooperative di tipo A, legate e servizi di tipo socio-sanitario, 

sociale, educativo; 

                                                

2 Come riportato nel sito ISTAT http://www.istat.it/it/censimento-industria-e-
servizi/industria-e-servizi-2011 

 

http://www.istat.it/it/censimento-industria-e-servizi/industria-e-servizi-2011
http://www.istat.it/it/censimento-industria-e-servizi/industria-e-servizi-2011
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 Le cooperative di tipo B che si occupano d’integrazione lavorativa di 

soggetti svantaggiati. 

Borgaza prosegue dicendo che “Lo sviluppo delle imprese sociali è 

stato positivamente influenzato anche dalla maggior attenzione riservata ai 

servizi sociali da parte degli enti pubblici, soprattutto a livello locale.” (2001, 

p. 170)          

 Le imprese sociali, almeno secondo i dati ISTAT del 2005, hanno dato 

ampio respiro all’economia italiana producendo 6,4 miliardi di euro, come 

dimostra la tabella: 

 

Secondo la ricostruzione Istat, le risorse umane delle cooperative 

sono composte da 244 mila lavoratori retribuiti e 34 mila non retribuiti, fra 

questi il 71,2% è donna. (ISTAT, 2007, p. 1)     

 Le cooperative hanno dimostrato la capacità di attivare risorse sia 

finanziarie, sia umane per fini di coesione sociale offrendo servizi a soggetti 

svantaggiati, innovando così i servizi sociali.      

 Come tutte le organizzazioni, le cooperative sociali hanno i loro punti 

di forza e i punti di debolezza. Fra i primi possiamo riconoscere che essendo 

imprese hanno la possibilità di accedere al mercato finanziario, per le loro 

ridotte dimensioni hanno una buona conoscenza del territorio e hanno una 

rete di contatti molto ampia (capitale sociale). Avendo del personale 

altamente qualificato, con una buona autonomia, riescono facilmente a 

TABELLA 2 Valore della produzione delle cooperative sociali per tipologia e ripartizione 
territoriale. Valori a prezzi 2005 - anni 2003 e 2005 (in migliaia di euro) (ISTAT, 2007, P. 11) 
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innovarsi nell’erogazione dei servizi.      

 I punti di debolezza nascono dalla rapidità d’espansione delle 

cooperative sociali, data l’ingente crescita della domanda di soddisfazione di 

bisogni sociali. Pur essendo imprese, esse collaborando con le pubbliche 

autorità, dunque spesso le decisioni rispecchiano il volere di quest’ultime e 

non colmano i bisogni dei richiedenti. Come ultimo aspetto, secondo 

Borzaga, i volontari nell’impresa sociale sono in diminuzione, ciò porta ad 

aumentare la dipendenza da altri finanziamenti e quindi il livello di fragilità 

aumenta.        

 Fortunatamente l’approvazione legge 328/2000 porta un’inversione di 

tendenza di quest’ultimo punto, infatti, essa “riconosce il ruolo delle 

organizzazioni di terzo settore e la necessità di ampliare l’autonomia degli 

utenti nella scelta dei fornitori dei servizi”, (Borzaga & Defourny, 2001, p. 

181) destabilizzando il prezzo come unico fattore di riferimento per la 

fornitura di un servizio.        

 Ferrari compie un’analisi sulle ripercussioni a livello di governance, 

illustrando le quattro dimensioni che la legge crea: 

 Una dimensione politica: vede come principale organo il 

Comitato di Distretto, il quale ha il compito di tracciare le linee 

guida e approvare i bilanci; 

 Una dimensione tecnico – programmatoria: dove si delinea, in 

un Ufficio di Piano, il Piano di zona; 

 Una dimensione partecipativa: grazie a delle tavole rotonde, cui 

partecipano istituzioni e non, si elaborano delle riflessioni sugli 

interventi che concernono un determinato territorio. 

 Una dimensione gestionale: questa nasce da una divisione fra il 

ruolo di programmazione e quello di gestione, come già detto la 

prima azione la svolge l’Ufficio di piano, mentre la seconde 

viene sempre più esternalizzata a soggetti come cooperative, 

aziende pubbliche, etc 
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I contesti locali sono organizzati grazie ai Piani di zona, producendo 

un autogoverno, il cui “esisto finale consiste in una discreta varietà di forme 

organizzative, un welfare ad assetto variabile su base locale e 

sovracomunale” (Ferrari, 2010, p. 384).      

 Una possibile deduzione che possiamo fare dopo questo breve quadro 

diriferimento, ci porta a comprendere come lo sviluppo dell’imprenditorialità 

sociale in Italia sia un punto in continua evoluzione, ma destabilizzato 

dall’inadeguatezza di alcune politiche che portano confusione non solo a 

livello regionale ma anche a livello nazionale.  Spesso, infatti, non si 

supporta adeguatamente il mercato dei servizi sociali, ponendo come unico 

modello d’impresa quella di tradizione capitalista, creando quindi un gap 

nell’innovazione del ciclo economico.      

 A partire dal 2000 con il decreto “Semplifica-Italia” i Fondi per le 

politiche sociali sono sensibilmente diminuiti. Nel 2008 era 2’526,7 milioni, le 

stime per il 2013 sono di 200,8 milioni. “Dal 2012 le manovre hanno imposto 

un taglio di 40 miliardi in tre anni, colpendo le pensioni di invalidità, le 

indennità di accompagnamento, le pensioni di reversibilità ed azzerando il 

fondo per la non autosufficienza” (Corso, 2012). Il Dl 95/2012, decreto che 

riorganizza la gestione della spesa pubblica, detto anche spending review3.

 Dal 2008 viene utilizzato questo strumento con l’ausilio della legge 

finanziaria, con lo scopo di migliorare l’allocazione delle risorse e la qualità 

dei servizi erogati.          

 Grazie ai documenti reperibili nel sito internet del Senato, è possibile 

avere i dati che confermano l’operato della legislazione in carica.   

 Nel documento è possibile vagliare ogni sezione interessata dalla 

spending review, ma interessandoci solo all’aspetto delle politiche sociali, 

alla tabella 3 sono registrate le attività che il Governo opererà nel settore: 

                                                

3 Le spending review consistono in valutazioni predisposte da un centro decisionale per 
identificare possibili risparmi di spesa, per fronteggiare esigenze di consolidamento, oppure 
per riesaminare le politiche adottate, al fine di riconsiderare la scala delle priorità e creare lo 
spazio per nuovi o maggiori interventi in un determinato ambito. (Il Senato della Repubblica, 
p. 2) 
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Possiamo notare un ingente dimezzamento dei fondi in una 

prospettiva di lungo termine, inoltre il decreto sembra trattare non solo il 

dimezzamento dei fondi ma molto di più. Una questione scottante riguarda 

l’art. 4, che impone una riduzione delle spese con una conseguente 

privatizzazione del settore pubblico, come descritto nei comma 6, 7, 8, 9: 

 Numerosi appelli impazzano sul web per porre l’accento sulla 

preoccupazione delle conseguenze della spending review, infatti, l’appalto 

pubblico diventerà l’unico strumento per ottenere servizi a vantaggio del 

mondo “profit”.          

 La posizione più drastica è stata presa dal Forum Nazionale del Terzo 

Settore il quale dichiara: 

 

Prendiamo drammaticamente atto che la spending review viene usata a 

pretesto per ridurre gli spazi di democrazia e i momenti di confronto tra 

società civile e istituzioni e che le decisioni del Governo sembrano andare 

TABELLA 3 - STANZIAMENTI PER IL TRIENNIO 2012-2014 (Il Senato della Repubblica) 
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nella direzione di interrompere di fatto i rapporti con il terzo settore (…). 

Chiediamo al Governo di tornare indietro rispetto alla decisione di chiudere 

gli Osservatori e gli altri istituti di partecipazione e di rivedere l’Articolo 4 della 

spending review che, nell'attuale formulazione, impedisce la realizzazione di 

importanti servizi sociali per la comunità. Se questo non accadrà, saremo 

costretti a disertare la Conferenza Nazionale del Volontariato e tutti i tavoli di 

confronto istituzionale promossi dal Governo. (Forum terzo settore, 2012)  

 

 

Oltre al Dl 95/2012, ad ottobre 2012 la Legge di Stabilità apporta una 

serie di interventi fra i quali, ai commi 14-16, vi è la modifica dell’IVA 

sull’assistenza sociale. Quest’ultima passerebbe dal 4% all’11% per tutte le 

attività socio assistenziali ed educative che vengono gestite dalle cooperative 

sociali in collaborazione con gli enti pubblico. (La Stampa, 2012)  

 Tale intervento frutterà qualche miliardo allo Stato, incidendo 

pesantemente però sulle fasce deboli della cittadinanza. 

L’appello che viene lanciato dal Forum del Terzo Settore sottolinea, 

come il provvedimento incida sul sistema di partecipazione con la società, 

oltre che sull’aspetto economico. La stessa partecipazione che interessa 

cittadino e ente, spesso è presente nelle imprese sociali dato la lauta 

presenza di capitale sociale, una risorsa fondamentale.   

    

 

    

Il ruolo esercitato dai fattori politici, sia nel creare legami di fiducia e di 

socialità, sia nel determinare i confini degli orientamenti e dei comportamenti 

dei gruppi e delle associazioni che si vengono a formare. Il capitale sociale, 

pertanto, rappresenta sia un indicatore del livello di sviluppo della società 

civile, sia una chiave di lettura dell’impegno civico in relazione con lo 

sviluppo economico e dei sistemi di governance. (Borzaga & Defourny, 2001, 

p. 248) 

 

 

 Il percorso intrecciato di politiche sociali ed imprese sociali è ormai 

evidente ma si ritrovano dei punti critici, legati alla capacità di promozione 

che spesso i decisori politici trascurano nel contesto dell’impegno sociale e 

dell’associazionismo. Queste non sono considerate nella giusta ottica e 



58 
 

spesso il settore pubblico viene visto come un blocco separato e non in uno 

sviluppo interorganizzativo con obiettivi di lungo periodo.     

 Oggigiorno la presenza di imprese sociali non influenza solo il 

contesto sociale ma anche quello economico, il quale è costretto a rivedere i 

rapporti economici legati alla solidarietà.      

 Per approfondire un aspetto di queste dinamiche, la mia ricerca si 

concentrerà sul Comune di Padova, osservando come sono composte le 

collaborazioni fra servizi e cooperative sociali. 
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CAPITOLO 3 – LE IMPRESE SOCIALI NELLA REALTÀ VENETA -  

 

PARAGRAFO 1 – BREVE MAPPATURA NORMATIVA – 

 

Il Veneto presenta una ricca legislazione in svariati settori; nel campo 

dei servizi sociali, in particolare, si ritiene che abbia anticipato molti aspetti 

della legislazione nazionale.        

 Come norma introduttiva troviamo la legge regionale n. 55 del 1982 

“Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”. 

Attraverso venticinque articoli essa disciplina l’intervento dei Servizi Sociali 

per garantire lo sviluppo delle personalità dell’individuo e la sua 

partecipazione con alla comunità. La Regione, grazie ad un apposito fondo 

nel bilancio regionale, deve provvedere alla programmazione, all’indirizzo, 

alla vigilanza ed al coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari.  

 La successiva legge regionale n.40/1993 “Norme per il riconoscimento 

e la promozione delle organizzazioni di volontariato” inquadra l’attività di 

volontariato e istituisce un registro regionale per censire le organizzazioni. 

 L’anno seguente, la Legge n. 24 “Norme in materia di cooperazione 

sociale” ha riconosciuto il ruolo di promozione umana, che la L. n. 381/91 

assegnava alle cooperative sociali.      

 All’art. 6 troviamo la spiegazione e la documentazione da presentare 

per l’iscrizione all’albo regionale, si specifica inoltre all’art. 10 che la Regione 

può agevolare la formazione e la crescita delle cooperative tramite il 

versamento di contributi.         

 Nello stesso anno, la L.R. 56/94 “Norme e principi per il riordino del 

servizio sanitario regionale” sottolinea l’importanza dei Piani di Zona dei 

Servizi Sociali. Essi sono lo strumento d’organizzazione per completare le 

attività sociosanitarie nelle unità del territorio.     

 Nel 2000 entra in vigore la L.n.328 finalizzata ad attuare un sistema 

integrato di servizi. Un ulteriore cambiamento è avvenuto, l’anno successivo, 

grazie alla modifica della Legge Costituzionale n. 3, che ha potenziato le 

competenze regionali in materia normativa e di programmazione.  
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 In Veneto, grazie alla L.R. del 13 aprile 2001 n.11 “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali” “ i Comuni e le 

Provincie svolgono i compiti di progettazione, realizzazione e gestione della 

rete dei servizi sociali (…) con l’obiettivo dell’interazione sociosanitaria 

assicurata nel territorio delle ULSS” (Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, p. 300).        

 Con il DPCM del 2001 molti servizi vengono esternalizzati alle 

cooperative. E' venuto così creandosi un sistema integrato, che vede la 

collaborazione fra soggetti privati e Servizi Sociali, basandosi sui principi di 

sussidiarietà e di solidarietà sociale.      

 Il Piano di Zona definisce gli obiettivi strategici, gli strumenti e le 

risorse da impiegare per attuare gli interventi nel territorio, questo 

corrisponde a quello delle ULSS.       

 Dal 2006 si sviluppano strumenti adatti alla creazione di una 

collaborazione fra Pubblica Amministrazione e Cooperative sociali. Grazie 

alla Legge Regionale 23/2006 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 

cooperazione sociale” e la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 

4189 del 2007 si riconosce il ruolo delle cooperative nell’esercizio delle 

funzione pubblica.         

 Tali normative hanno disciplinato i rapporti fra i due enti riunendole in 

un unico corpus, questa accortezza sottolinea ulteriormente l’importanza di 

tale materia. Nella riforma legislativa con la LR 23/2007 “Disposizioni di 

riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria del 

2006 in materia sociale, sanità e prevenzione”, vengono indicati tre punti 

fondamentali: 

 Il riconoscimento della funzione pubblica, poiché tale è la 

finalità delle cooperative; 

 La co-progettazione dei servizi di Welfare, ovvero il ruolo che 

ricopre la cooperativa nelle fase di programmazione 
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 La sussidiarietà sociale, in altre parole la disposizione delle 

cooperative a gestire i bisogni della comunità. (Dainese & 

Sartori, 2010, p. 21) 

Il DGR 4189/2007 fornisce, inoltre, gli strumenti per le procedure di 

affidamento, e ne delinea due tipologie: una di natura privatistica, l’altra di 

natura pubblicistica.         

 Sotto la prima tipologia rientrano i contratti di appalto, essi sono 

disciplinati tramite il codice civile e leggi speciali; mentre hanno una 

dimensione più sussidiaria gli strumenti pubblicistici che ricercano un partner 

in grado di svolgere per conto proprio un servizio per la pubblica 

amministrazione. Un esempio è la concessione, in cui la responsabilità 

pubblica per lo sviluppo di un servizio è condivisa fra Ente pubblico e privato.

 Da questo breve excursus si può concludere che l’apparato normativo 

fornisce un buon supporto ai Servizi Sociali per la fornitura dei servizi, grazie 

agli affidamenti dati alle cooperative sociali. Non rimane che verificare come 

tali strumenti siano applicati e quali effetti producono nella società. 
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PARAGRAFO 2 – SERVIZI E COOPERATIVE: SCOPRIRE UN VENETO 

SOCIALE – 

 

Storicamente è noto il carattere industriale e manifatturiero del Veneto 

ed è possibile solo recentemente parlare di terziarizzazione dell’economia. 

 Nonostante le prime avvisaglie ci fossero già negli anni Ottanta, il 

settore dei servizi conobbe una sostenuta crescita, in particolare fra il 2001 

ed il 2005, con un forte incremento delle imprese terziarie. (Unioncamere 

Veneto, 2007).         

 Nel settore specifico della cooperazione si consolida una realtà 

importante sia a livello economico sia a livello sociale. “Al Veneto spetta il 

merito di essere la culla dell’esperienza cooperativistica in Italia, dimostrando 

che la crescita economica non solo non ne ha offuscato lo sviluppo della 

formula solidaristica ma, anzi, ne ha rafforzato i fondamenti” (Regione 

Veneto, 2011, p. 3)         

 Grazie al rapporto del 2011 è possibile avere una recente fotografia 

del Veneto sulla distribuzione delle cooperative nella Regione. Durante il 

2010 le cooperative venete hanno prosperato raggiungendo il numero di 

3.849 unità, “ovvero il 4,7% circa sul totale delle imprese cooperative 

nazionali”. (Regione Veneto, 2011, p. 19) 
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FIGURA 2- IMPRESE COOPERATIVE PER COMUNE. VENETO - ANNO 2010 (REGIONE VENETO, 2011, P. 19) 

  

Da quanto riportato, la quota delle cooperative aumenta 

annualmente, anche se ad un ritmo meno sostenuto rispetto agli anni 

precedenti. Durante il 2010 il tasso di natalità delle cooperative era pari al 

9%, rispetto ad un 5,9% corrispondente a quelle che si cancellavano dal 

Registro imprese. “Il Veneto nel 2010 ha registrato un saldo del 3,1%, più 

elevato di quello rilevato a livello nazionale, 1,9%” (Regione Veneto, 2011, 

p. 20).           

 Rispetto alla distribuzione geografica, le province con una maggior 

presenza significativa sono: Verona (28,1%), Venezia (19,4%) e Padova 

(620 imprese cooperative, pari a circa il 16% del totale regionale). (Regione 

Veneto, 2011, p. 22)         

 Analizzando le singole unità locali di società cooperative, si scopre 

un totale di 5.340, con circa 95.173 addetti (Regione Veneto, 2011, p. 25). 

“Rispetto al totale nazionale, il Veneto si colloca all’ottavo posto per 

numerosità di cariche sociali nelle cooperative, dando luogo ad un’incidenza 

del 4,6%.” (Regione Veneto, 2011, p. 39) 



64 
 

Il settore dove le cooperative sociali prevalgono sono i servizi alle 

imprese dove si concentra un 18,3%, segue il settore della logistica e dei 

trasporti con un 17,1%, mentre per i servizi socio sanitari si calcola un 13%. 

(Regione Veneto, 2011) 

 

GRAFICO 2 – QUOTA PERCENTUALE DELLE COOPERATIVE E DEL TOTALE DELLE IMPRESE PER 

CATEGORIA ECONOMICA. VENETO - ANNO 2010 (REGIONE VENETO, 2011, P. 22) 

 

Concentrandosi sulle cooperative che forniscono servizi alla persona, 

esse sono maggiormente presenti nei capoluoghi come nel veronese, nel 

padovano e nel vicentino, dove offrono servizi di assistenza sociale e altri 

servizi alle famiglie. (Figura 2) 

A livello nazionale, nel 2008 la spesa per l’assistenza sociale erogata 

da ogni Comune ammonta a 6 miliardi e 662 milioni di euro. 

 

La spesa media4 per abitante, sostenuta dai Comuni e dagli enti da questi 

delegati per tutti i servizi e gli interventi sociali erogati ai cittadini, è aumentata di 

circa 20 euro a prezzi correnti, passando da 90 euro pro capite del 2003 a 111 

euro del 2008, aumento che corrisponde a circa 8 euro pro capite per le spese 

calcolate a prezzi costanti. (ISTAT, 2011, p. 2)  

 

 

                                                
4 Per spesa si intendono gli impegni di spesa in conto corrente di competenza relativi al 2008, di Comuni e 

associazioni di Comuni per l’erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali. Sono incluse le spese per il 
personale, per l’affitto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e servizi (spesa gestita direttamente). Nel 
caso in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad esempio: cooperative sociali) la spesa è data dai 
costi dell’affidamento a terzi del servizio (spesa gestita indirettamente). La spesa è indicata in euro, al netto della 
compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale. 
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FIGURA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA: ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI PER COMUNE. VENETO – ANNO 2007 

(REGIONE VENETO, 2011, P. 37) 

 

Diversi enti appoggiano i Comuni nell’amministrazione dei servizi 

sociali, e a seconda della Regione occupano differenti ruoli. “I Comuni 

gestiscono singolarmente il 75% della spesa sociale; il rimanente 25% è 

gestito dai Comuni in forma associata” (ISTAT, 2011, p. 5)  

Sebbene in Veneto il 31% della gestione della spesa sociale sia 

affidata alle Asl, analizzando i dati relativi ai movimenti occupazionali nelle 

cooperative sociali si hanno dei risultati interessanti.    

 Si scopre un saldo positivo per le cooperative che svolgono servizi alla 

persona, durante il biennio 2009-2010 l’ambito di maggiore attivazione di 

contratti di lavoro è stato quello dei servizi alle persone (Regione Veneto, 

2011). 
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Da questi dati si può dedurre come i rapporti fra pubblico e privato 

sociale si siano intrecciati ed infittiti negli ultimi anni, ma per offrire una 

migliore visione si riportano i dati provenienti dal rapporto “Le cooperative 

sociali in Italia” del 2007.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tale anno l’ISTAT ha condotto una rilevazione con lo scopo di 

acquisire maggiori informazioni e attivare un confronto con gli anni 

precedenti. Il documento prende come riferimento tre anni: 2001, 2003, 2005 

ed è possibile fare un paragone sia a livello nazionale, sia a livello regionale.

 Concentrandosi sulla Regione Veneto, la percentuale di cooperative 

sociali è cresciuta con una variazione annuale del 6,8% e la tipologia più 

diffusa è la A.        

 Certamente l’approvazione e la delibera delle legge 381/91 ha favorito 

lo sviluppo di tali imprese sociali, ed il Veneto vanta un quasi 60% di 

cooperative di tipo A. Le norme introdotte dalla Regione del Veneto hanno 

valorizzato il ruolo delle cooperative sociali, regolamentando e riconoscendo 

il ruolo svolto dalla cooperazione sociale. Tale rapporto permette la 

TABELLA 4- COOPERATIVE SOCIALI PER REGIONE ANNI 2001, 2003 E 2005 - (ISTAT, 2007, 

P. 3) 
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realizzazione di progetti che tutelano la persona, poiché la legge regionale 

consente l'affidamento diretto dei servizi alle Cooperative sociali. 
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PARAGRAFO 2.1 – LA REALTÀ COOPERATIVA A PADOVA. – 

 

La popolazione del Comune di Padova invecchia progressivamente, 

dalle analisi statistiche del 2011 la popolazione considerata anziana, ovvero 

sopra i 65 anni, tocca quasi il 20%.  

 

TABELLA 5– POPOLAZIONE RESIDENTE E DISTRIBUZIONE DELLE POPOLAZIONE PER ETÁ- PROVINCIA 

DI PADOVA E VENETO (REGIONE VENETO, 2011, P. 14) 

 Lo svecchiamento della popolazione è garantito dagli ingressi di 

cittadini stranieri, comunitari e non. Quasi il 10% della popolazione non ha la 

cittadinanza italiana, delle 150 nazionalità presenti, le più numerose sono: 

rumena, marocchina e moldava. Gli ingressi dall’estero sostengono il sistema 

occupazionale ma vi è anche un aumento dei minori stranieri, che 

ammontano ad un 22% fra nati e ricongiunti (Piano di Zona 2011-2015, p. 8).

 Sulla base di questa analisi del territorio, il Comune struttura il Piano di 

zona che seguirà per individuare i bisogni e le criticità delle popolazione ed in 

seguito attuare politiche adatte.       

 Il Settore Servizi Sociali di Padova per operare tale piano si avvale 

dell’opportunità di affiancarsi a cooperative sociali. A tale scopo sono state 

inserite in un apposito registro tutte le cooperative di tipo A, B e misto purché 

presentino i requisiti adatti per l’integrazione delle attività nel territorio. 

Nel registro comunale sono presenti quarantaquattro cooperative e con tutte 

vengono gestiti diversi servizi.        

 Alla luce di quanto detto fino ad ora è possibile avviare un 
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ragionamento sull’importanza dei legami sociali all’interno del territorio. 

Sanavio Giancarlo (2011) è il dirigente 

del Consorzio cooperative sociali di 

Selvazzano Dentro, e descrive la sua 

esperienza legata alle difficoltà che 

incontrano le famiglie con disabili a 

carico. Ad esse non venivano 

riconosciuti i supporti per far fronte a 

diversi bisogni e le poche risposte che 

ricevevano provenivano dalla Caritas. 

Infatti a livello istituzione i servizi 

sociali non avevano ancora definito le 

loro funzioni. Un lungo processo 

evolutivo iniziato dalla L. R. 55/82 

fino alle L.R. 22/02, è stato caratterizzato da un lavoro che ha coinvolto 

diverse organizzazioni anche del privato sociale. Grazie ad un equipe 

multidisciplinare, spiega Sanavio, formata da medici, assistenti sociali, ULSS, 

professionisti è stato possibile definire degli obiettivi per soddisfare i bisogni 

delle persone. L’aspetto su cui punta maggiormente importanza è la 

creazione del sistema di impresa sociale, ovvero un pentagono che struttura 

la rete dei servizi, attraverso cui le cooperative, l’ente pubblico, i volontari, le 

assistenti sociali lavorano assieme.      

 Grazie al DGR 84/07 e alla L.R. 23/06 “si sono instaurati rapporti 

diretti tra enti locali e cooperative sociali, con assegnazione diretta di servizi 

che hanno dato ulteriori possibilità di inserimento lavorativo per persone 

svantaggiate o deboli.” (Sanavio, 2011, p. 13)     

 Il servizio è di qualità grazie alla formazione degli operatori ma anche 

al sostegno che viene dato loro da tutti gli enti. La responsabilità pubblica ha 

il compito di non venir meno all’interno di questo grande ingranaggio, ossia 

essa non deve pensare alla disponibilità della rete, come uno strumento che 

supplica la sua presenza. Allo stesso tempo gli enti privati non devono 

ricorrere al mezzo del ribasso, ovvero ricercare una manovalanza a costi 

FIGURA 4- PENTAGONO DELL’IMPRESA SOCIALE 
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sempre più inferiori, per gestire i servizi.      

 L’unica alternativa percorribile è lo sviluppo di politiche, che 

coinvolgono enti pubblici e privati, che sviluppano una prospettiva di rete e 

comunità a livello locale, basata sulla fiducia e sulla comunicazione. 

 L’esperienza riportata da Sanavio riassume egregiamente il lavoro di 

rete che si struttura nella realtà veneta per offrire diversi servizi. Seppur le 

cooperative siano occupate in diverse attività, è interessante scoprire che il 

41% (nel 2005) delle energie impiegate era per garantire dei servizi legati ai 

servizi sociali, seguito da un 39% sull’istruzione. (ISTAT, 2007, p. 13)  

 Nei capitoli successivi, prenderò in esame un servizio che viene svolto 

a Padova pensato e realizzato dai servizi sociali e dalle cooperative del 

territorio. Tale servizio si è sviluppato negli anni in cui si stava svolgendo 

questa indagine statistica. I dati ci permettono di ricostruire il background che 

ha accompagnato l’istituzione di questo servizio, ancora oggi attivo ed in 

crescita. 
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PARAGRAFO 3 – 2011/2012 ANNI DI CRISI O DI INNOVAZIONE? – 

 

Recentemente la crisi economica ha portato molti cambiamenti, sia 

nelle imprese private, sia nel settore pubblico. La Fondazione Nord- Est ha 

curato un interessante ricerca su come il patto, in vigore da quasi ventidue 

anni, fra cooperative sociali e istituzioni risenta del contesto storico in cui 

viviamo ora.           

 Alla base di questa crisi vi è il venir meno dei ruoli sanciti dalla legge 

L.N. 381/91. In particolar modo, ciò che preoccupa è la progressiva 

capitalizzazione dell’ente pubblico. Assoggettato dalla logica del risparmio, 

sembra, infatti, che abbia confuso l’obiettivo di offrire servizi con quello di 

risparmiare il più possibile.        

 Altri fattori che hanno incrinato il rapporto, non solo a livello locale, si 

rifanno al sistema populista del consenso politico. In generale, gli ultimi 

governi nazionali, escluso quello tecnico, hanno operato per una politica di 

taglio delle tasse, che idealmente hanno alleggerito il carico familiare, ma in 

realtà hanno appesantito a livello locale e comunale i servizi legati alla 

persona.          

 Queste cause appartenenti ad un contesto nazionale sono connesse a 

livelli più macro, che intrecciano ed amplificano la stabilità del rapporto 

 Il tutto è offuscato da una crisi peggiore: la crisi della cultura dei diritti. 

In un tempo segnato dallo scioglimento dei tradizionali legami comunitari 

perdiamo ogni riferimento etico e valoriale, creando una società che non 

risulta altro che essere la somma degli egoismi individuali.  Concentrandosi 

ora sugli effetti che tali cause hanno avuto in Veneto, alcune ricerche come 

quelle di Oliva; Accornero e Marini (2011) hanno analizzato come le 

cooperative sociali hanno affrontato queste difficoltà. Iniziando con un 

paragone che mette a confronto, con molta cautela, le imprese e le 

cooperative sociali.         

 Pur trattandosi di realtà differenti fra loro, in generale, è possibile 

sostenere che le cooperative sociali, in Veneto, siano alla pari con le imprese 

profit per quanto riguarda fatturato ed ordini, mentre presentano un valore 
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nettamente più alto per l’occupazione. Dai dati emerge come le cooperative 

abbiano saputo contenere al meglio le ricadute su quest’ultimo piano, ma le 

preoccupazioni maggiori riguardano le prospettive future. Infatti, “mentre il 

punto di caduta della crisi sembra esser per le imprese profit ormai alle 

spalle, per le cooperative sociali non è così. Anzi, si attendono un’onda lunga 

degli effetti che le vedrebbe coinvolte negativamente nel prossimo futuro” 

(Fondazione Nord Est, 2011, p. 9)    

 Concentrandosi ora esclusivamente sul mondo non-profit, a seconda 

della dimensione delle cooperative si otterranno risultati differenti. Infatti, una 

grande cooperativa riesce ad affrontare, riorganizzare ed elaborare risultati in 

modo migliore, rispetto ad una cooperativa di dimensioni più contenute. Ciò 

che determina la struttura dimensionale della cooperativa è il loro rapporto 

con l’ente pubblico, ovvero tanto più è stretto, tanto più la cooperativa cresce.

 Tutto ciò influenza l’ottica futura poiché:  

 

il rapporto con l’ente pubblico, se finora ha consentito alla cooperazione sociale 
di potersi sviluppare dimensionalmente, articolando e differenziando i propri 
servizi e prodotti, tuttavia in prospettiva rischia di essere un abbraccio 
soffocante, di dovere fare rivedere le prospettive della cooperativa, all’interno di 
un quadro di risorse pubbliche calanti. (Fondazione Nord Est, 2011, p. 10) 

 

 Oltre alla relazione economica, muta anche la relazione progettuale di 

questi due insiemi. L’affievolimento dell’intesa fra cooperative e istituzioni 

porta ad una conseguente riduzione delle risorse, tanto che nel 2010 l’81,8% 

delle cooperative di aspettava una riduzione delle risorse da parte del 

Welfare.         

 Ipotesi che si è realizzata, poiché nella “Seconda ricerca sulla 

Cooperazione sociale in Veneto” (2012)gli indicatori propongono 

un’immagine molto negativa del mondo cooperativo veneto.   

 Dal punto di vista del fatturato, degli ordini/commesse e 

dell’occupazione vi è una diminuzione dei valori fra il 2010 ed il 2011 e ne 

risentono molto le cooperative piccole. Quali strategie adottare per affrontare 
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la crisi?          

 Già nel Primo rapporto del 2011 sono offerte alcune alternative: 

 L’idea di “rivedere i modelli e processi organizzativi, le unzioni di 

leadership, le modalità di genere delle risorse umane, i modi e le 

forme di partecipazione dei soci alle imprese” (Fondazione Nord 

Est, 2011, p. 10). Una vera e propria ristrutturazione della 

cooperativa, della sua governance, un’azione molto impegnativa. 

 In alternativa, poiché le risorse pubbliche diminuiscono, le 

cooperati ve dovrebbero aumentare i committenti verso privati o 

aziende profit. 

 Una terza strategia ispirata del motto “l’unione fa la forza”, consiste 

nel creare aggregati di cooperative. 

 Altra possibilità vede l’allacciamento di nuove relazioni con altri enti 

estranei prima al mondo cooperativo. 

 Come ultima strategia si affronta il tema del ricambio 

generazionale, ovvero il creare una connessione fra i giovani e i 

valori della comparazione sociale, dove “soprattutto in un’ottica di 

prospettive future, deve spingere a una riflessione sul valore del 

lavorare in una realtà di impresa dove i valori dell’inclusione 

sociale, della centralità e delle promozione dell’individuo 

costituiscono la colonna vertebrale della sua aziona quotidiana” 

(Fondazione Nord Est, 2011, p. 12). 

 

Il termine che è più appropriato in realtà è innovazione, le precedenti 

alternative son tutte valide solo se le cooperative si allineano all’idea di 

investire al pari delle imprese profit. Il 69,2% (Fondazione Nord Est, 2012, p. 

40) delle cooperative ha introdotto delle novità in prodotti/servizi ma questa 

innovazione non riguardano i servizi per l’ente pubblico. Le cooperative 

hanno maturato la consapevolezza delle ristrette possibilità che può dare il 
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pubblico committente.         

 A tal proposito le grandi cooperative hanno saputo effettuare diverse 

innovazioni non solo per quanto riguarda la produzione, ma anche 

l’organizzazione affrontando al meglio le difficoltà occupazionali.   

 “L’innovazione, in questo senso, non è un processo che le cooperative 

hanno preso a prestito dalle aziende profit, ma che appare una declinazione 

che le stesse aziende cooperative hanno sperimentato secondo modalità che 

contemperassero rischio economico e imprescindibile vocazione inclusiva.” 

(Fondazione Nord Est, 2012, p. 74)      

 La scia che sta lasciando la crisi economica si avverte anche nella mia 

ricerca, nelle interviste si parla di quest’ombra legata alla mancanza di 

risorse. Allo stesso tempo, però, il servizio viene mantenuto ed amplificato 

ciò non dimostra che ci siano comunque delle limitazioni. 
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CAPITOLO 4 – IL PROGETTO DI RICERCA – 

 

Il percorso di ricerca intrapreso ha l’obiettivo di conoscere le attività e 

le iniziative del Comune di Padova attivate tramite un programma, che vede 

la collaborazione fra Pubblico e Privato sociale.     

 Avendo ampiamente illustrato l’ambito legislativo e teorico è d’obbligo 

un riscontro pratico nella realtà; per far ciò mi sono concentrata sul servizio 

dei “Centri di Animazione Territoriale” operante nel territorio padovano. 

 La scelta di orientare su tale focus il mio lavoro di ricerca, si è creata 

in occasione di un colloquio informativo presso il settore dei servizi sociali di 

Padova. Dall’incontro con il responsabile dell’ufficio amministrativo e la 

referente dell’ufficio tutela è nata la possibilità di unire diversi interessi: il mio 

d’indagare un servizio offerto dai Servizi sociali eseguito dalle cooperative 

sociali, e quello del Comune di verificare la qualità delle iniziative proposte a 

favore dei minori.         

 Il 4 ottobre 2012 è iniziato mio progetto. In tal data, dopo 

l’approvazione del capo dei Servizi Sociali, v’è stata la prima riunione dello 

staff formato da: me, la referente dell’ufficio tutela, la responsabile del CST 1 

ed il coordinatore generale dei centri di animazione territoriale. Insieme 

abbiamo valutato gli strumenti metodologici ed il campione su cui indagare, 

con lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione dei ragazzi rispetto al 

servizio. Questo è l'aspetto principale che interessa al Comune e che ha 

suscitato anche il mio interesse nell'ottica di avere una visione più completa 

dell'efficacia dell'interazione tra pubblico e privato sociale. Definito l’oggetto 

di ricerca e gli obiettivi, la formulazione del disegno di ricerca è data dalla 

creazione di un campione, l’ideazione di un questionario e di una traccia di 

intervista semi-strutturata.  

Le tecniche di ricerca utilizzate sono quindi due: il questionario, 

strumento pensato per approfondire la soddisfazione degli utenti dei Centri di 

Animazione Territoriale, e l’intervista discorsiva, utilizzata per rilevare il 

rapporto fra i responsabili delle cooperative e i servizi sociali. 
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Il progetto si è così caratterizzato da tre momenti progettuali: il primo 

fatto dalle riunioni e dall’affiancamento con il coordinatore dei centri di 

animazione territoriale; il secondo con la costruzione, la somministrazione e 

l’analisi dei dati del questionario di valutazione; infine a completamento del 

quadro l’ultimo momento, le interviste ai testimoni privilegiati. 
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PARAGRAFO 1- I CENTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE A PADOVA. – 

 

 In virtù della L. n. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, il Comune di Padova propone 

interventi che promuovono il benessere di minori e famiglie, in condizioni sia 

di normalità sia di disagio, attraverso una metodologia di sviluppo di 

comunità, che mira a favorire la partecipazione dei cittadini e la progettazione 

condivisa. In altre parole, nei sei quartieri in cui è suddivisa la città 

l’Amministrazione Comunale ha attuato dei Tavoli di coordinamento a cui 

partecipano sia il pubblico che il privato sociale.     

 All’interno dei tavoli, una volta individuati i bisogni e organizzati gli 

obiettivi, s’intraprendono delle iniziative volte sia a realizzare degli interventi, 

sia a monitorare il territorio. In tal modo l’Ente locale mantiene la regia 

complessiva dei progetti attuando un’ottica di ascolto attivo, integrando il 

sapere professionale con le percezioni dei vari soggetti della comunità stessa 

e passando da una logica autoreferenziale a una maggiormente condivisa; 

tal concetto è definito anche democrazia partecipativa (Gelli & Morlino, 

2009). 

 Per realizzare ciò si avvale della collaborazione di diversi collaboratori 

(psicologi, educatori, animatori, etc.) che supportano l’intero percorso, 

coordinando i Tavoli. 

L’Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia, grazie ad una 

collaborazione con scuole, associazioni, parrocchie, ha attivato in alcuni 

quartieri della città i Centri di animazione territoriale per bambini e ragazzi di 

età compresa tra i 6 e i 17 anni: 

I centri attivati nel comune di Padova sono sette, ma si prevede il 

totale di una decina entro il 2013. In ognuno di questi, il Comune collabora 

con vari attori del territorio, quali scuole, parrocchie e organizzazioni del 

privato sociale. In particolare i centri attivi sono i seguenti: il “MATITA 

MATTA” nella zona di Brusegana, è gestito dalla Cooperativa Spazi 

Padovani. Nato come spazio aggregativo per bambini e ragazzi di età 

compresa tra i 6 e i 14 anni ed in seguito diventato centro di animazione.  
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 Il “GIG - Generazioni In Gioco” e lo “SKOOOSSA” si trovano in zona 

Arcella ed il Comune collabora con la cooperativa “Bottega dei ragazzi”. Il 

“JANADAYA”, il “CENTRO PER CENTO” e lo “SKOOOSSA” questi centri 

sono nati alla Guizza con la collaborazione con il gruppo territoriale “La 

Briciola” e la cooperativa sociale "La Bottega dei ragazzi".  

Infine, il “PiErre – Pianeta Ragazzi” in zona Mortise, dove il Comune di 

Padova in collaborazione con la cooperativa sociale Terr.A, ha attivato un 

nuovo spazio per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.  

Alcuni Centri sono storici come il Gig e il Matita Matta che sono 

presenti da oltre 15 anni. Gli altri hanno un’origine più recente, come il 

Janadaya aperto nel 2005, e lo Skooossa inaugurato nel 2006. Negli anni 

successivi sono stati aperti anche il Pierre, il Centro per Cento e infine il Gig 

di San Bellino. 

Tutti i Centri sono gestiti nelle loro attività da una cooperativa sociale 

scelta tramite dei bandi. 

I valori promossi dal servizio dei “Centri di animazione territoriale” 

sono: 

 

 il rispetto reciproco; 

 il riconoscimento delle differenze e la loro valorizzazione; 

 la cooperazione; 

 la condivisione, il lavoro di squadra; 

 la partecipazione alla vita del rione. 

 

Si tratta di valori che riguardano la persona, in questo caso il bambino o il 

ragazzo, e valori che attengono di più alla gestione delle attività e alla 

partecipazione alla vita di quartiere, garantendo l’apertura del Centro a 

scambi con l’esterno. 
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1.1  –LE ATTIVITÀ– 

 

Ogni Centro è ad accesso libero e gratuito, ed è rivolto ai figli delle 

famiglie che frequentano le scuole sia primarie sia secondarie. Vengono 

raccolte le iscrizioni presso ogni sede e sono aperte fino al raggiungimento 

del numero massimo di presenze, la priorità è data a chi è già stato iscritto 

l’anno precedente il Centro e ai fratelli dei frequentanti. 

 Gli educatori danno il loro supporto per lo svolgimento dei compiti e 

propongono attività di socializzazione, giochi e laboratori. Gli spazi messi a 

disposizione per le attività possono essere ad uso esclusivo o, in alcuni casi, 

promiscuo. Ad esempio, il centro “SKOOOSSA” condivide lo spazio con a 

ludoteca “Mappaluna”, si trovano nello stesso edificio, con l’entrata in 

comune ma gli spazi sono rispettivamente divisi a seconda degli ambienti. 

 L’obiettivo è fornire un servizio educativo, di socializzazione e 

d’integrazione sociale cercando di coinvolgere non soltanto i ragazzi in 

situazione di disagio (servizio di tutela), ma anche quei ragazzi e quelle 

famiglie che possono trovare nel Centro di animazione territoriale opportunità 

relazionali e stimoli (servizio di prevenzione). 

I centri gestiscono le loro attività durante il periodo scolastico e per 

buona parte dell’estate, rispondendo alla domanda delle tante famiglie che 

devono conciliare lavoro e famiglia. In particolare, si promuove la costruzione 

di relazioni efficaci anche con i genitori dei partecipanti, condividendo 

obiettivi comuni, attraverso la proposta di momenti di partecipazione attiva 

delle famiglie. Nei Centri di animazione territoriale si favoriscono la 

conoscenza e lo scambio con i diversi soggetti operanti nel quartiere, 

attraverso lo sviluppo di specifiche collaborazioni e, inoltre, percorsi 

d’integrazione delle diverse realtà presenti nel territorio cittadino, proponendo 

strategie educative per favorire la convivenza di diverse culture e accogliere 

la diversità quale fattore qualificante della realtà territoriale. 
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1.2 – GLI OPERATORI– 

 

La figura professionale richiesta nei Centri Territoriale di Animazione è 

quella dell'educatore. I percorsi formativi che li caratterizzano sono vari. Gli 

operatori dei Centri di animazione territoriale sono nella grande maggioranza 

educatori con la laurea triennale, vi è la presenza anche di qualche psicologo 

e professionisti con esperienza in ambienti educativi, come le comunità o 

centri per ragazzi più grandi o più piccoli. In ogni centro operano tre 

operatori, due educatori che svolgono le attività giornaliere con i ragazzi, e 

un altro operatore con il ruolo di coordinatore delle attività del centro. 

 

1.3 – IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE – 

 

I centri che operano con gli utenti delle fasce di età più giovani, dai 6 

ai 14 anni svolgono anche un lavoro significativo con le famiglie. Dove sono 

presenti ragazzi dei primi anni delle superiori, il lavoro con le famiglie è meno 

presente, poiché si preferisce un approccio più diretto agli utenti. 

L’iscrizione alle attività del Centro è obbligatoria per tutti, anche per i 

ragazzi adolescenti, ed è utilizzata come momento di presentazione e di 

conoscenza tra gli educatori e la famiglia. In quest’occasione viene spiegato 

il funzionamento del servizio e il coinvolgimento in un patto educativo tra i 

genitori e il figlio, e tra gli educatori e i genitori.  L’obiettivo di questi incontri è 

di rendere i genitori il più possibile partecipi in questa scelta. Alcuni centri dei 

sette realizzano e sottoscrivono un vero e proprio patto, prima solo con i 

genitori, poi con il ragazzino: in questa fase il genitore si impegna a garantire 

la continuità, ad aiutare il figlio a concludere i compiti, se necessario, ad 

accompagnarlo, e il ragazzino si impegna a sua volta a portare avanti con 

responsabilità quest’esperienza. 
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1.4 – UN PUNTO DELLA RETE DEL TERRITORIO – 

 

I Centri non nascono in modo isolato, ma dalla volontà, dai bisogni 

delle persone, e restano inseriti in quel contesto con il quale è necessario 

uno scambio continuo. Questo consente anche di promuovere 

costantemente le attività del centro perché viene conosciuto dagli abitanti del 

territorio e dalle altre istituzioni, scuole, servizi sociali e parrocchie, le quali 

possono invitare i ragazzi a parteciparvi. 

Assolutamente importante, all’interno di questa cornice, il rapporto con 

la scuola con la quale vengono curati momenti di presentazione a inizio anno 

scolastico, e vengono mantenuti i contatti durante tutto l’anno.  

Il contatto con il servizio sociale del territorio è fondamentale 

soprattutto per quanto riguarda l’invio dei casi di minori in stato di bisogno a 

causa di problemi familiari e/o comportamentali.  
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PARAGRAFO 2 – GLI STRUMENTI METODOLOGICI – 

 

Il mio lavoro di ricerca si sviluppa grazie ad una survey, che vede 

come oggetto un campione rappresentativo di utenti che frequentano i centri 

di animazione territoriale a Padova.       

 Tramite un questionario ho potuto percepire il clima all’interno dei 

diversi Centri, ma attraverso delle interviste semi-strutturate ho completato il 

quadro di ricerca e ne ho compreso i punti di forza e di debolezza. Le 

interviste sono state fatte a “testimoni privilegiati”, ossia i responsabili di ogni 

Centro che fanno da tramite fra la cooperativa sociale di riferimento ed il 

Comune.          

 In totale le interviste sono cinque, tre semi-strutturate e due a schema 

libero, quest’ultime sono state fatte ad altri due testimoni privilegiati che 

hanno partecipato alla creazione del servizio e hanno contribuito allo 

sviluppo di Comunità nel territorio di Padova.     

 La ricerca sociale è un’attività che si sviluppa in diverse fasi e 

coinvolge diversi attori, essa avviene grazie un processo di interazione e di 

comunicazione, che però può produrre cambiamenti e a sua volta venirne 

influenzata (Bernardi, 2005).       

  Per non incidere sull’attendibilità e la validità della ricerca, è d’obbligo 

procede alla creazione di strumenti di ricerca seguendo regole precise, di 

seguito spiegherò com’è avvenuta costruzione: del campione, del 

questionario e dell’intervista standardizzata. 
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2.1 IL CAMPIONE 

 

La costruzione di un campione avviene attraverso la selezione di “una 

parte (campione) di un tutto (popolazione), con procedimenti e regole che 

garantiscono la capacità della prima a rappresentare significativamente gli 

aspetti essenziali del secondo” (Bernardi, 2005, p. 101). Il procedimento 

illustrato appare molto semplice, in realtà la realizzare un campione consta di 

regole scientifiche che devono essere seguite affinché l’indagine sociale non 

perda il suo valore scientifico. Il punto di partenza è una lista nominativa della 

popolazione, ovvero “l’insieme di tutte le unità statistiche portatrici dei 

caratteri di interesse per l’indagine” (Bernardi, 2005, p. 103), si procederà 

alla selezione della strategia di campionamento. Quest’ultima non è altro che 

una “tecnica di organizzazione della lista delle unità statistiche dell’intera 

popolazione dalla quale,…, si prelevano le unità statistiche campionarie 

cercando di assicurare significatività” (Bernardi, 2005, p. 104). 

Il campionamento può essere: 

 Casuale semplice: la strategia più semplice e più facile da applicare, 

essa segue il principio dell’equiprobabilità di estrarre, da una 

popolazione di riferimento, un determinato numero di unità statistiche. 

 Stratificato proporzionale: si utilizza nei casi in cui si hanno 

informazioni più particolareggiate e nel caso in cui “si possa ripartire la 

popolazione in strati omogenei al loro interno e disomogenei a partire 

tra loro” (Bernardi, 2005, p. 108) 

 Stratificato ottimale: si attua nello specifico di ogni strato e rispetto al 

campionamento proporzionale è vantaggioso quando le variabili 

oggetto di studio sono diverse fra loro 

 A stadi: interessa le indagini con un esteso territorio e un’ampia 

popolazione.  

Ogni tipologia di campionamento viene utilizzata in differenti modi a 

seconda dell’indagine e della popolazione di riferimento, per quanto riguarda 

il mio progetto di ricerca inizialmente pensavo che un campione stratificato 
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proporzionale fosse il metodo d’indagine migliore. In un secondo tempo, 

poiché l’obiettivo prevede di raccogliere la maggior parte delle opinioni dei 

frequentanti dei centri, la strategia migliore si è rivelata essere un campione 

casuale semplice.         

 Seguendo i due principi cardine ovvero: “La disponibilità della lista di 

tutte e solo le unità statistiche della popolazione, nominativamente indicate e 

l’individuazione di un criterio di estrazione delle unità campionarie che 

salvaguardi il principio di equiprobabilità” (Bernardi, 2005, p. 106) sono 

riuscita a ricreare la mia popolazione di riferimento.    

 La collaborazione con il Comune mi ha permesso di evitare i rischi che 

possono portare ad un errore campionario come la sotto o la sovra 

copertura, date entrambe da un’inesattezza dell’unità statistiche contenute 

nella lista di riferimento. Per quanto riguarda la duplicazione, ovvero “la 

doppia presenza della stessa unità nella lista” (Bernardi, 2005, p. 106) tale 

errore non può esserci, dato che ad un’iscrizione corrisponde un utente del 

Centro.          

  Il campione è formato da 127 utenti, su un totale di 290 e rispetta la 

popolazione effettiva di ciascun Centro di Animazione Territoriale, in base al 

genere e alla nazionalità. 

  

  

ISCRITTI 

RILEVAZIONE 

  

PRESENZE 
EFFETTIVE 

INTERVISTATI 

SKOSSA 

SCUOLA 
PRIMARIA 20 12 6 

SCUOLA 
SECONDARIA 22 17 12 

          

GIG 

SCUOLA 
PRIMARIA 22 19 10 

SCUOLA 
SECONDARIA 22 18 10 

          

PIERRE 

SCUOLA 
SECONDARIA 21 12 9 

SUPERIORI 
32 12 12 
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JANADAYA 

SCUOLA 
PRIMARIA 20 15 10 

SCUOLA 
SECONDARIA 15 13 9 

          

CENTRO 
PER CENTO 

SCUOLA 
PRIMARIA 23 14 10 

SCUOLA 
SECONDARIA 25 20 9 

          

SPAZIO 
RAGAZZI 

SUPERIORI 
19 10 9 

          

MATITA 
MATTA 

SCUOLA 
PRIMARIA 33 11 9 

SCUOLA 
SECONDARIA 16 13 12 

TOT 
  

290 186 127 

TABELLA 6- CAMPIONE DELLA RICERCA - 

 

 Per la realizzazione del campione, ho costruito una tabella riassuntiva 

con i dati di iscrizione dei vari centri. In seguito, dopo aver studiato la 

popolazione di ogni centro, ho proporzionato ogni unità per creare il 

campione rappresentativo.        

 In generale i centri sono tutti proporzionati nella variabile del genere, 

fa eccezione lo “Spazio Ragazzi” nel quale le uniche due cittadine italiane 

sono anche le uniche ragazze che fanno parte del gruppo.    

 Per quanto riguarda la cittadinanza, a seconda della zona di 

riferimento i registri dei Centri contavano gruppi di nazionalità differenti: 

l’Arcella è forse la zona più multiculturale del territorio, ma è maggiormente 

abitata da nordafricani.       

 Nella zona della Guizza vi è la presenza di due macrogruppi: 

nordafricani e rumeni. Infine, Mortise e Brusegana racchiudono una 

mescolanza di diverse nazionalità. 
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2.2– QUESTIONARIO E QUESTION WORDING –  

 

Il questionario si è sviluppato grazie ad un lavoro di équipe fra me ed il 

coordinatore dei Centri di Animazione territoriale, è importante sapere che 

tale tecnica di indagine rivela l’opinione degli utenti ma non la sua intensità. 

Tale strumento non è di facile costruzione, dunque si è evoluto in diverse 

fasi.          

 Inizialmente mi è stato presentato il questionario costruito l’anno 

precedente per la medesima indagine, con la richiesta di rielaborarlo 

(Allegato 1). Purtroppo, si è rivelato uno strumento inadatto rispetto al 

campione, sia quello della ricerca che ho intrapreso, sia per la ricerca 

precedente. Esso infatti era costruito da 18 item con risposte a scala 

numerata (da 1 a 10) alle quali gli utenti più piccoli faticano a rispondere. 

Presentava, inoltre, un unico linguaggio, il quale avrebbe dovuto esser 

comprensibile a tutto il campione, ma alcune domande erano poste in modo 

troppo difficile per i più piccoli mentre altre erano troppo elementari per i più 

grandi.         

 Rilevati i punti deboli del precedente strumento, sono state definite le 

quattro variabili d’indagine: 

a) La percezione dell'utente nel Centro di animazione; 

Si vuole indagare il rapporto degli utenti con gli educatori e con i coetanei 

che frequentano il medesimo centro. Capire quali attività piacciono e quali no 

e allo stesso tempo utilizzare il questionario come strumento da parte degli 

utenti per suggerire attività. 

b) Il quadro familiare;  

Con tale variabile si cerca di approfondire la costruzione di quel rapporto di 

fiducia che si dovrebbe instaurare fra famiglia e operatori del centro, 

cercando di dedurre attraverso le risposte degli utenti come e quanto la 

famiglia s’interessi delle attività proposte e dell’accompagnamento del figlio 

in questo percorso. 
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c) Attività degli utenti nel tempo libero; 

Mentre le precedenti variabili erano, almeno in parte, presenti nello studio 

precedente, quest’ambito d’indagine è nuovo nella ricerca. Durante una 

riunione collettiva è stata sollevata, da parte dei referenti del Comune, 

l’esigenza di conoscere come trascorrono il tempo libero gli utenti, quando 

cioè non sono né a scuola, né al Centro. 

d) Il contesto scolastico 

 

Questa variabile è stata inserita dal Comune, poiché la scuola rientra 

all’interno della rete locale di riferimento, oltre ad essere l’ente che collabora 

più attivamente per l’inserimento degli utenti nei Centri.     

 Una volta definite le variabili, il passo affrontato successivamente è 

stato il question wording, ossia la creazione delle domande. La corretta 

formulazione di quest’ultime permette di “rivelare correttamente i caratteri 

oggetto di indagine” (Bernardi, 2005, p. 162), dunque deve seguire uno 

schema preciso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – UNO SCHEMA PER LA GESTIONE DEGLI STIMOLI – (BERNARDI, 2005, P. 163)  

  

Contatto e presentazione dell’indagine 

 

Domande relative a questioni centrali 

Questioni introduttive generali 

Domande relative a questioni centrali e 

problematiche 

 

Domande conclusive 
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 Seguendo l’ordine della Figura 5 ed incrociandola con le variabili ho 

creato gli item sviluppando, inizialmente, tre diversi questionari, uno per ogni 

fascia d’età dell’unità d’analisi. In seguito, abbiamo deciso di ridurre il numero 

dei questionari a 2, dividendo il campione in due fasce: 6-13 anni e 14-17 

anni. Dopo svariati tentativi, i questionari sono stati valutati e approvati dalla 

responsabile del CST 1 e dalla responsabile ufficio infanzia, adolescenza e 

famiglia dei Servizi Sociali. (Allegati 2 e 3). 

 

2.2.1 – LA SOMMINISTRAZIONE – 

 

Il questionario è stato somministrato durante l’ora di attività ricreativa 

ed è stato precedentemente anticipato da una telefonata informativa ai 

coordinatori dei Centri, durante la quale è stato spiegato l’obiettivo del 

questionario e la modalità di somministrazione. Insieme ai coordinatori è 

stato steso un calendario per venire incontro alle esigenze di tutti. Per quanto 

riguarda la guida alla compilazione del questionario, invece, oltre ad 

esplicitarla nella parte introduttiva del questionario stesso, è stata 

approfondita da me o dal coordinatore generale dei centri nel momento della 

somministrazione. 

La rilevazione è avvenuta in piccoli gruppi, il questionario andava 

auto-compilato ma in alcuni casi, sia io che il coordinatore generale dei 

Centri siamo intervenuti per chiarire alcune domande e in un caso è stato 

necessario procedere all’immediata traduzione in francese per facilitare la 

comprensione. 
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2.2 – L’INTERVISTA –  

 

Un altro strumento metodologico della survey è l’intervista, che può 

essere strutturata o libera. Entrambe hanno una valenza importate ma per 

essere efficaci devono essere impiegate nel giusto modo, infatti l’intervista 

consegna al ricercatore non solo un insieme di informazioni, ma coglie una 

struttura argomentativa che evidenzia le connessioni fra le diverse parti. 

Essa restituisce “una vividezza dei processi in esame che difficilmente un 

questionario standardizzato potrebbe cogliere”, dato che la narrazione 

descrive processi ed emozioni che mostrano la collaborazione di chi parla 

rispetto a ciò che dice. (Bernardi, 2005, p. 155)    

 Prima ancora di definire meglio le differenze fra l’intervista libera e 

quella strutturata, è bene chiarire come avviene l’individuazione degli 

interlocutori appropriati ai fini della ricerca. Solitamente è un campione 

limitato ma esistono due modalità di per condurre il theorical sampling o 

campionamento a scelta ragionata.       

 Una prima procedura vede la definizione del campione prima di 

procedere alla somministrazione delle interviste, “in questo caso la domanda 

cognitiva da cui muove la ricerca e il quadro teorico entro cui ha preso forma 

guidano l’identificazione dei soggetti da intervistare” (Cardano, 2003, p. 83)

 La seconda modalità è stata ideata da Glaser e Strauss e prevede di 

“procedere nella costruzione della documentazione empirica guidati dalla 

teoria che progressivamente prende figura nel corso della ricerca. Attraverso 

la “comparazione costante” i diversi materiali raccolti verranno integrati per 

delineare in modo sempre più accurato la teoria emergente” (Cardano, 2003, 

p. 85). Si procede in tale processo fino a raggiungere ciò che viene definito 

“saturazione teorica”, ovvero fino a quando i materiali empirici prodotti 

risultano ridondanti e quindi nulli       

 Per la mia ricerca ho utilizzato la prima tecnica di theorical sampling, 

dato che solo una volta definito il campione ho strutturato in modo differente 

le interviste.         

 Corbetta (1999) definisce l’intervista discorsiva come una 
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“conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla 

base di un piano di rivelazione e in numero consistente avente finalità 

conoscitive”. (p. 405) Il criterio che stabilisce il modo con cui condurre 

l’intervista è dato da ciò che si vuole ottenere dalle trascrizioni, infatti si 

opterà per un’intervista libera se si pone l’accento sull’argomentazione degli 

intervistati, mentre l’intervista guidata è da preferirsi nel caso in cui si ricerchi 

un confronto con l’interlocutore (Cardano, 2003).    

 Nel caso specifico ho condotto tre interviste guidate e due libere, le 

prime erano rivolte ai coordinatori dei centri, con i quali mi interessava 

approfondire il rapporto della cooperativa con i Servizi Sociali. Mentre 

intervista libera l’ho somministrata ai due promotori del cosiddetto “sviluppo 

di comunità” nell’interland padovano. 

 

2.3.1 – LA TRACCIA DELL’INTERVISTA – 

 

 Dopo aver contattato i testimoni privilegiati5, ho costruito una scaletta 

definendo quali erano gli obiettivi da raggiungere tramite l’intervista guidata. 

“La traccia d’intervista corrisponde allo schema d’azione al quale 

l’intervistatore farà riferimento durante la conduzione della conversazione 

con il proprio interlocutore. Va da sé che maggiore sarà il livello di 

strutturazione dell’intervista, più dettagliata e vincolante sarà la traccia”. 

(Bernardi, 2005, p. 157) I temi inerenti alla mia indagine sono: 

 Struttura e servizi offerti dalla cooperativa, 

 Sviluppo della partnership fra pubblico e privato sociale, 

 Rapporti con i servizi sociali. 

 

                                                

5 Si definiscono testimoni o osservatori privilegiati: persone che in virtù della loro 
esperienza e posizione sociale, si ritiene possano rappresentare una preziosa fonte 
d’informazioni circa i fenomeni oggetto della ricerca. (Bernardi, 2005, p. 157) 
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A partire da questi ho sviluppato delle domande, che sono state poste 

agli interlocutori in un’intervista della durata media di 30 minuti ciascuna. 

(Allegato 4). 

 

2.3.2 – LA CONDUZIONE DELL’INTERVISTA –  

 

 E’ buona norma prima di procedere all’intervista, libera o guidata che 

sia, conoscere i temi che verranno affrontati durante i colloqui, inoltre la 

reciproca estraneità fra interlocutori garantisce maggiormente l’anonimato. 

 Convengo con Cardano che un certo grado di familiarità tra 

intervistato e intervistatore giovi all’intervista riuscendo ad estrapolare 

maggiori informazioni. Rispetto alle mie esperienze pregresse, dove il 

rapporto fra intervistatore ed intervistato era più distaccato, questa 

esperienza è stata molto più proficua poiché si è venuto a creare quel 

rapporto di fiducia dovuto ad una precedente conoscenza del contesto 

etnografico. (Cardano, 2003)       

 La rivelazione si sviluppata seguendo il seguente schema per tutte le 

interviste: 

  
 

1. CONTATTO   

  

spiegazioni preliminari 

  
  

creare un clima favorevole 

  
  

tutela della privacy 

  
  

  
  

  
  

2. AVVIO 
 

 
 

 

approccio progressivo 

  
mettere a proprio agio 

  
  

  
  

  
  

 

3. 
SVOLGIMENTO 

 

 

 

controllo delle interzioni 

  
  

ridurre le distorsioni 

  
  

domande-sonda 

  
  

  
  

  
  

4. CONCLUSIONE       
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FIGURA 6 – FASI DELLA CONDUZIONE DELL’INTERVISTA –  

 Seguire lo schema suggerito dalla figura 6, permette al ricercatore di 

condurre l’indagine in modo scientifico e contemporaneamente associarla ad 

una normale conversazione. La presenza del registratore, strumento 

indispensabile per seguire serenamente la conversazione, può mettere a 

disagio ma “all’intervistatore si richiede di combinare in modo sapiente l’arte 

della levatrice e la disposizione della torpedine di mare, il saper ascoltare, 

ma anche di sollecitare il senso critico del proprio interlocutore”. (Cardano, 

2003, p. 90) Inoltre è importante che il ricercatore esprima il proprio parere 

solo ad indagine conclusa, in modo da non influenzare le risposte e le 

opinioni altrui.        

 Conclusa la somministrazione, si procede alla trascrizione fedele e 

tramite questo corpus di testi si procederà all’analisi dei dati contenuti in 

esso.  

  



93 
 

CAPITOLO 5 – LE “TUBATURE” CHE CREANO RETE SOCIALE 

–  

 

PARAGRAFO 1 – COME SONO VISTI I CENTRI DAI BAMBINI E DAI 

RAGAZZI – 

 

 La ricerca si è evoluta nell’arco di due mesi circa, dal tavolo iniziale di 

ottobre, che ha organizzato tutta la fase teorica della survey, alla 

somministrazione dei questionari e delle interviste avvenuta fra il 25 di 

ottobre 2012 e il 7 di novembre 2012.      

 L’elaborazione dei dati si è conclusa a fine novembre 2012 e ha 

portato a dei risultati interessanti, grazie all’utilizzo complementare degli 

strumenti metodologici. I questionari forniscono la base quantitativa della 

ricerca e permettono di comprendere l’attuale soddisfazione degli utenti. Le 

interviste costruiscono a partire dalla base, la piramide delle relazione e degli 

interventi che hanno dato origine, sviluppano e svilupperanno i centri. 

 Il questionario è stato sottoposto a 127 utenti su un totale di 209, il 

calcolo del campione è avvenuto rispettando la popolazione effettiva di 

ciascun Centro di Animazione Territoriale. Esso è stato costruito rispetto alla 

variabile del genere, della classe frequentata e della nazionalità.  

 La somministrazione è avvenuta in ogni sede durante l’orario ricreativo 

ed è stata effettuata sotto la mia supervisione e quella del referente dei 

coordinatori dei Centri di Animazione Territoriale.     

 La parte iniziale del questionario presentava delle domande 

introduttive e carattere generale. Esse inquadravano l’utente rispetto al 

genere, l’età, la classe frequentata, la nazionalità, contesto familiare. 

 Il Grafico 3 illustra la composizione rispetto alla prima variabile, vi è: 

un 46% di utenti di genere femminile ed il rimanente 54% di genere maschile. 
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maschile 
54% 

femminile 
46% 

Campione in base al genere 

GRAFICO 3 - SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE IN BASE AL GENERE- 

 Per quanto riguarda il percorso scolastico, il campione è diviso in tre 

parti: la scuola primaria di primo livello (36%), la scuola secondaria di primo 

livello (49%) e la scuola secondaria di secondo livello (15%) (Grafico 4).  

 Sono più numerosi e Centri che accolgono la fascia d’età 6-10 e 11-

13, rispetto alla fascia d’età 14-17. Per quest’ultima fascia, l’indagine è stata 

condotta in due centri su tre attualmente attivi, infatti si è escluso il Centro 

GIG poiché di recente inaugurazione (settembre 2012). Non avrebbe dunque 

apportato dei dati significativi. 

 

GRAFICO 4-SUDDIVISIONE DEL CAMPIONE IN BASE AL CORSO DI STUDI FREQUENTATO- 

 

Scuola 
Primaria di 
primo livello 

36% Scuola 
Secondaria di 
Primo livello 

49% 

Scuola 
Secondaria di 

Secondo livello 
15% 

Classi scolastiche frequentate 
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Le nazionalità degli utenti confermano il carattere interculturale 

dell’hinterland padovano; si vedano, nella tabella 7, le diverse cittadinanze 

presenti in ogni Centro. Ogni unità urbana è caratterizzata da una storia e da 

una popolazione che influenzano i quartieri e di conseguenza la 

composizione dei Centri di Animazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ù 

 

 

 

L’Arcella è una delle quattro unità urbane che compongono il quartiere 

2 Nord. Questi centri sorgono nella parte della città dove da molti anni si è 

consolidata una grande presenza di stranieri. Questo si rispecchia anche 

all’interno del campione dove fra le altre nazionalità figurano: congolesi, 

filippini, peruviani e pachistani ed una maggioranza di cittadini provenienti dal 

Nord Africa e Nigeria.         

 La Guizza si trova nel quartiere 4 Sud-Est e ricopre una superficie 

piuttosto ampia e partendo da una fascia a Nord vicina al Centro storico; una 

centrale, densamente popolata e caratterizzata da tre grandi vie di 

attraversamento; una a Sud che negli ultimi anni sta conoscendo una rapida 

urbanizzazione. I Centri presenti sono: JANADAYA, CENTRO PER CENTO 

FIGURA 7 – SUDDIVISIONE DEI 6 QUARTIERI DI PADOVA 
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e SPAZIO RAGAZZI hanno una maggioranza nordafricana e rumena di 

utenti. 

Mortise è uno dei rioni del quartiere 3 Est e ha visto una massiccia 

urbanizzazione negli anni ’60, mentre Brusegana si trova nel quartiere 5 

ovest. Posti agli opposti della città presentano una situazione interculturale 

simile, i Centri PI.ERRE e MATITA MATTA comprendono una mescolanza di 

diverse nazionalità come ad esempio: italiana, bengalese, peruviana, 

domenicana. 
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TABELLA 7- NAZIONALITÁ D’ORIGINE DELLA FAMIGLIA DEGLI UTENTI - 

 

SPAZIO RAGAZZI

NAZIONALITÁ 

D'ORIGINE DELLA 

FAMIGLIA

scuola 

primaria

scuola 

secondaria 

primo livello

scuola 

primaria

scuola 

secondaria 

primo livello

scuola secondari secondo 

livello

scuola 

primaria

scuola 

secondaria 

primo livello

scuola 

primaria

scuola 

secondaria 

primo livello

scuola 

primaria

scuola 

secondaria 

primo livello

scuola 

secondaria 

primo 

livello

scuola 

secondari 

secondo livello

ITALIANA 10% 10% 10% 30% 18% 6% 18% 10% 10% 0% 18% 36% 54%

MAROCCHINA 50% 10% 10% 10% 45% 0% 0% 20% 0% 36% 18% 9% 0%

TUNISINA 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 10% 30% 9% 0% 0% 0%

NIGERIANA 20% 10% 30% 0% 0% 12% 24% 20% 10% 0% 9% 18% 27%

RUMENA 0% 30% 0% 10% 0% 0% 6% 0% 10% 9% 9% 0% 0%

MOLDAVA 20% 10% 0% 10% 0% 6% 12% 0% 0% 0% 18% 0% 0%

CINESE 0% 0% 10% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

ALTRO 0% 20% 40% 0% 18% 6% 12% 30% 40% 27% 36% 9% 18%

PiERREJANADAIA SKOSSA GIG MATITA MATTACENTO PER CENTO
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Il questionario prosegue ponendo domande relative a questioni generali 

come ad esempio: il mezzo con cui si è venuti a conoscenza di tale servizio, la 

qualità dei rapporti all’interno dei Centri, le attività preferite e l’impiego del 

tempo libero.          

 E’ interessante approfondire attraverso quale canale di informazione gli 

utenti siano venuti a conoscenza del Centro che frequentano.    

 La risposta che ha avuto maggior successo è sta gli amici, raggiunge un 

24% nella fascia 11-17 e un 9% per la scuola secondaria di primo grado, 

confermandosi al primo posto come canale informativo. La famiglia (12% più il 

3% della risposta “altro”), intesa come genitori ma anche fratelli e sorelle, è il 

canale preferito della fascia 6-10, seguito dagli amici (9%) e della scuola (9%). 

Internet è il mezzo che nessuno ha utilizzato per informarsi del servizio che il 

Comune offre.          

  Questi risultati ci possono far intuire come la rete che accomuna tutti i 

Centri di Animazione, crei un legame che vede uniti la scuola, la famiglia, la 

cooperativa sociale e che attira anche le cerchie d’amici degli utenti.  

 L’analisi più completa si avrà in seguito con le interviste che aiutano ad 

visualizzare al meglio l’intreccio di queste relazioni. 

 

 

GRAFICO 5- MEZZO DI INFORMAZIONE SCUOLA PRIMARIA-  

 

9% 9% 

2% 
0% 

12% 

3% 

DAGLI AMICI A SCUOLA IN UN 
VOLANTINO 

IN INTERNET DAI MIEI 
GENITORI 

ALTRO 

Mezzo di informazione 
scuola primaria  

 
COME HAI CONOSCIUTO IL CENTRO? 
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GRAFICO 6- MEZZO DI INFORMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO- 

 

GRAFICO 7 - MEZZO DI INFORMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO LIVELLO- 

 

 Una domanda che è stata posta solo agli utenti compresi nella fascia 

d’età 6-13 ed è stata: “Diresti ai tuoi amici di venire al centro?”. Nella sua 

semplicità è una domanda che permette di avvertire immediatamente come i 

ragazzi si trovano all’interno dei Centri. (Grafico 8)     

 L’85% di loro porterebbero un amico e durante la compilazione si notava 

l’entusiasmo per tale domanda, si ricordi inoltre che il passaparola fra amici 

risulta essere uno dei mezzi più utilizzati per conoscere il Centro di Animazione 

Territoriale. Un 12% non porterebbe un amico, mentre un 3% ha aggiunto la 

risposta “FORSE” al questionario. 
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GENITORI 

ALTRO 

Mezzo di informazione 
scuola secondaria di primo livello  

COME HAI CONOSCIUTO IL CENTRO? 

9% 

4% 
6% 

0% 0% 
2% 

DAGLI AMICI A SCUOLA IN UN 
VOLANTINO 

IN INTERNET DAI MIEI 
GENITORI 

ALTRO 

Mezzo di informazione 
scuola secondaria di secondaria livello  

COME HAI CONOSCIUTO IL CENTRO? 



100 
 

 

GRAFICO 8 – SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI NELLA FASCIA D’ETA’ 6-13 ANNI - 

 

 In seguito è stato chiesto più nello specifico come sono i rapporti 

all’interno dei centri ed in generale sono molto buoni in generale.   

 Secondo gli utenti della scuola primaria, un 70% ritiene buono o ottimo il 

rapporto con i coetanei, ed il 74% ritiene di avere lo stesso rapporto con gli 

educatori (Grafico 9). 

 

GRAFICO 9- RAPPORTO DELLA FASCIA 6-10 CON I COETANEI E GLI EDUCATORI DEL CENTRO- 

 

 Per la fascia della scuola secondaria di primo livello, il rapporto con i 

coetanei è più eterogeneo; anche se in media è molto buono, vi è la presenza 

di un 10% di insoddisfazione; mentre si mantiene su standard positivi 

abbastanza elevati il rapporto con gli educatori (Grafico 10). 

 

85% 

12% 

3% 
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Sì NO FORSE 

2% 7% 
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 QUANTO TI TROVI BENE CON.... 

Ragazzi Educatori 
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GRAFICO 10- RAPPORTO DELLA FASCIA 11-13 CON I COETANEI E GLI EDUCATORI DEL CENTRO- 

 

 Il questionario della fascia 14-17 presentava la stessa domanda ma le 

risposte erano quattro e non cinque. Per quanto riguarda questa fascia si 

riscontrato buoni risultati sia per il rapporto con i coetanei 48% che con gli 

educatori, con una percentuale del 67% (Grafico 11). 

 

 

GRAFICO 11 - RAPPORTO DELLA FASCIA 14-17 CON I COETANEI E GLI EDUCATORI DEL CENTRO- 
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 Il questionario è stato un utile strumento per comprendere se le attività 

ideate ed attuante all’interno del centro siano d’interesse per i partecipanti, e 

per le istituzioni scolastiche di capire come viene vissuto il momento dei 

compiti.           

  Il quesito era a risposta multipla e posto in modo eguale per tutte le 

fasce d’età. I più piccoli preferiscono le attività ludiche come i laboratori creativi 

e i giochi di gruppo, i compiti sono al secondo posto, infatti il 70% di loro ritiene 

molto utile svolgere i compiti durante le ore del Centro.     

 La fascia media degli 11-13 preferisce attività di movimento come le 

uscite o le attività sportive, seguono i videogiochi e i compiti, qui il 64% ritiene 

tale attività molto utile.          

 Per i ragazzi più grandi, giochi di gruppo e videogiochi sono a parità con 

il 48%, di seguito si trova il fare uscite e i laboratori creativi, al contrario dei 

ragazzi delle altre età, gradiscono meno le attività sportive. Lo 0% legato al fare 

i compiti è dovuto ovviamente al fatto che gli utenti di questa fascia d’età non 

svolgono compiti durante le ore del centro.       

 In generale si nota una positività in tutte le attività del centro, una 

percentuale bassa si riscontra nei giochi di società in tutte le fasce, ma per i 

restanti risultati sono da ritenersi conformi in base agli interessi di ogni gruppo 

in base all’età di appartenenza. 
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GRAFICO 12- LE ATTIVITA’ PREFERITE NEI CENTRI DIVISE PER FASCE D’ETA’- 

 Il questionario, oltre ad indagare sulle attività già in corso, è stato uno 

strumento per sondare altre attività d’interesse e prossimo inserimento 

all’interno della programmazione del Centro. Sono state suggerite alcune 

alternative alla domanda “quali attività ti piacerebbe fare al centro che ora non 

ci sono?”, i risultati sono divisi in due grafici poiché le risposte sono differenti in 

base alle fasce d’età. 
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GRAFICO 13 – ATTIVITA’ CHE LA FASCIA 6-13 VORREBBE FARE DURANTE LE ORE DEL CENTRO - 

 Per la fascia della scuola primaria vi è un notevole interesse nel praticare 

uno sport, segue il teatro a parità con i videogiochi 40% e la giocoliera con un 

33%. Con l’item “altro” hanno aggiunto: ballare e attività legate alla musica. 

 La fascia della scuola secondaria di primo livello vede un picco nei 

videogiochi e l’attività sportiva si riconferma come attività principale che 

vorrebbero svolgere e in aggiunta attività legate al canto. (Grafico13) 

 

 

GRAFICO 14 - ATTIVITA’ CHE LA FASCIA 14-17 VORREBBE FARE DURANTE LE ORE DEL CENTRO- 

 

Gli utenti 14-17 vorrebbero aumentare lo spazio dedicato ai videogiochi, 

ma anche uscite con altri centri e teatro sono le attività più richieste, per le altre 

richieste pur avendole segnate non ne hanno menzionate (Grafico 14). 
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 Durante le riunioni iniziali era sorto l’interesse da parte del Comune, di 

conoscere cosa facessero gli utenti quando non sono impegnati nella scuola o 

durante i pomeriggi al Centro. 

 

 

GRAFICO 15- COSA FANNO GLI UTENTI NEL TEMPO LIBERO DIVISO PER FASCE D’ETÁ- 

  

Grazie al Grafico 15 si comprende la distribuzione delle risposte, i più 

piccoli per il 47% aiutano i genitori, seguito da un 33% che gioca al computer e 

nell’item “altro” molti hanno specificato con un “gioco”.    

 Salendo d’età l’interesse per i videogame cresce e diminuisce in 

proporzione l’aiuto in casa. Dal 29% si balza ad un 51% di ragazzi che 

trascorrono il proprio tempo fuori casa, anche se un 30% dichiara di passarci 

parte del tempo.         

 Con la fascia d’età più alta, oltre ad incrementare l’uscita di casa, cresce 

il numero di ragazzi che praticano uno sport di squadra. Diminuisce l’interesse 

per i videogiochi e per l’aiuto dato ai genitori, purtroppo pur avendo segnato 

“altro” come attività non ne hanno specificata nessuna.   

 Nella parte centrale del questionario si è dato spazio alle domande 

centrali e problematiche legate alla sfera famigliare. Come già detto in molti 
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centri si stringe un patto educativo, ma negli anni antecedenti spesso non 

bastava. 

 

 

GRAFICO 16- RAPPORTO FAMIGLIE CON I CENTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE - 

 

Ad oggi il rapporto che lega le famiglie degli utenti con i Centri di 

animazione sembra svilupparsi in maniera positiva. Attraverso la domanda “I 

tuoi genitori parlano con gli educatori?” si è cercato di interpretare la visione che 

l’utente ha rispetto a tale rapporto. Per la fascia 6-10 ma anche 11-13, le 

riunioni sono il momento di maggior confronto, ciò risulta essere molto positivo 

poiché, attraverso tale strumento, è possibile mantenere una buona 

informazione sullo svolgimento delle iniziative proposte dai Centri. Per i genitori, 

inoltre, è possibile avere chiarimenti o maggiori informazioni sul percorso che 

sta svolgendo il figlio sia in ambito educativo che nella socializzazione con il 

gruppo (Grafico 16).         

 Per quanto riguarda il gruppo 14-17, poiché gli educatori hanno un 

rapporto diverso con gli utenti, l’indagine è stata condotta con una domanda 

posta in maniera differente. Si chiedeva l’opinione dei genitori sul Centro 

frequentato dai propri figli, un buon 67% si informa della serata passata, un 

28% non si interessa dell’attività, mentre il 5% è a conoscenza del fatto che il 
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figlio frequenti in centro, ma ha dei dubbi sulla continua presenza del figlio in 

tale luogo (Grafico 17). 

 

 

GRAFICO 17 - RAPPORTO FAMIGLIE CON I CENTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE- 

 

 Infine, la domanda conclusiva dell’indagine verteva sull’opinione degli 

utenti rispetto al Centro. Ciò che si può notare è che il Grafico 18 risulta 

speculare rispetto alla visione delle attività preferite nel centro al Grafico 12. 

Infatti, per la fascia 6-10 è un luogo di ritrovo per attività ludiche, a parità con la 

dimensione educativa del “fare i compiti”. Quasi in 50% ritiene che sia un posto 

dove incontrare gli amici e un buon 44% lo ritiene il posto più bello del quartiere.  
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GRAFICO 18 – OPINIONE DEGLI UTENTI SUI CENTRI DI ANIMAZIONE FREQUENTATI – 

 

 Per l’utenza della scuola secondaria di primo livello, il Centro è un posto 

dove svolgere le attività scolastiche ma anche un posto dove incontrare gli 

amici, alcuni hanno precisato che il centro è un luogo di divertimento.  

 Agli utenti più grandi è stato chiesto di proporre alcuni suggerimenti per 

migliorare il centro, sebbene la maggior parte è molto soddisfatta e non 

vorrebbero cambiare nulla, alcuni hanno evidenziato l’esigenza di avere più 

spazio e l’introduzione di nuove tecnologie, come ad esempio l’Ipad.  

 Per il Centro Spazio Ragazzi vi è stata la richiesta specifica di ripristinare 

l’attività serale del venerdì sera con la cena.      

 In conclusione, i Centri possono essere considerati spazi dove i bambini 

e i ragazzi crescono interagendo fra loro e con gli educatori, con spazi di 

riflessione di crescita comune. Poiché il progetto è ben avviato da una decina 

d’anni a questa parte, le attività non possono che essere in divenire, il Centro di 

Animazione diviene sempre più punto di incontro e di riferimento. Grazie ad un 

file rouge che mantiene unito: famiglia, scuola, enti e Comune, è possibile 

cercare di comprendere i singoli bisogni e quelli della comunità in un territorio 

sempre più eterogeneo. A causa dell’estensione di quest’ultimo, i Centri di 

Animazione oltre a fornire un servizio educativo e di socializzazione, sono un 
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ottimo strumento per comprendere le diverse necessità dei cittadini e sviluppare 

una dialettica indiretta ed un ascolto attivo. 
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PARAGRAFO 2 – ELABORAZIONE DELLE INTERVISTE – 

 

Gli ottimi risultati visti nel paragrafo precedente, nascono da una verifica 

dell'efficacia del servizio verso l'utenza e sottolineano il valore aggiunto che tale 

servizio offre alla comunità. Per essere completa, questa ricerca ha indagato su 

come i Centri di Animazione sono nati, gestiti e i rapporti di potere che stanno 

nel retroscena.   

Grazie alle interviste è stato possibile approfondire questioni gestionali, 

amministrative ed economiche affrontando due macrotemi: la nascita dei Centri 

di aggregazione e le relazioni fra pubblico e privato sociale all’interno di questi.  

 Il primo argomento è approfondito dalle interviste a schema libero, che 

hanno permesso una ricostruzione dei fatti che hanno portato alla creazione di 

questi progetti. Le domande delle interviste strutturate hanno focalizzato 

l’attenzione sul rapporto creatosi fra le cooperative ed l’istituzione pubblica, 

riportando conclusioni interessanti e differenti su questo tema.   

 Ai fini della survey, l’uso di due strumenti ha permesso un quadro più 

completo, ridefinendone le diverse relazioni che costruiscono la trama e l’ordito 

di una realtà, per quanto piccola come quella dei centri di animazione, piena di 

sfumature. 
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PARAGRAFO 2.1 – COME SONO NATI I CENTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE –  

 

 Il Comune di Padova dal 1997, con la legge n. 285 “Disposizioni per la 

promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, doveva 

impegnarsi a sviluppare attraverso interventi innovativi condizioni che 

consentissero le promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di 

assicurare ai cittadini di minore età, delle opportunità indispensabili per un 

adeguato processo di sviluppo umano che porti alla costruzione di personalità 

compiute.           

 Ma come sono nati i Centri di Animazione territoriale? Se si sfogliano dei 

vecchi quotidiani risalenti ai primi anni 2000, si noterà che la zona della Guizza 

e della Stanga, si erano guadagnati il titolo di “rione-problema” della città. 

Entrambe le zone soffrivano e soffrono per la carenza di spazi aperti fruibili da 

parte degli abitanti: essi si trovano di fatto a vivere in un cuneo di cemento, in 

cui traffico e inquinamento regnano sovrani. Le poche aree verdi scampate 

all’edilizia sono cadute in stato di degrado.      

 Il predominante grigiore della Guizza conferiva al rione l’aggettivo 

“dormitorio”, con poche opportunità, soprattutto per i giovani. Proprio alcuni di 

loro hanno destato preoccupazione nella zona: riuniti in gruppi più o meno 

numerosi hanno voluto affermare la loro presenza compiendo azioni di 

“disturbo”, quali piccoli episodi vandalici e di prevaricazione. Stazionavano per 

strada, nei parcheggi dei supermercati, negli spazi verdi semi-abbandonati e 

nelle vicinanze delle parrocchie. Col tempo, però, la situazione è diventata più 

pesante, con episodi di aggressioni vere e proprie, spaccio, furti, fino a 

richiamare, l’attenzione dei media, che hanno narrato le gesta dei ragazzi. Essi, 

investiti dell’appellativo di “baby gang”, si sono così visti conferire una sorta di 

riconoscimento, nonché di “etichettamento”, che ha accresciuto in loro il senso 

di potenza e accentuato nell’opinione pubblica quello di timore e insicurezza. 

Nel medesimo periodo la legge quadro n.328/2000 consente 

coinvolgimento delle cooperative sociali sia nella gestione dei servizi alla 

persona che nella progettazione di interventi.      

 Il connubio fra legge 285/1997 e 328/2000 ha creato i Centri di 
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animazione territoriale, a partire da queste zone popolari della città, dove i 

cittadini hanno dato vita alla “pratica della cittadinanza sociale” (Lorenz, 2010, 

p. 34).  

 

É stata la cittadinanza che ha chiesto l’intervento dei servizi sociali di fronte a 
questo che veniva vissuta un po’ come un’emergenza e il settore Servizi Sociali 
ha proposto, oltre ad altri interventi più di emergenza, un percorso di questo tipo 
e ha portato, inizialmente alla creazione del Centro Janadaya.  
È stata ridistribuita e condivisa la paura dell’emergenza (Intervista al 
coordinatore del Centro La Bricola) 

 

 

Il gruppo di rete territoriale “La Bricola”, nato nel settembre 2004, 

coinvolgeva inizialmente la Parrocchia SS. Angeli Custodi che ha contattato la 

VII Direzione Didattica (che comprende due scuole elementari e una media), il 

Centro Servizi Territoriali (CST) n.4 e l’Ufficio Infanzia e Adolescenza e 

Famiglia del Comune. 

In seguito si è allargato il confronto ad altri soggetti significativi: la 

parrocchia di Santa Teresa, del Bassanello, le associazioni sportive, culturali, 

sociali, i gruppi di genitori, l’ULSS n.16, il Consiglio di quartiere 4, la Polizia 

Municipale, costituendo il Gruppo territoriale, che, oggi, si riunisce con cadenza 

mensile. 

  

C’era bisogno nel territorio di un centro aggregativo e quindi parte il Janadaia e 
anche una serie di interventi di formazione anche nei confronti dei genitori, nel 
confronto dei volontari fra le parrocchie, nel confronto fra adulti, quindi anche un 
confronto rispetto alle modalità educative degli adolescenti e in qualche modo 
questo porta ad un percorso di convivenza fra i diversi soggetti, collaborazione, 
condivisione di alcune attività (Intervista al coordinatore del Centro La Bricola) 
 
 

 I bisogni di spazio, di comunicazione e di ascolto sono stati tradotti, 

grazie ad un impegno costruttivo, in pratiche utili alla comunità.    

Dopo la creazione del Janadaya, sono nati in tutta Padova dei Centri 

simili “lo Skooossa all’Arcella è stato il successivo al Janadaya partito da un 

grosso problema di adolescenti soli e poi se ne sono creati 7” (Intervista al 

coordinatore del Centro La Bricola).        

 Questi Centri di Animazione Territoriale nascono con lo scopo di dare 
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delle alternative migliori ai ragazzi, rispetto ad un’offerta che avrebbe 

sicuramente portato ad un’anomia generale, se non si fosse intervenuti 

tempestivamente. 

Di recente costituzione è lo Spazio ragazzi alla Guizza, che pur essendo: 

 

Pur essendo stato pensato come centro di animazione, cioè è abbastanza 
strutturato, con orari in cui fare attività. In realtà attorno all’idea Spazio Ragazzi 
più specifica, il tentativo è quello di avviare anche altre azioni dove i ragazzi si 
possano aggregare indipendentemente dagli spazi. Quindi gruppi di adolescenti 
e ragazzi più grandi hanno partecipato ad una serie di incontri, cineforum su 
una serie di tematiche tipo: legalità, ricerca del lavoro, cose del genere e 
adesso si sta guidando uno spazio tipo “aula studio” per i ragazzi delle scuole 
superiori che si possono trovare un paio di pomeriggi a settimana per studiare e 
stare insieme in maniera un po’ più libera, senza la presenza di un adulto che 
propone l’attività. (Intervista al coordinatore del Centro La Bricola) 

 

 

 Il gruppo La Bricola lavora alla costruzione di due tipologie spazi 

adeguati alle esigenze della comunità, non solo uno spazio per gli under 18 ma 

anche uno spazio per le famiglie. 

Lo spazio dedicato alle famiglie parte da una serie di proposte che hanno lo 

scopo di coinvolgere famiglie con bambini. L’idea parte dall’attivazione di alcuni 

“play group”, ovvero gruppi di gioco libero dei genitori con i figli. Si trovano al 

pomeriggio in una sala adibita ai giochi per i bambini, mentre le mamme, più 

spesso, si confrontano rispetto a tematiche educative. “Questi spazi sono 

autogestiti dai genitori dove propongono una serie di iniziative che poi sono 

sempre aperte anche al territorio, aperte all’idea di coinvolgere anche altre 

famiglie e altri genitori.” (Intervista al coordinatore del Centro La Bricola)  

 Al momento ci sono tre gruppi che si alternano nei pomeriggi, con 

diverse fasce d’età e saltuariamente propongono iniziative collettive aperte al 

territorio. Oltre ad inserire attività legate principalmente alla prima infanzia, ci 

sono attività più legate al sostegno e alla genitorialità, come ad esempio serate 

informative e gruppi di mutuo-aiuto legati ad esigenze particolari.  

 “In questo momento è attivo un gruppo di genitori con figli che hanno 

problemi di disturbo dell’apprendimento si confrontano, è un luogo sia di sfogo 

che di confronto rispetto alle difficoltà che questi genitori incontrano” (Intervista 
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al coordinatore del Centro La Bricola).       

 Il gruppo La Bricola ha ottenuto un grande riconoscimento sia dai 

cittadini che dalle istituzioni, tanto che un tavolo simile si è instaurato anche 

nella zona Arcella. Guizza ed Arcella si trovano ai lati opposti rispetto al centro 

città e sono collegati da un’unica linea tranviaria di recente costruzione.   

 L’Arcella si trova a nord rispetto al centro e anche questa zona ha avuto 

l’appellativo di quartiere dormitorio, infatti dal secondo dopoguerra in poi è 

diventato una delle frazioni più popolose, abitato soprattutto da famiglie, anziani 

ed immigrati (nel 2009 gli immigrati rappresentavano il 22% della popolazione 

dei 15.000 abitati (Briata, 2011). Anche questa zona ha conosciuto il suo 

momento mediatico legato a trascorsi di droga, prostituzione nelle zone di Via 

Anelli e Via d’Avanzo a ridosso della stazione.      

 Dal 2006 il Comune è intervenuto ed ha potuto migliorare l’impiego delle 

risorse grazie ad un tavolo di comunità e alla presenza di alcuni Centri di 

Animazione, ma solo da un anno tale tavolo è riuscito a coinvolgere le 

associazioni presenti nel territorio.      

 Per avviare lo “sviluppo di comunità”, il Comune non ha fatto 

un’assegnazione diretta attraverso una gara, ma si è creata l’ATP “Train de vie” 

con un gruppo di professionisti formato da: uno psicoterapeuta e un educatore. 

Grazie a queste figure, il tavolo è riuscito a uscire dal circolo vizioso in cui era 

entrato, nel quale “ci si perdeva a parlare parlare ma non si arrivava mai al 

dunque” (Intervista al coordinatore dei Centri di Animazione).  

 L’associazione Train de vie di è presa carico di conoscere e farsi 

conoscere da tutte le associazioni del territorio presenti e non nel tavolo: 

 

abbiamo visitato tutte le associazioni del territorio una ad una, sia quelle che 

erano presenti al tavolo dal 2006, che erano rimasti in quattro o cinque che si 

trovavano, sia altre nuove. Siamo andati a spiegargli le nostre intenzioni, 

cos’era il tavolo, cos’era lo sviluppo di comunità per noi e abbiamo soprattutto 

ascoltato. (Intervista al coordinatore dei Centri di Animazione) 
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 Grazie a questo sondaggio è stato possibile riconoscere dal principio i 

due problemi del tavolo: non c’erano singoli cittadini attivi, non c’erano 

associazioni di cittadini stranieri.       

 La realtà dell’Arcella vedeva le associazioni del territorio spartirsi le 

poche risorse, senza collaborare fra loro. Entrando nella vera realtà del tavolo 

di comunità hanno iniziato a collaborare e a condividere spazi ed idee, mentre 

le associazioni dei residenti stranieri non hanno partecipato al tavolo perché 

troppo istituzionale.         

 Lo sviluppo di comunità è un processo che parte dal basso, grazie a 

riunioni a cui partecipano le associazioni, l’ATP e alcuni referenti del Comune si 

conoscono e condividono i punti deboli del territorio, si pensano a delle 

soluzioni e si agisce con il consenso di tutti.      

 E’ un processo molto lungo ma allo stesso tempo è uno strumento che 

permette di associare le forze prodotte socialmente. Queste invece di limitare 

l’agire dell’individuo, ne promuove le competenze, incoraggiando la creazione di 

una rete sociale fatta da varie persone.       

 Uno dei problemi segnalati, oltre a quelli più gravi di spaccio e 

prostituzione, era l’aggregazione di alcuni ragazzi, fra i 14 e i 18 anni, nei 

patronati durante l’inverno e nelle piazzette pubbliche d’estate: 

 

in quel periodo era in voga fra i giornali segnalare questo gruppo di ragazzi 
informali che si incontravano nei patronati per il fatto che era freddo e però non 
c’era nessun contatto con il patronato. Quelli del patronato hanno tentato un 
aggancio ma non riuscivano, perché comunque loro sono segnati da una croce, 
non c’è niente da fare no? Hanno un motivo di distacco. Lì in alcuni punti, 
soprattutto d’estate, in piazzetta San Bellino, Largo de Bussy c’era questo 
problema (Intervista al coordinatore dei Centri di Animazione) 

 

 Tramite l’educativa di strada, i ragazzi sono stati avvicinati e coinvolti in 

un evento da loro proposto, ovvero un torneo di calcio nel luglio 2012. Tale 

circostanza ha permesso di pubblicizzare la nuova apertura del Centro di 

Animazione GIG per la fascia 14-17 anni.      
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L’altro grande problema dell’Arcella è la mancanza di spazi. Questo 

limitava le attività delle associazioni, rallentando tutti i processi del tavolo di 

comunità. Integrando al meglio le associazioni è stato possibile svincolare il 

tavolo da questa immobilità, ciò ha portato alla realizzazione di una “sede 

territoriale del tavolo Arcella”. Questa sede opererà dal 2013 e avrà come punto 

di riferimento una struttura nuova e centrale nel territorio. Dal racconto del 

coordinatore dei centri di animazione, trovare questo spazio non è stato facile, 

non per la mancanza di un edificio o dello spazio, ma per incomprensioni 

burocratiche. 

 

questo spazio che è del Comune, ma era stato dato in concessione alla 
Provincia per aprire la sessione del Severi (scuola superiore), poi una volta 
finita questa sessione hanno fatto con i finanziamenti della Provincia di Padova 
il “To you”, si tratta di corsi specializzati per arrivare alla licenza media e da due 
anni questo spazio era chiuso. Aveva il riscaldamento acceso e tutto molto 
bello, io l’avevo visto e quindi a maggio del 2012 ho segnalato questo posto 
all’Assessore per dirgli “Usiamolo! Non so come ma usiamolo!” L’idea era 
sempre quella di dire alle associazioni che lo usassero gratuitamente in cambio 
dessero agli alunni della scuola corsi a pochissimi soldi in modo da creare 
servizi. Il problema è che non saltavano fuori le chiavi, te la faccio breve, la 
provincia non voleva dare le chiavi per sto posto, poi a settembre abbiamo 
avuto le chiavi e siamo anditi in visita, il posto è spettacolare, il geometra ha 
detto “sì” subito. … 
Ma la Provincia cosa faceva di quello spazio?  
Niente! Ci faceva prima il Severi e dopo ci ha fatto questo “To you”, poi finito 
questo finanziamento. (Intervista al coordinatore dei Centri di Animazione) 

 

In conclusione, lo sviluppo di comunità si è ben concretizzato nella 

pratica, “l’idea è quella di creare contenitori, spazi fisici dove poi le associazioni 

possono metterci le loro idee. Invece di metterle sul tavolo in cui si discute tanto 

ma poi c’è sempre qualcosa che non va bene e i tempi si prolungano, noi 

creiamo le condizioni e loro ci mettono le idee.” (Intervista al coordinatore dei 

Centri di Animazione)          

 In questo modo i soggetti sono in grado di trasformare e creare 

situazioni, non essendone più succubi, riescono a intervenire positivamente 

sulla comunità attraverso una rete che si può definire: locare, relazionale e di 

partecipazione. 
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PARAGRAFO 2.2 – FARE RETE: PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ – 

 

 

 Le interviste strutturate vedono come protagonisti: due coordinatori ed 

un’educatrice. Ognuno fa parte di una delle tre cooperative che si occupano 

delle attività dei centri, e sono: Bottega dei Ragazzi, Terr.A e Spazi padovani. 

Quest’ultima è l’unica cooperativa che è priva di un coordinatore, pertanto ho 

intervistato un’educatrice del centro.      

 Hanno risposto alle domande liberamente, riportando pensieri critici, 

dando un carattere di confronto alla ricerca. Per mantenere l’anonimato 

assocerò una diversa lettera dell’alfabeto a diverse interviste.  

 Tutte le cooperative sono di tipo A e hanno ottenuto grazie ad un bando 

la possibilità di lavorare con e per il Comune nei Centri di Animazione 

territoriale. Tutte collaboravano già con il Comune per lo svolgimento di servizi 

rivolti alla persona come ad esempio: servizi per anziani, formazione ed 

educazione, assistenza domiciliare, etc.       

 In generale, la creazione dei centri si è strutturata grazie ad un approccio 

relazionale da parte del Comune; ossia riconoscere i punti deboli del territorio e 

cercare di superarli tramite politiche che prevedano l’intervento non solo 

dell’istituzione pubblica ma anche dei cittadini.  

 

…senza la volontà del Comune non fai niente…. il GIG esiste da tantissimi 
anni, tipo 10-12 e credo che sia nato da un progetto del Comune… Il Janadaya 
(è nato) diversi anni fa, quindi non so benissimo il processo, lo Skooossa 
invece, sempre nel 2006 ed è nato all’interno del tavolo di comunità. Quindi 
anche da parte del cittadini o se vuoi da parte dell’associazione locale, ai tavoli 
di comunità partecipano di più le associazioni. (Intervista B) 

 

… il Comune ci ha trovato questo spazio da poter utilizzare, in quel periodo 
stavamo andando verso la creazione di una serie di centri come questo, in 
parte perché in alcune parti della città come la Guizza avevano funzionato 
(Intervista A) 
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Credo sia stata un porsi una domanda un po’ reciproca, perché comunque 
questo spazio è del Comune… inizialmente è nato soprattutto per i bambini e … 
so che ***** ha sempre avuto una relazione forte con il Comune…. quindi dalle 
sue relazioni con il Comune è nata questa tipo di risposta. (Intervista C) 

 

 

 All’interno dei Centri prendono parte alle attività i volontari, ossia cittadini 

che vi partecipano gratuitamente e “danno una mano nella gestione del 

gruppo”. (Intervista B) Questi cittadini sono residenti nei quartieri dove fanno 

volontariato, in questo modo contribuiscono alla creazione di rete, di capitale 

sociale utile per la comunità.       

 Il cuore delle interviste si concentra sugli aspetti positivi e negativi dei 

Centri di Animazione Territoriale.  Gli intervistati hanno elencato vari punti di 

forza, primo fra tutti è il luogo dove si trova il centro e concordano all’unisono 

sull’importanza che il servizio fatto per il territorio abbia una base sul territorio: 

I punti di forza sono: la collocazione nel territorio e la capacità di lavorare col 
territorio e per il territorio. (Intervista B) 

 

I punti di forza sono una presenza ed una visibilità che è difficile da ritrovare se 
non nei vecchi patronati, cioè sei inserito in contesti abitativi e scolastici, è 
sicuramente un punto di forza essere un punto cardine della vita del quartiere, 
rispetto ad altre realtà che son sempre vissute come separate o connotate. 
(Intervista A) 

 

Sicuramente che è collocato in un quartiere altamente popolare, esiste da molto 
tempo ed è un punto di riferimento. E’ facilmente raggiungibile, è di facile 
accesso, i bambini vengono anche a piedi da soli, i genitori dopo un primo via-
vai si affidano. (Intervista C) 

 

Come già detto, i primi centri sono nati da un’azione di empowerment6 e 

nella maggior parte dei casi, si trovano vicino a luoghi di riferimento come 

Chiese e Scuole. Solo il centro Skooosa è in una zona particolare, pur essendo 

                                                

6 Empowerment: processo di attivazione della cittadinanza che produce comitati o 
movimenti o generica attivazione. (Gangemi, 2009) 
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una zona residenziale e raggiungibile con i mezzi pubblici, esso si trova nella 

parte industriale, circondata da capannoni e officine e condivide lo spazio con 

altre strutture come una Chiesa Evangelica ed una ludoteca.  

 Per quanto riguarda gli spazi, come grandezza complessivamente sono 

abbastanza ampi. Spesso però non è possibile gestire gli utenti per tutto l’anno 

in uno spazio chiuso, loro stessi hanno sottolineato nei questionari il desiderio 

di trascorrere più tempo all’aperto. I coordinatori e gli educatori pur riuscendo a 

dare una buona offerta per tutto l’anno, vorrebbero avere più libertà e spazi per 

attività sia in spazi chiusi che aperti: 

 

Poi un altro punto di debolezza, …, è il fatto che questi centri non sono pensati 
con la doppia dimensione cioè: dentro e fuori. Molto spesso hai delle buone 
situazioni al chiuso: stanza ampia, calda però ti manca completamente il verde 
allora a quel punto che cos’hai? Hai tre, quattro mesi invernali che sei pieno e 
tutto sommato, se fa freddo, non hai necessità di andar fuori; poi da metà aprile 
a fine ottobre hai la necessità di spazi verdi che non hai a disposizione, oppure 
se li hai sei in continuo conflitto con uno o due vicini (Intervista A) 

 

 Per quanto riguarda l’accoglienza, alcuni centri nascono in stabilimenti 

datati, questo rende difficile la trasmissione di un’idea di cura e rispetto 

dell’ambiente: 

 

Altri punti di forza come spazio, come metri quadri abbastanza adeguato, il 
punto di debolezza è che è veramente vecchio e allora veramente difficile, sia i 
bambini o i ragazzi che lo frequentano fanno veramente fatica a prendersene 
cura. (Intervista C) 

 

Non tutti i centri hanno un aspetto così vissuto, ma anzi in alcuni sono di 

recente ristrutturazione tanto che si sente ancora l’odore della vernice fresca. 

 Il servizio oltre ad essere ben inserito all’interno del territorio, offre servizi 

che avvicina la comunità: 

la capacità di lavorare col territorio e per il territorio. Ti parlo dei miei perché 
conosco solo questi. Questo permette di arrivare molto vicino alla gente, quindi 
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di avere un buon grado di risposta e anche di fare delle cose che siano 
significative per il territorio. (Intervista B) 

 

la forte flessibilità dell’offerta, cioè riusciamo ad organizzare uscite, se c’è una 
festa spostiamo l’ora avanti o indietro, c’è una programmazione che in relazione 
alle esigenze o nell’arco dei ragazzi, seguendo i tempi dei ragazzi faccio anche 
delle proposte ad hoc, come la festa di Halloween con i bambini dove 
normalmente facciamo dalle 15 alle 18, mentre quella sera faremo dalle 16 alle 
19 in modo da finire un po’ più tardi. Piuttosto che il lunedì di Carnevale, 
storicamente andiamo a Venezia (Intervista A) 

 

Contemporaneamente, però, pur proponendosi come centri aperti, con 

un’offerta educativa ed interculturale, spesso prevale il pregiudizio comune 

legato a chi frequenta i centri. Molti utenti sono seguiti dai servizi sociali ed il 

carattere interculturale non viene vissuto come un elemento di unione ma come 

un fattore dissociativo, questo porta ad: 

 

un altro punto di debolezza molto forte…una connotazione che avviene più o 
meno naturalmente, cioè sono servizi collegati ai servizi sociali, sono utilizzati 
da parte di molti invii da parte dei servizi sociali di ragazzi che hanno storie 
complesse alle spalle. Se tu prendi un centro che può avere un massimo di 20 
iscritti e ci infili 10 persone che hanno delle problematiche, il centro l’hai 
connotato, non c’è niente da fare. Quanto tu dei 10 che dovevi inviare, 11 sono 
stranieri, il centro l’hai connotato. A quel punto è difficile essere attrattivo verso 
tutta l’altra fetta di popolazione. (Intervista A) 

 

Un grande limite si avverte su come viene vissuto il rapporto fra 

cooperative e i referenti del Comune. La dipendenza delle cooperative dal 

Comune nasce dalla creazione del bando. Il Comune decide quando attivare il 

bando, quando avrà termine ed il servizio verrà affidato alla cooperativa solo in 

caso di vincita. Contemporaneamente si lascia spazio alla cooperativa vincente 

per la programmazione dei Centri di Animazione.      

 Dalle interviste si percepiscono diversi rapporti fra i coordinatori e 

l’ambiente istituzionale, in alcuni casi è più conflittuale mentre in altri è più 

collaborativo.           
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 La programmazione è lasciata alle cooperative le quali, lavorando a 

diretto contatto con gli utenti, preparano progetti e strategie educative ad hoc. 

Non sempre però questa programmazione è condivisa dal Comune, in certi casi 

fissa dei paletti, che i coordinatori e gli educatori in sede di programmazione 

devono rispettare. 

 

Allora, di base io tutto questo lo faccio dentro a quello che è il mio progetto che 
risponde ai criteri di del bando, dove ci sono delle indicazioni che sono sempre 
uguali dappertutto, (…) Il bando prevede una serie di cose che tu devi fare: 
elencare i laboratori, elencare il tipo di uscite, elencare il tipo di attività e tu 
cominci ad elencare in linea di massima le cose che ipotizzi di fare. (Intervista 
A) 

 

c’è un rapporto di forza forte, perché dal mio punto di vista però, io non posso 
parlare per la cooperativa rispetto a questo, dal mio punto di vista c’è un potere 
accentrato ed accentratore. Quindi se gli vanno bene delle cose accadono, se 
non gli vanno bene non accadono, questo realmente è un limite. (Intervista C) 

 

Ho la fortuna di averle tutte abbastanza positive, ovvio che io son qua da tanto 
tempo adesso, quindi questo mi ha agevolato nel corso del tempo. E’ ovvio che 
nel fare quotidiano, incontri persone più disponibili e persone meno, anche con 
la scuola dove incontri docenti molto più sensibili e docenti meno no? Ma impari 
anche tu su chi puoi contare. Con i servizi ho dei rapporti buoni, mi è capitato di 
scazzarmi, qualche battibecco o la divergenza di opinione, però mai che abbia 
compromesso l’operato per i ragazzi. (Intervista B) 

 

Un aspetto interessante riguarda il budget riservato ai Centri, esso non 

viene visto come un punto di debolezza. Nel momento storico che stiamo 

vivendo molti servizi di questo tipo vengono tagliati, mentre il Comune di 

Padova ha scelto di mantenerli: 

 

questo (…) è un momento storico che non ne presenta, anzi il Comune di 
Padova su questo è già da lodare dal mio punto di vista. Nel senso che 
nonostante questa grossa difficoltà a pensare che questi sono spazi d 
prevenzione e però è un Comune che continua ad investire almeno su questi 
servizi. (Intervista B) 
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 Ad avviso di un intervistato, quello che non viene né qualificato né 

quantificato è il tempo che i coordinatori utilizzano per tenere un contatto 

costante con i Servizi sociali, durante il percorso di crescita che vivono gli 

utenti.  

 

I punti di debolezza sono infiniti, tralasciando il discorso risorse, che io non 
credo sia il problema principale perché dipende da come le spendi perché per 
le risorse si può sempre dire che ci sono o non ci sono dipende dagli obiettivi 
che ti poni. La mia impressione è che a livello operativo, (…) cioè se si 
guardasse alla mera operazione frontale non ne mancano, non è 
completamente né pensata, né teorizzata alcuna risorsa da investire nel 
coordinamento, nella figura mia. Io sono un punto di riferimento per il Comune, 
io vado su e giù, ma il mio tempo è il tempo che deve mettere la cooperativa. 
Non è tempo che il Comune riconosce? Allora dove metti il limite? Risorse ce 
ne sono? Bhe se ti fermi ai tuoi educatori da bando e da impiegare, sì ce ne 
sono; poi se metti che dietro ci deve essere tutto un lavoro di coordinazione e di 
coordinamento che deve essere curato da una persona, che non è l’educatore 
per molti motivi, primo la continuità, perché un operatore da un anno all’altro 
può mollarti e allora va via con tutto quello che ha investito per questo le 
cooperative cercano figure più stabili, che sono quelli dei coordinatori che i 
Comuni sfruttano alla grande. (Intervista A) 

 

Molti utenti sono segnalati dalla Scuola o dai Servizi Sociali e questo 

aggrava il compito dei Centri, i quali rivestono diverse sfaccettature: educativa, 

interculturale, ricreativa.         

  I ragazzi hanno svariati e differenti bisogni ed il Centro permette loro di 

soddisfarne alcuni: 

 

La fatica è che sono servizi che chiedono, hanno tantissimi bisogni e non hanno 
forse un mandato così chiaro, è un po’ un occupatevi dei tosi, non è un centro 
di aggregazione perché in un centro di aggregazione non fai i compiti, noi come 
cooperativa gestiamo anche centri di aggregazione e non fai i compiti; qui li fai. 
Non è un doposcuola però, perché il doposcuola non ti metti a lavorare così 
tanto sul pensiero educativo, non ti metti a lavorare su..fai i compiti, magari ogni 
tanto un laboratorio, magari a Natale fai il lavoretto di Natale. Non è un centro 
educativo perché non ha il rapporto numerico fra educatori e ragazzi, ma ha 
quello del centro di aggregazione. Quindi i bisogni e le risposte che tenti di dare 
sono plurime ed infinite, questa cosa è contemporaneamente: un grandissimo 
punto di forza di chi viene, ma anche un grande onere, una grande fatica, 
diventa anche un punto di debolezza. (Intervista B) 
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  In aggiunta, i Centri fungono da train d’union collaborando con le 

istituzioni pubbliche, le associazioni locali, centrando le loro attività nella 

creazione di una comunità, di una rete che funzioni al meglio per tutti gli attori. 

 

Oltre al Comune, la scuola e le associazioni ci sono altri soggetti che 
collaborano per i centri? 

 

Allora abbiamo: le scuole, il patronato, la cooperativa è dentro al progetto di 
Sviluppo di Comunità quindi c’è una collaborazione anche con loro e con le 
associazioni del territorio e del progetto come gli scout, associazioni sportive. 
(Intervista C) 

 

Allora ci sono le istituzioni scolastiche, che è l’altro grosso mondo, (…) Oltre a 
loro c’è l’università quando si parla dell’invio di tirocinanti e di tesisti, stagisti e 
compagnia, a livello di quello che fa l’università insomma di carte. Tal volta ti 
puoi relazionale con l’asl o con servizi sociali del tuo territorio quando hai il 
ragazzino che viene qua ma è del CST2 o 6 per tessere i fili della storia dei 
ragazzi. Su singole iniziative abbiamo collaborato anche con altre cooperative 
come ****** dove abbiamo fatto diverse uscite, o tornei di calcetto, ci sono degli 
appuntamenti o solo singoli corsi che tu non se in grado di dare. (Intervista A) 

 

Qualche privato che fa un percorso per un qualcosa, ma son queste, le 
associazioni prendono dentro anche questi. Volontari, quartiere che collabora 
con noi, l’ULSS. (Intervista B 

  

In conclusione, spesso i punti di debolezza sono anche i punti di forza. 

Attraverso la collaborazione attiva fra cittadini, Comune, Cooperative sociali, 

associazioni si è dato vita ad un ambiente delicato, ma che unisce singoli 

elementi.           

  Durante il lavoro di ricerca mi è stata confidata alla fine di un’intervista 

questa espressione: “è come essere un idraulico delle relazioni”. Una frase che 

racchiude in sé molti significati: dal fare comunità, creando dei tubi, ovvero delle 

relazioni, che uniscono diversi punti, ossia diversi soggetti; alla delicatezza di 
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queste relazioni che mantengono, grazie ad un continuo lavoro di 

“manutenzione”, l’operatività fra Pubblico e Privato sociale.  
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PARAGRAFO 3 – NEL TUBO C’È QUALCHE PERDITA –  

 

Concludendo, questo lavoro di ricerca ha approfondito la rete di rapporti 

che si struttura per creare e mantenere il progetto dei Centri di Animazione 

Territoriale. Tale servizio presenta aspetti positivi e negati, questi si riscontrano 

sia da parte degli utenti, sia nel rapporto fra Comune e cooperative sociali.  

 Dai questionari si capisce il forte potere che i centri operano sugli utenti e 

sul territorio. Le lunghe liste di attesa, che quasi tutti hanno, sottolineano la 

validità del servizio, oltre al fatto che si stanno allargando di numero nel 

territorio. Il Comune, anche grazie all’efficace lavoro del Coordinatore dei 

Centri, istituisce spazi nuovi per creare armonia fra i giovani, anche se alcuni 

ambienti meriterebbero una ricollocazione.      

  L’ambiente gioca un ruolo importante nella riuscita delle attività, 

ritrovarsi in un luogo adatto ai bambini e ai ragazzi, permette di sfruttare al 

meglio le energie che gli educatori adoperano in questo progetto. Quest’ultimi 

oltre a concentrarsi molto sul rapporto con gli utenti, si adoperano per la 

creazione di un servizio sempre all’avanguardia, nonostante le risorse.  

 I ragazzi sono pienamente soddisfatti della figura di riferimento che 

trovano nei centri, definirli educatori è forse riduttivo. Sono persone che 

conosco appieno i ragazzi, sanno i pregi e i difetti di ognuno, educano con 

fermezza e consolano gentilmente. Creano un rapporto diretto e di fiducia che 

permette la base della grande rete che unisce questo servizio.    

 Oltre che ai ragazzi, ogni centro crea un legame con la famiglia di 

rifermento, in questo modo vi è uno step intermedio nella linea che unisce il 

nucleo famigliare alle istituzioni.        

 Dato che la maggior parte degli utenti dei centri sono inviati sotto il 

consiglio della scuola o dei servizi sociali, a mio avviso, creare questo stadio 

intermedio permette di sciogliere eventuali tensioni e incomprensioni che si 

possono accumulare. Ciò permette di creare un clima mite, dove la 

conversazione si fa strumento per appianare gli ostacoli, il che permette la 

crescita di rete.         

 Quest’ultima però non si infittisce solo su base orizzontale, ovvero fra 
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istituzioni, territorio, famiglia, cooperativa, ma anche verticalmente. Seppur 

l’origine di alcuni centri è partita “dal basso”, dalla comunità, il Comune di 

Padova ha creduto nell’enorme risorsa che questo progetto portava con sé.  

 Nell’ambito del sociale è importante tenere a mente che ogni attività che 

si vuole inserire, per quanto lineare e funzionale sia nella teoria, necessita di un 

periodo di rodaggio nella pratica. Lo si è visto con il tavolo di comunità, infatti, 

non basta istituire un tavolo per credere di creare una comunità.   

 Padova è una città che presenta sia molte problematiche legate a droga, 

prostituzione che spesso si intrecciano con la componente straniera della 

cittadinanza, ciò non toglie che abbia anche delle risorse a sua disposizione.  

 Le associazioni territoriali sono un punto di forza per la gestione della 

città, l’importante è riuscire a metterle in comunicazione fra loro, poiché 

anch’esse creano rete. Sono le prime che vengono interpellate dal Comune per 

la creazione di un evento o di un progetto, e ugualmente interpellate dai 

cittadini, oltre ad essere formate da quest’ultimi.     

 Potremmo riassumere tale rapporto di equilibrio in questo schema: 

 

FIGURA 8- RAPPORTO DI EQUILIBRIO NELLA CREAZIONE DI GOVERNANCE 

 

Si parla di governance solo quando, nel reciproco rispetto, la cittadinanza 

attiva ed i rappresentanti eletti lavorano e cooperano per giungere a una 

soluzione ad un problema. (Gangemi, 2009)     
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 Gangemi sostiene che mantenere tale una situazione definita come win-

win non sia facile; spesso infatti si può cadere nelle forme di disequilibrio di: 

“governance di governo” o “governance di conflitto”. Nel primo caso si cade in 

una government senza governance, ovvero vi è uno squilibrio a favore di chi 

governa; mentre il secondo nasce dallo squilibrio a favore di chi è governato 

ovvero un empowerment senza government.       

 Fortunatamente per quanto riguarda i centri di animazione territoriale 

sembra che la situazione sia abbastanza equilibrata, seppur qualche screzio sia 

presente.           

 Vi sono differenti livelli di partecipazione che coinvolgono istituzioni, 

corpo sociale, cittadini, e che danno vita alla già citata democrazia 

partecipativa. 

I tre importanti livelli di partecipazione sono : 

 interistituzionale: collaborazione tra più istituzioni, strutture e persone che 

si attivano in un contesto. Essa migliora l’accountability, ovvero la 

responsabilità ed il rispetto degli esiti, nonché la trasparenza delle 

relazioni per una migliore efficienza.  

 tra istituzione e forme organizzate della società civile (associazionismo): 

collaborazione tra rappresentante dell’istituzione e rappresentante 

dell’associazione coinvolta. La partecipazione rimane limitata a poche 

persone che riportano ciò che è stato detto ai membri dell’ente che 

rappresentano.  

 tra cittadini: forma di autogestione. L’attitudine dei cittadini ad organizzarsi 

tra loro, ma ciò dipende dal capitale sociale, ovvero reti formali ed 

informali. (Gangemi, 2009) 

 

Riproponendo questi livelli all’interno della ricerca, potrei affermare che in 

generale sono positivi; anche se, mi sento di poter dire che c’è un piccolo 

squilibrio in una “governance di governo”.   

 All’interno di questi tre livelli, si nota un gap nel rapporto fra istituzione e 

altre forme organizzative. Quest’ultime sono: associazioni, cooperative, 

consorzi e dalle interviste sono emersi alcuni ostacoli.    
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 Il primo è legato al non coinvolgimento di associazioni straniere 

all’interno del tavolo, è un punto a sfavore visto che la maggior parte degli utenti 

è formata da cittadini stranieri. Fortunatamente a la rete fra cittadini è molto 

buona, quindi probabilmente con il tempo anche le associazioni straniere 

rientreranno all’interno del tavolo di comunità.      

 Il secondo punto è più problematico poiché è legato al rapporto che i 

responsabili dei centri, che fanno capo alla cooperativa, hanno con il Comune. 

Dalle interviste seppur elogiando l’attività promossa, si riscontrano alcuni 

problemi per quanto riguarda il loro rapporto discontinuo con l’istituzione. 

Inconsciamente, o forse no, si mettono in atto dinamiche contrarie allo sviluppo 

di comunità, ricadendo in un’ottica di subordinazione che rallenta il percorso.  

 Sebbene dunque, i Centri di animazione territoriale crescano nonostante 

odierne problematiche legate alla crisi, si riscontra una piccola perdita 

nell’intricato insieme di tubature che formano le rete di questo servizio.   

 La struttura della base è solida ed il gran lavoro di coordinamento che si 

sta facendo in questo momento sta rattoppando la perdita, è però necessario 

che tutti, dalla base al vertice, entrino in un’“ottica di comunità”, diventino un 

idraulico delle relazioni al fine di creare una situazione perfettamente win-win. 
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CONCLUSIONI  

 

 Questo progetto è stato mosso dalla volontà di approfondire un vasto 

argomento come quello del Welfare mix e la collaborazione fra Pubblico e 

Privato Sociale.           

 La lunga introduzione sui cambiamenti sociali, legislativi ed economici ha 

permesso di notare come la creazione di questo tipo di welfare sia irta di 

ostacoli. L’impianto normativo è stato più volte ripreso e citato, perché è un 

aspetto del cambiamento, ed il passo compiuto è di notevole importanza.  

 La collaborazione fra Stato e privato sociale, teoricamente, facilita la 

comunicazione fra cittadini ed istituzioni. In questo modo grazie 

all’intermediazione dell’impresa sociale, si alleggerisce il difficile linguaggio 

burocratico.          

 Quest’ultima infatti è formata da cittadini, da privati che vivono i 

cambiamenti dei bisogni sociali in prima persona. Tutto ciò dovrebbe esser visto 

come una risorsa, poiché alla base del welfare mix vi è la capacità di 

accompagnare alla soddisfazione del bisogno e non di compensarlo.  

 L’impresa sociale, poiché inserisce degli elementi di novità, è 

fondamentale per garantire la partnership, cioè la partecipazione della volontà 

individuale.         

 Recentemente, non si è dato il giusto peso a questo aspetto del welfare, 

bloccando bruscamente attraverso il D. Lgs 35/2012 e la Legge di stabilità, 

l’innovazione introdotta dalla L. n 381/91, la L. n 328/00 ed il D. Lgs 155/2006. 

 Questi provvedimenti hanno portato ad un gran movimento in tutto il 

terzo settore, come si nota dagli appelli sui forum, dalle manifestazioni e dagli 

articoli dei giornali.           

 Il patto su cui si basava il welfare mix viene meno, con in conseguente 

riversamento sulla famiglia, delle responsabilità di garantire i servizi. Inoltre, 

molte imprese sociali sono costrette a rinnovarsi, sperimentando diversi metodi 

per mantenersi attive ed efficaci nella soddisfazione dei bisogni della 

cittadinanza.         

 L’ombra della crisi economica globale si riflette nella coscienza di ogni 
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cittadino, attraverso il venir meno di alcuni servizi, non fa altro che aumentare la 

precarietà della vita. Instabilità, precarietà, riorganizzazione termini forse troppo 

abusati, utilizzati in molti ambiti, tanto da svuotarsi di significato, favorendo un 

indisciplinato stato di anomia.         

 L’assenza di un punto di riferimento, di limiti, di certezze, sono i tratti 

distintivi della società odierna, una valida alternativa ci viene data dalla 

ricreazione di una rete sociale.        

 Si parla di ricreazione perché spesso si associa alla rete di relazioni la 

comunità, ovvero quel tipo di organizzazione sociale che si contrappone alla 

società moderna (si vedano le teorie di Durkheim, Tönnies, Parsons).   

 In realtà, pur parlando di rete sociale, essa va rivista attraverso la chiave 

di “mettere in atto un corposo processo di cambiamento” (Ripamonti, 2003). A 

Padova il punto di partenza, per la creazione dei Centri di Animazione 

Territoriale, è stato la ricostruzione delle connessioni, delle tubature che 

unissero differenti enti istituzionali e non, per la risoluzione di una specifica 

problematica.          

 Una delle fonti di disagio sociale, durante gli anni 2000, era il 

comportamento di alcuni giovani, che in mancanza di spazi ed attività ricreativi 

adaguati, avevano dato vita ad azioni di disturbo nei quartieri padovani.   

 Le politiche adottate ispirate dal contesto normativo del tempo, 

rispecchiano lo spirito di welfare mix. Negli anni si è lavorato molto per creare 

un empowerment forte, capace di attivare i cittadini e renderli partecipi della vita 

del quartiere. I concetti chiave su cui si è lavorato sono: 

 membership: sviluppo del senso di appartenenza; 

 involvement: coinvolgimento e partecipazione; 

 commitment: impegno attivo e alleanza nell’azione. (Ripamonti, 2003, p. 

47) 

Tutto ciò è avvenuto grazie al tavolo di comunità, che ha messo in 

comunicazione le diverse realtà associative dei quartieri e ha permesso di 

creare un nuovo disegno, una rete diversa.      

 Dopo un grande lavoro di identificazione da parte di tutti i partecipanti al 
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tavolo, attraverso il quale si sono potuti articolare interessi comuni, interessi 

particolari; condividere soluzioni e alternative, è nato il progetto dei Centri di 

Animazione Territoriale.          

 Il Comune riconosce degli spazi ai ragazzi, dove possono svolgere 

attività ed essere seguiti dagli educatori, i quali fanno parte di una cooperativa 

sociale. Tale progetto necessita di un impegno attivo e continuo da parte di tutti: 

Comune, coordinatori, educatori, associazioni.      

 L’impegno preso dal tavolo di comunità ha fortificato l’empowerment 

sociale, rendendo il progetto vincente fino ad oggi. Il generale buon rapporto 

all’interno di questi spazi, rilevato dai questionari, ne fa intuire la soddisfazione 

da parte degli utenti; inoltre, un’ulteriore prova della vincente ideazione di 

questo progetto è l’allargamento da sette a dieci centri previsto entro il 2013. 

 Nonostante il grande lavoro di accrescimento dell’empowerment, alcuni 

problemi fanno scricchiolare la rete (di tubature) relazionali. I problemi nascono 

da alcune incomprensioni fra il Comune ed i responsabili dei singoli Centri, 

infatti quest’ultimi si sentono poco riconosciuti, o meglio poco ascoltati, nella 

relazione con l’istituzione.          

 Questa subordinazione crea in alcuni casi dei dissapori, che rovinano 

l’equilibrato rapporto di governance, sbilanciando l’ago della bilancia verso il 

governement.          

 Concludendo, il grande lavoro di rete ha portato, in questi anni, a dei 

buoni risultati, ne si riconosco i tratti del welfare mix ma si riscontrano ancora 

alcuni punti critici. Seppur i Centri di Animazione siano diventati un punto di 

riferimento per i quartieri, le relazioni fra Comune e cooperative sociali, non 

essendo ancora entrate in una dinamica di sviluppo di comunità, rischiano di 

rovinare la meravigliosa dinamicità di questo progetto.    

 Grazie questo progetto di ricerca ho messo in pratica le mie conoscenze 

e ne ho acquisite molte, fare ricerca sociale significa non smettere mai di 

approfondire, ricercare informazioni ma anche trovare il giusto metodo per 

affrontare i problemi che derivano dalle tematiche sociali.     

 Questa ricerca sui Centri di Animazione offre un frame della città, un 

modello di risoluzione delle problematiche che ho sempre prediletto pur 
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essendo cosciente che necessita di un grande lavoro. La passione e la 

determinazione sono gli ingredienti che permettono l’attuazione di politiche e 

azioni positive per (e con) la cittadinanza.     

 Le leggi sul welfare mix sono state essenziali per avviare un 

cambiamento, ma senza progetti di questo tipo, che partono dalla cittadinanza, 

dal coinvolgimento del privato, tutto l’assetto normativo sarebbe stato vano.  

 Le tubature, ovvero le reazioni hanno bisogno di una continua 

manutenzione e di confronto. Grazie a questa ricerca, ho toccato alcuni punti 

deboli, che sebben pochi, rischiano di far cadere l’armonia creata. L’unica 

soluzione che mi permetto di dare, oltre al già importante supporto che sta 

dando a questo progetto il coordinatore generale dei Centri, è l’applicazione 

costante di un ascolto attivo affiancato ad una grande mediazione fra pubblico e 

privato sociale.           
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ALLEGATO 2  

CIAO! 

 

TI CHIEDIAMO UN PO’ DEL TUO TEMPO PER RISPONDERE ALLE SEGUENTI 

DOMANDE SULLE ATTIVITÀ DEL CENTRO, IL TUO AIUTO CI AIUTERÀ A 

MIGLIORARCI. 

 

 

 

 

 

 

 

1- DA QUANTE PERSONE È COMPOSTA LA TUA FAMIGLIA?  

 2   

 3   

 4 

 PIÙ DI 4 

 

2- DA QUANTE TEMPO FREQUENTI IL CENTRO?  

 1 MESE 

 DA QUEST’ESTATE   

 1 ANNO  

 2 ANNI 

 3 ANNI 

 PIU’ DI 3 ANNI 

 

4- COME HAI CONOSCIUTO IL CENTRO? 

 DAGLI AMICI  

 A SCUOLA   

 IN UN VOLANTINO  

 IN INTERNET 

GENERE: 

 MASCHIO 

 FEMMINA 

 

ANNO DI NASCITA ___ 

 

CLASSE FREQUENTATA 
___ 

NAZIONALITA’ DELLA TUA 
FAMIGLIA: 

  ITALIANA  

 MAROCCHINA 

  TUNISINA  

 NIGERIANA 

 RUMENA  

 MOLDAVA  

 CINESE 

 ALTRO_____________
_ 
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 DAI MIEI GENITORI 

 ALTRO ______________________  

5- QUANTO TI TROVI BENE CON I RAGAZZI CHE FREQUENTANO IL CENTRO? 

 PER NULLA  

 POCO  

 ABBASTANZA   

 MOLTO  

 MOLTISSIMO   

 

 

6- QUANTO TI TROVI BENE CON GLI EDUCATORI DEL CENTRO? 

 PER NULLA 

 POCO  

 ABBASTANZA   

 MOLTO   

 MOLTISSIMO 

 

7- QUALI ATTIVITÀ TI PIACCIONO DI PIÙ AL CENTRO? 

 FARE I COMPITI  

 GIOCARE CON I VIDEOGIOCHI 

 FARE USCITE 

 LABORATORI CREATIVI 

 GIOCHI DI SOCIETA’  

 GIOCHI DI GRUPPO 

 ATTIVITA’ SPORTIVE/CALCIO 

 ALTRO 

 

8- CHE COSA FAI NEL TUO TEMPO LIBERO? 

 FACCIO UN SPORT IN UNA SQUADRA 

 GIOCO A CALCIO CON GLI AMICI 

 VADO IN PATRONATO 

 STO A CASA  

 GIOCO CON IL COMPUTER/PLAY/WII   

 VADO IN GIRO 
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 AIUTO MAMMA E PAPÀ 

 ALTRO 

 

9- QUALI ATTIVITÀ TI PIACEREBBE FARE AL CENTRO CHE ORA NON CI SONO? 

 SPORT 

 TEATRO 

 GIOCOLERIA 

 VIDEOGIOCHI   

 STUDIARE 

 ALTRO: ________________________________ 

 

10- DIRESTI AI TUOI AMICI DI VENIRE AL CENTRO?  

 SI     

 NO 

 

11- I TUOI GENITORI PARLANO CON GLI EDUCATORI? 

 ALLE RIUNIONI  

 A INIZIO O FINE ORARIO EEL CENTRO  

 AL TELEFONO 

 QUANDO PORTANO LA SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 MAI 

 

11- QUANTO SPESSO I TUOI GENITORI PARLANO CON GLI EDUCATORI? 

 MAI    

 OGNI TANTO   

 SEMPRE 

 

12- TROVI UTILE FARE I COMPITI AL CENTRO? 

 PER NULLA 

 POCO 

 ABBASTANZA 

 MOLTO 

 MOLTISSIMO 
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13- PER TE IL CENTRO È..  

 IL POSTO DOVE INCONTRARE AMICI 

 IL POSTO DOVE GIOCARE 

 IL POSTO DOVE FARE I COMPITI 

 IL POSTO PIU’ BELLO DEL QUARTIERE 

 ALTRO 

(SPECIFICARE)_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

ABBIAMO FINITO! 

GRAZIE MILLE PER LA COLLABORAZIONE! 
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ALLEGATO 3 

 

CIAO! 

TI CHIEDIAMO UN PO’ DEL TUO TEMPO PER RISPONDERE ALLE SEGUENTI 

DOMANDE SULLE ATTIVITÀ DEL CENTRO, IL TUO AIUTO CI AIUTERÀ A 

MIGLIORARCI. 

 

 

 

 

 

 

1- DA QUANTE PERSONE È COMPOSTA LA TUA FAMIGLIA?  

 2   

 3   

 4 

 PIÙ DI 4 

 

2- DA QUANTE TEMPO FREQUENTI IL CENTRO?  

 1 MESE 

 DA QUEST’ESTATE   

 1 ANNO  

 2 ANNI 

 3 ANNI 

 PIU’ DI 3 ANNI 

 

4- COME HAI CONOSCIUTO IL CENTRO? 

 DAGLI AMICI  

 A SCUOLA   

 IN UN VOLANTINO  

 IN INTERNET 

NAZIONALITA’ DELLA TUA 
FAMIGLIA: 

 ITALIANA  

 MAROCCHINA 

  TUNISINA  

 NIGERIANA 

 RUMENA  

 CINESE 

 MOLDAVA  

 ALTRO______________ 

 

 

ANNO DI NASCITA ___ 

 

CLASSE FREQUENTATA 
___ 

GENERE: 

  MASCHIO 

 FEMMINA 
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 DAI MIEI GENITORI 

 ALTRO ______________________ 

 

3- COM’È IL RAPPORTO CON GLI ALTRI RAGAZZI CHE FREQUENTANO IL 

CENTRO? 

 DIFFICILE 

 DISCRETO  

 BUONO  

 OTTIMO 

 

4- COM’È IL RAPPORTO CON GLI EDUCATORI DEL CENTRO? 

 DIFFICILE 

 DISCRETO  

 BUONO  

 OTTIMO 

 

 

5- QUALI ATTIVITÀ TI PIACCIONO DI PIÙ TRA QUELLE CHE FAI AL CENTRO? 

 FARE I COMPITI  

 GIOCARE CON I VIDEOGIOCHI 

 FARE USCITE 

 LABORATORI CREATIVI 

 GIOCHI DI SOCIETA’ 

 GIOCHI DI GRUPPO  

 ATTIVITA’ SPORTIVE/CALCIO 

 ALTRO 

 

8- CHE COSA FAI NEL TUO TEMPO LIBERO? 

 FACCIO UN SPORT IN UNA SQUADRA 

 GIOCO A CALCIO CON GLI AMICI 

 VADO IN PATRONATO 

 STO A CASA  

 GIOCO CON IL COMPUTER/PLAY/WII   
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 VADO IN GIRO 

 AIUTO MAMMA E PAPÀ 

 ALTRO 

 

7- VORRESTI CHE AL CENTRO VENISSERO FATTE ALTRE ATTIVITÀ CHE 

ORA NON CI SONO? 

 

 ALTRI SPORT 

 TEATRO 

 GIOCOLERIA 

 VIDEOGIOCHI   

 STUDIARE/FARE I COMPITI 

 USCITE CON GLI ALTRI CENTRI 

 ALTRO: ________________________________ 

 

8- COSA PENSANO I TUOI GENITORI DEL CENTRO? 

 NON LO SANNO, NON GLI INTERESSA 

 SANNO CHE VENGO MA NON GLI INTERESSA 

 SANNO CHE VENGO E MI CHIEDONO CHE COSA COMBINIAMO 

 ALTRO__________________________________________________ 

 

 

9- C’È QUALCOSA CHE VORRESTI RINNOVARE O CAMBIARE DEL CENTRO? 

 SI 

 NO 

SE SÌ, COSA? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________ 

 

ABBIAMO FINITO! 

GRAZIE MILLE PER LA COLLABORAZIONE! 
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ALLEGATO 4 

Traccia intervista: 

 Da quanto tempo la vostra cooperativa sociale collabora con il Comune di 

Padova? 

 Collaborate anche con altri Comuni? 

 Fornite altri servizi oltre ai “Centri di Animazione Territoriale? Se sì, quali? 

 Come è nata la collaborazione per il progetto CAT? 

  Indagare perché e da chi sono nati:  

 Comune 

 Cittadini 

 Ragazzi 

 Punti di forza e di debolezza dei CAT 

 Come avviene la programmazione del servizio? 

 Relazioni con le assistenti sociali: 

o Ci sono? In quali casi? 

o Quanto spesso avvengono? 

o Come sono? Ovvero, si tratta di relazioni costruttive o conflittuali? 

Quali altri soggetti collaborano nel CAT? 
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