Corso di Laurea specialistica (ordinamento
ex D.M. 509/1999)

in LAVORO, CITTADINANZA SOCIALE E
INTERCULTURALITA’

Tesi di Laurea
RICERCA AZIONE DOPOSCUOLA DON
BOSCO AI SALESIANI – VENEZIA –
POLITICHE FAMILIARI

Relatore
Ch. Prof. Campomori Francesca

Laureanda
Mariangela Partinico
Matricola 802001

Anno Accademico
2013 / 2014

INDICE
Premessa………………………………………………………………………………………………4

I PARTE Politiche familiari
1. Come sono nate in Italia……………………………………………………………………………………….5
2. Come si sono evolute e con quali strumenti…………………………………………………………7
3. Come sono cambiati con l’aumento della speranza di vita e il tema della non
autosufficienza………………………………………………………………………………………………………….40
4. Conclusioni……………………………………………………………………………………………………………45

II PARTE Ricerca azione
1. Cos’è una ricerca azione………………………………………………………………………………47
2. Come nasce e si sviluppa la ricerca azione…………………………………………………….50
3. La ricerca azione in un contesto educativo……………………………………………………..54
4. Ricerca azione e politiche locali di welfare………………………………………………………58

III PARTE RICERCA AZIONE – Doposcula Don Bosco ai salesiani di
Venezia

1. Premessa……………………………………………………………………………………………………….69

2. Sistema preventivo di Don Bosco – doposcuola ai salesiani…………………………70
2.1 Sistema Preventivo di Don Bosco………………………………………………………………….71
2

3.1

Elementi di attualità nel Sistema Preventivo ……………………………………………71

3.2

Le idee forza del Sistema Preventivo………………………………………………………..72

3.3

Il trinomio: ragione, religione e amorevolezza…………………………………………74

3.4

Lo slogan………………………………………………………………………………………………….79

3.5

Onesto cittadino e il buon cristiano ai tempi di Don Bosco e come
attualizzarlo oggi……………………………………………………………………………………..81

3.6

Doposcuola gestito dal volontariato………………………………………………………93

3.7

Doposcuola gestito con fondi europei……………………………………………………95
a- interviste……………………………………………………………………………………………..96
b- territorio……………………………………………………………………………………………..104

4 - Come fare fronte ai costi e trovare risorse nell’ambiente

circostante…………107

a. Fondi Europei: come richiederli …………………………………………………………………….106
b. Impresa al femminile ed imprenditoria giovanile……………………………………….…107
c. Prestito personale…………………………………………………………………………………………..109
d. Volontariato a costo 0……………………………………………………………………………………109
5. A chi rivolgersi: scuole ed associazioni……………………………………………………………110
5.1 Lavorare insieme……………………………………………………………………………………………110
a. Costruire ponti…………………………………………………………………………………………………111

Conclusioni…………………………………………………………………………………………………………..…114
Bibliografia………………………………………………………………………………………………………………116
Sitografia…………………………………………………………………………………………………………………117

3

Premessa
La tesi nasce dall’osservazione in un zona periferica di Palermo e da qui l’idea di
volere sviluppare una ricerca azione per la realizzazione di un progetto per un
doposcuola che sia di supporto per svolgere i compiti scolastici e che sia allo stesso
tempo un centro di riferimento educativo, quale ascolto e “presenza di un
adulto”come figura di riferimento. Il target preso in considerazione comprende i
bambini dai 6 ai 10 anni, ossia nella fascia della scuola primaria.
La ricerca, tuttavia, si svolge presso il doposcuola Don Bosco ai giardini nella città di
Venezia e viene suddivisa in tre parti: una prima parte presenta un quadro generale
delle politiche familiari in Italia e uno sguardo all’ Europa; una seconda parte
descrive cos’è una ricerca azione e da questa l’esperienza presso il centro
educativo – doposcuola Don Bosco ed una terza parte tesa alla ricerca costante di
fondi attraverso le nuove istituzioni europee.
Di seguito viene illustrata la tesi nel suo sviluppo.
Essa segue “un continuum”nelle diverse fasi, quali:
ipotesi, teorie e metodi, strumenti, azioni.
Nel primo capitolo si esaminano le politiche di famiglia come immagine
rappresentativa delle famiglie

analizzando in che modo esse

contribuiscano e

rispondano ai bisogni delle famiglie e con quali strumenti agiscano per rimuovere i
rischi di emarginazione sociale.
Nel secondo capitolo si prosegue analizzando la ricerca azione, la sua definizione e la
sua applicazione nel campo delle scienze sociali.
Nel terzo capitolo si descrive un’esperienza di ricerca azione presentando il
doposcuola “Ai Salesiani Don Bosco” ai Giardini di Venezia sestiere Castello.
In conclusione, nel quarto capitolo si evidenziano a quali risorse le istituzioni locali
private e non possono attingere per rispondere ai bisogni emergenti.
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I PARTE - POLITICHE FAMILIARI
1. Come sono nate in Italia
1.1 Definizioni di politiche pubbliche e welfare
L’analisi delle politiche pubbliche si occupa di “come, perché e con quali effetti i

diversi sistemi politici perseguono corsi d’azione di natura collettiva”¹

ed

all’interno di esse si collocano come sotto-insieme le politiche sociali, con le quali si
cerca di risolvere problemi ed a raggiungere obiettivi sotto tre aspetti del benessere
dei cittadini, dell’analisi del bisogno e di eventuali rischi, vediamo che, per
benessere si intende ciò che riguarda le condizioni di vita degli individui; per bisogno
si connota una carenza, la mancanza di qualcosa di importante e al tempo stesso un
oggetto, un bene mancante oppure necessario per sopperire o rimediare alla
mancanza, ad esempio, un bisogno sanitario nasce a causa di un qualche deficit di
salute (la carenza) che crea l’esigenza di qualche forma di assistenza medica (un
bene necessario per rispondere alla carenza); il rischio, invece, connota l’esposizione
a determinate eventualità che possono accadere, ad esempio, la malattia.
Le politiche sociali, dunque, “sono corsi d’azione volti a definire le norme², gli

standard e le regole in merito alla distribuzione di risorse e opportunità”. Queste
norme rientrano nella nozione di cittadinanza sociale, infatti, essere cittadino significa
godere di diritti civili, politici, sociali e quindi diritti-spettanze. Questi ultimi diritti
danno titolo ad ottenere risorse (ad esempio, una pensione) e/o usufruire di
opportunità (ad esempio, l’accesso ad un servizio) che sorreggono le condizioni di
vita. Inoltre le politiche sociali sono corsi d’azione volte ad organizzare
concretamente la produzione

e distribuzione di queste risorse e opportunità,

attraverso schemi previdenziali, servizi sanitari o quelli per l’impiego. In questo
scenario gli attori coinvolti sono molteplici da enti pubblici e funzionari statali ad enti
non pubblici. Si delinea un welfare state o stato di benessere come cornice
dell’insieme delle politiche sociali volte al benessere del cittadino.
1.

Ferrera, Le politiche sociali 2012, cap.1

2.

Nozione di cittadinanza [T.H. Marshall]. Cittadino: non solo beneficiario di diritti civili e politici, ma anche
di diritti sociali (= diritti-spettanze)
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In un contesto così delineato

si può far fronte ricorrendo ai rischi del cittadino

attraverso :mercato (del lavoro) come produzione di redditi; sfera familiare;
associazioni intermedie (comunità informali o gruppi organizzati, ossia associazioni di
categoria o terzo settore, volontariato). Le politiche sociali forniscono protezione
sociale ai cittadini, rispetto a panieri codificati di rischi e bisogni.
Lo stato rappresenta la cornice di tutti i processi di produzione del welfare ed allo
stesso tempo regolatore di questi processi. I corsi d’azione di politiche sociali
attuate per ridurrei rischi in uno stato di bisogno sono:
1) Politiche pensionistiche: rischio della vecchiaia intesa

perdita di capacità

lavorativa, il rischio di invalidità e il rischio di morte in presenza di familiari
superstiti;
2) Politiche sanitarie: rischio di malattia e bisogni sanitari ad essa connessi;
3) Politiche del lavoro: rischio disoccupazione e regolazione del mercato del
lavoro e promozione dell’incontro tra domanda e offerta;
4) Politiche di assistenza sociale: volte a garantire (o promuovere) l’inclusione

sociale, l’ancoramento di individui e famiglie al tessuto sociale che li circonda,
assicurandone risorse e opportunità.³
In Itala, il welfare non offre ai giovani risorse ed opportunità per entrare nel mondo
del lavoro, acquisire autonomia, formare una famiglia, allora la famiglia di origine
resta il punto di riferimento principale, in molti casi l’unico “ammortizzatore
sociale” disponibile per il soddisfacimento dei bisogni per la tutela dei rischi,
attraverso l’attivazione di quella rete di solidarietà familiare e parentale che
caratterizza le società sud-europee. In questo modo però la famiglia ostacola la
mobilità, rallenta ed irrigidisce i processi di riproduzione sociale, frenando la
formazione di una domanda politica a favore del cambiamento. Il fenomeno prende il
nome di familismo: i giovani aspirano ad acquisire le stesse garanzie dei propri
genitori: posto fisso e pensione generosa a fine carriera.

3. Ferrera, le politiche sociali 2012, 1 capitolo
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A 2 . Come si sono evolute e con quali strumenti
Riprendendo le trasformazioni avvenute in Italia, secondo Madame, è importante
porre l’attenzione sugli aspetti inerenti la sussidiarietà orizzontale, che rimanda alla
questione della ripartizione dei ruoli e responsabilità tra soggetti pubblici e delle
formazioni sociali primarie appare la nozione di "defamilizzazione", che si riferisce al
grado in cui un individuo adulto può condurre ad uno standard di vita accettabile
indipendentemente dalle relazioni familiari attraverso il lavoro e/o le prestazioni
sociali. A seconda della declinazione concreta assunta dal principio di sussidiarietà
orizzontale nei sistemi di welfare state, con riferimento alla divisione dei compiti tra
stato e famiglia, Esping-Anderson ha individuato due modelli polari: ad un estremo
abbiamo i cosiddetti "familista", in cui lo stato assume che le famiglie siano il luogo
privilegiato e ultimo per la soddisfazione dei bisogni dei propri membri, riconoscendo
per sè dunque solo una funzione sussidiaria, relegata cioè ai casi in cui la famiglia
fallisce nell'assolvere il proprio ruolo di ammortizzatore sociale. L'estremo opposto è
rappresentato dai sistemi "defamilisti", in cui lo stato assume su di sè maggiori
responsabilità attraverso un intervento pubblico che mira a sgravare le famiglie dalle
funzioni di ammortizzatore sociale e a rendere gli individui meno dipendenti dalle
relazioni parentali per il loro benessere. I paesi dell'europa meridionale hanno un
welfare tipicamente familista, al contrario i paesi nordici. Il concetto di sussidiarietà
risulta rilevante anche per comprendere il ruolo del terzo settore nell'ambito di un
sistema di welfare. L'integrazione tra soggetti senza scopo di lucro e l'attore pubblico
può infatti realizzarsi in una varietà di forme che sottendono logiche di reciprocità
molto differenti e che oscillano dal semplice riconoscimento del terzo settore come
sfera autonoma e indipendente, a modelli di interazione più istituzionalizzati. Ascoli e
Ranci individuano nell'ambito dei paesi europei 4 modelli differenti di integrazione
distinti in base a due dimensioni: il ruolo più o meno ampio assegnato alle
associazioni intermedie e il grado di dipendenza finanziaria del terzo settore
dall'attore pubblico. Il primo modello, il cui esempio tipico è rappresentato dalla
Germania, è denominato della "sussudiarietà attiva". Il terzo settore svolge un ruolo di
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primo piano nell'ambito dell'offerta dei servizi sociali con un coinvolgimento anche
nella fase della programmatoria e un finanziamento prevalentemente pubblico. Il
secondo modello, definito della "prevalenza del terzo settore", è invece tipico di Italia
e Spagna: qui il terzo settore svolge un ruolo cruciale nel campo dell'assistenza e dei
servizi di cura, cui però non si associa un elevato finanziamento pubblico. Nel modello
della "prevalenza dello stato" invece l'offerta pubblica di servizi sociali è
preponderante al terzo settore, almeno in ambiti specifici, come nel caso
dell'assistenza residenziale in Francia. Infine il quarto modello detto "della prevalenza
del mercato", nel quale la presenza dell'attore pubblico nella sfera della
predisposizione di servizi di cura è limitata e controbilanciata dall'espansione del
mercato, cui si affianca il terzo settore con un finanziamento principalmente privato (
caso britannico).
2.1 L'approvazione della legge quadro
Quali fattori hanno consentito l'approvazione della riforma che negli anni '70 e '80
pareva irrimediabilmente bloccata? La riforma dell'assistenza sociale approvata nel
2000 ha segnato una svolta rispetto all'eredità di politica pubblica del paese, ma il
cambiamento non è stato graduale ed incrementale, ne il risultato di uno shock
esogeno. L'Italia a inizio anni '90 è stata scossa da una crisi politica ed istituzionale, e
in questa cornice si assistette ad un indebolimento dei partiti e a una forte
degilittimazione del parlamento. La crisi non ha tuttavia non ha generato vincoli
stringenti e specifici per la riforma dell'assistenza ed è quindi restata sullo sfondo. Il
punto di partenza per la riforma dell'assistenza è rappresentato da un evento
focalizzante: la sentenza della Corte Costituzionale del 1988 che dichiaro
l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. Crispi. Tale sentenza ha rappresentato un evento
inatteso, che ponendo fine al regime pubblicistico forzato delle Ipab ha dato luogo a
un cuneo istituzionale, da cui da un lato sono emerse nuove opportunità per gli attori
e dall'altro si è generato una sequenza reattiva dovuta all'esigenza di un intervento
normativo da parte dello stato che disciplinasse il settore, a fronte delle lacune di
legge determinatasi. La sentenza mise fine ad una disputa che durava dagli anni '70
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tra i partiti che avevano posizioni nettamente diverse. Il fronte pro-riforma emerse
pochi anni più tardi, nel 1996, con l'insediamento del primo governo di centro sinistra,
presieduto da Prodi. Il ministro per la Solidarietà sociale, Livia Turco iniziò da subito a
lavorare sul progetto di una legge quadro della politica socio-assistenziale. La
proposta di legge venne presentata nel 1998, e nel 1999 la commissione Affari sociali
della Camera cominciò a esaminare le proposte di legge; dopo tale analisi primaria
venne dato il compito di elaborare un testo unificato a nove deputati, che venne
presentato alla camera nel luglio del 1999, incontrando il favore anche di alcune voci
dell'opposizione. La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e dei servizi sociali venne approvato definitivamente nell'ottobre del 2000.
Il quadro interpretativo proposto per spiegare l'approvazione della legge quadro, il
suo timing e i suoi contenuti poggia su tre fattori decisivi ed interagenti. Il punto di
partenza è rappresentato dalla sentenza della Corte del 1988, dall'emergere di un
imprenditore di policy supportato da una coalizione pro-riforma (legislatura di
centrosinistra, Livia Turco) e sull'indebolimento di alcuni attori di veto Dc e Psi dovuto
alla crisi degli anni '90. Dal 2001 ad oggi, a dispetto dell'agenda che lo prevedeva e
della riforma dell'assistenza ormai approvata, la performance nel settore socioassistenziale è stata deludente. Trattandosi di una legge quadro il suo successo era
strettamente legato all'attuazione delle disposizioni in essa contenute. Molte norme
infatti non erano immediatamente operative, ma necessitavano di disposizioni
attuative. A pochi mesi dell'approvazione della riforma, la sua attuazione ha dovuto
fare i conti con la revisione del Titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato
l'attribuzione delle competenze fra i livelli di governo, assegnando alle regioni
competenza esclusiva in materia socio-assistenziale. Ciò a spinto in direzione
contraria alla riforma appena approvata, che ne è uscita indebolita, infatti molte
indicazioni presenti nella legge hanno perso cogenza, diventando materia regionale.
E' stato rafforzato quindi il ruolo dei governi regionali, che in materia socioassistenziale hanno acquisito pieni poteri limitati solo dal rispetto dei Lep, ancora in
attesa di definizione, e inoltre il nuovo contesto istituzionale ha reso possibile per il
governo nazionale mettere da parte la questione assistenziale, situazione esacerbata
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anche dal cambio della maggioranza avvenuto nella primavera del 2001, in seguito
alla quale l'attuazione della riforma ha perso il sostegno politico. Dal 2000 ad oggi i
partiti politici infatti sono stati influenti per quanto concerne l'evoluzione della
politica socio-assistenziale. Il governo Berlusconi non ha infatti mostrato interesse per
la questione del rilancio delle politiche socio-assistenziali, ma le misure del welfare, in
quegli anni si sono basate solo su lavoro e pensioni. Successivamente la breve
legislatura del centro sinistra 2006/08 ha mostrato maggiore interesse facendo anche
proposte interessanti. Comunque a dispetto dell'aumento dei bisogni, la spesa per il
settore socio-assistenziale è stata l'unica componente della spesa sociale che ha
registrato dagli anni '90 ad oggi una contrazione della sua incidenza sul Pil,
confermando l'andamento già manifestato negli anni '80. Era necessario invece un
aumento della spesa socio-assistenziale per procedere ad una riconfigurazione delle
prestazioni e si sarebbe dovuta realizzare all'interno del perimetro della spesa sociale,
recuperando quindi risorse dagli altri settori del welfare, ossia sanità e previdenza. La
ricomposizione della spesa tra settori sarebbe stata comunque un'impresa ardua, in
ragione del fatto che a fronte dell'invecchiamento della popolazione ci si confronta
con una tendenza endogena all'aumento della spesa sanitaria e di quella per le
pensioni, in secondo luogo, l'elevata quoto di spesa sociale assordita dalle pensioni
ha contribuito a rendere la spesa per il welfare in Italia più predeterminata e la sua
correzione più costosa generando aspri confitti tra le categorie di beneficiari. Questa
cornice, già problematica, risulta aggravata in Italia da almeno tre ulteriori condizioni:
la sottorappresentazione femminile alle sedi decisionali, che non ha contribuito ad
accrescere la salienza politica della questione socio-assistenziale; il forte familismo
che caratterizza il nostro welfare: si dipende dalle reti familiari e parentali; e nella
configurazione degli interessi in campo e le modalità del policy-making rendono il
confronto tra gli attori aspro e svantaggioso per i destini dell'assistenza. I principali
attori sono tradizionalmente il governo e i sindacati.
2.2 Le politiche di assistenza sociale in Italia: continuità e cambiamento.
Negli ultimi 15 anni le politiche di assistenza sociale sono state interessate da un
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ampio numero di provvedimenti, tra i quali quello più importante la legge quadro. AL
contempo però la situazione delle politiche socio-assistenziali non è molto diversa
rispetto alla metà degli anni '90. Nell'ambito del settore socio-assistenziale, il
prolungato mancato adattamento dell'intervento pubblico rispetto a rischi e bisogni
sociali in rapito aumento sta generando una serie di trasformazioni che emergono
solo rilevando dinamiche di medio periodo, in primis la graduale perdita di salienza
dell'intervento pubblico. Questo cambiamento si approssima al processo che è stato
definito "erosione". Il cambiamento del contesto socioeconomico, l'emergere di
nuovi rischi e l'intensificarsi di alcuni preesistenti portano in caso di mancata
"manutenzione" delle politiche sociali alla progressiva perdita delle funzioni delle
misure esistenti. In Italia inoltre si sta sviluppando un welfare privatistico, nel quale le
famiglie cercano soluzioni alternative per rispondere ai propri bisogni.
2.3 ASSISTENZA SOCIALE E SISTEMA POLITICO: IL RUOLO DEGLI ATTORI E DELLE
ISTITUZIONI
1. Le riforme dagli anni '90 ad oggi: tra innovazione e continuità
Sul piano delle innovazioni, il provvedimento più rilevante è stata l'approvazione del
lagge quadro di riforma del 2000. La salienza della riforma deriva principalmente da
due ragioni: si è trattato di una riforma di ampio respiro, volta non solo ad incidere
sugli strumenti dell'intervento pubblico in campo socio-assistenziale, ma anche a
ridisegnare gli obiettivi di fondo, attraverso numerosi richiami valoriali. In secondo
luogo, la riforma dell'assistenza approvata in Italia appare interessante anche sul
piano comparato; le riforme paradigmatiche sono infatti rare: la legge quadro ha
permesso una riarticolazione del settore volta a garantire unitarietà e coerenza
interna attraverso la creazione di un sistema integrato di servizi e interventi. Se si
esclude tale riforma però gli altri provvedimenti adottati non hanno intaccato la
configurazione originaria della politica socio-assistenziale italiana, che ha dato prova
di grande resilienza.
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2 Il sistema socio-assistenziale tra decentramento e devoluzione
La nozione di decentramento appare cruciale per comprendere il ruolo svolto dalle
regioni nel settore socio-assistenziale dalla loro istituzione ad oggi. Con questo
termine si indica il trasferimento di potere e di responsabilità dal centro a strutture di
governo periferiche, a cui consegue una distribuzione di risorse sul territorio. Il
decentramento può presentarsi in diverse forma; decentramento amministrativo, in
cui il decentramento riguarda funzioni e compiti amministrativi-gestionali, mentre le
strutture periferiche rimangono strettamente dipendenti dal centro in un rapporto di
subordinazione gerarchica. Il loro opposto è invece il decentramento politico, che
consiste nella cessione di competenze e potere decisionale, generalmente disposta
attraverso un intervento normativo di livello costituzionale e perciò difficilmente
revocabile. Dal secondo dopoguerra ad oggi in Italia si sono susseguite tre ondate di
decentramento: nella costituzione già era riconosciuta la forma regionale dello stato,
in cui le regioni rappresentavano unità politiche dotate di autonomia e potere
legislativo in una serie di materie, quali la beneficienza, l'assistenza sanitaria ed
ospedaliera, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi quadro e dai principi definiti a
livello centrale. Inoltre si assegnavano alle regioni anche le funzioni amministrative
relative alle materie decentrate. Ma la costituzione ne limitava al contempo la podestà
vincolando e subordinando la loro azione all'interesse nazionale e a quello di altre
regioni. La prima razionalizzazione risale agli anni '70 quando vennero istituite le
regioni a statuto ordinario. Ma comunque nei primi anni di vita l'attività dei governi
regionali fu minata dalla carenza di risorse finanziarie e amministrative. La seconda
generalizzazione avvenne pochi anni più tardi, quando con la L. 382/1975 (legge
delega), e il successivo D.p.r. 616, fu disposto il trasferimento alle regioni delle
competenze ad esse riconosciute dalla Costituzione e non ancora attribuite. La
possibilità per le regioni di assolvere i nuovi compiti risultò parzialmente
compromessa dall'attesa di una riorganizzazione della pubblica amministrazione che
tardava ad arrivare e dalle questione che si erano aperte, concernenti le Ipab, dopo il
D.p.r del 1977. La terza ondata di razionalizzazione iniziò molti anni dopo, nella
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seconda metà degli anni '90, sotto la spinta delle istanze di maggiore autonomia per i
governi decentrati avanzata dai partiti regionalisti. Le regioni insomma cominciarono
a reclamare spazi di autonomia. Con il I governo di centrosinistra prese così avvio un
processo di riforma che seguì due direttrici principali: da un lato si aspirava ad avere il
massimo decentramento a Costituzione invariata, dall'altro si perseguì una revisione
in senso federalista dell'ordinamento dello stato attraverso un intervento di livello
costituzionale. La riforma Bassanini L. 59/1997 rappresentò la realizzazione del primo
intento. Infatti con il decreto n°112/1998 si attuava un deciso conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali. Il secondo
obiettivo trovò invece attuazione nella legge costituzionale n°1/1999 e n°3/2001. La
prima introduceva alcuni importanti cambiamenti per la politica regionale, tra cui
l'elezione diretta del presidente della giunta regionale insieme al riconoscimento
dell'autonomia statuaria. La revisione costituzionale del 2001 rileva invece sotto due
aspetti: da un lato essa interveniva sul fronte dell'autonomia finanziaria, dall'altro si
sanciva una nuova ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo in
molte aree di politica pubblica, tra cui l'assistenza sociale che diveniva ora materia di
competenza regionale esclusiva. Lo stato manteneva comunque un ruolo cruciale
legato alla definizione dei Lep e alla supervisione della loro attuazione.
In Italia, la riforma costituzionale del 2001 può essere vista come l'ultimo tassello di
un processo iniziato negli anni '70 che ha portato le regioni ad assumere rilevanza
crescente nell'ambito dell'assistenza sociale.
A2.4 La costruzione dei sistemi regionali di assistenza sociale - La produzione
normativa
La ristrutturazione dei sistemi regionali di assistenza sociale prese avvio negli anni '70.
Negli ultimi quarant'anni la produzione legislativa a livello regionale è stata ampia,
ma spesso incoerente. Entro la prima metà degli anni '80 ben 8 regioni avevano già
emanato una normativa quadro, dieci anni dopo solo 5 regioni ne erano ancora
sprovviste; in Puglia e Campania è stata emanata nei primi anni 2000. La seconda
considerazione riguarda l'intensità della produzione normativa, alcune regioni hanno
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riservato maggiore interesse al settore socio-assistenziale, intervenendo sul suo
assetto. Quindi cominciano già le prime differenze. Alcune differenze emergono con
riferimento all'assetto istituzionale, i particolare rispetto al ruolo dei comuni e delle
Usl. Secondo le disposizioni della riforma sanitaria del 1978, le Usl erano strutture
operative dei comuni singoli o associati, guidate da un assemblea generale e da
appositi comitati di gestione di nomina politica, cui spettava la decisione su tutti gli
interventi riguardanti il territorio. Alcune regioni privilegiarono una separazione netta
tra i servizi sanitari gestiti dalle Usl e quelli socio-assistenziali in capo ai comuni: così
fecero ad esempio Calabria, Sicilia e Sardegna. Nella maggior parte dei casi le regioni
preferirono delegare la gestione delle funzioni socio-assistenziali in forma associata
alle Usl. Solo due regioni, Emilia Romagna e Lombardia, si collocarono in una
posizione intermedia tra le due, stabilendo che solo alcuni servizi fossero gestiti in
forma associata dalle Usl, lasciando quindi ai comuni singoli la gestione di una parte
degli interventi. Emerge quindi una situazione estremamente variegata in cui possono
essere distinte diverse "Italie sociali". Negli ultimi 5 anni le regioni hanno lanciato
programmi innovativi di contrasto alla povertà e/o di risposta a rischi emergenti,
come la non autosufficienza, accrescendo così le differenze già esistenti in termini di
welfare locali. La realtà risulta molto variegata sia per quanto riguarda i contributi
economici che la non autosufficienza. In alcune regioni esistono tradizioni di
intervento già negli anni '80 e '90, come per esempio in Toscana.
2.5 L'ASSISTENZA SOCIALE IN ITALIA: DAGLI ESORDI AGLI ANNI '90
a. Dalle origini alla caduta del regime fascista.
Il primo intervento normativo in Italia risale al 1823, quando con la L. n°753 si stabilì la
presenza in ogni comune delle congrerazioni di carità. Tali enti rappresentano i primi
organi di assistenza pubblica generica, anche se il loro ruolo risultò residuale rispetto
alle attività caritatevoli-assistenziali di una fitta rete di organizzazioni private, tra cui le
società di mutuo soccorso e le istituzioni assistenziali della chiesa. Successivamente,
nel 1890 la L. n° 6972 "norme delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza",
tentò di provvedere al riordino del sistema delle opere pie. La legge Crispi attribuiva
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loro personalità giuridica pubblica, riconoscendo come pubblici i loro fini

e le

denominava "istituti pubblici di beneficienza", regolandone la costituzione, il
funzionamento e l'estinzione. Il ventennio che intercorse tra la fine del XIX secolo e
l'inizio della I guerra mondiale fu caratterizzato dall' approvazione di alcuni
provvedimenti sociali, tra cui ricordiamo l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli
infortuni del 1898 e quella contro la vecchiaia del 1919. Con la I guerra mondiale lo
stato di ineguatezza delle misure di assistenza pubblica si fece più evidente: ci fu un
aumento della disoccupazione, e peggiorarono le condizioni di vita e di lavoro di
ampi strati della popolazione. In risposta a queste carenze dal 1917 in poi si assistete
alla nascita di enti centralizzati dedicati all'assistenza a categorie specifiche di
bisognosi, come l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (Onig 1917) e l'opera
nazionale combattenti (Onc 1918), prototipi degli enti assistenziali che sorgeranno
nel periodo fascista. Con l'avvento del fascismo ci furono significative innovazioni. Da
un lato ci fu la fioritura di enti assistenziali nazionali dedicati a specifiche clientele
sociali, come ad es. ciechi e orfani, dall'altro, la politica del regime, fece della famiglia
fascista e cattolica, uno dei suoi simboli. Ci furono quindi interventi a incentivare la
maternità, le famiglie numerose e la formazione di nuovi nuclei familiari. Nel 1925 si
ebbe il più consistente intervento nell'ambito dell'assistenza dell'infanzia e della
maternità, con l'istituzione dell'Omni, chiamato a coordinare tutte le iniziative a
favore dell'infanzia, ma ben presto divenne uno strumento della politica demografica
e razziale del regime. Nel 1937 vennero istituiti gli enti comunali assistenza (Eca), che
sostituivano le precedenti congregazioni di carità, e avevano la funzione di assistenza
generica, con un ruolo complementare a quello svolto dalle Ipab. Alla fine degli anni
'40 il quadro della beneficienza legale si strutturava su due livelli: in prima linea le
Ipab, incaricate di provvedere ai vari gruppi di assistiti, secondo la propria
disponibilità. A queste si affiancavano , per l'assistenza generica, mentre allo stato
centrale era riservato un ruolo residuale. Tale configurazioni di funzione risultava
inefficace e spesso inefficiente, in quanto le istituzioni non erano coordinate tra loro,
ma si sovrapponevano, appesantite da cumuli di spesa.
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b. La costituzione repubblicana e la disputa su assistenza e beneficienza
Dopo la caduta del regime, la Costituzione divenne il nuovo punto di riferimento per
la strutturazione delle politiche di assistenza sociale. In particolare l'art. 38 e 117
individuavano le disposizioni fondamentali riguardo a questo settore della politica.
L'art. 38 si riferisce agli aspetti sostantivi dell'assistenza, mentre il 117 si occupa
dell'attribuzione delle competenze fra i vari livelli di governo. L'art.38 sanciva la
responsabilità dello stato verso il benessere dei cittadini; nel I

nel II comma si

distinguevano però in modo netto l'assistenza sociale e la previdenza, dove
quest'ultima offriva una tutela più intensa contro i principali rischi sociali (infortunio,
malattia, vecchiaia, disoccupazione...), mentre l'assistenza sociale era destinata a tutti i
cittadini sprovvisti di mezzi che a causa di instabilità non erano in condizione di
tranne sostentamento dal proprio lavoro. La decisione di riservare il diritto
all'assistenza agli inabili al lavoro sprovvisti di mezzi fu l'esito di un lungo negoziato in
Assemblea costituente, dove non erano comunque mancate proposte sia in direzione
restrittiva che espansiva. Il secondo art. in cui trova riferimento l'assistenza sociale è il
117, che riconosceva podestà legislativa e amministrativa alle regioni in materia di
assistenza e beneficienza pubblica. Le regioni venivano così ad assumere un ruolo
centrale nel sistema socio-assistenziale italiano, anche se nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato e nel rispetto dell'interesse nazionale e di
quello di altre regioni. Sulla base dell'art. successivo, il 118, la regione era chiamata,
però ad esercitare solo un ruolo di decisione e di indirizzo , non di gestione diretta
degli interventi, che veniva attribuita agli enti locali.⁴ In seguito all'entrata in vigore
della Costituzione si apri un grande dibattito intorno all'interpretazione dei due
articoli e più volte venne chiamata la Corte costituzionale a fare chiarezza. La corte
riservava alla stato la disciplina del diritto all'assistenza sociale, assegnano invece alle
regioni la materia della beneficienza pubblica, un insieme non ben definito di
interventi, da cui non si originavano diritti sociali in capo agli individui e che potevano
essere dunque discrezionali, occasionali e limitati alle risorse dell'ente erogante.
⁴. Madame, le politiche sociali, pag 65.
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2.6. Dal secondo dopoguerra agli anni '80: un'espansione distorta - Gli interventi di
sostegno al reddito a livello nazionale
Tra la fine della II guerra mondiale e gli anni '70 si assistette ad una significativa
espansione dello stato sociale. In Italia nel trentennio glorioso del welfare state (194575), l'aumento delle risorse destinate al welfare state si diresse principalmente agli
schemi di natura previdenziale , in primis, le pensioni, che nel 1980 assorbivano circa
la metà della spesa sociale complessiva. In questa fase di crescita, anche il settore
dell'assistenza sociale fu interessato da alcuni importanti provvedimenti, che
riguardarono sia la sfera del sostegno al reddito, sia quella dei servizi sociali
territoriali. Già nel 1952 era stato introdotto il trattamento di integrazione al minimo
della pensione. Nel 1983 l'accesso alla prestazione venne infatti subordinato alla
prova dei mezzi. L' applicazione dell'integrazione al minimo ha storicamente
riguardato un ampio numero di pensioni: a fine anni '80 circa il 30% delle pensioni
erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (inps) erano integrate al
minimo e l'integrazione in media copriva il 70% della pensione stessa.
Negli anni successivi, l'Italia si dotò poi di due schemi prettamente assistenziali diretti
alle due principali categorie di inabili al lavoro, gli anziani e gli invalidi. Nel 1969
venne istituita la pensione sociale, riservata agli ultra sessantacinquenni senza diritto
alla pensione di tipo contributivo e in stato di indigenza. Nella medesima direzione,
pochi anni più tardi, venne introdotta la pensione di invalidità civile (1971), una
prestazione per le perone invalide e povere che non avevano diritto alla più generosa
prestazione previdenziale di invalidità. La tutela dell'invalidità fu in seguito
completata nel 1980 dall'indennità di accompagnamento, un assegno mensile a
somma fissa non soggetto alla prova dei mezzi e destinato agli invalidi non
autosufficienti.
- Accanto a tali interventi, vennero attuate misure di sostegno alle famiglie. Negli anni
'30 era stato avviato un sistema di assegni familiari, l'integrazione al reddito era
destinata al capofamiglia ed era legata alla presenza di familiari a carico. Nel 1988 tale
schema venne trasformato nell'attuale assegno per il nucleo familiare, prestazione
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riservata alle famiglie con reddito prevalente da lavoro dipendente e ai pensionati ex
lavoratori dipendenti soggetta alla prova dei mezzi. Anche questa misura, come il
trattamento di integrazione al minimo delle pensioni, presentava una natura ibrida,
poichè combinava un finanziamento previdenziale formalmente basato sui contributi
sociali con una finalità tipicamente assistenziale.
a. L'evoluzione a livello territoriale: dalla beneficienza legale ai servizi sociali.
Sul fronte della beneficienza pubblica a livello territoriale una delle disposizioni più
importanti di questi anni fu la L. 132 del 1968 detta "Legge Mariotti", che disponeva la
separazione tra le attività sanitarie e quelle assistenziali fino a quel momento
disciplinate dalla legge Crispi del 1980. Questa nuova legge trasformò gli ospedali,
che prima erano Ipab, in enti pubblici, slacciando così la loro evoluzione successiva
dal settore socio-assistenziale. Pochi anni dopo, nel 1970, l'istituzione delle regioni a
statuto ordinario rese inoltre possibile attuare il decentramento amministrativo
previsto dall'art. 117 della Costituzione. Attraverso i decreti presidenziali del 1972 e
del 1977, le responsabilità nell'ambito della beneficienza pubblica vennero così
attribuite a regioni ed enti locali, che avrebbero dovuto gradualmente sostituire la
pluralità di enti esistenti, mentre allo stato venivano lasciate le competenze relative ai
diritti soggettivi di natura assistenziale e contributiva. Nel d.p.r. n°616/1977 la materia
veniva declinata come l'insieme delle attività che "attengono, nel quadro della
sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti o a
pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro, che in natura, a favore dei
singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
destinatari, anche quando si tratti di assistenza a categorie determinate". Le regioni
acquisivano così competenza in una materia ampia, ma dai confini incerti. Inoltre, i
decreti con cui vennero trasferite le responsabilità dal centro alle regioni non
precisarono principi guida o standard generali da rispettare da parte dei governi
regionali e locali, preannunciando solo che questi sarebbero stati fissati da una legge
nazionale che avrebbe rappresentato il quadro normativo di riferimento per i livelli di
governo interessati, al fine di garantire un'uniformità di base dell'intervento su tutto il
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territorio nazionale. La riforma arrivò tardi, parliamo della L. n°328/2000, lasciando
così per molti anni ampia autonomia ai livelli di governo decentrati. I margini di
manovra delle regioni risultarono così più ampi di quanto fosse probabilmente nelle
intenzioni del legislatore, ristretti solo dalle disponibilità finanziarie degli enti stessi, le
cui risorse dipendevano però ancora da trasferimenti statali ed erano in larga parte
vincolate a specifiche funzioni. L'assenza di precisi indirizzi ebbe risvolti importanti:
tale lacuna permise di fatto lo sviluppo disordinato e disorganico della normativa e
degli interventi a livello regionale e sub-regionale. La non definizione da parte del
legislatore nazionale di un sistema di diritti sociali minimi da garantire in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale diede infatti il via ad una differenziazione
territoriale significativa in relazione alle forme di intervento, ai soggetti competenti
dei diversi interventi, alla titolarità ed esigibilità delle differenti prestazioni. In seguito
al decreto del 1977, la produzione normativa di riordino prese avvio nella maggior
parte delle regioni italiane, seguendo tuttavia percorsi differenti non solo
qualitativamente, ma anche quantitativamente. (1971 provvedimento asili nido)
Negli anni '80 non vi furono provvedimenti rilevanti. Lo stato centrale era sempre più
impegnato nel tentativo di contenere la spesa pubblica, in particolare quella sanitaria,
che dopo l'istituzione nel 1978 nel Servizio sanitario nazionale (Ssn) aveva iniziato ad
aumentare in modo significativo. A livello locale regioni e comuni proseguirono nella
strutturazione delle proprie politiche socio-assistenziali, introducendo differenti
prestazioni e definendo beneficiari e criteri d'accesso sulla base dei propri
orientamenti, standard e capacità di spesa. Andò creandosi quindi un sistema molto
variegato e disomogeneo.
b. Un'espansione distorta: familismo, capacità istituzionali e dinamiche di "politics"
Durante la fase espansiva del welfare state l'Italia non si dotò di una riforma organica
delle politiche di assistenza sociale che mirasse a strutturare gli interventi e i servizi
offerti, e nemmeno istituì uno schema generale di contrasto alla povertà. Tale
arretratezza è stata spiegata attraverso 3 fattori: i primi due riguardano il lato della
domanda, vale a dire le istanze emergenti dai bacini sociali di riferimento per la
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creazione e lo sviluppo di un sistema integrato di assistenza sociale. Il terzo, invece,
attiene alla dimensione dell'offerta e concerne la capacità di predisporre e gestire gli
interventi socio-assistenziali. Nei paesi del sud Europa la famiglia rappresenta una
primaria agenzia di welfare, poichè funziona sulla base di obbligazioni familiari e reti
parentali di solidarietà estese lungo tutto il ciclo di vita, tale tipo di famiglia, da un lato
può essere interpretato come un adattamento alle lacune di intervento dello stato,
ma allo stesso tempo ha contribuito a mitigare le pressioni funzionali per l'intervento
pubblico sia nei servizi di cura, sia con riferimento al sostegno del reddito. Sempre sul
lato della domanda, il secondo fattore, che in combinazione al primo ha contribuito
ad attenuare lo scopo funzionale delle misure socio-assistenziali discende invece da
alcune caratteristiche dell'economia e del mercato del lavoro nei paesi sud europei.
L'esistenza di un mercato del lavoro periferico ha permesso che anche i lavoratori
marginali e poco qualificati potessero accedere a occupazioni che, sebbene poco
garantite e scarsamente retribuite, hanno rappresentato un'ancora al sistema di
protezione sociale di natura previdenziale. Il terzo fattore riguarda il lato dell'offerta.
Le misure di assistenza sociale, dato che sono subordinate ad una verifica della
condizione economica, sono particolarmente onerose in termini amministrativi.
Quindi costano molto e serve personale altamente qualificato. Oltre a tali fattori, per
comprendere esattamente cos'è successo in Italia, occorre considerare il grado di
polarizzazione ideologica del secondo dopoguerra. Questa condizione contribuì
notevolmente a complicare lo scenario politico. I contrasti ideologici e programmatici
associati a coalizioni governative frammentate e ideologicamente eterogenee hanno
minato la possibilità di portare avanti progetti di riforma di ampio respiro. Così il
welfare in Italia, dal secondo dopoguerra si è così sviluppato tramite l'adozione di
leggine, frammenti dei grandi programmi riformisti.
c. Il contrasto alla povertà: lacune di copertura, inefficienze e inefficacia.
L'Italia a inizio anni '90 mancava ancora di uno schema generalizzato contro la
povertà che garantisse una rete di protezione di ultima istanza volta a favorire alle
situazioni di indigenza. In alcuni contesti locali questa lacuna venne colmata con lo
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schema del "minimo vitale", ma nonostante ciò le prestazioni erano soggette a forte
variabilità, rispetto alle regole di accesso, al livello di sussidio... oltretutto il diritto alla
prestazione e il numero dei beneficiari ammissibili venivano subordinati al bilancio
dell'ente. In questo modo ampie fasce di popolazione venivano escluse.
L'assenza di uno schema generale di contrasto alla povertà è stata mitigata dalla
predisposizione di alcune misure di natura categoriale destinate cioè a specifici
gruppi sociali. Ma tale misure presentavano comunque dei limiti legati all'inefficienza
di retribuzione verticale e all'inefficienza di ridurre il rischio di povertà.
2.7 Il mercato assistenziale e il ricorso improprio alle pensioni di invalidità
Il questo quadro lacunoso di interventi in cui le situazioni di indigenza non trovavano
risposta, la povertà è stata alleviata anche attraverso il ricorso improprio sia a misure
previdenziali (pensione contributiva di invalidità e l'indennità di disoccupazione), sia a
schemi assistenziali, sfruttando tutti gli spazi di discrezionalità lasciati dalla
normativa,e talvolta anche aggirando le norme stesse.
In caso di invalidità il welfare state italiano contempla due diverse prestazioni: la
prima, di natura assistenziale, cioè la pensione di invalidità civile di competenza del
ministero dell'interno; la seconda, la pensione previdenziale di invalidità, più generosa
e di natura contributiva, amministrata dall'Inps, il cui accesso è subordinato ad
un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.5. Quest'ultima dal secondo dopoguerra
agli anni '80 costituì la moneta di scambio privilegiata, tanto che negli anni '70 la
spesa per la pensione previdenziale di invalidità superò la spesa per le pensioni di
vecchiaia. Ciò era dovuto ad una crescita dei beneficiari, dovuta alla dilatazione del
concetto di "invalidità", che da condizione medica è stata successivamente collegata
anche all'incapacità di guadagno nell'area di residenza e alle attitudini lavorative. Nel
1984, infatti venne approvata una riforma, nella quale venivano stabiliti dei paletti
vincolanti per il riconoscimento dell'invalidità, e cambiato il principio dell'incapacità
di guadagno con l'incapacità di lavoro in seguito ad un evento invalidante.
5. Madame, le politiche sociali, pag 81
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a. La mancanza di una legge quadro e le disparità a livello territoriale
A distanza di vent'anni dal decentramento delle competenze in materia di assistenza
e beneficienza pubblica ai livelli di governo regionali avvenuto negli anni '70, la
politica socio-assistenziale italiana mancava di una legge quadro atta a disciplinare
l'attuazione a livello territoriale. Questa lacuna permise uno sviluppo squilibrato e
disomogeneo nel territorio.
b. Un contesto che cambia: tra nuovi e vecchi bisogni
La deindustrializzazione, la terziarizzazione dell'occupazione e l'ampliarsi del lavoro
atipico hanno avuto dei risvolti negativi e hanno reso più evidente l'assenza di un
Reddito minimo garantito, contro la povertà, per coloro che non rientravano nelle
tutele previdenziali. La crescita di separazioni e divorzi, l'invecchiamento della
popolazione e la costituzione di nuclei familiari molto più piccoli rispetto agli anni
passati, hanno indebolito la capacità protettiva della famiglia e quindi anche della sua
adeguatezza nel ruolo ad esse attribuito all'interno del welfare italiano. Ci si trova
così di fronte ad un sistema di assistenza e tutela non adeguato per i nuovi bisogni. La
partecipazione femminile al lavoro, anche se tradizionalmente molto contenuta ha
denotato che dove le donne sono occupate lavorativamente fanno più figli, per cui
una bassa partecipazione femminile al lavoro, si associa ad un basso tasso di natalità.
La bassa natalità si associa ad un progressivo aumento della speranza di vita, che ha
portato ad un generale invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno ha a
sua volta un impatto sul welfare, in quanto serve assistenza agli anziani in quali
devono essere anche sostenuti per un lungo periodo. 6
2.8 Ritorno alle riforme
Solo a partire dalla seconda metà degli anni '90 il settore socio-assistenziale è stato
oggetto di una serie di interventi che hanno contribuito a una sua parziale
ridefinizione. La commissione Onofri, nominata e nel 1997 dal governo Prodi, con il
mandato di pensare ad una riforma dello stato sociale italiano, ha contribuito al
dibattito sulla riforma della politica socio-assistenziale, non solo attraverso la
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formulazione di proposte politiche, ma anche analizzando i tratti delle lacune della
situazione presente. Le lacune e le debolezze che vennero fuori erano diverse: la
spesa inadeguata, l'elevata frammentazione istituzionale e categoriale combinata a
sovrapposizioni funzionali, la differenziazione territoriale e l'assenza di una rete di
sicurezza sociale di ultima istanza. In grandi linee era necessario incrementare le
risorse e razionalizzare gli interventi. In generale, nelle 107 pagine stilate dalla
commissione si potevano distinguere una serie di proposte di intervento concrete e
finalità generali.
1. Punti critici - La crescita della spesa
La commissione segnalava l'esigenza di un incremento delle risorse destinate al
settore. L'assistenza sociale era schiacciata tra un sistema pensionistico ingombrante
e iniquo e un sistema sanitario poco efficiente. A metà degli anni '90 la spesa era
stimata a 63.000 miliardi di lire, il 3,5 % del Pil. L'aumento delle risorse destinate al
settore si sarebbe dovuto accompagnare alla risoluzione di un'ambiguità di fondo: la
questione della divisione tra assistenza e beneficienza. La separazione era stata
formalizzata nella riforma delle gestioni Inps del 1989, L. n°88, ma veniva reputata
insufficiente e si proponeva quindi una più netta distinzione tra le misure
previdenziali e assistenziali, da realizzarsi sulla base delle differenti finalità dei due tipi
di intervento: quelli previdenziali finanziati attraverso i contributi sociali, erano volti a
tutelare i lavoratori contro i principali rischi sociali; quelli assistenziali dovevano
soddisfare i bisogni che non potevano essere soddisfatti attraverso la via
previdenziale e andavano finanziati ricorrendo alla fiscalità generale.
2. Il supermento della categorialità degli interventi attraverso l'universalismo
selettivo
La commissione Onofri sottolineava la necessità di abbandonare l'approccio
categoriale attraverso "l'universalismo selettivo" -universalismo rispetto ai beneficiari

6. Madame. Le politiche sociali, cap. 2 pag 99
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e selettività nell'erogazione delle prestazioni- da associare a un riordinamento degli
interventi e della spesa verso i bisogni propri anche di altre fasi del ciclo di vita e/o
derivanti dalle trasformazioni della società e dell'economia.
3. Lo sviluppo dei servizi sociali e il supermanto dei divari territoriali.
Una condizione essenziale per modernizzare il sistema socio-assistenziale era
l'incrementazione dei servizi reali, quindi era necessario superare la disomogeneità
territoriale e ciò era possibile attraverso la definizione di un livello essenziale delle
prestazioni (Lep), accessibile a tutti indipendentemente dall'area di residenza, che le
regioni e i comuni dovevano incrementare secondo le proprie sensibilità e
disponibilità finanziarie.

B3. Strumenti
Minimo vitale, fondo per la non autosufficienza e livelli essenziali delle prestazioni.
Sul fronte della ridistribuzione, la commissione proponeva il minimo vitale,
l'equivalente del Rmg degli altri paesi europei, il quale doveva essere accessibile a
tutti coloro che si trovavano in situazione di indigenza e doveva garantire un minimo
di risorse economiche, accompagnate da uno strumento di inclusione sociale in
ambito lavorativo, ove possibile. Si sarebbero così aboliti gli assegni familiari e la
pensione sociale, permettendo un risparmio delle uscite che poteva essere utilizzato
per finanziare il nuovo istituto. Al minimo vitale si poteva aggiungere, in vecchiaia un
fondo per la non autosufficienza, per garantire prestazioni specifiche agli anziani non
autosufficienti (assistenza domiciliare).
Passando al lato dei servizi sociali, il potenziamento della rete dei servizi reali
rappresentava una delle linee di riforma più importanti. Secondo la stima della
commissione la spesa per i servizi avrebbe dovuto raggiungere il 33% della spesa
socio-assistenziale, che sarebbe dovuta a sua volta aumentare progressivamente, per
raggiungere nel 2020 il 4,2% del Pil. Tale obiettivo avrebbe dovuto trovare
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realizzazione in una legge quadro nazionale, nella cui cornice pervenire alla
definizione del livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
nazionale, per superare la disomogeneità esistente. In tale quadro, alle regioni
sarebbero state riconosciute le funzioni di programmazione, mentre ai comuni
sarebbero spettate le scelte di priorità e quelle gestionali, in un quadro di forte
integrazione con il servizio sanitario nazionale. Inoltre, per rendere effettivo
l'universalismo selettivo, la commissione proponeva lo studio e l'introduzione di uno
strumento unitario per l'accertamento dei mezzi cui subordinare l'erogazione delle
prestazioni.
Il rapporto Onofri fu oggetto di un dibattito molto acceso nel 1997.
1. Primi segnali di modernizzazione: la legislatura di centro sinistra (1996-2001)
Gli anni dal 1996 al 2001 sono stati molto importanti nel ambito socio-assistenziale,
non solo per il rapporto Onofri, ma sopratutto per la L. del 2000 di riforma
dell'assistenza sociale, arrivata dopo oltre un secolo dalla L. Crispi. La nuova legge
delineava un quadro unitario e coerente per gli interventi socio-assistenziali del
paese.
a.

Nuove misure per il sostegno al reddito delle famiglie povere7

Nella legge finanziario del 1999 (L. n°448/1998) introdusse l'assegno di maternità
assistenziale diretto alle madri sprovviste di copertura assicurativa e l'assegno per le
famiglie con almeno 3 figli minori. Contemporaneamente venne introdotto il fondo
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, volto a sostenere i costi per l'
affitto delle famiglie a basso reddito, che pur avendo i requisiti necessari erano
escluse dall'edilizia residenziale a causa dell'insufficienza dell'offerta. Gli assegni al
nucleo familiare divennero più generosi, rivedendo le soglie di accesso e aumentando
gli importi. Nel 1997, la L. n°285 segnalò l'attenzione del governo ai servizi per
l'infanzia e si creò quindi un canale di finanziamento , il Fondo nazionale per l'infanzia
7. Madame, le politiche sociali, pag109 – 3 cap.
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e l'adolescenza, volto a finanziare progetti a livello nazionale, regionale e locale, per
favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione
individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando
l'ambiente loro più vicino, ovvero la famiglia.
3.1. La sperimentazione del Rmi
Dando realizzazione alle indicazioni della commissione Onofri, in via sperimentale si
aggiunse una novità importante: il reddito minimo di inserimento (Rmi). Il Rmi si
configurava infatti come il primo schema non categoriale di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale nel panorama italiano. Fu introdotto in forma sperimentale nel
biennio 1999-2000, inizialmente su 39 comuni, esteso per poi altri due anni. Tale
misura, se generalizzata, avrebbe permesso all'Italia di superare una lacuna

del

sistema dell'assistenza sociale, dotandosi di un sistema non categoriale di lotta alla
povertà. Il Rmi consisteva in un trasferimento monetario, il cui godimento era però
subordinato alla disponibilità a partecipare a programmi di inserimento sociale.
L'importo del sussidio era dato dalla differenza tra il reddito garantito e le risorse a
disposizione. Il finanziamento era ripartito tra stato centrale, 90%, e i comuni. I
beneficiari erano soprattutto disoccupati residenti al sud e persone fuori dal mercato
del lavoro. Tale misura coinvolse un totale di 34.730 famiglie in 39 comuni. I progetti
di reinserimento furono molteplici, andavano dal reinserimento lavorativo, al
reinserimento scolastico.
3.2. Gli strumenti: l'indicatore della situazione economica e il Fondo nazionale per le
politiche sociali
Nella direzione di una maggiore equità nella gestione della selettività sul territorio
nazionale, nel 1998, venne introdotto l'indicatore della situazione economica (Ise) che
avrebbe dovuto divenire la pratica standard per stabilire l'eleggibilità dei richiedenti
alle prestazioni soggette alla prova dei mezzi. L'Ise è una sorta di metodo di calcolo,
che prende in considerazione sia il reddito che il patrimonio, di chi domanda
prestazioni soggette alla prova dei mezzi e fornisce un indice sintetico della sua
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situazione economica e si confronta il valore dell'indicatore con la soglia massima di
accesso a una data prestazione così si stabilisce se l'interessato ne ha il diritto o
meno. Si considera sia il reddito che il patrimonio per evitare di limitare gli errori di
inclusione, dovuti all'evasione fiscale. Inizialmente l'Ise venne anche utilizzato per
l'accesso all'assegno di maternità, e dal 2002 venne esteso a tutte le prestazioni
soggette alla prova dei mezzi.
Nel 1997 fu inoltre istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali, L. n° 449, che
dava organicità alle risorse destinate al settore socio-assistenziale fino ad allora
dispere in una molteplicità di linee di finanziamento. Nel fondo si sarebbero
convogliate infatti tutte le risorse derivanti dalle disposizioni relative alle politiche
socio-assistenziali.
3.3. La legge quadro di riforma dell'assistenza sociale
A lato di questi interventi settoriali, la novità più rilevante della legislatura 1996-2001
in campo assistenziale è rappresentata dalla legge quadro di riforma dei servizi sociali
attesa dal decentramento degli anni '70. Alla fine del 2000, la "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. 328/2000 venne
approvata.
La legge riprendeva molti punti individuati dalla commissione Onofri, ma, essendo
una legge quadro, rappresentava un provvedimento aperto, la cui finalità era quella di
definire priorità e di indicare direzioni di marcia. Le realizzazioni concrete venivano
invece demandate ad altri provvedimenti, definiti attuativi, da cui dunque dipendeva
il successo della riforma stessa. Sul piano dei contenuti la L. promuoveva il
superamento della tradizionale impostazione categoriale delle politiche assistenziali
italiane, attraverso prestazioni ispirate all'universalismo selettivo, vale a dire rivolte a
tutti gli individui secondo la condizione di bisogno. Proponeva inoltre, il
potenziamento dell'offerta di servizi in natura. Conformemente l decentramento
amministrativo e al principio di sussidiarietà, essa riconosceva poi al livello centrale la
sola competenza riguardo alla definizione dei principi e degli obiettivi generali. Nel
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testo si riconosceva un ruolo primario agli strumenti di programmazione integrata fra
i diversi livelli di governo: a livello nazionale attraverso il Piano sociale nazionale, a
livello regionale attraverso i Piani regionali e infine, a livello locale, attraverso i Piani di
zona. L'integrazione non doveva realizzarsi solo ai diversi livelli di governo, ma anche
con gli attori sociali, con particolare attenzione al terzo settore. Infatti al terzo settore
spetta un ruolo attivo non solo in fase di erogazione dei servizi, ma anche in fase di
progettazione. Per quanto concerne gli interventi, si identificava un insieme di
prestazioni e servizi di base da garantire su tutto il territorio nazionale, che sarebbero
andati a costituire il nucleo dei Lep. Si prevedeva inoltre la generalizzazione su tutto il
territorio nazionale dell'istituto del Rmi. La legge interveniva infine sulla questione
delle Ipab dando delega al governo perchè disciplinasse il loro regime giuridico, e si
prevedeva la possibilità di una loro trasformazione in associazioni o fondazioni di
diritto privato.
3.4 Uno scenario che cambia: la riforma del Titolo V della Costituzione
La legge riforma dell'assistenza sociale ha rappresentato un grande passo in avanti.
Lo slancio riformista risultò affievolito sia in seguito alle vicende di natura politica, sia
a causa della riforma del Titolo V (parte II) della Costituzione. A pochi mesi di distanza
dall'approvazione della Legge quadro, la riforma della costituzione attribuì infatti alle
regioni competenza esclusiva in materia. La riformata Carta Costituzionale non
annoverava l'assistenza sociale tra le materie cui è riservata competenza esclusiva o
concorrente allo stato. Per esclusione diveniva dunque materia regionale, dato che
alle regioni veniva attribuita podestà legislativa in riferimento a ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello stato. Lo scenario entro cui hanno
dovuto confrontarsi i vari governi di livello è così profondamente cambiato. In
particolare, se prima della riforma della costituzione e in base alla L. n°328/2000 le
regioni avevano l'obbligo di legiferare conformemente all'interno impianto della
legge quadro, secondo quanto definito dal nuovo impianto costituzionale le regioni,
avendo podestà legislativa esclusiva in materia, avrebbero dovuto garantire solo i Lep
definiti a livello nazionale. Alle regioni, in pratica, è offerta la possibilità di guidare lo
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sviluppo della propria politica sociale, in modo autonomo, compiendo scelte proprie
riguardo sia agli obiettivi sia agli strumenti, decidendo quindi anche se e in quale
misura aderire al dettato della L.328/2000. In seguito alla riforma anche le disposizioni
del decreto sulle Ipab hanno perso carattere vincolante, dando luogo così ad
un'attuazione disomogenea sul territorio nazionale. Allo stato, nel caso venisse
richiesto dalla tutela dei Lep concernenti i diritti civili e sociali, poteva sostituirsi agli
organi delle regioni, comuni o città metropolitane. Lo stato quindi si attribuiva la
piena competenza nella definizione dei Lep da garantirsi su tutto il territorio
nazionale, mantenendo cioè una funzione di garanzia, con il tentativo, quindi, di
bilanciare il ruolo dello stato. Se le regioni non erano in grado di far fronte
all'attuazione dei Lep, lo stato aveva il diritto-dovere di intervento esercitando un
potere sostitutivo.
Tra addizioni e sottrazioni: la legislatura di centrodestra (2001-2006)
I principali interventi socio-assistenziali durante la legislatura del centrodestra si
orientarono al sostegno al reddito di anziani e famiglie attraverso un incremento
delle pensioni minime e l'introduzione di deduzioni per i carichi familiari
3.5. L'innalzamento delle pensioni minime
Uno dei primi interventi in materia sociale del governo di centrodestra fu
l'introduzione di un'integrazione destinata ai pensionati con cui si elevava l'importo
minimo della pensione alla soglia simbolica di un milione di lire. La pensione era
destinata a tutti i pensionati ultrasessantenni, così la prestazione minima veniva
livellata. Ovviamente tale innovazione ebbe anche una certa importanza a livello
finanziari, in quanto l'integrazione al minimo, nel 2005, era prevista per un terzo del
numero complessivo delle pensioni.
3.6. Gli interventi per le famiglie: sgravi fiscali, fondi e bonus per i nuovi nati
Nel 2003 il ministro al welfare, Maroni, presentò Il libro bianco sul welfare. Proposte
per una società dinamica e solidale, nel quale veniva chiaramente definita la famiglia
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come principale ammortizzatore sociale e fulcro delle politiche sociali. Il documento,
sulla base di ciò, individuava due priorità principali: gestire la transizione demografica
e inserire la famiglia al centro dell'azione politica. Con riferimento alla sfida
demografica, gli interventi furono indirizzati verso il sostegno al reddito delle
famiglie, infatti le finanziarie del 2002 e 2003 introdussero sgravi fiscali nella forma di
deduzioni (riduzioni del reddito imponibile), per reddito da lavoro o da pensione. Per
promuovere la natalità venne inoltre approvato l'erogazione di un bonus di mille euro
alla nascita di ogni figlio successivo al primo, negli anni 2003-04, poi esteso ai 2005
per i soli cittadini italiani o comunitari.
Vennero stanziati 300 milioni di euro per lo sviluppo dei servizi dell'infanzia e nel 2003
10 milioni per gli asili nidi nei luoghi di lavoro. Nel 2005 infine venne istituito un
fondo destinato all'acquisto di unità immobiliari per le giovani coppie per facilitare la
costruzione di nuovi nuclei familiari. Tutte queste linee di finanziamento però vennero
rese incostituzionali perchè si basavano sul riconoscimento dell'illegittimità della
previsione di fondi speciali e della destinazione vincolata di risorse finanziarie, e
segna il riconoscimento di nessun ruolo alle regioni e agli enti locali in materie
riservate alla competenza esclusiva o concorrente alle regioni.
3.7. Le politiche contro la povertà: la bocciatura del Rmi
Sia il decreto istitutivo 237/1998 sia la legge quadro di riforma prevedevano la
generalizzazione del Rmi. Ma nel 2002, con l'avvicinarsi del termine della
sperimentazione la misura perse il sostegno pubblico e venne abbandonata. Nei
primi due anni di sperimentazione vennero alla luce aspetti sia negativi che positivi.
Tra i positivi c'era la rottura delle misure categoriali di sostegno al reddito ed aveva
promosso alcune innovazioni sul terreno dell'attivazione, sia dei beneficiari, tramite la
predisposizione di nuovi percorsi di inserimento e recupero sociale, sia delle stesse
amministrazioni, che avevano dovuto fronteggiare sfide nuove e assumere
responsabilità dirette nella gestione dello schema. Gli aspetti critici erano legati
principalmente alla gestione della selettività e all'attivazione dei beneficiari in alcuni
contesti del mezzogiorno, sulla cui base il governo privilegiò una valutazione negativa
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dello schema. Secondo Maroni l'esperienza era stata fallimentare in quanto non
erano stati conseguiti gli obiettivi di inserimento al lavoro. Nel frattempo nel Libro
bianco del welafre e poi in una legge del 2004, era stato identificato nel Reddito di
ultima istanza (Rui), il successore del RMI, senza definirne però le caratteristiche, ma
designandone solo la natura di strumento di accompagnamento economico ai
programmi di inserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione.
Lo stato lo finanziava al 50% in compartecipazione con le regioni; le risorse per il
cofinanziamento nazionale sarebbero state a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali, provocando così la protesta delle regioni; tale possibilità venne resa
incostituzionale nello stesso 2004.
La breve stagione del centrosinistra (2006-2008)
1. Un programma di governo ambizioso per la politica socio-assistenziale
Nell'ambito delle politiche socio-assistenziali il programma di governo del
centrosinistra era molto ambizioso. Analizzando la situazione esistente, nella quale ci
trovavamo di fronte ad un'elevata disuguaglianza dei redditi, ad un aumento della
povertà ed a una bassa natalità venivano avanzate proposte di intervento, tra le quali:
- il finanziamento del piano di sviluppo dei servizi alla prima infanzia;
- la definizione dei livelli essenziali di assistenza per la non autosufficienza;
- la sostituzione delle deduzioni Irpef con una detrazione da lavoro rimborsabile, di
cui potessero usufruire come trasferimento monetario su base mensile;
- l'introduzione di un Rmi da accompagnarsi a misure di integrazione sociale;
- l'unificazione degli strumenti di sostegno al reddito delle famiglie con figli, in una
dote di reddito per il bambino, l'assegno per il sostegno delle responsabilità familiari,
che avrebbe fornito un'integrazione al reddito più consistente dell'attuale e crescente
in funzione della numerosità del nucleo familiare.
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3.8. Le realizzazioni: sgravi fiscali, piani nido e fondo per la non autosufficienza
Gli impegni programmatici appena descritti trovato scarsa realizzazione in quanto il
governo cade prima del previsto. I principali interventi approvati riguardano: gli sgravi
fiscali per le famiglie, il lancio di un piano per lo sviluppo dei servizi per la prima
infanzia, e la costituzione del fondo per la non autosufficienza.
Gli sgravi fiscali per le famiglie: il D.L. n°159/2007 e la legge finanziario del 2008
introdussero una serie di agevolazioni per le famiglie. Venne approvato il cosiddetto
"bonus incapienti", un trasferimento una tantum e limitato al solo anno d'imposta
2007 pari a 150 euro. Vennero poi alleggeriti i tributi dell'imposta comunale sugli
immobili (Ici), relativamente alla prima abitazione e fu introdotto uno sgravo fiscale
per il canone di locazione. In finanziaria, si introdussero altri sgravi più elevati per i
giovani fra i 20 e i 30 anni per la stipula di contratti di locazione per l'abitazione
principale.
Piani nido: la finanziaria per il 2007 prevedeva uno stazionamento di 604 milioni di
euro, poi integrati da altre 150 milioni di euro nel 2008, per finanziare un piano
triennale per lo sviluppo del sistema territoriale di servizi socio-educativi per la prima
infanzia.

L'obiettivo principale del piano era l'incremento del tasso di copertura

degli asili nido a livello nazionale. Inoltre vennero stabiliti target specifici per le
regioni del mezzogiorno per evitare l'allargamento del divario fra nord e sud. Nel
2007 il governo presentò una proposta di legge delega, la quale avrebbe consentito
un notevole passo avanti. La bozza prefigurava un insieme di interventi da assicurare
sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, data la fine anticipata della legislatura, la
proposta non iniziò nemmeno l'iter parlamentare e non venne quindi discussa.
3.9. Bonus fiscale e carta acquisti: il governo Berlusconi IV
Gli interventi approvati in questa legislatura, furono principalmente di carattere
monetario, e non hanno avuto l'ambizione di ridisegnare la politica socioassistenziale italiana, ma si sono limitati a rifinirne il perimetro, con aggiunte
incrementali. Le riforme più significative di questo periodo sono state essenzialmente
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due: il bonus fiscale per le famiglie e l'avvio della carta acquisti.
Il bonus straordinario per le famiglie era un trasferimento una tantum a favore dei
nuclei familiari a basso reddito, variabile a seconda del reddito e in base alla
numerosità del nucleo familiare. Il sussidio spetta però solo ai lavoratori dipendenti e
ai pensionati, escludendo dal beneficio tutti i soggetti con reddito di lavoro
autonomo e d'impresa.
Il provvedimento che però ha suscitato maggiore interesse è stata la carta acquisti, o
social card. Lanciata nell'estate del 2008, nell'ambito del decreto anticrisi, e si tratta di
una carta di debito ricaricata su base bimestrale e utilizzabile per pagare le bollette o
per comprare generi alimentari. La carta viene finanziata dal Fondo di solidarietà per i
cittadini meno abbienti destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritarie.
L'importo della carta è a somma fissa, 40 euro mensili, con la possibilità per regioni ed
enti locali di integrare tale somma. Tale carta presenta tuttavia dei limiti importanti: il
primo concerne il livello di trasferimento, il secondo riguarda invece la bassa
copertura: la social card è limitata ai soli residenti italiani, anziani con più di 65 anni o
bimbi di età inferiore ai tre anni e che abbiano i necessari requisiti.
4 Quindici anni di riforme: un bilancio
Il bilancio viene fatto sulla base di 4 grandi obiettivi: l'introduzione di una politica
organica e inclusiva di contrasto alla povertà, il rilancio dei servizi sociali, il
superamento della differenziazione territoriale attraverso la definizione di lep
omogenei per l'intero paese; la crescita della spesa.
4.1. Una politica organica e inclusiva di lotta alla povertà?
Negli ultimi 15 anni non si è assistito a una riconfigurazione strutturale degli
interventi di lotta alla povertà. Gli schemi di ridistribuzione monetaria esistenti a inizio
a anni '90 sono ancora tutti in essere dal trattamento di integrazione al minimo delle
pensioni, alla pensione sociale, alla pensione di invalidità civile con l'indennità di
accompagnamento, agli assegni al nucleo familiare, resi più generosi senza però
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ampliarne la copertura. A queste misure si sono aggiunti, altri schemi, tra cui il fondo
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, l'assegno per le famiglie con tre
o più figli minori e l'assegno di maternità per le madri sprovviste di copertura
assicurativa, la carta acquisti, varie maggiorazioni sociali di integrazione delle
pensioni più basse e vari sgravi fiscali per carichi familiari nella forma di detrazione e
deduzioni. La frammentazione degli interventi si associa ad un'altrettanta ampia
differenziazione dei requisiti di accesso. L'ise infatti è stato applicato in modo molto
ridotto e tante prestazioni restano tuttora escluse dalla presentazione dell'ise, ma si
basano solo sul reddito. Nell'ambito delle politiche contro la povertà, l'innovazione
istituzionale più interessante del periodo rimane il Rmi, introdotto dal governo di
centosinistra del 1998 in forma di sperimentazione, poi abbandonato nel 2002. In
questo quadro l’efficacia del welfare state italiano nel ridurre la povertà permane
limitata in prospettiva comparata. La povertà in Italia continua a colpire in modo più
marcato le famiglie con minori, specialmente se monoreddito.
4.2. Il mancato rilancio dei servizi sociali
La ricostruzione degli interventi approvati negli ultimi 15 anni ha confermato il
perdurare della preferenza accordata ai trasferimenti monetari rispetto alla
predisposizione dei servizi. Le sole eccezioni sono rappresentate dalla L. 285/1997
sull'infanzia e l'adolescenza, dagli asilo nidi e dal Fondo per la non autosufficienza del
2007. Per quanto concerne l'infanzia gli asili nidi sono sotto la media, ad es. la
disponibilità negli asili nido pubblici è passata da 5,8%del 1992 al 7,4 nel duemila, per
raggiungere nel 2006 l'11, 7%. Nonostante questo incremento però l'Italia continua
ad essere uno dei paesi dell'UE con la copertura più bassa, molto distante
dall'obiettivo fissato dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 di raggiungere il
33% entro il 2010. E quindi anche la spesa per la prima infanzia è sempre risultata
molto contenuta, anche se in aumento rispetto agli anni '90.
Nell'ambito dei servizi per gli anziani non autosufficienti, negli ultimi 10 anni si è
assistito ad un forte aumento dei servizi residenziali privati, cui hanno potuto
accedere le famiglie con maggiori disponibilità economiche.
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4.3. Lep e disomogeneità territoriale: quali progressi?
La questione dei Lep nell'ambito delle politiche di assistenza sociale in Italia
rappresenta

un

tema

estremamente

delicato

e

complesso.

A

partire

dal

decentramento degli anni '70, l'assenza di norme vincolanti ha permesso alle perifirie
di strutturare il proprio sistema socio-assistenziale in modo autonomo con esiti molto
diversi in termini sia quantitativi che qualitativi. Definire i Lep significa dunque
individuare il fattore unificante della cittadinanza sociale contro il rischio di una
frammentazione della stessa nelle diverse parti del territorio. Nel 2000 la legge
quadro di riforma dell'assistenza, dedicava ampio spazio alla questione dei Lep; l'art
22 individuava gli interventi che avrebbero dovuto dar vita ai livelli. Si indicavano
inoltre anche le tipologie di servizi che avrebbero dovuto essere presenti in tutto il
territorio del paese: servizio sociale professionale, segretariato sociale, pronto
intervento, servizi domiciliari, servizi residenziali. La legge però non compiva passi
effettivi verso l'introduzione dei livelli. I suoi contenuti erano piuttosto generici e
mancavano indicazioni su come potevano essere tradotti in pratica. La riforma del
Titolo V della Costituzione, pur assegnando competenza esclusiva alle regioni in
materia di assistenza sociale sottolineava la funzione dei Lep. Ma dal 2001 ad oggi
nulla è stato fatto in termini sostantivi. La legge finanziaria del 2003 prescriveva che i
Lep fossero determinati con decreto del presidente del consiglio nei limiti del Fondo
nazionale per le politiche sociali e tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla
spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali. Il governo del centro sinistra in carica nel
2006 ha fatto dei passi avanti nel definire i Lep per due aree di utenza: la prima
infanzia, attraverso il Piano nido e la non autosufficienza, con la proposta di legge con
delega del 2007. Il piano nidi resta il tentativo più avanzato di definire, almeno in via
quantitativa i Lep: esso definiva infatti un obiettivo quantitativo minimo 6% per tutte
le regioni. Nei primi dodici mesi della XVI legislatura la questione dei Lep ha perso
salienza politica e ancora non è stata manifestata l'intenzione di procedere alla loro
definizione.
In questo contesto i divari a livello regionale restano molto ampi, sia conferimento
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alla spesa, sia con riferimento all'offerta di servizi e prestazioni, dando luogo a una
cittadinanza sociale estremamente differenziata a seconda del luogo di residenza.
4.4. La spesa socio-assistenziale: incremento o contrazione?
La spesa si è mossa in direzione esattamente opposta alle indicazioni della
Commissione Onofri: la spesa per pensioni è aumentata, e il suo peso sulla spesa
sociale complessiva per prestazioni si è ampliato. All'opposto la spesa per le politiche
di assistenza sociale si è ridotta, sia in rapporto al Pil, sia sul totale della spesa.
L'assistenza sociale rappresenta così l'unica voce di spesa ad essersi contratta, in
controtendenza rispetto all'aumento dei bisogni sociali. Nel 2006 circa il 70% della
spesa per l'assistenza sociale è infatti ancora destinato ai rischi di vecchiaia e
disabilità.8
5. Le politiche di conciliazione
Conciliare responsabilità familiare e lavoro remunerato è la parola d’ordine delle
politiche sociali nazionali ed europee all’intersezione delle politiche del lavoro e di
quelle delle pari opportunità.
a. <<Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei
modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo
compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i
molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse. Esse interessano gli uomini, le donne e le
organizzazioni, toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale e hanno un
impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, sull'organizzazione del
lavoro e dei tempi delle città nonché sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico. La
realizzazione di tali politiche risulta, perciò, prioritaria per la qualità della vita delle famiglie tanto
che, sia a livello nazionale che europeo, sono state avviate molteplici iniziative, orientate a favorire il
radicamento e lo scambio delle migliori esperienze, nonché la sperimentazione di nuovi modelli di
organizzazione del lavoro. In Italia la normativa cardine in materia è rappresentata dalla legge 8
marzo 2000, n. 53 che, oltre a introdurre i congedi parentali, favorendo un maggior coinvolgimento
dei padri nella cura dei figli, ha focalizzato l'attenzione delle regioni e degli enti locali
sull'importanza di riorganizzare i tempi delle città ed ha promosso, tramite l'art. 9, la
sperimentazione di azioni positive per la conciliazione sul luogo di lavoro, sensibilizzando in tal
senso aziende e parti sociali.
8. Madame, le politiche sociali, 4 capitolo
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L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53
La norma ha carattere sperimentale e, di conseguenza, ha subìto nel tempo diverse modifiche
finalizzate a meglio adattarla all'evoluzione del contesto di riferimento, così da intercettare i nuovi
bisogni di conciliazione emersi nel corso dell'attuazione.
L'ultima modifica, contenuta nell'art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha ampliato la platea dei
potenziali beneficiari ed aggiornato il novero degli interventi finanziabili, rendendo necessaria la
stesura di un nuovo regolamento di attuazione, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101
del 3 maggio 2011 (serie generale) ed è entrato in vigore il 18 maggio 2011.
Sono previste misure di conciliazione distinte in favore dei lavoratori dipendenti (art. 9, comma 1) e
dei soggetti autonomi (art. 9, comma 3).
Cosa è cambiato rispetto al passato
La conciliazione per i dipendenti (art. 9, comma 1)
In base alla nuova disciplina, il 90% delle risorse annualmente disponibili è riservato al
finanziamento di datori di lavoro privati, purché iscritti in un pubblico registro (es. registro delle
imprese, albi professionali, ecc.), e, ove residuino fondi, alle aziende sanitarie locali e alle aziende
ospedaliere, anche universitarie, che intendano attivare, in favore dei propri dipendenti, una delle
seguenti misure di conciliazione:
a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile,
telelavoro, orario concentrato, orario flessibile in entrata o in uscita, flessibilità su turni, banca delle
ore, ecc. (lettera A);
b) programmi e azioni per il reinserimento di lavoratori/lavoratrici che rientrano da periodi di
congedo di almeno 60 giorni (lettera B);
c) servizi innovativi ritagliati sulle esigenze specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici (lettera C).
Quest'ultima tipologia di azione è attivabile anche da parte di una pluralità di datori di lavoro
consorziati, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di reti territoriali che per un verso consentono
di allargare il bacino d'utenza del servizio, abbattendone i costi, e per un altro verso permettono
l'integrazione con altre politiche, aventi ricadute sui tempi di vita, realizzate a livello locale.
I destinatari degli interventi progettati possono essere i dipendenti con figli minori o con a carico un
disabile, un anziano non autosufficiente o una persona affetta da documentata grave infermità.
La conciliazione per gli autonomi (art. 9, comma 3)
Il residuo 10% delle risorse, invece, è diretto al finanziamento di titolari di impresa, liberi
professionisti e lavoratori autonomi che abbiano l'esigenza di farsi sostituire, in tutto o in parte,
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nell'esercizio della propria attività da un soggetto in possesso di adeguati requisiti professionali,
autonomamente selezionato. Questa misura si caratterizza, quindi, per la peculiarità di essere
destinata ad un unico beneficiario, che è anche il soggetto proponente. Può essere attivata
esclusivamente per esigenze legate alla genitorialità, per un periodo massimo di 12 mesi (che può
essere spalmato nell'arco di 2 anni e ripartito tra i due genitori, laddove entrambi siano lavoratori
autonomi).>>9

b. PIANO NAZIONALE DI POLITICHE FAMILIARI IN ITALIA
L‟Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non ha sinora avuto un Piano nazionale
di politiche familiari, inteso come un quadro organico e di medio termine di politiche
specificatamente rivolte alla famiglia, cioè aventi la famiglia come destinatario e come
soggetto degli interventi.
<<Hanno largamente prevalso interventi frammentati e di breve periodo, di corto raggio, volti a

risolvere alcuni specifici problemi delle famiglie senza una considerazione complessiva del ruolo che
esse
Per ovviare a questa lacuna il Piano nazionale si ispira, quindi colloca le politiche familiari, alla
definizione dell'OCSE: “Si definiscono politiche per la famiglia quelle che aumentano le risorse dei
nuclei familiari con figli a carico; favoriscono lo sviluppo del bambino; rimuovono gli ostacoli ad
avere figli e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; e promuovono pari opportunità
nell‟occupazione”.
I contenuti del Piano (i principi ispiratori) sono:
•

• cittadinanza sociale della famiglia, intendendo la famiglia quale soggetto su cui investire
per il futuro del Paese, valorizzando la sua funzione per la coesione sociale e per un equo
rapporto

tra

le

generazioni;

• politiche esplicite sul nucleo familiare: finora nel nostro Paese gli interventi a favore delle
famiglie sono stati o dettati dall’emergenza e quindi necessariamente frammentati e
disorganici, o indiretti, cioè riflesso a volte inconsapevole di altre politiche. Si tratta invece
ora di delineare un quadro organico di interventi che abbiano la famiglia come destinatario
• sussidiarietà e sviluppo del capitale umano e sociale, nel senso che gli interventi devono
essere attuati in modo da non sostituire ma sostenere e potenziare le funzioni proprie e
autonome delle famiglie, in una logica di empowerment delle famiglie stesse e dei loro
membri, anziché di mero assistenzialismo, facendo leva sulla loro capacità di iniziativa
sociale

ed

economica

• solidarietà, intesa anche come rafforzamento delle reti associative delle famiglie,
9. www.politichefamiglia.it
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soprattutto quando si tratti di associazioni che non solo forniscono servizi alla persona, ma
costituiscono sostegno e difesa dalla solitudine, luogo di confronto e di scambio.

Le priorità individuate dal Piano su cui intervenire con maggior urgenza sono:
•

le famiglie con minori, in particolare quelle numerose;

•

le

famiglie

con

disabili

o

anziani

non

autosufficienti;

le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli.

Gli interventi si articolano secondo le seguenti direttrici:
•

equità economica (fiscalità generale, tributi locali, revisione dell’ISEE);

•

politiche abitative per la famiglia;

•

lavoro di cura familiare: servizi per la prima infanzia, congedi, tempi di cura e interventi sulla
disabilità e non

autosufficienza;

•

pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro;

•

privato sociale, terzo settore e reti associative familiari;

•

servizi consultoriali e di informazione (consultori, mediazione familiare, centri per le
famiglie);

•

immigrazione (sostegni alle famiglie immigrate);- alleanze locali per le famiglie;

•

monitoraggio delle politiche familiari.>>10

10.Piano nazionale di politiche per la famiglia approvato il 7 giugno 2012

39

2. Come sono cambiate con la speranza di vita ed il tema della non autosufficienza
Le politiche di conciliazione lavoro famiglia si interrogano sui bisogni di chi si trova a
dover prendersi cura di un anziano non autosufficiente o non del tutto
autosufficiente, purtroppo ad oggi le politiche su questo tema sono frammentate e
poco comparabili tra di loro per la scarsità di ricerche esistenti. inoltre, le politiche
sociali sono rivolte direttamente agli anziani ed ai loro familiari. Ci si dovrebbe
interrogare invece in che modo affrontare e con quale responsabilità aiutare chi si
trova in tali situazioni difficili, visto che il fenomeno di una popolazione anziana è
destinato ad aumentare:

per il doppio effetto della crescita dell’occupazione

femminile e dell’età pensionabile in un contesto di invecchiamento della
popolazione. È importante tenere in considerazione “chi” proprio perché possono
causare possibili effetti negativi sulla carriera professionale, ripercussioni sulla salute e
nel benessere generale di tutta la famiglia.¹¹ Bisognerebbe interrogarsi per chiedersi:
“chi è responsabile della cura degli anziani non autosufficienti? Le ricerche come
accennato non sono sufficienti a dare un quadro completo, ad esempio, del lavoro di
fatica tra i caregiver che lavorano e tra i working caregiver perché secondo uno studio
svolto negli Stati Uniti le donne lavoratrici non lasciano il lavoro per la cura
dell’anziano o della persona non autosufficiente ma è determinato dalla fatica che
questo comporta. Secondo quanto riportato dalla Naldini si può sapere attraverso
studi condotti che:¹²
“Un analisi basata sulle ultime stime wave dell’European Household Panel ha rivelato
che nella seconda metà degli anni ´90 solo il 20% dei danesi aveva la responsabilità di cura
per un familiare adulto dedicava a questa attività almeno 20 ore alla settimana, a fronte del
48% degli inglesi, il 40% degli austriaci, 39% in Germania e 70% in Spagna. I dati
dell’Eurobarometro del 2002 hanno rilevato che il 17% di tutti gli adulti dei paesi
dell’Europa a 15 fornivano un qualche tipo di cura a <<una persona anziana fragile o a
una persona disabile>> non coresidente […] . In tutti i paesi sono più le donne che gli
uomini ad assumere responsabilità di cura verso gli anziani, anche quando si tratta di figlie
(e nuore) e non di mogli. L’Indagine sulle forze di lavoro del 2005, conteneva un apposito
modulo sulle questioni di conciliazione, ha rilevato percentuali di lavoratori/lavoratrici con
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responsabilità di cura verso un adulto/anziano molto contenute, pur con forti differenze
tra paesi: il 10.5% nella fascia di età 50-64 anni (13% tra lavoratrici e 8% tra i lavoratori).
Studi condotti nel Regno Uniti e negli Stati Uniti segnalano che la percentuale di lavoratori
che hanno responsabilità di cura verso i genitori anziani varia dal 6 l 13%. In Germania
l’Indagine sulle forze di lavoro del 2005 ha stimato un 4% di lavoratori tra i 15 e i 64 anni
che si prende cura di un parente o amico, con una forte concentrazione nella fascia di età
45-54 anni, dove riguarda il 7% delle lavoratrici e lavoratori. Anche se le donne, sia
occupate che non, costituiscono la grande maggioranza di chi si prende cura di un adulto
non autosufficiente, il 40% dei lavoratori tedeschi che ha una qualche responsabilità di
cura per un adulto è costituito da uomini. In Italia, dove la partecipazione dei lavoratori
(soprattutto delle lavoratrici) in età più anziana, sopra i 55 anni è molto più bassa che negli
altri paesi sviluppati, il 9% degli uomini e il 13% delle donne occupate nella fascia di età 5464, dichiara di prestare in modo continuo cure a un familiare anziano. In questa
percentuale sono inclusi sia coloro che vivono nella stessa abitazione sia coloro che vivono
altrove (2010)”.

Oltre, alla domanda di chi occuparsi e come per far fronte a ed ancora chi ha
responsabilità e cosa, bisogna tenere presente le somiglianze e differenze del lavoro
di cura dell’anziano rispetto al bambino/ neonato. Pur essendo entrambe lavoro di
cura si hanno due proiezioni diverse in quanto la cura di un bambino è proiettata
verso la sua crescita ed educazione sino alla sua autonomia e dipendenza, quindi per
un periodo più o meno lungo del corso di crescita, mentre la cura di un anziano è
proiettata verso un periodo che porta l’anziano verso una crescita sino alla non
autonomia, ad esempio, la demenza senile, quindi per un periodo non quantificabile
ma di notevole difficoltà nell’accudimento. A questo si unisce anche il rapporto o il
legame che ci può essere nella relazione figlio – genitore che può causare un confine
o sconfinamento nei loro ruoli. Le somiglianze, invece, nel lavoro di cura di entrambi,
sono: 1. L’attivazione da parte dei caregiver di soluzioni di cura che prevedono in
generale un mix tra risorse pubbliche e private. L’assenza di mix, in particolare di
risorse pubbliche è più frequente nei paesi con i più bassi livelli di defamilizzazione:
Italia, Portogallo e Germania, dove sono più numerose le soluzioni tutte interne alla
famiglia e alla rete informale; 2. Si tende a trovare nella pratica soluzioni di
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conciliazione cura-lavoro eterogenee all’interno di ogni contesto nazionale, a
seconda del tipo di famiglia, dei modelli di genere praticati in famiglia e nel mercato
del lavoro, delle risorse sociali e culturali di cui si dispone e del contesto lavorativo; 3.
Sia che deleghi il lavoro di cura via mercato o via welfare prevede la necessità di un
manager della cura che organizza, gestisce, seleziona, tiene i rapporti e quasi sempre
è una figura femminile (la madre o la figli).
Inoltre, la rete parentale allargata diventa una risorsa cruciale per il benessere
dell’anziano, una solidarietà intergenerazionale.
In conclusione, si può dire che i nuovi scenari nelle società contemporanee sviluppate
portano con sé tre tipi di lavoro: di cura, domestico e riproduttivo. A volte, queste fasi
si possono sovrappore, ad esempio, il nonno che a cura del nipote a sua volte il
nonno avrà bisogno di cure dal figlio. Quindi, i problemi di conciliazione, non
tengono presente solo le richieste proveniente dal mercato del lavoro ma anche le
diverse richieste di: cura, presenza, relazioni – provenienti dalla famiglia stessa. In
Italia, ad esempio, dai congedi di maternità e genitoriali, legge 53/2000, ma anche
dall’utilizzo della legge 104/1992.
Le politiche di conciliazione considerano la dimensione e le differenze tra:
1. Familismo di default dove la responsabilità pubblica è scarsa o nulla;
2. Familismo sostenuto dove il sostegno pubblico è dato ad esempio nella forma
di congedi remunerati o assegni di cura, perché gli individui all’interno della
famiglia possono far fronte al lavoro di cura;
3. Defamilizzazione dove parte del lavoro/tempo di cura è assunto come
responsabilità pubblica.
In una società in cui le famiglie si strutturano diversamente per divisione ed
organizzazione del lavoro intra ed extra familiare, nel nuovo millennio, ancora persiste
una maggioranza delle donne come doppia presenza ossia lavoratrici e caregiver ad
occuparsi principalmente del lavoro di cura in conseguenza come afferma Esping
Andersen di“una rivoluzione incompiuta”. In tale senso, le politiche di conciliazione
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prendono come famiglia di rifermento nel rapporto famiglia-lavoro ma anche le
politiche pubbliche in generale il modello di famiglia a due lavoratori.

Infatti,

riguardo al tema della non autosufficienza dovuta a disabilità, malattia, età molto
avanzata le politiche di conciliazione sono l’esito indiretto del grado in cui le
persone totalmente o parzialmente non autosufficienti sono considerate “titolari di
diritti al sostegno propri, o invece, lasciate alle proprie risorse e alla solidarietà
familiare, con la solidarietà pubblica che interviene solo in modo residuale.
Nella tabella che segue si prendono ad esempio alcuni paesi di quanto detto.¹³
Familismo per default/responsabilità individuali

Familismo

defamilizzazione

sostenuto
Tipo

di

ridotto

ridotto

Trasferimenti

Servizi

intervento

economici

e

pubblico e

liberazione

di

strumenti

tempo

policy
Cura

Offerta di servizi pubblici per

Offerta

infanzia

la

Congedi

di

servizi per la

maternità

e

inferiore al 20%, affidamento

prima

genitoriali

attorno

a reti familiari

infanzia

all’anno

prima

infanzia

(o-3)

ridotta

di

Servizi

pubblici

finanziati

con

o

denaro

pubblico con livelli di
copertura per la prima

o

infanzia 0-3) superiore al

nulla. Ricorso

40%

al mercato
Paesi

Italia (per bamibini <3 anni)

USA

Germania,

Portogallo, Olanda
Cura

Servizi

pubblici

anziani

(>10%)

e

con

Rep.

Ceca/ Slovenia
ridotti

Ricorso

finalità

mercato

al

assistenziali (per i poveri e/o

Assegni
pagamenti

Francia/Svezia , Italia (per
bambini <3 anni)

cura

e

cura

Servizi pubblici (<10%),
più

pagamenti

cura

vincolati nell’uso

vincolati nell’uso

Italia/Germania

Francia/Olanda/Svezia

senza rete familiare)
Paesi

Slovenia/Portogallo/Italia

Italia/USA

Tab. 6.1 Sistemi pubblici di conciliazione. Alcuni paesi UE e Stati uniti

Si può notare che in Italia i bisogni di cura degli anziani non autosufficienti
continuano anche nel nuovo millennio ad essere in larga misura una responsabilità
familiare e l’intervento pubblico li ha affrontati nella forma del familismo sostenuto,
ad esempio, l’indennità di accompagnamento piuttosto che dei servizi. Dopo la
riforma del 1995 che ha sancito il diritto universale a qualche forma di sostegno, le
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politiche concrete oltre che a rimanere ancorate al principio di sussidiarietà, lasciando
spazio al familismo di default, operano in un equilibrio incerto tra sostegno al reddito
e offerta di servizi, dato che l’indennità di cura può essere utilizzata a scelta sotto
forma di denaro o di servizi. Da uno sguardo all’Italia si può affermare che rimane
bloccata nell’ultimo decennio ad un familismo sostenuto e che solamente con la
legge 53/2000 è stato introdotto la cura anche per altri familiari ed il diritto –dovere
da parte dei padri al lavoro di cura, così come indicazione dall’agenda di Lisbona.
Come più volte ripetuto l’immobilismo istituzionale è evidente nel settore della cura
per gli anziani, secondo i dati Istat il 2% degli anziani è ospitato negli isitituti. Le
uniche

risposte

attuate

sono

state

l’indennità

di

accompagnamento

e

l’introduzione di flussi con la legge Bossi-Fini di Badanti. Alla fine, si può asserire che
in Italia il modello di cura tradizionale è affidato alla solidarietà ed alla responsabilità
familiare. I punti critici nel sistema italiano rimangono ancorati su due aspetti: 1.
Centrato tutto sulle innate capacità di cura femminile; 2. Tenuta nel lungo periodo
delle famiglie.

¹¹capitolo terzo pag 94. Saraceno -Naldini, politiche di conciliazione lavoro-famiglia
¹²capitolo quarto pag 115/116 op. cit.
¹³pag. 181 tab. 6.1 Sistemi pubblici di conciliazione. Alcuni paesi Ue e Stati Uniti. idem
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CONCLUSIONI
In Italia le politiche familiari, quali corsi d’azione all’interno delle politiche
pubbliche, hanno assistito a continue modifiche e cambiamenti in base alle politiche
di un governo di sinistra o di un governo destra, ad esempio, nel periodo
berlusconiano si assiste ad azioni più assistenzialistiche e non mirate ad azione
concrete volte ad un cambiamento proiettato al futuro per aiutare famiglie, anziani e
disabili, un esempio pratico è la social card.

Sono stati significativi, invece, la

realizzazione di leggi specifiche, l’istituzione di un Fondo nazionale per le politiche
familiari e vari provvedimenti. Dal 1948 con la stesura della carta costituzionale agli
articoli 29,30,31 in cui :1. la famiglia viene definita come società naturale fondata sul
matrimonio ed aventi diritto, ed inoltre, Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare; 2. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio; 3.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure

economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la
maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Nel
nuovo millennio si parla di famiglie in una società globalizzata e in continua
trasformazione, dove genitori, figli cambiano con i loro tempi. In uno scenario
complesso e mutevole con le politiche familiare si cerca di dare un supporto a questi
nuovi scenari. Infatti, vediamo che, il Piano Nazionale per le politiche familiari
prendono in considerazione la definizione data dall’OCSE, quale: Si definiscono

politiche per la famiglia quelle che aumentano le risorse dei nuclei familiari con figli
a carico; favoriscono lo sviluppo del bambino; rimuovono gli ostacoli ad avere figli
e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; e promuovono pari
opportunità nell‟occupazione”.
Alcuni interventi intraprese dalle politiche familiari sono state indirizzate verso il
sostegno al reddito delle famiglie, infatti le finanziarie del 2002 e 2003 introdussero
sgravi fiscali nella forma di deduzioni (riduzioni del reddito imponibile), per reddito da
lavoro o da pensione. Per promuovere la natalità venne inoltre approvato
l'erogazione di un bonus di mille euro alla nascita di ogni figlio successivo al primo,
negli anni 2003-04, poi esteso ai 2005 per i soli cittadini italiani o comunitari, ancora
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nel 1997 la legge 285/97 a tutela dell’infanzia e di realizzazione di progetti a favore
dei minori, dal 71 ci sono stati provvedimenti per gli asili nido, nel 98 con la l.448 che
prevede l’assegno di maternità, la L.53 del 2000 sui congedi lavoratori, ecc.
In riferimento all’OCSE le politiche di conciliazione lavoro-famiglia non tengono
presente solo le richieste proveniente dal mercato del lavoro ma anche le diverse
richieste di: cura, presenza, relazioni – provenienti dalla famiglia stessa. In Italia, ad
esempio, dai congedi di maternità e genitoriali, legge 53/2000, ma anche
dall’utilizzo della legge 104/1992.
Le politiche di conciliazione considerano la dimensione e le differenze tra:
1. Familismo di default dove la responsabilità pubblica è scarsa o nulla;
2. Familismo sostenuto dove il sostegno pubblico è dato ad esempio nella forma
di congedi remunerati o assegni di cura, perché gli individui all’interno della
famiglia possono far fronte al lavoro di cura;
3. Defamilizzazione dove parte del lavoro/tempo di cura è assunto come
responsabilità pubblica.
In una società in cui le famiglie si strutturano diversamente per divisione ed
organizzazione del lavoro intra ed extra familiare, nel nuovo millennio, ancora persiste
una maggioranza delle donne come doppia presenza ossia lavoratrici e caregiver ad
occuparsi principalmente del lavoro di cura in conseguenza come afferma Esping
Andersen di“una rivoluzione incompiuta”.
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II PARTE – Ricerca azione
La Ricerca Azione si concentra sulla

risoluzione di un problema sia come
epilogo dei fatti che come progettazione
di interventi all’interno di contesti
specifici.
Cunnigham
1. Cos’è una Ricerca azione
La ricerca azione nasce da Kurt Lewin ¹, il quale asserisce che “il cambiamento
avviene dalla comunità, con la comunità, assieme alla comunità, in uno scambio
reciproco di crescita e apprendimento, scoprendo insieme nuove capacità per
avviare un cambiamento”.
Negli anni la sua medotologia verrà ripresa da diversi autori, ciascuno dei quali ha
dato una sua definizione, di seguito indicate:
1.1 Varie definizioni
1. Kemmis & McTaggart (1982) in Nunan (1990:63):
La ricerca azione consiste “nell’esperimentare delle idee relative alla propria prassi
per migliorarsi e per approfondire le proprie conoscenze riguardo al curriculum,
l’insegnamento e l’apprendimento. Il risultato è un miglioramento in quello che
succede nella classe e nella scuola, e
un’articolazione e giustificazione migliore delle ragioni educative di base di quello
che succede. La ricerca azione rappresenta una modalità di lavoro che collega la
teoria e la prassi nell’insieme ‘idee-in-azione’”
2. Cohen & Manion (1984: 41)
“Un percorso di ricerca azione costituisce un intervento, su scala minore, nel
funzionamento del mondo reale e un’analisi da vicino degli effetti di
quell’intervento”
3.Henry & Kemmis (1985)
“La ricerca azione è una forma d’indagine auto-riflessiva intrapresa da
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partecipanti in situazioni sociali per migliorare la razionalità e giustizia delle loro
prassi sociali o educative come anche la loro comprensione di queste prassi e delle
situazioni dove si svolgono tali prassi. Queste partecipanti possono essere insegnanti,
studenti or capi d’istituto e il processo è più potente se intrapreso in maniera
collaborativi anche se a volte può essere intrapreso individualmente o anche con
esterni”
4. Ebbutt (1985)
La ricerca azione è “lo studio sistematico dei tentativi intrapresi da gruppi di
partecipanti di cambiare e migliorare la prassi educativa sia attraverso le loro azioni
pratiche sia attraverso la loro riflessione sugli effetti di queste azioni”².

1.2 Cosa non è la ricerca azione
Seguendo Henry & Kemmis (1985) indichiamo cosa non è la ricerca
azione.
non è R.A.

È R.A

le cose che normalmente fa un insegnante

La ricerca azione è sistematica e necessita la

quando riflette sul proprio

raccolta

insegnamento

di dati per la riflessione che in questo modo può
essere rigorosa e
critica.

il solo trovare soluzioni a problemi

Chi fa ricerca azione è spinto da
un desiderio di conoscere, comprendere, e
migliorare il mondo
(leggi: la classe, la scuola) cambiandolo e di
saper come va
migliorato vedendo gli effetti creati dai
cambiamenti introdotti.

una ricerca che ‘ricerca’ altre persone.

La ricerca azione viene svolta
da un insegnante sul proprio operato e sulla

propria situazione (che
può comprendere anche il suo modo di lavorare
con, e per, altre
persone)
il metodo scientifico delle scienze sociali e

La ricerca azione si preoccupa della crescita

storiche che si limitano a

personale e professionale del ricercatore

fare ipotesi e a trarre conclusioni dai dati raccolti.

(l’insegnante) e mira non

48

La ricerca azione

solo ad un’interpretazione delle situazioni ma

non fa solo questo

anche ad un loro
cambiamento. Quindi la ricerca azione ha una
finalità duplice: il
cambiamento (in meglio) sia del ricercatore sia
delle situazioni nelle
quali lavora.

la ricerca applicata. La ricerca applicata è molto
rigorosa e attua
delle procedure e si prefigge degli obiettivi che
non servono alla
ricerca azione. Quali sono alcuni di queste
procedure e obiettivi?
• Controllo rigoroso delle variabili
• Selezione rigorosa e quantitativamente
rappresentativa dei
partecipanti-campioni
• Costituzione di gruppi di controllo accanto a
gruppi
sperimentali
• Pre-test e un post-test dei gruppi di controllo e
sperimentali
• Uso della quantificazione statistica inferenziale
• Creazione delle domande di ricerca trasformati
poi in ipotesi
da confermare
• Rigido – non consente dei cambiamenti nel suo
corso di
svolgimento
• Non mira necessariamente a trovare soluzione a
problemi
• Mira a generalizzare i risultati a situazioni simili.
Carmel Mary Coonan, la ricerca azione, cà foscarina pag.12

1.Kurt Lewin, Kurt Zadek Lewin e' uno Psicologo tedesco.
E' stato tra i primi ricercatori a studiare le dinamiche dei gruppi e lo sviluppo delle organizzazioni, ed e'
sostenitore della psicologia della gestalt.
E' considerato uno dei padri della psicologia sociale. dal sito www.humantrainer.com
2. Definizioni, Ricerca azione di Carmel Mary Coonan, univesità cà foscari. Pag. 9
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1.3 Come nasce e si sviluppa la RICERCA AZIONE
La ricerca azione chiamata anche ricerca intervento nasce dall’ autore tedesco Kurt
Lewin, psicologo sociale, il quale coniò la parola action research.3. Secondo Lewin il
processo conoscitivo finiva con il divenire un'azione sociale proprio nel momento in
cui la popolazione veniva coinvolta perchè la popolazione possiede delle capacità e
competenze conoscitive. In questo modo la conoscenza diventa azione. Inoltre,
Lewin identifica le procedure in: pianificazione, azione, osservazione e riflessione
con il fine di migliorare i sistemi sociali. Da qui si deduce il carattere pratico di questa
metodologia. Questi stadi sono stati successivamente ampliati nel 1976 da
Cunnigham, il quale prevedeva per ogni fase un momento di valutazione che
permettesse di passare da un primo step a step successivi in questo modo,il
ricercatore quale “ agente di un cambiamento socio-educativo”, poteva stabilire se
continuare la ricerca, utilizzando i seguenti parametri specifici:.

1. Creare la collaborazione e il confronto tra i ricercatori e gli operatori, sia per
quanto riguarda la definizione dei problemi da indagare, sia per ciò che concerne lo
svolgimento della ricerca e l’impostazione della pedagogia. La ricerca è realizzata da
tutti membri della comunità che vi partecipano, seguiti da esterni, i consulenti, i quali
si pongono in un rapporto di parità;
2. essere agente di un cambiamento socio-educativo;
3. porre attenzione alle dinamiche sociali e alle situazioni ambientali del contesto

educativo, viste come variabili per lo svolgimento della ricerca.
La ricerca-azione si poggia su una comunicazione simmetrica fra i protagonisti con lo
scopo di eliminare il rapporto soggetto-oggetto fra i ricercatori ed i loro cooperatori.
Sul piano metodologico, invece, è entrata nel mondo della scuola grazie ai contributi
di studiosi come Kemmis e Easen nel 1985. Ebbutt la definì come lo studio sistematico
dei tentativi intrapresi tra gruppi di partecipanti per migliorare la prassi educativa sia
attraverso le loro azioni pratiche sia attraverso la loro riflessione sugli effetti di questa
azione4.

La Ricerca Azione per lui è un approccio che ingloba l’attore in un

progetto, in una politica e in un’ intenzionalità coinvolgendolo in un processo di
riflessione e di analisi. Mentre, nella ricerca azione partecipativaA, Paolo Orefice5
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evidenzia come sia importante considerare alcuni punti cardine per ottenere un buon
risultato, per un progetto didattico:Problema,Saperi d’ingresso, Obiettivi disciplinari,
Sequenza logica dei contenuti, Trattamento didattico dei contenuti., Risposta
didattica, Saperi in uscita, Valutazione formativa, Valutazione dell’ unità didattica. In
questo modo, l’intervento educativo non è scindibile dall’analisi dei bisogni del
pubblico, dalla realtà in cui vive il soggetto, dalle sue preconoscenze e dalla necessità
di mantenere un filo conduttore tra i saperi iniziali e quelli di arrivo. Inoltre risulta
fondamentale che l’intervento educativo non sviluppi saperi disciplinari scissi tra
loro, ma che siano legati dalla risoluzione di un problema centrale, a livello di
programmazione devono essere creati progetti per unità didattiche basati sulla
valutazione dell’intervento educativo. Gli strumenti che vengono usati nel processo
di ricerca azione partecipativa devono essere interattivi e multimediali.
Kemmis inoltre ha realizzato una schematizzazione del modello di ricerca azione
creato da Lewin che struttura nel seguente modo6:Idea iniziale,Ricognizione, poi
realizzare un piano generale che preveda: attuazione, prima valutazione, revisione del
piano, e ancora: nuova suddivisione in fasi, attuazione,valutazione. Queste sono
accomunate da un’identificazione da parte dei partecipanti, di alcune strategie
programmate

sottoposte

di

conseguenza

ad

osservazione,

riflessione

e

cambiamento. Diversamente dalla ricerca azione tradizionale, quella partecipativa
punta a valorizzare l’attività del soggetto durante il processo invece che la sua
osservazione, perciò pone maggiore considerazione alla produzione della
conoscenza. La ricerca partecipativa è alternativa, in quanto valorizza una conoscenza
e una comprensione non sperimentali ma intuitive, questo tipo di ricerca vorrebbe
che una volta effettuate le scoperte, i soggetti le mettessero in pratica per apportare
dei cambiamenti. In questo modo se l’informazione diventa facilmente accessibile, si
ha la trasformazione in ricerca azione perché le modifiche si applicano in itinere.
Nel 1988 il Consiglio Internazionale Dell’ Educazione Adulta di Toronto, all’interno
della rivista Convergence, ha affermato che la ricerca partecipativa è nata negli anni
70 dalla ricerca azione, mentre una soluzione equa, se così possiamo dire, è stata data
in America Latina dove si è adottato il termine Ricerca Azione Partecipativa
coniugando entrambi i sistemi. Nel campo dell’alfabetizzazione la RAP può derivare
dall’insegnamento. La Ricerca partecipativa si fonda sul fatto che il ricercatore non
debba essere neutrale e che nella ricerca si senta la sua presenza. L’obiettivo che
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accomuna le due metodologie è quello di cambiare la ricerca sperimentale, ma
questo dipende anche, e soprattutto, dalle intenzioni politiche e dallo scopo della
ricerca. Un aspetto che è strettamente legato alla ricerca-azione da sempre è la
valutazione, che può essere sia quantitativa che qualitativa caratterizzata da un lato
dall’utilizzo di grafici, tabelle, conteggi e percentuali e dall’altro da una
classificazione del materiale e dal mettere in relazione le variabili che consentono di
capire l’andamento dei dati. Durante l’analisi non si può prescindere dalla
manipolazione delle variabili che avviene con la distribuzione dei piani di ricerca in
una sequenza temporale. Per attivare questa procedura si può lavorare con gruppi
spontanei che permettono di confrontare le variabili senza per questo attuare una
sperimentazione. Confrontando l’applicazione di queste due modalità si deduce che
la loro combinazione porterebbe a una ricerca di tipo tecnologico.
La ricerca azione, poiché è un metodo scientifico, necessita dello studio di vari
fenomeni per capire la modalità della loro comparsa, il loro legame e le variabili che
entrano in gioco, perciò i ricercatori stessi prendono spunto da una rosa di modelli
operativi e di epistemologie per chiarire soprattutto le scelte operate. Nella
valutazione dei risultati, spesso i gruppi di lavoro sono precostituiti e la complessità
dell’oggetto di ricerca costringe a manipolare le variabili tutte insieme. La figura del
ricercatore è fondamentale in quanto provengono da lui i cambiamenti durante il
percorso, perciò non può assumere una posizione neutrale. La valutazione risulta
essere l’aspetto essenziale della ricerca perché si attua agli effetti ottenuti con
l’intervento, gli strumenti devono essere attendibili al fine di attivare un controllo di
tali effetti, perciò devono possedere le seguenti caratteristiche7:
1.Semplicità e rapidità di somministrazione che permetta una ripetitività frequente;
2.Comprensibilità, agli strumenti bisogna poter dare un significato;

3. Multimodalità, l’integrazione di più modi di accertamento nello studio di un
oggetto ne garantisce l’affidabilità.
Le tecniche di analisi non possono prescindere dai fini, dagli strumenti e le modalità
di svolgimento della ricerca. L’efficacia dell’applicazione si determina con
l’osservazione dei grafici statistici. Nella valutazione dei risultati della Ricerca-Azione
è importante stabilire appositi criteri per determinare la significatività dei dati, lo è
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altrettanto l’uso delle procedure per la generalizzazione dei risultati che possono
essere stabilite analizzando gli effetti ottenuti con differenti ricerche.8

3.C. M. Coonan, La Ricerca Azione, Università Cà Foscari, Venezia, pag.1
4. C.M. Coonan La ricerca Azione Università Cà Foscari, Venezia
5. P.Orefice, La ricerca azione partecipativa. Appunti teorici e metodologici in C Scurati e G. Zaniello. pp 61-70

-

La ricerca azione – Contributi per lo sviluppo educativo - Tecnodid
6. S. Kemmis in Elliot, Scurati op cit.
7. Tecnodid, La Ricerca Azione: metodi e valutazione dei risultati, in Scurati, Zaniello op cit, pag 40
8. www.tecnoteca.it
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1.4 La ricerca azione nel contesto educativo?
È a partire dagli 80 che la ricerca azione è approdata nel mondo della scuola. Della
ricerca azione sono state date diverse definizioni tra cui quella di Ebbut (1985): “the
systematic study of attempts to change and improvise educational pratice by groups
of participants by means of their own pratical actions and by means of their own
reflections upon the effects of those actions”….…. La ricerca azione consiste nello
“studio sistematico dei tentativi intrapresi da gruppi di partecipanti di cambiare e
migliorare la prassi educative sia attraverso le loro azioni pratiche sia attraverso la
loro riflessione sugli effetti di queste azioni”
Gli elementi chiave in questa defizione sono:
a) Partecipants’ own pratical action

I progetti di ricerca di tematiche educative vengono svolte in maniera top-down
ossia non è direttamente svolta all’interno della scuola, per questo motivo per
superare il divario teoria-realtà concreta, la ricerca azione è affidata agli
insegnanti quali veri protagonisti della prassi educativa e didattiva. La ricerca
azione, quindi, è caratterizzata sia dal fatto che l’oggetto della ricerca è radicato
nella situazione reale della classe stessa (o dell’istituto) sia dal fatto che sono gli
insegnanti stessi ad organizzare ed a svolgere la ricerca;
b) Own critical reflection on effects of action:

(Una propria riflessione critica sugli effetti dell’azione)
La ricerca azione nella scuola è vista sotto due aspetti, uno più“tradizionale” e
l’altro più radicale. La visione più tradizionale (Crookes, 1993) vede la ricerca

azione nella scuola come uno strumento per la riqualificazione professionale
dell’insegnante. Acquisire la capacità di gestire in maniera appropriata ed
efficace gli strumenti della ricerca azione permette all’insegnante di affrancarsi
dalla schiavitù di chi è in balìa delle mode metodologiche (Nunan, 1989), di chi,
per paura o per ignoranza, rimane rigidamente fissato a schemi e ad idee
fossilizzate, di chi non sa elaborare giustificazioni articolate per una propria scelta
didattica che si discosta da quella in moda al momento. Gli strumenti e la
procedura della ricerca azione offrono all’insegnante la possibilità di esplorare la
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realtà nella quale opera e di analizzare come lavora, di introdurre dei cambiamenti
e di sperimentare novità.

la ricerca azione è “più uno strumento per avviare cambiamenti educativi
fondamentali a partire dal basso, ossia dalle scuole stesse”.9 Carr e Kemmis vedono
la scuola come una comunità di ricercatori con il compito di interrogarsi su lo status
quo, di mettere in discussioni gli assunti (comportamenti e valori) e le scelte della
scuola attraverso solamente un lavoro di riflessione, ossia reflection in action e selfreflection enquiry cioè la necessità da parte dell’insegnante di riflettere sul sine qua
ora. Una riflessione critica sui propri comportamenti e della scuola che porti ad un
miglioramento e cambiamento per la scuola e fatto con la scuola che porti ad un
paradigm change e non solo ad un cambiamento del comportamento. Una riflessione
circolare!
c) Systematic study
secondo Kemmis (1985) l’insegnante dovrà impostare un lavoro che sia articolato in:
fasi, tempi, obiettivi. In modo da avere una sistematicità e obiettività nella riflessione e
nella valutazione dei dati raccolti.
d) Non generabilità
la ricerca azione è una ricerca qualitativa e non quantitativa ma questo non esclude
che è possibile la quantificazione.
e) Concretezza
La prassi è l’elemento chiave della ricerca azione, in quanto non parte dalla teoria
alla prassi ma dalla prassi alla teoria in un concetto di bottom up e non di top down,
perché usa il materiale concreto di una classe o situazione scolastica come punto di
partenza per la riflessione teorica la quale non resta fine a se stessa.
f) Dimensione pubblica
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La ricerca è systematic enquiry made pubblic cioè la ricerca deve essere resa pubblica
attraverso vari modi, quali:
•

seminari o conferenze per una presentazione orale;

•

produzione di un video report del progetto che comprende anche interviste
delle varie persone coinvolte;

•

display fotografico (se il tipo di progetto si presta);

•

produzione di manifesti composti da documenti scritti e fotografiche;

•

relazione scritta;

•

workshops (anche per corsi di aggiornamento).

Gli strumenti utilizzati ai fini di un percorso di ricerca azione seguono dei criteri e ci si
può avvalere dell’utilizzo di diversi strumenti di osservazione.
I criteri da seguire sono:
•

Soggettivo che presenti i dati raccolti sotto un profilo psicologico, affettivo e
cognitivo e che comunque ha subito l’influenza di chi li ha raccolti;

•

Oggettivo che “fornisce dati paragonabili ai precedenti, che riflettono e
rappresentano più da vicino la realtà esterna e visibile dei fatti”. 10
Gli strumenti si possono dividere in:
SOGGETTIVI
DIARIO
STIMULATED RECALL
FIELD NOTES
INTERVISTE

•

OGGETTIVI
SCHEDE DI OSSERVAZIONE
QUESTIONARI
REGISTRAZIONE AUDIO
REGISTRAZIONE VIDEO
TESTING
PORTFOLIO

Verbale e non verbale, attraverso l’uso di schede annedottiche ossia
stimulated recall e dati non verbali;

•

Osservatore che è l’insegnante stesso l’artefice del lavoro di ricerca;

9. capitolo primo della Connan, pag. 11 – La ricerca azione a cura di Carmel Mary Coonan - Cà Foscari
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•

Osservato che è lui ad essere osservato. Il focus dell’osservazione;

•

Strumenti aperti e strumenti chiusi, si considerano strumenti aperti video,
questionari a domande aperte, interviste, ecc , viceversa questionari a
domande chiuse, schede di osservazione, intervista strutturata, ecc.

Un percorso di ricerca azione deve essere un percorso a spirale costituito da
quattro fasi fondamentali, precedute da un momento di discussione, esplorazione
e valutazione delle possibilità e dei limiti. Questo momento è chiamato della
ricognizione:

pianificare,

agire,

osservare-monitorare,

riflettere-valutare.

Quet’ultima può comportare la necessità di rivedere il piano. E ripartire di nuovo.
Elliot, propone il modello Framework, il quale si suddivide in sei fasi: 10
1. Identificare un’idea, un interesse, un problema, un argomento;
2. Ricognizione: trovare informazioni e dati sull’idea generale e quindi
identificare un obiettivo ed pianificare un piano per raggiungerlo;
3. Suddividere il piano generale in diverse fasi;
4. Attuare la prima fase di attuazione;
5. Monitorare l’attuazione e gli effetti;
6. Passare alla fase successiva o revisionare l’idea di partenza.
Solo dopo la messa a punto del piano generale e delle fasi d’azione si decide il
come e perché con quali strumenti e come ed anche il tempo.
La scuola è in continua trasformazione e richiede “un nuovo insegnante che rivesta il
ruolo della ricerca azione.

10. capitolo primo della Connan, pag. 15 – La ricerca azione a cura di Carmel Mary Coonan - Cà Foscari

ͣ®pag 25
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1.5 Ricerca-azione e politiche locali di welfare
Nell’ultimo decennio si può parlare di ricerca azione sotto tre punti chiave:. 1. il
perché sia sempre più necessario valorizzare le metodologie della R-A quando
parliamo di welfare locale e di interventi sociali, e più in generale di un approccio
innovativo alle politiche pubbliche fondato, oltre che sul rigore politicoamministrativo, su logiche negoziali e deliberative; 2. il ruolo del terzo settore (della
cittadinanza organizzata e professionalizzata), delle istituzioni e dei servizi pubblici in
una partita che, semplificando, tiene insieme circolarmente “osservare, proporre e
fare”, a partire dall’ interazione tra il tema dei diritti e il panel dinamico di domande
sociali espresse da un territorio; e 3. l'oggetto stesso della R-A, con i suoi contenuti,
con quelle che sono le sue pragmatiche. Nel nostro caso, si concretizza in una
valutazione precisa di quali siano gli ambiti applicativi della R-A in un piano sociale di
zona. Quest’ultimo, di fatto, tra molteplici contraddizioni, rimane il punto di
riferimento culturale e ontologico per quanti vogliano misurarsi con politiche e servizi
sociali locali. In un contesto di Welfare la ricerca-azione è uno strumento di sviluppo

delle politiche pubbliche.
Pensare di fare policy con l’uso metodologico della ricerca azione porterebbe glie
enti a superare un deficit di programmazione ed una difficoltà strutturale
nell’integrare politiche pubbliche per il miglioramento della qualità della vita in una
comunità , inoltre, a superare anche le difficoltà di valorizzare ed individuare
risorse……così da trasformare una politica in corsi d’azione,

in strategie, piani,

programmi, progetti, servizi, azioni sociali e che sia monitorata e valutata. Attuare un
processo di buon governo, frutto di un rapporto dialogico che deve instaurarsi tra
attori istituzionali ed extraistituzionali portatori di capacità organizzativa, gestionale e
politica, buone prassi, esperienze (di eccellenza), metodologie e progettualità,
capacità critica. Tali fasi, sono parti integranti di un percorso di R-A e non fatto di
procedure burocratiche ed amministrative. Non si può pensare ad una politica
sociale solo con “i servizi sociali” ma attraverso un confronto tra istituzioni pubblici
e nn. Tale ragionamento preliminare sulla ricerca-azione chiama in causa insieme
all’istituzione locale, anche altri soggetti strategici. Alcuni di essi, più di altre, vivono
la prossimità come elemento naturale di dialogo e di interazione (sia a livello
euristico-conoscitivo che di costruzione di rappresentazioni e relazioni sociali): terzo
settore, servizi pubblici, mondo dell’università e della ricerca.
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La ricerca-azione come matrice di senso per valorizzare attori proattivi .
Se pensiamo al ruolo della cooperazione sociale e alla tematica della gestione dei
servizi, abbiamo assistito ad un progressivo incremento delle realtà non profit, ad
una esternalizzazione ingente dei servizi sociali, ma anche ad un crescente
ridimensionamento del ruolo e della funzione delle stesse imprese sociali intese
ormai come semplici (si fa per dire) erogatori di servizi.
Il mondo dell’università, è stato dilaniato da proto-riforme a singhiozzo che
hanno semplicemente frammentato la didattica e orientato formazione e interazione
con il sistema-territorio – pensiamo in prima battuta alle discipline sociali – in alcune
direzioni precise: sviluppo di una cultura tecnicistica, scarso lavoro di sensibilizzazione
civica rispetto al ruolo possibile da giocare nella costruzione delle politiche

postkeynesiane di welfare locale, quasi nulla preparazione per potere intervenire su e
gestire le relazioni sussidiarie tra servizi istituzionali, università e imprese sociali, nella
costruzione del sistema dei servizi territoriali.
Anche chi frequenta il mondo dei servizi sociali di un comune, di una provincia
o della Regione è rimasto vittima (ma ha anche contribuito al loro sviluppo e
attecchimento) di dinamiche di pauperizzazione dei sistemi teorico-metodologici di
riferimento. Ha vinto più che altrove una logica burocratica, un’interpretazione al
ribasso del proprio ruolo di operatore pubblico. La bolla di alienazione che ci
contorna, che porta ad urlare senza farsi sentire, è lì, ben presente. E quella funzione
di coordinamento, di interfaccia – interessante, almeno sul piano teoretico – che
avrebbero dovuto esercitare un servizio o un’istituzione locale, vuoi per la crisi
complessiva delle istituzioni pubbliche che viviamo a livello societario, vuoi per
quanto detto relativamente all’università o al terzo settore[9], non è mai decollata.
Anzi, sarebbe opportuno che fosse ri-esercitata al più presto, visto il ruolo silente del
mondo universitario, quello di mero esecutore delle imprese sociali e tenuto conto
che, almeno sulla carta sia pure con quasi un secolo di ritardo rispetto ad altri paesi
europei, anche la nostra legislazione dà indicazioni precise in materia (ci riferiamo in

primis alla Legge-quadro n. 328 del 2000).
Recuperare un ruolo proattivo come soggetti che sono ancora potenzialmente
in grado di sviluppare dal punto di vista metodologico e attuativo proposte di ricercaazione, intervenendo sulla filiera politiche-azioni sociali con strumenti raffinati e
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attendibili, vuol dire immaginare un patto culturale tra attore che nonostante tutti i
limiti, radicalizzati, di cui parlavamo poc'anzi - siano comunque capaci di negoziare
una visione strategica, di passare al ruolo di facilitatori e attivatori di processi
euristico-trasformativi nella definizione delle policy. Coniugando territorialità,
competenze, e visione strategica tali attori possono dare davvero un contributo
ampio per fare si che la ricerca-azione stimoli più complessivamente processi di
pianificazione,

programmazione,

attivazione,

valorizzazione

delle

risorse

e

valutazione di interventi sociali.
a Come può essere ri-definita la ricerca-azione
Secondo la definizione di Inserra, “La scienza, a detta di molti studiosi, non

sarebbe autenticamente concepibile come una attività volta ad una conoscenza
"disinteressata", bensì come un'impresa diretta ad uno scopo pratico e impegnata
in un progetto il cui oggetto è determinato dall'interesse di singoli individui o di un
certo gruppo (di una comunità)”. La ricerca azione sarebbe sempre connessa ad un
problema sociale e alla messa a punto di interventi destinati ad affrontare questo
problema, cosicché il suo rapporto con le esigenze dell'azione e della produzione di
cambiamenti in una data situazione storico-sociale si configura come diretto e
immediato, così la ricerca azione diventa un modo di fare e di creare azioni di
cambiamento, differenziandosi dalla ricerca tradizionale in cui la conoscenza viene
concepita come spazio distanziato dall’azione, mentre il carattere di ricerca volta
alla soluzione di un problema pratico di natura sociale, organizzativa, educativa,
spinge a collocare la ricerca azione nell'ambito della cosiddetta ricerca decisionale, il
cui specifico, altro esempio, concerne le "scelte" sociali e/o le "decisioni" sistemiche
ed organizzative da compiere in una data situazione di lavoro. Tuttavia, nel quadro di
tale genere di ricerca, la R-A si differenzia in più punti dalla cosiddetta ricerca

operativa. Quest'ultima tende ad affrontare problemi maggiormente circoscritti,
usando le tecniche di tipo quantitativo e adottando l'atteggiamento epistemico
proprio della ricerca nomotetica (volta ad individuare “leggi generali”), in
particolare: il distanziamento del ricercatore dall'oggetto di indagine. Viceversa, la RA tende ad affrontare problemi maggiormente ampi, usando un ventaglio di tecniche
più articolato (quantitative e qualitative) e adottando un atteggiamento epistemico

"partecipante" e "partecipato".
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b Che cosa intendiamo per ricerca-azione laddove pensiamo allo sviluppo del
welfare locale?

“E’ un approccio alla ricerca sociale basato da una parte sullo sviluppo di
processi euristico-conoscitivi collegati alle fasi di definizione delle politiche
pubbliche, delle strategie, dei piani settoriali e integrati, dei programmi, dei
progetti, delle azioni sociali e dall’altra sull’analisi dinamica e costante delle
caratteristiche dei fenomeni sociali presenti su un territorio e delle domande sociali
implicite ed esplicite di cui è portatrice la cittadinanza nelle sue molteplici
espressioni (organizzate o informali, individuali o collettive).
Il lavoro di analisi è finalizzato:
- al potenziamento delle singole politiche pubbliche (sociale, occupazione, sanità,
ambiente, sicurezza, etc.) che concorrono a definire i livelli di benessere individuali
e di una comunità;
- all'integrazione tra più politiche pubbliche connesse a servizi e progetti specifici
di intervento;
- all’individuazione e all’applicazione di metodologie e prassi contestualizzate di
intervento sociale.
Essa (la ricerca-azione, ndr) si basa, pertanto, sui principi di cantierabilità,
sostenibilità e efficacia. Un percorso completo di ricerca-azione, cioè, oltre a
garantire una lettura affidabile e scientifica di quelli che sono processi di sviluppo
delle politiche, fenomeni e domande sociali specifiche, deve obbligatoriamente
produrre delle proposte di azione che siano sostenibili(opportune) sul piano delle
risorse da investire, attivabili, e tendenzialmente efficaci. “

8

8 Inserra, ricerca azione e welfare, 2008
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La ricerca azione non consiste nella realizzazione di un progetto, ma è rivolta a
comprendere al meglio un fenomeno o un bisogno già in fase strategico-progettuale
(di individuazione degli scenari possibili, a condividerne le caratteristiche con gli attori
strategici del territorio (e non solo), a individuare delle proposte. Queste ultime,
possono, come già anticipato, riguardare le politiche, i piani, interventi mirati, i servizi,
in un’ottica di: integrazione, rafforzamento, riconversione, costruzione di progetti e
attività ex novo, monitoraggio e valutazione.
L’ultima caratteristica, lo sottolineiamo ancora una volta in chiusura, della R-A
connessa al principio della sostenibilità, è quella della cantierabilità effettiva della
proposta. Infatti, non si chiude un lavoro di ricerca-azione con dei suggerimenti
indefiniti o di cui non si declina la sostenibilità.
i, l’esplicitazione di un piano settoriale sulla comunicazione e di un piano settoriale

delle risorse

(pubbliche, private; organizzative, professionali, strutturali, etc.) che

riguarda l’oggetto di indagine (come vedremo nei paragrafi più avanti) e gli sviluppi
progettuali futuri.
Essendo la R-A orientata a fornire sostanzialmente delle proposte o degli
orientamenti riguardanti una politica pubblica e/o, a cascata, progetti e servizi, è
chiaro che rispetto alla ricerca pura o alla ricerca di stampo accademico essa debba
avere, prima di tutto, dei tempi di attuazione e sviluppo collegati alle esigenze della
cittadinanza che vengono espresse attraverso un panel di bisogni (che, non
dimentichiamolo, si intrecciano con la dimensione dei diritti), e alle esigenze della
committenza pubblica o privata che sta dietro ad una richiesta o a un mandato.
Innanzitutto, per rimanere ai tempi, è necessario che esso non sia troppo lungo
(almeno nella declinazione dei due momenti analisi-proposta): al di là della
complessità determinata dall'oggetto dell'indagine o dalle caratteristiche del
territorio in cui si avvia il lavoro, mediamente è opportuno non andare oltre i sei mesi
- un anno di attività totali. A costo di essere dottrinali, entriamo nel merito dei singoli
momenti che riguardano il percorso:
1. individuazione di una problematica di carattere sociale, organizzativo,
strutturale sul territorio;
2. identificazione

dei

criteri

di

affidamento,

finanziamento,

attuazione

dell'indagine;
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3. definizione del disegno di ricerca, attivazione dell'indagine, e raccolta dei dati
previsti (in modalità desk e field);
4. prima elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte, e stesura di un
report intermedio;
5. condivisione dei contenuti con una serie di esperti e stakeholders, utilizzando
metodologie partecipate di lavoro;
6. costruzione di un panel di proposte (progetti, servizi, piani), tendenzialmente
efficaci e sostenibili;
7. identificazione di modelli di valutazione partecipata utili a verificare efficacia e
impatto delle proposte effettuate, in un'ottica anche in questo caso di ricercaazione;
8. stesura del rapporto definitivo comprendente i risultati dell'indagine, un
pacchetto di proposte utili ad affrontare il continuum (o fasi specifiche della
filiera) “costruzione politiche pubbliche - messa in opera di azioni sociali”, e
due piani settoriali di sviluppo: il piano delle risorse, e il piano di

comunicazione (finalizzato a promuovere il lavoro di ricerca-azione, a
informare, a favorire il mainstreaming).
c Quali tipologie di ricerca-azione in un Piano sociale di Zona?
La ricerca-azione, se parliamo di costruzione di un sistema di servizi sociali, può
articolarsi in diverse aree e attività:
Tab. 1: Aree, tipologie di ricerca e attori all’interno di un Piano Sociale di Zona

Aree e attività

Obiettivi della ricerca
Area “Conoscenza del territorio”

1. Analisi della domanda e dei bisogni

Comprendere se esistono fenomeni sociali nuovi a
cui è necessario fornire risposte in termini di servizi o

sociali

progetti.
Monitorare l’evoluzione di un fenomeno sociale.
2. Analisi

delle

risorse

territoriali Fare emergere organizzazioni della cittadinanza
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Aree e attività

Obiettivi della ricerca

organizzata, servizi pubblici, volontariato,

esistenti

cooperazione sociale, associazionismo familiare,
gruppi informali e comprenderne culture
organizzative di riferimento, modalità gestionali,
organizzazione, attività.
3. Analisi ed interpretazione dei dati e Analizzare a tavolino (ricerca in modalità desk) dati
delle informazioni esistenti (progress, socioeconomici provenienti da ricerche e indagini
relazioni, ricerche, etc.) sul territorio diverse o dalla reportistica dei servizi – e di livello
relativi ad un fenomeno specifico

territoriale/distrettuale – per farne delle sintesi, per
effettuare confronti, per approfondire uno o più
fenomeni sociali.

4. Analisi ed interpretazione dei dati e Analizzare a tavolino (ricerca in modalità desk) dati
delle informazioni esistenti a livello socioeconomici provenienti da ricerche e indagini
sovradistrettuale,
internazionale

nazionale
relativi

ad

e diverse o dalla reportistica dei servizi – e di livello
un sovradistrettuale, regionale, extraregionale – per

farne delle sintesi, per effettuare confronti, per

fenomeno specifico

approfondire uno o più fenomeni sociali.
5. Analisi

delle

caratteristiche Comprendere con delle ricerche di campo (in

urbanistiche, economiche e sociali di modalità field) specifiche l’impatto di politiche

pubbliche urbanistiche, sociali, economiche sul

un territorio

contesto locale e la relazione che esse hanno con la
diade bisogni/servizi.
6. Ricerche

contestualizzate

fenomeni specifici

su Approfondire e comprendere l’evoluzione o le

caratteristiche di singoli fenomeni sociali, economici,
culturali per capire se e come orientare risposte
specifiche connesse a servizi e interventi.

7. Studio

di

individuali)

casi

(organizzativi, Approfondire caratteristiche e modalità di

sviluppo/tenuta di singole organizzazioni sociali, di
reti (livello interorganizzativo) o di singoli individui
rispetto all’evoluzione di particolari
bisogni/problematiche sociali.
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Aree e attività

Obiettivi della ricerca
Area “Monitoraggio e valutazione”

Attività di monitoraggio e di Monitorare e valutare impatto, efficacia, efficienza,

8.

valutazione di un servizio o di un elementi processuali e raggiungimento degli obiettivi

di un singolo servizio o progetto.

intervento
9. Attività

di

monitoraggio

e

di Monitorare e valutare impatto, efficacia, efficienza,

valutazione delle reti di servizi e del elementi processuali e raggiungimento degli obiettivi

di reti di servizi/attività o del sistema/territorio.

sistema complessivo

Monitoraggio e valutazione dei Monitorare e valutare impatto, efficacia, efficienza,

10.

percorsi di progettazione partecipata elementi processuali e raggiungimento degli obiettivi
di costruzione del Piano sociale di connessi alle azioni di programmazione e

progettazione partecipata di un Piano sociale di

Zona

zona..
Area “Sperimentazione e innovazione”
11.

Sperimentazione

di

servizi Verificare impatto e qualità di servizi o filiere di

innovativi (Bilancio di cura)

servizi/progetti innovativi dai punti di vista del
bilancio di cura, del cost management, degli obiettivi
prefissati, dell’efficacia.

12.

Sperimentazione di metodologie Verificare la validità (interna ed esterna) di approcci

metodologici specifici e/o innovativi.

innovative

Area “Comunicazione”
13.

Testaggio di campagne di Verificare su gruppi o campioni rappresentativi di

comunicazione

e

informazione cittadini/utenti la qualità, la strumentazione e

l’efficacia di una campagna di comunicazione

sociale

pubblica, per valutare eventuali incongruenze o
debolezze, prima di avviarla a regime.
14.

Impatto

di

comunicazione

e

sociale

campagne

di Verificare su gruppi o campioni rappresentativi di

informazione cittadini/utenti la qualità, la strumentazione e

l’efficacia di una campagna di comunicazione
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Aree e attività

Obiettivi della ricerca

pubblica, per valutarne l’impatto, sia dal punto di
vista della gestione del processo che degli esiti.
15.

Sondaggi d’opinione relativi Analizzare su campioni di utenza e su cluster della

popolazione interessata a specifici

alla qualità dei servizi offerti

servizi, rappresentazioni/percezioni di qualità
collegate ai servizi.
16.

Sondaggi d’opinione relativi Analizzare su campioni di utenza e su cluster della

popolazione interessata a specifici

all’impatto di nuovi servizi

servizi, rappresentazioni/percezioni d’impatto
collegate a servizi innovativi
17.

Sondaggi

d’opinione

e Analizzare su campioni di utenza e su cluster della

ricerche riguardanti l’impatto di popolazione interessata a specifici
fenomeni

sociali

specifici

sulla servizi, rappresentazioni/percezioni collegate a

specifici fenomeni sociali.

cittadinanza

la ricerca sociale e welfare, rivista servizi sociali

Come si può notare sia pure schematicamente dalla lettura della tabella, lo spazio
potenziale delle azioni conoscitive in un sistema locale di servizi sociali è molto
ampio. A fronte di quattro aree di ricerca – conoscenza del territorio, monitoraggio e
valutazione, sperimentazione, comunicazione – ci sono più di quindici attività che
potremmo definire essenziali per disegnare il profilo di una comunità locale, orientare
le risposte alle diverse domande sociali che si presentano e verificare la qualità dei
servizi e degli interventi effettuati.

Quali risorse attivare sul territorio? - Almeno una volta nel triennio (l’unità
temporale media di articolazione di un piano di zona) è fondamentale avviare (e
concludere)

un’analisi

delle

risorse

esistenti

(attività

2). Essa

serve,

sostanzialmente, a capire quali soggetti sono presenti sul territorio, di che cosa si
occupano, per quali tipi di destinatari, con quale impegno, se in maniera volontaria o
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attraverso dei finanziamenti, con quale tipo di committenza si rapportano, se usano
altri risorse pubbliche e private, etc.
Spesso un Ufficio di Piano paga lo scotto di non avere una mappatura
sufficientemente aggiornata delle realtà esistenti, fatica a mandare, addirittura, le
comunicazioni a tutti gli attori coinvolgibili nei processi di co-progettazione, ha delle
relazioni a macchia di leopardo. Inoltre, conoscere le risorse che un territorio ha (a
volte non si conoscono neanche quelle istituzionali, come le scuole, le ASL o gli stessi
servizi sociali comunali) permette di ragionare in termini di progettazione integrata, di
valorizzazione delle relazioni possibili, per esempio, tra organizzazioni di volontariato
e imprese sociali. Ciò aiuta ad ottimizzare gli interventi, a cogliere il valore aggiunto di
azioni sociali e progetti promossi da altri committenti o attivati su base volontaria, ad
individuare organizzazioni o reti mai notate che attraverso il proprio impegno
concorrono comunque a definire i livelli di qualità sociale, di solidarietà e di benessere
in una comunità locale.

- Che siano valutati i servizi e il sistema. - E’ necessario concordare con gli enti
attuatori, almeno in fase di progettazione dei servizi, la definizione di modelli
valutativi partecipati (che coinvolgano, cioè, nel processo valutativo anche gli enti
attuatori e gli stessi destinatari delle azioni), l’esplicitazione e l’uso di metodologie
e strumenti di raccolta dei dati, azioni di monitoraggio e di valutazione degli
interventi (attività 8). Ogni proposta progettuale che mira a organizzare un servizio
attraverso un finanziamento pubblico dovrebbe contenere una sezione specifica
dedicata alla valutazione e contemplare l’uso di risorse interne al servizio per
attivarla. In una fase immediatamente successiva, dopo avere imparato a convivere
con una cultura della valutazione, è indispensabile costruire un impianto di
valutazione di Piano che definisca riferimenti teorici e metodologici generali, oltre che
i criteri e gli indicatori comuni da cui partire per valutare i singoli servizi
nell’interazione con le reti e il sistema (attività 8-9-10). Tutto questo si può fare
addirittura senza utilizzare necessariamente risorse in più del fondo sociale locale:
basta solo avere la sensibilità amministrativa sufficiente e una serie di competenze
che all’interno del territorio, pur se non sempre ad alti livelli, sono quasi sempre
presenti tra i servizi sociali del Distretto, le organizzazioni non profit coinvolte, gli
operatori.
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- Come facciamo a sapere di quali interventi ha bisogno il territorio? - Almeno una
volta ogni tre anni, con aggiornamenti annuali laddove esistano fenomeni e spunti
interessanti, è importante effettuare una fotografia rigorosa, scientificamente
attendibile, del territorio per evidenziare domande e fenomeni sociali (attività 1)
nuovi. O, ancora, l’evoluzione che uno stesso fenomeno ha nel tempo. Non tutte le
domande sociali, al di là dei Livelli Essenziali di Assistenza (diritti esigibili) che non
sono stati ancora definiti a livello centrale, possono essere colte e approfondite
esclusivamente in maniera empirica ascoltando un operatore o un cittadino, o
attraverso un lavoro di analisi delle fonti (attività 3-4). In entrambi i casi, infatti, il
rischio è quello di avallare visioni troppo parziali, fornite da portatori di interessi
specifici.
Viene da sè, infine, che nella definizione delle priorità sopra elencate a essere poco
considerate siano due aree di ricerca in apparenza marginali: sperimentazione e
comunicazione (dall’attività 11 alla 17). Non è il caso di approfondire il discorso in
questa sede. Possiamo dire, comunque, che almeno un’altra parte delle attività di
ricerca può trovare progressivamente spazio in un Piano sociale di zona.
E’ chiaro che la fluidità con cui un Piano entra a regime e i riverberi che ciò ha sulla
consistenza e l’utilità della ricerca in un territorio non dipendono solo dal tempo,
dagli anni che passano, dalla pesantezza delle emergenze, dalla consistenza dei
finanziamenti e delle risorse. Soprattutto, infatti, dipendono – questa è una delle sfide
principali che ci aspettano nei prossimi anni – dalla sensibilità istituzionale di
un’amministrazione locale, nonché dalla capacità di proposta delle organizzazioni
non profit e degli altri attori deputati a costruire benessere nei propri contesti locali. 9

9. La Rivista di Servizio Sociale. Studi di scienze sociali applicate e di pianificazione sociale 4/2008
n.s. 4/2008 n.s - www.larivistadelserviziosociale.it
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III PARTE
“Illuminare la mente
per rendere buono
il cuore”
di Don Bosco.

1. RICERCA AZIONE – doposcuola ai salesiani
Premessa
Aggiungere il metodo spiegando come l’ho sviluppata ed inserire la voce fragilità
Il lavoro di ricerca azione che segue prende in considerazione la comunità popolare ai
Giardini di Venezia in particolare il Doposcuola Don Bosco ai salesiani nel patronato.
Tale doposcuola accoglie al suo interno una media di 60 ragazzi nell’anno scolastico
ma anche durante l’estate con iniziative ed attività per giovani. In questo contesto
attraverso il metodo di studio di una RA il gruppo degli educatori lavora in sinergia
per modificare e migliorare durante prima e dopo quella che è l’attività di
doposcuola.

Creando

delle

azioni

(intese

come

comportamenti)

mirati

all’educazione del ragazzo in un crescere formativo che non sia solo del ragazzo ma
anche dell’educatore.

In questo contesto viene svolto un lavoro costante e

monitorato attraverso l’uso di schede, quali: schede presenze, scheda del ragazzo e
scheda che va consegnata ai genitori come forma di comunicazione tra centro e
famiglia. L’azione intrapresa è quella di migliorare il doposcuola assieme educatori
e non. L’educatore lavora in sinergia con gli altri per il raggiungimento degli
obiettivi preposti ma anche per superare le fragilità e le criticità che si incontrano
durante e dopo le attività di formazione. Inoltre, lo scambio di informazioni tra gli
educatori avviene con l’email e con meeting di valutazione del lavoro svolto e di
proponimento di nuove soluzioni.
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Il ricercatore in questo contesto non lavora da solo ma entrando in campo come
parte integrante di questa comunità, tant’è che prima di iniziare il percorso di analisi
e valutazione del doposcuola viene presentato alla “comunità locale ai Giardini”in
modo ad esserne parte integrante di tutto il contesto formativo e non.
Ai fini della ricerca azione è stato utilizzato come modello la traccia indicata dalla
ricercatrice S. Simoni¹, ed inoltre, dal convegno tenutosi nel 2012 sulle disuguaglianze
dalla Regione Veneto², è emerso la necessità a livello sociologico di partire per i
progetti utilizzando gli schemi, i questionari già utilizzati senza dover ricominciare
tutto da zero ed è per questo che all’interno della ricerca verranno presentati la
struttura dei questionari e le relative interviste.
La struttura della ricerca viene sviluppata spiegando in cosa consiste il Sistema
Preventivo di Don Bosco e successivamente suddividendosi in: doposcuola di
volontariato Don Bosco, doposcuola gestito a progetto con fondi europei,
presentazione del territorio ed interviste.

1. Simonetta Simone è una ricercatrice e docente universitaria, il testo preso in considerazione è “ le culture
organizzative” di servizi sociali.
2. convegno: Vulnerabilità sociale e salute: teorie e politiche- aprile 2012
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3.1 Sistema preventivo di Don Bosco
Introduzione
In una semplice formula tutto il persiero educativo si po’ rappresentare con la
seguente formula: (SPDB)(R.R.A)=B.O.C. cioè Sistema Preventivo di Don Bosco si
basa sul trinomio ragionevolezza, religione e amorevolezza per un buon ed onesto
cittadino.
Il sistema preventivo educativo (=SP) pensato nel 1864 da Don Bosco (DB)
presenta oggi un nuovo sistema preventivo educativo,

basti pensare che oggi

viviamo nel terzo millennio e quindi in un mondo globalizzato, totalmente differente
eppure tale SP continua ad essere attuato, grazie alla forza dei principi del trinomio in
chiave moderna e grazie all’impegno del “buono ed onesto cittadino”. Don Bosco
ha acceso la scintilla che ha azionato un meccanismo ancora attivo e che ha la forza
di adeguarsi e di seguire i giovani nei loro molteplici e repentini cambiamenti seppure
appartenenti

a

“una

società

liquida”,

in

un

mondo

“globalizzato”

“mondializzazione”. Don Bosco parlava di giovani buoni, discoli, dissipati, poveri ed
abbandonati.

3.2 Elementi di attualità nel Sistema Preventivo di don Bosco

•

La prevenzione in don Bosco:

Educazione preventiva in duplice versione socio-assistenziale e senso pedagogico;
•

Attori molteplici:

Lo spazio sempre più “aperto” per un’educazione preventiva: il coinvolgimento di
una vasta cerchia di persone;
•

Destinatari:
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Attenzione pedagogica e psicologica ai giovani: i giovani discoli, dissipati, e buoni, i
giovani poveri e abbandonati;
•

Fine educativo educazione:

L’ideale e la scelta fondamentale di don Bosco. L’ “onesto cittadino e buon
cristiano” . Primato allo spirituale. Comunque un umanesimo integrale. Diversi
cammini di santità;
•

Metodo:

il noto trinomio: ragione, religione e amorevolezza;
Ragione: la forza della ragione in vista del bene personale
Amorevolezza: lo stile confidenziale e di famiglia; assistenza come presenza
amorevole; una comunità educativa alle spalle; vita di gruppo
Religione: gioia contagiosa, sacramenti penitenza e eucaristia, essere e amore alla
Chiesa, amore al papa
•

L’educatore salesiano:

Educatore padre, fratello ed amico;
•

Gradualità:

La pedagogia del possibile: obiettivi graduali, il dovere e lavoro, la disciplina e le
correzioni, sui castighi;
•

La festa:

La dimensione ludica: dell’educazione preventiva.

3.3 Le idee forza del Sistema Preventivo
Le idee forza del Sistema Preventivo si possono elencare in:
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1. Operare il bene;
2. Educare i giovani in particolare quelli delle classi popolari, poveri,
abbandonati, pericolanti;

3. Una profonda convinzione circa la grandezza e la fragilità del ragazzo e la
sua dignità di figlio di Dio.

<<in ogni giovane anche il più disgraziato avvi un punto accessibile al bene
e dovere primo dell’educatore è cercar questo punto, questa corda
sensibile del cuore e di trarne profitto>>.7
4. Uno stile di intervento basato su ragione, ragionevolezza, amorevolezza;
5. Sentirsi a casa propria, dare il senso di famiglia;
6. Formare “buoni cristiani ed oneste cittadini” che con il proprio lavoro si
guadagnassero il pane.

3.4 Il trinomio: ragione, religione e amorevolezza.
La ragione è dono di Dio, ed è grazie ad essa che si possono scoprire i valori del
bene. Una ragione che va anche educata attraverso lo studio, la scuola, l’istruzione,
rispettosa dei valori umani e cristiani.
Ma quale ragione? La concezione sottesa del sistema preventivo è piuttosto
lineare: l’uomo creato a immagine di Dio, aspira al bene e alla felicità; questa felicità
si può raggiungere mediante l’uso che si fa della libertà; ma la libertà è strettamente
legata alla ragione, perché questa rende possibile la scelta libera. Dunque è
necessario che la persona sia resa progressivamente cosciente di questa possibilità,
grazie all’educatore, che soprattutto attraverso la testimonianza, lo metta in
condizione di farne esperienza. In questa prospettiva del SP dove la ragione illumina
l’agire, la ragione diventa ragionevolezza: buon senso, sano realismo, obbligazione
ragionevole, autentico rispetto delle persone. In ogni giovane vi è un punto di
accessibilità al bene, anche se disgraziato. Questo punto di accessibilità don Bosco lo
individua anche nella ragione, ma anche la ragione, come le altre due parole del
trinomio, sono da rileggersi alla luce di evidenti rivoluzioni di concetti e di mentalità.
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Oggi a fronte della razionalità tecnologica, dell’evasione nell’ emozionale
immediato, dell’avvento del “pensiero debole” e insieme della domanda di
“pensiero critico” all’interno di una “società liquida”, la ragione è invitata a
recuperare la pienezza del suo significato e delle sue funzioni: osservare, riflettere,
capire, provare, verificare, cambiare, adattarsi, decidere, sviluppare, assimilare
prontamente . Guardando i segni dei tempi, oggi si individua alcuni valori emergenti
che attraggono i giovani: la pace, la libertà, la giustizia, la solidarietà, la
partecipazione, la promozione della donna, le urgenze ecologiche, l’intercultura,
sono queste le direzioni verso cui puntare, illuminare la ragione per educare alla
libertà autentica.
La religione
La forma più alta della ragione-ragionevolezza umana è l’accettazione del mistero
di Dio. Per DB la religione costituisce l’obiettivo massimo, l’elemento unificatore di
tutto il suo sistema di educazione. La religione, intesa sia come religiosità che come

religione positiva. DB è convinto che non sia possibile una vera educazione senza
un’apertura al trascendente. Tutto ciò che porta ad aprirsi a Dio va valorizzato …
Non solo religiosità ma anche religione positiva. DB educa a una fede viva, radicata
nella realtà, fatta di presenza e di comunione, di ascolto e di docilità alla grazia. Non
per nulla “le colonne” dell’edificio educativo sono l’Eucaristia, la Penitenza, la
devozione alla Madonna, l’amore alla Chiesa e ai suoi pastori. L’educazione è
allora un “itinerario” di preghiera, di liturgia, di vita sacramentale, di direzione
spirituale: per alcuni, risposta alla vocazione di speciale consacrazione; per tutti, la
prospettiva e il conseguimento della santità. La religione è strumento di educazione,
funzionale ad una vita cristiana orientata alla comunione con Dio creatore e Gesù
redentore.
L’amorevolezza
Il termine Amorevolezza è onnipresente nella letteratura salesiana, anche se
inteso in modalità diverse. E’ costituita da una vera disponibilità per i giovani,
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simpatia profonda per loro, capacità di dialogo, bontà, cordialità, comprensione.
Propria dell'educatore preventivo, essa si traduce nell’impegno di essere un persona
'consacrata' al bene degli educandi, sempre presente in mezzo a loro, pronta ad
affrontare sacrifici e fatiche nell’adempiere la propria missione.

Siamo così pervenuti ad un altro termine “mitico”: l’assistenza, sovente
unicamente inteso come assillante e onnipresenza fisica in grado di difendere un
minore e proteggere un debole sprovveduto, senza porre sufficiente attenzione al
rischio di bloccarne il naturale e legittimo processo di autonomia maturante.
Nella prospettiva dell’amorevolezza vengono privilegiate le relazioni
personali. DB ama usare il termine familiarità per definire il rapporto corretto tra
educatori e giovani. Lo schietto spirito di famiglia, è vissuto in ambienti sereni,
gioiosi, stimolanti. Va ricordato l’ampio spazio e la dignità dati da DB al momento
ricreativo, allo sport, alla musica, al teatro e al cortile. È nella spontaneità ed allegria
dei rapporti che l'educatore sagace coglie modi di intervento, tanto lievi nelle
espressioni, quanto efficaci nei risultati per la continuità e per il clima di amicizia in cui
si realizzano.
Per non parlare dell’esperienza di gruppo, elemento fondamentale della
tradizione pedagogica salesiana.

Oggi l’amorevolezza tradizionale andrebbe ripensata tanto dei fondamenti,
quanti nei contenuti e nelle sue manifestazioni.
Lo esigono l’inedito rapporto tra adulti e giovani e l’autocoscienza di questi,
sempre più attenti a lasciarsi “catturare” affettivamente e pericolosamente
dagli adulti (pedofilia),
la critica situazione delle loro famiglie, caratterizzata dalla mancanza di
relazioni fraterne (figli unici), di costante presenza della madre (inserita nel
mercato del lavoro) di rapporti duraturi fra genitori (divorzi, separazioni).
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Si rende così quanto mai necessario “inventare una concreta e articolata
“pedagogia preventiva familiare”, che riapplichi, con particolare cura critica, in
situazioni mutate, i concetti chiave del “sistema preventivo”, in particolare l’
“amorevolezza”. Aiutare le famiglie in tal senso.

E come lo stesso “spirito di famiglia” rivissuto e attualizzato,
dovrebbe superare quelle forme di paternalismo e di familismo proprie del
passato
per giungere ad attuare relazioni “libere” e liberanti, autenticamente
personalizzanti

Anche l’”assistenza intesa come “chiusura di porte e finestre” dell’ambiente
giovanile e presenza costante dell’educatore accanto al giovane
dovrebbe fare i conti con giovani che autonomamente navigano su Internet,
comunicano con cellulari, interagiscono con centinaia di canali televisivi, si
incontrano dove e come vogliono
Così pure per rispondere alle legittime, esplicite e sempre più frequenti
richieste di forme di attivismo, di autogoverno, di autogestione, il SP
dovrebbe proficuamente e nei limiti del possibile coniugarsi con esse,
valutandole con attenzione e soddisfacendole nelle forme più idonee.

3.4. Attenzione pedagogica e psicologica ai giovani:. i giovani discoli, dissipati, e
buoni … i giovani poveri e abbandonati …

Scriveva DB nel 1862, tracciando il bilancio di 20 anni di lavoro tra i giovani
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“Per conoscere i risultati ottenuti da queste scuole, dagli Oratori e dalla casa detta
Oratorio S. Francesco di Sales bisogna dividere in tre classi gli allievi: discoli, dissipati,
e buoni. I buoni si conservano e progrediscono nel bene in modo meraviglioso. I
dissipati, cioè quelli già abituati a girovagare, poco a lavorare, si riducono anche a
buona riuscita coll’arte, coll’assistenza, coll’istruzione e coll’occupazione. I
discoli poi danno molto da fare; se si può ad essi far rendere un po’ di gusto al
lavoro, per lo più sono guadagnati. Coi mezzi accennati si poterono ottenere alcuni
risultati che si possono esprimere così: 1° che non diventano peggiori; 2° molti si
riducono a far senno, quindi a guadagnarsi il pane onestamente; 3° quelli stessi che
sotto la vigilanza parevano insensibili, col tempo si fanno, se non in tutto almeno in
qualche parte, più arrendevoli. Si lascia al tempo di rendere profittevoli i buoni principii
che poterono conoscere come debbansi praticare” (P. Braido, Don Bosco per i

giovani: l’”Oratorio , una “congregazione degli Oratori. Documenti in “Piccola
Biblioteca dell’ISS, n. 9, pp. 74-75).

Nella descrizione della tipologia giovanile DB ricorre normalmente a brevi formule
come quella citata, frutto quasi unicamente della sua diretta esperienza sul campo.
Non potendo fare affidamento sulle scienze psico-pedagogiche allora agli albori, non
avendo specifici studi personali al riguardo, il suo quadro di riferimento per l’analisi
sociale in cui si muoveva era carente di criteri atti ad operare sul piano strutturale. Si è
pertanto “consacrato” all’educazione del singolo giovane, per di più raccolto nel
suo istituto e dunque “protetto” sul piano fisico, psichico, intellettuale, spirituale.
Oggi tutte le forze che intendono rifarsi al SP hanno bisogno di fare appello ad un

quadro teorico di riferimento ampio ed articolato, modulato sulle esigenze dei nostri
giorni. Si pensi solo ai mondi evocati da termini quali mutazione antropologica,
decostruzione del pensiero, codice etico universale, tolleranza, globalizzazione,
interdipendenza, interculturalità, plurietnicità. Oggi sulle reali condizioni giovanili per quanto sempre cangianti e diversificate per situazioni e problemi - si possono
avere informazioni sistematiche grazie a raffinati strumenti di ricerca e di analisi
sociologica e psicologica. E queste informazioni ci dicono che l’età giovanile si è
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dilatata oltre misura, che stante le attuali condizioni giovanili e il contesto conflittuale
in cui crescono andrebbero considerati “abbandonati”, “pericolosi e pericolanti”
(= a rischio)” per dirlo con DB, quasi tutti i giovani del mondo.
In particolare per l’Italia: emarginazione sociale di molti giovani di tutte le città:
numerosi sono i giovani che mancano di basi scolastiche o professionali, anche, ma
non solo, per mancanza di retroterra familiare. La disoccupazione giovanile e
l’abbandono scolastico precoce. L’emergenza familiare: figli unici, genitori
separati, vivono con un genitore solo, o con famiglie ricomposte, minorenni senza
famiglia, moderni schiavi della vita organizzata … Gli immigrati, un immigrato ogni 20
abitanti (in Italia).

3.5 Lo slogan
Educare ad essere buoni cittadini e onesti cristiani

3.6 Onesto cittadino e il buon cristiano ai tempi di don Bosco
IL SP di DB si fonda su una visione dell’uomo, del cittadino e del cristiano
tradizionale.
L’ideale educativo di don Bosco si può esprimere nella formula: buon cristiano e
onesto cittadino, frutto di una scelta educativa fondamentale: occuparsi della
gioventù. Nell’ideale educativo di don Bosco troviamo intrecciati il sano ottimismo
fondato fede cristiana: su tutto il vissuto giovanile può agire la Grazia; e il realismo
educativo (non dimentichiamo che viviamo in un’epoca di

pessimismo

antropologico, peso del male e della tentazione nella vita – facilità di fallire nella vita
di grazia – destino eterno non certamente sicuro): fiducia sì ma nella consapevolezza
che il ragazzo è sempre bisognoso di aiuto nel cammino precario verso l’età adulta.
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Il buon cristiano. L’educazione è efficace nella misura della grandezza del suo fine
che persegue. Ora per don Bosco lo scopo dell’educazione è alto, altissimo, si
potrebbe dire: l’incontro con Dio. La sua antropologia teologica era chiara: il fine
ultimo dell’uomo è la maggior gloria di Dio e la salvezza dell’anima. Il fine
supremo dell’opera educativa, il centro di tutte le sue molteplici realizzazioni, oltre
che la condizione assoluta di ogni educazione autentica è: l’incontro con Dio,
dunque la salvezza dell’anima del giovane. Ma come raggiungere tale risultato?
Per don Bosco l’arca della salvezza è la Chiesa. Nella Chiesa si può vivere da buoni
cristiani, cioè vivere una vita alla presenza di Dio, con una condotta morale
improntata cristianamente, consapevoli che il bene sarà compensato e il male ti
punisce; una vita di progresso di virtù (pietà, fedeltà ai doveri, ubbidienza …), che poi
si sarebbe felicemente conclusa con una morte virtuosa, davanti alla quale l’avere, il
potere e le cose terrene sarebbero divenute prive di significato.
L’onesto cittadino, significava formare il giovane, non solo religiosamente ma
anche umanamente, professionalmente, nel rispetto delle leggi civili e dell’autorità
costituita.
L’unificazione degli obiettivi. Fare del giovane un buon cristiano come imponeva la
sua prospettiva di fede e un onesto cittadino come l’affermarsi di un’unità
nazionale, ecco le due finalità. Attenzione mai indipendenti o sovrapposte o meno
ancora divergenti; sono invece solidali e articolate: si compongono in una sorte di
unità gerarchica, secondo cui le finalità spirituali devono restare le prime e le altre
subordinate.
Come attualizzarlo oggi?
Attualissimo ancor oggi l’ideale educativo di don Bosco, ma va reinterpretato. Il

cittadino del terzo millennio non è più quello inteso da DB, figlio di un tempo in cui
non si concepiva una “politica attiva” se non ad opera di una minoranza ricca e
privilegiata, di cui difficilmente avrebbero fatto i preadolescenti o gli adolescenti
poveri o del ceto medio raccolti nelle sue case. Neppure è quello che, nell’analisi e
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nella valutazione delle problematiche e del disagio sociale, tende, come DB, a
ricercarne le cause unicamente nelle responsabilità morali e religiose dei singoli e
non nei condizionamenti e determinismi di indole economica, politica, sociale,
giuridica ecc. E neanche è solo quello piuttosto passivo che obbedisce alle leggi,
non dà problemi alla giustizia, pensa unicamente ai “fatti suoi”. Il passaggio
dall’assolutismo monarchico al parlamentarismo liberale prima e alla democrazia
poi, il sorgere della “questione sociale” con il socialismo, il marxismo, il
sindacalismo, la dottrina sociale della Chiesa, la richiesta universale di cittadinanza
attiva e democratica ecc. hanno lasciato pesantemente il segno. Così come lo lasciano
oggi l’inarrestabile avanzata del pluralismo, della globalizzazione, delle moderne
tecnologie informatiche e telematiche, della pluriculturalità diffusa.

3.6 Doposcuola gestito dal volontariato
PRESENTAZIONE DEL DOPOSCUOLA DON BOSCO
Il doposcuola Don Bosco, si svolge presso l’oratorio Don Bosco ai Giardini di
Venezia,

“al patronato”, viene strutturato partendo dalla richiesta

di ragazzi

appartenenti a famiglie povere sin dal 2008 ad oggi,ed inoltre, adesso si aggiungono
ragazzi soli che sentono il bisogno che qualcuno ci sia per loro, della presenza di un
adulto/educatore come punto di riferimento. Oggi le famiglie lasciate da sole non
riescono a coprire o a provvedere ai bisogni familiari, soprattutto con figli piccoli. La
rete si è sempre più consolidata e strutturata negli anni e si compone di: ragazzi,
famiglie, rete/territorio di cui la comunità Buon Pastore e la comunità Primavera ed
educatori.
Le attività di doposcuola si svolgono il sabato mattina dalle 8.45 alle 12.00. con una
pausa di 15 minuti dalle 10.30 alle 10.45. questi incontri

nell’arco dell’anno

saranno all’incirca 36, ma ai quali bisogna sommare altre attività ricreative. La
relazione che si instaura tra ragazzi ed educatori è una relazione educativa, formativa
e segue il progetto formativo di Don Bosco come modello educativo. Nell’arco di
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quattro anni, intesi come periodo da considerare all’interno del periodo scolastico,
ossia da giugno ad ottobre, il doposcuola ha visto crescere il numero degli iscritti da
6 del 2008 sino a toccare i 1400 nel 2012 con un continuo turn over e nell’anno 2013
ci sono state una presenza di 68 iscritti ma di cui 45/50 presenti. In media la presenza
dei ragazzi è cresciuta da 6 a 1400 in 4 anni da intendersi nei primi 3 anni a toccare
sino a 350 ragazzi all’anno, nel 2013 indicando il numero dei ragazzi presenti. Si
evidenzia la capacità degli educatori di essere cresciuti nella loro formazione e di
avere creato un gruppo di educatori permanente anche se a questi si aggiungono
altri educatori, questo ha consentito di dare una stabilità ai ragazzi diminuendo il
tram tram continuo di presenti/assenti. Infatti su un rapporto di 350 all’anno
quest’anno il doposcuola ha toccato una punta di 50 ragazzi presenti dall’inizio
alla fine dell’anno scolastico, quindi con una percentuale di crescita del 8% rispetto
al 2008. E’ importante tenere presente che vi sono varie nazionalità e che i ragazzi
sono italiani, thailandesi, cambogiani, filippini, libanesi, rumeni, bengaleshi, di Santo
Domingo, iraniani ͣ.
Negli anni non è cresciuto solamente il numero dei ragazzi, ma anche quella degli
educatori, si sono consolidate collaborazioni con i servizi sociali del territorio e anche
con il Buon Pastore.
Oggi si può affermare che il doposcuola Don Bosco ha saputo cogliere il bisogno
emergente del territorio e di aver dato una risposta efficace ed efficiente alle famiglie.
ͣil dato si evince dal registro delle presenze
Struttura e svolgimento del percorso
Al percorso di ricerca e formazione hanno preso parte complessivamente 30
educatori, provenienti da ambiti differenti, di età differente, ma tutti dell’entroterra
veneziano. L’eterogeneità delle situazioni di provenienza con cui misurarsi è stata
molto costruita. Le diversità riguardano le capacità, gli apprendimenti che ogni
educatore possiede, già questo dato iniziale dà l’idea di come il gruppo di lavoro
rappresenti un contesto sociale in grado di riprodurre le modalità di lavoro del
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doposcuola e di interagire con l’ambiente esterno (le famiglie), pur nell’ambito di
una situazione protetta che ha consentito di vedersi in azione.
Il percorso si è sviluppato in più fasi, la fase di doposcuola è stata la fase più
impegnativa sul piano del tempo occupato e dei risultati prodotti, le altre fasi, quali:
incontri tra educatori, tra educatori e genitori, incontri ricreativi, quali, ad esempio:
riprese di cartoni animati il sabato pomeriggio o la domenica.
Queste fasi diventano importanti in quanto centrate sulla costruzione delle condizioni
per avviare e rendere visibile l’intero processo/lavoro svolto ai bambini ed ai ragazzi
comprese le famiglie ed al territorio circostante.
Al fine di attivare ed iniziare il percorso di doposcuola sono stati predisposti incontri
preliminari con gli educatori e tra educatori, organizzando delle tavole di lavoro, nei
quali, venivano presentati le linee guida, i principi ed esposti alcuni punti lacunosi da
affrontare (criticità), prese già in considerazione e presentate negli anni precedenti.
Bisogna sottolineare che ogni educatore <<è una persona preziosa che porta un suo

bagaglio conoscitivo e ricco di esperienze, un tesoro nello svolgimento delle
realzioni e formazione>> .

STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI DATI
La rilevazione dei dati è avvenuta ed avviene sia all’inizio sia durante sia alla fine di
questo percorso formativo. In un CONTINUUM di raccolta, archiviazione e
rielaborazione. Tale rilevazione dati si suddivide in più fasi: prima fase consiste nelle
schede di registro presenze; seconda fase nella scheda sui compiti svolti e da svolgere
che va lasciata alle famiglie; una terza fase nella rielaborazione di tutti i dati raccolti
per generare un quadro complessivo.
A queste si aggiungono le schede di iscrizione.
Struttura delle schede ed utilizzo.
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-

La scheda di iscrizione si compone di una parte anagrafica dello studente/ragazzo
e del regolamento indicante le linee guida che il genitore sottoscrive al momento
dell’iscrizione;

-

La scheda compiti si compone di una superiore recante ogni giorno un messaggio
diverso per le famiglie da parte degli educatori e di una parte sottostante
indicante i compiti svolti, da svolgere, ulteriori note/avvisi ed una parte indicante
il comportamento del ragazzo: buono – ottimo – non buono.
Questa scheda viene consegnata al ragazzo da presentare ai genitori;

-

Scheda presenze si compone di uno schema indicante il nome, il cognome del
ragazzo, la

classe di appartenenza e sono indicati tutti gli incontri previsti

nell’arco scolastico;
Da tenere presente che dal monitoraggio di questa scheda il leader M.P. in caso in
cui il ragazzo presentasse diverse assenze, all’occasione in un incontro informale
essendo il doposcuola parte della comunità giardini si occupa di chiedere al
genitore il motivo delle assenze, oppure, se è necessario si invita il genitore presso
il centro per un incontro. E’ possibile che l’incontro sia gestito da M.P. o da un
altro educatore.
Inoltre, oltre le schede ai fini di una valutazione e di un monitoraggio
dell’andamento del centro e di possibili bisogni emergenti sono previsti degli
incontri con tutti gli educatori, dove vengono evidenziate problematiche e dove
durante il tavolo di lavoro si trovano le possibili soluzioni. A questi tavoli, gli
educatori comunicano tra di loro e vengono avvisati tramite email.
Attraverso le email vengono raccolte osservazioni, riflessioni e criticità riscontrate.
Utilizzo della comunicazione con email rimane privata tra gli educatori.
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Organigramma educatori
Leader riconosciuto M.P
1°Leader A.C.

Responsabile e Super Visore Don M.

Gestione amministrativa A.C.
Educatori elementari

Operatore PC

(+figure professionali)
educatori medie 1 e 2 (+ figure professionali)
Collaboratori con i servizi sociale C. e M.
Collaboratori Buon Pastore Don M. ed A. C.

Educatori Prima esperienza

Educatori con Esperienza pregressa

Educatori vari

Gli educatori oltre a svolgere la mansione di aiuto compiti, hanno il compito di
mantenere delle regole ed il loro rispetto ai fini di una buona educazione per i ragazzi.
Rispetto e amorevolezza sono alla base!
Vi è uno scambio di competenze e una grande collaborazione, vi è un rapporto tra
pari e non gerarchico. Il protagonista o i protagonisti sono i ragazzi e sono loro che
sono posti al centro di tutto, l’educatore rende un ambiente familiare il mondo
circostante del ragazzo. Al primo posto ci sono i ragazzi ed i loro mondi, ognuno
unico e speciale.
L’educatore è un “PUNTO DI RIFERIMENTO”. È uno stare insieme!
Carta d’identità
DENOMINAZIONE

Doposcuola Don Bosco
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DOVE SI TROVA

Al patronato ai salesiani

TERRITORIO

Sestiere Castello – ai Giardini – zona via
Garibaldi

A CHI E’ RIVOLTO

Alle famiglie
Ai ragazzi dai 7 ai 10
Ai ragazzi dagli 11 ai 12

QUANDO E’ NATO

2008

BISOGNO

Formativo, educativo , relazionale

METODO EDUCATIVO

Sistema Preventivo

COMUNITA’

Castello – “De Casteo”

A costo

gratuito

Risorse
Il doposcuola è gestito tutto dal volontariato, da educatori onesti e di buona volontà,
bravi ed onesti cittadini. Soltanto al momento dell’iscrizione viene chiesta una
piccolissima cifra di 12,00€ per tutta la durata dell’anno scolastico, per fare fronte a
spese di cancelleria necessari agli stessi ragazzi. Quindi più che una quota di iscrizione
si può considerare un fondo comune per far fronte a piccole spese per i ragazzi. La
quota è “una donazione”per le attività di doposcuola.

Costruzione di una “veridicità scientifica”
L’utilizzo delle schede e le schede stesse sono state pensate con criteri di efficienza
ed efficacia per ottenere risultati qualitativi e quantitativi ottimali. L’autorevolezza
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del centro è rappresentata dal gruppo permanente, in quanto ogni educatore è nella
vita un professionista riconosciuto dalla comunità come una figura valida indiscussa.
Ogni educatore è un maestro, un psicologo, un direttore, un professore, un Don!.
L’insieme di queste figure rappresenta una veridicità scientifica. L’èquipe così
formata rappresenta una garanzia e soprattutto le figure di Don M., M. P. e A. C. Per
veridicità allora si fa riferimento ad assunti riconosciuti dalla stessa comunità.
Quindi DS:SPDB=AC*, ossia il doposcuola basato sul metodo preventivo di Don
Bosco si rapporta alle aspettative della comunità attraverso gli educatori e
l’autorevolezza dei loro leader, i quali rappresentato delle autorevolezze. La
comunità ai giardini riconosce loro una veridicità indiscussa.
Dare evidenza scientifica è dare uno strumento oggettivo al servizio del doposcuola
che si compone di responsabilità, fiducia, consapevolezza del valore dell’educatore,
expertise. Come afferma Neil: “la fiducia dipende dalla nostra capacità di controllare
le informazioni in un progetto sociale”.

L’autorità è direttamente proporzionale al livello di expertise accreditato, in questo
caso argumentum ad verecundiam e ad Hominem.7
I fatti, attraverso il metodo ed i dati e le figure professionali, dimostrano
un’oggettività scientifica e quindi che dà valore al progetto sociale S.P.D.B.
Allora, in conclusione si può affermare che il metodo educativo, nato alla fine del XIX
sec

ed utilizzato in chiave moderna nel terzo millennio, rappresenta in sé

OGGETTIVITA’ SCIENTIFICA, quindi oggettività dei fatti, autorevolezza degli
educatori, rappresentano EVIDENZA OGGETTIVAMENTE dimostrata e quindi si può
affermare scientifica.
E=autorità accreditata (educatore)
C=comunità o campo di studio (comunità e doposcuola)
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E è un’autorità nel campo C= Ec
E afferma x di C (x è un ipotesi)
Allora= X è vera ossia8

7

Locke ci parla di quattro tipi di argomento: 1)argumentum ad verecundiam, cioè “un argomento

che può essere usato da un individuo per prevalere su un altro attraverso l’uso dell’opinione di un
terzo che si è fatto un nome come autorità in un campo (modestia); 2) ad nomine, cioè attacca una
persona come non degna di fiducia, mentre il primo lo invoca come fonte autorevole. (fallacialogica).
*DS è il doposcuola, SDPB è il sistema preventivo di Don Bosco e AC è la comunità.
8 E:I=I è vera, oggettiva, significativa, vera.
Per evidenza in senso epistemologico, si intende o uno stato mentale (una credenza. Una ragione) o
una proposizione (che fa di una credenza il suo oggetto) che ci consentono di giustificare ciò che
crediamo, o ciò che è per noi ragionevole credere, o ciò che pensiamo possa essere vero.

Prima intevista all’educatore Annita C.
Annita è la prima educatrice del centro, con lei nasce il doposcuola. Annita facendo la
catechista, si accorse del bisogno di istruire i bambini, perché alcuni di loro non
sapevano ne scrivere e ne leggere. Nel 2008 c’era Don Gian Antonio, così catechista,
Parroco e volontari del patronato, accertatosi dell’effettivo bisogno, si attivano
insieme (Annita, Maurizio, Cristina, il Don) per l’avvio del doposcuola Don Bosco.
Infatti, come più volte è stato evidenziato inizialmente il centro era frequentato da 6
ragazzi e pochi educatori. All’inizio i bambini/ragazzi non avevano delle regole, ad
esempio, entravano ed uscivano e non dicevano neanche buongiorno o buona sera.
Hanno imparato a convivere assieme ai bimbi di colore, senza usare l’aggettivo
“nero”, questa integrazione è stata possibile quando è arrivato Don Giorgio di
colore!. Le prime difficoltà incontrate nelle attività di doposcuola sono state

87

soprattutto nei confronti dei bambini filippini (presenti nel territorio) che non
sapevano la lingua italiana e la parlavano a fatica, e anche, nello svolgimento per
l’italiano e la matematica.
Inoltre, all’inizio, il doposcuola era dotato di 1 personal computer, 2 tavoli, 1
armadio e 2 cartine geografiche. L’aula era ed è un teatro. La comunità “Buon
Pastore” ha donato i primi

fondi che sono stati utilizzati per il materiale di

cancelleria, una piccola cifra ai sacerdoti per la luce ed i riscaldamenti.
Sin dal 2008 ad oggi dall’inizio dell’anno scolastico alla fine le entrate e le uscite
devono andare in pari.
GLI ESITI DEL PERCORSO
Da un riscontro tra i vari questionari ed interviste si rileva una sincronia tra i vari dati.
Tutti condividono le stesse esperienze sentendole come parte integrante della loro
vita, uno spazio in realtà non loro ma per, con e dei ragazzi. È un esperienza
esemplare di volontariato nato da solo e cresciuto negli anni come gruppo e
formazione. Capace di rispondere ai bisogni della comunità, con un attenzione posta
verso l’altro a 360°.
Dagli aspetti innovativi, dalla formazione e dalle criticità vecchie e nuove si trae un
momento di crescita e di formazione. Uno sguardo attivo verso il mondo dei bambini
ed alle famiglie nella comunità ai giardini. Questa loro forza nel credere in ciò che
fanno rappresenta il loro punto forte, mentre una preoccupazione che si percepisce
tra gli educatori sono le scarse risorse, ma questo non è un motivo frenante per loro,
ma anzi una spinta per cercare di incrementare le poche risorse. Questa loro
attenzione alla lettura dei bisogni ha portato alla realizzazione di una rete interna ed
esterna al centro.
3.8 Doposcuola gestito dalla “Buon Pastore” con fondi europei
Il doposcuola del giovedì e del lunedì

nasce dall’esigenza di incrementare le

giornate di doposcola S.P.D.B del sabato, necessario per alcuni ragazzi con maggiori
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difficoltà scolastiche e di condotta.

L’artefice della realizzazione di questi altri

incontri è stata possibile grazie all’attivismo di Don Massimo, responsabile del
patronato, il quale, alla richiesta ed esigenza di realizzare queste due giornate, si è
repentinamente mobilitato in primis a formare un gruppo di volontari/educatori che
si impegnassero in queste attività, ma purtroppo non è stato possibile crearlo perché
alcuni volontari del sabato già lavorano oppure sono impegnati in altre attività di
volontariato, come ad esempio, la mensa per i poveri . Don Massimo, dopo alcune
settimane di ricerca nel territorio per trovare una risposta, è riuscito con l’aiuto del
responsabile A. D. dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ad attivare
un progetto finanziato con fondi europei.
Il progetto segue il metodo formativo di Don Bosco, si svolge sempre al patronato ma
nell’aula della biblioteca ed è seguita da due insegnanti/ educatori. Le attività
seguono le stesse regole e gli stessi procedimenti del sabato, M.P. leader del
doposcuola del sabato si presta a dare un supporto formativo alle educatrici, riguardo
ad un continuum con le regole del sabato. Le educatrici, sono una laureata in lingue e
sta seguendo la specialistica “lavoro, cittadinanza sociale ed interculturalità, mentre
l’altra è laureata come educatrice (psicopedagogica). Questo progetto è a numero
chiuso, gli iscritti sono i ragazzi del sabato, selezionati in base a maggiore necessità.
In questo, le educatrici, lavorano dalle 16 pm alle 18 con una piccola retribuzione
mensile. Non è stato possibile risalire alle risorse impiegate per questo progetto, in
quanto ritenute informazioni riservate. A supporto delle due educatrice, nelle attività
dei compiti ci sono altre due ragazze volontarie e anche Don Massimo.
Le criticità che presenta questo progetto consiste nella sua replicabilità in quanto non
è certo che ci siano fondi a sufficienza per attivarlo anche negli anni successivi. E’
un’esperienza nuova ed ancora da monitorare. Il numero dei ragazzi è di 15.

-

Questionario Doposcuola Don Bosco
1. Ruolo: insegnante/educatore
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2. Qual è il motto o la mission del doposcuola Don Bosco?
In costruzione

A – Quando è nata? Dove? Perché?
È stato realizzato nel mese di febbraio 2013, presso il Patronato Salesiani Castello.

Ha un nome ?
Doposcuola in Patronato

Com’è organizzato? Chi fa cosa e chi?
Due ore ogni lunedì e giovedì pomeriggio

B- quanti sono gli educatori?
Due più cinque volontarie studentesse delle scuole superiori coinvolte da progetto
contatto

Come si sono create queste collaborazioni?
Gli educatori sono dipendenti dell’ente Opere Riunite Buon Pastore

Quanti sono i bambini coinvolti ?
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Quali sono le scuole coinvolte o associazioni?
Scuola primaria Diaz e scuola secondaria Gozzi

Quali sono le attività svolte?
Supporto svolgimento compiti

C- com’era originariamente e com’è oggi?
Il progetto è iniziato in febbraio 2013 e si chiude a maggio 2013

D – qual è il cambiamento atteso? La replicabilità?
Cambiamento atteso: miglioramento scolastico e maggiore inclusione sociale
Replicabilità: alta

Per quanto riguarda questa parte del doposcuola non è stato possibile attingere a più
informazioni, in quanto legato ad un progetto a fondo europeo, con referente
Alberto D. Ad una prima apertura si è seguita una chiusura all’accesso come
volontario, per accedervi bisogna prima telefonare alle insegnanti educatrici e
concordare con loro l’incontro.
Questa chiusura si nota dalle risposte concise al questionario, ma anche perché ad un
incontro nel quale ho avuto modo di partecipare come educatore volontario, per
necessità tecniche informatiche ed avendo informato le insegnanti

educatrici di
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pertinenza, per necessità appunto di stampare

del materiale per i compiti di

doposcuola, ho messo a disposizione il mio computer e la stampante presso la mia
abitazione, distante cinque minuti e neanche dal patronato, portando solo in
quell’occasione con me i ragazzi interessati alla ricerca da fare in internet e decidere
assieme a loro quale argomento scegliere: il tema era scegliere delle leggende su
Venezia.
Dopo questo evento, come volontaria ed in questo caso come ricercatrice, è stato
difficile entrare in empatia con questa parte del doposcuola. Ai fini della ricerca,
avute alcune informazioni, mancato in seguito quel rapporto empatico come
volontaria non è stato opportuno proseguire negli incontri del lunedì e giovedì, anche
se i ragazzi mi riconoscevano come loro educatore.
Del progetto è responsabile Alberto D. , di conseguenza Don Massimo come
collaboratore deve necessariamente seguire le direttive del progetto.

All.to Progetto della Buon Pastore: vedi pagine che seguono.
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a. interviste
1) Questionario Doposcuola Don Bosco
Le informazioni ricavate dai questionari saranno utilizzate esclusivamente ai fini della tesi universitaria:
“ricerca-azione per la realizzazione di un doposcuola sociale” ed inoltre le informazioni riguardanti dati
sensibili verranno trattati in base al D.lgs 196/03 sulla privacy, solo ad uso della ricerca, ogni riferimento a
dati anagrafici verranno indicati solo ed esclusivamente con il consenso dell’interessato.
Nome: Maurizio
Cognome: Pilot
età:56 anni
ruolo all’interno del volontariato: faccio punto di coordinamento delle attività legate al doposcuola, in
termini di contatti con i volontari che prestano la loro opera, i ragazzi che lo frequentano e le famiglia

Qual è il motto o la mission del doposcuola Don Bosco?
Il doposcuola si chiama semplicemente “alla don Bosco” perché come Don Bosco vuole rivolgere
l’attenzione e l’impegno verso quei ragazzi delle scuole elementari e madie del quartiere, ma soprattutto
per quei ragazzi che hanno maggiori difficoltà scolastiche e relazionali.
Come educatori crediamo che attraverso la conoscenza e la competenza un domani questi ragazzi possano
compiere delle scelte responsabili.

A – Quando è nata? Dove? Perché? (quali bisogno/i sono emersi)
L’idea è nata circa 5 anni da una lettura della realtà territoriale e da una specifica attenzione di sacerdote
salesiano (don Giorgio)una educatrice che ancor oggi è all’interno del gruppo educatori (Annita) come
risposta ad una esigenza che si faceva sempre di più disagio per certi aspetti.
E’ nata e maturata quindi all’interno del Centro Giovanile don Bosco e sta tuttora continuando ed
evolvendo all’interno di questa realtà.

Ha un nome ?
Si, si chiama “alla don Bosco”. Don Bosco nei primi anni di Torino andava in giro per le strade a raccogliere
i ragazzi e offrire loro un tetto, un pasto, un’istruzione e una buona parola. Anche questa attività nel
piccolo vuole affermare queste specificità.
La proposta viene fatta al sabato mattina quando la maggior parte dei ragazzi dalle 9 alle 12
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Qual è il metodo educativo viene utilizzato?
Come educatori ci ispiriamo ad un approccio educativo basato moltissimo sulla relazione educativa.
Questa dinamicità nel porci, ci permette di far comprendere che il nostro ruolo educativo è impostato
essenzialmente sulle reciprocità, ma anche sulla differenziazione e specificità dei ruoli.
Attraverso questa relazione, che continuamente deve essere rimodulata e adattata rispetto al singolo
ragazzo, ci permette di far comprendere che l’obiettivo del doposcuola non è tanto il “fare” le lezioni o i
compiti, quanto “comprendere” e avere degli strumenti per svolgere i compiti nell’autonomia.

Com’è organizzato? Chi fa cosa e chi?
Rispetto ai ragazzi che partecipano il doposcuola è organizzato per fasce d’età. Ogni classe (a partire dalla
3^ elementare fino alla 2^ media) ha dei referenti (Tutor) che seguono i ragazzi; a collaborare con i tutor vi
sono altri educatori che, di volta in volta, aiutano i ragazzi presenti.
In linea di massima vi sono degli educatori, di riferimento per ogni tipologia di classe e degli educatori che
collaborano all’interno dello stesso gruppo.
Poi vi sono altri educatori che hanno dei compiti specifici come: rapporti con le istituzioni, con gli enti,
rapporti con la scuola, punto informatico.

B- quanti sono gli educatori?
Il bacino di utenza degli educatori è circa una trentina di persone, che attraverso una mail, generalmente
inviata un paio di giorni prima si contattano ricordando l’appuntamento del doposcuola. Generalmente
questa nota di convocazione è accompagnata da un pensiero formativo e/o da comunicazioni riguardanti
lo stesso doposcuola.

Come si sono create queste collaborazioni?
Le collaborazioni sono nate progressivamente lungo la crescita del doposcuola. Molto importante nel
coinvolgere in questo progetto gli educatori è il contatto personale e rendere per certi aspetti invitante e
sfidante vivere questa esperienza assieme ai ragazzi. Certamente è una sfida e una scommessa educativa.
Progressivamente sono nate anche collaborazioni con altri Enti che poi si sono sviluppate in una
estensione del Doposcuola anche in altri ambiti settimanali.

Quanti sono i bambini coinvolti ? e permane il bisogno di integrare ulteriori bambini?
Siamo partiti con 5 ragazzi, nel 2008; quest’anno vi è stata una presenza media di 45 ragazzi ogni sabato,
per una presenza complessiva di oltre 1400 ragazzi in 35 incontri. All’inizio dell’anno si sono iscritti oltre 55
ragazzi.
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Moti di questi ragazzi sono abitanti del quartiere, altri da quartieri limitrofi. Sono rappresentate ben 9
nazionalità e 4 continenti, e certamente uno dei problemi è legato all’integrazione e alle ricchezze che
ognuno di sé porta.

Quali sono le scuole coinvolte o associazioni?
Le scuole è una prospettiva di coinvolgimento che ci stiamo avvicinando. Per il momento vi sono
solamente dei contatti informali e specifici, legati soprattutto alla conoscenza personale. Mentre vi sono
buoni rapporti di collaborazione con l’Istituto del Buon Pastore.
Sono inoltre coinvolte Associazioni e gruppi che agiscono nell’ambito salesiano, come i Salesiani
Cooperatori, gli exallievi/e Don Bosco, il Gruppo” Mamma Margherita” e il “Laboratorio di Chiara”

Quali sono le attività svolte?
L’attività principale è legata al doposcuola, inteso si come supporto allo svolgimento dei compiti, ma
soprattutto, come accennavo precedentemente ad acquisire competenze nello svolgere le attività
assegnate ai ragazzi.
Infatti oltre a questa attività ai ragazzi viene proposto di studiare (soprattutto i più grandi) attraverso delle
mappe concettuali, oppure attraverso il cooperative learnig, (con la presenza di un educatore). Sono
modalità che facilitano la comprensione dei testi e dello studio.
Oltre a questo vi sono delle attività proposte all’informatica. Sviluppare la ricerca di informazioni.
Attività di condivisione culinaria, in cui si coinvolgono i genitori nel preparare e presentare i piatti tipici dei
loro paesi d’origine.
Incontri con i genitori,con taglio educativo e scolastico
Incontri specifici con gli educatori che animano questa esperienza.

C- com’era originariamente e com’è oggi?
Come accennato era nato come una esperienza “senza grandi pretese” e limitata nel tempo, ora invece ha
assunto le dimensioni di una proposta interessante sia per le famiglie che per i ragazzi. E’ sicuramente in
questo momento “una risposta” ad una esigenza delle famiglie e dei ragzzi.

D – qual è il cambiamento atteso? La replicabilità?
Il cambiamento più atteso, anche se questo deve essere visto in un ottica di progettualità, è quello che i
ragazzi acquisiscano autonomia e consapevolezza nei loro mezzi. Un ulteriore cambiamento è quello
relativo alle famiglie nel passare dal “mandare” il ragazzo a l doposcuola a renderle partecipi di in percorso
educativo in cui noi come educatori possiamo essere di supporto e di confronto.
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E – come vi relazionate con i genitori e le scuole?
Con le scuole come accennavo precedentemente è un discorso ancora in crescita e non strutturato.
Mentre con le famiglie oltre agli incontri che proponiamo durante l’anno scolastico, in cui la
partecipazione non è troppo elevata, ogni settimana diamo ai ragazzi (compilato dagli educatori) un foglio
di sintesi delle attività svolte durante la sessione di doposcuola e all’interno di questo foglio c’è sempre
uno spunto, una riflessione educativa (un piccola rubrica) che va sotto il nome di “Per noi educatori”.
Questo è il mezzo che raggiunge tutte le famiglie.

F- quali strumenti di valutazione vengono utilizzati?
Gli strumenti di valutazione sono essenzialmente legati alla verifica rispetto al percorso di studio che i
ragazzi di volta in volta sono chiamati a svolgere.
Una continua motivazione deve essere necessaria causa la fragilità di concentrazione che molti di loro
manifestano.
Generalmente sono molto stimolati nello svolgere i loro doveri, anche attraverso gli atteggiamenti
autorevoli degli educatori.

H – quali possono essere le criticità/difficoltà?
Vi sono varie criticità che di volta in volta si prospettano:
abbiamo una forte richiesta di partecipazione , ma servirebbero nuovi educatori;
le famiglie fanno fatica ad essere coinvolte in questo processo;
con la scuola dobbiamo impostare un rapporto completamente nuovo per lavorare maggiormente in rete;
vi sono delle situazioni che devono essere seguite “personalmente”, ma non ne abbiamo i mezzi;
tra gli educatori è necessario far maturare la continuità, cioè far percepire e vivere questo impegno come
una mission.

2) Questionario Doposcuola Don Bosco
Le informazioni ricavate dai questionari saranno utilizzate esclusivamente ai fini della tesi universitaria:
“ricerca-azione per la realizzazione di un doposcuola sociale” ed inoltre le informazioni riguardanti dati
sensibili verranno trattati in base al D.lgs 196/03 sulla privacy, solo ad uso della ricerca, ogni riferimento a
dati anagrafici verranno indicati solo ed esclusivamente con il consenso dell’interessato.
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Nome:__________C. F. e G.N._____________________________________________________________
Cognome:______________________________________________________________________________
età:_____________50-56__________________________________________________________________
ruolo all’interno del volontariato:_______________educatori_____________________________________

Qual è il motto o la mission del doposcuola Don Bosco?
Da gruppo che è a gruppo che faccio! Essere nel campo.
Non c’è un motto, ma

Aiutare con amorevolezza bambini che hanno meno opportunità, perché rimanere al doposcuola non è
solo “fare l’educatore”, ma si diventa una “figura di riferimento, anche al di fuori del contesto salesiano,
perché i ragazzi riconoscono una figura amorevole!

A – Quando è nata? Dove? Perché? (quali bisogno/i sono emersi)
È nata dall’idea 4/5 anni fa, è nata da Anita e poi l’ha proposta a Maurizio. È stata Anita che si è accorta
con qualche ragazzino che praticano l’oratorio. Non era un progetto, ma l’attività è nata da Anita ad iutare
i bambini per la mancata presenza della famiglia.Per certi l’oratorio è un luogo dove scaricare i propri figli.

B- quanti sono gli educatori?
15/20, c’è un gruppo formato da 5,6 persone perché ci si incontra per analizzare alcune funzioni o
comportamenti, ad esempio, si veste male o si veste poco o gli mancano i colori.

Come si sono create queste collaborazioni?
Essendo amici ed essendo parte dell’oratorio, siamo stati coinvolti, è stata una proposta di Maurizio di
coinvolgerci. …manda le email. Tutte le email che manda hanno delle riflessioni, poi partecipano 15/20
persone, inoltre Maurizio coinvolge una rete di amici.

Quanti sono i bambini coinvolti ? e permane il bisogno di integrare ulteriori bambini?
Una presenza media di 55/50

Quali sono le scuole coinvolte o associazioni?
99

Le scuole coinvolte: Calvi (medie)
Gozzi (elementari)
Gallina (scuola vicino all’ospedale)
Pisani (elementari e medie)
Quali sono le attività svolte?
Tutte le materie della scuola

C- com’era originariamente e com’è oggi?
Nonostante l’origine non sia così lontana nel tempo, l’organizzazione all’inizio era più semplice, poi, con
l’aumento del numero dei ragazzi e con il conseguente aumento e la diversificazione di richieste, ci siamo
dovuti attrezzare con un supporto di materiale didattico ( vocabolari, testi , un punto di collegamento ad
internet per le ricerche e una stampante…) più consono alla domanda stessa. Di conseguenza è aumentato
il numero degli educatori, ma essendo, la loro disponibilità, una questione di volontariato, non ci può
essere e non sempre c’è una presenza obbligatoriamente regolare. Rimane comunque la necessità di avere
un buon numero di persone affinché ci sia sempre la garanzia di “coprire” l’assistenza e nei limiti del
possibile, di persone dalle competenze diverse e qualificate.

D – qual è il cambiamento atteso? La replicabilità?

•

•

Non so se la risposta sia ciò che intendi tu, ma dal nastro punto di vista, il cambiamento
atteso nei ragazzi è l’acquisizione di una certa responsabilità e di un metodo nel fare i
compiti, attraverso la nostra figura che non è né quella dell’insegnante, né quella del
genitore. Da parte nostra cerchiamo di far passare e rafforzare il concetto del valore dello
studio, l’importanza dello stare insieme, dell’importanza di riuscire da soli (non copiare i
compiti dagli altri, abitudine comune)di imparare ad utilizzare tutti quegli strumenti, non
solo internet, ma anche il vocabolario, il libro di testo… messi a disposizione. Dare ad
alcuni la fiducia nelle proprie capacità, nel credere di potercela fare (molti hanno poca
autostima).
Sulla replicabilità del progetto, crediamo non ci siano dubbi; la forma, l’organizzazione,
molte cose possono essere cambiate, migliorate, adattate ma crediamo che,
particolarmente in questo periodo economico difficile e in un contesto sociale popolare,
un supporto ai ragazzi della fascia scolastica elementari/medie, ad un costo che si può
definire “simbolico” sia sempre una proposta positiva che potrà essere riproposta nel
tempo.

H – quali possono essere le criticità/difficoltà?
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Poiché con i soldi si risolvono non diciamo tutto, ma molti problemi, l’aspetto economico è un argomento
molto forte. Le spese di cui tener conto non sono poche: Affitto ambiente, riscaldamento, luce, pulizie,
eventuale assicurazione per i bambini e gli educatori… per poi passare all’aspetto di questi ultimi; non è
facile trovare persone, in particolar modo giovani (che sarebbe ottimale) che regalino il loro tempo, nel
nostro caso il sabato mattina.
Bisogna mantenere un buon equilibrio fra il numero degli educatori raccolti e il numero dei ragazzi
altrimenti c’è il rischio di dover fare un “babysitteraggio” piuttosto che un doposcuola.
Un altro aspetto da tenere in considerazione, visti i tempi che corrono, è il rapporto con i genitori.
Regole chiare, su orari d’entrata e uscite e altre cose simili onde evitare di intercorrere in spiacevoli
conseguenze. L’esperienza ci ha insegnato che quando va tutto bene può scapparci un ringraziamento da
parte dei genitori ma.. Dio ci preservi dalle distrazioni ….

________________________________________
3) Questionario Doposcuola Don Bosco
L’intervista con Annita è stata molto partecipata e sentita, non sono state seguite tutte le tracce del
questionario, in quanto è stata più una conversazione, ma sono stati toccati punti salienti.
Le informazioni ricavate dai questionari saranno utilizzate esclusivamente ai fini della tesi universitaria:
“ricerca-azione per la realizzazione di un doposcuola sociale” ed inoltre le informazioni riguardanti dati
sensibili verranno trattati in base al D.lgs 196/03 sulla privacy, solo ad uso della ricerca, ogni riferimento a
dati anagrafici verranno indicati solo ed esclusivamente con il consenso dell’interessato.
Nome:_________Annita C.________________________________________________________________
Cognome:______________________________________________________________________________
età:___________________________________________________________________________________
ruolo all’interno del volontariato:_______________educatore e catechista_________________________

Annita si è accorta otto anni fa, facendo da catechismo ai bambini di 3 terza e quarta
elementare che i bamibini non sapessero esprimersi non tanto per saper leggere e
scrivere.
-

Originariamente non c’era, si è iniziato con pochi ragazzi, con perplessità del
Parroco, di Monsignore Gian Antonio, adesso il parroco è Don Renato Tasso,
mentre il Capo del Patronato è Don Massimo.
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-

“insegnare loro la comunità, essere assieme, lavorare insieme perché sono

bambini dispersi, perché sono bambini che stanno poco a casa perché c’è la
palestra o il basket o in bar con la mamma ed a casa si sta davanti alla tv seduti
per non sporcare. Quindi questi bambini non sanno stare in compagnia”.
Racconto: Don Giorgio era mezzo indiano e mezzo italiano. I bambini “mi non mi
sento vicin de yu perché se sporco”(cioè scuro di pelle), allora, dopo Don Giorgio
è venuto a fare la lezione e gli ha detto: se fosse di cioccolato, lo leccheresti?. Il
discorso è che se i genitori dessero una educazione a casa, sarebbe una
meraviglia.
Su 33, 28 sono di famiglie separati, unite e che vivono in casa separati.
<<Se il bambino inizia a camminare perché voi camminate, quando iniziano a
parlare perché voi parlate, perché il bambino non capisce quello che volete voi,
ma il bambino capisce di più!, siete voi l’esempio, e poi loro saranno giudicati,
terribili poi e quando te lo dicono. Loro giudicano in base a quello che tu gli
dai>>.
-

Com’è oggi?
no produttivo ma valido, è soprattutto costruttivo, perché all’inizio il bambino
arriva sregolato però poi il bambino impara le regole.

-

Qual è il motto, la mission, il metodo educativo, chi fa cosa e chi, come si sono
create queste collaborazioni?
Il motto è Doposcuola Don Bosco, perché Don Bosco prima insegnava ai bambini,
siamo tornati al 1800. Prima insegnava loro a leggere o a scrivere e nel frattempo
gli insegnava il rispetto, ad esempio, ama il tuo prossimo come te stesso.
Il metodo educativo è quello di Don Bosco.

-

C’è una suddivisione dei compiti? È venuta una cosa naturale, nessuno vuole
essere capo, si è formato come un grappolo e poi Don Filippo ha coinvolto altre
persone, ma senza avere nessuna voglia di capeggiare. Adesso la scuola è
cambiata, mi ricordo il primo impatto con l’abaco e poi siamo tutti disponibili a.
“la signora Dorina si è preso Joshua che non sapeva neanche leggere e tutti i
giorni veniva su da lei. L’importante è insistere dove fanno fatica.

-

Gli educatori sono una 20 quasi sempre presenti. Sono collaborazioni spontanee
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<<per passa parola>>. Noi non gli domandiamo che
insegnante ti xe.
Ti prova, ara cosa ti sa fare! Però non ci sentiamo mai nessuno superiore dell’altro,
non c’è nessuna gelosia.

-

La replicabilità?
Secondo me, si! basta seguirli, non serve sapere, ti insegna gliori.
Sono i bambini che dicono: na ga da venir.
A loro basta sentirsi bambini, sentirsi essere.

-

Criticità?
Assenza di giovani volontari perché non abituati ad esprimersi.
I genitori: non xe giusto che vegna fargle lezion e a fargle sbagliar i compiti.

-

Difficoltà? Nessuna.

b. Territorio

Castello

Castello, Il sestiere di Castello è il più esteso e popolato di tutta Venezia. È situato
all’estremità orientale della città, paragonando Venezia ad un Pesce il sestiere di
Castello

ne

rappresenta

la

c
coda!

Confina ad ovest con i sestieri di San Marco e Cannaregio, mentre in tutti gli altri lati è
delimitato dalla Laguna di Venezia. È l’unico sestiere di Venezia a non affacciarsi sul
Canal

Grande.

Anche il sestiere di Castello, come quello di San Marco, ha una storia che inizia diversi
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secoli fa. Il suo nome deriva da una fortificazione presente nell’isola di San Pietro in
Castello

(una

volta

chiamata

isola

di

Olivolo).

Il sestiere è ricco di storia e monumenti da ammirare, alcuni esempi sono dati
dall’Arsenale e dalla Basilica di San Pietro di Castello. Inoltre al suo interno vi sono i
padiglioni principali della Biennale di Venezia. È una zona della città molto
caratteristica e “veneziana”.
Venezia si suddivide in 6 sestiere di cui il sestiere di Castello, la zona interessata in
questa ricerca è in particolare la comunità ai giardini di castello. Qui le persone si
conoscono tutte tra di loro, c’è un forte senso di appartenenza e un’identità tipica
popolare Veneziana.
In questa zona si parla particolarmente in dialetto veneziano e lungo via garibaldi
troviamo le scuole A. Diaz elementari e medie, la chiesa, il patronato, associazione
anziani, patronato. La vita qui scorre nei bar, ogni occasione è buona per uno spritz al
bar ( Questa affermazione non vuole essere uno stereotipo ma è visto in un’ottica in
cui la gente socializza e tesse relazioni amicali e/o consolida quelle esistenti)
, ad esempio, famiglie intere, questo rappresenta anche un modo per stare insieme.
L’aspetto religioso è molto sentito, basta notare i diversi altarini che si trovano nelle
calli laterali con le statue della madonna. Gli anziani soprattutto vanno in chiesa.
Intervista
L’intervista è stata fatta ad un anziano di 85 anni nato e cresciuto in via Garibaldi.

Questionario:
Com’è cambiata via Garibaldi negli anni ?
Questa strada era stata disegnata dall’architetto Antonio Selva per apportare modernità ed eleganza alla
città, (era stata pensata come primo tratto di una strada che doveva proseguire fino alla terraferma, i
lavori si sono interrotti dove oggi c’è ancora il rio di sant’Anna) . A distanza di due secoli di distanza, via
Garibaldi è divenuta la linea di confine oltre la quale resiste nella sua grandezza e nella sua miseria la
venezianità popolare che riesce a relegare il turista a mera tappezzeria
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A – Com’è la gente di questo posto?
La via è sempre animata: al mattino, tra i banchi del mercato, le casalinghe scendono in pantofole per fare
più in fretta la spesa, salvo poi trattenersi a parlare tra di loro (le conversazioni sono tutte in veneziano) di
figli, uomini e di “schei” (soldi) che non bastano mai! ; al pomeriggio i bambini giocano ancora ai giochi di
una volta; mentre la sera, bar e osterie traboccano di uomini (per lo più artigiani e barcolai). In questa
zona il turista solo al terzo giorno sarà accolto come chi si appresta a far parte della comunità. Il sestiere
Castello mantiene forte la sua venezianità.
Termine dialettale veneziano per dire soldi

Com’è cambiato il territorio negli anni?
Le condizioni misere di vita erano le peggiori della città (altre zone erano alla Giudecca, a Cannaregio nella
zona di San Giobbe e Sant’Alvise verso la laguna, ai Gesuiti lo stesso, a Santa Marta) tanto che quando il
comune e la Cassa di risparmio decisero di costruire le prime case popolari a Venezia. A fine 800 lo fecero
proprio nell’aria di via Garibaldi: la prima grande casa in calle Corera nel 1898, la seconda in calle Tiepolo
525 nel 1899, la terza in ramo secondo Caboto 1477 nel 1908, la quarta in calle San Pietro in campiello dei
Pomeri 6 nel 1909. Fino al 1935 la riva lungo il Bacino si fermava ai piedi del ponte della Veneta Marina e
le case lungo quella che oggi è Riva dei sette Martiri davano direttamente sull’acqua (vedi gli arconi della
Marinaressa per le barche), ma era già zona di sbarco/imbarco di navi e di traghetti, oltre che delle barche
dei pescatori della zona. La costruzione della riva è del 1936, si chiamò riva dell’impero, e dal 1945 riva dei
sette martiri a ricordo dell’uccisione di sette prigionieri politici da parte dei tedeschi, come rappresaglia
per l’uccisione di una sentinella (le navi tedesche erano ormeggiate alla riva) che in realtà era caduto in
acqua ubriaco. La riva sette Martiri è servita a mettere in più rapido collegamento con il centro della città
la zona dei Giardini-Biennale e la nuova zona residenziale di Sant’Elena (le prime case sono del 1925 e poi
si è sempre cotruito fino agli anni cinquanta) e lo stadio.

Come si viveva: com’erano le condizioni di vita? Com’erano composte le famiglie?
Per dire delle condizioni di vita, quando nel 1910 l’ufficiale sanitario del Comune, Raffaele Vivante, con
una squadra di tecnici, fece la mappatura di tutti gli alloggi della città, nell’area di San Pietro, che
comprendeva via Garibaldi, tre quarti delle case non erano collegate all’acquedotto (prendevano l’acqua
dai pozzi o dalle fontane), metà delle case aveva la latrina (quindi senza lo sciacquone) in cucina, un quinto
delle famiglie viveva a pianoterra, un quarto delle case era ritenuto inabitabile per condizioni igieniche
inaccettabili, un terzo delle case aveva al massimo due stanze più la cucina. La maggior parte della gente
viveva in case sovraffollate (cioè più di due abitanti per vano), praticamente in tutte il riscaldamento era la
sola cucina economica o al massimo una stufa in cucina.
Le famiglie vivevano in subaffitto nello stesso alloggio (o a pagamento per i nuclei familiari), non soltanto
creava problemi igienici e di difficoltà di rapporti ma anche condizioni propizie alla immoralità: all’inizio del
900 un bambino su dieci era illegittimo.
In zona, inoltre, l’Arsenale era una struttura militare, nel palazzone a fianco la chiesa di San Pietro c’era
una caserma di fanteria, in campo San Daniele c’era una caserma di Marina, nel complesso di Sant’Anna
c’era un ospedale militare (c’è stato sino a qualche decennio fa). La portualità della zona favoriva il
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contrabbando e la prostituzione.

Negli ultimi 20 anni cos’è cambiata?
Nei primi anni 90, via Garibaldi è stata oggetto di un grande lavoro di sistemazione del suolo e del
sottosuolo, con la rimozione di fanghi del rio (che non è interrato ma coperto: l’acqua continua a scorrere
sotto il selciato) e la sistemazione di tutti i cavi e i condotti dei servizi pubblici (gas,acqua,ecc). A
conclusione, i masegni sono stati sistemati in modo che si veda il tracciato del rio e quindi quello delle due
rive.
Mentre, negli ultimi 30 anni, via Garibaldi ha avuto un nuovo e importante motivo di attività e di sviluppo,
con il potenziamento soprattutto degli esercizi pubblici, bar e ristoranti, non tanto per l’attracco di grandi
yacht quanto per l’utilizzo da parte della Biennale degli spazi dell’Arsenale oltre quelli tradizionali dei
Giardini. Via Garibaldi è diventata un luogo obbligato di passaggio tra le due sedi espositive.

4. Come fare fronte ai costi e trovare risorse nell’ambiente circostante:
Prima di tutto crederci e poi da una ricerca in zona, in internet, dai giornali, dai
“passaparola”, dai libri si possono trovare dei suggerimenti come fare per
trovare delle risorse, perché il punto cardine di tutto è il “denaro”anche una
piccola quantità ma sufficiente a fare fronte alle prime spese. Nessun progetto a
costo zero sopravvive! La parola chiave è l’abbattimento dei costi.
Nell’interrogarsi prima di tutto su cosa realizzare, con quali spese e con chi, e
dove?
Si trova una prima risposta nella comunità ai Giardini :
In

via

Garibaldi

ai

giardini

si sviluppa

una

comunità popolare locale

multisfaccettata, considerata dalla gente indigena “dei veneziani”, anche se in
realtà risiede una grande fetta di immigrati, tra cui filippini, rumeni, serbi, ecc., ma
rimane sempre con un’impronta forte “è dei veneziani”.
Avvicinandosi alla popolazione di questa comunità si trovano le prime risposte:
cercare nel territorio agganci, ponti, conoscenze che permettano l’abbattimento
dei costi, in che modo:
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Le persone, anche se non sono praticanti cattolici o credenti, ci tengono ad avere
la loro chiesa perché all’interno di essa, trovano supporti, aiuti!
Infatti nell’oratorio dei salesiani (al patronato) si svolgono diversi attività per
bambini e ragazzi e viene gestito da persone di “buona volontà” perché non è a
scopo di lucro, come da metido educativo di Don Bosco.
Con l’individuazione di stakeholders, su un piano politico, locale, finanziario. Sul
piano locale troviamo le possibili risorse.
Prima risorsa trovata:
L’alloggio dove svolgere l’attività di doposcuola, al patronato, quindi
abbattimento delle spese. Questo ovviamente, non è sufficiente, bisogna ricorrere
a tutto ciò che il territorio propone e quindi:
a. Fondi Europei: come richiederli
Questa parte riguarda più la parte politica, ed è necessario, avere un appoggio
politico e quindi l’individuazione di un stakeholder interessato alla sua visibilità e
che faccia da guida.
Nel sito della Regione veneto, per accedere ai bandi bisogna avere un massimo di
35 anni ed avere come associazione, una ragione sociale nel veneto. Comunque,
alla voce fondi europei si trovano i referenti ed anche in che modo accedere per
poter partecipare con un progetto per i fondi, di seguito riporto un esempio di
domanda- bando di concorso FSE che è riportata nel sito:
Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. 869 del 04/06/2013)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2007/2013, Regolamenti
Comunitari CE Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009.
RILANCIARE L’IMPRESA VENETA
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Realizzazione di progetti di innovazione e sviluppo
Modalità a sportello – Anno 2013
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva
Regionale, All. B alla DGR di approvazione dell’avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà
comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a € 15.000.000,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Formazione dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico
(tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 4245 – 5016;
per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed
utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5154 - 5131.
Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire al seguente
indirizzo:
Regione del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia […]
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
ALLEGATO A Dgr n. 869 del 04/06/2013 pag. 2/2
Le risorse finanziarie potranno essere ripartite all’interno delle 11 aperture di sportello e, comunque, fino
all’esaurimento delle risorse stesse. La proroga dei termini di apertura dello sportello potrà essere valutata
sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere consegnate a mano o inviate tramite PEC e
sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: POR FSE 2007-2013 – RILANCIARE
L’IMPRESA VENETA -Direttiva per la realizzazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a
sportello - Anno 2013.
La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione potrà
avvenire anche per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della
Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell’oggetto del messaggio
di posta elettronica POR FSE 2007-2013 – RILANCIARE L’IMPRESA VENETA - Direttiva per la
realizzazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - Anno 2013 e all’inizio del
messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione”.
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Verranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da
caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma
digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.
A ciascuna istanza trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di
trasmissione. Le modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali,
sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni
regionali riguardanti la materia.

b. Impresa al femminile e giovanile
In questa parte rientriamo sul piano finanziario/economico,
bisogna rivolgersi alla CONFCOOPERATIVE, poi Servizio Nuova Impresa. Questi
servizi sono promossi dalla Camera di Commercio di Venezia . Basta andare sul
sito: www.veneziaopportunità.it
Per riuscire ad avere un appuntamento è necessario sia per l’impresa al
femminile – UNIONCAMERE

sia per la Confesercenti telefonare alla sede più

vicina, questo è quanto rispondono tramite email alla richiesta di informazioni.
Bisogna rivolgersi alla Camera di Commercio di Venezia. Oltre alla UNIONCAMERE
ci si può rivolgere alla AEPE ossia, associazione pubblici esercenti.
c. Prestito personale
In questo momento di crisi economica, finanziaria, sociale le banche non erogano
prestiti ai fini sociali, in quanto visto proprio il periodo storico che stiamo
attraversando, ogni investimento sul piano sociale sarebbe al 90%

troppo

rischioso. Questo è emerso da una richiesta di prestito presentata alle “Poste
Italiane”a maggio 2013, mentre presso la “Cassa di Risparmio di Venezia”alla
stessa richiesta , è stato consigliato di chiedere un prestito personale e non un
prestito ai fini di un’attività sociale.
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Ritornando al “prestito personale” alla richiesta sempre presso la “Cassa di
Risparmio di Venezia” per un importo pari di 3000, 00, un minimo per le spese
notarili, servono tre buste paghe, un contratto a tempo indeterminato e sapere
quanto uno paga di affitto e se ha altri prestiti in corso, ma la “Banca” dopo aver
avviato la pratica ha dato come risposta che: avendo una busta paga di 1000,00 €
ed un affitto di 500,00€ diventa impossibile pagare la rata, in quanto risulta:”nella

fascia minima di povertà”.
Tuttavia, la strada del prestito aziendale o personale oggi diventa un percorso
difficoltoso da intraprendere, ma non impossibile, quindi su questo punto come
RISORSA non è accessibile!.
d. Volontariato a costo 0
Sul piano locale una delle risorse alle quali si può fare ricorso o meglio attingere
sono le associazioni di volontariato oppure formare un gruppo con il quale
condividere le proprie idee tanto da farle proprie e riuscire ad organizzare un
équipe di volontari e quindi a costo zero per svolgere attività sociali.
Il volontariato è una risorsa ed una risposta fattibile alle esigenze di
un’associazione sociale, per l’abbattimento dei costi.
5. A CHI RIVOLGESI: SCUOLE ED ASSOCIAZIONI ANZIANI
Ai fini di trovare risorse all’interno del territorio si possono individuare quali
collaboratori di volontari nelle scuole di II grado e presso le associazioni per anziani.
E’ stato dimostrato che gli anziani oggi rappresentato un supporto indispensabile
alla famiglia e che dall’interazione tra giovani ed anziani se ne trae dei benefici.

2.1 Lavorare insieme
<<Le organizzazione sono frame, cornici che collocano le azioni degli individui entro di “sistemi di azione
concreti”; in essa avvengono interazioni significative tra i soggetti. Possiamo definirla una forma di azione
collettiva basata su processi di differenziazione e di integrazione stabili e intenzionali>>.¹

¹ Testo: La frontiera interna – Welfare locale e politiche sociali - Autore: Mauro Ferrari.
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Lavorare insieme significa realizzare dei legami di collaborazione tra enti, associazioni
e scuole e persone, individuando dei referenti. Dare un significato, un motto, a ciò che
viene presentato e condiviso. Individuare dei “Leader”oppure un “Leader”, avere
degli obiettivi comuni ed intraprendere delle azioni stabiliti a priori. Condividere degli
obiettivi
a. Costruire ponti
Costruire ponti, significa fare rete, tessere delle trame , nodi per costruire una rete
o più rete. I legami o i nodi, si devono formare pensando al futuro, inteso come
sostenibilità di tali legami e la loro replicabilità. Renderle parte integrante ed
assimilazione del centro da realizzare. Solamente in questo modo una rete si può
definire “una risorsa”.

A proposito basta pensare al racconto “L’uomo che piantava gli
alberi”:
<< Una quarantina d'anni fa, stavo facendo una lunga camminata tra le cime di un'antica
regione delle Alpi in Provenza, l'unica vegetazione che cresceva era la lavanda selvatica. Dopo
tre giorni di marcia, mi trovavo in una desolazione e decisi di mettermi di fianco allo scheletro
di un villaggio abbandonato. Non avevo più acqua dal giorno prima finchè decisi di
riprendere la marcia e fortunatamente trovai un pastore che mi fece bere dalla sua borraccia.
Il pastore non abitava in una capanna ma in una vera casa di pietra, era vestito bene e anche
il suo aspetto era ben messo. Passai la notte da lui, e ricordi che nelle vicinanze c'erano dei
villaggi abitati da boscaioli dove si viveva male, le famiglie erano in conflitto, le donne
covavano rancori, c'era concorrenza in tutto, c'erano episodi di suicidi, follia.
Mentre io mi misi a fumare, il pastore si mise ad esaminare un mucchio di ghiande, una dopo
l'altra, separando le buone dalle guaste; la società di quell'uomo dava pace.
Il mattino dopo, prima di uscire, bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le
ghiande meticolosamente scelte e contate. Portò con lui un'asta di ferro della lunga un metro
e mezzo, cominciò a piantare la sua asta in terra, faceva così un buco nel quale depositava la
ghianda, piantava querce. Piantò così le cento ghiande con estrema cura.
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Da trent'anni piantava alberi in quella solitudine: aveva perso il figlio e la moglie, s'era ritirato
nella solitudine dove trovava pace e a vivere tra le pecore e il cane, aveva pensato che quel
paese sarebbe morto per mancanza di alberi; inoltre stava già studiando la riproduzione dei
faggi. Ci separammo il giorno dopo.
L'anno seguente, ci fu la guerra del '14 e finita la guerra passarono cinque anni quando mi
decisi di tornare a respirare un poco d'aria pura nel villaggio che avevo visitato molto tempo
prima. Elzéard Bouffier non era morto, anzi, era in ottima forma, aveva cambiato mestiere, gli
erano rimaste solo quattro pecore, ma in cambio, possedeva un centinaio di alveari: aveva
continuato a piantare.
Le querce avevano dieci anni ed erano più alte di me e di lui, lo spettacolo ero
impressionante. Se si teneva a mente che era tutto scaturito dalle mani e dall'anima di
quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere efficaci
in altri campi oltre a quello della distruzione. Vidi scorrere dell'acqua in ruscelli che erano una
volta sempre stati secchi. Con l'acqua erano riapparsi i salici, i prati, i giardini, i fiori e una certa
ragione di vivere.
La gente pensava che tutto ciò fosse un frutto della natura, infatti, se l'avessero sospettato
l'avrebbero ostacolato. Bouffier aveva piantato diecimila aceri, e poi i faggi che riuscirono
meglio delle querce, operava in solitudine, verso la fine della propria vita. Nel 1993 ricevette
la visita di una guardia forestale che gli intimò di non accendere fuochi all'aperto per non
mettere in pericolo la crescita di quella foresta naturale e che era la prima volta che si vedeva
spuntare una foresta da sola. Nel 19935 una delegazione governativa venne ad esaminare la
“foresta naturale”. Avevo un amico capitano forestale al quale gli spiegai il mistero,
andammo assieme a cercare Elzéard Bouffier che trovammo in pieno lavoro, a 20 km da casa;
il capitano forestale seppe restare in silenzio.
L'opera corse una grande rischio nel 1939 quando ci fu la necessità di tagliare gli alberi vista
che le automobili di quel tempo andavano col gasogeno (avevano bisogno di legna) ma il
tentativo si rivelò fallimentare. Intanto il pastore, che non aveva visto nulla, continuava
pacificamente il proprio lavoro ignorando la guerra del '39 come aveva fatto con quella del
'14.

112

Vergons era il nome di quel posto, portava i segni di un lavoro la cui impresa era necessaria la
speranza, la speranza che era tornata. Avevano abbattuto i muri crollati e ricostruito villaggi,
case, orti, fattorie, le acque.. era diventato un posto dove si aveva voglia di abitare, c'era
gioventù, movimento e spirito d'avventura. Più di diecimila persone devono la loro felicità a
Elzéard Bouffier.
Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è
bastato a far resuscitare un spazio enorme ritengo che la condizione umana sia ammirevoli, la
grandezza dell'animo e la generosità per ottenere questo risultato; l'anima mi si riempie d'un
enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a bun fine
l'opera degna di Dio.
Elzéard Bouffier morì serenamente nel 1947>>².

A volte non bisogna soffermarsi sulla burocrazia, ma che silenti ed
insieme si può lavorare e raggiungere gli obiettivi, si comincia da un
seme. Si può sconfinare ed andare oltre!

² Testo: L'uomo che piantava gli alberi - Autore: Jean Giono
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CONCLUSIONE
La ricerca-azione sulla realizzazione di un centro di doposcuola sociale a
Venezia nel Sestiere Castello, prende in esame se c’è effettivamente nel territorio la
richiesta/ il bisogno di un doposcuola.
L’obiettivo primario: è analizzare nel territorio il bisogno di un centro
formativo per bambini/ragazzi.
Attraverso l’esperienza come educatore all’interno del doposcuola Don
Bosco è stato possibile analizzare se in questa zona di Castello - ai Giardini- sussiste il
bisogno in analisi e se è si in che modo intervenire e dare una risposta.
La tesi risponde alla domanda in che modo il territorio risponde all’azione
educativa dei ragazzi e come trarre risorse nel territorio alla luce delle politiche
esistenti:
1- Le politiche familiari ;
2- La ricerca-azione presso il Doposcuola Don Bosco, questa esperienza porta
a conoscere ed entrare nel cuore di questa comunità “ai Giardini”;
3- Riguarda le risorse. E’ importante notare come sia indispensabile o quasi
l’unica risposta possibile attingere da risorse private, trovare dei donatori o
sponsor.

E’ sorprendente vedere come un gruppo di persone grazie agli spazi dell’oratorio
e con il contributo di Don Massimo si siano potute attivare gratuitamente per aiutare
ragazzi bisognosi ma anche ragazzi che non sono “poveri” ma bisognosi di
attenzioni come sentirsi in una famiglia, quindi come sostengono tutti gli educatori
del centro non è indispensabile dare un aiuto per lo svolgimento per i compiti ma
quanto essere lì per loro. Un punto di riferimento nel loro mondo e soprattutto
rendere un ambiente armonioso, amorevole e presente.
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L’esperienza di volontariato va affrontata sempre con un sorriso tra le labbra, questa
è la prima capacità che viene chiesta a tutti gli educatori. Un sorriso dona a questi
ragazzi un mondo sereno.
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