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INTRODUZIONE 
 

Risulta difficile giungere a una definizione unanime e universale del concetto di 

“innovazione sociale”, poiché quando ne sentiamo parlare si intendono una pluralità di 

fenomeni di natura diversa. Il termine nella forma più semplice possibile è usato per 

riferirsi a nuove forme e nuove vie per migliorare la capacità della società di risolvere i 

problemi. Considerare l’innovazione sociale come mezzo di ricomposizione dei legami 

sociali, porta ad affrontare i problemi attraverso l’ottica delle relazioni sociali e vederle 

come un’utile e importante risorsa disponibile per l’intervento sociale, specialmente in 

situazioni di degrado socio-urbano e di disuguaglianza sociale. 

L’attuale crisi economica, con le sue pesanti ricadute sul tessuto fisico e sociale nelle 

città, collegata ad un’altra crisi, quella dei sistemi di welfare state, tende ad amplificare 

le disuguaglianze sociali nei paesi europei. Ciò rende di particolare interesse l’analisi di 

modelli alternativi all’approccio neoliberale. L’innovazione sociale è vista come uno 

strumento per uscire da un sistema di protezione che da una parte ha limiti di 

sostenibilità finanziaria e dall'altra non riesce a risolvere i problemi più rilevanti dei 

cittadini.  

Questo studio prende spunto dalla partecipazione a un’importante ricerca sostenuta 

dall’Unione europea, Citispyce, su pratiche e strategie di carattere innovativo, messi in 

atto da soggetti diversi – pubblici, privati e del terzo settore- per combattere le 

disuguaglianze sociali tra i giovani in dieci diverse città europee.  

Sono presentanti in questo studio gli esiti di quattro casi di innovazioni sociali nel 

territorio di Marghera sud, l’area più fragile di Venezia. Ciascuna innovazione sociale 

presenta una strutturazione interna diversa, ma esse hanno in comune una visione di 

cambiamento sociale che parte da una maggiore responsabilizzazione di ciascuna 

persona, attraverso la partecipazione civile, individuando la collaborazione tra i diversi 

attori presenti nel territorio lo strumento d’azione principale.  

La valutazione di tali esperienze mette in luce la loro efficacia come risposte attente ai 

bisogni locali, nella giusta considerazione dei mutamenti strutturali dell’organizzazione 

della nostra società, caratterizzata da un aumento della diversità, dinamicità e 

complessità. 
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La ricerca analizza due prospettive in relazione all’innovazione sociale: i meccanismi di 

apertura interna ed esterna dei gruppi in rapporto con i processi socialmente innovativi, 

e il ruolo dell’attore pubblico innovativo nel promuovere e sostenere le innovazioni 

sociali. 

Il primo capitolo introduce il lettore all’attuale crisi del welfare e all’ampliamento delle 

disuguaglianze sociali.  

Il secondo capitolo tratta in forma estesa il tema dell’innovazione sociale. Fornisce un 

breve excursus sull’origine e sulla complessità del concetto, avvalendosi di esempi, 

teorie nonché approcci elaborati, per individuare gli elementi principali dell'innovazione 

sociale che serviranno da incipit per la presentazione della ricerca. I primi due capitoli 

sono stati scritti a quattro mani, insieme alla collega Irma Pinocchio. 

Il terzo capitolo riprende il discorso teorico della rivalutazione della comunità e del 

territorio quali possibili vie per una ripresa dalla crisi. Da tale discorso scaturisce la 

concezione dell’innovazione sociale come mezzo di ricomposizione dei legami sociali. 

Inoltre, sono stati individuati alcuni atteggiamenti che l’attore pubblico dovrebbe tenere 

in modo per essere esso stesso innovativo e per supportare altre innovazioni sociali.  

Il capitolo quarto descrive il contesto sociale e istituzionale di Marghera, enfatizzando la 

particolarità di questo piccolo territorio. Ulteriormente tratta la metodologia di ricerca, 

indicando gli elementi e le domande di ricerca che dopo verranno riprese nel capitolo 

dell’analisi dei casi. 

Il capitolo quinto presenta i casi di studio tramite schede anagrafiche e li analizza, 

considerandone le dimensioni di apertura esterna e interna in relazione ai processi 

socialmente innovativi. Inoltre è affrontata l’influenza dell’attore pubblico innovativo in 

rapporto a tali processi.  

Infine, la conclusione ripercorre gli aspetti più rilevanti della ricerca. 
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CAPITOLO PRIMO 
LA CRISI DEL WELFARE E L’AMPLIAMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE SOCIALI1 

 

Per comprendere gli eventi contemporanei e la crisi dei servizi sociali è necessario 

considerare il framework nel quale si sono sviluppati i diversi tipi di welfare state 

europei. In questo primo capitolo, offrendo una breve panoramica sui sistemi sociali2 e 

focalizzandosi sui fattori che hanno portato alla loro crisi, s’intende delineare gli 

orientamenti che sono stati adottati dai diversi regimi di stato sociale nei processi di 

riforma per far fronte alle trasformazioni. Orientamenti improntati su un’ideologia neo-

liberista. La comparazione storico-politica degli strumenti che sono stati usati a livello 

internazionale, nazionale, nonché locale avrà lo scopo di introdurre il lettore verso la 

prospettiva futura che concepisce l’innovazione sociale (Cap.2) come possibile 

strumento per fornire nuove risposte alle disuguaglianze sociali e territoriali. 

 

I sistemi di welfare, nati nel XIX secolo per rispondere a rischi sociali legati in gran parte 

alle condizioni di lavoro nelle fabbriche e successivamente notevolmente ampliati in 

termini di copertura sociale e, quindi, d’investimento di risorse economiche statali, da 

un paio di decenni, infatti, sono al centro di un ampio dibattito e sono attraversati da 

una profonda crisi. Parlare di crisi del welfare state, però, può essere fuorviante poiché, 

come osserva Ferrera (2007), i sistemi di protezione sociale non sono altro che l’insieme 

di politiche pubbliche adottate nei vari paesi e connesse alle società moderne. Esse 

rientrano in una cornice più ampia caratterizzata da trasformazioni globali che hanno 

destabilizzato gli equilibri del passato e che necessitano di nuove prospettive. 

L’amputazione del welfare, la corrosione dei diritti di cittadinanza sociale e la 

polarizzazione delle diseguaglianze sociali (tra Nord e Sud del mondo, ma anche 

all’interno dello stesso Paese) sono frutto di dinamiche globali, di ideologie e politiche 

neo-liberiste che hanno avuto gravi ripercussioni sulle condizioni di vita delle persone. I 

profondi cambiamenti socio-economici, infatti, hanno messo in luce le debolezze degli 

                                                        
1 Il capitolo è stato scritto a quattro mani da Giannina Baccelliere e Irma Pinocchio. 
2 Si ripercorreranno brevemente le cinque fasi che hanno caratterizzato la storia del welfare: instaurazione, 
consolidamento, espansione, crisi, riforma (Ferrera, 2006). 
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strumenti e delle modalità d’intervento degli Stati Europei, specialmente nei contesti di 

impronta bismarkiana. Le premesse socio-economiche e politico-istituzionali, su cui si 

fondavano i sistemi di protezione sociale, sono venute meno e il welfare state è entrato 

in crisi a causa “dell'inadeguatezza delle vecchie soluzioni di fronte ai nuovi problemi” 

(Ferrera:27), e di “trasformazioni globali avvenute nel solco della mondializzazione 

neoliberista” (Perocco, 2012:7) che hanno portato a un aumento delle domande di aiuto 

da parte degli strati sociali più svantaggiati ma anche da parte dei ceti medi. La 

protezione dei rischi sociali ha iniziato ad essere sempre più frammentata e selettiva, 

generando diversi livelli di benessere nei paesi europei. L’area dei diritti, un tempo 

garantiti, ha iniziato a ridursi mentre quella dei bisogni (casa, lavoro, salute) si è ampliata. 

L’insoddisfazione sociale, il disagio e i problemi di marginalità sono aumentati. Dai dati 

Istat, ad esempio, si è registrato che nel 2013 il 16,6% e il 9,9% della popolazione italiana, 

verteva in una condizione di povertà assoluta e relativa (rispettivamente il 12,6% e il 

7,9% delle famiglie) con un aumento (tra il 2012 e il 2013) del 1,1% (da 6,8% si è passati 

al 7,9% con percentuali più elevate nel Mezzogiorno). Il rischio di povertà, inoltre, cresce 

all’aumentare del numero dei figli e tra coloro che hanno titoli di studio medio-basso e 

bassi profili professionali. La povertà relativa sembra essere aumentata tra le regioni 

Nord-Centro-Sud d’Italia con leggeri miglioramenti nel settentrione3. Il rapporto Istat 

dichiara che su cinque famiglie almeno una è considerata povera o quasi povera.  La 

crescita del numero di persone che hanno perso il lavoro e la conseguente persistenza di 

richiesta di sussidi di disoccupazione4, inoltre, stanno mettendo a dura prova gli 

ammortizzatori sociali. 

Analizzando i dati Eurostat ed Istat (2012) relativi alle trasformazioni demografiche, del 

mercato del lavoro e l’emergere di nuove povertà e vulnerabilità si nota, infatti, che gli 

                                                        
3Nel Nord, infatti, la condizione dei single con meno di 65 anni (dal 2,6 all’1,1%, in particolare se con meno 

di 35 anni) è migliore rispetto a quella del 2011. Questo dato è stato spiegato dal ritorno nella famiglia di 

origine o della mancata creazione di un nuovo nucleo familiare da parte dei giovani in condizioni 

economiche svantaggiate. Rapporto Istat, anni 2011-2013. 
4In base ai dati Eurostat, il tasso di occupazione del 2012, rispetto al 2008, è calato del 3,5 per cento, 
mentre quello dei disoccupati è raddoppiato (11,2%), quello femminile arriva al 9,6%. In Europa circa 5,6 
milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni sono disoccupati: Grecia e Spagna registrano tassi di disoccupazione 
rispettivamente del 57,3% e 56,5% contro il 9% di Germania e Austria.  In Italia la situazione non migliora, 
i dati Istat denotano un tasso del 28% nel 2010 salito, nel 2013, al 40,4%. Nel 2012, 2.2 milioni di giovani 
erano fuori dal circuito lavorativo-formativo. Fonte Istat e Eurostat. 
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Stati vertono in una situazione di difficoltà nel dare risposte a problemi strutturali e 

multidimensionali. I tagli nei costi e nella qualità degli interventi, la competizione 

globale, l’adozione di politiche d’impronta neo-liberista anche nel sociale, la scarsità di 

risorse amplificata dalla crisi economica hanno prodotto quella che Pugliese definisce 

“macelleria sociale”, acutizzando le diseguaglianze e la polarizzazione tra insider e 

outsider, riducendo le capacità di risposta dei sistemi di protezione sociale (Ascoli, 2010, 

Perocco, 2012). La crisi economico-finanziaria ha inciso sui rapporti tra i gruppi, le classi 

e i ceti sociali, portando alla “decomposizione” delle istituzioni, degli attori e degli 

equilibri conquistati nella società industriale e post-industriale (A. Touraine, 2010). 

 

1.1.  Dal welfare d’oro a quello di argento: una critica all’ideologia neoliberista 

 

“Il XX secolo passerà alla storia come l’epoca del welfare state, e cioè di una grande 

innovazione sociale che ha consentito di affiancare all’imponente crescita 

economica dei paesi industrializzati un notevole progresso sociale” 

 (Ugo Ascoli, 2010)5. 

 

La citazione di Ascoli sembra delineare il tramonto di un sistema che fino agli 

anni ’70-’80, è riuscito ad avere successo in tutta Europa, garantendo un benessere 

economico e sociale generale. Nella fase di consolidamento e di espansione (Ferrera, 

2006), i sistemi di protezione sociale si sono sviluppati grazie alla forte stabilità socio-

economica e al ruolo determinante della classe proletaria. I welfare state sono il 

prodotto di mobilitazioni dal basso, da parte dei lavoratori che sono riusciti a ottenere 

riforme implementate dall’alto. La piena affermazione di questi sistemi, infatti, avviene 

nel momento in cui la classe dominante concede e introduce sistemi di welfare state. 

Nella Germania di Bismark, ad esempio, le prime misure di protezione sociale contro 

rischi e bisogni (invalidità, vecchiaia, infortuni etc.), legati all’industrializzazione dei 

settori produttivi, erano state concesse per evitare ribellioni da parte degli strati più 

                                                        
5 Cfr. p. 9 “Il welfare in Italia” a cura di Ugo Ascoli, 2001, Il Mulino, Bologna. 
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bassi. In questo modo, lo Stato era riuscito a ottenere la lealtà dalle classi subalterne6. È 

lecito sottolineare, però, che nei moderni sistemi di welfare, i benefici delle politiche 

sociali non sono concessi benevolmente dal sovrano o dai governanti, ma rappresentano 

un diritto conquistato dai cittadini. L’acquisizione dei diritti sociali, civili e politici, di 

cittadinanza (Marshall, 1952), intesa come accesso alle politiche sociali, avviene nel 

momento in cui lo Stato si assume l'impegno di eliminare le diseguaglianze socio-

economiche garantendo protezione sociale attraverso tre diverse modalità di intervento 

statale: assistenza, assicurazione e sicurezza sociale (Ferrera, 2006). 

“Tra il 1945 e il 1947 tutti i paesi industrializzati (prima di tutti i capitalisti) 

conobbero una crescita economica spettacolare. La produzione mondiale lorda 

mondiale triplicò, mentre era sola raddoppiata nel corso dei cinquant'anni 

precedenti”7. 

Furono gli anni in cui lo Stato crebbe ben oltre il suo ruolo, in cui si indebitò, “ipotecando 

le risorse delle future generazioni” (Buchanan, 1975). 

Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, grazie alla ricostruzione, al boom 

occupazionale, agli alti tassi di crescita economica, questi sistemi erano riusciti a 

rispondere alle esigenze di una minoranza di cittadini in stato di bisogno. È in quegli anni 

che s’inizia a distinguere tra un modello di welfare universalistico, tipico dei paesi anglo-

scandinavi, caratterizzato da schemi onnicomprensivi, relativamente generosi ed 

egualitari, finanziato tramite il gettito fiscale, e un modello di welfare occupazionale, o 

bismarkiano, contraddistinto da regole e prestazioni differenziate, sostenuto da 

contributi sociali. La ricchezza dei Paesi ha favorito una crescita della spesa sociale grazie 

alla razionalizzazione delle modalità di prelievo di imposte e contributi e dal 

                                                        
6 Nei paesi con regime monarchico-autoritario, le assicurazioni obbligatorie vennero concesse dall'alto con 
lo scopo di ottenere autolegittimazione ed effettuare un controllo sociale sulla massa di lavoratori. La 
costituzione di un partito operaio rappresentò, infatti, un segnale d'allarme per l'élite conservatrice al 
governo. Le prime furono introdotte in Germania tra il 1883 e 1889 (malattia, infortuni, vecchiaia ed 
invalidità), seguita poi da Austria (1887-1888), Danimarca (1891), Norvegia (1894), Finlandia (1895), Italia 
(1898) e Francia (1898). Queste misure di protezione sociale furono adottate precocemente, verso la fine 
dell'800 e precedettero la democratizzazione del suffragio. Nei regimi parlamentari (Francia, Inghilterra, 
Belgio, Olanda), invece, l'assicurazione obbligatoria venne introdotta solo quando il partito operaio la 
incluse nell'agenda politica e si raggiunse una consistenza parlamentare sufficiente per imporne 
l'introduzione, cfr. Ritter, Ferrera, Ascoli. 
7 http://members.xoom.it/AlbertoPian/Teledidattica/Storia/DocumentiAllievi/900/TrentaGloriosi.html 

http://members.xoom.it/AlbertoPian/Teledidattica/Storia/DocumentiAllievi/900/TrentaGloriosi.html
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miglioramento del modo di governare i flussi redistributivi (per esempio, il sistema 

pensionistico di redistribuzione intergenerazionale si fondava sul versamento di 

contributi dalla generazione attiva a quella inattiva). 

La dipendenza, pur non esclusiva, dei sistemi pubblici di sicurezza sociale dal rendimento 

economico, che costituisce in fondo anche il motivo determinante per la limitatezza delle 

prestazioni e per la scarsa universalità dei sistemi nei paesi in via di sviluppo, dalla metà 

degli anni ’70 si manifesta anche nei paesi industrializzati d’Occidente (Ritter, 2011). 

La recessione economica iniziata nel 1973-74 ha sconvolto l’ampio consenso politico, 

che nel primo trentennio successivo alla seconda guerra mondiale accelerò le 

trasformazioni delle prestazioni sociali con il continuo sviluppo economico e il crescente 

benessere, conducendo ad un ampio ripensamento istituzionale, spingendo i paesi verso 

l’adozione di politiche dell’austerità e del rigore, nel quadro di una cornice neoliberista, 

che hanno avuto un forte impatto sulla gestione della spesa sociale. Questo ha aperto le 

porte all’era dell’argento di austerità permanente (Pierson, 1999). 

Tale ripensamento istituzionale non è stato, però, omogeneo tra i paesi e questo ha 

determinato inasprimenti e acutizzazioni delle disparità (vedi paragrafi seguenti). In 

molti paesi si è giunti ad una revisione delle priorità e dell’efficienza dei sistemi, nonché 

alla ricerca di un equilibrio tra il “socio-politicamente auspicabile e l’economicamente 

sopportabile” (Ritter, 2011, p.201). Tale dibattito sui confini e sulla crisi dello Stato 

sociale, iniziato dopo la recessione degli anni ’70, ha assunto nuovi accenti sotto la spinta 

della congiuntura dei primi anni ’90 e della crescente globalizzazione dell’economia, dei 

mercati finanziari e del mercato del lavoro. 

Infatti, le solide fondamenta politico-istituzionale ed economico-sociale del welfare, 

edificate negli anni d’oro del capitalismo keynesiano8, hanno iniziato a sgretolarsi sotto 

la spinta di pressioni frutto di dinamiche esogene (la crisi petrolifera, crollo del sistema 

finanziario di Bretton Woods, segmentazione del mercato del lavoro, rallentamento della 

produttività, esplosione della globalizzazione economico-finanziaria e del neoliberismo) 

                                                        
8“The three worlds of welfare capitalism”, G. Esping-Andersen, 1990. 
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1134169.files/Readings%20on%20Social%20Democracy/Espin
g%20Anderson%20-%20THe%20Three%20Worlds%20of%20Welfare%20Capitalism.pdf 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1134169.files/Readings%20on%20Social%20Democracy/Esping%20Anderson%20-%20THe%20Three%20Worlds%20of%20Welfare%20Capitalism.pdf
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1134169.files/Readings%20on%20Social%20Democracy/Esping%20Anderson%20-%20THe%20Three%20Worlds%20of%20Welfare%20Capitalism.pdf
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e di dinamiche endogene (la diffusione di servizi e di nuovi modi di produzione orientati 

al decentramento produttivo, a consumi differenziati e flessibilità dei rapporti di lavoro). 

Tali trasformazioni hanno ridotto le capacità di controllo nazionale da parte degli stati e 

hanno avuto forti ripercussioni sulla vita dei singoli. 

Il ruolo del male-breadwinner su cui si fondava il welfare state è stato modificato con 

l’introduzione di manodopera femminile nel mercato del lavoro. Questo ha portato 

all’esigenza di introdurre politiche di conciliazione tra tempo lavoro e tempo domestico 

per facilitare la fuoriuscita della donna dalle mura domestiche come, ad esempio, la 

creazione di asili aziendali all’interno delle fabbriche, le politiche di congedi genitoriali 

per la cura del figlio, i bonus bebè. Si è assistito a un incremento delle aspettative nel 

campo del benessere, legate all’innalzamento dei titoli di studio, e nella richiesta di un 

miglioramento degli schemi di protezione sociale. Al calo della natalità e dell’incremento 

dell’invecchiamento della popolazione si devono sommare anche gli effetti dei processi 

migratori che hanno avuto ripercussioni sulle capacità di risposta dei welfare nel 

rispondere a bisogni di natura abitativa, lavorativa e di sostegno economico. 

L’integrazione europea, inoltre, ha avuto un forte impatto sui modelli del welfare state, 

in particolare, dagli anni '80, da quando si iniziò a discutere di Unione Economica e 

Monetaria. Con il Trattato di Maastricht del 1992, infatti, il mercato è diventato unico, i 

confini nazionali tra paesi europei sono stati superati e ciò ha inciso e dissolto il legame 

tradizionale tra diritti sociali e territorio (Ferrera, 2005; 2008). 

I cambiamenti che abbiamo appena esposto hanno eroso il compromesso di mezzo 

secolo (Crouch, 2005) e hanno posto le basi per un welfare capitalism, espressione 

utilizzata da Esping-Andersen, per sintetizzare il processo di trasformazione avvenuta in 

seguito alla fase di espansione dello stato sociale. Tali cambiamenti rientrano nel 

processo di globalizzazione neoliberista. 

La mondializzazione di quest'ideologia è avvenuta dagli anni '80, divenendo una vera e 

propria idea di società e un programma sociale, fondato su individualismo, libertà 
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economica, primato del mercato e della concorrenza, con un ruolo subordinato dello 

Stato e del governo e una riduzione del welfare9. 

L’adozione di politiche neo-liberiste ha portato a un peggioramento delle condizioni di 

vita a livello mondiale. Nei paesi in via di sviluppo, ad esempio, la politica di 

aggiustamento strutturale10 non ha portato a un decollo della produzione verso i mercati 

internazionali. Di fatto questi paesi si sono indebitati nei confronti del Fondo Monetario 

Internazionale e della Banca Mondiale, incapaci di sanare i propri debiti e di competere 

con le grandi multinazionali. Tutto ciò non ha fatto altro che aggravare la situazione di 

molte famiglie e amplificare il divario tra Nord e Sud del mondo. 

L’internazionalizzazione dell'economia, la competizione capitalistica su scala globale e il 

libero mercato hanno reso fragili e inadeguate le politiche nazionali utilizzate per far 

fronte agli squilibri e ai bisogni di sicurezza sociale. In passato, grazie a politiche sociali, 

alle leggi antitrust, a misure per tutela del lavoro, ciascun Paese riusciva a far fronte agli 

squilibri interni. Oggi, per converso, a causa della diversa natura dei processi, gli stati 

nazionali, influenzati da politiche economiche, cercano di gestire, con strumenti spesso 

inefficaci, i complessi impatti sociali. Le nuove tecnologie, la globalizzazione, la 

deindustrializzazione hanno generato variazioni nelle strutture occupazionali e 

aumentato la disoccupazione11. I cambiamenti sociali ed economici hanno reso il 

                                                        
9Le politiche di aziendalizzazione, privatizzazione e individualizzazione nei sevizi sociali, sono esempi di 
questa concezione. 
10 La politica di aggiustamento strutturale, approvata con il Berg Report del 1981, ha peggiorato la vita 
delle popolazioni dei paesi del Sud. Ad esempio, in Kenya, l’istruzione un tempo era gratuita. In seguito, 
con la riduzione delle spese pubbliche e l'introduzione degli users fees, le famiglie hanno dovuto pagare 
44 dollari al mese e si è registrato un aumento da 90 a 180 dollari delle tasse scolastiche nelle scuole 
secondarie. Si tratta di cifre irrisorie se si pensa che il salario mensile di molti genitori è di 24 dollari, con 
un reddito medio di 350 dollari l’anno. In Zimbabwe, la P.A.S ha causato un taglio del 30% del servizio 
sanitario, che fino al 1991 era il migliore d’Africa. Si è registrato un aumento del prezzo all’utente, un calo 
della disponibilità di medicinali e una fuga dei dottori nel settore privato. Ad Harare, il numero di bambini 
e di donne che muoiono durante il parto è raddoppiato, mentre è diminuita la partecipazione ai corsi di 
educazione sanitaria durante la gravidanza. La mortalità dei figli delle donne non registrare è cinque volte 
superiore a quella delle donne esposte a lezioni di educazione sanitaria (cfr. Articolo di A. Stefanini, (2009) 
“Impatto dei mutamenti economici sulla salute. La politica di aggiustamento strutturale”). 
11 In base ai dati Ocse del 2013, si osserva un tasso di disoccupazione giovanile del 28%, con la caduta dei 
consumi, un italiano su quattro è povero (24,7% della popolazione). L'UNICEF ha posto l'Italia agli ultimi 
posti, assieme alla Grecia, sui 24 dell'OCSE, per la necessità di implementare gli interventi a favore di 
minori e adolescenti. 
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funzionamento degli schemi di protezione incongruenti con la mutata domanda e con le 

crescenti aspettative12. 

A questo disadattamento esterno si sono intrecciate le trappole interne del sistema. Per 

esempio, la tendenza delle istituzioni a riprodurre lo status quo distributivo e a 

ostacolare i tentativi di cambiamento13 ha generato un processo d’irrigidimento di 

norme e routine istituzionali (Pierson, 1999); l’espansione della spesa, prodotta 

dell’interrelazione tra istituzionalizzazione del welfare e competizione elettorale, oscilla 

in base a scelte politiche volte a ottenere maggiore consenso. I germi del fallimento 

sembrano essere insiti nel funzionamento stesso del welfare state che presenta difficoltà 

nell’adattarsi alle trasformazioni esterne. 

 

1.2 Le risposte alla crisi 

Come osserva Bonoli (2012), le politiche sociali dei paesi dell’OCSE hanno subito 

profonde modifiche. I welfare europei occidentali sono stati caratterizzati da innovazione 

(funzionale e normativa) che si è tradotta in contenimento dei costi, attivazione, 

investimenti sociali e modelli di flexicurity14. 

Il concetto di welfare è stato abbellito da termini come “rinnovamento”, 

“modernizzazione”, “innovazione”. Il termine “ricalibratura”, introdotto da studiosi come 

Ferrera, Hemerijck, Pierson, è stato usato per indicare un insieme d’interventi e riforme 

                                                        
12 I vecchi servizi cercano di rispondere ai nuovi problemi, senza possibilità di successo. I nuovi rischi 
(invecchiamento della popolazione, trasformazione dei rapporti familiari, crescita della partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, aumento della disoccupazione e il mercato globale) hanno una ricaduta 
sul sistema di welfare in termini di aumento dei costi nella sanità e nell’assistenza, diminuzione della 
sicurezza, crescita dell’isolamento e dell’emarginazione, richiesta di nuovi servizi. 
13Laterza (1997), riferendosi al cambiamento di un'istituzione, sostiene che esso può essere il prodotto di 
un processo deliberato o non intenzionale generato dall'interazione sociale. Se esso ha esito positivo, si 
autosostiene e autoriproduce, in caso contrario, diventa difficile cambiare il sistema poiché ciò richiede 
tempi più lunghi. Quando si cerca di spostarsi dallo status quo ci si “muove cercando di stare fermi”.  
Cercare qualcosa di diverso fa paura, si teme di rischiare poiché non si ha la certezza dei risultati attesi. 
Allontanarsi dallo status quo significherebbe entrare in una fase confusa poiché è necessario rinegoziare 
nuove regole i cui esiti sono difficili, se non impossibili da valutare nel lungo periodo. 
14Il termine “Flessicurezza” è stato usato dagli accademici e politici (soprattutto a livello internazionale) 
per riassumere il nuovo compromesso tra flessibilità nella politica del mercato del lavoro e la protezione 
dei diritti sociali per i lavoratori. Il concetto è stato coniato in Olanda a metà degli anni 1990 nel tentativo 
di correggere lo squilibrio tra un mercato del lavoro poco flessibile per i lavoratori di base e un'insicura 
situazione del mercato del lavoro per la contingenza della forza lavoro (Madsen, 2006, Bonoli, 2012). 
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caratterizzati dalla presenza di vincoli che influenzano la scelta delle politiche pubbliche 

e la loro evoluzione e dall’interdipendenza tra miglioramenti e “tagli” nel processo di 

riforma. 

Pierson (1999) ha parlato di ricalibratura vedendola come una sorta di adeguamento del 

welfare alle trasformazioni socio-economiche e caratterizzata da doppia valenza: sia 

come “razionalizzazione” intesa come modo per eliminare le inefficienze, sia come 

“aggiornamento” per rispondere alle nuove esigenze e richieste.  È una sorta di 

riconfigurazione e riequilibrio istituzionale delle politiche sociali che, secondo alcuni 

studiosi, non ha dato gli esiti attesi. 

Per far fronte a questa crisi, sono stati delineati orientamenti diversi: 

  Politiche di retrenchment: Nell’Europa occidentale, i sistemi di welfare sono stati 

messi in discussione poiché sono stati visti come la causa del deficit pubblico e, quindi, 

troppo onerosi per essere sostenuti finanziariamente. Per questo motivo, i vari governi 

hanno iniziato ad adottare politiche di contenimento della spesa, tagli nel sistema 

pensionistico portando a uno smantellamento progressivamente del welfare. I processi 

di ridimensionamento e di riforma, sotto forma di tagli, decurtazione, deregulation15, 

hanno generato dinamiche puramente endogene e autoreferenziali impedendo 

l’adattamento a mutamenti del contesto esterno. Alcuni studiosi hanno interpretato 

questo processo di privatizzazione come un modo per de-responsabilizzare il pubblico, 

delegando la protezione dai rischi sociali ai singoli individui; 

  Interventi di ricalibratura per mantenere il welfare: 

“L’integrazione europea ha imposto numerosi aggiustamenti interni, stimolando o 

accelerando dinamiche di ricalibratura del welfare state, ha modificato la situazione non 

solo ridisegnando i confini territoriali dei welfare state nazionali, ma anche imponendo 

nuovi vincoli diretti e indiretti ai suoi confini di appartenenza interni, gettando così la nuova 

                                                        
15A partire dal 2009, il Fondo nazionale per le Politiche Sociali è stato ridotto drasticamente e tre anni dopo 
è stato tagliato di circa l’88%, prevedendo un azzeramento della quota destinata ai comuni. Nel 2010 i 
Fondi Nazionali sono stati cancellati. I tagli alle politiche sociali hanno prodotto un impoverimento delle 
famiglie, specialmente quelle con figli; si è assistito a una riduzione di posti negli asili nido, nelle scuole 
materne, difficoltà a introdurre misure di supporto sociale per l'aumento dell'occupazione, e aumento 
della marginalità per ulteriori dettagli si rimanda a cfr. 
http://polser.files.wordpress.com/2013/12/monitoraggio-fnps-2010.pdf 

http://polser.files.wordpress.com/2013/12/monitoraggio-fnps-2010.pdf
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ombra della gerarchia sovranazionale delle politiche nazionali” (Ferrera, 2007, p.10)16. 

  La ricalibratura della spesa sociale richiesta dall’Unione Europea con il lancio 

della strategia di Lisbona, inglobata nella Strategia Europa 2020 è stata realizzata solo in 

minima parte. In conformità a questa nuova Strategia, la Commissione Europea, oltre a 

monitorare i progressi dei singoli Stati, ha il compito di produrre raccomandazioni nel 

caso in cui i miglioramenti non fossero soddisfacenti17. 

 

Tabella 1: Distanza dell'Italia dagli obiettivi della Strategia Europa 2020 

 

 Fonte: rielaborazione dati Istat e Eurostat 2009 

  

                                                        
16Cit. di Ascoli. 
17Gli indicatori, sui quali la Strategia fissa gli obiettivi e svolge il monitoraggio sono cinque: ricerca e 
sviluppo: spesa investita pari al 3 per cento del PIL; capitale umano: riduzione degli abbandoni scolastici 
sotto il 10 per cento e incremento al 40 per cento dei 30 e i 34 anni con istruzione universitaria o 
equivalente; occupazione: tasso del 75 per cento per la popolazione tra i 20 e i 64 anni; povertà o 
esclusione sociale: l’uscita da questa condizione di 20 milioni di persone. 
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Sono state delineate tre tipologie di ricalibratura che possono essere riassunte nel 

seguente schema: 

Tabella 2: tipologie di ricalibratura del welfare state 
Ricalibratura funzionale Ricalibratura distributiva Ricalibratura normativa 

Concerne i rischi tradizionali 
sulla base dei quali i welfare si 
sono sviluppati e gli interventi 
mirano a bilanciare le diverse 
funzioni di protezione sociale 
(contenimento della spesa per 
la vecchiaia, nuovi schemi di 
assistenza per l'infanzia). 

Concerne i gruppi sociali. Gli 
interventi mirano a riequilibrare 
il livello di protezione sociale 
delle categorie ipergarantite 
(per es. dipendenti pubblici) da 
quelle sottogarantite (per es. 
giovani, gli immigrati). 

Interventi che si 
strutturano attraverso 
iniziative simboliche 
(discorsi pubblici, 
valutazioni di esperti etc.) 
per trasformare lo status 
quo. 

 

 

 Ripensamento del welfare state per elaborare un modello di protezione sociale 

rinnovato, attraverso la governance, la sperimentazione di nuovi rapporti con attori e 

risorse non pubbliche. In passato, solidarietà sociale e coesione erano responsabilità 

dello Stato. Questo paradigma istituzionale, com’è stato visto nei paragrafi precedenti, 

ha manifestato le sue debolezze e ci si è orientati verso una divisione delle competenze 

tra i diversi livelli di governo (locali, regionali, sovranazionali). Le arene sub-nazionali di 

policy sono state viste come l’ambiente più adatto per sostenere la competitività e la 

solidarietà sociale attraverso soluzioni istituzionali e configurazioni organizzative 

innovative. La governance multilivello è stata affiancata a un network governance 

caratterizzato dalla presenza di molteplici attori e di “reti” tra gli stessi, auspicabilmente 

aperta alla voce dei cosiddetti outsiders e capace di incoraggiare istanze di interesse 

generale da parte dei gruppi di interesse organizzati. Per far fronte alle debolezze del 

welfare e per cercare nuove soluzioni, si è iniziato a lavorare sul territorio con una rete 

più ampia, coinvolgendo attori esterni all’arena politica, nell’ottica di una rete multi-

stakeholder e multi-livello (Ferrera e Maino, 2012; Maino 2012). 
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1.3 Modelli di welfare e risposte a livello europeo 

Riprendendo la classificazione dei regimi di welfare elaborata da E. Andersen18, 

frutto delle diverse modalità d’interazione tra Stato, famiglia, mercato, associazioni 

(diamante del welfare), s’intende schematizzare brevemente le caratteristiche dei vari 

modelli e le politiche adottate. Questa classificazione permette di dedurre che parlare di 

modello sociale europeo, termine emerso intorno agli anni '80, sembra, quindi, non 

rappresentare un concetto unitario poiché racchiude valori, realizzazioni e aspirazioni 

che variano nella forma e nell’implementazione di politiche tra i vari paesi europei. 

Tabella 3: Caratteristiche dei modelli di welfare e politiche adottate 

Regimi di welfare Caratteristiche Sfide 

 

 

Regime socialdemocratico 
(Svezia, Danimarca, 

Norvegia) 

Predominano gli schemi di 
sicurezza sociale con prestazioni 
alte e universalistiche; 
Destinatari sono i cittadini e la 
protezione sociale totale è vista 
come diritto di cittadinanza; 
Marginalizzazione dell’importanza 
del mercato e forte ruolo dello 
Stato; 
Ampia inclusione maschile e 
femminile nel mercato del lavoro; 
Offerta di servizi sociali molto 
ampia e generosa, con particolare 
attenzione alla famiglia. 

 

 

Flexsecuirty 

                                                        
18 Riprendendo l’opera di Gøsta Esping-Andersen, si è aperto un ampio dibattito a livello europeo che vede 
schierarsi due posizioni critiche. La prima relativa alla possibilità effettiva di elaborare delle classificazioni 
pertinenti senza entrare in dettaglio nelle politiche sociali con la possibilità di individuare raggruppamenti 
diversi (per es. relativo ai paesi dell’area mediterranea). La seconda, di matrice femminista, contesta la 
pertinenza delle tre categorie di welfare in rapporto alla posizione che viene data alla donna. 
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Regime Liberale (U.K, 

U.S.A) 

Misure di assistenza fondate 
sulla prova dei mezzi; 
Copertura inclusiva ma 
universalistica solo in ambito 
sanitario; 
Servizi sociali pubblici contenuti 
e scarsi sul versante famiglia; 
Forte scissione tra soggetti 
responsabili del finanziamento e 
soggetti deputati alla 
produzione dei servizi (quasi 
mercato). 

Processo di 
smantellamento del 
welfare, tramite lo slogan 
Big Society del governo 
Cameron. 
Esso mira a profondi tagli 
della spesa pubblica, alla 
devoluzione delle 
responsabilità dei soggetti 
pubblici verso la Big 
Business (individui, piccoli 
gruppi, charities, imprese 
locali). La new austerity 
sembra rafforzare la 
polarizzazione della 
società. 

 
 
 
 
 

Regime conservatore 
corporativo (Germania, 

Francia, Austria, Svizzera, 
Olanda) 

Le formule di protezione e di 
finanziamento rispondono a 
schemi meritocratici e a logiche 
di natura assicurativa basate 
sulla posizione occupazionale e 
reddituale; 
Destinatari male bread-winner; 
Computo delle prestazioni 
legate ai contributi versati e/o 
alle retribuzioni; 
Sussidiarietà degli interventi 
pubblici (lo Stato interviene 
laddove il singolo o la comunità 
non riesce a far fronte ai 
bisogni.) Le formule di 
protezione e di finanziamento 
rispondono a schemi 
meritocratici e a logiche di 
natura assicurativa basate sulla 
posizione occupazionale e 
reddituale; 
Destinatari male bread-winner; 
Computo delle prestazioni 
legate ai contributi versati e/o 
alle retribuzioni; 
Sussidiarietà degli interventi 
pubblici (lo Stato interviene 
laddove il singolo o la comunità 
non riesce a far fronte ai 
bisogni.) 

 
 
 
 
 
Processo di multiple 
dualization: l'intreccio tra 
sfera privata e pubblica ha 
rafforzato la scissione tra 
outsiders e insiders. Questo 
ha portato ad una 
riduzione del livello di 
protezione ed ha ampliato 
la platea di chi è assistito 
dalla sfera pubblica e di chi 
ricorre a schemi privati. 

 

Da questa suddivisione sono esclusi una serie di paesi, tra i quali l’Italia, che, come 

avevano osservato Flora e Ferrera. Spagna, Portogallo, Grecia e Italia vengono inglobate 
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nel welfare meridionale, caratterizzato da una certa arretratezza sul piano dello sviluppo 

sociale, in cui l’aspetto del corporativismo è molto forte e dove la famiglia è il perno della 

protezione sociale.  Questi paesi sono quelli che risultano avere maggiori difficoltà nel 

correggere gli squilibri del sistema. Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, a causa di 

limiti strutturali del welfare, il sistema pensionistico (spesso attraverso pensionamenti 

anticipati) è stato usato per fronteggiare esigenze assistenziali e occupazionali19. 

Il modello mediterraneo è caratterizzato da: 

 Prevalenza di trasferimenti monetari (benefits in cash) rispetto a servizi in natura 

(benefits in kind). Questo spiega la maggiore incidenza delle pensioni rispetto alle altre 

voci di spesa sociale. In base al “Rapporto sulla spesa sociale del 2012” della 

Commissione Europea, la spesa pubblica italiana complessiva, rapportata al PIL, è pari al 

circa il 50%. Questo dato dimostra che l’Italia non si discosta dalla media europea ma, se 

si analizzano in dettaglio alcune voci di spesa, si nota che solo il 4.7% di spesa è investito 

nell’istruzione (dati Eurostat 2009). Questo dato pone l’Italia sotto la media EU (5.4%). 

Per quanto concerne l’incidenza della spesa sanitaria su PIL (7.4%), essa risulta essere 

uguale alla media EU e della zona euro, mentre gran parte delle risorse (20.5%) 

confluisce sulla protezione sociale (ossia nel sistema delle pensioni), contro una media 

EU (19.6%) e una media della zona euro (20.2%). 

 Dicotomia tra soggetti forti e deboli. Strati di popolazione restano esclusi dal 

sistema (specialmente donne e giovani che restano fuori al mercato del lavoro). 

L’ideologia neoliberista sta creando un baratro tra ricchi e poveri, imponendo un’unica 

visione del mondo che non è salutare per garantire una reale coesione tra le società. I 

gravi rischi sono, quindi, l’aumento delle discriminazioni e della segmentazione del 

mercato del lavoro a danno delle categorie più vulnerabili (donne, giovani, immigrati); 

l’accentuazione delle disuguaglianze e delle divisioni sociali; la formazione di una 

categoria di salariati meno tutelata; la prevalenza del regresso sociale sulla capacità di 

adattamento. 

                                                        
19Nel Nord Europa, invece, per l'uscita anticipata dal mercato del lavoro, sono stati erogati generosi sussidi 

di invalidità o disoccupazione, che non vengono calcolati nella spesa previdenziale. 
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 Presenza di un Welfare mix. In Italia, specie nel Mezzogiorno, la famiglia ha avuto 

un ruolo determinante. Man mano che aumentavano i bisogni e le discrasie tra domanda 

sociale e offerta di servizi, aumentava anche il ruolo e le responsabilità delle famiglie. 

 

1.4 Il caso italiano 

La crisi economica del 2008 sembra aver “congelato” il sistema entro l’assetto dato.  

Il caso italiano è stato definito da Ferrera come un caso emblematico di ricalibratura 

multidimensionale del welfare: da una parte ci sono i nuovi rischi sociali che coinvolgono 

tutti i welfare europei, dall’altra c'è l’assoluta carenza storica di politiche contro la 

povertà. Il reddito minimo, ad esempio, è stato applicato solo in via sperimentale a livello 

locale e regionale e questo è dipeso dalla disponibilità economica degli enti territoriali. 

L’Italia, inoltre, risulta essere carente di politiche a favore della famiglia e di politiche 

della casa20. Dalle grandi riforme universalistiche21 si è passati all’implementazione di 

politiche che hanno indebolito il principio di cittadinanza. Se da un lato questo ha portato 

a un indebolimento del welfare tradizionale, dall’altro è emersa la consapevolezza della 

necessità di nuove solidarietà, nuove risposte per affrontare la crisi attuale. La 

ristrutturazione non solo del mercato del lavoro ma anche dalla vita sociale stessa nel 

quadro dell’ideologia neoliberista, inoltre, ha portato ad una deregolamentazione e 

precarizzazione delle condizioni di lavoro22, ma una segmentazione del mercato del 

lavoro, a un vertiginoso aumento della disoccupazione. La recente riforma Fornero delle 

pensioni e del lavoro si è mossa seguendo questa logica prevedendo un ritardo della 

fuoriuscita dal mercato del lavoro (66 anni e 3 mesi per gli uomini dipendenti e 62 anni 

e 3 mesi per le donne), decurtazione, dal 2% al 4% del reddito, per coloro che vanno in 

                                                        
20Questa carenza aveva già portato a degenerazioni che si erano manifestate attraverso l'aumento 
esponenziale delle pensioni di invalidità utilizzate a fini di protezione contro la povertà e il prolungarsi della 
coabitazione in famiglia dei giovani; nella difficoltà per le giovani coppie a trovare un appartamento in 
affitto. 
21 L'esordio di questa prima fase risale alla riforma pensionistica del 1969 che aveva migliorato la situazione 
del lavoro dipendente e aveva introdotto la pensione sociale, misura di contrasto della povertà. Altre 
innovazioni furono lo Statuto dei lavoratori, la normativa sugli asili comunali, la legge Basaglia e 
l'istituzione del SSN. 
22Questo è dovuto a diversi fattori quali incremento di lavori part-time e breve durata, diversificazione 
delle tipologie di contratti di lavoro, rivoluzione tecnologica riduzione del potere contrattuale collettivo e 
aumento dell'insicurezza lavorativa. 
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pensione con meno di sessantacinque anni, e rafforzamento di contratti sempre più 

flessibili ed instabili. 

Questi cambiamenti hanno peggiorato le condizioni di vita delle persone e in particolare 

i segmenti più bassi del mercato del lavoro quali immigrati, donne, giovani e anziani 

(Gallino, 2000; Perocco, 2012). In particolare, in Italia, alle vecchie diseguaglianze si sono 

aggiunte e intrecciate quelle nuove e questo ha generato un processo di allargamento 

della forbice tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. In base ai dati di 

Bankitalia (2012), infatti, il 10% delle famiglie più ricche detiene il 46% dell'intera 

ricchezza netta delle famiglie italiane. La polarizzazione tra insiders e outsiders, la 

riduzione delle classi di reddito medio e del potere d’acquisto, specialmente tra i giovani, 

legate alla crisi economica e agli effetti di politiche migratorie rigide23, assieme 

all’amputazione del welfare italiano hanno portato a un progressivo aumento e 

amplificazione di nuove e vecchie disuguaglianze e ad una corrosione dei diritti di 

cittadinanza sociale (Perocco, 2012). 

Dal 2007, i fondi nazionali per le politiche sociali, inoltre, sono stati drasticamente ridotti 

e ciò ha avuto forti ripercussioni anche sulle capacità di risposta del welfare locale. La 

riduzione di risorse economiche avvenuta negli ultimi dieci anni e aggravata dalla crisi 

del 2008, necessita di un ripensamento e di un intervento innovativo in questo settore. 

 

                                                        
23Si fa riferimento alla legge 189/2002 che, riprendo l'impianto del Testo Unico sull'immigrazione, ha 
istituto un legame stretto tra regolarità del soggiorno, alloggio e contratto di lavoro. Questa rigidità 
dell'impianto normativo, in connessione alla flessibilità del contratto di lavoro, costringe gli immigrati ad 
accettare qualsiasi condizione lavorativa pur di evitare l'irregolarità amministrativa (prevista dopo 6 mesi 
di disoccupazione). Questo spiega i limitati periodo di inattività da parte degli stranieri. La crisi economica 
non sembra aver interrotto la crescita occupazionale degli immigrati (tra il 2008 e il 2011, i dati Istat 
registrano un aumento di quasi 500.000 unità tra gli occupati stranieri e un calo di 938.000 unità tra gli 
italiani), derivante dal fatto che figli e donne a carico sono entrati nel mercato del lavoro per incrementare 
il reddito familiare.  Le assunzioni, però, hanno riguardato i segmenti lavorati a bassa qualifica, 
confermando e rafforzando la segmentazione del mercato del lavoro in rapporto alla provenienza. Il 
Veneto dimostra le medesime dinamiche con una concentrazione degli immigrati nel settore 
manifatturiero (36%, rispetto al 28% degli autoctoni), nelle costruzioni (15%  contro un 7% degli autoctoni), 
nei segmenti più bassi del settore domestico (17%) e terziario dequalificato (24%). Il 70% degli stranieri, 
inoltre, è occupato nel settore agricolo. Inoltre, i salari tendono ad essere più bassi (1.048 euro) rispetto a 
quelli degli autoctoni (1.304) anche se tale scarto, in veneto, risulta essere più basso rispetto al dato 
nazionale (-256 euro). Fonti: Istat; Osservatorio regionale sull'immigrazione, 2012. 
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Riassumedo, i processi di privatizzazione e di amputazione del welfare, le politiche di 

deregulation sono l’esito di un’ideologia neoliberista che ha portato ad un degrado e a 

un divellamento della cittadinanza sociale, ad una rottura del patto sociale siglato nel 

dopoguerra, e un’amplificazione delle diseguaglianze sociali. 

A questo punto sorge spontanea una domanda: come ridurre le disuguaglianze sociali? 

La crescita economica, la massimizzazione dei profitti e l’aumento del PIL sono i pilastri 

della nostra cultura e sono visti come la chiave per salvare il mondo. La povertà e la 

disoccupazione vengono viste come dei problemi che possono essere risolti dallo 

sviluppo economico ma, come dimostra la storia, il libero mercato è incapace di fare 

fronte a questi problemi e, anzi, tende ad amplificarli. L'innovazione sociale, oggi, viene 

vista come possibile soluzione a questa crisi del welfare e della società in generale. 

  



22 
 

CAPITOLO 2 
L’OPPORTUNITÀ DELLA RISCOPERTA DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 

 

La crisi odierna dei welfare state e l'amplificarsi delle diseguaglianze sociali ha 

rafforzato l'interesse e il discorso pubblico sul tema dell'innovazione sociale, vista come 

strumento per uscire da un sistema di protezione che da una parte ha limiti di 

sostenibilità finanziaria e dall'altra non riesce a risolvere i problemi più rilevanti dei 

cittadini. Le attuali strutture di governo e le policies tendono a rafforzare i vecchi modelli 

anziché proporre o promuoverne di nuovi (Cap.1).  

La resistenza a un cambiamento dirompente, secondo Goldsmith (2010), non deriva da 

forme di cospirazione politica, ma è il risultato naturale di un sistema in cui un gruppo 

strettamente legato di individui, di finanziatori (tra cui filantropi e governi) prende 

decisioni per altri cittadini, ovvero per i bisognosi. Egli, analizzando il contesto 

statunitense caratterizzato da un forte associazionismo, definisce questa rete, spinta dai 

propri interessi, “triangolo di ferro”. Il termine richiama alla mente la difficoltà nel 

riuscire a superare queste barriere da parte di coloro che cercano di accedervi. 

I governi, inoltre, sono scarsamente attrezzati per affrontare la complessità dei problemi 

odierni che vanno oltre i soliti settori di policy, e spesso oltre i confini nazionali (Cap.1; 

Mayntz 1999). 

D’altro canto, le soluzioni proposte dal mercato si sono rivelate spesso inadeguate. Il 

mercato da solo non è in grado di risolvere molti di questi problemi e anzi tende ad 

acutizzarli. I fallimenti del mercato (dovuti a mercati non concorrenziali, esternalità e 

beni pubblici), ricadono sullo Stato e sulla società civile (Murray et al. 2010). 

Di fronte a questi problemi del welfare, più o meno accentuati, la situazione di difficoltà, 

può essere vista come quel momento di ostacolo che conduce a una pausa di riflessione 

per poi uscire dall’impasse, ovvero per trovare nuove soluzioni. La crisi che paralizza il 

sistema diventa un terreno fertile da cui partire per generare innovazione sociale. Come 

osserva Murray (2010) il malcontento causato da una crisi e la consapevolezza di un 

divario, che viene costantemente ampliato con l'emergere di nuove tecnologie e nuove 
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conoscenze scientifiche, tra ciò che c’è e ciò che dovrebbe esserci, sono dei forti driver 

o catalizzatori dell’innovazione24. 

Il problema ora, è capire cosa sia l'innovazione sociale. Nella forma più semplice 

possibile il termine è usato per riferirsi a nuove forme e nuove vie per migliorare la 

capacità della società di risolvere i problemi.  

Per comprendere le diverse sfaccettature che può assumere l'innovazione sociale, 

riteniamo importante fornire al lettore un breve excursus sulle origine e alla complessità 

del concetto, avvalendoci di esempi, teorie per giungere nonché approcci elaborati, per 

individuare gli elementi principali dell'innovazione sociale che serviranno da incipit per 

la presentazione delle due ricerche condotte singolarmente. 

                                                        
24 Ad esempio, nel XIX secolo, i processi di industrializzazione e di urbanizzazione in Europa furono 
accompagnati da cambiamenti innovativi come i sindacati, le assicurazioni collettive contro la malattia e 
la povertà. Dopo la seconda guerra mondiale furono diffusi molte innovazioni come i sistemi di welfare o 
il diritto di voto femminile. Attualmente, alcune innovazioni sono Wikipedia, il commercio equo, 
l’apprendimento telematico, ecc. Nel corso degli ultimi due secoli, innumerevoli innovazioni sociali si sono 
spostate dai margini al centro della scena politica. 
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2.1 Una ricostruzione dell'origine del termine  

Tutt'oggi non sembra esserci un accordo sulle origini del termine, tuttavia, la 

ricostruzione di Moulaert et al (201325) sembra essere tra quelle più comprensibili e 

significative in letteratura.  

 

Gli autori sostengono che vi è stata una notevole differenziazione fra le vecchie teorie 

dell’innovazione sociale (XIX-metà del XX secolo) e quelle nuove (anni '40). Mentre le 

prime sono incentrate sui cambiamenti macro-sociali, le seconde si sono focalizzate 

sulle pratiche sociali e le dinamiche micro-sociali di cambiamento, caratterizzate da un 

“liberalismo soft” che privilegia le imprese sociali come agenti per il cambiamento 

sociale e l’economia come la sfera principale della vita sociale26. 

I primi autori che hanno contribuito in questa materia, avevano ragionato sulle 

dimensioni più significative delle innovazioni sociali, senza però, averne esplicitato il 

termine. Ad esempio, già nel XVIII secolo, Benjamin Franklin aveva evocato le 

innovazioni sociali proponendole come modificazioni minori dentro l’organizzazione 

sociale delle comunità (Mumford 2002)27. Successivamente, Max Weber ha considerato, 

nei suoi studi sul sistema capitalistico, lo sviluppo della razionalità e le sue implicazioni 

come elementi necessari per l’invenzione sociale e l'innovazione in campi come il diritto, 

le scienze, la religione e le professioni (1915-1920; 1922). Egli pensava che il 

cambiamento tecnico acquistasse un significato soltanto facendo riferimento al 

contesto in cui si verificava un'innovazione o un rinnovamento dell'ordine sociale. In 

questo senso, gli agenti sociali, spesso etichettati come devianti, possono esercitare 

un'influenza decisiva se il nuovo comportamento si diffonde e diventa consuetudine. 

Similmente, Èmile Durkheim (1893) non considerava l’innovazione come qualcosa da 

ricercare per se stessa, doveva essere in correzione ai cambiamenti sociali. Il 

cambiamento tecnologico era in rapporto con l’innovazione o rinnovamento dell’ordine 

sociale integrato nelle pratiche sociali La regolazione sociale aveva un ruolo 

fondamentale nell’assicurare i benefici dello sviluppo e nel garantire una maggiore 

                                                        
25 F. Moulaert (et al.) (2013) The international handbook on social innovation. Collective action, social 
learning and transdisciplinary research, Edward Elgar Publishing Inc, Massachussetts. 
26 Id.,p.113. 
27 Ibid. 



25 
 

divisione del lavoro. Infatti, in assenza di essa si sarebbero generati sintomi di disordine 

sociale e o di coercizione nell’organizzazione sociale, perciò trovare il giusto equilibrio in 

questo senso era essenziale per l’integrazione dei corpi sociali28. Negli anni ’30, Joseph 

Schumpeter (1932) si riferì a un insieme di cambiamenti strutturali nell'organizzazione 

della società o all'interno della rete di forme organizzative di impresa o di lavoro. Egli è 

andato oltre la solita logica economica dell’innovazione e dello sviluppo, facendo 

appello ad un insieme di sociologie (economica, politica, culturale, artistica) nelle quali 

concepiva l’integrazione in una teoria sociale globale, permettendo l’analisi 

multidisciplinare dello sviluppo e dell'innovazione29. 

Secondo la ricostruzione di Mouleart, sembra che il termine innovazione sociale sia 

stato usato per la prima volta da James Taylor, negli anni '70, nella sua analisi delle 

dinamiche per lo sviluppo comunitario in Kansas. Il termine poi è stato coniato, in 

Europa dopo la fine delle rivolte sociali degli anni ’60 da alcuni intellettuali francesi 

(Pierre Rosanvallon, Jacques Fournier, Jacques Attali) e ampiamente dibattuto nella 

rivista Autrement negli anni ’70.  Egli, riprendendo i punti salienti del dibattito francese 

(P. Rosanvallon, J. Fournier, J. Attali) sulle rivolte sociali degli anni '60 e sulle esperienze 

nel Regno Unito, sostenevano che innovazione sociale fosse la soddisfazione di bisogni 

specifici grazie all’iniziativa collettiva, condizionata da un processo di presa di coscienza 

(consciousness), mobilitazione e apprendimento. L’agire innovativo non comprendeva 

l’intervento statale. Lo Stato poteva agire sia da barriera, sia da inibitore delle 

innovazioni sociali, oppure come arena per la stimolazione dell’interazione sociale. Dalla 

fine degli anni ’80, la ricerca sulle innovazioni sociali assunse una nuova prospettiva 

ponendo l’attenzione sulle finalità piuttosto che sulle dinamiche del processo sociale, 

attraverso l'interazione multidisciplinare. Per esempio, nel campo delle scienze 

economiche di tipo manageriale furono introdotti aspetti relativi alle scienze sociali, 

dando avvio a interpretazioni dell’innovazione sociale attraverso l’erogazione di micro 

credito alle comunità locali, le reti socio-economiche e l’imprenditoria sostenibile 

(sustainable entrepreneurship)30. 

                                                        
28 L'aspetto dell'anomia è uno dei sintomi di cui parla Durkheim come verrà approfondito nel capitolo 3 
di Irma Pinocchio  
29  F. Moulaert (et al.) (2013), op.cit., pp. 16,114. 
30 Id., p.115. 



26 
 

2.2 L’estensione empirica del concetto e la sua complessità 

 

Diverse discipline hanno cercato di attribuire un significato e una dimensione al 

concetto di innovazione sociale, a seconda delle sfere d’azione considerate. Ad 

esempio, in sociologia, l’innovazione sociale viene definita come un sistema di processi 

e di programmi in grado di modificare le routine operative, i valori, i flussi di risorse e 

gli attori, il cui impatto ha un ampio raggio ed ha effetti di lungo periodo. Nell’approccio 

manageriale, l’innovazione sociale rappresenta una nuova soluzione ai problemi sociali, 

che si differenzia per i suoi caratteri di efficacia, efficienza e sostenibilità. Altri, invece, 

la concepiscono come insieme di attività e servizi innovativi volti a rispondere ad un 

bisogno sociale. In altri casi, ci si riferisce all’uso di nuove tecnologie, come i social 

network, l'introduzione dei computer nelle aule delle scuole oppure l’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale nella legislazione familiare (Australia) e nel sostegno dei 

negoziati sul divorzio (USA); o collegare i programmi diagnostici dei computer ai call 

center e agli infermieri per fornire nuovi tipi di cure sanitarie. In altri casi ancora, alla 

trasformazione degli spazi e nel loro uso come è avvenuto a New York, quando dal posto 

di una ferrovia è stato bonificato un parco, considerato oggi tra i più belli della città 

(Murray et al. 2010). Oppure la ristrutturazione di appartamenti degradati in alloggi per 

categorie di persone (come i neo-maggiorenni stranieri) che non trovano sistemazione 

(Associazione Comunicare, progetto Citispyce); o ancora, la creazione di istituzioni 

sociali di finanziamento come la banca etica italiana che considera l’accesso al 

finanziamento come un diritto dell’uomo e orienta la sua inversione tenendo conto 

anche delle possibili conseguenze sociali dell’azione economica (Murray et al, 2010).  

Possiamo incontrare le innovazioni sociali dentro tutti i quattro sub-tipi di economia 

presenti nell’economia sociale31 ovvero, dentro lo stato, il mercato, l’economia 

                                                        
31“Con economia sociale intendiamo un ibrido. Essa, infatti, percorre le quattro sub-economie del 
mercato, dello stato, delle sovvenzioni e della famiglia. Ma le frazioni di queste sub-economie, che noi 
denominiamo “economia sociale”, sono racchiuse sotto il comune denominatore degli obiettivi sociali, 
dell'importanza che viene data all'etica e alla reciprocità. Tali frazioni vanno ad operare sia all'interno della 
micro-realtà familiare in quanto influenzano i servizi universali dello stato. Sebbene analiticamente 
distinta dal mercato privato, l'economia sociale fa riferimento alle imprese sociali chiamate in causa dal 
mercato, come l'attività di alcune aziende private che operano principalmente per raggiungere obiettivi 
sociali. Se l'economia sociale è un ibrido, lo sono anche le imprese, le aziende, le società e tutti gli 
organismi che operano in essa. Questi si basano sulla propria sub-economia di riferimento, ma operano 
travalicando i confini tra un'economia e l'altra” (Murray et al 2010, op. cit., p.142). 
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familiare e l’economia delle sovvenzioni. Ognuno di questi settori presenta le proprie 

logiche ed i propri ritmi, mezzi, risorse, le proprie strutture di controllo e di allocazione, 

e le proprie regole per la distribuzione dei risultati e molto spesso si assiste a una 

mescolanza tra i vari campi. Ciò che Murray e altri indicano come rilevante a rispetto a 

questo punto è che vi saranno differenti metodi per promuovere le innovazioni sociali 

a seconda del tipo sub-economia ove si trovano32.  

Risulta, quindi, difficile giungere a una definizione unanime e universale, poiché quando 

parliamo di innovazione ci riferiamo a una pluralità di fenomeni di natura diversa33.  

Inoltre, dalla ricostruzione evolutiva del termine e dei campi d'azione esplicitata nei 

paragrafi precedenti si riscontra, quindi, una complessità ed ambiguità nel definire 

l'innovazione sociale tanto che, come sottolinea l'European Commission (2013), non è 

stato ancora possibile giungere a un significato univoco. 

I professori Jane Jenson dell’Università di Montréal e Denis Harrisson dell’Università del 

Québec (2013), autori della policy review intitolata “Social Innovation Research in the 

European Union”34, parlano di “quasi-concetto”35, un ibrido caratterizzato da una 

qualità indeterminata che lo rende adattabile ad una varietà di situazioni. Secondo gli 

autori, la mancanza di un accordo sul significato, sulle relazioni di causa-effetto, o sulle 

politiche specifiche per implementarla è dovuto, in parte, dalla relativa novità del suo 

uso nel vocabolario di analisi delle politiche pubbliche e, dall'altra, dal fatto che non 

esiste ancora una comunità epistemica attorno a questo concetto.  

 

                                                        
32 Per approfondire su questo punto, vedi Murray et al 2010, sezione 3. 
33 I diversi discorsi sulle innovazioni sociali e le diverse interpretazioni saranno affrontate in un paragrafo 
successivo. Vedi “breve analisi sui discorsi sulle innovazioni sociali”. 
34 European Commission (2013) Social Innovation Research in the European Union: approaches, findings 
and future directions. Policy Review. 
35 Per gli autori, altri esempi di quasi-concetto importanti sono: coesione sociale, capitale sociale, 
investimento sociale, sviluppo sostenibile.  
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2.3 Il contributo di Elisabeta G.Ilie alle innovazioni sociali36 

Alla luce di quanto esposto sopra, risulta utile riportare il lavoro di Elisabeta 

G.Ilie37 in quanto risulta essere chiaro, esaustivo e critico. La studiosa analizza tre 

discorsi dominanti nell’ambito delle innovazioni sociali, a seconda della forma in cui essi 

forniscono i loro output, ovvero attraverso le policies, l’azione imprenditoriale e o i paper 

scientifici. Questi tre discorsi sono rispettivamente quello governativo, imprenditoriale 

e accademico. 

Indichiamo che questa classificazione è solo una tra le tante possibili38. 

 

Tabella 3: approcci all’innovazione sociale secondo Ilie (2011). 

Ilie (2011) Classificazione secondo i differenti output: policies, azione 

imprenditoriale, paper scientifici. 

Approccio Descrizione Indicatore 

Governativo L’innovazione sociale viene 
interpretata come A) un 
equivalente di una migliore 
implementazione e 
valutazione dell'esito delle 
innovazioni sociali e B) 
anche come un 
cambiamento nel mind set, 
dei modelli organizzativi.  

a. principi di misurazione 

degli output come benefici 

finanziari, il numero di 

posti di lavoro, ecc. 

b. Metodi partecipativi e 

collaborativi, co-

progettazione, co-

creazione. 

Imprenditoriale Il discorso imprenditoriale 

sulle innovazioni sociali si 

gioca su due prospettive. 

Il primo vede le innovazioni 

sociali come l’azione 

dell’imprenditore sociale in 

una nicchia che si è aperta e 

non trova soluzioni né dal 

mercato né dal governo. 

Nel secondo, l’innovazione 

sociale parte dall’interno 

 

 

 

 

Creazione e azione 

dell’impresa sociale 

 

 

                                                        
36 Traduzione e adattamento di Giannina Baccelliere. 
37 Ilie, E. (2011) An Analysis on Social Innovation Discourses in Europe. Concepts and Strategies on Social 
Innovation, Alterra Institute,Wageningen, pp.14-47. 
38Un’altra ancora, Pironi 2012 o Moulaert (2009). 
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dell’impresa, dalla sua 

ristrutturazione, con lo 

scopo di costruire percorsi, 

strumenti e metodi per 

stimolare e attivare 

l'innovazione sociale. Gli 

output sono ancora più 

importanti degli outcome e 

il guadagno finanziario è 

quello che definisce in larga 

misura il livello di successo o 

di fallimento che ha una 

innovazione sociale. 

Processi di innovazione 

operativa e gestionale 

all’interno delle imprese in 

grado di produrre un 

maggiore guadagno 

Accademico Il focus è posto sul 

particolare e sulla cultura 

come espressione di un 

determinato contesto. Le 

condizioni esistenti e 

potenziali non dipendono 

solo da fattori esterni, la 

cultura ha la capacità di 

nutrire l'innovazione e 

modellare i principi e i 

processi emergenti 

dell’innovazione. Essa può 

essere considerata come un 

fattore determinante per il 

successo o il fallimento di 

soluzioni socialmente 

innovative. 

Valori culturali che 

favoriscono/inibiscono le 

innovazioni sociali 

 

 Il discorso governativo 

Il discorso governativo viene adottato principalmente dalla Commissione europea, dalle 

vari organizzazioni governative e dalle agenzie indipendenti. Queste ultime 

comprendono think tank, laboratori di progettazione, organizzazioni e gruppi che 

agiscono da intermediari tra i governi e le comunità. Tutte queste istituzioni lavorano 

con progetti e programmi realizzati a livello locale e nazionale nonché con i policy 

makers. Come nel caso di Citispyce, che verrà affrontato nei paragrafi seguenti. 
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Le loro agende governative si focalizzano sul rendere le politiche più efficienti e più 

coinvolgenti per la comunità. Da questo punto di vista, l'innovazione sociale viene 

interpretata come un equivalente di una migliore implementazione e valutazione 

dell'esito (outcome assessment). Viene anche interpretata come un cambiamento nel 

mind set, nei modelli organizzativi, utilizzando le proprie risorse (materiali, capitali, 

conoscenze) per la produzione di nuovi metodi e strumenti attraverso i quali possono 

svolgere la loro attività.  Non è necessariamente innovazione nei contenuti: le agenzie 

esercitano le loro pratiche tradizionali (sviluppo delle politiche, pianificazione, fornitura 

di servizi e lavoro) in forma diversa, attraverso processi più inclusivi (coinvolgendo 

popolazioni vulnerabili, migliorando i metodi di partecipazione esistenti, rimodellando i 

propri modelli comportamentali). Metodi partecipativi e collaborativi, co-progettazione, 

co-creazione, sono tutte parole di molto utilizzate da questo discorso.  

Questo cambiamento di mentalità affonda le sue radici nel cambiamento di paradigma  

dal government alla governance (Moulaert et al, 2006; Howaldt, 2011, in Ilie). All'interno 

di questo cambiamento di paradigma, il concetto di innovazione sociale viene utilizzato 

per cercare soluzioni alle sfide sociali esistenti e, secondo l’autrice, alla comunità viene 

dato un ruolo piuttosto passivo, limitato alla consulenza, poco basato sulla 

partecipazione attiva (a tal proposito, è utile ricordare che nei nostri Piani di Zona 

nazionali, il medesimo ruolo spetta alle associazioni). Si prevede che la comunità adotti 

le soluzioni governative. Le agenzie governative agiscono, in questo senso, come 

autosufficienti; si affidano prevalentemente alle proprie risorse (al capitale umano, 

creativo, manageriale, finanziario, materiale) al fine di produrre conoscenze e il know-

how, quindi, secondo questa prospettiva, le innovazioni sociali appaiono come un 

outcome esclusivo del lavoro delle organizzazione degli esperti. Questa interpretazione, 

secondo Ilie, non lascia spazio a discussioni sulle dinamiche di rete e i processi in divenire 

che di fatto precedono quella che comunemente viene accettata come innovazione 

sociale. 

Il tema dell’accountability è molto importante: l'innovazione sociale per essere 

accettata e sostenuta da enti governativi, deve conformarsi ai principi di misurazione 

degli output come benefici finanziari, il numero di posti di lavoro, ecc. Tuttavia, queste 

innovazioni non possono sempre essere valutate secondo i principi di mercato; certi 

risultati sociali, come la coesione sociale o il benessere non possono essere contabilizzati 
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in un sistema di riferimento come il sistema di mercato. La crescita economica, la 

disoccupazione, il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione, 

l'esclusione sociale e le innovazioni del settore pubblico sono ambiti molto importanti 

nel frasario delle innovazioni sociali del discorso governativo perché possono ancora 

essere valutati in termini di benefici primari o secondari sul mercato. Gli output delle 

innovazioni sociali restano collegati con i prodotti nell’economia. Per la studiosa, le 

politiche e i processi decisionali mirano a rispondere alle sfide sociali attraverso l'uso di 

meccanismi di mercato, cosicché l'innovazione sociale diventa soltanto un altro 

prodotto, i cui output e outcome sono predefiniti fin dall'inizio. In questo senso, una 

buona forma per sostenere le politiche attuate e contribuire a risolvere le sfide sociali 

sono i servizi perché in essi la rendicontazione è più visibile, in quanto si può definire 

abbastanza chiaramente dove e come investire le risorse economiche. 

 

Il discorso imprenditoriale 

Il discorso imprenditoriale è, fino ad un certo punto, molto simile a quello governativo, 

con la significativa differenza che in questo caso la comunità diventa un attore più attivo 

nel processo dell’innovazione sociale. Alcune delle innovazioni sociali più conosciute 

(Banca del Tempo, Croce Rossa) arrivano sotto l’impostazione di questo particolare 

discorso. Grazie ad elevato coinvolgimento della comunità, le imprese sociali 

beneficiano di un crescente sostegno politico e finanziario da parte di enti governativi 

(per esempio dalla Commissione Europea). A partire da questa posizione privilegiata, 

l'impresa sociale assume il compito di rispondere alle sfide della società laddove lo Stato 

e il mercato hanno fallito. 

Nel campo di questo discorso, l’autrice riconosce due estremi, uno più sperimentale, 

orientato verso la società e l'apprendimento dall'esperienza, e il secondo ancorato nelle 

teorie tradizionali d'innovazione economica e tecnologica. 

Nel primo caso, l'iniziativa appartiene spesso agli spiriti imprenditoriali, individui, 

agenzie e organizzazioni capaci di coinvolgere le persone in progetti. Lo stimolo dietro 

l'imprenditorialità sociale è quello di vedere la possibilità nella sfida sociale. I problemi 

sociali e i bisogni umani non adeguatamente soddisfatti dal mercato, il pubblico o dal 

settore privato, portano a crescenti sfide sociali. Questo divario è maggiormente sentito 

a livello del benessere di una particolare comunità dove l'occupazione, la salute, 
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l'istruzione e le questioni sociali diventano problematiche. È in questa nicchia che agisce 

l’imprenditore, il quale vede in questo stesso divario un'opportunità e lo coglie per 

fornire soluzioni. Il ruolo dell'imprenditore sociale sta nel promuovere il cambiamento 

e la creazione di nuove tendenze. 

In questo discorso, il concetto di innovazione sociale spesso si sovrappone a quelli di 

impresa sociale o di imprenditoria sociale. 

La gestione dei problemi sociali, quali l’esclusione sociale o la fornitura di nuove 

conoscenze e competenze, vengono affrontate attraverso l’azione comunitaria. In 

questo senso, secondo l’autrice, è ampiamente diffusa la convinzione che le comunità 

spesso non hanno le risorse umane, creative e/o finanziarie per agire per conto proprio 

ed è qui dove lo spirito innovativo di un imprenditore fa un passo avanti, si rende 

disponibile per avviare un’attività imprenditoriale.   

Il meccanismo più popolare, al momento, per coinvolgere il pubblico è quello dei social 

media. Facendo uso dei social media si promuovono idee, iniziative e progetti al fine di 

attrarre e coinvolgere la comunità. Oppure, nell'impiego di soggetti famosi, di idoli per 

coinvolgere. Ad esempio, una delle esperienze innovative di Hamburg (Progetto 

Citispyce) ha riguardato la creazione a Dulsberg di squadre di calcio gestite da calciatori 

locali che per la loro storia e fama sono riusciti ad avvicinarsi ai giovani39. 

Uno dei limiti di questo approccio è che non tiene conto della pluralità delle reti create 

tra gli individui che si uniscono e interagiscono nel processo d’innovazione sociale. Da 

queste reti nuovi flussi di risorse, conoscenze e idee navigano. Se la natura e la dinamica 

di questi flussi rimane inesplorata, il campo dell'innovazione sociale risulta carente nella 

comprensione dei propri processi e dei loro risultati. Inoltre, il discorso imprenditoriale 

è costruito intorno alla figura sagace dell'imprenditore e il suo uso di competenze e 

conoscenze professionali per coinvolgere le comunità e sfruttare al meglio le proprie 

risorse e le potenzialità, trascurando il ruolo di altri attori importanti per il cambiamento 

come ad esempio la famiglia. La famiglia è il luogo dove le reti e i gruppi di mutuo aiuto 

possono essere create come parte di nuove strutture di azioni, dal momento che essa è 

alla base di una forte società, alla base di un forte sentimento comunitario e può anche 

nutrire iniziative comunitarie. 

                                                        
39 Per un approfondimento Cfr. report Citispyce, WP4 p. 34. 
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Come è stato accennato all'inizio, il discorso imprenditoriale sulle innovazioni sociali 

ruota attorno a una seconda prospettiva. Se quello precedente si concentrava 

soprattutto su valori sociali, il secondo è molto più vicino al modello di business perché 

l’innovazione sociale qui parte dall’interno dell’impresa, dalla sua ristrutturazione, con 

lo scopo di costruire percorsi, strumenti e metodi per stimolare e attivare l'innovazione 

sociale. Le organizzazioni esistenti innovano il modo in cui funzionano, lavorando sulle 

relazioni tra personale/personale e tra produttore/consumatore.  

Gli output sono ancora più importanti degli outcome e il guadagno finanziario è quello 

che definisce in larga misura il livello di successo o di fallimento che ha un'innovazione 

sociale. Il servizio o l’iniziativa per essere accettato dalle strutture politiche come 

un'innovazione sociale, deve essere definibile e misurabile, utilizzando strumenti e 

metodi caratteristici di queste strutture di potere. Inoltre, simile a quanto capitava nel 

discorso governativo, un obiettivo importante è quello di trovare modelli che possano 

essere riprodotti per la diffusione con lo scopo finale di causare un cambiamento su 

larga scala nella società. 

Da questo secondo punto di vista, la comunità è più passiva di quanto non fosse nel caso 

precedente. Incentrata molto di più sulla propria struttura di tipo business e le modalità 

operative specifiche, questa seconda categoria di imprese sociali limita i movimenti che 

gli individui esercitano. L'impresa sociale disegna modelli di lavoro e di flussi di risorse 

basati su principi propri, strumenti e regolamenti interni. Come risultato, la creatività e 

l’iniziativa della comunità sembrano essere inibite.  

  

Il discorso accademico 

Enti governativi, agenzie indipendenti e ONG, molto spesso collegano il loro lavoro alle 

conoscenze teoriche del mondo accademico, sia esso con o senza l'impegno della 

comunità. In effetti, un numero significativo di progetti e programmi che si svolgono 

sotto l'etichetta generale di innovazioni sociale sono supportati da ricerche scientifiche. 

Questi tipi di progetti realizzati in tutti i settori e con un alto livello di coinvolgimento del 

settore pubblico sono generalmente vantaggiosi per la comunità.  

La caratteristica principale di questo discorso è il legame che si stabilisce tra le 

innovazioni sociali e le teorie dell'azione sociale e di cambiamento sociale, come quelle 

dei sistemi di Weber o Parsons in economia, cultura, politica e diritto (Ilie, 2011). In 



34 
 

questo senso, il discorso di ciò che si intende per innovazione sociale è molto più ampio 

che negli altri discorsi e l'attenzione si è spostata dall’azione al contesto. 

L’idea di una relazione tra l'innovazione sociale e il contesto viene presa in 

considerazione in alcune aree del mondo accademico dove l'innovazione sociale e la 

cultura diventano intercorrelate. Il focus è posto sul sul particolare e sulla cultura come 

espressione di un determinato contesto. Le condizioni esistenti e potenziali non 

dipendono solo da fattori esterni, la cultura ha la capacità di nutrire l'innovazione e 

modellare i principi e i processi emergenti dell’innovazione; può essere considerata 

come un fattore determinante per il successo o il fallimento di soluzioni socialmente 

innovative. In tutta questa argomentazione sui processi culturalmente embedded 

dell’innovazione sociale, rimangono al centro, come elemento essenziale, i valori 

culturali. Le innovazioni sociali non avvengono in una cultura senza l’intervento della sua 

gente. Ciò che una comunità fa dei suoi valori e il modo in cui questi vengono utilizzati e 

applicati nelle particolarità della vita quotidiana sono elementi che influenzano 

fortemente la natura contestuale dei processi di innovazione sociale. Comunque, il ruolo 

che la cultura svolge attivamente in tutto questo processo innovativo è ancora poco 

esplorato dai discorsi accademici, al di là dei movimenti sociali. Sebbene le specificità e 

il livello di successo di alcune innovazioni sociali rispetto ad altri possano essere meglio 

spiegati e capiti in questo modo, il discorso accademico non sembra fornire alcun 

fondamento sul processo di formazione delle innovazioni sociali, chi le determina e 

tramite quali mezzi. Non solo, ma avendo gli strumenti giusti, secondo l’autrice, questo 

discorso non sfida le ipotesi esistenti nelle discussioni comunemente diffuse in materia 

di innovazione sociale, ipotesi che sembrano spesso essere date per scontate da 

strutture che lavorano sia con i discorsi governativi sia con quelli imprenditoriali.  

 

2.4 La comparsa dell'innovazione sociale nel discorso pubblico 

Bisogna sottolineare che il tema dell'innovazione sociale è un argomento 

centrale anche nel discorso pubblico delle grandi istituzioni europee (OECD, 

Commissione Europea, ma anche diversi governi nazionali). 
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Attraverso la letteratura sulle innovazioni sociale è possibile delineare quattro ambiti di 

connotazione concettuale che si sono susseguiti nel tempo e che ne evidenziano la sua 

evoluzione (Pirone 2012). Seguendo un ordine cronologico, li elenchiamo qui di seguito: 

1. L'Oecd (Organisation for Economic Co-operation and Develpment), negli anni 2000, 

distingue l'innovazione sociale da quella orientata al profitto economico individuale 

poiché l'obiettivo è il miglioramento della qualità della vita collettiva40. Questa 

definizione viene formulata nell’ambito del Social Innovation’s Forum e intende le IS 

come: 

 

“tutte le iniziative sviluppate in autonomia nel sociale capaci di trovare nuovi modi per 

far fronte a bisogni sociali non soddisfatti dal mercato”41.  

 

Qui si parte dall’assunto che la capacità dello Stato di rispondere direttamente alla 

domanda sociale nelle economie post-industriali sia decrescente e soltanto 

parzialmente compensata dal funzionamento del mercato (Hansmann, 1980)42 e vede 

come principale agente di cambiamento il Terzo settore. 

 

2. La Young Foundation (2006) del Regno Unito sottolinea l'importanza di una 

collaborazione tra città, governi, imprese e ONG, per accelerare la loro capacità di 

innovare, proponendo nuove organizzazioni e modelli in grado di rispondere meglio alle 

esigenze della gente relative a cura, occupazione e abitazioni (Illie, 2011). Secondo la 

fondazione: 

 

“L'innovazione sociale si riferisce ad attività e servizi innovativi che sono motivati 

dall’obiettivo di soddisfare un bisogno sociale e che sono prevalentemente sviluppate e 

diffuse attraverso organizzazioni con finalità sociali”43. 

 

                                                        
40 F. Pirone, (2012)“Innovazione sociale: l’estensione semantica di un concetto in ascesa politica”, La 
Rivista delle Politiche Sociali/ Italian Journal of Social Policy, Nº4, p.141. 
41  Id.,p.140. 
42 Cit. Da F.Pirone (2012), op.cit, p.140. 
43 Id, p.144. 
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Come osserva Pirone, questa concezioni considera due criteri importanti per individuare 

il campo delle innovazioni sociale: la finalità sociale e l’azione delle organizzazione non 

profit. 

3. Per il Centre for Social Innovation della Standford University dello stato della 

California l’innovazione sociale: 

 

“Si riferisce a nuove idee che trovano soluzioni a sfide sociali, culturali, economiche e 

ambientali a beneficio delle persone del pianeta. Una vera innovazione sociale implica 

un cambiamento sistemico che modifica in maniera permanente le percezioni, i 

comportamenti e le strutture alla base delle sfide sociali affrontate” (Phills et al 2008)44.  

 

Da questa definizione emergono due aspetti importanti: la produzione del bene 

pubblico come elemento distintivo delle innovazioni sociali, inteso sia a livello 

individuale che sociale, e il mutamento che riguarda le istituzioni culturali che le 

strutture sociali. 

 

4. Un ulteriore contribuito alla diffusione del concetto di innovazione sociale deriva 

dalle esperienze avviate negli Stati Uniti, durante l’amministrazione Obama (2009) e 

nella Gran Bretagna all’interno dell’approccio della Big Society di Cameron (2010). Nel 

2009, il Presidente Barack Obama, riconoscendo che:  

 

“le sfide a cui deve far fronte il paese non possono essere risolte da nessuna singola 

associazione o settore” e che “le migliori soluzioni alle nostre sfide possono essere 

trovate nelle comunità di tutto il paese”45. 

 

Obama ha istituito una struttura governativa, l'Office of Social Innovation and Civic 

Participation (SICP), col compito di impegnare individui, fondazioni, non-profit, aziende 

e lo stesso governo per trovare nuove forme in grado di risolvere vecchi problemi, 

rafforzando e sostenendo il settore sociale con politiche e programmi volti ad accelerare 

                                                        
44 Id, p.141. 
45 Office of Social Innovation and Civic Participation, 
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/sicp/about, traduzione di Giannina Baccelliere. 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/sicp/about
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la ripresa economica e creare comunità più forti. Qui l’innovazione sociale viene intesa 

come  

 

“Tutti quei processi di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore che sostengono 

lo sviluppo dell’economia sociale”46.  

 

L’ufficio individua tre principali linee di azione: la promozione dei servizi e la generazione 

di nuove leadership, l’incremento degli investimenti verso le soluzioni innovative che si 

sono dimostrate valide e sostenibili, attraverso il Social Innovation Found, e lo sviluppo 

di nuovi modelli di partnership tra il pubblico e il privato. Quindi, attraverso la 

promozione e il sostegno del volontariato e l’open government, due aspetti 

complementari dell’attivazione dei cittadini, l’amministrazione cerca di ottimizzare la 

spesa pubblica nell’ambito delle politiche sociali. 

In Europa, l’approccio della Big Society della Gran Bretagna ha dato visibilità al tema 

dell’innovazione sociale attraverso la promozione di nuove Policies finalizzate a 

razionalizzazione della spesa pubblica. Durante le elezioni del 2010, Cameron ha 

proposto la Big Society come l’azione del governo mirata ad  

 

“aiutare individui, gruppi e volontari di riunirsi, a livello locale, e trovare soluzioni insieme 

ai loro problemi, siano questi la fornitura di buone scuole o il miglioramento del 

quartiere. L’idea è quella di trovare una grande società anziché uno Stato grande”47.  

 

Secondo questa concezione, il ruolo dell’attore pubblico è di promuovere la 

partecipazione delle persone all'interno del loro contesto sociale. Il programma è basato 

su tre punti fondamentali: la devoluzione del potere alla società, l’erogazione di nuovi 

servizi pubblici e l’azione sociale. Per quanto riguarda lS, l’idea è quella di un  

 

                                                        
46 F. Pirone (2012), op.cit., p. 143. 
47 Discorso di David Cameron pubblicato da The Telegraph l’8 novembre 2011. 
http://www.youtube.com/watch?v=YZDA0UpNrQA 
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“processo sociale emergente che non impegna direttamente l’attore pubblico, ma 

valorizza l’impegno civico dei cittadini e i partenariati locali, enfatizzando  le nuove 

possibilità offerte da Internet e dai social network”48.  

 

Un esempio, potrebbe essere l’utilizzo di facebook come spazio virtuale per creare 

coesione sociale in un determinato territorio o via, come nel progetto Social Street di 

Bologna. L'iniziativa, iniziata da un cittadino ha avuto molto successo tanto da suscitare 

l'interesse di diversi stakeholders49 che hanno iniziato a cercare collaborazioni per 

lasciare in concessione beni pubblici o per co-progettare interventi nella città. 

 

2.5 L’innovazione sociale e l’Unione Europea 

Negli anni Novanta, le condizioni di una forte espansione del commercio 

mondiale, la relativa stabilità del prezzo del petrolio e, il non trascurabile, sviluppo dei 

mercati finanziati consentirono al PIL degli Stati Uniti di crescere in media tra il 2.5% 

(1991-1995) e il 4.1% (1996-2000) annuo; laddove nell’Europa, gli aggiustamenti fiscali 

sostenuti dai singoli paese per accedere alla Unione Monetaria portarono a trascurare 

le ragioni dello sviluppo, crescendo in media del 1.5% (1991-1995) e del 2.6% (1996-

2000) annuo50. La differenza nelle dinamiche di queste due aree viene spiegata dal fatto 

che negli Stati Uniti si stava affermando una new economy, basata sull’alta tecnologia 

nel settore informatico (ICT) estesa progressivamente a tutto il sistema economico che 

ha favorito una rapida crescita. 

Agli inizi del nuovo millennio, per superare questo gap l'Unione Europea doveva 

elaborare una nuova strategia per lo sviluppo. Nel marzo del 2000, il Consiglio europeo 

si riunisce in una sessione straordinaria a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo 

strategico al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale 

nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza.  

                                                        
48 F. Pirone (2012), op.cit., p. 144. 
49 http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466092/In-Italia-290-social-street-per-
riappropriarsi-dei-beni-comuni . Il progetto verrà spiegato nei capitoli di ricerca di Irma Pinocchio. 
50 A. Crescenzi (2011), Il varo della Strategia 2000, a c. di Melina Decaro, “Dalla Strategia di Lisbona a 
Europa 2020.Fra governance e government dell’Unione Europea”, Collana Intangibili, Fondazione 
Adriano Olivetti, pp.119-120.  

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466092/In-Italia-290-social-street-per-riappropriarsi-dei-beni-comuni
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466092/In-Italia-290-social-street-per-riappropriarsi-dei-beni-comuni
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Dall’esperienza del decennio precedente, l’Unione aveva capito che si trovava dinanzi a 

una svolta epocale, risultante dalla globalizzazione e che interessava ogni aspetto della 

vita delle persone, e richiedeva una rapida e radicale trasformazione dell’economia. Il 

Consiglio Europeo era particolarmente ottimista nella buona riuscita della Strategia di 

Lisbona (2000) che promuoveva una politica monetaria verso la stabilità, un’inflazione e 

tassi d’interesse bassi, una notevole riduzione dei disavanzi nel settore pubblico, una 

bilancia di pagamenti europei in equilibrio, una forza di lavoro con un livello di 

formazione elevato e sistemi di protezione sociale. Il raggiungimento di questi obiettivi 

avrebbe creato una società basata sulla conoscenza51. L’Unione, all’epoca, si era 

prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio, ovvero quello di 

 

  “diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 

mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori 

posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”52.  

 

La nozione di innovazione all'epoca era stata promossa come uno dei pilastri portanti su 

cui si fondava la Strategia di Lisbona, vista come strumento per raggiungere gli obiettivi 

del tasso di occupazione del 70% e l’investimento del 3% del PIL in R&S53.   

Le prospettive che l’Unione aveva previsto per il decennio 2000-2010, in gran parte, non 

si sono avverate: gli obiettivi del tasso generale di occupazione del 70% e la destinazione 

del 3% del PIL alla ricerca e allo sviluppo non sono stati raggiunti. La crisi economica 

finanziaria della fine degli anni 2000 aveva colpito fortemente tutte le economie 

mondiali, compresa l’Unione. Mentre la crescita media del PIL dell'UE è salita a circa il 

3% annuo nel periodo 2006-2007, essa è precipitata ad un -4% nel 2009. Allo stesso 

modo, la disoccupazione è aumentata da un minimo del 7% nel 2007 al 10 nel 2010%54. 

Il passaggio dalla Strategia di Lisbona (2000) ad Europa 2020 (2010) ha segnato l'ascesa 

del concetto di innovazione sociale e la presa di coscienza del fallimento della 

                                                        
51 Consiglio Europeo di Lisbona, Conclusioni della Presidenza, 23 e 24 marzo 2000. 
52  Ibidem. 
53  Commissione Europea (2010), Documento di valutazione della strategia di Lisbona, 2 Febbraio, p.4. 
54 Commissione Europea (2010), op.cit., p.13. 
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Knowledge-Based Society and Economy, improntata su un orientamento neo-liberista, 

hanno portato la Commissione Europea ad investire su un un'innovazione più sociale55.  

Nel 2010, per la prima volta, il concetto di innovazione sociale fu incluso dell’agenda 

della Commissione Europea (Strategia Europa 2020) sotto la priorità della Crescita 

intelligente, all’interno di una delle sette iniziative-faro, quella denominata Unione 

dell’Innovazione. Tra le principali azioni (key action points) dell’Unione dell’Innovazione, 

vi è quella di incrementare i benefici sociali attraverso: 

 

- Il lancio della European Social Innovation pilot56 con lo scopo di fornire competenze 

e una rete “hub virtuale” agli imprenditori sociali, ai settori pubblici e al Terzo 

settore. La promozione dell'innovazione sociale è stata individuata attraverso il 

Fondo sociale europeo (FSE). Ciò sarà completato da un sostegno agli esperimenti 

sociali innovativi da sviluppare nel quadro della Piattaforma europea contro la 

povertà. 

 

- Il supporto a un consistente programma di ricerca sul settore pubblico e 

sull’innovazione sociale, affrontando temi come la misurazione e la valutazione, il 

finanziamento e gli altri ostacoli per la loro crescita di scala (scaling-up) e lo sviluppo.  

 

- La consultazione delle parti sociali per esaminare come l'economia della conoscenza 

può essere diffusa a tutti i livelli occupazionali e nei settori57. 

 

Oggigiorno, l'innovazione sociale è in cima all'agenda politica sociale europea - sia come 

linea guida concettuale per lo slancio di raccomandazioni specifiche per paese, che 

come questione da promuovere attraverso gli strumenti di politica sociale dell'UE, quali 

il Fondo sociale europeo. 

 

                                                        
55 I. Harsløf (2013), European Policy and Social Innovation, “Paper prepared for the workshop, Social 
innovation, inequality and welfare policy”, Oslo and Akershus University College, 23 Novembre, p.2. 
56 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm 
57 Innovation Union, key initiatives: http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?pg=action-points. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm
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2.6 L’innovazione sociale per combattere le disuguaglianze sociali e il progetto 

Citispyce 

Il clima della cosiddetta austerità ha portato a un rapido ridisegno delle 

disuguaglianze sociali in tutta Europa. Questo include sia un ridimensionamento delle 

solite disuguaglianze (differenze tra Nord/sud del paese, differenza tra insiders/outsider, 

si veda Cap.358) sia l'emergere di nuove o vecchie disuguaglianze (Cap.1), insieme alla 

progressiva erosione dello stato di protezione precedentemente goduto da molti 

cittadini. Per esempio si è assistito a una disintegrazione della classe media italiana e 

quindi maggiore polarizzazione sociale (Bifulco 2012). 

Nelle città europee, dove forti pressioni economiche combinate con cambiamenti 

significativi nella loro composizione demografica (derivanti da successive ondate di 

immigrazione) forme di segregazione sociale, economica e territoriale sono 

maggiormente visibili e in continuo aumento. 

La “crisi fertile”, quindi, un’opportunità per le innovazioni sociali. In questo senso, in 

Europa occidentale, ma anche in altre regioni del mondo "post-industriale" come il Nord 

America e l’America Latina, i quartieri urbani sono stati il centro spaziale privilegiato di 

sviluppo territoriale basato sull'innovazione sociale59. Secondo Moulaert et al. (2009) vi 

sono due importante spiegazioni per questo fenomeno. 

In primo luogo, nei quartieri urbani è molto presente la tangibilità, la realtà fisica, del 

declino e dei processi di ristrutturazione sociale. La chiusura di stabilimenti industriali o 

commerciali nei quartieri o nelle zone limitrofe erode il mercato del lavoro locale, 

aumentando la densità di gruppi sociali a basso reddito; l’aumento di soggetti con redditi 

bassi a sua volta genera dei cambiamenti nei comportamenti di spesa e di interazione 

                                                        
58 Scritto da Giannina Baccelliere 
59 Moulaert (2009) nell'analizzare i problemi collegati allo sviluppo locale nel contesto di città europee 
individua la diffusione di competenze ed esperienze tra i vari settori coinvolti nella formazione delle 
politiche di sviluppo urbano e locale, la mancanza di integrazione tra i livelli territoriali e, soprattutto, 
trascuratezza dei bisogni dei gruppi svantaggiati all'interno della società urbana. Moulaert ed i suoi 
partners, nel progetto di Sviluppo Integrato di Area (Integrated Area Development), hanno suggerito di 
organizzare lo sviluppo dei quartieri lungo tre pilastri (territorially based need satisfaction, innovation in 
social relations and socio-political empowerment) e di riunire attorno ad essi, diversi ambiti dello sviluppo 
sociale e i principali attori. Questo principio collega la soddisfazione dei bisogni umani all'innovazione nei 
rapporti sociali di governance. In particolare, enfatizza il ruolo delle capacità (o incapacità) socio-politico 
e l'accesso alle risorse necessarie per la soddisfazione dei bisogni umani. In questo senso, la 
partecipazione al processo decisionale politico all'interno di strutture risulta fondamentale. 
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sociale; gli effetti del declino fisico personale e sociale/territoriale a sua volta colpisce la 

vita comunitaria, e via dicendo60. Per cui, è nei contesti urbani che la concentrazione 

spaziale del declino è più visiva e più facilmente identificabile. 

In secondo luogo, la densità spaziale funziona simultaneamente come un catalizzatore 

per le alternative che man mano si rivelano. La loro vicinanza alle arene istituzionali ed 

economiche sottolinea l'ambiguità di questi quartieri: sono allo stesso tempo luoghi di 

sventura e ambiti di speranza - queste arene dense di interazione umana spesso 

diventano nuovi tipi di relazioni sociali e driver per idee alternative (ibidem, p.16). 

Quindi, da un lato questi territori spesso hanno vissuto una lunga storia di 

“disintegrazione” (Moulaert e Leontidou 1995, li hanno chiamato desintegrated areas) 

caratterizzati spesso da: esclusione dalle dinamiche economiche di prosperità, 

frammentazione del capitale sociale locale, rottura delle relazioni professionali 

tradizionali, e così via. D'altra parte, molte di queste aree sono caratterizzate dalla 

dinamicità di nuovi flussi migratori che sono stati utilizzati come scusa o come strumento 

(in parte) per ri-valorizzare attività sociali, istituzionali, artistiche e professionali del 

passato, riscoprendo nuovi mezzi e reti61. Il lavoro di animazione dell'Etam e iniziative 

nel quartiere di Marghera sud, come si osserverà nei casi di studio62, sono un esempio 

di queste rigenerazioni in un'area ferita nella sua identità e segnata da profonde 

trasformazioni. Un altro esempio di questo processo potrebbe essere l’utilizzo dei 

mediatori culturali nei servizi sociali italiani. 

 

In Europa, un progetto che vuole proprio mappare le innovazioni sociali in contesti 

di disuguaglianza sociale, è Citispyce.  

In Italia, la ricerca è condotta dal Laboratorio di ricerca sociale (LARIS) dell’Università 

Ca’Foscari di Venezia. Nel team di ricerca sono presenti 3 professori, 2 ricercatori e 

una media di 2 tirocinanti. Citiamo quest'esperienza perché essa rappresenta 

l'incipit delle nostre ricerche sulle innovazioni sociali nei territori di Mestre e di 

Marghera, nella terraferma veneziana, attraverso la quale abbiamo potuto 

                                                        
60 Crf. Cap. 5 di Giannina Baccelliere. 
61 Traduzione e adattamento di Giannina Baccelliere. 
62 Crf. Cap. 5 di Giannina Baccelliere. 
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analizzare il contesto locale (dati statistici, storiografici e interviste) per il successivo 

singolarmente i lavori che verranno presentati nei capitoli successivi. 

Citispyce (Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for 

Young People in Cities across Europe) è finanziato, nel contesto del 7 Programma 

Quadro, dall’Unione europea, ha una durata triennale (2013-2015), ed è finalizzato 

a individuare e approfondire pratiche e strategie innovative, relative al 

superamento delle disuguaglianze che stanno emergendo tra i giovani (Si veda 

appendice 1). 

 

Il rapido ridisegno delle disuguaglianze sociali in tutta Europa, secondo Citispyce, ha 

avuto un impatto sproporzionato soprattutto sui giovani. Ci troviamo di fronte a livelli 

di disoccupazione giovanile mai visti prima e a minacce alla sicurezza sociale, situazioni 

queste ben lontane da quelle delle generazioni precedenti (Citispyce, 2012).  

 

I più vulnerabili sono, per lo più, i giovani tra i 15 e i 24 anni, che sono i nuovi arrivati nel 

mercato del lavoro e che non hanno un gran bagaglio di esperienze lavorative 

consolidate. La situazione è particolarmente acuta, ad esempio, in alcuni stati membri, 

dove le differenze nel tasso di disoccupazione giovanile (e generale) stanno aumentando 

significativamente. E tutto ciò finisce col minacciare la coesione sociale all’interno dei 

paesi e a incrementare il rischio dell’instabilità politica.  

 

Nel settembre del 2013, il tasso di disoccupazione generale dell’Unione Europea era 

dell’11%, quello giovanile del 23.5%. Nello stesso periodo, i minori tassi di 

disoccupazione giovanile sono stati osservati in Germania (7.7%) e in Austria (8.7%), e 

quelli maggiori in Grecia (57.3%), in Spagna (56.5%) e in Croazia (52.8%)63. 

 

Prima della crisi economica, in Italia, il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 

anni era del 20.3 %; nel 2012 è aumentato al 35.3 % e nei primi mesi del 2013 è 

                                                        
63 Eurostat 2013  
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addirittura salito al 41.9%. Nel 2012 in Veneto, il tasso di disoccupazione giovanile era 

del 23.7%, soltanto dopo Bolzano (11.6%) e Trento (20.5%)64.  

 

Così come in altre ricerche che studiano le innovazioni sociali, l’approccio di 

CITISPYCE allo studio di queste tematiche è multidisciplinare, perché ha previsto, 

nel caso dell'unità di ricerca italiana, un’analisi storica macro-contestuale di 

Venezia, Marghera e Mestre, delle analisi urbanistiche e sociologiche degli spazi 

frequentati dai giovani, un’analisi dei policies in atto di tipo abitative e giovanili, e 

via dicendo; e anche multisettoriale, in quanto tiene conto dell’opinione delle 

istituzioni (a diversi livelli), del Terzo settore, dei giovani stessi e di altri testimoni 

privilegiati presenti sul territorio. Tutto questo allo scopo di cogliere nel modo più 

adeguato possibile la complessità attorno alle problematiche delle disuguaglianze 

sociali e delle innovazioni sociali.  

Alla luce di quanto esposto sopra emerge che l'innovazione sociale continua ad essere 

un concetto al quanto ampio e questo, come abbiamo visto, lo rende flessibile e 

adattabile a diversi ambiti. Una miscela creativa (Murray et al 2010) che ingloba una 

serie di elementi comuni a prescindere dal campo di applicazione.  

Innanzitutto, l'innovazione sociale (bottom up o top down) è vista come un modo per 

produrre una trasformazione, un cambiamento nella realtà che implica il coinvolgimento 

di più persone. L'innovazione, infatti, a prescindere dal fatto che venga generata dal 

singolo o dal un gruppo, per avere un impatto e, quindi produrre apprendimento e 

replicabilità, richiede l'azione di più attori. La formazione di coalizioni e reti tra gli 

intermediari gioca un ruolo fondamentale. Le nuove idee per sopravvivere devono avere 

un supporto e un sostegno che si esprime sotto varie forme: coinvolgimento di altre 

persone, denaro dai benefattori o contratti statali o appoggio dei consumatori. Il 

cambiamento sociale dipende, in altre parole, dalle alleanze tra le “api” e gli “alberi” 

(Murray, 2010). Le api sono le organizzazioni di piccole dimensioni, singoli e gruppi che 

hanno le nuove idee, e sono mobili, veloci e in grado di impollinare altri “fiori”. Gli alberi, 

invece, sono le grandi organizzazioni - governi, imprese o grandi ONG - che sono povere 

di risorse (creative, economiche, umane), ma generalmente competenti nelle fasi 

                                                        
64 Istat.  
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esecutive e in grado di diffondere le cose. Entrambi hanno bisogno l'un dell'altro, e il 

maggior cambiamento sociale dipende dalle alleanze che si generano tra i diversi 

soggetti (Mulgan 2007).  

Gli intermediari o social connectors possono essere individui, organizzazioni, reti o spazi 

che connettono persone, idee e risorse. A livello individuale possiamo trovare la figura 

dell’imprenditore sociale (ad. es l’americano Stephen Goldsmith); a livello istituzionale 

ad esempio, servizi pubblici come l'Etam65, l’Ufficio per le Innovazioni sociali (OSI) della 

Casa Bianca oppure l’agenzia pubblica NESTA (the National Endowment for Science, 

Technology and the Arts) del Regno Unito; a livello di rete, SIX (Social Innovation 

Exchange) è una comunità internazionale composta da più di quattrocento individui e 

organizzazioni impegnati nella promozione delle innovazioni sociali. Riprendendo la 

metafora degli autori, gli intermediari aiutano, quindi, a collegare “le api” con “gli 

alberi”. Senza questa connessione tra le parti, le api non riuscirebbero a a creare un 

impatto sociale significativo e gli alberi, senza una qualche spinta da fuori, farebbero 

fatica ad adattarsi ai cambiamenti. 

Il secondo elemento importante è il contesto nel quale esse avvengono. La conoscenza 

del territorio permette di capire le dinamiche che si instaurano tra i soggetti, i problemi 

che possono subentrare e le potenzialità, gli strumenti utilizzati. Ad esempio, 

combinando etnografia, tecniche di visualizzazione dal design del prodotto, le idee di 

coinvolgimento dell'utente e metodi del settore pubblico, in un nuovo servizio (Ibidem, 

p.8).  

  

                                                        
65 Casi di studio di Giannina Baccelliere e di Irma Pinocchio. 
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CAPITOLO TERZO 
L’INNOVAZIONE SOCIALE COME RICOMPOSIZIONE DEI LEGAMI SOCIALI E IL 

RUOLO DELL’ATTORE PUBBLICO INNOVATIVO  
 

“Catalythic transformation ..(….) relies on the interactions between people in the 

community, through their social networks, that trigger changes in behaviour, norms, or 

culture”.  Goldsmith 2010. 

 

3.1 La dimensione relazionale delle innovazioni sociali 

Vi è sempre una maggior consapevolezza, in letteratura (Sgritta, 2012) che la 

ripresa alla crisi odierna passi per una rivalutazione del sociale, per un ripristino di valori 

quali la coesione sociale, la solidarietà e la cooperazione, la fiducia nelle istituzioni, la 

valorizzazione delle capacità individuali e collettive di invenzione e reazione. 

La ripresa economica richiede senza dubbio delle misure per stimolare la crescita 

economica e serie discipline delle transazioni finanziarie, ma essa deve essere 

accompagnata dalla creazione di valore sociale non disgiunto alla creazione del valore 

economico. In altre parole, la ripresa non passa che attraverso la “ricostruzione di quei 

legami interindividuali che la globalizzazione prima e la crisi poi hanno in larga misura 

indebolito e lacerato” (Sgritta, 2012, p.124).  

Alcuni intellettuali d’Oltre Alpe richiamano esplicitamente a questa dimensione sociale. 

Per Alain Tourraine (2010), l’uscita della crisi non può più passare dai soggetti 

tradizionali dell’economia e della politica, quali i partiti e i sindacati, bensì in un 

“communautarisme défensif” e cioè in un’aggregazione orizzontale delle comunità e dei 

cittadini estranei o esterni alla sfera di governo, facendo appello ai diritti fondamentali 

e universali degli esseri umani in modo da facilitare l’apertura di gruppi locali su 

questioni di portata generale. Bisogna “faire société ensemble” dice Rosanvallon (2011), 

riprendere la communalité, cioè l’appartenere e il partecipare insieme alla propria 

comunità, condividendo informazioni, iniziative, esperienze, luoghi, interessi, ecc. 

(Sgritta, 2012, pp.126-7). 

A livello di welfare, si parla di dar vita a un’economia sociale, legata alla produzione no-

profit di servizi, e ad una welfare community, che comporta una responsabilizzazione 
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diffusa delle comunità locali in ordine alla produzione di servizi, beni relazionali, 

ambienti sani o favorevoli alla salute, da realizzare attraverso il finanziamento e il 

coordinamento delle unità di servizio di vario genere (statali, comunali, sociali, 

volontarie, informali, ecc.) e progetti di imprenditorialità sociale (Ingrosso, 1996).  

Quando parliamo di comunità locale, non intendiamo più il piccolo villaggio che, 

secondo Marco Ingrosso (1996), non ha quelle differenze e connessioni significative da 

ricomporre a livello locale. Non ha le infrastrutture, quel giro culturale, quelle diversità 

importanti capaci di generare nuovi problemi di coordinamento, di multiculturalità e di 

contatti che magari un territorio più ampio possiede. Anche qui bisogna far attenzione 

alle differenze territoriali espresse dalle città, dalle provincie e tra città del nord e del 

sud, tra metropoli e città di medie dimensioni, le quali esprimono potenzialità e capacità 

diverse.  Per cui, sostenendo la posizioni dell’autore, anche l’organizzazione territoriale 

dei servizi e della comunità dovrebbe adeguarsi a queste differenziazioni. Quindi, la 

comunità qui ‘e intesa come 

“Una forma sociale risultante da un insieme di giochi fiduciari, di medio e lungo 

periodo, che danno una somma maggiore a zero. Essa emerge cioe’ da relazioni di 

reciprocita’ e solidarieta’ che generano benefici collettivi. Si tratta quindi di 

relazioni non dipendenti solo da legami preesistenti in un dato contesto, ma di 

un’organizzazione che si crea e si dimostra capace di generare benefici collettivi. E’ 

su questa base che si crea un sentimento di appartenenza” (Ingrosso, 1996, p.60).  

 

L’idea di welfare community è una estensione e una applicazione del cosiddetto welfare 

mix, per il quale esiste una pluralità di attori sociali, legittimati a creare beni relazionali, 

servizi, ambienti. La community è legata al fatto che una parte importante 

dell’organizzazione di questi benefici sociali può essere centrata sulle comunità locali, 

perché da un lato questo è il livello dove è più possibile responsabilizzare non solo i 

cittadini in generale, ma anche le forze economiche, le quali, se vogliono aggiungere la 

qualità totale nelle loro produzioni, necessitano di una connessione significativa col 

mondo locale.  Ed ecco, il coinvolgimento del settore economico come pure pubblico 

sarebbe indirizzato al “trasferimento di risorse dal settore privato al settore sociale e al 

loro utilizzo per investimenti sulla qualità della vita” (Ingrosso, 1996, p.61). Inoltre, 
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questa prospettiva comporterebbe un maggior grado di autonomia e potenzialità degli 

enti locali e regionali nei confronti dell’amministrazione statale e un maggior 

rafforzamento del terzo settore, delle sue capacita operative, della sua autonomia e 

responsabilizzazione. 

Un’altra prospettiva interessante da considerare è quella della welfare society 

(Foregheiter, 2006). Il modello societario viene considerato come una prospettiva sovra-

ordinata, che sintetizza, i modelli neoliberale e statale di welfare, e ne valorizza il meglio 

di entrambe. Del welfare state conserva l’impegno verso il benessere e il senso di 

responsabilità verso i più deboli e dal liberismo l’intuizione della libertà di movimento e 

della piena responsabilizzazione delle persone e delle unità sociali primarie come 

famiglie e associazioni, per la gestione delle loro vite.  

L’idea di base di questo modello è che le persone non si chiudano nei propri problemi e 

non li privatizzino bensì li liberino nella relazioni sociali fiduciarie poiché “il benessere da 

sempre scaturisce- e sempre più dovrebbe scaturire, se appunto le pianificazioni 

pubbliche assecondassero questo stato di cose- dalla creatività e dalle intelligenze 

naturali presenti nelle comunità locali”66. La politica sociale, in questo senso, non 

dovrebbe solo preoccuparsi della redistribuzione delle risorse e del capitale economico, 

bensì dovrebbe occuparsi del creare ricchezze immateriali e risorse attraverso 

l’intelligenza e le reti sociali comunitarie. E In questa sua attività deve impegnarsi, in un 

primo tempo, a non distruggere e, in un secondo, a rigenerare il capitale sociale 

naturale. 

 

Apriamo una breve parentesi sul capitale sociale perché ci consente di capire più 

concretamente di quale tipo di innovazione stiamo parlando e sul ruolo che l’attore 

pubblico dovrebbe svolgere. 

 

Si potrebbe dire che anche il concetto di capitale sociale, come quello di innovazione 

sociale  analizzato nel capitolo precedente, è ambivalente, capace di far convergere 

                                                        
66 Folgheraiter F (2006), La cura delle reti. Nel welfare delle relazioni (oltre i Piani di zona), Erickson, Trento, 
p.26. 
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diverse discipline come quella economica, negli studi sull’importanza dei fattori non 

materiali che influenzano lo sviluppo dei mercati e le buone performances economiche 

(Solow, 2000; Glaeser at al., 2000); quella sociologica, nell’approfondimento delle 

disuguaglianze sociali (Bordieu , 1980), delle azioni comunitarie (Fukujama, 1999) e nei 

comportamenti devianti (Stephenson, 2002); e in scienza politica, per esempio, 

attraverso la correlazione del funzionamento delle istituzioni democratiche al grado di 

capitale sociale presente nel luogo (Purtnam 1993). (Foregheiter 2016, p.120). 

 

Vi sono molte definizioni di capitale sociale, ma quella qui riportata, e tratta da Donati 

(2003,p.33)  Foregheiter 2012), ci consente di concentrarci direttamente su alcuni punti 

rilevanti per questo studio. 

Possiamo identificare il capitale sociale in 

 

“(….) quelle caratteristiche – di forma e contenuto- inerenti alla struttura delle 

relazioni sociali che facilitano l’azione cooperativa di individui, famiglie, gruppi 

sociali, e organizzazioni in genere (…) un certo tipo di relazioni sociali, e 

precisamente quelle relazioni in cui le persone mostrano e praticano la fiducia 

reciproca e seguono norme di cooperazione, solidarietà, reciprocità”. 

 

A partire di questa definizione, Foregheiter (2002) rileva le seguenti caratteristiche 

interessanti ai fini di questa ricerca: 

1. Il capitale sociale tratta di una proprietà che lega e fluidifica le relazioni sociali 

consentendo lo “stare insieme” di più soggetti in vista di un’azione condivisa; 

2. È una realtà dinamica multilivello e può essere osservato a livello micro, meso e 

macro che si interseca; 

3. È connotato di un valore positivo. Il capitale sociale sono quelle relazioni che in base 

a qualche criterio possono essere giudicate utili alla società nel suo complesso, 

innalzandone il livello di funzionamento, coesione, intraprendenza, senso civico, ecc;  

4. La fiducia è l’elemento analitico di maggiore rilevanza. C’è capitale sociale quando 

una persona o una struttura sociale, quale che sia il proprio bagaglio di risorse 

interne, possiede in sovrappiù un adeguato grado di fiducia verso l’esterno e questo 

esterno la possiede a sua volta nei confronti suoi.  
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L’aspetto interessante qui è che il capitale sociale è tale “se produce ulteriore socialità”, 

se facilita l’aprirsi a nuovi accessi. Le reti di relazioni individuali possono essere viste 

come potenziale ricchezza collettiva. Per il lavoro sociale e le istituzioni, la sfida è quella 

di sentirsi parte di questa “rete” che crea benessere collettivo, potenziarla, investire, 

curarla e utilizzarla come appoggio al proprio agire (Foregheiter, 2004 in Foregheiter, 

2012) per il superamento delle disuguaglianze sociali (Mulgan, 2009) 

 

Per il superamento – almeno progressivo- delle disuguaglianze sociali, è fondamentale 

la mobilitazione di quelle associazione e gruppi che sono portatori dei bisogni di quelle 

parti di popolazione che sono in condizione di esclusione e deprivazione (Mulgan, 2009) 

economica, politica e sociale. In questo senso, la creazione delle condizioni per il loro 

empowerment diventa di primaria importanza. Senza la trasformazione delle istituzioni 

e delle pratiche di governance “diventa quasi impossibile superare le fratture causate da 

diversi fattori di disintegrazione all'interno delle comunità e dei loro territori locali”  

(Idibem, p.18). 

 

Riassumendo, l’innovazione sociale può essere vista anche come un agire che punta 

verso la ricomposizione dei legami sociali, creatrice di benessere collettivo attraverso 

l’utilizzo e il potenziamento di quel capitale sociale presente nel territorio.  

Questo studio vuole valorizzare questo aspetto relazionale delle innovazioni sociali. A 

tal fine sono stati scelti soltanto casi di studio che si relazionassero con altre innovazioni 

perché si crede che in qualche forma “innovazione” e “relazione” sono collegate. Infatti, 

la materializzazione delle innovazioni sociali dipende significativamente dalle dinamiche 

createsi in quel determinato contesto, da come viene vissuto e della sua percezione 

(Ibidem, p.21). 

 

La relazione porta innovazione (sociale), anche se è vero che non la determina. Non è 

comunque questo il luogo in cui discutere sulle variabili che determinano l’innovazione 

sociale, perché vi è già letteratura in proposito (Mulgan, 2007; ServPPIN)  e perché 

questo studio ambisce a presentare casi di studio empirici attraverso cui analizzare 

l'innovazione sociale.   
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3.2 Un possibile governo delle innovazioni sociali  

Il secondo aspetto sul quale vuole soffermarsi questa ricerca, è l’importanza per 

queste innovazioni sociali relazionali dell’azione delle istituzioni e la loro possibile 

integrazione nelle politiche sociali locali. 

 

Dal government alla governance 

Ormai è da una trentina di anni che si stanno studiando nuove forme di 

interazione tra il governo e la società (Social-Political Governance67). In vista della 

disillusione circa l’esistenza di un efficace centro di controllo politico da parte dello stato 

sulle differenti policies, tali forme di interazione vogliono scoprire nuove vie per fare 

fronte a nuovi problemi e creare anche nuove possibilità di governo.  

 

L’esistenza di differenti gruppi che condizionano l’effettiva operatività delle politiche 

pubbliche ha rovesciato l’assunto che lo stato costituisca il fondamento del controllo 

della società68. 

Tuttavia, secondo la Mayntz (1999), assistiamo non tanto ad una perdita di controllo 

statale, quanto piuttosto di un cambiamento nella sua forma. Esso mantiene ancora il 

diritto di ratifica legale, il diritto di imporre decisioni autoritative (qualora gli attori 

sociali non giungano autonomamente ad alcuna conclusione), il diritto di intervenire con 

un’azione legale o esecutiva nel caso un sistema autonomo non soddisfi le aspettative 

di regolazione (ibidem, p.9). Ciò che qui si vuole evidenziare è che il ruolo dello stato è 

ancora importante per il buon governo delle politiche pubbliche e il controllo gerarchico 

statale e altre forme di regolazione, come l’autoregolazione sociale, non sono dunque 

mutuamente esclusivi. Anzi, sostenendo la posizione della Mayntz, “la loro 

combinazione può essere più proficua di qualsiasi forma pura di governance” (Ibidem, 

p.10). 

 

                                                        
67 Crf.  Kooiman 1993, Introduzione. 
68Per avere un quadro generale sullo sviluppo e la successiva evoluzione della teoria della governance, si 
rimanda a Renate Mayntz, “la teoria della governance. Sfide e prospettive” in Rivista italiana di scienza 
politica, a XXIX, n.1, aprile 1999.
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Intendiamo la governance, nel senso della terza accezione di Renate Mayntz, ovvero 

come un “nuovo stile di governo, diverso dal modello del controllo gerarchico e 

caratterizzato da un maggior grado di cooperazione e dall’interazione tra lo stato e attori 

non statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico\private” (Ibidem, p.3). 

 

Esempi di questo sono la co-progettazione, la co-produzione e le alleanze private-

pubbliche a livello locale, regionale e nazionale. Essi sono anche un’espressione di un 

cambiamento nelle preferenze verso forme di governo più adeguate per trattare le sfide 

odierne. 

 

In concreto, abbiamo assistito al passaggio da modelli di regolazione di goverment, 

caratterizzati da una struttura gerarchica e burocratica basata sulla autorità formale e 

su procedure amministrative standardizzate, verso modelli di governance, entro i quali 

si producono scelte negoziate e mediate tra un gruppo di attori (stakeholders), che a 

vario titolo influenzano il decision-making pubblico (Paci, 2008). 

 

In queste nuove interazioni la frontiera, il limite tra lo stato e la società, diviene più 

permeabile, morbido, e proprio questo confine, ovvero le rispettive responsabilità tra 

pubblico e privato, diventa anche oggetto di interazioni.  Spesso le interazioni significano 

anche il riconoscimento della mutua interdipendenza: nessun attore, pubblico o privato 

che sia ha tutta l’informazione e la capacità per risolvere i nuovi problemi odierni 

caratterizzati da un alto grado di complessità, dinamicità e diversità (Kooiman, 1993a, 

p.4). 

 

Questi cambiamenti, intensificati dalla rivoluzione tecnologica delle comunicazioni e 

dall’espansione del marcato dei capitali, non possono più considerarsi come temporali, 

bensì sono diventati strutturali (Kooiman, 1993a), cioè parte integrante e duratura del 

mondo e dell’organizzazione nostre società.   

 

L’attitudine delle istituzioni al cambiamento passa anche per il riconoscimento di questi 

cambiamenti strutturali. Oppure possiamo dire che il non adeguato riconoscimento di 
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queste caratteristiche può impedire un corretto approccio istituzionale alle sfide 

odierne.  

 

Per la Mayntz, il paradigma del fallimento dello stato moderno nel risolvere con i suoi 

tradizionali strumenti i problemi economici e politici (vedi capitolo 1) può essere visto 

da questo punto di vista69.  La studiosa individua che per molti anni, nella discussione 

sul fallimento dello stato in Germania, iniziata negli anni ’70, nella conduzione (secondo 

la prima accezione di Steuerung70) delle politiche pubbliche mancava di una adeguata 

diagnosi del problema.  

 

Ad esempio, negli anni ‘60 e ’70 il problema diagnosticato era quello della conoscenza 

del problema (knowledge problem), il quale poteva essere presumibilmente risolto 

tramite più informazione e più capacità per processare quest’informazione. Di 

conseguenza, il problema sembrava avere radici nell’attore politico e non sull’oggetto 

che doveva essere governato. La stessa mancanza di relazione tra diagnosi e risposta 

può essere individuata negli anni posteriori con i problemi sull’implementazione, sulla 

motivazione dei target obiettivi (target groups) e via dicendo.  

 

Un’appropriata diagnosi deve precedere la formulazione delle soluzioni e se la loro 

relazione non è implicita né chiara, il rischio è che le assunzioni teoriche sottostanti le 

proposte di riforma siano usate acriticamente e senza riflessione per giustificare una 

preferenza normativa, come ad esempio, la liberalizzazione (Mayntz, 1993).   

 

In realtà la mancata capacità di governo, di conduzione da parte dello stato delle 

politiche pubbliche aveva più a che vedere con la dinamica e con il carattere complesso 

di certi settori o aree della società, con la distribuzione di potere al suo interno e con la 

                                                        
69  Mayntz, R (1993), “Governing failures and the problem of governability. Some comments on a 
theoretical paradigm”, Modern Governance. New Government-Society Interactions, Jan Kooiman (ed), 
SAGE Publications Ltd, London, pp.9-20. 
70Nella scienza politica tedesca il concetto di Steuerung è stato per prima utilizzato per riferirsi all’abilità 
delle autorità politiche per modellare il loro ambiente sociale, cioè nel senso di governare. Dopodiché’ 
viene usato per riferirsi sia ad un’azione che ad un processo.  In inglese, invece, si può evidenziare più 
facilmente questa differenza tramite i concetti di governing (azione) e di governance (modo di 
coordinamento sociale). Mayntz, 1993, p.11. 
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capacità di organizzazione collettiva di alcuni sottosistemi che non con la loro chiusura 

autoreferenziale, il che, secondo molti, rendeva inefficace l’intervento pubblico data 

l’incompatibilità di base tra differenti modi di comunicazione  (diagnosi del problema)71. 

E comunque la loro grande capacità organizzativa non significava che non fosse possibile 

governarle poiché esse tendono a comportarsi più razionalmente e sono più prevedibili 

rispetto sottosistemi caratterizzati per gruppi o individui non tanto organizzati72.  

Non tutti i settori di policy sono dei sottosistemi ben organizzati. Quindi differenti 

sottosistemi devono essere governati diversamente.  

 

Il cambiamento può passare anche attraverso l’utilizzo di nuovi metodi per guidare (to 

steer) le forze presenti nei diversi settori di policy. Questi nuovi strumenti devono 

anch’essi essere complessi, dinamici e diversi e la mancata visione di questi componenti 

potrebbe essere una tra le cause maggiori dell’inefficienza della governance (Kooiman, 

1993b). 

 

Per esempio, Andrew Dunsire (1993) individua un nuovo strumento nella collibration73, 

ovvero l’utilizzo delle forze in campo per portare l’equilibrio sociale verso la posizione 

desiderata. L’idea di base della collibration è quella di identificare in ciascuna area di 

interesse le forze antagoniste che vi operano, com’è configurato l’equilibrio delle 

forze74, e quali interventi potrebbero essere utili per arrivare ad una posizione più 

desiderata – senza cercare una decisione centralizzata, né impegnandosi a stabilire una 

norma generale o un divieto- ma attraverso il necessario supporto a quel bando che farà 

la propria parte (acquisirà più potere) e in questo modo, cambierà l’equilibrio delle forze 

in gioco.  Il governo quindi, con l’utilizzo minimo di potere e di risorse potrebbe 

                                                        
71 Traduzione e adattamento di Giannina Baccelliere. (Mayntz, 1993, p.17). 
72Le precondizioni strutturali per l’effettiva governabilità di un sottosistema di policy non si esaudiscono 

nel suo grado di organizzazione. Esse sono molto più complesse e possono anche essere: il grado di 

centralizzazione, l’esistenza o meno di canali di comunicazione, la distribuzione normale o la 

polarizzazione delle preferenze tra gli attori principali, il grado di professionalizzazione di quell’area di 

policy, ecc. (Mayntz 1993, p.19).  
73Collibration: “meaning to weigh together or compare”, Oxford Dictionary. Lo studioso utilizza questo 

termine “to mean to join in the process of equilibration: to manage isostasy”, (Dunsire 1993, p.30). 
74Dunsire utilizza il termine isostasy, usato nella natura, per indicare l’equilibrio raggiunto da due 

pressioni o tensioni uguali, (Dunsire,1993, p.28).  
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modificare l’equilibrio delle forze in gioco e condurre la situazione verso un nuovo 

equilibrio più desiderato75. 

 

Jan Kooiman (1993b) indica che almeno dagli anni ’80 i tradizionali metodi di intervento 

socio-politico come stimoli finanziari, leggi e regolamenti sono sempre più diventati 

strumenti questionabili dal punto di vista della loro efficacia. Questo ha a che vedere 

con le deficienze/carenze della governance: sempre più dello stesso invece che provare 

a sperimentare nuove forme. La creazione di una varietà di strumenti è prerequisito 

fondamentale per un adeguato governo. 

 

Brevi questioni sulla governance in Italia 

Negli ultimi anni gli enti locali sono stati coinvolti in un importante processo di 

cambiamento istituzionale che ha modificato profondamente i modelli di regolazione 

delle politiche di welfare. La riforma della pubblica amministrazione in direzione 

manageriale e privatistica (quella che molti studiosi hanno indicato come il new public 

management76) , il decentramento amministrativo inaugurato dalle leggi Bassanini77, la 

ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo attuata dalla riforma del 

Titolo V della nostra Costituzione78, da una parte, e la trasformazione della domanda 

sociale e del tessuto organizzativo, dall’altra, hanno spinto le autorità pubbliche italiane 

a ridisegnare non solo l’architettura dell’azione politica ma, soprattutto, a rivalutare il 

ruolo giocato da tutti gli attori locali nella pianificazione degli interventi destinati al 

territorio di propria competenza (Paci 2008).  

                                                        
75 Traduzione e adattamento di Giannina Baccelliere. (Dunsire, 1993, p.34). 
76 Per approfondire sulle differenze tra l’approccio della governance e quello nel NPM, si rimanda a Guy 
Peters, “Governance without Goverment? Rethinking Public Administration”, Journal of Public 
Administration Research and Theory, The Bush School of Government & Public Service, Texas A&M 
University, J-Part, April 1998. Oppure Benoît Lévesque in Moulaert, F.  (et al.) (2013) The international 
handbook on social innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research.  Edward 
Elgar Publishing Inc. Massachussetts, pp.25-36. 
77 Legge 15 marzo 1997, n.59 detta anche Federalismo amministrativo e n. 127 (Bassanini bis), che 

trasferiscono alle regioni e agli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà, tutte le funzioni e i 

compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive 

comunità. Cfr. Paci, 2008, p.47. 
78 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. La riforma intende consentire l’affermazione di 

un’organizzazione pubblica di tipo federalista attraverso l’esatta individuazione delle materie soggette 

alla disciplina della legge dello stato e il riconoscimento della podestà legislativa regionale in tutte le altre. 

Cfr. Paci, 2008, p.47. 
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Invece, l’ossatura del sistema assistenziale italiano è la legge 8 novembre 2000, n. 328, 

la “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

Essa rappresenta il riferimento normativo a partire dal quale si tenta un riordino del 

modello di welfare italiano. Il nuovo quadro legislativo ridisegna dapprima la mappa 

degli interventi e l’insieme degli attori impegnati nella progettazione sociale. Seguendo 

il principio di sussidiarietà verticale79, la legge n. 328/2000 assegna allo stato i poteri di 

indirizzo e coordinamento delle politiche sociali, nonché la definizione dei livelli 

essenziali e uniformi delle prestazioni, assegnando ai comuni la titolarità delle funzioni 

di programmazione, progettazione e realizzazione sei servizi, conferendo in questo 

modo alla dimensione locale la piena legittimazione in tema di politiche sociali (Paci 

2008).  

A livello generale, successivamente a tutti questi cambiamenti, il welfare italiano si 

presenta come disintegrato e diseguale, infatti, dopo più di dieci anni dall’applicazione 

della legge 328/00, è stato uno strumento incapace di risolvere a due problemi 

strategici: quello che riguarda l’integrazione fra nord e sud del Paese e quello delle 

disuguaglianze sociali. 

L’Italia sembra composta da due differenti welfare, relativamente al Nord e al Sud del 

paese e assiste ad un complessivo differenziarsi negli standard di servizio tra queste due 

aree (Svimez, 2000 in Ferrari, 2012). 

Per esempio, per quanto riguarda i servizi pubblici rivolti alla prima infanzia (asili nido e 

interventi integrativi), Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna hanno un tasso di copertura dei 

minori nella fascia di età 0-2 anni superiore al 28%, copertura vicina a quella indicata 

negli obiettivi dell’Unione Europea nella strategia di Lisbona. Invece, Campania e 

Calabria hanno una copertura del 2.7% e del 2.8% relativamente, che significa 

praticamente assenza di interventi pubblici. Rispetto alla media italiana (12.7%), gran 

parte delle regioni e delle provincie autonome del Centro-Nord si colloca sopra il dato 

nazionale, mentre tutte le regioni del Sud sono al di sotto di tale media. (Pavolini, 2011, 

                                                        
79 Il principio di sussidiarietà verticale si fonda sull’idea secondo cui ciò che l’ente 

inferiore riesce a fare da sé spetti all’organo superiore solo in via eccezionale. Crf. Paci, 

2008, p.49. 
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p.260). Il quadro non cambia di molto se vengono considerate altre aree come 

l’istruzione e la sanità80. 

Le grandi differenziazioni dei sistemi di welfare vengono ricercati in molteplici fattori 

come le diverse caratteristiche dei bisogni e della domanda sociale, la diversa qualità 

delle reti di offerta regionale e territoriale, e i fattori che riguardano la natura dei 

rapporti centro-periferia (Ciarini, 2012). Inoltre, va detto che vari studiosi hanno provato 

empiricamente a valutare se le differenze di finanziamento siano la causa principale del 

dualismo italiano nel funzionamento del welfare territoriale (Ricolfi 2008; 2010; 

Piacenza e Turati 2010; Pammolli, Papa e Salerno 2009; Pavolini 2010 in Pavolini, 2011, 

p.265), senza arrivare alla conclusione che l’origine della polarizzazione tra Nord e Sud 

provenga da quest’aspetto. Pavolini (2011) indica che le distanze tra queste due aree 

stanno in genere aumentando non tanto perché il Sud stia tornando indietro, quanto 

perché il Centro-Nord “corre” più velocemente nello sviluppo e nel miglioramento dei 

servizi (Ibidem, p.278).  Il sociologo trova che esiste una relazione  stretta tra sviluppo 

economico e politiche di welfare (o più in generale funzionamento della pubblica 

amministrazione) e indica che in altri paesi lo stato interviene proprio tramite il welfare 

per cercare di riequilibrare le disuguaglianze create dal mercato e di quelle di natura 

territoriale. Una prima ipotesi può essere ricavata, attraverso studi comparativi a livello 

europeo, proprio nella debolezza dello stato centrale italiano in grado di promuovere 

processi di sviluppo e di convergenza nel funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni. Ciarini (2012), riprendendo quest’ipotesi, aggiunge che è proprio la 

mancanza o debolezza del centro politico-amministrativo che influisce sul consolidarsi 

di spazi di discrezionalità dietro cui si celano, quasi legittimandosi, interessi particolari e 

clientelismo, caratteristica nota nei welfare del sud del paese81. E da questo punto di 

vista “ciò che appare ineludibile è semmai il rafforzamento di una infrastruttura 

amministrativa centrale in grado di promuovere quei contesti facilitanti (..), soprattutto 

nel caso delle Regioni meridionali che meno possono contare su tradizioni 

amministrative consolidate (…)” (Ibidem, p.49) 

                                                        
80 Per saperne di più si veda Pavolini, 2011, pp.162-4. 
81 Sul tema del clientelismo nel meridione, vedi Pietro Fantozzi (2011), “il welfare nel Mezzogiorno”, (a 
cura di Ugo Ascoli), il welfare in Italia, Il Mulino, Bologna, pp.283-302. 
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Per quanto riguarda la riduzione delle disuguaglianze sociali, pare che il welfare abbia 

contribuito ad approfondire il dualismo sociale, invece che ad attenuarlo, creando due 

macro-categorie. Da un lato si trovano “i vincitori” o insider che sono in qualche misura 

protetti dal sistema, vale a dire vale a dire la fascia della popolazione con reddito più 

elevato, dirigenti, imprenditori e professionisti; ma anche alcuni pensionati e anziani, 

cioè due categorie che beneficiano di previdenze conquistate nel corso della storia del 

welfare. Dall’altro vi sono i “i perdenti” o outsider che sarebbero quelle nuove e vecchie 

categorie non protette come i giovani, le famiglie monoreddito, i non autosufficienti e 

chi li cura (Ranci e Migliavacca, 2011).  

Il problema sostanziale del nostro modello di welfare è che a fronte alle grandi 

trasformazioni sociali e globali avvenute, con maggiore forza dagli anni ’90 in poi, e con 

la relativa diffusione dei nuovi rischi sociali (Cfr. Cap.1) non è corrisposto un processo di 

“ricalibratura”, di ridefinizione degli assetti nel tentativo di rispondere alla domanda 

posta dai portatori di questi nuovi bisogni (Taylor Gooby, 2001 in Ranci e Migliavacca, 

2011).  

Esso è rimasto quasi congelato negli anni ’70, il quale era basato su due pilastri 

fondamentali: una forte stabilità occupazionale e la persistenza di forti legami di 

solidarietà familiare fondati sulla netta divisione per genere dei ruoli e sulla 

responsabilità reddituale del capofamiglia maschio (Ibidem, p.23). Ma come dicevamo 

anteriormente, i cambiamenti avvenuti anni ’90 hanno contribuito alla progressiva 

erosione di questi due pilastri82.  

L’aspetto particolare è che la spesa sociale infatti è aumentata negli ultimi anni, ma ad 

essa corrisponde tuttavia una notevole fissità nella suddivisione della spesa per settori. 

In realtà, è aumentato notevolmente la spesa per pensioni di vecchiaia e di riversibilità 

e il resto delle voci di spesa o sono diminuite o sono rimaste immodificate83. 

                                                        
82 Per sapere in che modo essi sono stati erosi cfr. Ranci e Migliavacca 2011, stesso articolo. 

83 Cfr. Francesca Paini e Giulio Sensi (2012), Tra il dire e il welfare. Lo stato sociale nel mare della crisi. 

Esperienze e idee per un nuovo welfare equo e partecipato. Altreconomia edizioni, Milano, Cap.3, pp.43-
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Per Ranci e Magliavacca, questa tendenza è particolare del contesto italiano. Mentre 

l’Italia nel periodo 1991-2008, ha ulteriormente accresciuto il peso della spesa per le 

pensioni di vecchiaia, gli altri paesi europei (con l’eccezione parziale della Francia) hanno 

moderato l’andamento delle pensioni oppure hanno provveduto a tagli severi in questa 

voce di spesa sociale (Regno Unito, Germania). 

Questa tendenza non è dovuta principalmente ai cambiamenti demografici relativi 

all’invecchiamento della popolazione, poiché nel corso degli ultimi dieci anni, il numero 

di beneficiari di pensioni è aumentato soltanto del 1.4% (pari a 200 mila pensionati su 

un totale di oltre 14 milioni), a fronte di un aumento dell’importo medio del trattamento 

previdenziale pari al 21% per i lavoratori dipendenti e del 31% per i lavoratori autonomi. 

Quindi sembra che quest’aumento sia dovuto all’incremento dell’importo medio delle 

pensioni che a quello del numero dei beneficiari. 

 Secondo gli studiosi, l’incapacità di riconfigurazione del sistema italiano è collegata alla 

sua propensione a rispondere pienamente agli interessi degli insiders, ovvero dei gruppi 

sociali che hanno ottenuto “piena cittadinanza nella cittadella del welfare e sono capaci 

di esercitare varie forme di pressione positiva e negativa” (Ibidem, p.55) 

 

3.3 L’attore pubblico innovativo 

Rispetto a questi cambiamenti enunciati lungo tutto questo dibattito che è 

passato prima sulle innovazioni sociali, poi sulla riscoperta del “locale e del sociale” 

come luoghi da dove passa l’azione riformatrice del welfare e infine sulle trasformazioni 

istituzionali in senso più partecipativo (passaggio da goverment a governance), l’attore 

pubblico si trova davanti ad una sfida interessante e può continuare ad ignorare tutti 

questi cambiamenti oppure può  riconoscerli e accoglierli come parte strutturale del 

proprio agire (Kooiman, 1993), generando apprendimento organizzativo (Ferrari, 2010 ) 

funzionale all’intero sistema di welfare locale. 

                                                        
62.
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Nei servizi periferici e nei confini delle proprie istituzioni, gli operatori e le persone che 

giorno per giorno entrano in contatto con l’utenza svolgono il ruolo di “connettori” tra 

l’organizzazione e la società (Ferrari, 2010). Proprio per questo sono dei luoghi 

privilegiati per apprendere e modificare il proprio intervento in corrispondenza delle 

reali necessità e strumenti presenti in quel determinato ambiente.  Sarà, quindi, il grado 

di permeabilità o di porosità delle proprie membrane a definire il sistema di relazioni. 

(Ferrari, 2010, p.200). Questo a livello interno delle proprie organizzazione. 

A livello esterno, crediamo che l’apprendimento organizzativo passi per valorizzare ciò 

che nella società civile nasce come innovazione sociale, attraverso il suo potenziamento 

e l’empowement delle persone che le compongono, attribuendosi il ruolo di enabler cioè 

nell’“attitudine a mettere in condizioni i cittadini di agire pienamente” (Foregheiter, 

2012,p.76) e “deve diventare facilitatore, promotore di scambi, contatti e azioni, e inoltre 

la “comunicazione pubblica” diventa uno strumento istituzionale di sensibilizzazione ma 

anche di stimolo per consentire ai cittadini di avere un ruolo più attivo nella 

progettazione dei servizi” (Accorinti, 2012, p.65)   

 

Deve puntare inoltre alla ricostruzione de legami sociali che, se le molteplici condizioni 

lo consentono, possono evolvere in nuove forme di partecipazione comunitaria e di 

risposta alle crescenti disuguaglianze sociali che vi sono e che non trovano più risposta 

istituzionale. In questo modo il capitale sociale di cui il territorio è portatore potrà 

esprimersi e generare nuove innovazioni sociali.  

In altre parole, il locale, si caratterizza sempre più come ambito privilegiato per la lettura 

delle esigenze e dei bisogni del territorio nonché per l’individuazione delle risorse più 

idonee a rispondervi (Paci, 2008, p.49). 

In questo senso, l’agire pubblico deve guidare attivamente i processi di cambiamento 

sociale. Qui stiamo affermando un diretto coinvolgimento istituzionale e non un una 

utopistica fiducia in un laissez-faire privato relativo all’auto-organizzazione orizzontale. 

Inoltre, sosteniamo che la responsabilità statale in questo processo sia non soltanto 

auspicabile bensì anche un obbligo, secondo l’articolo n.118 della nostra Costituzione.  

L’art.118,4 indica che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
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attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Secondo questo 

articolo le istituzioni sono chiamate a sostenere gli sforzi e del cittadino attivo e le 

amministrazioni locali dovranno agire nell’interesse generale e attraverso politiche 

multilivello di “co-governance” (Accorinti, 2012, p.57). Il modo in cui il decentramento 

verrà strutturato da parte della componente politica, può aiutare o incidere 

negativamente, nel determinare lo spazio per la partecipazione de cittadini al “bene 

comune” (Ibidem, p.65). 

 

Infatti, attorno al tema della partecipazione, in quest’ultimi anni, vi è stata una 

proliferazione di retoriche che la orientano ad obiettivi di coesione sociale e di 

disinnesco del conflitto sociale (Bifulco, 2012, p.22). Ma rispetto a quest’impostazione 

“una società non è civile ma, eventualmente e a determinate condizioni, lo diventa” 

(Cassano, 2004 in Bifulco 2012) e le analisi più approfondite mostrano che la 

partecipazione e l’attivazione virtuosa dei cittadini e società civile si realizza “laddove 

esiste una regia autorevole e competente dell’attore pubblico” (Bifulco, 2008 in Bifulco 

2012, p.22). 
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CAPITOLO QUARTO 
ANALISI DEL CONTESTO E METODOLOGIA DI RICERCA 

 

Questo capitolo è composto da due parti, la prima introduttiva sul contesto di 

Marghera, basata sugli studi di Citispyce, e la seconda spiega la metodologia di ricerca 

applicata ai casi studio. 

 

4.1 ANALISI DEL CONTESTO 

 

4.1.1 Il Comune di Venezia84 

La Municipalità di Marghera, luogo in cui si concentra questa ricerca, è una delle 

sei località del comune di Venezia, il cui capoluogo è la città di Venezia. 

La città di Venezia è il capoluogo della Regione del Veneto, che oggi è una delle regioni 

d’Italia più ricche e sviluppate economicamente. L'etichetta di “Città di Venezia” si 

riferisce non solo al centro storico di Venezia, ma anche all'intero territorio 

amministrativo del Comune, comprese le isole, i territori della costa marittima e quelli 

della terraferma.  

Il territorio è suddiviso in 3 aree principali: il centro storico, l’estuario e la terraferma.  

All'interno di queste aree vi sono 6 Municipalità, divise in quartieri. Il Comune ha 

aumentato significativamente il suo territorio nei primi decenni del '900, con 

l'integrazione delle isole di Burano, Murano, Pellestrina e l'integrazione delle aree 

industrializzate di Marghera, Mestre, Zelarino e Favaro Veneto. Dopo i bombardamenti 

aerei della seconda guerra mondiale questi centri urbani e industriali sono 

notevolmente sviluppati: la petrolchimica e l'industria cantieristica hanno raggiunto una 

dimensione considerevole, come pure lo sviluppo di attività di costruzione, che ha dato 

loro l'aspetto delle città moderne. 

 

                                                        
84 Citispyce (2013), WP2 Report Italy. The city of Venice, July.  
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Immagine 2: le Municipalità di Venezia 

  

 

Venezia ha una popolazione di 268.909 abitanti. L'età media è di 47 anni (città vecchia 

49, estuario 48, terraferma 46). La popolazione concentrata nella città corrisponde alla 

fascia d’età compresa tra i 45-49 anni (uomini 8,6%, donne 8,2%) e i 40-44 anni (8,1% 

uomini, 7,5% donne). Nel centro storico e nell’estuario, risiede la fascia d’età compresa 

tra i 70-74 anni e nel continente, invece, quella dell’età lavorativa (tra 35-55 anni).   

C’è da dire anche che la città di Venezia è protagonista di un’intensa immigrazione 

dall'estero: gli immigrati, infatti, corrispondono a più dell’11% della popolazione 

residente (rispetto al 7,5% a livello nazionale). Gli stranieri residenti sono 31.470 e 

provengono, per di più, da: Bangladesh, Moldavia, Romania, Ucraina e Cina. Il maggior 

numero di stranieri (quasi l'80%) si concentra, però, nel continente, dove ci sono 

maggiori opportunità lavorative e alloggi più economici.  

L'economia del Comune di Venezia è eterogenea. Nel centro storico si è fortemente 

basata sul turismo e terziario, infatti, Venezia è la città italiana con il più alto afflusso di 

turisti: quasi 30 milioni di persone ogni anno (soprattutto dall'estero). Inoltre, essendo 

la capitale della regione Veneto e Provincia di Venezia, la città ha una forte presenza 

della pubblica amministrazione. Il centro storico è anche un importante centro 
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accademico di Ca 'Foscari, l'Istituto Universitario di Architettura e l'Accademia di Belle 

Arti.  

L'economia della parte continentale è caratterizzata dal settore terziario e industriale. 

L'industria è concentrata nella zona industriale di Porto Marghera, una delle più 

importante distretto industriale italiano, notevolmente ridotto rispetto a qualche 

decennio fa. Negli ultimi 15-20 anni la forma dei cantieri di Marghera è cambiata 

significativamente in seguito all'introduzione di nuove tecnologie e per l'uso sistematico 

di subappalto e outsourcing. Oggi Marghera ospita all'avanguardia parco scientifico 

"Vega", coinvolto nella ricerca in nuovi settori tecnologici in cui opera soprattutto 

altamente qualificata forza lavoro.  

La città è un importante centro per le comunicazioni e trasporti: il porto di Venezia è 

uno dei più importanti in Italia per il volume di traffico commerciale (6%), uno dei più 

importanti del Mediterraneo per quanto riguarda il settore delle crociere (29%). 

L'aeroporto di Venezia è per volume di traffico passeggeri il terzo aeroporto in Italia 

(dopo Roma e Milano). La zona è anche una ferrovia importante e svincolo autostradale, 

a livello nazionale ed europeo. 

 

4.1.2 Marghera85 

La nascita di questo quartiere ha alcune caratteristiche distintive che hanno 

influenzato significativamente il suo posteriore sviluppo sociale e urbano. L'idea di Porto 

Marghera nasce nei primi anni del 1900, quando divenne evidente che gli spazi del porto 

di Venezia (a quel tempo era il secondo in Italia dopo quello di Genova) erano 

insufficienti per sostenere, in particolare, i traffici di petrolio e carbone. Nel 1917 il re 

Vittorio Emanuele III stabilisce, con un decreto, la nascita di Marghera come parte del 

Comune di Venezia. La zona era quasi completamente vuota ad eccezione di alcuni 

terreni coltivati. Negli anni successivi molti lavori strutturali sono stati effettuati per la 

costruzione del porto e per un sistema ferroviario e stradale adeguato. Nel 1922 sono 

                                                        
85 Citispyce (2013), WP3 Long template Venice. 
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state sistemate le prime fabbriche e allo stesso tempo il primo progetto urbano per il 

quartiere è stato lanciato, caratterizzato dall'idea di Marghera come una “Città 

Giardino”, come l'architetto Pietro Emilio Emmer aveva voluto e pianificato. In altre 

parole, dopo la prima guerra mondiale, il Comune di Venezia aveva immaginato 

Marghera sia come una zona industriale (un'estensione del Porto di Venezia), sia come 

un centro residenziale con molti grandi spazi verdi. Considerando gli enormi problemi 

abitativi presso la laguna di Venezia, a causa delle condizioni insalubri di molte case, 

Marghera sarebbe stato il luogo ideale nella terraferma dove i veneziani che lavoravano 

a Marghera potrebbero muoversi e vivere. Tuttavia, durante la seconda guerra 

mondiale, questa zona è stata ripetutamente bombardata e, successivamente, nel 

periodo della ricostruzione post-bellica, l'idea originale della Città Giardino è quasi 

completamente sparita. 

Dagli anni Cinquanta fino agli anni Settanta, seguendo il trend europeo dei Trente 

Glorieus, l'industria a Marghera ha avuto un grande sviluppo impetuoso. Molte fabbriche 

(il centro petrolchimico e i cantieri navali) sono state costruite e il quartiere prese sempre 

più le apparenze di un quartiere operaio con un livello elevato e pericoloso di 

inquinamento atmosferico. Il centro petrolchimico era uno dei più importanti di tutta 

Europa e di conseguenza, la popolazione del quartiere rapidamente iniziò ad aumentare: 

da 7.561 abitanti nel 1945 a 27.619 abitanti nel 1965. Nel 1971 il numero di occupati al 

Porto di Marghera erano 38.500 e il 14% di loro lavoravano e abitavano a Marghera. 

 

Come in altri paesi europei, negli anni Settanta, lo sviluppo economico ebbe un arresto.  

Nel 1974 la crisi iniziò ad essere molto evidente a Porto Marghera e i livelli occupazionali 

diminuirono significativamente, insieme con un blocco e anche una diminuzione della 

popolazione dell’intera città. 

 

Rispetto al progetto iniziale dell’architetto Emmer, la Città Giardino, la parte 

settentrionale di Marghera ancora mantiene alcune di queste caratteristiche originali, 

molti giardini lungo le strade, grandi viali e case brevi, quasi ognuna con un piccolo 

giardino. Accanto a questa parte del quartiere, un altro del quartiere si è sviluppato, dove 

nuove case sono mescolate con l’edilizia popolare. La parte più meridionale del quartiere 
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(Cà Emiliani), vicino alle fabbriche, è la più problematica: le case sono decadenti e le 

condizioni igieniche sono terribili; per alcune di loro è stato avviato un programma di 

demolizione e la gente si è spostata da qualche altra parte. Inoltre, questo è il principale 

centro del traffico di droga. Pertanto, i bambini che vivono qui sono fortemente a rischio 

anche perché la maggior parte delle famiglie più problematiche vivono qui. Secondo 

Bettin, assessore del comune, Cà Emiliani ha la reputazione di essere il "Bronx" di tutta 

la regione Veneto.  

Questo accade anche perché durante il periodo fascista l'amministratore locale ha deciso 

di trasferirsi a questa zona tutte le persone con un background sociale fragile, le persone 

più povere di Venezia, o gli avversari politici: il risultato è stato la creazione di una zona 

di emarginazione che di anno in anno si è riprodotta. 

 

Oggi il quartiere si presenta diviso in due aree: una parte Nord, l'area più residenziale e 

tranquilla e una parte meridionale, vicina alla zona industriale di Porto Marghera, dove 

si trova una grande area di edilizia popolare costruita negli anni Settanta. A Marghera 

sud vi è anche una concentrazione di problemi sociali come la tossicodipendenza e 

l’occupazione abusiva di case. Inoltre, un tasso elevato di persone di origine immigrata 

abita in questa parte del quartiere.  

  

Così come in molte città italiane, l’immigrazione a Marghera è iniziata ad essere un 

fenomeno visibile durante gli anni Novanta. La quota di stranieri che vivono a Marghera 

è sempre stata nettamente superiore alla media di tutta la città, probabilmente per i 

costi più bassi degli affitti e perché l’area è un’opportunità per trovare alcuni lavori anche 

i precari nel distretto industriale di Marghera o nel settore del turismo a Mestre o 

Venezia. Questo fenomeno riguarda sia la popolazione generale immigrata, sia quella più 

giovane (vedi tabella 4). 

Nel 2010 la nazionalità più rappresentata è quella bengalese (1.604 immigrati dal 

Bangladesh), seguita dai romeni (724) e moldavi (624). 
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Tabella 4: percentuale stranieri in relazione alla popolazione complessiva di Marghera e 

di Venezia. Anni 2000, 2010, 2012 

 2000 2010 2012 

% stranieri in relazione alla popolazione 
complessiva di Marghera 

 2.6% 17.8% 20% 

% stranieri in relazione alla popolazione 

complessiva di Venezia 

2% 10% 12% 

% stranieri della fascia di età tra i 0-14 
in relazione alla popolazione 
complessiva di Marghera 

1,6% 28% 

 

33% 

% stranieri della fascia di età 0-14 in 
relazione alla popolazione complessiva 
di Venezia 

1.3% 15% 17.2% 

% stranieri della fascia di età tra i 15-24 
in relazione alla popolazione 
complessiva di Marghera 

3,3% 

 

30% 31% 

% stranieri della fascia di età 15-24 in 
relazione alla popolazione complessiva 
di Venezia 

3% 18% 18% 

Fonte: Citispyce 2013b 

 

 

4.1.3 Contesto sociale e innovazioni sociali 

Un elemento particolare della storia di Marghera è che si sono incrociate, in 

questo territorio, pur non essendo molto vasto, delle grosse problematiche relative alle 

grandi città quali un forte sindacalismo, legato alla presenza di una zona industriale, 

morti e problemi di salute relativi all’inquinamento industriale, la vicinanza di un grande 

porto e di una grande città come Venezia e negli ultimi decenni, una forte immigrazione.  

Le disuguaglianze sociali in questo territorio sono profondamente legate a questi eventi 

che hanno condizionato sia le sue origini, nel 1926 come quartiere della classe operaia, 

che il successivo sviluppo. Marghera, secondo lo studio Citispyce (2013a), ha una sorta 

di segno caratteristico, presenta una forte path dependence (letteralmente “dipendenza 

dal percorso”), ovvero quello che è successo in passato influenza le possibilità di 
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cambiamento attuali. I ricercatori, si riferiscono soprattutto alle zone più problematiche 

di Marghera sud, che erano state pianificate da un punto di vista urbanistico come luoghi 

in cui i poveri e le presunte persone "pericolose" o marginali dovevano essere collocate 

e dove ancora oggi c'è la più alta concentrazione di problemi sociali ed economici.  

Immagine 3: zona Cita 

Nell’immagine due si può osservare 

l’Area della Cita a Marghera sud. Si tratta 

di una zona residenziale costruita negli 

anni Settanta, composta principalmente 

da edilizia popolare: enormi edifici ad 

alta densità di popolazione (900 

appartamenti). Durante gli anni Settanta 

e Ottanta molti degli italiani che 

vivevano nella laguna e nelle altre città del Veneto e che lavoravano al Porto di Marghera 

decisero di trasferirsi a Marghera. Dagli anni Novanta, dopo la crisi dell’industria 

petrolchimica e dei cantieri navali, la zona della Cita è stata popolata da un altissimo 

tasso di immigranti (35%), occupati principalmente nei settori di cura e alcuni di loro 

sono venditori ambulanti (pedlar). 

 

Immagine 4: zona Vaschette 

Nell’immagine tre si può osservare la 

zona delle Vaschette, la più problematica 

del quartiere. Vi è dell’edilizia popolare 

che sta diventando sempre più 

danneggiata e il comune sta cercando da 

5-6 anni di rigenerare l'area demolendo 

i vecchi edifici e spostando altrove la 

gente che vi abita. Un certo numero di 

queste case, già disabitate, è stata occupata da migranti irregolari che vi vivono in 

condizioni malsane. 
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A differenza di quaranta anni fa, dagli anni Novanta, vi è una crescente presenza di 

immigrati. La situazione però non è cambiata in modo significativo, cioè non ci sono 

importanti conflitti sociali relativi alla questione dell’immigrazione, a parte i tipici 

problemi legati alla loro integrazione. Questo “forse perché gli abitanti di Marghera sono 

stati da sempre più abituati a convivere con la diversità”86. Infatti, rispetto a Mestre, la 

conflittualità del tema immigrazione non è tanto sentita, pur avendo la percentuale più 

alta di persone di origine straniera (20% nel 2012). Invece, in quest’altra zona della città, 

nell’area di via Piave, vi è un conflitto aperto delle persone italiane con dei residenti di  

origine immigrata che vengono visti come la causa più forte del degrado urbano. 

Dal punto di vista sociale, tutte le persone intervistate nel contesto della ricerca 

Citispyce e anche quelle realizzate dall’autrice di questo studio, concordano 

nell’affermare che a Marghera emerge una grande ricchezza dal punto di vista 

associativo. Questa Municipalità, anche se è un territorio che sempre è stato 

considerato come debole, marginale, presenta però una forte capacità dei cittadini di 

mettersi in relazione e di creare anche politiche di welfare87. Qui sono nati alcuni 

progetti sperimentali che successivamente sono stati esportati a tutto il territorio di 

Venezia. Un esempio sono stati i soggiorni estivi per i bambini di Ca’Emiliani, negli anni 

’70, oppure le manifestazioni in piazza chiamate “Marghera estate” che sono due mesi 

di attività culturali di sera. Molte di queste iniziative sono nate dal basso, dai cittadini e 

poi sono state supportate dalle istituzioni. 

Le istituzioni a Marghera sono anche permeate di questa orizzontalità, di questa 

ricchezza relazionale e, rispetto a Mestre ad altri comuni veneti, vi è una grande 

collaborazione e valorizzazione delle iniziative cittadine. Secondo una operatrice del 

servizio Etam88, riferendosi alla forza delle iniziative dal basso, afferma che “a Marghera 

non c’è bisogno di pensare a niente. C’è bisogno di sostenerle, valorizzarle e soprattutto 

di collegarle”89. Infatti, l'approccio del welfare locale è altamente inclusivo e la città ha 

                                                        
86 Commento di un’operatrice del Servizio Etam di Venezia. Intervista realizzata dall’autrice di questo 
studio il 10 luglio 2014. 
87 Ibidem, 
88 Servizio promozione e inclusione sociale- Etam- Animazione di Comunità e Territorio. Direzione Politiche 
sociali e di accoglienza. 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1434 
6 Idem 
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dedicato molte energie, risorse e idee con l'obiettivo di porre rimedio alle situazioni di 

marginalità e povertà.  

 

Negli ultimi anni la società civile e le istituzioni politiche locali stanno cercando di capire 

meglio le cause della vulnerabilità sociale di Marghera e, allo stesso tempo, stanno 

cercando di affrontarle, attraverso politiche e interventi e attraverso delle vere e proprie 

innovazioni sociali. Vi è, ad esempio, un servizio erogato dal Comune che mira a creare 

un collegamento tra i cittadini e le istituzioni e che consente ai cittadini (o comitati di 

cittadini) e alle associazioni di realizzare progetti per il benessere di Marghera (e di 

Mestre). Questo servizio si chiama Etam e ha lo scopo di promuovere l'inserimento 

sociale in stretta sinergia con le persone che vivono nel territorio. Etam (in cui vi lavorano 

8 persone tra educatori e operatori di collegamento) è diventato un vero e proprio punto 

di riferimento per molti cittadini e organizzazioni di Marghera90.  

 

Tutte queste caratteristiche fanno sì che questo piccolo territorio sia molto interessante 

per l’approfondimento delle innovazioni sociali, nate dalle dagli attori pubblici oppure 

dal Terzo settore. Sono state scelte quattro innovazioni sociali presenti in questo 

territorio che saranno analizzate fondamentalmente avendo in mente due importanti 

dimensioni: la relazione tra innovazione sociale e l’aspetto relazionale (ovvero, 

l’apertura a nuove relazioni all’interno o all’esterno dell’innovazione) e il ruolo giocato 

dall’istituzione Etam nel supportare, diffondere o promuovere l’aspetto innovativo. 

Queste innovazioni sociali formano appunto una rete molto forte di collaborazione e ci 

aiutano a spiegare l’importanza della relazionalità per la diffusione e il mantenimento 

innovativo delle loro attività. 

 

 

                                                        
7 Citispyce (2013a), op.cit. 
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4.2 METODOLOGIA DI RICERCA 

L’unità di analisi considerate per questo studio sono quattro pratiche innovative  

progettate e realizzate a livello locale. Ci riferiamo concretamente a: Etam, Associazione 

Comunicare, Gruppo Vivi-amo Parco Emmer e Carla Urlando, volontaria della parrocchia 

di Gesù Lavoratore. La scelta di queste quattro esperienze è stata realizzata perché sono 

ritenute le più significative nel contesto di Marghera sud, per ragioni di tempo e di 

risorse limitate e anche perché sono collegate tra loro a livello relazionale attraverso il 

progetto “Marghera sud” (Cfr. appendice 3). 

Per l’analisi del carattere innovativo di questi casi ci si è basati negli attributi che sono 

stati definiti dal progetto Citispyce. Prima, perché questa ricerca sulle innovazioni sociali 

è partita dall’esperienza Cityspyce e molte delle innovazioni sono state trovate 

all’interno di questo progetto. Secondo, per valorizzare l’esperienza dei ricercatori che 

lavorano in questo progetto, molti dei quali hanno già partecipato ad altri progetti 

europei (Citispyce 2014).  

Per innovazione sociale si intende  

 “an intentional implementation of a new and improved outcome/effect, process, 

strategy, organization/ governance/ partership, method, communication/promotion 

which is leading to the better satisfaction of the societal needs and/or it enhances the 

potential of the actors involved to act effectively and efficiently and/or it also empowers 

the services users (they are user-driven)”91. 

I seguenti attributi caratterizzano l'innovazione sociale: 

5. L’innovazione sociale soddisfa nuovi bisogni sociali o soddisfa meglio bisogni sociali 

già esistenti (di specifici gruppi vulnerabili, comunità o società nel suo insieme). 

6. L’innovazione sociale trova nuovi modi o iniziative per soddisfare i bisogni sociali, 

essi sono più efficaci e/o efficienti e/o sostenibili rispetto alle alternative.  

7. L’innovazione sociale emancipa (empowers) le persone, dando loro una voce, 

consentendo loro di partecipare e di aumentare le loro capacità. 

8. L’innovazione sociale vede le sfide sociali come opportunità.  

                                                        
91 Citispyce (2014), WP5 Menu of Social Innovation Practices. 
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9. L’innovazione sociale aumenta il capitale sociale, la fiducia sociale e migliora la 

capacità della società di agire a livello generale e locale. 

Dopo aver esplicitato gli attributi innovativi di questi quattro casi, si è proceduto ad 

analizzarli secondo una duplice prospettiva. Da un parte, abbiamo analizzato la 

dimensione relazionale di tutte e quattro le innovazioni sociali, dall’altra abbiamo 

analizzato il ruolo svolto dall’attore istituzionale (Etam) in tale rete sociale. Possiamo 

anticipare, inoltre, che l’innovazione qui viene concepita come ulteriore capacità 

relazionale che hanno i diversi attori. Questa può essere interna, ovvero tramite l’arrivo 

di un nuovo membro all’interno del gruppo che porta idee e conoscenze potenzialmente 

utili per esso; oppure esterna, attraverso la cooperazione tra i diversi attori. 

L’attore istituzionale, invece, se cosciente della sua posizione di enabler (Folgheraiter 

2006) gioca un ruolo fondamentale di trasformazione (“fattore di conversione”, Bifulco 

2012) in positivo per l’innovazione sociale (aumenta la capacità di riproduzione 

dell’innovazione e allo stesso tempo, gli obiettivi originali vengono ampliati e 

raggiungono un pubblico più ampio) e di empowerment dei suoi componenti. 

 

La prima domanda a cui si vuole rispondere è in che senso la dimensione relazionale è 

collegata alle dinamiche socialmente innovative? L’informazione utile a rispondere 

questa domanda è stata rilevata tramite interviste semi strutturate realizzate nel 

periodo luglio-ottobre 2014 (Cfr. appendice 2). 

La forza di questa capacità relazionale, in questo caso di Marghera, è stata presa in 

considerazione dall’attore istituzionale (in particolare dal servizio Etam) e utilizzata per 

collegare diversi gruppi e cittadini aventi interessi simili, generando maggiore coesione 

sociale e in questo senso, moltiplicando la capacità riproduttiva delle innovazioni sociali 

originarie e allo stesso tempo, raggiungendo un pubblico maggiore. Per esplicitare 

questo secondo aspetto, abbiamo formulato la seguente domanda: in quale modo 

l’Etam promuove l’innovazione in relazione ad ogni singolo attore e nella rete 

complessiva? 

Anticipiamo che quando l’attore istituzionale è innovativo, ovvero cosciente del suo 

ruolo di enabler (cfr. Cap.3), e si attiva creando relazionalità tra le diverse innovazioni 

sociali, esse tendono ad aumentare la loro capacità innovativa (intesa come ulteriore 
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capacità relazionale ed empowement) e a estendere i loro obiettivi, che raggiungono 

un pubblico più ampio. L’informazione utile a rispondere questa domanda è stata 

rilevata anche tramite interviste semi strutturate realizzate nel periodo luglio-ottobre 

2014 (Cfr. appendice 2).  È bene dire che le domande sono indicative e durante le 

interviste sono emersi aspetti molti interessanti e utili per questo studio che proveremo 

a riprendere nell’analisi dei casi. 
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CAPITOLO 5  
PRESENTAZIONE E ANALISI DEI CASI 

 

In questo capitolo verranno presentati e analizzati quattro casi di studio. Per la 

presentazione sono state elaborate delle schede anagrafiche92 in modo da rilevare 

soltanto i dati più interessanti ai fini dell’analisi; per ulteriori approfondimenti si rimanda 

alle descrizioni integrali dei casi contenute nell’appendice 2. I casi sono presentati in 

ordine di strutturazione interna al gruppo, vale a dire da quelli meno a quelli più 

strutturati. Nelle tabelle è anche contenuta brevemente la risposta di perché ciascun 

caso può essere considerato un’innovazione sociale (domanda n.2). Maggiori dettagli 

sull’aspetto innovativo vengono descritti nell’analisi. 

Nell’analisi vengono affrontate fondamentalmente due prospettive.  

 

- La prima relativamente al collegamento dell’aspetto relazionale alle dinamiche 

socialmente innovative, tramite l’analisi dei meccanismi di apertura interna ed 

esterna nei diversi casi. 

 

- La seconda analizza il ruolo di Etam nel promuovere l’innovazione sociale in 

relazione ad ogni singolo attore e nella rete complessiva. 

 

 

 

  

                                                        
92 L’informazione e il formato delle tabelle sono stati, in parte, tratti da Citispyce WP5. Menu of Social 
Innovation Practices across Europe. 
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5.1 PRESENTAZIONE DEI CASI STUDIO 

Tabella 5: scheda anagrafica caso Parrocchia di “Gesù Divino lavorator di Nazareth” 

Parrocchia di Gesù Divino Operaio di Nazareth “Gesù Lavoratore” 
Referente principale: Carolina, volontaria storica 

1. Breve descrizione degli obiettivi e attività principali 
Oggigiorno, l’azione innovativa è svolta principalmente da Carolina, volontaria della 
parrocchia.  
La parrocchia, ai tempi dei salesiani, è stata un referente importante per l’innovazione 
sociale. La crisi demografica ha fatto sì che il tessuto sociale che circonda il territorio 
della parrocchia sia stato leso e ciò comporta serie conseguenze ai gruppi che vi 
partecipano. 
Il focus principale della ricerca è centrano su Carolina, volontaria storica di questa 
parrocchia che grazie al suo radicamento nel territorio, inteso come forte 
partecipazione a volontariati laici e cattolici, sindacato e lavoro nella pubblica 
amministrazione, è riuscita a creare una rete di contatti che utilizza in favore della 
parrocchia e delle altre innovazioni sociali presenti nella nostra rete sociale. 

2. Perché è un innovazione sociale? quali bisogni sociali affronta? 
“È difficile che il territorio viva senza le relazioni tra le persone” 
Esercita un ruolo di collegamento tra idee e risorse. 
Mantiene attivi diversi gruppi all’interno della parrocchia. 
Promuove la partecipazione delle persone (parrocchiani e non) 
Azione non limitata al quartiere di Marghera sud 
Mentalità collaborativa e di “fare rete” verso altri gruppi 
Interesse nella riqualificazione urbana e soprattutto sociale di Marghera sud 
attraverso le relazioni sociali. 
Affronta i bisogni sociali di coesione sociale e fiducia. 

3. Livello, origine e struttura 
Livello di azione svolto nella rete è principalmente individuale. Origine bottom-up e 
struttura informale. 

4. Campo di azione territoriale 
Principalmente, ma non limitata a Marghera sud. 

5. Target dell’azione innovativa 
Nessuno in particolare. Apertura ad agire in favore di diversi gruppi con obiettivi 
molto diversi.  

6. Collaborazioni 
Potenzialmente con tutti gli attori presenti nel territorio. 
Forti collaborazioni con Etam, Comunicare, gruppo Vivi-amo Parco Emmer 

7. Principali criticità e limiti relativi all’azione innovativa 
Affaticamento nella partecipazione sociale data la sua età (60 anni) e le condizioni di 
frammentazione sociale presenti nel territorio delle parrocchia. 
Limite all’azione data dalla presenza di visioni diverse rispetto il parroco. 
Azione innovativa limita in quanto è l’azione di un singolo individuo e non di un 
gruppo. 

8. Finanziamenti e risorse 
No finanziamenti alla sua azione 
Utilizzo di risorse soprattutto relazionali. 
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9. Risultati, effetti e fattori di successo 
Collegamento effettivo tra idee e risorse in favore di altri 
Aumento della fiducia sociale (soggettivo) 

Tabella 6: scheda anagrafica caso gruppo “Vivi-amo Parco Emmer”. 

Gruppo Vivi-amo Parco Emmer 

1.Breve descrizione degli obiettivi e attività principali 
Vivi-amo il Parco Emmer è un gruppo di cittadini che si è organizzato intorno al 
problema specifico del Parco Emmer a Marghera, facendo come prima attività un 
pulizia simbolica del parco. Il Parco si trova nell’area sud di Marghera, vicino alle zone 
più problematiche. Inoltre, non è molto conosciuto dagli stessi cittadini e ne è stato 
trascurato per molti anni sia dalle istituzioni sia dalla popolazione locale, finendo per 
essere stato appropriato da quei contesti difficili presenti nelle vicinanze quali lo 
spaccio di droghe, inasprendo l’aspetto indesiderato di questo luogo. 
Il gruppo si organizzò agli inizi del 2013 e contava con 15 membri, alcuni dei quali 
appartenevamo ad altri gruppi di cittadini. Successivamente fece proprie altre 
questioni difficili che coinvolgevano questo luogo e le portò davanti alle istituzioni 
(Assessorato Ambiente) per renderle visibili. Adesso il gruppo si propone di vivere 
questo parco, organizzando progetti e attività varie per conto proprio o in 
collaborazioni con altri gruppi. 

2. Perché è un innovazione sociale? quali bisogni sociali affronta? 
Il gruppo promuove la cittadinanza attiva per far fronte alle problematiche locali. 
Inoltre, attraverso l’impegno civico rende visibile le disuguaglianze territoriali/spaziali 
che sempre più caratterizzano le città odierne. 
“Il parco era una nota dolente per la municipalità, per il comune, nel senso che lo 
sapevano che c’erano dei problemi ma non erano mai riusciti ad affrontarli” 
“sapevamo che avevamo individuato qualcosa che creava, anche all’interno della 
politica, critiche tra i vari partiti. Perché si sapeva, ma non si sapeva come 
affrontarli”. 

3. Livello, origine e struttura 
Azione collettiva. Origine bottom-up. Gruppo non strutturato.  

4. Campo di azione territoriale 
Iniziative limitate al solo Parco. 

5. Target dell’azione innovativa 
Azione rivolta al utilizzo del parco. 

6. Collaborazioni 
Potenzialmente con tutti quegli che vogliono fare delle attività nel parco. 
Forte rapporto con Etam. 
Debole rapporto come gruppo con altre realtà presenti nel territorio. 
Forte rapporto a livello individuale tra i leader del gruppo e il leader di Comunicare. 

7. Principali criticità e limiti relativi all’azione innovativa 
Il parco come opportunità e come limite. Come opportunità per combattere il 
degrado sociale e come limite al campo di azione delle iniziative innovative limitate 
al solo parco. 
La mancanza definizione dei valori del gruppo come limite alla collaborazione con 
altri gruppi e all’apertura di nuove attività. 

8. Finanziamenti e risorse 
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Attività autofinanziate. 
Conseguimento di molte risorse (economiche, materiali, relazionali) attraverso 
Etam. 

9. Risultati, effetti e fattori di successo 
Spostamento spaccio e consumo di droghe dal parco. 
Miglioramento delle condizioni igieniche del parco. 
Ricupero del parco per la comunità: aumento attrattivo parco con conseguente 
maggior uso di questo spazio da parte della popolazione residente. 
Aumento della visibilità di un problema di degrado urbano e sociale 

 

Tabella 7: scheda anagrafica caso “Comunicare” 

Associazione di promozione sociale “Comunicare” 

1. Breve descrizione degli obiettivi e attività principali 
Comunicare è un'associazione nata nel 2012 grazie all'impegno di alcuni giovani (10 
in media), soprattutto studenti dell’Università di Venezia. Essi provengono da diverse 
zone d'Italia, vivono a Venezia e studiano a Ca'Foscari. La maggior parte di loro era già 
individualmente impegnato in attività di volontariato. Successivamente hanno deciso 
di unire le loro energie e registrarsi come associazione, al fine di essere più 
riconoscibile dal Comune e dai Servizi Sociali.  
Attualmente le attività di Comunicare sono maggiormente rivolte su due progetti, 
sempre nel campo dell’immigrazione: 
1. “Ospitopoli”: animazione del quartiere area di Ca’Emiliani.   
2. Via Don Bosco: animazione e mediazione tra i residenti del quartiere e alcuni 

gruppi di immigranti. 
Il progetto “Ospitopoli” prevede anche di dare sostegno abitativo (e non solo) agli ex 
bambini non accompagnati immigrati quando diventano maggiorenni e sono costretti 
a lasciare le comunità. Gli appartamenti per motivi politici del Comune ancora non 
sono agibili e l’associazione ancora non inizia con questa importante fase del 
progetto. Quindi, rivolge la sua attenzione verso altri progetti. 

2. Perché è un innovazione sociale? quali bisogni sociali affronta? 
Comunicare, attraverso l’animazione della comunità e dei bambini, prova essere un 
referente visibile per quel quartiere, coinvolgendo le persone residenti al fine di 
aumentare la coesione sociale, le relazioni di vicinato e la solidarietà quindi la fiducia 
sociale. 
L’associazione ha come principale obiettivo quello di affronta le disuguaglianze e le 
incertezze vissute in particolare da parte dei giovani migranti che sono senza il 
sostegno della famiglia e mira ad aumentare le loro potenzialità per contrastare i rischi 
di essere trascinati nelle organizzazioni di traffico di droga e criminalità.  
Svolge un ruolo di mediatore tra diversi gruppi e persone. 

3. Livello, origine e struttura 
Azione collettiva. Origine bottom-up. Struttura formale, ingresso nell’albo veneziano 
delle associazioni. 

4. Campo di azione territoriale 
Principalmente, ma non limitata a Marghera sud. 

5. Target dell’azione innovativa 
Neomaggiorenni di origine straniera, immigranti 
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6. Collaborazioni 
Forti collaborazioni con Carolina e con il parroco di Gesù Lavoratore, gruppo Parco 
Emmer, Etam. 
Forti collaborazioni come gruppo con altre realtà sociali 
Forti collaborazioni con altri servizi del Comune di Venezia (servizio infanzia e 
adolescenza).  

7. Principali criticità e limiti relativi all’azione innovativa 
Il problema dell’inagibilità degli appartamenti a Ca’Emiliani impedisce l’associazione 
di iniziare con questo progetto. 
Concentrazione dei contatti nelle mani del leader del gruppo, rischio di burn-out. 

8. Finanziamenti e risorse 
Principalmente autofinanziamento, donazioni privati, tra poco contributi pubblici. 
Risorse attivate dalle relazione interpersonali del leader e anche da Etam. 

9. Risultati, effetti e fattori di successo 
Aumento della fiducia sociale in una zona molto deprivata. 
Collegamento tra diversi attori del territorio. 

Tabella 8: scheda anagrafica caso “Etam” 

Servizio di promozione e inclusione sociale – ETAM- Animazione di comunità e 
territorio 

1. Breve descrizione degli obiettivi e attività principali 
Etam è un servizio di Animazione Comunitaria appartenente al Servizio di Inclusione 
Sociale del Comune di Venezia. Ha sede a Marghera e le sue aree di intervento sono 
Marghera sud e Via Piave a Mestre (vicino alla stazione ferroviaria), vale a dire le 
zone più problematiche della città.  
Otto persone lavorano stabilmente in Etam: 6 educatori (che sono impiegati dal 
Comune) e 2 linkworkers (che sono dipendenti di una cooperativa che è finanziato 
dal Comune)  
Etam è nato alla fine degli anni ‘80 come un test per provare il metodo di 
animazione comunitaria, ovvero la promozione di una cittadinanza attiva nelle zone 
ad alta concentrazione di edilizia popolare e di classe operaia (Marghera). Dal 1993 
si tratta di un normale servizio della città. 

2. Perché è un innovazione sociale? quali bisogni sociali affronta? 
Etam ha due ambiti di intervento: da un lato, affronta la privazione e problemi come 
la prostituzione e il traffico di stupefacenti utilizzando il più possibile educatori di 
strada, cioè gli educatori che si muovono dove i bisogni sociali e le persone sono, 
senza aspettare che il problema arrivi al suo ufficio. D'altra parte, rivolge i suoi sforzi 
per rafforzare la coesione sociale, vale a dire sostenere i cittadini nelle loro richieste 
presso l’amministrazione locale, a li conduce dalla lamentazione alla proposizione di 
idee. In altre parole, Etam cerca di aiutare le persone, in modo che possano 
diventare agenti di una migliore coesione sociale. Tutto ciò che produce un aumento 
di capitale sociale e fiducia sociale che è già visibile in molti campi della sua azione. 
Alcune associazioni a Marghera pensano che questo servizio sia veramente un 
prezioso supporto per la pianificazione e la realizzazione delle loro attività.  

3. Livello, origine e struttura 
Top-down. Struttura formale. 
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Il servizio fa parte del Comune di Venezia e come tale l'origine è top-down. Tuttavia, 
il suo modo di operare non è strutturalmente top-down, ma cerca di valorizzare e 
sostenere le iniziative bottom-up. 

4. Campo di azione territoriale 
Quartiere e intra-quartieri. 

5. Target dell’azione innovativa 
Utenti del servizio, associazioni e cittadini. 

6. Collaborazioni 
Coopera con tutti i potenziali attori presenti nel territorio. 
Forti collaborazioni con Comunicare, gruppo Parco Emmer e Carolina, volontaria di 
Gesù Lavoratore.  

7. Principali criticità e limiti relativi all’azione innovativa 
Il contesto sociale locale di crisi economica e dei possibili tagli ai servizi del Comune 
(nel 2014 dopo la caduta del Sindaco) può modificare la disponibilità dei cittadini ad 
attivarsi, in quanto avranno bisogno di soddisfare i bisogni di prima necessità. 
Il servizio potrebbe espandersi se avesse un budget maggiore. 
Possibilità di sovrapposizione e di forte invasione nei confronti dei gruppi meno 
strutturati. 

8. Finanziamenti e risorse 
Finanziamenti presso l'autorità locale (Comune di Venezia), dal momento che è 
parte del Comune. Il loro bilancio annuale per eventi e iniziative è molto piccolo 
(circa 3500 euro), ma parte della loro attività è anche quello di consigliare le 
associazioni e comitati su come ottenere fondi per esempio dal governo locale. 
A volte riceve fondi UE su progetti specifici (cioè i fondi FEI). 

9. Risultati, effetti e fattori di successo 
Soddisfazione domande sociali attraverso cittadinanza attiva, Empowerment dei 
cittadini per il conseguimento dei loro obiettivi sociali, Aumento della fiducia sociale 
attraverso la responsabilizzazione delle persone, Aumento della consapevolezza dei 
diritti e sostegno alla cittadinanza attiva, con particolare riguardo alle zone 
svantaggiate in cui le persone tendono a scoraggiarsi e ripiegati su se stessi e le loro 
esigenze individuali. 
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5.2 ANALISI DEI CASI 

 

5.2.1 Dimensione relazionale rispetto alle dinamiche socialmente innovative 

 

Apertura interna  

Come avvengono i meccanismi di cooptazione interna (ingresso nuovi membri)? Come 

influiscono nei processi dell’innovazione sociale?  

 

Si è visto in questa rete, che in quelle realtà sociali che limitano la propria attività 

ad un luogo preciso, come il territorio circostante a una parrocchia o a un parco, 

affaticano di più nel arruolamento di nuovi componenti. Intendiamo i casi dei gruppi 

della Parrocchia di Gesù lavoratore e del gruppo Vivi-amo Parco Emmer. 

Nel territorio circostante alla Parrocchia, il problema principale è collegato ai trend 

italiani e internazionali relativi all’invecchiamento crescente della popolazione e alla 

presenza di nuovi cittadini di origine straniera (Cap.4). La popolazione italiana di 

background cattolico sta diminuendo in questo territorio e non vi è rinnovo 

generazionale. Le famiglie giovani con figli piccoli si spostano ad altre zone per abitare. 

In zona, quindi, rimangono persone anziane, famiglie con grandi problemi economici 

(zona caratterizzata da edilizia popolare) e nuove famiglie di origine straniera, bengalesi, 

albanesi, africani sub-sahariani, spesso non cristiani. Questa situazione ha leso il tessuto 

sociale del quartiere che non partecipa, come una volta, ai gruppi e alle iniziative della 

parrocchia. Infatti, le persone più attive hanno oltre i sessanta anni, appartengono ad 

un'altra generazione e presentano evidenti segni di affaticamento nel sostenere le 

attività all’interno della parrocchia. La mancanza di queste nuove generazioni limita, in 

questo quartiere, l’innovazione sociale all’azione individuale di alcune poche persone 

(una delle quali è il nostro caso di studio). Senza idee ed energie nuove diminuiscono le 

possibilità, per l’innovazione sociale, per la sua riproduzione e sviluppo, in quanto “è 

difficile che il territorio viva senza le relazioni tra le persone”93. 

                                                        
93 Intervista realizzata da Giannina Baccelliere a una volontaria della parrocchia, il 11 agosto 2014. 
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Dopo il primo periodo iniziale di conformazione del gruppo Parco Emmer vi è stato un 

periodo estivo, nel 2014, segnato da una grande quantità d’iniziative svolte nel parco 

che però non hanno portato l’ingresso di nuovi componenti.  Secondo un membro, il 

problema potrebbe radicate nel crescente consolidamento del gruppo “più 

consolidamento c’è in un gruppo, più difficile è che le persone entrino”94. Invece, si pensa 

che questa loro difficoltà potrebbe essere collegata piuttosto a un altro aspetto critico 

del gruppo, ovvero la mancanza di chiarezza nella definizione dei valori sottostanti che 

dovrebbero guidare l’azione del gruppo, vale a dire il frame.  Con il termine di frame, 

intendiamo “le cornici di riferimento che mettono in forma l’esperienza e orientano 

l’azione”95. Il rapporto che sussiste fra il mondo delle idee e quello dell’azione, in questi 

casi di studio, si è rivelato fondamentale per la continuità dei processi socialmente 

innovativi. I valori, i modelli d’azione, i modi di pensare, i riferimenti simbolici, i discorsi 

costituiscono risorse fondamentali per lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative 

nonché per delimitare i confini che distinguono le organizzazioni, gli ambienti e le realtà 

organizzative che verranno attivate (Vicari Haddock et al. 2009)96. 

Durante l’intervista è stato rilevato che all’interno del gruppo vi sono delle persone –

spesso quelle più anziane- che sono interessate a realizzare delle azioni circoscritte 

soltanto al miglioramento del parco e “alcune problematiche fanno fatica ad 

affrontarle”97, come ad esempio, l’opportunità di collegare il parco ad attività di 

promozione dei diritti degli immigrati oppure la possibilità di andare come gruppo a fare 

attività in altre zone della città. Invece, ci sono altri membri –i leader e quelli più giovani- 

che considerano il parco come uno strumento per arrivare ad affrontare nuove 

problematiche sociali e a collaborare attivamente, come gruppo, con altre realtà, anche 

uscendo dai confini fisici del parco. Tale situazione è stata indicata da uno dei 

componenti, come una tra le prossime sfide che il gruppo dovrà assolutamente 

                                                        
94 Intervista realizzata da Giannina Baccelliere a un membro del gruppo, il 22 luglio 2014. 
95 Vicari Haddock et al. (2009), Rigenerare la città. Pratiche di innovazioni sociale nelle città europee, il 
Mulino, p.121. 
96 I frame hanno ulteriori implicazioni di tipo: a. cognitive, trattandosi di modi di vedere, definire e 
riconoscere la realtà sulla quale si interviene; b. normative, dal momento che stabiliscono le direzioni 
appropriate per d’azione, fissano le poste in gioco e forniscono risposte a quesiti su cosa occorre fare, 
come, con chi e perché; c. simboliche ed espressive, concorrendo alla costruzione di un’identità collettiva. 
Id.,p.94. 
97 Intervista a un membro del gruppo Parco Emmer, il 22 luglio 2014 
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affrontare in autunno, quando verranno riprese le attività e anticipa che “non sarà facile 

riuscire ad rimanere riuniti come gruppo”98. Si prevede, quindi, che una maggiore 

definizione nei valori e negli ideali potrebbe aprire le porte a nuovi membri e a nuove e 

più forti collaborazioni con altri gruppi, caratteristica debole del gruppo (par. 1.b). Nelle 

parole di uno dei componenti: “c’è bisogno di un confronto maggiore anche negli ideali 

di cosa il gruppo vuole portare avanti come messaggio, per potersi unire anche ad altri; 

non è che ti unisci solo per fare delle cose”99.   

Lo spazio, quindi, può fungere sia da opportunità sia da limite per l’arruolamento di 

nuovi membri all’interno del gruppo. Sicuramente aumenta l’opportunità di coesione 

sociale relativa ai residenti di quella zona; ma essa è condizionata, a sua volta, dai trend 

demografici ed economici. La definizione di valori e ideali più ampi potrebbe costituirsi 

come un’opportunità per controbilanciare questi limiti, ovvero la sua configurazione 

come una geografia plastica (Vicari Haddock et al. 2009) che sia capace di attraversare 

i confini che, materialmente e simbolicamente delimitano l’area in questione. Infatti 

l’uso che viene fatto dello spazio, il modo in cui è concepito e trattato “tende a mettere 

in valore i potenziali generativi, dando luogo alla creazione di nuove risorse e significati 

dell’azione”100.   

Il meccanismo di arruolamento che accumuna i due gruppi innovativi presenti nella 

rete101, ovvero Parco Emmer e Comunicare è quello che si crea attraverso le loro 

iniziative, vale a dire il momento di presentazione del gruppo davanti al pubblico 

durante un’attività. I gruppi sfruttano i momenti di concentrazione di pubblico per farsi 

conoscere e far conoscere le loro attività. Questo meccanismo però non è il più effettivo.  

Per Parco Emmer il meccanismo più effettivo è attraverso il collegamento con 

l’istituzione pubblica. Ci riferiamo in concreto al servizio Etam. Etam è un servizio di 

animazione territoriale e ha proprio come obiettivo quello di collegare, di mettere in 

relazione le diverse realtà presenti soprattutto a Marghera sud (appendice 2).  Grazie a 

                                                        
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Vicari Haddock et al. (2009), op.cit., p.105. 
101 Ricordiamo che per il caso della Parrocchia prendiamo in considerazione solo l’azione individuale della 
volontaria. L’altro attore è invece un servizio del Comune. 
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Etam, il gruppo del parco ha visto l’ingresso di nuovi e importanti componenti, quali ad 

esempio, l’altro attuale leader del gruppo e di un’altra persona che svolge volontariato 

anche in parrocchia di Gesù lavoratore. 

Invece, Comunicare utilizza anche altre vie per il reclutamento di nuovi membri. Quello 

più efficace è attraverso i molteplici contatti personali creati dal leader del gruppo. Lui 

è una persona molto radicata sul territorio (l’unico veneziano del gruppo) e data la sua 

anteriore partecipazione in tante altre realtà territoriali, ha potuto creare un’importante 

rete di contatti che vengono utilizzati in favore dell’associazione. L’altro meccanismo 

interessante è l’Università di Ca’Foscari a Venezia. Infatti, alcune consociate sono state 

conosciute e arruolate attraverso questo mezzo. Si pensa che esso diventerà sempre più 

importante perché prossimamente si firmerà una convenzione tra Comunicare e 

l’Università per facilitare i tirocini degli studenti presso l’associazione.  

I tre principali meccanismi di arruolamento di Comunicare (contatti personali del leader, 

le attività e l’università) fanno sì che vi sia abbastanza ricambio e dinamicità interna ai 

componenti del gruppo. Facilmente l’associazione riesce ad ingaggiare nuovi membri, 

anche perché l’associazione è coinvolta in tanti progetti contemporaneamente e ciò 

consente una diversificazione nelle attività.  

Si è visto che nei nelle dinamiche socialmente innovative di questi gruppi qui descritti, 

la perdita di un componente influisce molto di più nelle dinamiche interne che non 

l’incorporazione di in nuovo membro. In queste innovazioni sociali vengono valorizzati 

e utilizzati tutte le capacità e risorse dei i suoi componenti, e la perdita di uno solo ne 

influisce la performance generale dell’intero gruppo. Quando un membro decide di 

andare via, porta con sé i contatti, le relazioni e soprattutto le sue competenze, utili e 

preziose per questi gruppi in quanto tutte queste risorse sono ancora molto legate a 

persone particolari e non sono state “democratizzate” all’intero gruppo.  

Le dinamiche interne, ovvero la manutenzione di rapporti sereni oppure conflittivi sono 

decisivi per queste realtà sociali. Dinamiche interne conflittuali portano l’integro gruppo 

ad un periodo di demotivazione e conseguente allontanamento di vari membri. La 

flessibilità in questi casi è un fattore importante per il ripristino della calma: il gruppo 

informale può più facilmente e attraverso diversi meccanismi far fronte a queste 
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situazioni, potendo risolvere i conflitti in un tempo più breve. Invece, l’associazione, in 

quanto realtà più strutturata, per far fronte a queste situazioni deve superare una serie 

di procedure burocratiche, che prendono tempo, stancano l’intero gruppo e ne 

influiscono nelle loro attività. In questo caso il grado di strutturazione del gruppo, da un 

lato rallenta i processi interni, ma dall’altro funge da ostacolo, in un certo senso, affinché 

il resto dei membri associati non abbandonino il gruppo. Invece, nel gruppo informale si 

è visto che situazioni conflittuali o situazioni in cui bisogna che l’impegno personale 

aumenti in modo da realizzare le molteplici attività (ad, esempio nel periodo 

primaverile-estivo) è più facile che si verifichino diserzioni. 

Diversamente da quanto aspettato, l’incorporazione di in nuovo membro all’interno di 

un gruppo non influisce in modo determinante nei processi di moltiplicazione 

dell’innovazione sociale. Qui però bisogna tener presente che vi sono altri vari fattori 

che ne influiscono, quali la qualità delle competenze che il nuovo membro mette a 

disposizione, la presenza di una forte o debole leadership e i frames che indirizzano le 

attività del gruppo. 

Ad esempio, nel gruppo Parco Emmer l’arrivo di un giovane residente n,ei dintorni del 

parco, ha modificato fortemente dinamiche interne del gruppo. Lui è diventato un 

secondo leader per il gruppo e per adesso è colui che detiene i rapporti con le istituzioni 

pubbliche. Durante le interviste102 è stato rilevato che lui è un membro molto creativo e 

molto attivo però non possiamo dire che queste caratteristiche hanno determinato in 

alcun modo la diffusione dell’innovazione sociale, intesa come ulteriore collaborazione 

con altri gruppi, ampiamento degli obiettivi e delle attività oppure come aumento della 

coesione sociale per il quartiere.  

In Comunicare si è visto che nonostante il continuo arrivo di collaboratori (coloro che 

collaborano per una singola attività) e di membri (intesi come consociati) i rapporti con 

l’esterno continuano ad essere monopolizzate dal leader. L’arrivo di nuovi membri 

contribuisce maggiormente nella tenuta più o meno serena dei rapporti interpersonali 

                                                        
102 Interviste membro del gruppo Parco Emmer e a una operatrice di Etam. 
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tra i membri, consente di aumentare il numero delle attività in cui l’associazione è 

coinvolta e il modo in cui le attività prendono forma103. 

Il processo moltiplicativo per l’innovazione sociale comunque funziona: vi sono sempre 

nuovi rapporti con altri gruppi e associazioni (anche fuori da Venezia) e l’azione 

dell’associazione tende ad aumentare la coesione sociale in due zone di Marghera sud 

(Ca’Emiliani e via Don Bosco, tabella 7). Si potrebbe avanzare l’idea che la definizione di 

valori e ampi ideali di cambiamento sociale è prerequisito per la continuità del processo 

moltiplicativo dell’azione innovativa; inversamente, la sua mancanza ne limita l’azione.  

 

Per quanto riguardano le dinamiche interne al soggetto istituzionale, esse conferiscono 

dinamicità e processi di apprendimento continuo, aspetti importanti per l’innovazione 

sociale (Vicari Haddock et al. 2009). Tale atteggiamento si pensa ha a che vedere con le 

modalità di lavoro del servizio: Etam è un servizio basato sulla costruzione di relazioni. 

Inoltre, possiamo dire che lavorano tenendo presente la dinamicità, la diversità e la 

complessità (Kooiman 1993b). 

Il servizio, valorizza molto le competenze relazionali di ciascun operatore.  Gli operatori, 

oltre a ricevere i cittadini in un ufficio, svolgono gran parte del proprio lavoro sulla strada 

in diretto contatto con la gente e con le iniziative da loro promosse (appendice 2). Gli 

operatori rimangono in contatto con quelle realtà anche dopo la fine di un progetto. La 

conseguenza è l’accumulazione di capitale relazionale dei propri operatori che dopo è 

utilizzato in favore dell’istituzione e delle innovazioni sociali. L’altra faccia della 

medaglia, che apparentemente sembra soltanto positiva, è che vi è stato un basso turn-

over o cambiamento nei componenti, durante tutti questi anni, all’interno di questo 

servizio. Va detto però che contrariamente a quanto si pensava rispetto alla relazione 

tra innovazione sociale e apertura ai nuovi componenti all’interno di un gruppo (Cap.4), 

questo servizio ha attivato altri meccanismi, efficaci ugualmente, che contribuiscono a 

mantenerla dinamica e capace comunque di sostenere le innovazioni sociali presenti nel 

proprio territorio. 

                                                        
103 Intervista membro di Comunicare, 3 luglio 2014. 
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Tra i processi interni che tengono conto della diversità, possiamo evidenziare 

l’attenzione alla composizione interna dell’équipe e dello staff degli operatori. Il servizio 

veneziano è composto da otto operatori, la metà femmine e l’altra maschi, due di cui 

sono di origine straniera -un cinese e una bengalese. Quattro lavorano a Mestre e 

quattro a Marghera. La presenza di operatori di origine straniera, secondo un’operatrice 

di Marghera, dà origine a un cambiamento nelle dinamiche tra gli operatori e i cittadini. 

Nelle sue parole: “i cittadini vengono spiazzati, vengono sollecitati a pensare a questa 

diversità”104.  

Altri due processi interni fondamentali per l’innovazione istituzionale sono i momenti 

ricorrenti di confronto tra gli operatori all’interno dello staff e la forte attenzione 

all’équipe. Gli operatori dello staff di Marghera si ritrovano abbastanza spesso, una volta 

alla settimana per discutere le dinamiche viste in quel periodo di tempo. Questo 

momento oltre da fungere da “batteria sociale” (Ferrari 2010), è un luogo in cui 

avvengono dei continui processi riflessivi e di apprendimento reciproco, grazie al 

feedback che gli altri operatori fanno sulla situazione territoriale. Però per questo 

servizio, il momento più importante non è la riunione di staff, cioè quella che vede i 

quattro operatori di ciascuna Municipalità confrontarsi, bensì quello di équipe, ovvero 

quando il servizio completo di otto operatori (più la responsabile) si riuniscono. La 

possibilità di confrontarsi una volta alla settimana l’intero équipe permetterebbe gli 

operatori di riflettere sulla complessità: la riunione di équipe è quel momento in cui si 

condividono le relative esperienze delle due Municipalità (Mestre e Marghera), si 

vedono le differenze e le somiglianze. In altre parole, permette loro di avere un quadro 

più macro delle dinamiche locali. Va notato che in letteratura (Vicari Haddock et al 2009; 

Ferrari 2010) l’apprendimento istituzionale105 è fondamentale per i processi di 

innovazione in quanto aumentano “l’intelligenza collettiva depositata nelle istituzioni” 

                                                        
104 Intervista realizzata da Giannina Baccelliere a un’operatrice del servizio, il 10 di luglio 2014. 
105 Indichiamo brevemente la distinzione tra i diversi tipi di apprendimento organizzativo formulata da 
Argyris e Schon (1996). 1.L’apprendimento a circuito singolo (single-loop): consiste nella correzione delle 
modalità operative. 2. L’apprendimento a circuito doppio (double-loop): è intrecciato alla generazione di 
modi di fare e i conoscere alternativi e inediti, e ha le caratteristiche della scoperta o della creazione.  
Modifica le coordinate normative e cognitive. 3. L’apprendere ad apprendere (deutero-learning): riguarda 
la capacità di modificare i modi in cui si apprende e di promuovere attivamente processi di 
apprendimento. Cit. da Vicari Haddock et al (2009), op. cit., p.115. 
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(Vicari Haddock et al. 2009, p.118) e consente la “rivitalizzazione o rifondazione delle 

ragioni e delle pretese ad esse pertinenti” (Donolo 1997, p.168)106.  

 

La dimensione della complessità è molto presente in questo servizio. Gli operatori sono 

molto consapevoli che per raggiungere a un significativo cambiamento del contesto, non 

lo si fa soltanto dall’alto, tramite una forte azione di una qualche organizzazione 

pubblica. Perché vi sia reale cambiamento c’è bisogno di mettersi in rete con altri attori 

in modo da rispondere nel miglior modo alla crescente diversità e complessità sociale. 

Infatti, questo è proprio il lavoro che fanno rispetto le innovazioni sociali presenti a 

Marghera sud, ovvero “partire da un’azione precisa e concreta e poi allargarla e 

relazionarla a un quadro di significato più ampio”107.  

 

Apertura esterna 

Come avvengono i meccanismi di collegamento tra le diverse realtà socialmente 

innovative? in che modo essi influiscono nei processi dell’innovazione sociale?  

 

In questa rete, i principali meccanismi di collegamento esterno, ovvero con le 

diverse realtà sono due: attraverso i contatti personali e attraverso Etam. Ancora una 

volta, in questo territorio, le relazioni e i contatti createsi lungo il tempo contano. 

Ad esempio, la volontaria della parrocchia, in questa rete, svolge un ruolo di mediatrice 

(Cap.2) tra i gruppi e le risorse necessarie per la realizzazione delle attività; e non lo 

potrebbe svolgere se non avesse avuto tutta quella esperienza politica, sociale, ma 

soprattutto istituzionale – che possiamo tradurre in termini di contatti- che è stata 

accumulata durante gli anni e che adesso utilizza in favore di altri. 

 Rispetto alla parrocchia come istituzione (e il Don come suo coordinatore), invece, non 

ne approfondiremo perché, come specificato nell’appendice 2, il parroco non collabora 

con progetti che non sono del suo interesse immediato o che si non svolgono nel proprio 

                                                        
106 Id., p.118. 
107 Intervista operatrice Etam del 10 luglio 2014. 
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territorio della parrocchia. Si potrebbe dire che il parroco è una risorsa difficile da 

attivare in favore di altri. 

Il ruolo svolto dai contatti personali e da Etam però sono diversi a seconda 

dell’innovazione sociale. In Comunicare i contatti personali, che sono detenuti circa in 

un 90%108 dal leader, sono il principale meccanismo di relazionalità. In questo caso, il 

processo moltiplicativo relazionale funziona, ovvero le esperienze previe aiutano a 

creare ulteriori contatti che spesso si ritrovano a creare nuove attività insieme. Va 

notato che l’esperienza pregressa del leader nelle Comunità dei minori vicino a Ca’ 

Emiliani – nei territori di Gesù Lavoratore- ha creato una relazione di fiducia tra il Don e 

questo leader che poi, è stata utilizzata in favore di Comunicare. Infatti, è stato questo 

parroco che ha presentato il progetto “Ospitopoli” (tabella 7) davanti importanti 

assessori del Comune di Venezia, conferendo una maggiore visibilità e supporto al 

progetto anche a livello politico.  

 

Nel caso del gruppo Vivi-amo Parco Emmer, i contatti personali hanno un ruolo 

secondario rispetto ad altri meccanismi di apertura. Tali contatti, spesso hanno come 

risultato un impatto più limitato, ovvero servono per realizzare delle singole iniziative e 

di breve durata (un pomeriggio) oppure per attivare risorse utili (soprattutto mano 

d’opera) per lo svolgimento di una attività concreta.  

Invece, il principale meccanismo di apertura esterna di questo gruppo si attiva 

attraverso Etam. È attraverso questo servizio che il gruppo viene principalmente a 

conoscenza di altre realtà collettive, aventi scopi simili, aprendone la possibilità di 

ulteriori collaborazioni. Questa è anche una differenza tra il gruppo Parco Emmer, 

debole nel piano delle relazioni con altri gruppi e Comunicare, che ha creato forti legami 

come gruppo con altre associazioni.  

Quando è l’Etam a far da ponte tra Parco Emmer e le diverse realtà, i progetti e le attività 

realizzati, anche presso il parco, prendono un respiro più ampio poiché il parco serve 

solo da strumento (e non da fine) per portare alla ribalta altre tematiche e interessi 

presenti nel territorio di cui gli altri gruppi ne sono portatori. 

 

                                                        
108 Percentuale percepita da un membro del gruppo. Intervista del 3 luglio 2014. 
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Rispetto il servizio Etam, il loro modo di procedere verso i cittadini e i gruppi è quello di 

“partire da qualcosa precisa e concreta per poi allargarla e metterla in relazione al resto 

del territorio109. In questo momento il loro intervento è incentrato nella riqualificazione 

sociale della zona di Marghera sud (appendice 2) e hanno individuato il parco Emmer 

come strumento per arrivare al resto della zona di Ca’Emiliani.  

 

Il servizio è consapevole che “finché Marghera non è sana, nessun cittadino può sentirsi 

al sicuro..(..).. e per questo, Marghera deve diventare cara a tutti”110. Per far ciò 

valorizzano, sostengono e collegano ciò che già c’è nel territorio. Lavorano con tutti i 

soggetti presenti nel territorio, però più intensamente e in profondità con i gruppi 

informali perché “gli altri hanno meno bisogno”111. Infatti, durante questo studio, è stato 

rilevato che il loro grado di intervento e le dinamiche variano a seconda della 

strutturazione dei gruppi e delle competenze presenti al loro interno112. 

Ad esempio, l’incisività dell’intervento di questo servizio è stato molto forte nel gruppo 

Parco Emmer, rischiando la “fusione”113 con loro. Il servizio, durante gran parte dell’anno 

2014, ha partecipato attivamente agli incontri decisionali del gruppo, avendo diritto di 

parola e potendo condizionare il dibattito. Il loro coinvolgimento attivo nei processi 

decisionali interni ha provocato sicuramente uno squilibrio interno in relazione al 

maggior condizionamento che la loro presenza causava, legato all’ottica e 

all’impostazione di operatori che partecipavano non a titolo personale, ma come 

rappresentante di un’istituzione pubblica.  

Una situazione di questo genere, invece, non è mai capitata con Comunicare. Essa è 

composta da membri che provengono da anni di esperienza in realtà sociali diverse; 

alcuni di loro sono assistenti sociali, e tanti altri sono professionisti sempre dell’area 

sociale, per cui, si pensa che il grado di competenze detenuti da questi membri (capacità 

di programmazione, forti relazioni con altri gruppi e risorse di vario tipo, forti 

                                                        
109 Operatrice Etam, intervista del 10 luglio 2014. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 L’approfondimento dell’argomento della strutturazione dei gruppi in relazione all’innovazione sociale 
non è stato trattato in questo studio. Si rimanda, ad esempio, a Vicari Haddock, S e Moulaert, F (2009), 
Rigenerare la città. Pratiche di innovazioni sociale nelle città europee, il Mulino. 
113 Parole di un membro del gruppo. Intervista del 21 luglio 2014. 



90 
 

collegamenti con altri servizi del Comune, relazione diretta con alte cariche politiche), 

oltre a altri fattori interni non rilevabili in questo studio, hanno fatto sì che non ci fosse 

mai necessaria un’azione così incisiva da parte di Etam su questa associazione. 

 

Tra i meccanismi maggiormente utilizzati per sostenere i gruppi formali e informali si 

trovano:  

 

Diffusione delle attività dei gruppi: il servizio aiuta alla grafica dei volantini e le locandine 

e quasi sempre finanzia la loro stampa. Inoltre, è molto comune che accompagnino i 

gruppi ad andare “porta a porta” per le case e attraverso i quartieri per diffondere 

queste attività. A Marghera il “porta a porta” è molto utile ed Etam è un servizio 

riconosciuto nel quartiere che utilizza la sua “fama” e conoscenze per questo scopo.  

 

Supporto alla progettualità delle attività: secondo questo servizio “i cittadini sono bravi 

con le idee, ma mancano delle competenze progettuali”114, quindi il loro compito e di far 

presente le risorse a disposizione, quelle di cui c’è bisogno, i tempi, ecc. 

 

Messa in relazione tra i soggetti: la presenza di vari gruppi in una riunione, se colta, 

mette in relazione e comunicazione questi diversi soggetti in modo da innescare un 

ulteriore processo collaborativo. Va notato che questo servizio ha a disposizione risorse 

economiche molto scarse (3500 euro all’anno) per cui lo strumento principale di lavoro 

di questo servizio sono le relazioni, che mette a disposizione dei gruppi in modo da 

raggiungere gli obiettivi stabiliti del progetto.  

 

Collegamento tra le idee e le risorse: in questo senso, Etam svolge un lavoro attivo di 

enabler (Folgheraiter 2006) o di enabling (Vicari Haddock et al. 2009), ovvero di mettere 

in condizioni i gruppi di poter raggiungere i loro obiettivi. I tipi di risorse che loro 

connettono possono essere materiali, economiche o politiche, ma lo strumento è 

sempre quello della relazione. 

 

                                                        
114 Operatrice Etam Marghera. Intervista del 10 luglio 2014. 
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Per fare il punto, l’impatto dei meccanismi di apertura esterna di Etam sulle dinamiche 

socialmente innovative possono essere sintetizzati nella funzione di enabler che questo 

servizio svolge nel territorio, mettendo le innovazioni sociali in condizione di 

raggiungere il loro obiettivo. La forza e l’efficienza di tale impatto si è visto che varia a 

seconda dell’innovazione sociale. 

 

Durante il processo di frequentazione con le istituzioni pubbliche, le innovazioni sociali 

vengono arricchite in termini di strumenti progettuali e relazionali, costruendone un 

bagaglio di risorse cumulative, che se vengono colte come opportunità, danno potere 

alle innovazioni sociali (empowerment) in grado di attivare ulteriori risorse e 

collaborazioni. Una tale situazione aumenta l’affidabilità di queste innovazioni e li rende 

dei partner efficaci per l’istituzione pubblica.  Questa situazione si è realizzata, ad 

esempio, con Comunicare. Nel momento in cui un altro servizio del Comune di Venezia 

aveva bisogno di un soggetto del Terzo settore per affrontare una problematica legata 

a immigranti, Etam suggerì l’associazione come possibile partner. Il risultato è stato 

l’avvio di un nuovo progetto (che prevede perfino dei contributi economici). 

  

I meccanismi per svolgere il ruolo di “connettori” non sono indifferenti e sono anch’essi 

innovativi. Anzitutto, condizionati dai tagli economici locali, Etam collega idee e risorse 

attraverso le relazioni personali e organizzative detenute dagli operatori. Sicuramente il 

contesto ne influisce poiché il territorio di Marghera è piccolo e vi è una forte tradizione 

locale di associazionismo e di collaborazione tra pubblico/privato (Cap.3). Inoltre, il 

lavoro relazionale di questo servizio, che tende a collegare le innovazioni sociali a un 

contesto più macro, tenendo conto della complessità, consente le innovazioni sociali, 

soprattutto quelle meno strutturate, di partecipare ed essere sostenute in una cornice 

più ampia di cambiamento e di riqualificazione sociale. Tale coscienza di macro 

cambiamento, come si verrà nella conclusione, si è visto come precondizione essenziale 

affinché il processo di cambiamento continui a generare innovazione sociale. 
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5.2.2 Ruolo Etam in relazione all’innovazione sociale 

Come questo servizio promuove e sostiene le innovazioni sociali in relazione ad ogni 

singolo attore e nella rete complessiva? 

 

Anzitutto ribadiamo che Etam è un attore importante per questa rete (e per tutto 

il territorio) proprio perché esso stesso è innovativo. I suoi meccanismi interni 

contribuiscono a creare riflessività, dinamicità –anche in presenza di membri che da più 

di dieci anni lavorano in questo servizio- e apprendimento organizzativo (Ferrari 2010) 

che valorizza le capacità e l’esperienza dei propri operatori. Le membrane di questo 

servizio sono molto permeabili e si adattano al contesto. Qui l’aspetto fondamentale è 

che tale apprendimento viene valorizzato e incorniciato in un frame teorico che tiene 

conto della complessità odierna e cerca come obiettivo un cambiamento a 360 gradi del 

contesto disagiato. Ciò detto, gli strumenti utilizzati che contribuiscono a creare 

innovazione sociale sono anch’essi innovativi. Intendiamo soprattutto l’utilizzo della 

relazione come metodo per collegare idee e risorse. Il problema italiano dei tagli ai 

servizi sociali possono essere, in questo modo, trasformati in opportunità (Cap.1).  

Comunque qui non intendiamo affermare i contributi pubblici per progetti sociali 

innovativi non siano necessariamente utili; sono sempre importanti e auspicabili e la 

loro mancanza può limitare l’azione di sostegno verso a quelle realtà meno forti oppure 

possono ritardate l’avvio di nuovi progetti innovativi.  Ad esempio, nell’estate del 2014 

a Venezia il sindaco ha dato le dimissioni in seguito a accuse di utilizzo di tangenti in 

relazione a una grande opera pubblica -la costruzione del Mosè nella laguna per 

contenere l’acqua alta a Venezia. Un nuovo Commissario si è insediato per condurre il 

Comune, i fondi pubblici per i diversi progetti sono stati bloccati e inoltre si sa che sarà 

avviato un programma di tagli alla spesa pubblica – soprattutto per il sociale. Per la 

nostra rete innovativa, ciò ha significato che i fondi per il progetto “Ospitopoli” di 

Comunicare sono stati fermati. Gli appartamenti che dovevano essere consegnati agibili 

non sono stati ristrutturati e l’associazione, dopo cinque mesi dalla firma del Protocollo 

d’intesa, non ha potuto iniziare con il progetto.  
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Per Etam, invece, secondo un’operatrice, il taglio delle spese per il sociale che dovrebbe 

ricadere soprattutto sui servizi avrebbe un impatto negativo sulle vite dei cittadini; ciò 

limiterebbe la partecipazione dei cittadini, modificando la loro disponibilità. 

 

Vediamo ora di approfondire il ruolo di Etam rispetto gli altri attori di questa rete. 

Il rapporto tra la volontaria della parrocchia ed Etam è costante, fluido e si attiva 

all’occorrenza di qualsiasi delle parti.  La volontaria è molto legata a questo servizio e 

collabora ogniqualvolta le viene proposta un’attività. Alla fine degli anni ’90, lei insieme 

ad altri, all’interno del “Comitato di zona” (appendice 2) hanno chiesto al Comune di 

aprire un servizio che fungesse di aiuto e supporto per i cittadini. Il risultato è stato la 

creazione di Etam. Secondo quanto è stato rilevato nelle interviste, è il servizio ad 

attivare più spesso il rapporto con la volontaria. Lei per Etam costituisce una risorsa 

continuativa e affidabile; la volontaria fa da ponte tra gli altri e il parroco di Gesù 

Lavoratore e può arrivare anche ad attivare altri parrocchiani. Tramite la sua azione si 

attivano non solo le risorse della parrocchia, ma anche tutte quelle che lei ha accumulato 

durante il tempo, quando partecipava in politica e quando lavorava per il Comune. Per 

la rete, l’impatto però di attivare la volontaria è più limitato rispetto all’attivazione di 

altre realtà di tipo collettive. Quando lei si attiva agisce come singolo individuo, spesso 

aiutando con le proprie forze fisiche alla realizzazione di una determinata attività. 

Oppure porta persone e risorse, ma sempre per un’attività particolare e di durata 

limitata. Lei, anche se partecipa gruppo al Parco Emmer e collabora spesso con 

Comunicare (e con altri gruppi) non contribuisce al dibattito e alle decisioni, ma 

preferisce di contribuire solo con azioni concrete, materiali e pratiche. Le sue energie 

ideative sono rivolte invece ai gruppi all’interno della parrocchia. 

 

Rispetto le altre due innovazioni sociali bottom-up presenti nella nostra rete, il principale 

ruolo svolto dal servizio Etam in entrambe è quello di sostenerle e metterle in relazione 

con altre realtà. In questo processo di frequentazione, le innovazioni sociali - se colgono 

l’opportunità, cioè se apprendono le dinamiche- vengono arricchite con strumenti e 

relazioni che servono ad aumentare la loro posizione di potere (empowerment) rispetto 

allo stesso Etam e rispetto ad altri servizi del Comune.  
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In altre parole, il servizio funge non solo da enabler per l’intera rete, ma anche da 

fomentatore ulteriore di relazionalità e quindi di promotore di coesione sociale per 

l’intero quartiere.  

Qui però vi sono delle differenze rispetto i nostri due attori innovativi. Il gruppo Parco 

Emmer, come specificato anteriormente, è molto debole per creare, da solo, ulteriore 

relazionalità. Inoltre, la mancanza di chiarezza nei valori limita, in parte, gli sforzi 

innovativi soltanto al contesto di miglioramento del parco e dei vicini che vi abitano. In 

questo senso, Etam collegandoli ad altre realtà -singoli cittadini ma soprattutto realtà 

collettive come Comunicare- offre a loro la possibilità di essere inseriti in un contesto 

più ampio di cambiamento sociale relativo a Marghera sud e non solo di riqualificazione 

urbana del parco. Infatti, come diceva un membro del gruppo “per obiettivi più limitati 

e piccoli bastano le proprie forze e risorse”115. Invece l’altro attore innovativo, 

Comunicare, date le competenze, relazioni pregresse e la struttura non dipende da Etam 

per la creazione di ulteriore relazionalità né per l’estensione del campo di azione delle 

attività.   

L’importanza della creazione di ulteriore relazionalità va ricercata non solo nella 

maggiore possibilità (tramite una maggiore diversità di idee, competenze e risorse) di 

rispondere più adeguatamente ai nuovi bisogni sociali che con i metodi tradizionali non 

trovano più spazio né risorse (Cap.1), ma anche nella maggiore possibilità di 

rielaborazione dei significati e dei vocabolari che viene attivata grazie agli scambi 

comunicativi, anche conflittuali, che gli attori delle iniziative sviluppano con gli altri 

attori a vario titolo interessati (Vicari Haddock et al. 2009). A sua volta, tanto più 

un’attività richiede si essere confrontata da una pluralità di attori, tanto più “essi 

incrementano competenze cognitive e pratiche rispetto a problemi e soluzioni, 

producendo apprendimento locale” (Gerometta 2005)116.  

Ecco che il servizio del comune dimostra tutta la sua potenzialità (soprattutto nei gruppi 

che ancora non hanno definito i loro valori e non sono molto strutturati) per 

l’innovazione sociale. Le iniziative socialmente innovative, grazie al collegamento con 

                                                        
115 Intervista del 21 luglio 2014. 
116 Cit. da Vicari Haddock et al. 2009, op.cit, p.113. 
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l’esterno, tendono all’ampiamento del raggio di azione e quindi degli obiettivi, 

inserendole in un contesto più ampio di cambiamento sociale nonché di incremento 

cognitivo e apprendimento locale che tende a favorire ulteriormente i processi 

socialmente innovativi.  

 

Infine, è stato notato che la coincidenza negli interessi tra i diversi attori della rete è 

fondamentale per la collaborazione. Etam, Comunicare, i leader del gruppo del Parco 

Emmer e la volontaria della parrocchia sono tutti consapevoli dell’importanza di vivere 

il territorio per combattere il degrado sociale. Per la volontaria “nel vivere il territorio, 

esso di rivitalizza; se invece lo lasci ad altri arriva il gruppetto dei marocchini, sinti e glielo 

deleghi. Quando ci sono le persone, le cose brutte avvengono meno”117. Il leader di 

Comunicare indica che “il degrado sociale crea ulteriore sofferenza e c’è perché la gente 

molla”118. Nel combattimento del degrado e delle disuguaglianze sociali il mettersi in 

rete tra le persone è fondamentale perché “un territorio non vive solo di case, ma di 

persone e se le persone non fanno rete tra di loro quel territorio è già morto”119 e anche 

perché “le cose fatti da pochi se non sono condivise, non escono un po’, non si collegano 

con altre, magari fanno benissimo, ma rimangono chiuse e circoscritte ad una piccola 

realtà”120.  

  

                                                        
117 Volontaria parrocchia. Intervista del 11 agosto 2014. 
118 Membro di Comunicare. Intervista del 3 luglio 2014. 
119 Volontaria parrocchia. Intervista del 11 agosto 2014. 
120 Membro gruppo Parco Emmer. Intervista del 21 luglio 2014. 
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CONCLUSIONI  
 
 

Nell’analisi delle dinamiche relazionali in rapporto alle innovazioni sociali una 

profonda comprensione del contesto si rende fondamentale. Vale a dire, un’appropriata 

diagnosi del contesto deve precedere la formulazione delle soluzioni e se la loro 

relazione non è implicita né chiara, il rischio è che le assunzioni teoriche sottostanti le 

proposte di riforma siano usate acriticamente e senza riflessione per giustificare una 

preferenza normativa, come ad esempio, la liberalizzazione (Mayntz, 1993). Tale 

comprensione passa per la considerazione della complessità sociale odierna, 

caratterizzata da un aumento della diversità e della dinamicità dei processi (Kooiman, 

1993a). 

La ricerca qui condotta presenta il caso di una rete di quattro innovazioni sociali, in cui 

uno degli attori è un servizio pubblico, ove sono tenute in considerazione queste 

dimensioni. 

In relazione al loro intervento nel campo delle disuguaglianze sociali e del degrado socio-

urbano, la diversità viene data dall’approccio multi-agente. La rete agisce considerando 

che i problemi debbano essere affrontati tramite la collaborazione di diversi soggetti, 

viste le sempre maggiori relazioni pubblico/privato e con il terzo settore. Ciascun attore 

presenta dei propri limiti, ma soprattutto delle proprie potenzialità adattive al contesto 

di Marghera che in questo caso vengono valorizzate e condivise con il resto della rete 

(Cap.5).  

La dinamicità invece è affrontata sia nei processi interni sia in quelli esterni. A livello dei 

processi interni, tutte le innovazioni presentano un continuo processo di riflessione 

interna e di apprendimento che viene tradotto diversamente a seconda 

dell’innovazione: chi nella particolare organizzazione del proprio staff ed équipe, chi 

attraverso i processi di riflessione della ridefinizione della propria strutturazione, chi 

attraverso l’apprendimento delle dinamiche di empowerment che comporta la 

frequentazione con l’attore pubblico, ecc. A livello dei processi esterni, tutte le 

innovazioni si mantengono costantemente impegnate in attività e quasi tutte cercano 

costantemente altri attori per la realizzazione delle loro attività. 
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In questo quadro, la dimensione della complessità funge da frame (Cap.5) per le 

innovazioni sociali. Tale dimensione qui viene tradotta come il passaggio da una 

comprensione dei problemi come particolari dei singoli cittadini o locali, verso un’altra 

che li ingloba in un contesto più macro-sociale di cambiamento. Il valore del 

riconoscimento della complessità non è rivolto al controllo della stessa, piuttosto alla 

sua comprensione e possibile governo (steering, Cap.3). In questa prospettiva, i 

problemi assumono un carattere diverso e possono essere affrontati, anche tramite 

strumenti diversi. Se il problema ora assume tratti più ampi, la risposta dovrà venire 

anche da una diversità di attori. Quindi, la considerazione della complessità come 

problema che accumuna più attori dà la possibilità di affrontarlo collettivamente. 

Ad esempio, il problema di vicinato tra i residenti italiani e quelli abusivi di origine 

straniera (Progetto via Don Bosco, appendice 2) può essere visto come la congiunzione, 

da un lato, del noto problema della presenza di appartamenti abbandonati e dall’altro, 

della concentrazione in un settore della città di un certo tipo di popolazione di origine 

immigrata che dati i contesti economici, legislativi, burocratici, e via dicendo, non trova 

un altro tipo di sistemazione abitativa. A Tale problema vengono aggiunte 

l’incomprensione e la mancanza di comunicazione tra queste due popolazioni che non 

fanno che aggravare la situazione. Le risposte al problema devono essere affrontate 

sicuramente da diversi campi di policies (abitative, sociali, del lavoro) e l’innovazione 

sociale può essere vista come un ripensamento degli interventi, partendo dalla persona. 

Anzitutto mediando tra la popolazione italiana e quella immigrata per un miglioramento 

della loro convivenza, e attraverso iniziative rivolte a quartiere, abituandoli alla 

reciproca frequentazione e possibilità di dialogo, in modo da rafforzare –e creare- 

coesione sociale, che sarà una risorsa utile per affrontare ulteriori problemi di vicinato. 

Oppure il problema dello spaccio di droga al parco Emmer può essere visto in relazione 

all’aumento del degrado urbano e sociale generale presente a Marghera sud in 

congiunzione con le dinamiche di micro-traffico di droga che da sempre hanno 

caratterizzato questa zona (gruppo Vivi-amo Parco Emmer, ibidem). Per i cittadini 

l’innovazione sociale parte dal riconoscimento che il degrado sociale inizia dalla 

trascuratezza e non utilizzo del parco, in primo luogo, dagli stessi abitanti del quartiere. 

Il cambiamento di sistema può iniziare da piccole attività, come ad esempio la pulizia del 
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parco, ma vede quest’opera secondo una nuova visione e prevede dei nuovi attori 

protagonisti del cambiamento sociale. 

Nella rete sociale innovativa di Marghera sud questa visione macro-sociale è già 

presente nelle innovazioni sociali studiate, in particolare in Comunicare, Etam e  il 

volontariato parrocchiale. Ciò le inserisce in un quadro di azione comune che vede il 

cambiamento sociale come maggiore partecipazione civile (maggiore 

responsabilizzazione rispetto ai problemi), valorizzando la persona umana, e individua 

la collaborazione tra i diversi attori presenti nel territorio come suo strumento principale 

di azione (la relazionalità). 

L’inserimento delle innovazioni sociali in un quadro di azione comune è risultato utile 

per diminuire lo spreco di forze ed energie, permette un miglior coordinamento e 

potenziamento delle azioni e dà l’apertura necessaria affinché possibili e futuri gruppi 

innovativi possano venire anch’essi inseriti in questa nuova concezione di cambiamento. 

L’ultimo aspetto è risultato importante in questa rete. 

L’apertura che dà questa nuova concezione è stata determinante per le dimensioni 

dell’apertura esterna, ovvero per la collaborazione tra diversi attori, e per quella interna, 

cioè l’incorporazione di nuovi membri delle innovazioni sociali (ibidem). I casi del gruppo 

Parco Emmer e della Parrocchia (qui intesa come istituzione) mancano di questa 

prospettiva e rischiano di affrontare i problemi solo con le proprie forze e di vedere 

sempre più limitato il rinnovamento all’interno dei gruppi. In entrambi i casi le attività 

sono relegate ad un determinato luogo (il parco e la zona circostante la parrocchia) e ciò 

ha comportato un limite alla collaborazione con altri gruppi: sono piuttosto gli altri 

gruppi, portatori di valori e di cambiamento più ampi (come Comunicare) che portano 

nuove idee e avviano i processi di collaborazione. Per quanto riguarda il caso del gruppo 

di parco Emmer, in rarissime le occasioni la collaborazione è stata intrapresa e ideata 

dal gruppo stesso, invece, nella parrocchia l’azione innovativa si è limitata all’agire 

individuale di pochi volontari spinti da volontà personale (per esempio il nostro caso di 

studio, la volontaria della parrocchia).  
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Per quanto riguarda l’apertura interna, si è visto che nel limitare l’azione ad un luogo 

preciso, senza l’approccio della complessità, i problemi relativi a quel determinato 

territorio diventano più evidenti e condizionanti per la partecipazione sociale. 

Intendiamo in particolare le problematiche relative all’invecchiamento della 

popolazione, la presenza di immigrazione appartenente ad altre tradizioni religiose, i 

problemi del degrado urbano collegato al non utilizzo del territorio, la mancata coesione 

sociale, e via dicendo.  

È in questo contesto che l’azione del soggetto pubblico può giocare un ruolo 

fondamentale nell’indirizzare gli sforzi di questi soggetti verso un quadro di riferimento 

comune. L’azione di Etam ha comportato l’ampliamento del campo di azione e degli 

obiettivi, soprattutto del gruppo parco Emmer, aprendo una porta a possibili 

collaborazioni con diversi attori presenti a Marghera sud. Va ribadita l’importanza 

dell’apertura alla collaborazione per affrontare più adeguatamente i problemi odierni. 

L’aspetto della collaborazione tra diversi attori per far fronte ai problemi sociali è stato, 

come trattato nei capitoli anteriori (Cap.2 e 3), implementato a livello di welfare. Le idee 

del welfare mix, welfare community e di welfare sociale rientrano in questa concezione. 

L'innovazione sociale (bottom up o top down) è vista come un modo per produrre una 

trasformazione, un cambiamento nella realtà che implica il coinvolgimento di più 

persone. L'innovazione, infatti, a prescindere dal fatto che venga generata dal singolo o 

dal un gruppo, dalla società civile o dalle istituzioni pubbliche, per avere un impatto e, 

quindi produrre apprendimento e replicabilità, richiede l'azione di più attori.  

Per il lavoro sociale e le istituzioni, la sfida è quella di creare e sentirsi parte di questa 

“rete” di attori che crea benessere collettivo e di potenziarla, investire su essa, curarla e 

utilizzarla come appoggio al proprio agire (Foregheiter 2006) e per il superamento delle 

disuguaglianze sociali (Mulgan, 2009). 

 

In questa rete, l’attore istituzionale, Etam, valorizza, sostiene e collega i differenti gruppi 

e le singole persone. Tra i meccanismi maggiormente utilizzati a questo scopo, si 

trovano: diffusione delle iniziative dei gruppi, supporto alla progettualità delle attività e 

la messa in relazione fra i soggetti (Cap.5). L’impatto di questi meccanismi (di apertura 

esterna) sulle dinamiche socialmente innovative possono essere sintetizzati nella 
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funzione di enabler (Foregheiter 2006) o di enabling (Vicari Haddock et al. 2009) che 

questo servizio svolge nel territorio, mettendo le innovazioni sociali in condizione di 

raggiungere il loro obiettivo.  

 

 Tuttavia, il maggior sostegno alle innovazioni sociali viene dato dal collegamento tra le 

idee e le risorse disponibili nel territorio. In questo a senso, Etam funge da mediatore 

tra le “api” e gli “alberi” (Murray, 2010). Le api sono le organizzazioni di piccole 

dimensioni, singoli e gruppi che hanno le nuove idee, e sono mobili, veloci e in grado di 

impollinare altri “fiori”. Gli alberi, invece, sono le grandi organizzazioni - governi, 

imprese o grandi ONG - che sono povere di risorse (creative, economiche, umane), ma 

generalmente competenti nelle fasi esecutive e in grado di diffondere le cose. Entrambi 

hanno bisogno l'un dell'altro, e il maggior cambiamento sociale dipende dalle alleanze 

che si generano tra i diversi soggetti (Cap.2). I tipi di risorse che Etam connette possono 

essere materiali, economiche o politiche, ma lo strumento è sempre quello della 

relazione. 

 

In questa rete, la risorsa fondamentale per il cambiamento sono le relazioni sociali ad 

ogni livello (micro, meso e macro) e in maggiore misura quelle di tipo interpersonale. 

Quindi, l’inserimento e il radicamento delle persone nel territorio diventa fondamentale 

per l’accumulo di capitale relazionale necessario per la realizzazione delle attività. Il 

ruolo dell’attore pubblico innovativo (Cap.3) sta, quindi, nell’attivazione e di quel 

capitale sociale, inteso come “quelle relazioni che in base a qualche criterio possono 

essere giudicate utili alla società nel suo complesso, innalzandone il livello di 

funzionamento, coesione, intraprendenza, senso civico, ecc” (Foregheiter 2002). La 

politica sociale, in questo senso, non dovrebbe solo preoccuparsi della redistribuzione 

delle risorse e del capitale economico, bensì dovrebbe occuparsi della creazione di 

ricchezze immateriali e risorse attraverso l’intelligenza e le reti sociali comunitarie.  

 

L’innovazione sociale, quindi, può essere vista anche come un agire che punta verso la 

ricomposizione dei legami sociali, creatrice di benessere collettivo attraverso l’utilizzo e 

il potenziamento di quel capitale sociale presente nel territorio.  
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Rispetto alle domande poste nel capitolo metodologico, ovvero 

in che senso la relazionalità è collegata con i processi socialmente innovativi? in 

quale modo Etam promuove l’innovazione in relazione ad ogni singolo attore e nella 

rete complessiva? 

 È stato osservato che, in questa rete, sono le dinamiche relazionali esterne quelle che 

influenzano direttamente le dinamiche socialmente innovative piuttosto che quelle 

interne. L’attitudine verso l’esterno, verso la collaborazione è data da un frame comune 

- elaborato autonomamente in alcune innovazioni quali Comunicare, Etam e la 

volontaria; e proposto/“imposto” per un’altra, gruppo Parco Emmer- che vede il 

cambiamento sociale come maggiore partecipazione civile e individua la collaborazione 

tra i diversi attori presenti nel territorio come suo strumento principale di azione. Tale 

frame tiene conto della complessità dell’organizzazione sociale odierna, ovvero che i 

problemi sono diventati troppo complessi per essere affrontati da soli; e spesso, non 

possono neanche essere risolti, ma se vengono assunti come collettivi e non più come 

individuali, potranno essere affrontati anche collettivamente e le possibilità di elaborare 

una risposta più adeguata ai bisogni sociali sarà maggiore. 

Invece, è stato rilevato che l’apertura interna, ovvero l’ingresso di un nuovo membro 

all’interno dei gruppi socialmente innovativi, in questa rete, incide scarsamente nei 

processi socialmente innovativi di relazionalità esterna. L’ingresso di nuovi componenti 

fa sì che ci siano nuove idee e nuovi metodi per sviluppare le attività. Ma questo aspetto 

non ha aumentato la capacità di aprire nuovi “ponti” con l’esterno. Vuoi perché i contatti 

sono comunque concentrati nel leader (Comunicare), vuoi perché spesso non 

considerati necessari per la realizzazione di una piccola attività (gruppo Parco Emmer, 

Cap.5). 

Per quanto riguarda Etam è stato rilevato che svolge un ruolo diverso e il suo intervento 

cambia a seconda della strutturazione interna delle innovazioni sociali con cui ha a che 

fare e soprattutto delle competenze che sono presenti. Sarà più incisivo, in un primo 

tempo, con i gruppi informali quando al momento della progettazione non abbiamo le 

competenze necessarie per la realizzazione delle attività. Inversamente, sarà meno 

incisivo con quei gruppi che abbiano già incorporate le competenze per la progettazione.  
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A livello di rete, per tutti gli attori svolge l’importante ruolo di mediazione tra idee e 

risorse. Anche in questo caso, l’impatto di questo ruolo sarà più forte in quei gruppi che 

non abbiano sviluppato autonomamente un’importante rete di contatti (gruppo Parco 

Emmer).  

Infine, il ruolo di Etam diventa fondamentale per collegare e inserire i gruppi -che 

limitano la propria azione al miglioramento di un particolare contesto senza considerare 

la complessità- in una progettualità più ampia di azione comune con gli altri attori 

presenti sul territorio. L’azione di Etam ha comportato l’ampliamento del campo di 

azione e degli obiettivi, soprattutto del gruppo parco Emmer, aprendo una porta a 

possibili collaborazioni con diversi attori presenti a Marghera sud (Cap.4). 

 

Si intuisce (perché non abbiamo avuto modo di rilevarlo empiricamente) che senza 

l’inserimento in questo macro-frame di cambiamento, in un secondo momento, le 

attività di questi gruppi diventerebbero non più “innovazioni sociali” bensì delle 

interessanti attività di utilità e di valore sociale. Come è successo con i gruppi e con le 

attività della parrocchia. 

 

 

Nella lotta contro le disuguaglianze sociali (e non solo) il compito dell’innovazione 

sociale è quello di collegare, di creare le condizioni perché si creino ulteriori legami 

sociali. Essa stessa può essere vista come la ricomposizione di quei legami che la 

globalizzazione prima e la crisi poi hanno in larga misura indebolito e lacerato (Sgritta 

2012), in modo da aprire la possibilità a nuove risposte che soddisfino più 

adeguatamente i nuovi (e vecchi) bisogni sociali nonché, tramite una maggiore 

possibilità di rielaborazione dei significati e dei vocabolari che viene attivata grazie agli 

scambi comunicativi, di incrementare l’apprendimento locale che tende a favorire 

ulteriormente i processi socialmente innovativi.  
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APPENDICE 1 
 

Il progetto è coordinato dall’Università di Aston, Birmingham, (UK). In totale 

sono 13 partner e rappresentano 10 paesi dell’Unione Europea. I partner coinvolti 

nel progetto sono:   

- Aston University (UK)   

- Universitat de Barcelona (ES)  

- Hamburg University of Applied Sciences (DE)  

- Malmö University (SE)   

- City of Malmö (SE)  

- Masaryk University (CZ)  

- Krakow University of Economics (PL)  

- Krakow City (PL)  

- Birmingham City Council (UK)  

- PlusConfidence (NL)  

- International Centre for Minority Studies and; Intercultural Relations 

(BG)  

- Kendro Merimnas Oikoyenias Kai Pediou (GR) 

- Università Ca’Foscari di Venezia (IT).   

 

In particolare, il progetto CITISPYCE è finalizzato a:  

 

- Descrivere lo scenario dei cambiamenti demografici delle disuguaglianze sociali 

e le sfide che hanno luogo nelle principali città dell’Unione Europea; delineare i 

giovani discriminati lungo direttrici “etnico-razziali”, culturali, residenziali, 

familiari, formative ed economiche; 

 

- Monitorare i diversi approcci di intervento degli attori istituzionali e del terzo 

settore, volti ad affrontare le disuguaglianze tra i giovani, promuovere l’attivismo 

economico e il loro ingresso nel mercato del lavoro, garantire l’accesso ai servizi, 

migliorare le opportunità economiche e la loro partecipazione alla vita civile;  
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- Individuare e approfondire, attraverso l’uso di metodologie etnografiche, 

pratiche e strategie innovative, relative al superamento delle disuguaglianze che 

stanno emergendo tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni e che vivono 

nelle aree svantaggiate dei contesti urbani;  

 

- Analizzare in che misura queste strategie possano essere considerate 

socialmente innovative; esplorare, attraverso una serie di progetti pilota, come 

tali strategie potrebbero essere trasferite nei diversi contesti europei; utilizzare, 

infine, i risultati ottenuti, per rimodellare le politiche a livello sia europeo, sia 

nazionale che locale.  
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APPENDICE 2 
 

Nuove relazioni con l’attore istituzionale 

Attore istituzionali Terzo settore 

1. Con quali associazioni del terzo 
settore collaborate e in quali 
progetti? Da quanto tempo? Me li 
potete spiegare brevemente? 
2. Vi sono coinvolte più di una 
associazione? 
3. Sono coinvolti in questi progetti 
altri attori istituzionali? 
4. Avete stabilito con le associazioni 
un momento per confrontarvi, per 
pianificare l’azione? (dove, quando, 
quanto dura). Com’è la dinamica in 
quel momento? Quale ruolo 
svolgete? E loro? 
5. Com’è nata l’idea di questa 
collaborazione? Chi è stato 
fondamentale per avviarla? 
6.  Grazie alla vostra partecipazione 
avete visto che si sono creati 
ulteriori progetti, collaborazioni e/o 
relazioni? 
7. Pensate che la vostra 
partecipazione abbia cambiato in 
qualche modo gli obiettivi originali 
che erano stati sollevati dalle 
associazioni? Per es. sono diventati 
più particolari o più ampi.  Come? 
Mi spieghereste meglio? 
OPPURE (in caso di un progetto 
creato d’accapo) 
Pensate che durante il progetto 
sono stati cambiati gli obiettivi che 
erano stati sollevati? In che modo?  
8. Vedete qualche cambiamento 
nell’estensione delle attività e dei 
progetti? Ovvero, vedete che 
adesso le attività raggiungono nuovi 
destinatari, nuovi categorie di 
persone che prima magari non 
erano state previste? 
 

1. Collaborate con gli attori istituzionali in un 
qualche progetto? da quanto tempo? Mi 
potresti spiegare brevemente il progetto? 

2. Avete stabilito con l’istituzione un momento 
per confrontarvi, per pianificare l’azione? 
(dove, quando, quanto dura). Come vi sentite 
in quel momento? Vi sentiti che partecipate 
attivamente o sentite che subite le decisioni 
altrui? 

3. Com’è nata l’idea di questa collaborazione? Chi 
è stato fondamentale per avviarla? 

4. Vi sono stati dei mutamenti in questa 
collaborazione: per es. un momento critico. 
Com’è avvenuto? Come l’avete risolto? 

5. In caso di un progetto già avviato: Pensate che 
dopo l’avvio di questa collaborazione vi sia 
stato un cambiamento nel progetto originale in 
termini di obiettivi? Per es. sono diventati più 
particolari o più ampi.  In che modo? Mi 
spiegheresti meglio? 
In caso di un progetto nuovo: Pensate che 
durante l’implementazione di questo progetto 
vi siano stati dei cambiamenti in termini di 
obiettivi? Per es. sono diventati più particolari 
o più ampi.  In che modo? Mi spiegheresti 
meglio? 

6. Inoltre, sempre dopo l’avvio di questa 
collaborazione con l’attore istituzionale, 
vedete qualche cambiamento nell’estensione 
delle attività e dei progetti? Ovvero, vedete 
che adesso le attività raggiungono nuovi 
destinatari, nuovi categorie di persone che 
prima magari non erano state previste? 

7. Grazie a questa collaborazione vedete che si 
sono creati ulteriori progetti, collaborazioni e/o 
relazioni con altri soggetti? 

8. In quei stessi progetti sono coinvolti altre 
associazioni? Qual è il loro ruolo? E il vostro? 

9. Com’è nata questa collaborazione? chi l’ha 
avviata? Da quanto tempo? 

10. In quali momenti vi confrontate con l’altra 
associazione? Ne avete predisposto un tempo 
e un luogo? Come vi sentite in quel momento? 
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11.Quali pensate che sono le differenze nella 
collaborazione con l’attore istituzionale e con 
l’altra associazione? 

Nuove relazioni tra Terzo settore 
 

Attore istituzionale Terzo settore 

9. Quali pensate che siano le 
caratteristiche fondamentali che 
devono avere questi gruppi perché 
si crei innovazione sociale? 

11. Con quali altri attore del Terzo settore 
collaborate (senza però l’intervento dell’attore 
pubblico)? In quali progetti? Da quanto 
tempo? 

12.  Com’è nata l’idea di questa collaborazione? 
Chi ne è stato responsabile?  

13.  In quali momenti vi confrontate con l’altra 
associazione? Ne avete predisposto un tempo 
e un luogo? Come vi sentite in quel momento? 

14.  Dal momento che avete avviato un progetto, 
attività, collaborazione insieme ad un’altra 
associazione avete avuto l’opportunità di 
vedere i seguenti cambiamenti: 
a. Creazione ulteriori collaborazioni. Come 

mai? 
b. Creazione di nuove idee o modelli. Come 

mai? 
c. Aggiornamento/rivisitazione di ciò che era 

stato fatto. Come mai? 
d. Altri cambiamenti? 

18. Dal momento che avete avviato un progetto, 
attività, collaborazione insieme ad un’altra 
associazione avete avuto l’opportunità di 
vedere i seguenti cambiamenti: 
a. Adesso rivolgete la vostra attività ad un 

pubblico, categoria di individui, cittadini 
più amplio di quello originariamente 
previsto. Come mai? 

b. Gli obiettivi della vostra attività sono 
cambiati. In che senso è avvenuto questo? 

 

Nuove relazioni all’interno del gruppo 
 

Attore istituzionale Terzo settore 

10. Secondo la vostra esperienza, 
avete visto un cambiamento in 
termini di apertura verso altri 
gruppi o di creazioni di ulteriori 
progetti che sia avvenuta dopo 
l’incorporazione di un nuovo 
membro nel medesimo gruppo? 

11. Cosa, secondo la vostra 

19. Da quanto è che operate? 

20. In quanti siete all’interno del gruppo? 

21. Secondo voi, cosa potrebbe influenzare 
l’incorporazione di un nuovo membro nel 
gruppo? 

22. Avete avuto, nel corso dell’ultimo anno, un 
cambiamento nel numero dei componenti del 
vostro gruppo? 
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esperienza, potrebbe determinare 
l’apertura o la chiusura interna in 
un gruppo? 

23. Vi è stato qualche cambiamento in termini 
di nuove idee, nuove relazioni con altri gruppi? 

24. Avete sperimentato un periodo di 
instabilità dopo questo cambiamento? Come è 
avvenuto?  

OPPURE  

Cos’è successo dopo questa diminuzione dei 
componenti? Com’è ha influenzato le vostre 
attività, le vostre idee, le vostre relazioni 
interne/esterne? 

Avete sperimentato un periodo di instabilità 
dopo questo cambiamento? Come è 
avvenuto? 

25. In quali momenti vi confrontate tra di voi? 
Ne avete predisposto un tempo e un luogo? 
Come vi sentite in quel momento? In quanti 
eravate? Avete stabilito dei ruoli? 

Concentrazione/dispersione delle relazioni (ulteriore spunto) 
 

Attore istituzionale Terzo settore 

12. Secondo voi, le relazioni che 
detengono le associazioni sono 
concentrate in un solo attore o 
vedete che sono distribuite? Quale 
pensate può essere la causa? E la 
conseguenza? 

26. Secondo voi, vi è qualcuno all’interno del 
vostro gruppo che sia il responsabile di 
mantenere la maggior parte delle 
comunicazioni che avete con l’esterno? Come 
mai? 

OPPURE 

Come vi organizzate internamente per 
mantenere i contatti e le comunicazioni fluide 
con l’esterno? 

27. Cosa pensate potrebbe capitare se uno di 
questi soggetti non può più partecipare alle 
attività? 

Altre forme di collaborazione (ulteriore spunto) 
Attore istituzionale Terzo settore 

13. Sapete che si siano formate 
altre forme di collaborazione al di là 
del progetto, attività in questione? 

28. Si sono formate altre forme di 
collaborazione al di là del progetto/attività in 
questione, anche di carattere più personale 
come nuove amicizie, un lavoro, nuovi contatti 
utili per la vita personale, ecc? 

Le motivazioni (ulteriore spunto) 

Attore istituzionale Terzo settore 

14. Quale pensate che sarebbero le 
principali motivazioni individuali che 
portano a collaborare attivamente 
in un’innovazione sociale? 

29. Per quali ragioni avete deciso di 
collaborare attivamente 
quest’associazione/gruppo/ecc? 
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APPENDICE 3 

 

PRESENTAZIONE CASI STUDIO 

 

1. Parrocchia di Gesù Divino Operaio di Nazareth “Gesù Lavoratore” 

Il progetto per la costruzione della chiesa risale 1935 ma, per ragioni economiche, 

verrà realizzato solo nel dopoguerra con il concorso di molti operai della vicina zona 

industriale. 

La chiesa dedicata a "Gesù Divino Operaio di Nazareth" è stata consacrata e inaugurata 

nel 1954 alla presenza delle autorità civili e del Patriarca di allora Angelo Giuseppe 

Roncalli. La realizzazione del tempio è frutto dell'opera del sacerdote diocesano don 

Armando Berna, il quale dedicò la sua attività pastorale all'evangelizzazione nel mondo 

operaio di Porto Marghera. 

Prima del 1954 i servizi liturgici della zona venivano celebrati prima nella chiesetta di 

Forte Tron e poi nella sala della Scuola Materna "Regina Mundi", situata in Via 

Ca'Emiliani proprio all'inizio del "Villaggio", vicino al monumento ai caduti e all'antica 

canonica. 

L'attività pastorale di Don Berna dagli anni trenta, proseguì fino al 1974, quando, a causa 

di una grave malattia, lasciò la guida della Parrocchia alla piccola Comunità Salesiana. 

La presenza salesiana nella zona di Ca' Emiliani era germogliata all'interno del mondo 

ecclesiale con i fermenti suscitati dal Concilio Vaticano secondo, in risposta ai 

rivolgimenti sociali e culturali degli ultimi anni sessanta. Sono gli anni in cui nascono le 

prime "Estate ragazzi", le prime "Colonie Diurne" che saranno sviluppate a Marghera e 

poi diffuse in tutto il territorio comunale. Nacque il “Comitato di Zona” che raccoglieva 

e motivava le richieste sociali degli abitanti di Ca'Emiliani. Erano gli anni di un intenso 

impegno sociale. Quest’intensa attività sociale nata all’interno della parrocchia, ha fatto 

sì che essa sia da sempre stata un punto di riferimento per l’intero quartiere di Marghera 

sud. 

 

Nel 2007 la comunità dei salesiani lasciò la parrocchia ed essa venne riconsegnata alla 

gestione della diocesi. 
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Carolina121, parrocchiana di Gesù Lavoratore ha vissuto tutte queste vicende e ne ha 

partecipato attivamente. Lei è stata il nostro principale contatto con la parrocchia dato 

che l’attuale parroco è arrivato relativamente da poco (2007) e non ha partecipato agli 

sviluppi sociali di cui la parrocchia ne ha fatto attivamente parte. 

La famiglia di Carolina si trasferì nel settore circostante della parrocchia nel 1954, stesso 

anno in cui la Chiesa è stata inaugurata, perché suo padre lavorava nelle fabbriche vicine. 

Lei fin da piccola inizia a partecipare nei gruppi legati alla sua parrocchia. Il suo primo 

gruppo è stato l’Azione Cattolica fino gli anni ‘70; nel decennio ’70-’80 ha partecipato al 

Comitato di zona122; dagli anni ’80 fino al 2000 ha fatto parte del gruppo “1º Maggio” e 

negli anni 2000 in poi, fa parte dei gruppi (all’interno della parrocchia) “Amici del Centro 

America”123, del Coro e del Catechismo. Al di fuori della parrocchia, attualmente 

collabora con l’associazione Comunicare, il Gruppo Vivi-amo il Parco Emmer, con “tutte 

le attività che l’Etam propone”124, ed il “Comitato Marghera Libera e Pensante”125. 

Inoltre, è l’attuale portavoce della Delegazione di zona Marghera sud126. 

 

Parallelamente ha partecipato in politica, fino a livello regionale, per la Sinistra Cattolica, 

gruppo legato all’attività sindacale dalla fine degli anni ’60. Dopodiché ha lavorato nel 

                                                        
121 Si è preferito utilizzare il pseudonimo di Carolina anziché il vero nome per proteggere l’identità della 
persona. 
122 Il Comitato di zona è stato sostenuto ed ideato dai padri salesiani per promuovere, nella popolazione 
locale, un risveglio nell’interesse per la soluzione a certi problemi come: la manutenzione delle case 
popolari, la soluzione alla situazione del trasporto pubblico, la costruzione nelle vicinanze di una Scuola 
Elementare, la salvaguardia degli spazi verdi, ecc.  
123 L'Associazione Amici del Centro America nasce grazie all'impegno di un gruppo di volontari che hanno 
apprezzato l'opera di Don Ottavio Sabbadin, parroco salesiano di Gesù Lavoratore dal 1975 al 1984. Dal 
1985 ad oggi l'Associazione si è impegnata in progetti a favore della scolarizzazione di bambini e ragazzi 
di Tegucigalpa (Honduras) e nel sostegno delle loro famiglie. L'attività missionaria dell'Associazione in 
Italia, è indirizzata alla conoscenza della realtà del Centro America nelle scuole medie e superiori e alla 
raccolta di fondi e di materiali che vengono spediti in Honduras.  
124 Parole sue, dette in un intervista fatta il 11 agosto 2014. 
125 Comitato informale di cittadini che mira al recupero di edifici abbandonati e spazi e per la 
riqualificazione di spazi urbani a Marghera. Inoltre si propone di aiutare le persone dando loro una voce 
circa i problemi percepiti del quartiere. È un interessante gruppo, per certi versi, innovativo, che non è 
stato preso come caso di studio perché è un gruppo abbastanza chiuso in se stesso e non è preoccupato 
nel “fa rete” con altri attori presenti sul territorio, soprattutto con il principale attore istituzionale di 
questa ricerca, l’Etam. 
126 Le Delegazioni di Zona sono istituite allo scopo di favorire il decentramento ed estendere il concorso 
attivo dei cittadini alla formazione delle scelte politiche ed il controllo sul territorio dell'esecuzione e 
gestione delle opere e dei servizi collettivi.  Sono composte da cittadini residenti nel territorio, eleggono 
al proprio interno un portavoce e possono dotarsi di un proprio regolamento interno. Fonte: Comune di 
Venezia. 
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settore pubblico, per la Municipalità di Marghera, dal 1992 al 2007. Attualmente è in 

pensione. 

La sua figura non è solo quella di una persona che da sempre è stata molto interessata 

per le questioni sociali, ma anche è riconosciuta da altri attori del territorio come punto 

un riferimento per l’intero quartiere di Marghera e soprattutto per Marghera sud. La 

sua costante presenza nella parrocchia, fin dalla sua fondazione, e il suo ruolo svolto da 

mediatrice tra le persone (dal 2007, anno in cui i salesiani andarono via) la rendono un 

interlocutore importante, forse più dell’attuale parroco, per lo studio del caso della 

Parrocchia di Gesù Lavoratore. 

 

Nel caso della parrocchia bisogna fare un distinzione tra gli interessi della parrocchia 

come istituzione, con il suo parroco come figura rappresentativa, e i suoi altri 

componenti, ovvero i parrocchiani che partecipano ai diversi gruppi interni o esterni alla 

chiesa. 

Durante l’intervista è venuto fuori il carattere difficile e magari non proprio collaborativo 

del parroco relativamente a progetti che non entrano nei suoi interessi prioritari. La 

parrocchia, come istituzione, continua ad essere molto legata alle difficoltà del territorio 

e il parroco partecipa attivamente ad attività con le comunità di ricupero di giovani come 

“Pater Domini”, “Ca’dei giovani”, “Buon Pastore”, che hanno la propria sede a Marghera 

sud, appunto, nei territori della parrocchia. Un’altra priorità per il parroco (“interesse 

istituzionale”) è l’accoglienza degli scout. La parrocchia non ha un gruppo scout proprio 

perciò l’accoglienza è rivolta verso i gruppi esterni. Queste attività sono importanti, ma 

non sono affatto innovative. L’interesse istituzionale agisce in solitario (magari anche 

con l’appoggio di alcuni volontari parrocchiani), in maniera chiusa, perseguendo i propri 

scopi organizzativi. Non vi è molta attenzione per la collaborazione al di fuori dei propri 

interessi.  Si può dire che l’interesse dei parrocchiani non è visto come l’interesse della 

parrocchia. Quindi, istituzionalmente non c’è innovazione sociale, né innovazione nel 

senso relazionale. Nemmeno i gruppi all’interno della parrocchia sono socialmente 

innovativi.  

L’aspetto innovativo viene dato soprattutto dall’azione della parrocchiana Carolina e il 

ruolo di ponte o di collegamento che lei svolge per la sua comunità e per il territorio. La 

sua esperienza di vita molto attiva sia nel sociale che in politica e il suo lavoro 
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nell’amministrazione pubblica, l’hanno resa una persona piena di “risorse relazionali” 

che non esita a mettere a disposizione degli altri. 

 

2. Gruppo Vivi-amo Parco Emmer 

“Solo vivendo i posti potevamo renderli più ospitali” 

 

Vivi-amo Parco Emmer è un gruppo di cittadini che si è organizzato intorno al 

problema specifico del parco Emmer a Marghera, facendo come prima attività un pulizia 

simbolica del parco.  

Il Parco si trova nell’area sud di Marghera, vicino alle zone più problematiche. Inoltre, 

non è molto conosciuto dagli stessi cittadini e ne è stato trascurato per molti anni sia 

dalle istituzioni sia dalla popolazione locale, finendo per essere stato appropriato da 

quei contesti difficili presenti nelle vicinanze quali lo spaccio di droghe, inasprendo 

l’aspetto indesiderato di questo luogo.  

Il gruppo si organizzò agli inizi del 2013 e contava con 15 membri, alcuni dei quali 

appartenevamo ad altri gruppi di cittadini. Successivamente fece proprie altre questioni 

difficili che coinvolgevano questo luogo e le pose davanti alle istituzioni (Assessorato 

Ambiente) per renderle visibili. Alcune di queste richieste erano: spostamento dei giochi 

per i bambini che venivano usati impropriamente, abbassamento delle colline che 

servivano come nascondiglio per lo spaccio di droghe, maggiore pulizia del parco, 

maggior controllo per quanto riguarda lo spaccio. 

Il gruppo promuove la cittadinanza attiva per far fronte alle problematiche locali. Inoltre, 

attraverso l’impegno civico rende visibile le disuguaglianze territoriali/spaziali che 

sempre più caratterizzano le città odierne. 

Adesso il gruppo si propone di vivere questo parco, organizzando progetti e attività varie 

per conto proprio o in collaborazioni con altri gruppi. 
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3. Associazione di promozione sociale “Comunicare” 

Comunicare è un'associazione nata nel 2012 grazie all'impegno di alcuni giovani 

(circa 10), soprattutto studenti dell’Università Ca’Foscari di Venezia. Questi giovani 

erano individualmente impegnati in attività di volontariato soprattutto all'interno delle 

comunità per minori non accompagnati immigrati. Successivamente hanno deciso di 

unire le loro energie e registrarsi come associazione, al fine di essere più riconoscibile 

dal Comune e dai Servizi Sociali.  

Attualmente le attività di Comunicare sono maggiormente rivolte su due progetti, 

sempre nel campo dell’immigrazione: 

Progetto “Ospitopoli” 

 Questo progetto è stato per molto tempo il principale dell’associazione. Prevedeva 

l’animazione del quartiere dell’area deprivata di Ca’Emiliani e di dare sostegno abitativo 

(e non solo) ad alcuni ex bambini non accompagnati immigrati. Il problema individuato 

da Comunicare è che questi ragazzi, quando diventano maggiorenni sono costretti a 

lasciare le comunità e a provvedere per se stessi. A febbraio del 2014, l’associazione ha 

firmato un protocollo d’intesa con la Municipalità che vedeva la concessione di due 

appartamenti per nove anni per la realizzazione di questo progetto sociale. Il Comune si 

impegnava a consegnare gli appartamenti agibili e a supportare il progetto attraverso le 

competenze dei diversi servizi del Comune. Per motivi politici sono stati bloccati tutti i 

fondi destinati al sociale, compresi quelli utili per la ristrutturazione degli appartamenti 

e, ancora dopo otto mesi dalla firma del protocollo, il progetto non decolla. Quindi, 

l’associazione rivolge la sua attenzione verso altri progetti e attività. 

 

Progetto “Via Don Bosco” 

Da giugno del 2014, l’associazione ha preso in appalto parte del lavoro che dovrebbe 

essere svolto dal Servizio Infanzia e Adolescenza presso via Don Bosco. La situazione in 

questo quartiere di Marghera sud si presenta problematica: vi è un 70% di abusivismo 

abitativo, un alto tasso di immigranti e gravi difficoltà nel rapporto e nella 

comunicazione tra i residenti italiani e quelli di origine straniera.  Comunicare è stata 

chiamata per realizzare delle attività in questa zona. 
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4. Servizio di promozione e inclusione sociale – ETAM- Animazione di comunità e 

territorio 

Etam è un servizio di animazione comunitaria appartenente al Servizio di 

Promozione e Inclusione Sociale del Comune di Venezia. Ha sede a Marghera e le sue 

aree di intervento sono Marghera sud e Via Piave a Mestre (vicino alla stazione 

ferroviaria), vale a dire le zone più problematiche della città.  

Nove persone lavorano stabilmente in Etam: un coordinatore, 6 educatori (che sono 

impiegati dal Comune) e 2 linkworker (che sono dipendenti di una cooperativa che è 

finanziata dal Comune). Di queste persone, 4 lavorano nel contesto di Marghera e 4 in 

quello di Mestre. 

Etam esiste dalla fine degli anni ‘80 quando è stato lanciato come un progetto legato in 

particolare ai minori che vivono in contesti familiari svantaggiati (in collaborazione con 

il Tribunale locale per la tutela dei minori). Nei primi anni ‘90 diventa un servizio stabile 

del Comune e si sviluppa l'attuale configurazione come un servizio volto a consentire 

alle persone di partecipare e aumentare le loro capacità.  

Etam ha due ambiti di intervento: da un lato, affronta la privazione e i problemi come la 

prostituzione e il traffico di stupefacenti utilizzando il più possibile educatori di strada, 

cioè gli educatori che si muovono dove i bisogni sociali e le persone si trovano, senza 

aspettare che il problema arrivi in ufficio. D'altra parte, rivolge i suoi sforzi per rafforzare 

la coesione sociale, vale a dire sostenere i cittadini nelle loro richieste presso 

l’amministrazione locale, conducendoli dalla lamentazione alla proposizione di idee. In 

altre parole, Etam cerca di aiutare le persone, in modo che possano diventare agenti di 

una migliore coesione sociale. Tutto ciò che produce un aumento di capitale sociale e 

fiducia sociale che è già visibile in molti campi della sua azione. Alcune associazioni a 

Marghera pensano che questo servizio sia veramente un prezioso supporto per la 

pianificazione e la realizzazione delle loro attività. 

 

Dal 2012, l’equipe di 4 operatori che lavorano a Marghera, si è focalizzata sul progetto 

di riqualificazione urbana e sociale “Marghera sud”. Il progetto parte dall’esigenza di 

riqualificare una piccola zona di Marghera sud, la zona detta “delle vaschette” (vedi Cap. 

4, immagine 3), che è quella più vicina al polo industriale. I 12 palazzoni che 
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caratterizzavano quell’area erano del demanio e negli anni non hanno visto nessuna 

manutenzione. Molti erano stati abbandonati e alcuni sono stati presi abusivamente, 

creandosi, in quella zona un area di marginalità estrema. Dopo alcuni anni il Comune li 

acquisisce e li inserisce nel progetto “Marghera sud”. L’idea è quella di riqualificare 

questa zona e coinvolgere tutta Marghera sud nel processo, contemplando un forte 

cambiamento urbanistico e estendere l’azione anche alla sfera sociale.  

La zona delle vaschette dovrebbe diventare, nel nuovo piano, una delle porte di entrata 

del Comune di Venezia. A questo scopo sono stati coinvolti cittadini e architetti per 

immaginare e progettare questa zona che dovrebbe contemplare nuove case, maggiori 

aree verdi e un polo sportivo. Inoltre, è previsto che alla fine del 2014 arrivi il tram a 

quest’area in modo che sarà direttamente collegata alla laguna.  

 

Molti sono i soggetti che hanno intervenuto (e ancora lo fanno) nella realizzazione di 

questo progetto: la Regione Venetow e all’interno del Comune il settore urbanistico, 

quello abitativo e l’Etam. Quest’ultimo servizio viene chiamato in un primo periodo per 

fare un trasferimento partecipato degli abitanti da quelle case ad altre perché quasi tutti 

i palazzoni (tranne due) sono stati abbattuti; e per accogliere le proposte dei cittadini su 

quel luogo.  Dall’inizio del 2013 (secondo periodo del progetto), il lavoro di Etam è rivolto 

alla qualificazione sociale di quella zona. L’azione prevede di cogliere tutte quelle realtà 

sociali che nascono o che già operano in quella zona, investire su di loro, metterle in 

relazione e collegarle per inserirle in una progettualità più ampia che le contenga.  Le 

realtà individuate sono: il gruppo Vivi-amo Parco Emmer, l’associazione Comunicare e 

singoli cittadini, come Carolina – volontaria della parrocchia. 

 


