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INTRODUZIONE

“Le diseguaglianze sono lo specchio del carattere di una società, ne riflettono le dinamiche

economiche, le relazioni sociali, i valori culturali, le scelte politiche e l'articolazione del potere (...)

sono il criterio per valutare il progresso civile e sociale di un paese” (Franzini, 2010, p. XI).

L’aumento  delle  diseguaglianze,  l’assottigliamento  della  demarcazione  tra  le  classi

sociali  (Perocco,  2012;  Bifulco,  2012),  l’emergere  di  nuovi  problemi  e  fenomeni  che  si

aggiungono a quelli vecchi, assieme alla crisi economica, ha messo a dura prova le capacità di

risposta dei sistemi di  welfare. La mondializzazione di politiche neo-liberiste in ogni settore

della vita ha generato un malessere collettivo: il numero di famiglie a carico dei servizi sociali

e  di  persone  in  situazioni  di  vulnerabilità  è  aumentato,  in  parte  a  causa  di

un’“atomatizzazione”  nelle relazioni  sociali,  e a loro volta, i  sistemi di  welfare,  vittime di

riforme di  retrechment, hanno evidenziato debolezze nell'affrontare i nuovi problemi e nel

riuscire a dare risposte. Tutto ciò ha generato una situazione d’impasse. 

Di  fronte  a  questa  crisi,  l’innovazione  sociale  è  promossa come possibile  strumento  per

produrre un cambiamento nella società. Si tratta di un “ibrido” che ancora oggi non ha una

definizione univoca a causa delle molteplici sfaccettature e definizioni adottate a seconda del

campo  di  applicazione  e  che  recentemente  è  entrato  nel  dibattito  politico.  L’ascesa  del

termine è riconducibile alla Strategia Europa 2020 che, prendendo coscienza del fallimento

di  quella  precedente  (Strategia  di  Lisbona  2000)  improntata  su  un  orientamento  neo-

liberista, promuove la dimensione sociale dell’innovazione. Che cos'è? Chi coinvolge? Qual è

l'effetto finale? È lo strumento utile per ridurre le diseguaglianze sociali e generare una svolta

nei servizi e nelle politiche? L’innovazione sociale promuove la ricerca di nuove risposte, che

come si vedrà non hanno necessariamente il marchio dell’originalità ma che applicate nella

realtà di oggi, caratterizzata da isolamento sociale e marginalità particolarmente visibile nei

contesti  urbani,  risultano essere una novità, una sorta di anomalia, una rottura dei  soliti

schemi. Un’innovazione che implica il coinvolgimento di più attori (istituzionali e non) per

avere un impatto nella realtà, per migliorare il benessere collettivo. Analizzando il contesto



mestrino  e  focalizzando  l’attenzione  su  un  quartiere  e  un  servizio  di  animazione  della

comunità,  si  intende mettere  in  evidenza le  strategie,  le  buone prassi  e  gli  “ingredienti”

basilari per mettere in atto un processo circolare formato dalla triade cittadino-istituzioni-

politiche in  modo da produrre  un cambiamento sistemico,  volto  a  promuovere coesione

sociale,  senso  di  comunità  e  condivisione.  Il  coinvolgimento  dell'abitante  del  luogo,  che

assume caratteristiche diverse,  è fondamentale per produrre politiche che effettivamente

rispondano alle esigenze locali (Mouleart, 2009). La comunicazione tra le parti può avvenire

attraverso forme vecchie (relazione  vis-a-vis) o nuove (come  Facebook) ma l’obiettivo è di

riuscire a creare un dialogo tra i soggetti della triade. L’individuazione di alleati nella società

civile con un proprio capitale sociale (Bourdieu, 1986; Coleman, 1990; Mutti, 1998; Putman,

2004) è fondamentale per mettere in campo il “baratto delle competenze” (termine coniato

dall’osservazione sul campo e spiegato in dettaglio nella conclusione, capitolo 8) che riflette il

modo di agire di operatori e cittadini per produrre interventi e progetti innovativi. In una

società caratterizzata da scarsità di risorse economiche e continui tagli, barattare capacità e

potenzialità dei singoli, diventa un possibile strumento per costruire interventi di inclusione

sociale e attenuare le diseguaglianze. Coinvolgere i cittadini di un quartiere, interagendo e

facendoli interagire  gli uni con gli altri, scoprendo i loro interessi e le loro capacità, è la prima

fase per promuovere un processo di innovazione sociale e produrre un cambiamento nella

realtà sociale.

Il  rifare  società,  inteso come creazione di  rapporti  di  vicinato,  di  solidarietà  e  comunità,

diventa, quindi,  il  prodotto finale del processo innovativo, e un potenziale strumento per

migliorare  la  qualità  di  vita  delle  persone.  Riuscire  a  promuovere  responsabilità  ed

empowerment  tra  i  cittadini  sono  dei  mezzi  per  attenuare  le  diseguaglianze  sociali  e

territoriali,  per  promuovere  risorse  umane  e  sociali  partendo  dalla  società  civile,  per

esplorare nuove strade di partecipazione collettiva e supplire le carenze del welfare state in

un'ottica di exploration1.

1

Gli  attori  coinvolti  in situazioni  di  crisi  e  di  trasformazione possono scegliere come impiegare le  risorse

(denaro,  tempo,  intelligenza,  attenzione)  a  disposizione  attraverso  due  forme  di  apprendimento:

l'explotation o exploration. Nella pratica queste due tendenze sembrano riflettersi nelle modalità d'azione di

alcuni  servizi.  Quelli  storici-conservatori  o  tradizionali,  da  tempo  istituzionalizzati,  tendono  ad  agire

rimanendo  ancorati  al  passato  (ombra  del  passato)  cercando  di  perfezionare,  raffinare  la  routine,



La presente tesi trae origine da un progetto di ricerca più ampio2 e cerca di integrare parte

del materiale raccolto con osservazioni e riflessioni elaborate grazie all’esperienza di tirocinio

presso l’Etam, Unità Operativa Complessa del Comune di Venezia. Essa è stata strutturata nel

modo seguente:

La tesi si è stata sviluppata su due livelli, uno più teorico e l’altro di ricerca sul campo. La

prima  sezione  si  focalizzerà,  quindi,  sull’analisi  della  crisi  dello  Stato  Sociale  dal  livello

europeo  a  quello  nazionale,  sull’amplificazione  delle  diseguaglianze  (con  particolare

attenzione  al  caso  italiano).  Nel  capitolo  1  verranno,  quindi,  presentate  le  politiche

d’impronta neo-liberista adottate sui sistemi di welfare state e i relativi effetti riportando dati

e  statistiche raccolte  da rapporti  Eurostat,  Istat  inerenti  a  tassi  di  disoccupazione,  spesa

sociale e nuove povertà. Nel capitolo 2, sarà affrontato il tema dell’innovazione sociale vista

come possibile strumento per uscire dalla crisi  odierna. Trattandosi di un concetto molto

ampio,  si  partirà  dall’origine  del  termine  riprendendo  i  contributi  di  Weber,  Durkheim,

Schumpeter, Taylor per poi passare alla presentazione di importanti studi condotti a livello

internazionale e nazionale (Murray, 2010; Mouleart, 2009; Goldsmith, 2010; Ilie, 2011) fino

evidenziando una certa avversione per il rischio e per una società che cambia. I nuovi servizi innovativi e di

recente nascita (come si vedrà nel caso di studio, capitolo 6), invece, sono più orientati alla sperimentazione,

alla ricerca di  nuove risorse ed idee, proiettandosi nel futuro  (ombra del futuro) e impiegando risorse e

valutazioni nel lungo termine. Cfr. Lanzara, 1997.

2

Trae origine dal progetto di ricerca Citispyce, presentato nel capitolo 2, e utilizza parte del materiale raccolto

e delle interviste somministrate a giovani e a operatori dei servizi del contesto mestrino.
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ad arrivare  all’ascesa del  termine all'interno  della  Strategia Europa 2020,  presentando il

progetto  Citispyce.  L’intento è stato quello di fornire una cornice generale, a livello macro,

per passare, poi, al livello micro. I primi due capitoli sono stati scritti a quattro mani mentre i

successi sono stati sviluppati singolarmente.

Nel terzo capitolo, focalizzandosi sulla dimensione sociale dell’innovazione, si riporteranno

alcuni  esempi  di  mobilitazioni  urbane da  parte  di  cittadini  (innovazione  bottom up)  che

mirano ad una coesione sociale e promuovono valori di mutuo-aiuto, in antitesi all’ideologia

neoliberista. A partire da questi processi, si associa l’innovazione sociale alla riproduzione di

capitale sociale visto come elemento necessario per riuscire ad individuare nuove risorse e

attenuare le diseguaglianze e attivare un processo d’innovazione. Nella seconda sezione, sarà

presentata  la  ricerca  qualitativa  in  cui  s’intrecciano  osservazioni  sul  campo  e  interviste

qualitative.  Sarà  introdotta  la  metodologia  (capitolo  4),  i  punti  di  forza  e  di  debolezza

riscontrati sul campo e, trattandosi di una ricerca sviluppata attraverso etnografia e interviste

dialogiche  (La  Mendola,  2009),  l’esperienza  sarà  narrata  in  prima  persona.  Il  capitolo  5,

rielaborando il materiale raccolto dai  Reports di  Citispyce, offrirà al lettore una panoramica

sul  contesto  d’indagine  Mestre  (livello  macro),  sulla  storia  e  le  trasformazioni  socio-

demografiche ed economiche degli ultimi anni che hanno inciso profondamente sul welfare

locale e sull’identità degli  abitanti.  Verrà presentato il  quartiere Piave (livello meso), visto

come disintegrated area (Moulaert e Leontidou 1995), che grazie al coinvolgimento di diversi

attori, in un’ottica di governance partecipata, sta iniziando a riscoprire un’identità rigenerata.

I  capitoli  6  e  7,  riguarderanno  il  livello  micro,  poiché  si  focalizzeranno  sulle  pratiche  di

operatori e di abitanti messe in atto per la rigenerazione del quartiere. Verranno analizzati gli

elementi  di  debolezza  (rete,  partecipazione,  vincoli)  e  di  forza,  individuando

nell’organizzazione di eventi pubblici, nella relazione e nei  “connettori di risorse” (Coleman,

1990) gli strumenti necessari per ottenere fiducia (Mutti, 1998), per creare quegli spazi di

opportunità (Bourdieu, 1986), per promuovere quello che Putman (2004) definisce bringing

social capital e progettare interventi di riqualificazione urbana e territoriale bottom up o top

down. In particolare, nel settimo capitolo saranno presentati i modelli ideal-tipici di cittadino
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elaborati sul campo (il termine è usato per indicare colui che vive in una zona) e la ricerca-

azione culminata nel progetto “Social Street – residenti di Via Piave” che è stato un ulteriore

strumento utile per confermare o ampliare osservazioni elaborate.

Nell’ultimo  capitolo,  l’ottavo,  si  avrà  l’ambizione  di  dare  una  definizione  d’innovazione

sociale,  riprendendo  gli  ingredienti  necessari  per  mettere  in  atto  un  processo  di

cambiamento  della  realtà,  attivando  determinati  soggetti  e  individuando  l’elemento

fondamentale per innescare quello che  definisco “baratto delle competenze”, nel momento

in cui si crea un terreno fertile per attivarlo. Nella parte conclusiva si collegheranno, quindi,

le pratiche e le osservazioni sul campo alla teoria.
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Capitolo 1- La crisi del welfare state e l'ampliamento delle diseguaglianze

sociali3

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 sociali4 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 (capitolo 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  (2006),  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

3 Il capitolo è stato scritto a quattro mani da Giannina Baccelliere e Irma Pinocchio 

4  Si ripercorreranno brevemente le cinque fasi che hanno caratterizzato la storia del welfare: instaurazione,

consolidamento, espansione, crisi, riforma (ibidem).
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condizioni  di  vita  delle  persone.  I profondi  cambiamenti  socio-economici,  infatti,  hanno

messo in luce le debolezze degli 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” (ivi,  p.27),  e  di  “trasformazioni  globali  avvenute  nel  solco  della

mondializzazione neoliberista” (Perocco, 2012, p.7) che hanno portato ad 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 settentrione5. Il rapporto Istat dichiara, inoltre, 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

disoccupazione6, inoltre, stanno mettendo a dura prova gli ammortizzatori sociali.

5 Nel 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.
6 In 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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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 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, 2001, 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: 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”7.

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 di 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

7 Cfr. p. 9 “Il welfare in Italia” a cura di Ugo Ascoli, 2001, Il Mulino, Bologna.
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da parte degli strati più bassi. In questo modo, lo Stato era riuscito a ottenere la lealtà dalle

classi subalterne8. 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”9.

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

8 Nei paesi con regime monarchico-autoritario, le assicurazioni obbligatorie vennero concesse dall'alto con lo

scopo  di  ottenere  auto-legittimazione  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), seguite

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.

9 http://members.xoom.it/AlbertoPian/Teledidattica/Storia/DocumentiAllievi/900/TrentaGloriosi.html

14



della  spesa  sociale  grazie  alla  razionalizzazione  delle  modalità  di  prelievo  di  imposte  e

contributi e dal 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 in rapporto allo sviluppo economico e al crescente benessere, e ha portato

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

dell'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).  Il 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-istituzionali ed economico-sociali del welfare, edificate

negli anni d’oro del capitalismo  keynesiano10, hanno iniziato a sgretolarsi sotto la spinta di

10 “The  three  worlds  of  welfare  capitalism”,  G.  Esping-Andersen,  1990.

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1134169.files/Readings%20on%20Social%20Democracy/Esping
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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) 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  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  ad  un incremento delle  aspettative  nel  campo  del  benessere,  legate

all’innalzamento  dei  titoli  di  studio  e  alle  richieste  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 fronteggiare 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

%20Anderson%20-%20THe%20Three%20Worlds%20of%20Welfare%20Capitalism.pdf
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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

economica, primato del mercato e della concorrenza, con un ruolo subordinato dello Stato e

del governo e una riduzione del welfare11. 

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

strutturale12 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 di tutela del lavoro, ciascun Paese riusciva a far fronte agli squilibri interni.

11 Le  politiche  di  aziendalizzazione,  privatizzazione e  individualizzazione  nei  sevizi  sociali,  sono  esempi  di

questa concezione.

12  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”).
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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  disoccupazione13.  I  cambiamenti

sociali ed economici hanno reso il funzionamento degli schemi di protezione incongruenti

con la mutata domanda e con le crescenti aspettative14. 

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  cambiamento15 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, dipende da scelte politiche che

mirano ad ottenere maggiore consenso. I  germi del fallimento sembrano essere insiti  nel

funzionamento  stesso  del  welfare  state  che  presenta  difficoltà  nell’adattarsi  alle

trasformazioni esterne.

13 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.

14 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.

15 Lanzara(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.
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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 flexicurity16.

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

“innovazione”. Il concetto di “ricalibratura”, introdotto da studiosi come Ferrera, Hemerijck,

Pierson,  è stato usato  per  indicare  un insieme di  interventi  e  riforme 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  progressivo  del  welfare.  I  processi  di

16 Il 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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ridimensionamento e di riforma, sotto forma di tagli,  decurtazione,  deregulation17, 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 ombra della

gerarchia sovranazionale delle politiche nazionali” (Ascoli, 2003, p.10).

•  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 soddisfacenti18. 

17 A 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  un  cfr.

http://polser.files.wordpress.com/2013/12/monitoraggio-fnps-2010.pdf 

18 Gli 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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Immagine 1: Distanza dell'Italia dagli obiettivi della Strategia Europa 2020

              

Fonte: elaborazione dati Istat e Eurostat 200919

Sono state delineate tre tipologie di ricalibratura che possono essere riassunte nel seguente

schema:

19  Immagine ripresa da http://www3.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/grafici/5_1.html
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Tabella 1: 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 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. Andersen20, frutto

delle diverse modalità d’interazione tra Stato, famiglia, mercato, associazioni (diamante del

welfare), si 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 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. Riassumibili nella seguente tabella:

20 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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Tabella 2: 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.

Flexicurity

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.)

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.
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Da questa suddivisione sono esclusi una serie di paesi, tra i quali l’Italia. Spagna, Portogallo,

Grecia  e  Italia  vengono  inglobate  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

occupazionali21.

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

21 Nel 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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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.

• 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 (2006) 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 casa22.

Dalle grandi riforme universalistiche23 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,

22 Questa  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.

23  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.
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inoltre, ha portato ad una deregolamentazione e precarizzazione delle condizioni di lavoro24,

a 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  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,

2012; 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 rigide25, assieme all’amputazione del welfare italiano, hanno portato a un

24 Questo 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.
25 Si 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;
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progressivo aumento e amplificazione di nuove e vecchie disuguaglianze e ad una corrosione

dei diritti di cittadinanza sociale (ibidem). 

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.

1.5 Breve conclusione 

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 ad 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.

Osservatorio regionale sull'immigrazione, 2012.
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Capitolo 2- L’opportunità della riscoperta dell'innovazione sociale26

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

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

26 Capitolo scritto a quattro mani da Giannina Baccelliere e Irma Pinocchio. 
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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 tra ciò

che c’è e ciò che dovrebbe esserci sono dei forti driver o catalizzatori dell’innovazione27.

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 sulla complessità del concetto,

avvalendoci  di  esempi,  teorie,  approcci,  per  individuare  gli  elementi  principali

dell'innovazione sociale che serviranno da  incipit per la  presentazione delle due ricerche

condotte singolarmente.

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  (201328)  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 e

le  dinamiche  micro-sociali  di  cambiamento,  caratterizzate  da  un  “liberalismo  soft”  che

privilegia le  imprese sociali  come agenti  per il  cambiamento e  l’economia come la sfera

27 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.

28  F. Moulaert (et al.) (2013) The international handbook on social innovation. Collective action, social learning

and transdisciplinary research, Edward Elgar Publishing Inc, Massachussetts.
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principale della vita sociale29.

I primi contribui sono riconducibili a importanti autori i quali, pur non avendo esplicitato il

termine,  avevano ragionato sulle dimensioni  più  significative delle  innovazioni  sociali.  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)30. 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)  riteneva  che  la  ricerca

d'innovazione derivasse dall'esigenza di  correggere  i  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 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 sociali31. 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'innovazione32.

29  Idem,p.113.

30  Ibidem
31 L'aspetto dell'anomia è uno dei sintomi di cui parla Durkheim come verrà approfondito nel capitolo 3 di Irma

Pinocchio 

32   F. Moulaert (et al.) (2013), op.cit., pp. 16,114.
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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 sulle rivolte sociali degli anni '60 e sulle

esperienze nel  Regno Unito,  sosteneva 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,  alle  reti  socio-economiche  e  all’imprenditoria  sostenibile  (sustainable

entrepreneurship)33.

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

33 Idem, p.115.
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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 al  collegare i programmi diagnostici dei

computer ai  call center e agli infermieri per fornire nuovi tipi di cure sanitarie. In altri casi

ancora, si fa riferimento alla trasformazione degli spazi e del loro uso come è avvenuto a

New York, quando al 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 sociale34 ovvero, dentro lo stato, il mercato, l’economia 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 rispetto a questo punto è che vi saranno differenti

metodi  per  promuovere  le  innovazioni  sociali  a  seconda  del  tipo  sub-economia  ove  si

trovano35. 

34 “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).

35  Per approfondire su questo punto, vedi Murray et al 2010, sezione 3.
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Risulta,  quindi,  difficile  giungere a una definizione unanime e universale,  poiché quando

parliamo di innovazione ci riferiamo a una pluralità di fenomeni di natura diversa36. 

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”37,  parlano di  “quasi-concetto”38,  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, da una 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. 

2.3 Il contributo di Elisabeta G.Ilie alle innovazioni sociali

Alla luce di quanto esposto sopra, risulta utile riportare il lavoro di Elisabeta G.Ilie39 per la sua

chiarezza, esaustività e criticità. 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  o i  paper scientifici. Questi tre discorsi sono

rispettivamente quello governativo, imprenditoriale e accademico.

36  I diversi discorsi sulle innovazioni sociali e le diverse interpretazioni saranno affrontate in un paragrafo 

successivo. Vedi “breve analisi sui discorsi sulle innovazioni sociali”.

37  European Commission (2013) Social Innovation Research in the European Union: approaches, findings and

future directions. Policy Review.

38 Per gli autori, altri esempi di quasi-concetto importanti sono: coesione sociale, capitale sociale, investimento

sociale, sviluppo sostenibile. 

39  Ilie,  E. (2011)  An Analysis on Social  Innovation Discourses in Europe. Concepts and Strategies on Social

Innovation, Alterra Institute,Wageningen, pp.14-47.
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Indichiamo che questa classificazione è solo una tra le tante possibili40.

40 Un’altra ancora, Pironi 2012 o Moulaert (2009).
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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 
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.

Creazione e azione 
dell’impresa sociale

Processi di innovazione 
operativa e gestionale 
all’interno delle imprese in 
grado di produrre un 
maggiore guadagno

Accademico Il focus è posto sul Valori culturali che 
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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.

favoriscono/inibiscono le 
innovazioni sociali

2.3.1. 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.

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
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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  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 in un sistema di riferimento come

quello  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.
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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.

2.3.2 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

all'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, dal  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,  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
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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 che 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 giovani41.

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 sul suo uso di competenze e conoscenze professionali per

coinvolgere le comunità e sfruttare al meglio risorse e 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.

41  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  degli

individui. 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. 

2.3.3 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 sociali sono supportati da ricerche scientifiche.

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

settore pubblico sono generalmente vantaggiosi per la comunità. 
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La caratteristica principale di questo discorso è il legame che si stabilisce tra le innovazioni

sociali e le teorie dell'azione e di cambiamento, come quelle dei sistemi di Weber o Parsons

in economia, cultura, politica e diritto  (Ilie, 2011). In questo senso, il discorso di ciò che si

intende per innovazione sociale è molto più ampio che negli altri discorsi e l'attenzione si

sposta 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  altre  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.
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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).

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:

• 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 collettiva42.  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”43. 

Si parte dall’assunto che la capacità dello Stato nel rispondere direttamente alla domanda

sociale nelle economie post-industriali sia decrescente e soltanto parzialmente compensata

dal  funzionamento  del  mercato  (Hansmann,  1980)44 e  vede  come  principale  agente  di

cambiamento il Terzo settore.

• 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:

42  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.

43   Idem,p.140.

44  Cit. Da F.Pirone (2012), op.cit, p.140.
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“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”45.

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.

• 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)46. 

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.

• 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”47 .

45  Idem, p.144.

46  Idem, p.141.

47  Office of Social Innovation and Civic Participation, 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/sicp/about, traduzione di Giannina Baccelliere.
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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  la  ripresa

economica e creare comunità più forti.  In questo caso,  l’innovazione sociale viene intesa

come 

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

sviluppo dell’economia sociale” 48. 

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 razionalizzare

la 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”49. 

48  F. Pirone (2012), op.cit., p. 143.

49  Discorso di David Cameron pubblicato da The Telegraph l’8 novembre 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=YZDA0UpNrQA
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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 innovazione sociale, l’idea è quella di un 

“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”50. 

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 stakeholders51 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 finanziari

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) annuo52. La differenza nelle

dinamiche  di  queste  due  aree  viene  spiegata  dal  fatto  che  negli  Stati  Uniti  si  stava

50  F. Pirone (2012), op.cit., p. 144.

51 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

52 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. 
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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 è riunito 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. 

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 conoscenza53. 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”54. 

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&S55.  

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

53  Consiglio Europeo di Lisbona, Conclusioni della Presidenza, 23 e 24 marzo 2000.

54   Ibidem.

55   Commissione Europea (2010), Documento di valutazione della strategia di Lisbona, 2 Febbraio, p.4.
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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%56. 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  Knowledge-Based  Society  and  Economy,

improntata  su  un orientamento neo-liberista,  hanno portato  la  Commissione Europea ad

investire su un un'innovazione più sociale57. 

Nel 2010, per la prima volta, il concetto di  innovazione sociale fu incluso nell’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 pilot58 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. 

56  Commissione Europea (2010), op.cit., p.13.

57  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.

58  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm
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• La consultazione delle parti sociali per esaminare come l'economia della conoscenza

può essere diffusa a tutti i livelli occupazionali e nei settori59.

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.

2.6 L’innovazione sociale può combattere le disuguaglianze sociali?

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.360) 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, è 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 sociale61.  Secondo Moulaert  et  al.  (2009)  vi  sono due

importante spiegazioni per questo fenomeno.

59  Innovation Union, key initiatives: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=action-

points.

60  Scritto da Giannina Baccelliere
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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 sociale; gli effetti del declino fisico

personale e sociale/territoriale a sua volta colpisce la vita comunitaria, e via dicendo62. 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.  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,

61 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.

62  Crf. Cap. 5 di Giannina Baccelliere.
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riscoprendo nuovi mezzi e reti63. Il lavoro di animazione dell'Etam e iniziative nel quartiere

Piave,  come si  osserverà nei  casi  di  studio64,  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.

2.7 Il progetto Citispyce

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 analizzare il contesto locale

(dati  statistici,  storiografici  e  interviste)  per  poi  sviluppare  singolarmente  i  lavori  di

ricerca 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

63
 Traduzione e adattamento di Giannina Baccelliere.

64  Si rimanda agli studi dei casi nei capitoli 5-6-7 di Irma Pinocchio
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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%)65.

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 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%)66. 

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 ha lo

scopo  di  cogliere,  nel  modo  più  adeguato  possibile,  la  complessità  attorno  alle

problematiche delle disuguaglianze sociali e delle innovazioni sociali. 

65 Eurostat 2013 
66 Istat. 
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2.8 Breve conclusione

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 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'Etam67,  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

67  Caso di studio di Irma Pinocchio e di Giannina Baccelliere.
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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 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). 
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Capitolo 3- La dimensione “sociale” dell'innovazione sociale

“In questa stagione, feconda come non mai, le ricette per superare la catastrofe che s’è abbattuta

sulle economie dei paesi avanzati hanno di rado il marchio dell’originalità: anche muovendo da

posizioni opposte, approdano quasi sempre a una sorta di pensiero unico e ortodosso. Fautori del

neoliberismo in economia continuano a sostenere che una fiducia ben temperata nel libero mercato e

il perseguimento di una severa politica di austerità siano la giusta formula per uscire dalla

depressione: dunque, deregolamentazione, privatizzazioni e welfare retrenchment. D’altro canto,

keynesiani e interventisti di varia schiera ritengono che «i fallimenti del mercato siano in effetti

fallimenti dei governi», sicché ciò di cui c’è bisogno è un robusto rilancio della spesa pubblica. E

tuttavia, gli uni e gli altri, pur da sponde opposte, finiscono per guardare alle forze di mercato e a

quelle esterne al mercato in modo alquanto manicheo”.

(Hirschman, 1982)68

3.1 Di che innovazione sociale parliamo?

Com’è  emerso  nei  capitoli  precedenti,  l’innovazione  sociale  è  un  concetto  ambiguo  e

declinabile a seconda dei contesti e degli ambiti di applicazione. In questo capitolo si intende

focalizzare l’attenzione sulla dimensione sociale dell’innovazione che, come osserva Sgritta

(2012), viene spesso sottovalutata dai policy makers. Investire maggiormente sul “sociale” o

meglio sulla “socializzazione” per rafforzare i legami e produrre un cambiamento non è solo

un discorso  che deriva  dall’alto (si  fa  riferimento alla  strategia  Europa 2020)  ma sembra

essere  diventato  un  bisogno  sentito  dagli  stessi  cittadini  (intesi  come  abitanti  di  un

determinato spazio geografico) che desiderano cambiare la situazione, migliorare le loro vite,

attivarsi per cercare risposte. Orti condivisi, social housing, social street69, comunità  online

68 Tratto da Sgritta, 2012, p. 23

69 A Bologna è stato approvato recentemente il Regolamento per l'amministrazione condivisa e orizzontale che

concede ai cittadini la gestione dei beni pubblici. Il progetto verrà presentato nella parte di ricerca.
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organizzate  dagli  stessi  abitanti  sono  esempi  della  ricerca  di  ricreare  quella  sorta  di

Gemeinschaft70 di cui parla Ferdinand Tönnies, in chiave moderna.

Si tratta di azioni che sembrano voler contrastare l’ideologia neo-liberista caratterizzata da

individualismo, egoismo che condanna la solidarietà, il  mutuo aiuto, la coesione sociale. I

movimenti odierni sembrano muoversi controtendenza e stanno ricercando questo senso di

comunità ed appartenenza per resistere  e  fronteggiare  gli  effetti  devastanti  causati  dalle

grandi  trasformazioni  nel  mercato  del  lavoro  e  nella  vita  stessa.  Queste  mobilitazioni

sembrano trovare espressione soprattutto all’interno dei contesti urbani (Mouleart, 2009).

3.2 La città: un terreno fertile per l’innovazione sociale?

Le città, com’è stato anticipato nel capitolo 2, sono il luogo in cui prende forma l’innovazione

sociale. Esse attraggono persone che si trasferiscono nei contesti urbani perché ci sono più

comfort: supermercati sempre aperti (la domenica non è più il giorno sacro della famiglia ma

del  consumo),  facilità  di  movimento (tram,  metropolitane,  treni,  autobus,  vaporetti  etc.),

scuole sotto casa, palestre. La creazione dei primi agglomerati urbani, in passato, ha portato

a spopolamenti rurali, alla scomparsa della famiglia allargata, a migrazioni dalla periferia al

centro  e  ancora  oggi,  molti  si  trasferiscono  in  città  per  vivere  meglio,  per  cercare

divertimento,  lavoro,  fortuna.  La  città  era  ed  è  il  luogo  di  celebrazione,  di  espressione

individuale, di prestigio, come testimonia la  dichiarazione di uno dei giovani intervistati:

“mi vedo... non a (nome della città) probabilmente ma più in periferia, perciò con una

casa con giardino ok? sposato con figli (...) la  classica famiglia Mulino bianco. Le cene in famiglia, i

pranzi in famiglia, queste cose qua e ... mi piacerebbe insegnare... essere insegnante ma cittadino,

lavorare  in  città...  hai  capito?  (ride)  perché  sento  molto  forte  il  fatto  di  essere  cittadino  e  non

70 Il  sociologo  tedesco,  analizzando  le  trasformazioni  generate  dall'industrializzazione  e  urbanizzazione,

distingue tra  Gemeinschaft  e  Gesellscahft. Con il primo  termine si riferisce al sistema di relazioni sociali,

basato su stretti legami personali centrati sulla famiglia, il vicinato e la chiesa. Un senso di comunità e di

appartenenza che egli  osserva essere scomparso nella  Gesellschaft. Le relazioni della società industriale,

infatti,  sono  caratterizzate  dalla  mancanza  di  profondità  e  calore  umano,  sono  impersonali,  calcolate  e

superficiali. Le persone si relazionano tra loro in base ai loro ruoli professionali e  non in quanto membri

della medesima comunità, che hanno condiviso esperienze e vissuti cfr, Haralambos (1998) pp.182-183.
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campagnolo… come dire “faccio il liceo” ti rende figo... mi piace molto l’idea “lavoro in città”, “sono

della città”” (giovane, Citispyce, 6 marzo 2014)

La  città  è  ricca  di  stimoli,  di  opportunità,  di  servizi.  Le  invenzioni  dell’uomo  come  la

macchina,  i  centri  commerciali,  gli  ospedali,  i  trasporti  sono  tutti  prodotti  creati  per

agevolare la vita e il tempo delle persone, per soddisfare il benessere.  Si tratta per lo più di

un benessere materiale. L’“avere” domina sull’“essere”. Le città come le monete hanno una

doppia faccia e, a seconda di come le giri,  svelano pro e contro. Accanto a questi aspetti

positivi,  infatti,  vi  sono  elementi  negativi  come  inquinamento,  malattie,  criminalità,

marginalità, nuove forme di povertà più visibili. Nel contesto italiano, ad esempio, il rapporto

“Abitare  sociale”  del  2010  confronta  le  città  italiane  riportando  le  diverse  politiche  di

inclusione sociale adottate per lotta alla povertà, valorizzando la partecipazione collettiva, la

coesione sociale e il senso di responsabilità promossi dagli interventi. Alcuni progetti si sono

fondati sul ruolo primario dei Comuni che hanno favorito gli investimenti da parte di attori

pubblici e privati offrendo aree edificabili a condizioni economiche migliori rispetto a quelle

di mercato. Ad esempio, in Veneto, il  progetto A.I.S.A, agenzia di intermediazione sociale

all’abitare, ha attivato un sistema integrato grazie alla co-partecipazione al  finanziamento

economico di diversi soggetti (clienti, amministrazioni comunali, appalti).

La maggior parte dei dieci progetti riportati nel rapporto prevede interventi che mirano a

colmare un bisogno concreto e immediato, quale può essere, disporre di una casa, per cui si

agisce in un’ottica di breve periodo -consumi sociali- (E. Andersen, 2005) e non sulla base dei

risultati raggiungibili nel lungo termine -investimenti sociali- (ibidem). Agendo direttamente

sul  problema,  sui  “sintomi”,  il  disagio  viene contenuto ma non è  risolto  completamente

poiché non si cerca di estirpare ed affrontare le cause e questo genera lacune (nel momento

in cui  non vi  sono abbastanza risorse) o forme di  assistenzialismo.  Goldsmith (2010),  ad

esempio, analizzando la situazione degli Stati Uniti, sostiene che la distribuzione di pasti caldi

e gratuiti ai senza dimora da parte dello Stato si  limita a intervenire sul bisogno primario
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(l’avere fame), e non alla radice, continuando in questo modo a perpetuare lo  status quo,

senza investire su interventi a lungo termine.

Riprendendo il Rapporto sopra citato, si osserva che solo due Comuni, Cremona e Milano,

hanno intrecciato a interventi economici (edificazione di alloggi e ristrutturazione di case)

quelli  di  carattere  sociale  in  modo  da  fronteggiare  i  disagi  abitativi  in  un’ottica  globale

prevedendo un coinvolgimento dei residenti nella fase di progettazione e implementazione

(per  esempio  progetti  di  auto-costruzione,  di  auto  recupero,  di  cohousing)  attraverso  il

rafforzamento  delle  relazioni  sociali,  della  promozione  della  partecipazione  collettiva,

dell’uso degli spazi territoriali e della responsabilizzazione di coloro che vivono nel territorio.

La strutturazione di interventi globali e a lungo termine, attraverso il coinvolgimento degli

abitanti di una zona e il rafforzamento del loro empowerment, richiede tempi lunghi di presa

di coscienza ma al tempo stesso si avvicinano alla definizione di innovazione sociale richiesta

per far uscire il welfare  e la società dalla crisi,  producendo un cambiamento nel modo di

pensare ed agire71.

Le esperienze che si stanno diffondendo tutt’oggi sembrano riflettere l’esigenza di un ritorno

a rapporti  e valori  di  una volta come conseguenza di ciò che aveva previsto Durkheim, il

quale, distinguendo tra solidarietà meccanica della società tradizionale e solidarietà organica

del sistema sociale moderno, aveva osservato che la maggiore libertà dei singoli generasse

conseguenze negative. Egli, infatti, vedeva nel rapido cambiamento sociale del XIX secolo il

pericolo dell’insorgenza dell’anomia. La mancanza di norme tradizionali e dei controlli sociali,

71 Murray  et  al  (2010)  nel  suo  libro  “The  Open  Book  of  Social  Innovation”  identifica  sei  momenti

dell'innovazione sociale: “Suggerimenti, ispirazioni e diagnosi” che concepiscono i momenti di crisi come gli

incipit per promuovere il processo di immaginazione creativa; “proposte ed idee” in cui vengono messe in

campo intuizioni ed esperienze; “prototipi ed esperimenti” è la fase cruciale della sperimentazione in cui si

formano alleanze per concordare soluzioni ai problemi; “conferme” l'idea viene condivisa ed entra nell'uso

comune, per cui si inizia a fare un calcolo delle risorse e dei budget per la sostenibilità del progetto nel lungo

termine; “organizzazione e diffusione” vengono utilizzate diverse strategie per diffondere l'innovazione e in

questa  fase  l'emulazione e  l'ispirazione  hanno  un  ruolo  fondamentale  ed infine,  vi  è  l'ultimo  step  che

consiste nel “cambiamento del sistema  di partenza” che comporta nuove cornici e nuovi modi di pensare ed

agire. 

58



senza che fossero sostituite da altre, avrebbe generato nei singoli un senso di smarrimento,

insoddisfazione e isolamento.  Il  fenomeno dell’anomia72 si  crea più facilmente quando le

persone, pur vivendo in uno stesso caseggiato o nello stesso quartiere, non si conoscono e,

quindi, sono poco propense a cooperare e ad aiutarsi. Generalmente il livello di cooperazione

che  esiste  tra  i  componenti  di  una  piccola  comunità  è  superiore  a  quello  dei  grandi

agglomerati urbani dove, non soltanto le persone non si conoscono ma sono anche pressate

da una serie di incombenze e stressate da fattori quali il rumore, i tempi per raggiungere il

lavoro e tornare a casa, la complessità del traffico, l’affollamento, le code negli uffici pubblici

ecc. I contesti di piccola scala sono più facilmente controllabili e nella maggior parte dei casi

si autogestiscono perché fiducia e norme generalizzate sono i pilastri su cui si fondano. In

città, per riuscire a mantenere questa condizione è necessario un lavoro più raffinato che

permetta di estendere orizzontalmente le reti sociali, superando i confini della parentela e

generando nuove forme di solidarietà. Le dimensioni spaziali sono più ampie per cui il raggio

d’azione si estende. Al tempo stesso, le città attraggono persone di diversa provenienza e

questo porta a una modifica dell’identità del contesto urbano  (come si  vedrà nel caso di

studio). Le persone non si conoscono, il vicino di casa cucina cibi "eccessivamente speziati"

che  infastidiscono,  sotto  casa  la  marginalità  e  l’esclusione  sono  realtà  visibili,  i  punti  di

riferimento  di  un  tempo  (il  panificio,  il  fioraio,  il  gelataio  di  fiducia  etc.)  scompaiono  e

vengono creati nuovi negozi, i residenti storici si trasferiscono e s’insediano nuovi abitanti. Le

regole di convivenza di un tempo devono essere rivisitate e riadattate al nuovo contesto.

Nonostante questo, territori frammentati o disintegrati (Mouleart et, 2009) risultano essere

anche i migliori luoghi in cui svolgere laboratori sociali, in cui sperimentare nuove forme di

comunicazione e dello stare insieme come emerge dalla ricerca sul campo.

Altre importanti ricerche  sulle reti interpersonali in ambito urbano, come quelle  di Claude

Fisher, dimostrano che al crescere del grado di urbanizzazione, le reti interpersonali tendono

a  essere  più  ampie,  più  diversificate,  più  disperse  geograficamente,  meno  dense,  più

specializzate nei contenuti e con rapporti con parenti e vicini molto più ridotti, rispetto a

72 Il termine è stato coniato da Durkheim, nei suoi studi sui suicidi, cfr. op. Haralambos (1998) pp.180-183.
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quello con amici (Mutti, 1998). Queste dinamiche di rete sono positivamente correlate col

grado di urbanizzazione, con il livello di reddito e istruzione degli attori. Più reddito e più

istruzione significano maggiori risorse personali per gestire un più ampio ventaglio di scelte

relazioni.  Diversamente  dalle  teorie  della  scuola  di  Manchester,  che  stigmatizzano

l’isolamento e l’anonimato urbano, Fisher sostiene che il carattere specializzato dei contenuti

delle  interazioni  non  necessariamente  alimenta  relazioni  poco  soddisfacenti  sul  piano

emotivo; che la minor densità della rete non esclude la presenza di legami forti, a elevato

livello intimo, che l’alta densità del reticolo può veicolare solidarietà e sostegno, ma anche

costrizione e conflitto.

La modernità ha aumentato le risorse e le possibilità relazionali, ampliando il grado di scelta

nell’attivazione  e  nella  disattivazione  dei  rapporti  interpersonali,  ma  anche  incertezza  e

ambivalenza.  La  maggior  libertà  di  scelta  può  aumentare  il  grado  di  soddisfazione  e

gratificazione relazionale ma può produrre frustrazioni poiché gli insuccessi e delusioni nei

rapporti interpersonali sono percepiti come il prodotto delle proprie scelte relazionali.

3.3 Dove stiamo andando? Il rifare comunità

Le tendenze odierne sembrano evidenziare il tentativo di ricreare la società o meglio di

rigenerare quei legami che “la globalizzazione prima e la crisi  poi  hanno in larga misura

indebolito e lacerato”73.

La crisi, infatti, ha messo la società di fronte ad uno scenario nuovo, imponendo cambiamenti

di orientamento e di strategie operative, che spingono ad un’apertura verso individui avulsi

dalla  sfera  politica.  Diversi  casi  dimostrano  che  coinvolgere  gli  abitanti  di  un  luogo  nei

processi di trasformazione del sistema porta a un miglioramento collettivo. Ad esempio, il

North Karelia Project evidenzia come in Finlandia, i cittadini, collaborando con le autorità

locali e nazionali, siano riusciti a ridisegnare il sistema sanitario pubblico. Grazie a interventi

di prevenzione e di educazione a stili  di  vita sani, si  è registrato un calo dell’incidenza di

malattie cardiovascolari (Murray, 2010).

73  Cfr. Sgritta, 2012 p. 124.
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Il  maggiore  coinvolgimento  di  attori  esterni  alla  sfera  politica  non  deve  essere  vista

unicamente come strumento per valutare l’efficacia, l’efficienza dei  servizi  ma diventa un

elemento strategico per creare nuove alleanze. Molti degli esempi riportati nel capitolo 2

hanno avuto  successo perché  oltre  a  far  sentire  il  cittadino protagonista,  sono  riusciti  a

creare un senso di appartenenza e di comunità tra i membri di un medesimo ambito. La

condivisione della situazione, di obiettivi, scopi, regole ed interessi favorisce la cooperazione

e l’implementazione di idee. L’importanza e il desiderio di rifare comunità è diventata ormai

un’esigenza da parte non solo delle istituzioni ma anche della collettività stessa.

3.4 Innovazione sociale per ricreare capitale sociale

Quando parliamo d’innovazione sociale, vista come il tentativo di ricreare rapporti e relazioni

tra  i  soggetti,  implicitamente  facciamo  riferimento  al  concetto  di  capitale  sociale.

Esattamente  come  il  termine  innovazione  sociale  è  un  meta-concetto,  anche  quello  di

capitale sociale ha assunto declinazioni e definizioni diverse. Di seguito, verranno ripresi i

contributi sociologici più importanti in riferimento a questo concetto termine.

3.5 Contributi sociologici al capitale sociale

Quando si  parla  di  “capitale”,  ci  si  riferisce  al  lavoro accumulato,  generato  dall’azione di

diversi  soggetti  che appartengono a  uno stesso gruppo e agiscono insieme per  produrre

“energia sociale” (Bourdieu, 1986). Solitamente il termine è associato alla sfera economica,

poiché, come aveva osservato Polanyi (1983) essa domina e governa la società moderna e

post-moderna. Le logiche liberiste, neo-liberiste sono i prodotti dell’economia di mercato.

Diversi studi sociologici (Coleman, 1990; Putman, 2004, Mutti 1998, Bourdieu, 1986) hanno

elaborato forme di capitale individuando nel capitale sociale lo strumento fondamentale per

far progredire la società. Gli studi di Putman, relativi a Paesi del nord-America, ad esempio,

evidenziano come i  contesti  caratterizzati  da alti  livelli  di  capitale  sociale,  oltre  a ridurre

l’isolamento sociale, presentano tassi di mortalità per malattie e infantile, suicidio e uso di

sostanze stupefacenti più basse. Per converso, analizzando i dati statistici, osserva come nei
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momenti e negli Stati in cui vi sono interazioni sociali deboli si registri un aumento di episodi

di suicidio e depressione.

Il  rafforzamento  del  capitale  sociale  rappresenta  un  bene  collettivo,  poiché  i  benefici  si

esplicano a favore di coloro che vivono in un medesimo contesto (Mutti, 1998).

Esso è inteso come il riuscire ad attivare risorse umane attuali e potenziali, in uno spazio

delimitato -come può essere un quartiere – per produrre una rete, più o meno formalizzata.

La creazione di  connessioni  tra  gli  attori  con  proprie  potenzialità  permette  di  creare  dei

legami permanenti e utili. Come afferma Bourdieu, il capitale sociale non è una sfera avulsa

dalle altre tipologie di capitale74  ma implica “un minimum d’homogénéité objective et qu’il

exerce un effet multiplicateur sur le capital possédé en propre” (ivi, p.2 ).

La cura delle relazioni,  l’investimento emotivo, permette di produrre quella che Bourdieu

definisce l’alchimie de l’échange e deve essere supportata dalla cura delle opportunità.

Riuscire  a  curare  la  relazione  diventa  un  possibile  mezzo per  generare  coesione  sociale,

individuando potenzialità e connessioni. Si tratterrebbe di un investimento a lungo termine,

riproducibile all’interno della società e trasmissibile tra le generazioni. I possessori di capitale

sociale ereditato (ibidem) hanno il  vantaggio di essere conosciuti  all’interno del gruppo o

quartiere e, quindi, non devono fare lo sforzo di conoscere o farsi conoscere. L’attivazione di

diverse risorse all’interno di un medesimo spazio, come può essere un quartiere, in modo da

avere più alleati con la possibilità che essi si uniscano in gruppi permetterebbe di alleggerire

il  peso  che  spesso  può  gravare  su  un  unico  gruppo,  istituzionalizzato  e  particolarmente

attivo.  La  dinamicità  delle  relazioni  sociali  produce valori  materiali  e  simbolici  (Coleman,

1990; Mutti, 1998) poiché la loro storia e la loro continuità forniscono un contributo specifico

al perseguimento dei fini, diventando vincoli e risorse per il soggetto. Esse, infatti, ampliano

74 Bourdieu oltre al  capitale  economico e sociale introduce i concetti di Capitale culturale e simbolico. Il primo

coincide con il  possesso di  titoli  di  studio elevati,  con alte qualifiche che facilitano l'accesso al  capitale

economico. Disporre di un ampio bagaglio di conoscenze culturali permette di avere più opportunità per

accedere alle altre forme di capitale. Il  secondo consiste nella legittimazione e riconoscimento che viene

dato in uno specifico campo sociale cfr. Boschetti (2003) pp. 36-55
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le capacità d’azione dell’attore individuale o collettivo e, in un’ottica generale, anche quelle

dell’intero sistema sociale. Un gruppo che ha acquisito quel titolo di “nobiltà”, per riprendere

il concetto di Bourdieu, che conferisce riconoscimento e prestigio nel quartiere diventa un

punto di riferimento. Tanto più ampia è la dimensione delle relazioni sociali di una persona,

però, tanto più c’è il rischio di un’eventuale esclusione di coloro che non fanno parte della

medesima rete.  Inoltre,  il  capitale  sociale  prevede  degli  obblighi  che si  esprimono sotto

forma di  scambi  di  doni,  servizi  etc.  e  nel  momento in  cui  essi  non vengono soddisfatti

possono generare ingratitudine e interrompere la relazione tra le parti.  Il  capitale sociale,

secondo  Mutti,  è  caratterizzato  da  relazioni  fiduciarie  che  permettono ai  partecipanti  di

riconoscersi  ed  intendersi,  di  scambiarsi  informazioni,  di  aiutarsi  e  cooperare  assieme.

Coleman fa riferimento alle relazioni sociali che hanno una certa persistenza nel tempo e che

gli  individui  in  parte  possiedono  ascrittivamente  (come  le  relazioni  parentali)  e  in  parte

instaurano attivamente nel corso degli anni (per esempio amicizie) ed individua l’importanza

di connettori della rete. Putman distingue, inoltre, tra bonding social capital e bringing social

capital: il primo ha un valore esclusivo che caratterizza gruppi ristretti (per esempio, agenzia

primaria e secondaria), omogenei, può portare a chiusure con l’esterno nel momento in cui i

bisogni vengono soddisfatti al suo interno e a forme di innovazione che restano nella “sfera

privata”; il secondo, invece, è di carattere inclusivo e coinvolge soggetti esterni alla propria

rete di relazioni e favorisce rapporti di mutuo aiuto. Quest'ultima forma di capitale sociale

produce innovazione sociale generale, poiché ha un impatto sul benessere collettivo.

3.6 Prospettive future

Il capitale sociale, come si è visto, è caratterizzato da relazioni fiduciarie che permettono

ai  partecipanti  di  riconoscersi  ed  intendersi,  di  scambiarsi  informazioni,  di  aiutarsi  e

cooperare assieme. La creazione della rete non è un qualcosa di naturale, specialmente per i

motivi espressi nei paragrafi precedenti, e ciò mette in evidenza l’esigenza e la presenza di

agenti che favoriscono la creazione di questi legami, un lavoro di "instauration et d’entretien"

(Bourdieu, 1983:3). Questi agenti assumono connotazioni diverse, Goldsmith (2010) parla di

“imprenditori civici”, altri, come Coleman di “connettori di risorse”. La funzione resta, però, la
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medesima, riuscire a creare alleanze. L’innovazione sociale diventa, quindi, il riuscire a creare

relazioni  all’interno  di  società  atomizzate  per  produrre  a  sua  volta  capitale  sociale  per

generare un cambiamento. Stephan Goldsmith partendo dall’inefficacia degli  strumenti  e

delle risorse dei moderni sistemi di welfare e analizzando le complesse problematiche sociali

della  società,  focalizza  l’attenzione  sul  ruolo  attivo  delle  reti  comunitarie  di  base,

individuando  l’importanza  del  ruolo  dell’“imprenditore  civico”  (civic  entrepreneur)  visto

come  figura  indipendente  e  non  condizionata  dalle  pressioni  locali.  Secondo  Goldsmith,

l’intervento statale riduce l’autonomia delle comunità generando dipendenza, rigidità. Per

evitare  ciò  lo  Stato  dovrebbe  erogare  aiuti  solo  quando  i  destinatari  dimostrino

comportamenti virtuosi. L’assistenzialismo e lo status quo ante sono i prodotti di un eccessivo

intervento dello Stato. Le politiche pubbliche, spesso, sono incapaci di fornire risposte alla

molteplicità  di  problemi  per  cui  diventa  indispensabile  ricorre  alla  “fertile  community”

(Goldsmith,2010).  La  partecipazione attiva  dei  cittadini  sostenuta  dalle  amministrazioni  a

tutti i livelli di governo, che hanno un ruolo di catalizzatore delle iniziative nate dal basso,

“[…] helping government become a catalyst for excellence instead of a bureaucratic stumbling

block that protect mediocrity […]. In the end, civic progress has to occur at the community level […].

Catalythic transformation […] relies on the interactions between people in the community, through

their social networks, that trigger changes in behavior, norms, or culture”.  (Goldsmith, 2010: 198-

22075)

La scelta di citare questo studio non ha lo scopo di valutare se sia giusto o meno l’intervento

dello Stato. Ciò che si vuole sottolineare che l’obiettivo è di  “rifare società”, come sottolinea

anche  Pierre  Rosanvallon,  per  riuscire  a  contrastare  la  “decomposizione  silenziosa  della

società”  e  rifondare  un  corpo  sociale  egualitario  e  democratico  (Sgritta,  2012,  p.126).

L’adozione  di  politiche  che  promuovano  l’empowerment  dei  singoli,  mirando  alla  loro

responsabilizzazione, possono essere percepiti come un modo per ridurre il ruolo dello Stato,

del sistema politico, nel farsi carico dell’intervento attivo, nel cambiare l’ordine del sistema. Il

75 Tratto da Sgritta 2012, p.131
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fare comunità non deve essere un modo per delegare funzioni dello Stato ai propri cittadini,

occultando, quindi, il ruolo dell’azione pubblica.

Per riuscire a trasformare il sistema è necessario un impegno su entrambi i fronti: lo Stato

deve investire in operatori "di frontiera" (Ferrari, 2010) che abbiano il ruolo di individuare e

promuovere processi di accompagnamento e formazione di imprenditori civici, individuabili

in una specifica zona.

Il “rifare società” è visto come un modo per ri-creare dei legami di supporto e mutuo aiuto

sostenuti e facilitati da interventi da parte dello Stato che permetterebbe di andare oltre la

concezione  di  un  profitto  meramente  economico.  Il  valore  del  denaro  è  un  qualcosa  di

effimero  che  permette  di  avere  un  profitto  immediato  ma non  duraturo.  Come osserva

Polanyi  è  nel  momento  in  cui  il  denaro  (sfera  economica)76 viene  “incorporato  nel

meccanismo della sua stessa economia” (ivi, p.32) che si assiste a un declino dello società.

Questo potrebbe essere un modo anche per attenuare le diseguaglianze sociali che come si è

visto  sono  prodotto  e  fondamento  della  mentalità  neoliberista.  Il  rafforzamento  della

solidarietà,  della  coesione  sociale  e  dell’aiuto  reciproco,  in  antitesi  ai  principi  stessi

dell’ideologia  neoliberista,  permetterebbe  di  uscire  dallo  schema  di  produzione  e

accentuazione  delle  diseguaglianze.  Il  capitale  al  quale  si  fa  riferimento  è  inteso  come

un’elevazione della società e l’acquisizione o il rimodernamento di valori positivi e duraturi.

Un processo di  assimilazione con assimilazione  richiede tempo ed energie non soltanto da

parte di un  welfare state che deve sviscerarsi dalle logiche neoliberiste ma anche da parte

dei cittadini stessi che devono assumersi la responsabilità di agire in prima persona, senza

delegare  ad  altri  compiti  e  funzione.  Lo  scopo  è  di  creare   rapporti  di  solidarietà  e  di

cooperazione  (tra  cittadini  e  tra  cittadini-istituzioni),  di  coesione  sociale,  valorizzando  le

76 Nel suo libro, “La sussistenza dell'uomo”, Polanyi afferma che il processo economico è sempre esistito solo

che nelle società premoderne era inglobato in un sistema di istituzioni non meramente economiche quali la

parentela, la religione e la politica. Nel momento in cui si è affermato l'Homo oeconomicus l'economia, il

valore del denaro, è diventata una sfera autonoma e significativa dell'esistenza dell'uomo e ha iniziato a

dominare su tutte le forme di relazione sociale.
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capacità individuali e collettive e promuovendo invenzione e reazione  (Sgritta, 2012).  Solo

potenziando l’iniziativa dei singoli, con il supporto delle istituzioni, sarà possibile costruire

reti integrate di aiuto e collaborazione.

L’innovazione sociale dal basso non deve essere vista come un’alternativa all’iniziativa dello

Stato ma come un’integrazione virtuosa,  un mix  di  competenze,  energie,  idee e capacità

manageriali disponibili a livello di base e connesse con i vertici.

Le esperienze dei cittadini a Mestre e delle Social Streets, presentate nella parte di ricerca,

che si stanno diffondendo in tutto il mondo e che si fondano su principi sani, superando il

valore del denaro e ricercando un bene più prezioso che deriva dalla conoscenza reciproca,

delle potenzialità di ognuno per progettare azioni per il benessere collettivo, nell’ottica di

lasciare in eredità alle generazioni future un mondo più solidale e meno diseguale, sembrano

confermare il desiderio di uscire dall’ottica globale neoliberista.
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SECONDA SEZIONE: LA RICERCA
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Capitolo 4- Metodologia della ricerca

La  ricerca,  avvalendosi  di  strumenti  qualitativi  e  etnografici,  ha  come  setting l’ambiente

mestrino e si è strutturata su di un arco di tempo di 11 mesi (dall’agosto 2013 a luglio 2014). I

primi contatti con il contesto socio-territoriale risalgono, però, al 2009, quando per motivi di

studi  lasciai  le  colline goriziane per  trasferirmi a Mestre e intraprendere l’Università.  Nei

primi anni vissuti in questo contesto, è stato possibile entrare in contatto con diversi servizi

territoriali77 che  hanno  permesso  di  fare  una  prima  mappatura  delle  infrastrutture  e  di

rilevare difficoltà di professionisti e utenti. La frustrazione degli operatori nel non riuscire a

dare risposte ai soggetti che arrivavano al servizio e persone sempre più insoddisfatte e in

situazioni di vulnerabilità avevano lasciato segni indelebili nella memoria. L’impotenza vissuta

in situazioni di disagio, assieme agli studi universitari sui processi globali d’impoverimento,

aveva  suscitato  l’interesse  per  la  ricerca  di  risposte  innovative  e  creative  viste  come

strumento per fronteggiare la crisi che sta vivendo la società in generale e il  welfare state,

spesso carente nel riuscire a rispondere a nuovi bisogni e rischi. Individuare strategie per

attenuare nuove e vecchie diseguaglianze era un tema che mi interessava talmente tanto da

condurmi nello studio del mio relatore per chiedergli di intraprendere una ricerca di questo

genere ed è stato nel giugno 2013 che sono venuta a conoscenza del Progetto Citispyce, al

quale ho avuto modo di partecipare da agosto in poi. 

Il  lavoro  svolto  con  professori,  ricercatori  e  studentesse,  oltre  a  favorire  una  crescita

professionale  ma soprattutto  umana,  mi  ha  permesso di  entrare  in  contatto  con diverse

professioni  e  giovani  tra  16-24  anni  del  luogo,  ampliando  la  mappatura  dei  servizi  e

instaurando relazioni significative con i residenti. È attraverso questa ricerca che ho iniziato a

scoprire  le  potenzialità  di  Mestre  e  ad  approcciarmi  al  concetto  d’innovazione  sociale.

Trattandosi di un meta-concetto che assume connotazioni diverse a seconda del contesto in

77 Durante il  tirocinio professionale della Triennale in  “Scienze della Società e del Servizio Sociale” presso il

SerD  di  Mestre,  la  tutor  aziendale,  all'epoca,  mi  aveva  agevolato  la  conoscenza  di  diversi  Servizi

permettendomi di incontrare di persona operatori di altre strutture.
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cui si utilizza, ho cercato di capire cosa fosse, come si sviluppasse e da chi fosse formato il

processo d’innovazione, partendo dalla situazione in cui  mi trovavo,  ovvero Mestre.  Aver

potuto svolgere il tirocinio presso uno dei servizi innovativi scoperto attraverso il progetto

sopramenzionato,  ha  dato  modo  di  studiare  le  dinamiche  di  operatori  e  abitanti  di  un

determinato luogo, ovvero il quartiere Piave, zona sulla quale l'Amministrazione Comunale

sta lavorando da diversi  anni in risposta a forti  disagi di convivenza emersi  con l'arrivo e

l'insediamento di nuovi immigrati, ampliando la ricerca effettuata attraverso Citispyce.

4.1 Obiettivo della ricerca

L’obiettivo della ricerca era di capire cosa fosse e come si esprimesse l’innovazione sociale a

Mestre analizzando le dinamiche messe in campo da servizi e abitanti del luogo. Partivo da

una serie di domande che in parte hanno trovato risposta nella ricerca condotta e in parte ne

hanno generate altre.

1.  L’innovazione sociale che cos'è? Che cosa produce? Che alleanze crea e quali difficoltà si

verificano?

2. Di fronte alla crisi del welfare dove è possibile trovare nuove risorse?

3. Se l’innovazione sociale implica il coinvolgimento di più attori (attore-istituzioni-politiche)

per attecchire nella realtà com’è possibile raggiungere alleanze tra servizi e cittadini?

4. Che tipo d’innovazione sociale serve per ridurre o attenuare le diseguaglianze?

Nel  corso  della  ricerca,  sono  entrata  in  contatto  con  diversi  operatori  e  giovani  che

lamentavano  della mancanza di informazioni, di rapporti, di rete e di prossimità e il tirocinio

presso l'Etam e il quartiere Piave, ha confermato l'importanza della dimensione sociale del

concetto di innovazione. La socializzazione era vista come un elemento di rinascita per la

società, un potenziale strumento per colmare le lacune del  welfare locale, per rafforzare il

tessuto  sociale  e  trovare  soluzioni  fantasiose  e  poco  dispendiose  da  un  punto  di  vista

economico. L’osservazione delle dinamiche messe in campo mi ha permesso di individuare
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potenzialità e fragilità locali, di osservare strategie e scambi di conoscenze-competenze per

progettare e implementare interventi.  L’evento animativo o l’incontro è l’ultima tappa del

processo,  perché  prima  di  raggiungerlo  bisogna  conoscere  l’altro  e  per  farlo  bisogna

instaurare  una  relazione  di  fiducia.  Questa  presa  di  coscienza,  ha  generato  ulteriori

domande: come instaurare relazioni con l’altro se ormai le persone, specie nelle città, sono

atomizzate  e  restano  chiuse  nel  loro  piccolo?  I  servizi  e  i  cittadini  verso  dove  si  stanno

orientando?

4.2 Tecniche di rilevazione

Le  tecniche  e  l’analisi  presentata  cerca  di  mantenere  un  approccio  “olistico”,  multi-

tecnico poiché s’intrecciano interviste dialogiche a etnografia a dati statistici (raccolti con il

progetto Citispyce).  

4.2.1 Intervista dialogica

L’intervista è un metodo molto utilizzato nell’ambito della ricerca qualitativa. Si tratta

di una particolare forma di conversazione il cui obiettivo è di raccogliere informazioni, punti

di  vista,  esperienze  del  soggetto.  Per  farlo  è  fondamentale  creare  un’interazione  con

l’intervistato, metterlo a proprio agio, farlo sentire protagonista della sua storia. L’immagine

della “danza” (La Mendola,  2009) richiama alla mente il  rapporto di sintonia che si  deve

creare tra intervistato e intervistatrice,  ricordando, però,  che per funzionare la regia e la

conduzione  devono  restare  in  capo  al  ricercatore.  Mantenere  un  atteggiamento  aperto

all’ascolto e al dialogo, far scegliere al rispondente il luogo dell’incontro sono stati dei modi

per  creare  un  rapporto  di  fiducia.  L’andare  verso  la  persona  esprime  interesse  verso  il

soggetto e la sua storia.  Il  setting scelto variava a seconda degli  intervistati:  gli  operatori

prediligevano gli uffici, i giovani i bar o i parchi, mentre alcune donne la loro casa. Gran parte

delle informazioni sono state raccolte, però, in strada. Il lavoro presso l’Etam, gli eventi di

comunità  che  erano  organizzati  in  Via  Piave,  l’incontro  con  gruppi  di  cittadini,  hanno

permesso  di  instaurare  dei  primi  contatti  e  dialoghi  (spesso  ripresi  in  altre  occasioni)

direttamente  dalla  strada.  Le  “chiacchiere”  iniziali  sono  state  un  modo  per  avvicinarsi  a
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potenziali  intervistati.  In  molte  situazioni,  sono stata  l’intervistatore-viaggiatore  (S.  Kvale,

1996), poiché il conversare con le persone che s’incontravano, “aggirandomi” nell’ambiente,

era un modo per invitare i soggetti a raccontare le loro storie. Essere inserita nel contesto

organizzativo dell’Etam, mi dava accesso a informazioni,  confronti e conversazioni  con gli

operatori  stessi,  senza  vincoli  di  orari,  che  hanno  rappresentato  materiale  importante  e

integrante nel lavoro di ricerca.

Le interviste sono state condotte seguendo un approccio “dialogico” (La Mendola,  2009).

Esse si caratterizzano per l’elevata flessibilità e per l’uso di schemi non standardizzati poiché

la finalità è di tipo conoscitivo. A seconda dei contesti e dei soggetti con i quali s’interagiva,

l’intervista era riadattata, gli  items restavano immutati mentre il modo in cui le domande

erano poste poteva cambiare. Il linguaggio usato è stato adattato di volta in volta alle singole

situazioni  e  interlocutori,  tenendo  conto  del  fatto  che  è  importante  mantenere  una

“condotta  piacevole”  (Babbie,  2010)  per riuscire ad indagare  nella  vita personale e negli

atteggiamenti  del  rispondente.  Trattandosi  di  una ricerca qualitativa,  l’intento non era  di

raggiungere l’oggettività, ma di conoscere le storie e i vissuti di coloro che vivono e operano

sul territorio, individuare connessioni, fragilità e potenzialità. Per questo motivo, la traccia

dell'intervista78 è stata improntata sul dialogo, domande brevi e aperte in modo da lasciare

ampio spazio alla persona che si esprime. Le interviste erano molto improntate sull’ascolto,

per cui come si diceva sopra, l’impostazione delle domande poteva cambiare. Le domande

iniziali  più  generiche  avevano  lo  scopo  di  avviare  la  conversazione,  per  poi  passare  allo

specifico. L’uso di domande chiarificatrici - “Che cosa intendi per...Se ho capito bene, mi stai

dicendo che…”-, sia  nella  traccia  sia  nella  realtà  aveva lo  scopo  di  evitare  ogni  possibile

fraintendimento. L'utilizzo di domande “generative” (Becker, 2007) ha permesso di delineare

il processo attraverso il quale l’attore vive l’esperienza.

78 Sono state riprese ed ampliate le tracce di intervista elaborata nel corso del Progetto Citispyce. La scelta di

mantenere l'impostazione deriva dal fatto che è risultata più efficiente per riuscire a creare connessioni con

gli interlocutori e per approfondire gli argomenti della ricerca.
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4.2.2 Etnografia

L'etnografia, com’è stato già anticipato, è un altro strumento della ricerca qualitativa

che si  è  concretizzata  sia  all’interno del  servizio  in  cui  è  stato  svolto  il  tirocinio  che nel

contesto  urbano,  con  particolare  riferimento  al  quartiere  Piave.  Come afferma Abraham

Kaplan79 la ricerca sul campo permette di individuare tre classi di elementi:

- ciò che è direttamente osservabile;

- ciò che è indirettamente osservabile;

- costrutti, ovvero teorie che si formano sulla base dell'osservazione.

Essa  ha  permesso  di  cogliere  sfumare  e  dinamiche  tra  servizi  e  abitanti  del  luogo  che

difficilmente sarebbero state colte. Come osserva Lofland et al (2006):

"lo scopo della ricerca è di  raccogliere i  dati  più ricchi  possibili.  Per  dati  ricchi  intendiamo

un'ampia  e  variegata  schiera di  informazioni  raccolte  in  un  periodo relativamente prolungato  di

tempo in maniera tenace e sistematica. Idealmente questi dati ci permettono di cogliere il significato

delle azioni  dei  soggetti  che stiamo studiando e comprendere il  contesto in  cui  tali  azioni  hanno

luogo”. (idem, p. 15)

4.2.3 Altri strumenti usati e utilità

Oltre  a  interviste  vis-a-vis,  sono state  condotte  interviste  “virtuali”  attraverso  altri

strumenti (Facebook, telefono, whatsapp). L’uso di questi mezzi è stato utile per un aggancio

iniziale o organizzativo per la fissazione degli  incontri  ma soprattutto per colmare alcune

lacune,  approfondendo alcuni argomenti  che erano stati  toccati  ma che per mancanza di

tempo non si erano riusciti ad approfondire. Queste modalità sono state usate soprattutto

con le fasce giovanili, probabilmente perché si sentivano più a loro agio o per abitudine e

rapidità  comunicativa.  Sono state  uno  strumento  che  ha  dato  modo  di  approcciarsi  con

facilità  ai  soggetti.  L'interazione  virtuale  è  stata  poi  implementata  nella  realtà.   Molta

importanza è stata data all’ascolto in modo da lasciare spazio ai vissuti e alle esperienze dei

79 Tratto da Babbie, "Ricer\ca sociale", 2000.
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soggetti e questo ha permesso di creare delle sinergie. In molti casi, si è creata una relazione

di fiducia che ha permesso ai partecipanti di aprirsi e confidarsi, svelando parti di loro latenti.

Il bisogno di relazione e di avere qualcuno con cui parlare è stato dimostrato dal fatto che in

alcuni casi, sono stati gli stessi attori a ri-contattarmi, per chiedermi un incontro e parlare.

Questo bisogno di relazione, di avere qualcuno con cui confidarsi, si è riscontrato soprattutto

tra  i  giovani  e  può  essere  spiegato  sia  dal  limitato  gap generazionale  tra  intervistato  e

intervistatrice,  sia  dal  fatto  che  avere  qualcuno  di  esterno  alla  propria  cerchia  di  amici,

parenti, facilita l’apertura.

4.3 Unità di analisi

La ricerca si  è strutturata attraverso interviste somministrate a operatori dei servizi

(Municipalità di Mestre-Centro, Riduzione del Danno, Politiche Giovanili, Etam) e cittadini-

residenti a Mestre. La possibilità di interagire con soggetti che rivestono posizioni diverse

(professionista, abitante, giovane, anziano, autoctono, immigrato) ha permesso di avere uno

spaccato,  una  percezione  della  realtà,  di  come  viene  vissuta,  di  quali  possono  essere  i

problemi e le difficoltà che emergono a Mestre in questo dato momento.  

Alle interviste somministrate con Citispyce a operatori e responsabili dei servizi e a giovani, si

aggiungono quelle somministrate attraverso l’esperienza di tirocinio e la ricerca sul campo ad

abitanti della  città e altri  servizi  per un totale di 60 interviste80.  Sono stati  intervistati  21

operatori  dei  servizi  presenti  nel  distretto  mestrino  (operatori  dell’Etam,  Riduzione  del

danno, Municipalità di  Mestre,  Politiche Giovanili,  InformaGiovani);  51 abitanti  di  Mestre

(venticinque giovani tra i 18 e 30 anni, otto dei quali residenti nel quartiere Piave, i restanti

nelle zone limitrofe, per lo più del quartiere Bissuola; otto autoctoni “storici”81; sette donne

straniere, tre di origine bangladese, una di origine sudamericana e tre di origine ucraina; tre

commercianti, due uomini e una donna, della zona Piave).

La maggior parte delle interviste è stata condotta vis-a-vis, altre invece hanno usato il canale

Facebook del “Social Street-residenti in via Piave”. In questo caso, è stato più difficile cogliere

80 Nel calcolo sono state fatte rientrare le interviste fatte anche con gli stessi attori ma in più riprese.

81  Si tratta di abitanti nati e cresciuti a Mestre, 4 donne e 4 uomini di età superiore ai 50 anni.
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gli elementi della comunicazione non verbale (sguardi, postura, pause) che sono importanti

per  capire  più  chiaramente  la  persona  (solo  con  otto  membri  del  social  street, è  stato

possibile  continuare  la  conversazione  virtuale  anche  nel  reale).  Inoltre,  non  tutte  le

conversazioni  interpersonali  sono  state  supportate  da  strumenti  di  registrazione.  Questa

mancanza è spiegata dal fatto che, come si diceva sopra, molte interviste sono state fatte sul

luogo, nel “qui et ora”, dialoghi iniziati e poi ripresi in altre occasioni, per cui spesso non si

avevano tali strumenti a portata di mano. Per adempiere tale lacuna, ci  si è avvalsi  di un

diario  etnografico  nel  quale  sono  stati  annotati  rigorosamente  dialoghi,  emozioni  e

dinamiche osservate. Pur riconoscendo che durante il riepilogo giornaliero parte dei discorsi

potessero essere stati  persi  parzialmente,  si  è  cercato  di  ridurre  il  più possibile  errori  di

questo genere attraverso la descrizione d’impressioni, emozioni, parole ed eventi osservati e

particolarmente  significativi.  Inoltre,  per  rendere  attendibile  il  materiale  raccolto,  le

interviste  sono  state  fatte  a  più  riprese.  Questo  ha  permesso  di  evitare  eventuali

fraintendimenti,  colmare  lacune  e  approfondire  aspetti  rilevanti.  La  facilità  di  ripresa  è

avvenuta  sia  per  il  fatto  che  si  trattava  di  soggetti  fisicamente  vicini  (come  nel  caso  di

operatori del servizio o cittadini con i quali si collaborava) sia perché si era riusciti a creare un

rapporto  di  fiducia  con  la  persona  e  questo  mi  ha  permesso  di  ricontattarla  facilmente

attraverso Facebook o telefono.

La  trascrizione di  dialoghi  in  chat,  se  da un lato  non consente  di  cogliere  alcuni  aspetti

comunicativi, dall’altro, permette di riportare fedelmente il racconto della persona.

Le narrazioni riportate nel testo e i pezzi di diario etnografico sono stati scelti accuratamente

per chiarire concetti, osservazioni, ipotesi e riflessioni elaborate sul campo. L’obiettivo non è

quello  di  fornire  al  lettore  oggettività  ma di  raccontare  la  realtà  sociale.  Riprendendo  il

pensiero di Melucci82:

“non si tratta di produrre conoscenze assolute ma interpretazioni plausibili. I comportamenti ci

dicono  qualcosa  su  come  gli  attori  stessi  interpretano  la  propria  azione.  La  ricerca  produce

82 Estratto dal testo di La Mendola, p. 50
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interpretazioni  che cercando di  dar senso al  modo in cui  gli  attori  cercano di  dar senso alla loro

azione. Si tratta di resoconti di senso di resoconti di senso, o se vogliamo di narrazioni di narrazioni”.

Si tratta ovviamente di un lavoro interpretativo, che pur raccontando i fatti così come sono

stati  raccolti  dalle  testimonianze  dei  soggetti  e  dalle  osservazioni  sul  campo  non  ha

l'ambizione di raggiungere un’ “oggettività”.

4.4 Il campo di ricerca

L’accesso al campo d’indagine è stato facilitato da diversi fattori. Le interviste fatte con

il progetto Citispyce hanno dato modo di entrare in contatto con servizi e persone che a loro

volta mi hanno fornito ulteriori contatti (campionamento a valanga). L’esperienza di tirocinio

ha  agevolato  ancora  di  più  l’accesso  ad  aree  che  da  sola  difficilmente  sarei  riuscita  ad

indagare,  fornendomi  contatti,  strumenti  e  conoscenze  per  apprendere  in  maniera

approfondita  il  contesto  urbano  e  ampliare  l’unità  di  analisi  (la  ricerca,  infatti,  non  ha

coinvolto solo i giovani ma anche gli operatori e gli abitanti del territorio, soprattutto di via

Piave).  In  particolare,  grazie  all’Etam  è  stato  possibile  cogliere  modalità  operative  e

organizzative  dei  servizi,  interagire  con  cittadini  con  i  quali  gli  operatori  collaboravano,

entrare  in  contatto  con  esercizi  commerciali,  infrastrutture,  cogliendo  le  dinamiche

relazionali che si instaurano tra cittadini e istituzioni. In questo caso, la mediazione da parte

degli operatori è stata fondamentale per interagire con gli abitanti con i quali collaboravano.

La relazione che tali  professionisti erano riusciti a instaurare in questi  anni doveva essere

tutelata,  per cui,  muoversi  in  questa  complessità relazione richiedeva una mediazione. A

questi, si aggiungono i contatti ottenuti attraverso il progetto Social Street, che ha creato una

rete virtuale dalla quale poter attingere facilmente. In questo caso, ho avuto modo di agire

più in autonomia, poiché si trattavano per lo più di soggetti avulsi dalle collaborazioni con i

servizi, per cui il pericolo di ledere l’eventuale relazione (di fatto, non è mai successo per la

consapevolezza dell’importanza di mantenere buoni rapporti) con i servizi non rappresentava

una potenziale minaccia. Si è trattato di un processo graduale, facilitato sia dagli agganci che

si erano creati nel corso dei mesi grazie alle interviste somministrate sia per la vicinanza fisica
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e abituale  (vivendo  nella  zona,  lavorando nel  servizio  ed  essendo  riuscita  a  creare  delle

relazioni).  L’ampliamento  della  rete  relazionale  ha  dato  modo  di  conoscere  in  maniera

approfondita la realtà mestrina.

Sicuramente, vivere in zona mi ha permesso di osservare il mondo sociale ad ogni ora del

giorno, di fare dei sopralluoghi, di partecipare facilmente ad attività e progetti che venivano

realizzati  dal  servizio  o  dai  cittadini.  Questo  ha  permesso  di  osservare  dinamiche  nei

momenti  di  socialità  formali  e  informali,  nel  corso  del  periodo  di  ricerca.  Ho  potuto

partecipare alle riunioni tra servizi, a progetti volti all'animazione di comunità (“Piave into

the Music”, a tre serate su quattro, di “Corri X”, a quattro dei sei incontri del “Progetto Fili” e

alla  “Corsa di Via Piave”). Inoltre, l’aver seguito la progettazione degli eventi, collaborando

con altri operatori mi ha dato modo di studiare il lavoro di rete, cogliere le difficoltà e le

potenzialità non solo tra servizi ma anche tra istituzioni e cittadini, individuando gli elementi

utili per far nascere l’innovazione sociale.

Il  partecipare  attivamente  ha  dato  modo  di  farmi  conoscere,  di  diventare  un  soggetto

riconosciuto dagli abitanti della zona e dai servizi. Inoltre, specialmente con le fasce giovanili

ho  avuto  modo  di  collaborare  più  volte  in  eventi  e  progetti  (alcuni  degli  intervistati  di

Citispyce partecipano al progetto “Social Street- Residenti di Via Piave”, attivato assieme a

uno dei  ragazzi  della  ricerca),  sono stata ricontattata attraverso  facebook o  messaggi,  da

persone che mi chiedevano informazioni o che erano curiosi di conoscere l’andamento del

lavoro di ricerca o che mi chiedevano supporto o contatti per organizzare eventi. Altre volte,

sono  riuscita  a  creare  una  rete  tra  gli  intervistati  scoprendo  l’importanza  e  il  potere

dell’informazione.  Per  esempio,  ho  messo in  contatto  realtà  diverse  per  età:  un  ragazzo

interessato a organizzare corsi di giocoleria per bambini è riuscito a strutturare degli incontri

nella casa Bainsizza83.

Altre volte, invece, il coinvolgimento di alcuni giovani, con lo scopo di dar loro spazio e voce a

progetti implementati nella zona, non è andato a buon fine. Nonostante fossero stati presi

83 Si tratta di una casa inutilizzata che alcuni cittadini hanno preso in gestione gratuita, con l'aiuto del Comune,

per offrire un luogo di  aggregazione per la comunità,  uno spazio in cui gli  abitanti  possono organizzare

gratuitamente corsi o eventi.  
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accordi  preventivamente  su  orari  e  luoghi,  non  si  sono  presentati  all’iniziativa.  Questa

carenza nella partecipazione è stata interpretata dal fatto che non ci sia stato un percorso di

accompagnamento preliminare, poiché è stata richiesto il  loro aiuto senza effettivamente

capire se potessero essere interessarti ma soprattutto senza conoscerli di persona. I contatti

mi erano stati dati da un precedente intervistato.

Nell’osservazione partecipante e in alcuni dialoghi avuti con i cittadini per strada, gli obiettivi

della  mia  ricerca  e  il  mio  ruolo  non  sono  stati  esplicitati  per  non  influenzare  il

comportamento  dei  soggetti  e  per  permettere  alla  persona  di  esprimersi  liberamente.

L’essere tirocinante di un servizio del Comune, se da un lato facilitava l’accesso a spazi e

persone strategiche,  dall’altro rappresentava un rischio nel  momento in  cui ero associata

all'Istituzione,  creando distacco inconscio  o sfogo.  Questa “copertura” è  stata mantenuta

soprattutto con i membri del Social Street attivato per evitare che il gruppo fosse utilizzato in

modo inappropriato. L’esplicitazione del mio lavoro è avvenuta in questo caso solo con coloro

con i quali ho approfondito e chiarito alcuni aspetti della ricerca. Con due degli intervistati,

però, questo è stato superfluo, poiché, i contatti virtuali avevano creato un terreno fertile per

il dialogo e il racconto.

4.5 Debolezze metodologiche

Le  prime  interviste84,  nell’ambito  di  Citispyce,  sono  state  condotte  assieme  ai

ricercatori  o ad  altre  studentesse  e questo  mi  hanno dato modo di  apprendere come si

dovesse sviluppare una buona intervista in modo da riuscire ad agire in autonomia. In queste

prime  esperienze,  nonostante  la  facilità  e  la  determinazione  nel  riuscire  a  contattare  e

organizzare parte degli incontri attraverso mail e telefonate, le prime interviste sono state

condotte dagli  esperti  per cui effettivamente non ero riuscita a mettermi veramente alla

prova.

84 Le prime interviste rientrano nel WP3 e hanno riguardato i testimoni privilegiati, responsabili, educatori e

assistenti  sociali  dei  servizi  di  Mestre e  Marghera.  Il  focus concerneva le  diseguaglianze tra  i  giovani  e

l'innovazione sociale, materiale che è stato ripreso e approfondito nella ricerca condotta in autonomia. Le

interviste in questo step sono state condotte o assieme ai ricercatori o ad altre studentesse.
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L’inesperienza iniziale è stata supplica nel corso del tempo, attraverso prove ed errori, che mi

hanno permesso di ripercorrere i miei passi e affinare le tecniche, scoprendo potenzialità che

non conoscevo e riuscendo a

“far  nascere insieme quel  processo  nel  quale  lasciare  che  si  trasformino le  forme che  ho

adoperato fin lì per costruire, per dar forma al mondo” (La Mendola, 2009, p. 50).

Dai  feedback degli  intervistati  e  dalla  facilità  con  la  quale  riuscivano  a  raccontare  e  a

raccontarsi  ho  capito  di  riuscire  a  creare  un buon  rapporto,  mettendo  a  proprio  agio  la

persona, tanto che gli intervistati mi hanno ricontattato o sono stati disponibile ad ulteriori

incontri. La limitata differenza d’età con certi intervistati se da un lato ha facilitato il modo di

approcciarsi  e  il  dialogo,  dall’altro  è  stata  percepita  come un  limite,  specie  per  le  fasce

giovanili che magari avrebbero preferito essere sentiti da qualcuno di più autorevole.

“Se fosse stato un grande (per l’intervista) che si fosse interessato sarei rimasta più colpita…è

più difficile parlare con qualcuno di più grande” (giovane, Citispyce, 26 marzo 2014).

Riuscire a gestire personalità diverse, cercando di lasciare a tutti lo spazio per esprimersi è

stato impegnativo nelle interviste di gruppo. Ricordo ancora con piacere e difficoltà la prima

intervista condotta in autonomia con tre ragazzi (2 femmine, R1-R2, e un maschio, M85). Oltre

ad essere stata una delle più lunghe (dalle 17,00 alle 19,30), è stata una delle più difficili. Sul

diario etnografico scrivo, infatti:

“il sole era tramontato da un po' e iniziava a fare freddo stando seduti sul muretto. La giacca

tirata fuori dallo zainetto nero dimostrava che non ero l’unica a sentire lo sbalzo climatico”.

Riuscire a gestire personalità diverse, cercando di lasciare a tutti lo spazio per esprimersi,

risultava impegnativo come emerge dalla continuazione dello scritto:

85 Si utilizzano iniziali fittizie per mantenere l'anonimato degli intervistati.
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“ci sediamo su un muretto, nel parco. Mi metto al centro, M si siede alla mia sinistra  mentre le

due ragazze alla mia destra. Non li conosco per cui inizio a fare un giro di presentazioni, ponendo loro

domande su chi siano, dove vivano e cosa fanno nella vita.(...).  R1 nel rispondere da risposte brevi ma

nel momento in cui  pongo la domanda “quali  sono i  limiti che vivete?” si alza in piedi  e inizia a

raccontare tutto ciò che pensa, quello che ha vissuto nella sua esperienza di vita, mi racconta delle

delusioni  lavorative  e  difficoltà economiche.  Gesticola  molto,  risponde  a  voce  alta (nel  suo caso,

infatti,  non mi preoccupo di avvicinare il  registratore nonostante i rumori di sottofondo). Da quel

momento e per tutta la durata dell'intervista resta in piedi. Ha molte cose da raccontare e non lascia

spazio agli altri per esporre le loro idee, più volte li interrompe e questo sembra dare fastidio a R2 che

tenta di sovrapporsi al discorso dell'amica o a esordire con “non è così…”. Nel rivolgermi agli altri due,

R1 parla a voce bassa (con una sua amica) (…) non porto a termine l’intervista con R1 (...)”.

Diario etnografico, 26 febbraio 2014 

L’intervista  discorsiva  è  uno  strumento  difficile  da  maneggiare  poiché  richiede  un  forte

coinvolgimento da parte del ricercatore. Specialmente con i  soggetti  più giovani, in cui la

distanza d’età era più ridotta, l’interazione creata durante l’intervista è continuata al di fuori

del contesto.

Avendo contattato diversi intervistati attraverso facebook, messaggi telefonici e vivendo nel

contesto  d’indagine,  più  volte  è  capitato  di  venire  ricontatta  dagli  intervistati  stessi,  che

vedevano in me una persona con la quale confidarsi o a cui chiedere informazioni (questo si è

verificato specialmente con il progetto  Social Street, poiché i partecipanti mi hanno preso

come figura di riferimento per ottenere aggiornamenti o supporto o per riuscire a fare rete).

L’elevata “naturalezza”86 delle interviste e il coinvolgimento nell’interazione, ha reso difficile

la gestione delle dinamiche e ha richiesto capacità di mettersi in gioco. Al tempo stesso, il

forte coinvolgimento è stato una scelta operativa per comprendere la persona e il contesto,

per non “perdere quella tensione finalizzata a mettersi al posto di” (ivi, p. 148).

Inoltre, la creazione di buoni rapporti durante le interviste ha permesso di implementare,

com’è stato già scritto, il progetto “Social Street-Residenti in Via Piave”.

86 L'uso delle virgolette serve a ricordare che si tratta di una condizione di ovvietà socialmente costruita.
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4.6 Punti di forza

Uno dei punti forti della ricerca è stato quello di poter indagare in profondità la realtà

sociale, immergendosi direttamente in uno dei  servizi  innovativi  ed entrando in contatto,

grazie  agli  operatori  del  servizio,  con altri  cittadini87 e  figure professionali.  Passare molto

tempo  sul  campo,  ha  permesso  di  studiare  atteggiamenti,  dinamiche  e  sfumature  che

difficilmente  sarebbero  stati  colti  con  la  semplice  osservazione  “fuori  campo”.  Il  duplice

ruolo, tirocinante e ricercatrice, più volte ha messo in crisi la posizione rivestita nella ricerca.

Catherine Marshall e Gretechen Rossmann parlarono di vari gradi di partecipazione:

“Il ricercatore può giocare un ruolo che richiede vari gradi di partecipazione. A un estremo, c'è

la  partecipazione completa  che comprende i  ruoli  della  vita  ordinaria,  oppure quelli  costruiti  nel

contesto dell'osservazione. All’altro estremo, c'è l’osservazione completa che si concentra su tutti gli

aspetti  dell’interazione  sociale  e  potrebbe  sfuggire  al  coinvolgimento  nel  mondo  studiato.  E,

ovviamente tutte le posizioni intermedie all’interno  di questo continuum".88

Nel  lavoro  di  ricerca,  per  comprendere  pienamente  i  processi  e  le  dinamiche,  è  stato

importante  agire  e  lasciarsi  coinvolgere,  diventando  a  volte  parte  integrante  del  lavoro

stesso, raggiungendo una partecipazione completa.

Nel  corso  del  lavoro  di  ricerca,  inoltre,  il  livello  di  partecipazione  è  culminato  nella

realizzazione  della  “Social  Street” (ricerca-azione  partecipativa89).  Come  in  uno  scenario

teatrale, Mestre è divenuta il luogo in cui sperimentare diverse parti: pubblico osservante in

quanto abitante del luogo, critica delle relazioni dinamiche messe in campo e attrice che si

87 Il  termine cittadino  non  deve fuorviare  il  lettore.  Con tale  concetto non si  fa  riferimento  a  uno status

giuridico ma si intende l'essere abitante di un luogo in un determinato periodo spazio-temporale. Inoltre,

come emerge dalla ricerca, non è possibile delineare una determinata tipologia di cittadino ma, si delineano

diversi modelli ideal-tipici, con proprie caratteristiche. Le categorie elaborate non sono in antitesi una con

l'altra ma possono completarsi ed intrecciarsi in una medesima persona.
88 E. Babbie, p. 330.

89 Nel paradigma della partecipatory action research, la funzione del ricercatore è di diventare una risorsa per

coloro  che si  sta  studiando  e  un'opportunità  per  agire  nell'interesse  dei  soggetti  studiati.  In  merito  al

progetto  Social  Street,  pur  seguendolo  da  lontano,  rimane attivo il  ruolo  di  connettore  di  risorse  tra  i

membri. I soggetti con il quale sono entrata in contatto di persona, mi scrivono per avere informazioni e per

essere tenuti aggiornati.
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relaziona e agisce. Trattandosi di un progetto ripreso da un’esperienza realizzata a Bologna e

attivato  a  Mestre  a  fine  giugno  in  via  sperimentale90,  le  prime  osservazioni  raccolte  da

quest’esperienza  sono  servite  a  rafforzare  le  ipotesi  e  i  modelli  elaborati  nella  tesi,  a

confermare dinamiche apprese da quanto osservato e ottenere nuovi contatti.

4.7 Alcuni accorgimenti

Prima  di  inoltrarci  nella  ricerca,  è  utile  fornire  alcuni  accorgimenti  stilistici.  Nelle

interviste e nei pezzi di diario etnografico non sono fatti riferimenti a nomi o caratteristiche

della  persona  in  modo  da  mantenere l’anonimato  e  la  riservatezza  di  coloro  che  hanno

partecipato. Inoltre, vengono utilizzate categorie “giovane”, “adulto”, “anziano” e “abitante”

o “operatore” a livello generico.  Si  utilizza “abitante” nel momento in cui  ci  si  riferisce a

soggetti residenti in altre zone limitrofe al quartiere Piave.

90 A differenza della "Social Street" di via Fondazza, sviluppata da parte di un papà che aspirava a ricreare i

rapporti di vicinato, l'esperienza mestrina è stata proposta dal Servizio Etam, nonostante poi nella pratica sia

configurata come un evento organizzato dai cittadini. Le premesse sono state diverse e questo spiega in

parte la lentezza nel raggiungimento dei risultati attesi. Inoltre, è stato attivato in un contesto sul quale

l'Amministrazione sta lavorando per cui, è un'attività che va ad aggiungersi e integrare altre realtà. Per un

approfondimento comprensione maggiore sarebbe stato utili,  l'attivazione del medesimo progetto in un

altro quartiere, come  quello del Bissuola, per avere una comparazione significativa. Potrebbe essere un

campo interessante su cui indagare in futuro. Al momento, inoltre, il progetto attivato viene seguito dalla

sottoscritta  a  distanza,  unicamente  sulla  pagina  facebook, per  cui  risulta  difficile  verificare  e  valutare

efficacia  e l'impatto avuto nella  realtà.  Le  riflessioni  si  basato,  quindi,  su  dinamiche osservare  a  livello

virtuale.
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Capitolo 5 Da un'identità ferita a un'identità rigenerata

5.1 Premessa

I precedenti capitoli teorici hanno avuto lo scopo di fornire al lettore informazioni sulle

dinamiche  che reggono la società, gli effetti di queste ideologie sul welfare e nel riprodurre e

amplificare le diseguaglianze sociali.  Inoltre, il  tema dell'innovazione sociale risulta essere

oggi  un  possibile   strumento  per  rispondere  alle  difficoltà  prodotte  dalla  crisi  nella  sua

accezione più ampia. Per produrre un cambiamento, nel nostro caso attraverso l'innovazione

“sociale-socializzante”,  è  necessario  un  coinvolgimento  di  soggetti  facenti  parte

dell'istituzione e della società civile, in modo da produrre una trasformazione a più livelli. Per

comprende le caratteristiche, le potenzialità, le qualità e le strategie da implementare per

coinvolgere  questi  attori  risulta  doveroso  fare  un  rimando  al  contesto  sociale.  La  storia

insegna che ogni  azione,  singola o collettiva,  prende forma e dipende da un quadro più

grande. L'eredità del passato ha un impatto sul presente.

Partire dal territorio, dal qui et ora, ripercorrendo la storia, permette di proiettarci nel futuro.

Il  “Rapporto  2010  della  Commissione  nazionale  per  la  lotta  alla  povertà” riconosce

l'importanza del territorio per l'adozione di politiche di inclusione sociale  place-based  per

migliorare  il  contesto  di  vita  della  persona  e,  quindi,  i  livelli  di  benessere.  Per  garantire

condizioni di salute91 ottimali e per comprendere e ridurre le diseguaglianze sociali, non è

sufficiente tener conto dei determinanti prossimali (fattori biologici e stili di vita) ma anche di

quelli distali (processi e politiche messe in atto nel contesto sociale). Lavorare e analizzare il

contesto di riferimento diventa, quindi, un'importante strategia per conoscere i bisogni reali

delle  persone,  indagare  e  valutare  l'effettiva  percezione  e  rappresentazione  della  realtà,

nonché i  cambiamenti92 possibili. Dall’analisi  del  contesto  si  strutturano politiche locali  e

interventi che cercano di contenere e migliorare la qualità di vita degli abitanti determinata

91 Riprendendo la definizione di “salute” data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (1948), si considera il

termine in senso globale come stato completo di  benessere fisico,  mentale e sociale.  Si  fa  riferimento,

inoltre, allo schema elaborato da Dalhgren (1991) inerente ai determinanti di salute.
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da diversi  fattori:  salute,  lavoro,  servizi,  politiche ma anche relazioni93 (schema Dahlgren,

1991). In questo capitolo, si  intende presentare la parte di ricerca  partendo dalla città94,

ovvero Mestre, poiché rappresenta un passaggio quasi dovuto considerando il fatto che la

ricerca ha come contesto d'indagine questo luogo.

Offrendo, quindi, un quadro generale su Mestre, attraverso la rielaborazione del materiale

raccolto con il progetto Citispyce, in particolare verrano riprese informazioni dai Report WP2,

WP3 e WP4,  si  utilizzeranno informazioni  concernenti  la  storia  della  città  (caratteristiche

sociospaziali,  economiche,  demografiche),  i  dati  statistici  serviranno a  capire  la  struttura

entro la quale si generano alleanze e relazioni forti. L'analisi permetterà di capire il modo in

cui  le  persone  agiscono,  le  strategie  che  vengono  implementate  al  fine  di  favorire  la

socializzazione e generare un impatto nella società. 

Si  ritiene  utile,  quindi  suddividere  il  lavoro  in  tre  livelli:  macro  (città  di  Mestre),  meso

(quartiere Piave), micro (dinamiche e relazioni attraverso l'analisi del servizio Etam e degli

abitanti del quartiere, che verranno approfondite nei capitoli 6-7).

5.2 Storia della città mestrina e consolidamento dell'identità 

E' nel corso del 1900 che Mestre assume la struttura di città attraverso la costruzione
92 L'importanza  del  territorio  era  già  stata  evidenziata  nella  legge  328/00  nel  momento  in  cui  aveva

riconosciuto un ruolo fondamentale ai Comuni, che, essendo enti locali più vicini alla persona erano visti

anche come più competenti  per la rilevare bisogni e erogare servizi.  Le risorse economiche destinate ai

servizi sociali sono insufficienti per sostenere l’approccio universalista della legge e ciò induce a destinare le

finanze all’assistenza di coloro hanno più forza contrattuale a scapito della fascia più debole dei cittadini.

Tutt’oggi si riscontra un maggiore investimento della spesa in alcune aree, per es. nelle pensioni. Cfr op. Gori

(2008)

93 Anche  la  piramide  dei  bisogni  di  Maslow  (1954)  riconosce  l'importanza  delle  relazioni  affettive  e  di

appartenenza come elemento fondamentale e da soddisfare per arrivare all'autodeterminazione.

94 È nei  contesti  urbani  che si  sperimentano molti  interventi  innovativi.  Il  progetto  Citispcye,  ad  esempio,

confronta le disparità tra i giovani e l'innovazione sociale prenendo in considerazione 10 città europee. La

città è concepita non solo come luogo di concentrazione di sacche di povertà e di espressione di nuove

forma di diseguaglianza ma anche come luoghi in cui trovare risposte creative attraverso il coinvolgimento di

derminati soggetti.
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di industrie, teatri, negozi, servizi di trasporto e acquedotti, annettendosi a Venezia nel 1926

con  il  Decreto  Ministeriale  ed  entrando  nel  progetto  denominato  “Big  Venice95”. Questa

ripartizione ha influenzato la storia di Mestre e l'identità dei suoi abitanti. Nell'immaginario

collettivo,  è  una  città  di  persone  alto  locate,  di  cultura  e  conoscenza.  Questo  senso  di

prestigio deriva dal fatto che la città è stata vista come l'appendice di Venezia96, avulsa da

Marghera la quale, nonostante nascesse come Città Giardino, continua ad essere percepita

come  un  contesto  di  lavoratori,  di  fasce  medio-basse.  Questo  senso  di  appartenenza  a

Mestre si esplica anche nel modo in cui le persone parlano. Per esempio, la “R” margherotta

e diversa da quella mestrina e dà una connotazione alla persona, delinea un'appartenza ad

uno status (Mestre è vista come una città di “ceto medio-alto” mentre Marghera “medio-

basso”). Si tratta di due città divise non solo fisicamente da una stazione che dà un senso di

separazione ma anche dalla formazione sociale (storica), di classe. 

Inoltre,  la  gran  parte  degli  abitanti  di  Mestre  sono  veneziani  che  si  sono  trasferiti  nella

Terraferma  nel  corso  degli  anni  (per  ragioni  per  lo  più  economiche97).  Essere  vissuti  o

discendere da Veneziani ha rafforzato il loro senso di appartenenza a una classe alta, colta

come emerge dalle parole di un giovane intervistato:

“Io vivo qui a Mestre da quando avevo otto anni ma sono nato a Venezia. (il tono della

voce si alza leggermente)... Ci tengo a affermare le mie origini.” (giovane, Citispyce, 6 marzo 2014 )

La sua connotazione storica, di città colta, una sorta di  ombra di Venezia,  spiega la  forte

attenzione, promozione e investimento sulla cultura98 (teatri, cinema99, eventi culturali). 

95 Questo progetto prevedeva la ripartizione di Venezia in tre aree:  Venezia e il Lido di Venezia famosi per la

cultura e  il  turismo, Marghera per il  settore portuale e industriale e Mestre come aree residenziale.  In

questo modo, Mestre ha perso la propria autonomia. Cfr. Report WP2 Citispyce

96 Di fatto Mestre ha sempre cercato di affermare la propria autonomia da Venezia, come dimostrano i diversi

referendum locali nel corso degli anni  (1979-1989,1994 and 2003) per la separazione tra le due contesti.

Nonostante tutt'oggi non vi sia una scissione formale, Mestre viene vista come vera e propria città. (Ibidem) 

97 Molti  intervistati  dichiarano  di  aver  dovuto  trasferirsi  a  Mestre  a  causa  di  affitti  eccessivamente  alti  a

Venezia. La crisi ha rafforzato la difficoltà di diverse famiglie nel continuare  a vivere a Venezia.
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5.2.1 I primi sintomi del declino dell'identità

Questa  identità  forte  ha  iniziato  a  vacillare  nel  corso  degli  anni.  L'espansione

industriale  e  le  ampie  opportunità  lavorative  nel  settore  turistico  e  commerciale  hanno

attratto diversi lavoratori ponendo l'esigenza di un ampliamento dell'area per garantir loro

un  alloggio.  Nel  secondo  dopoguerra,  Mestre  è  stata  ingrandita  con  la  costruzione  di

quartieri, senza che vi fosse un piano urbanistico coerente. Si tratta di edifici alti, grigi e cupi,

dell'anteguerra,  che  danno  un  senso  di  trascuratezza  all'interno  della  città  che

oggettivamente stonano nel quadro cittadino e rafforzano la percezione di degrado urbano. 

Negli anni '90, l'Amministrazione ha dato inizio a una riqualificazione urbana attraverso la

creazione di aree verdi, parchi, e di miglioramenti estetici (come nel caso di Piazza Ferretto e

dell'ammodernamento del Centro Candiani, e recentemente è stato avviato un progetto di

un  miglioramento della  stazione100).  Gli  interventi  di  rigenerazione  urbana  se  da  un  lato

permettono  di  offrire  un'immagine  diversa  della  città  dall'altro  non  producono  un

cambiamento radicale.  

“When a  neighbourhood is  labelled  as  a  development  area  in  an  urban  policy,  this  is  a

representation,  and  attention  is  brought  to  specific  features  of  it.  Representational  spaces  are

manifestations of a lived space” (Report finale Wp4 Citispyce, p. 11)

L'idea architettonica offre una percezione dello spazio che differisce dal modo in cui esso

viene vissuto. La maggior parte dei quartiere sono stati costruiti dopo gli anni '70 e le case

sociali sono state ubicate in maniera eterogenea nella città. 

98 A Mestre, c'è una vivace società civile e in base ai dati della Fondazione Pellicani, tutt'oggi ci sono ben 1,000

associazioni attive nel settore della cultura, dello sport e del sociale che denotano una certa attenzione per

la formazione della persona. L'istruzione, assume, quindi, una valenza importante per l'identità del soggetto

e definisce lo status sociale.

99 Recentemente è stato ristrutturato il Centro Candiani, con la costruzione di un cinema multisale e nuovi 

negozi al suo interno.

100 Presentato al Workshop Urbanistica Concorso Europan, 26 febbraio 2014
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5.2.2 Processi migratori e crisi degli equilibri esistenti

L'identità forte tra gli abitanti mestrini ha iniziato a sgretolarsi con l'arrivo di nuove

persone. La forte crescita demografica (circa 90.000 abitanti) è spiegata dal fatto che fino al

2008, le opportunità lavorative e universitarie nella zona e nelle aree limitrofe e gli alti tassi

di benessere hanno favorito l'arrivo di nuovi abitanti.

Il fenomeno migratorio è diventato visibile a Mestre nel corso degli anni '90, cosi' come nel

resto d'Italia101. Si è trattato di un processo rapido e massicio che spesso è stato percepito dai

residenti come una sorta di “invasione” poichè non ha dato il tempo di un adattamento al

cambiamento. Questo ha creato un senso di insicurezza e problemi di convivenza tra vecchi e

nuovi residenti, spiegati anche dal fatto che si è trattato di un'immigrazione polarizzata.

Le migrazioni, infatti, sono state eterogenee (come si vede nelle tabelle in appendice), con

una prevalenza di otto nazionalità quali Ucraina, Romena, Moldava, Bangladese, Albanese,

Filippina,  Cinese  e  Macedone,  che  oggi  rappresentano  circa  il  70%  della  popolazione

straniera nel contesto veneziano. I bangladesi (1604 immigrati), i romeni (724) e i moldavi

(624) risultano essere i più numerosi. Per quanto concerne il genere, nel 2010, il 53% delle

migrazioni riguardava una forza-lavoro femminile. La significativa presenza di donne straniere

lavoratrici  può  essere  spiegata  dall'aumento  del  lavoro  di  assistenza  familiare102,  e  dai

ricongiungimenti avvenuta negli ultimi anni. Inoltre, esse continuano ad essere concentrate

in specifici  settori:  cura,  pulizie e in  alcuni  casi  gestione di  bar (tra le  donne cinesi).  Per

quanto concerne la componente maschile, le maggiori occupazioni si registrano nel settore

turistico, ristoratore, edilizio, industriale (questi ultimi due specialmente nel caso di lavoratori

dell'Est  Europa)  e  nel  piccolo  commercio  -artigianato  e  supermarket-  tra  gli  uomini  del

Bangladesh. A conferma degli studi sociologici relativi ai processi migratori, si registra una

segregazione razziale nel mercato del lavoro nei confronti degli stranieri. 

101 È in quegli  anni,  infatti,  che si  inizia  a  prendere coscienza del fatto  che l'Italia  da paese di  emigrazione

diventa  terra  di  immigrazione.  Tale  riconoscimento  viene  formalizzato  con  l'emanazione  del  T.U.

sull'immigrazione alla fine del secolo scorso.

102 Specialmente in seguito alla "sanatoria colf -badanti" del 2008.
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Dalla  tabella  riportata  qui  sotto,  si  nota,  inoltre,  una  distribuzione  eterogenea  degli

immigrati103 in tutta l'area mestrina.

 Tabella 4:  rielaborazione dei dati inerenti distribuzione degli stranieri ripartiti per quartiere.

Quartieri di Mestre Totale residenti stranieri

Mestre-Centro 9713

Bissuola Carpenedo 4092

Cipressina-Zelarino 1743

Chirignago- Gazzera 2784

Favar-Campalto 2027

 Fonte ufficio statistico Comune di Venezia 2012 

L'insediamento di nuovi abitanti  in tutta la città conferma il superamanento del cosidetto

fenomeno del "bird of passage" (Piore, 1979) e, in questo modo “vasti spazi (e gruppi) sociali

apparentemente si omogeneizzano” ma, come scrivono ancora Magatti e Benedettis (2006): 

“questo non conduce a una maggiore coesione, o a una realtà in cui le differenze soggettive

non contano più.  Il  punto,  semmai,  è che la  distanza oggettiva minima nello  spazio sociale,  può

coincidere con la massima distanza soggettiva.” (ivi, p.15)

“La  pluralizzazione  delle  biografie”  e  “la  riarticolazione  delle  identità”104frutto  dei  nuovi

103 Gli studi in materia di immigrazione, dimostrano che i processi migratori sono l'effetto di dinamiche messe

in  atto  da trasformazioni globali  nel  mercato  del  lavoro,  di  spinte capitalistiche  e  di  accumulazione del

capitale  economico  che  hanno  portato  ad  una  svalorizzazione  della  forza-lavoro  e  dell'impiego  di

manodopera straniera sottopagata e sotto-inquadrata. Per approfondimenti si rimanda a Perocco, 2012 e

Basso, 2010.

104 ibidem
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assetti politico-istituzionali e dei processi di trasformazione globale del mercato del lavoro,

hanno inciso  profondamente sull'identità  degli  autoctoni,  rafforzando quell'anomia di  cui

parla Durkheim e confermando le tesi sociologiche condotte sui contesti urbani. Nonostante

l'offerta di servizi possa essere ricca, ciò che manca nel contesto è la vicinanza sociale. Con

questo termine si intende sia la relazione con l'altro a livello di comunicazione e quindi come

possibilità  per  dare  informazioni  su  ciò  che  c'è  o  non  c'è  nel  contesto  locale,  sia  come

relazione con l'altro che ti arricchisce, che permette di confrontarti con altre realtà ed idee,

che permette di conoscere l'altro per progettare assieme. 

5.2.3 La situazione del welfare locale

L'isolamento di molte persone si riflette sulle capacità di risposta del welfare locale.

Dal Rapporto dei Servizi Sociali della Municipalità di Mestre del 2013 si riscontra un aumento

tra il 2009 e il 2012 del numero di famiglie in carico (rispettivamente 954 e 1111), il 40% delle

quali sono straniere (Report WP2 Citicpyce).  Mestre è un territorio estremamente ricco di

input,  servizi  ed iniziative.  Questa  capillarità  rappresenta  un punto di  forza  ma anche di

debolezza nel momento in cui le informazioni non vengono messe in circolazione, generando

un  senso  di  spaesamento  diffuso.  Muoversi  in  questa  mappa  risulta  estremamente

complicato  nel  momento  in  cui  le  collaborazione  tra  i  soggetti  non  vengono  messe  in

evidenza. La mancata visibilità delle attività realizzate preclude le possibilità dei soggetti e

può generare diseguaglianze perchè limita le opportunità, come osserva l'intervistato di un

servizio rivolto ai giovani:

“Le limita in un duplice senso, sia perché per riuscire a muoversi in questa mappa (di servizi)

bisogna avere una buona capacità di orientamento e di auto-orientamento(..) sia perché rischia di

escludere chi non è all'interno di alcuni circuiti. È una doppia esclusione, in parte per capacità in parte

per circuito" (intervistato da Citispyce, 20 gennaio 2014).

La circolazione delle informazioni, inoltre, è un modo per garantire l'esigibilità dei diritti ed

evitare  situazioni  duali:  rafforzamento  della  posizione  di  vantaggio  di  chi  è  inserito  nel

circolo, e incremento della situazione di svantaggio di coloro che sono fuori.
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Questo porta a difficoltà e ad un aumento delle questioni problematiche perché gli operatori

sono  costretti  a  lavorare  su  nuove  esigenze.  Un'assistente  sociale  della  Municipalità  ha,

infatti, dichiarato:

"Noi lavoriamo sulla prevenzione, anche con il terzo settore, con progetti che mirano a fare

rete perché purtroppo le famiglie, le persone sono sole. Non è più come una volta che le persone si

aiutavano. Sono atomizzati, sono proprio sole. Non c'è più il vicino che ti va a prendere il  figlio a

scuola. Non hanno nessuno che le supporti che le aiuti per le piccole cose. A noi vengono a chiedere

anche queste cose qua, molto pratiche e concrete. Ed è  là che salta il sistema di rete".(intervistato,

Citispyce, 15 ottobre 2013)

Il  senso  di  chiusura  e  di  isolamento  che  caratterizzano  le  società  moderne  hanno  forti

ripercussioni ed alimentano le diseguaglianze sociali. Alla povertà materiale si accompagna

quella relazione. Gli  individui sono “atomizzati”,  devono contare su se stessi  anche per la

soddisfazione di bisogni che un tempo potevano essere adempiuti dal proprio vicino. Oggi le

persone, specie nelle città, sono sole, non hanno nessuno a cui chiedere aiuto per esempio

per le piccole difficoltà quotidiane. 

Nella  tabella  4,  che  riprende  dati  raccolti  dal  sito  del  Comune  di  Venezia,  si  possono

osservare leggere variazioni di concentrazione in alcuni quartiere tra i quali via Piave (Mestre

Centro) che è la zona maggiormente colpita da queste trasformazioni, nonchè il contesto sul

quale la ricerca etnografica si è concentrata.

5.3 Il quartiere Piave

L'arrivo di nuovi abitanti e la loro concentrazione specialmente nel quartiere Piave è

stato favorito da diversi fattori tra loro intrecciati i quali favorito uno spopolamento da parte

di molti  autoctoni che si  sono trasferiti  nelle zone limitrofe. Uno di  questi  fattori  è  stata

indubbiamente la crisi  economica che ha costretto  molti  residenti  a  chiudere negozi  e a

cercare  abitazioni  economicamente  più  vantaggiose  altrove.  Non  essendo  stato  possibile

reperire dati disaggregati, si utilizzano quelli forniti dalla Camera di Commercio, a sostegno

del fatto che la crisi economica ha avuto un impatto sul profilo economico di Mestre. Tra il
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2000 e il 2013 il numero di nuovi iscritti è diminuito (da 344 a 269) come si osserva nella

tabella sottostante.

Tabella 5– Camera di Commercio iscrizione delle imprese, cessazioni,  fallimenti negli  anni

2000, 2010, 2013 (Mestre)

2000  2010 2013

ISCRIZIONI CESSAZIO
NI

FALLIMEN
TI

ISCRIZIONI CESSAZIO
NI

FALLIMEN
TI

ISCRIZIONI CESSAZIO
NI

FALLIMENT
I

113 273 0 344 276 10 269 140 11

Fonte: Report Wp2 di Citispyce

 

Inoltre, comparando i dati tra il 2010 e il 2013, si nota un calo di nuovi iscritti in tutte le aree

del commercio.

Tabella 6: Rielaborazione dei dati sul calo degli iscritti.

 2010 2013

Nuovi iscritti nel commercio 112 72

Servizi alle imprese 62 50

Ospitalità e ristorazione 32 29

Servizi finanziari e 
assicurazioni

24 12

Imprese di costruzione 23 16

Aziende artigiane 19 16

Imprese manifatturiere 9 9
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Fonte: Camera di Commercio di Mestre, Report WP2 Citispyce

I dati, pur riferendosi all'intera zona mestrina, fanno desumere che anche il quartiere Piave

sia stato colpito da questa calo economico. In aggiunta a ciò, bisogna considerare i fatti di

cronaca e gli scandali, relativi a prostituzione, traffico di droga105, avvenuti negli ultimi anni in

quest'area che hanno segnato profondamente l'identità del quartiere e dei suoi abitanti. La

storia raccontata dai residenti del luogo esprime, infatti, un'identità ferita, messa messa in

crisi dai rapidi cambiamenti economici e demografici. 

5.3.1Tra rappresentazioni e realtà

Via  Piave  era  considerata  una  delle  zone  più  prestigiose  di  Mestre,  era  la  porta

d'accesso alla città. Come dichiara un abitante del luogo: 

“Una volta, quando era stata progettata la via era stata pensata come l'entrata di Mestre.

Dalla ferrovia tu entravi a Mestre passando per via Piave. Questo era il biglietto da visita, ora è un po’

stropicciato questo biglietto da visita (sorride) però questa era l'idea” (giovane, Citispyce, 6 marzo

105 In base a una stima fatta dai servizi  sociali,  vi  sono centinaia di  spacciatori,  specialmente di  nazionalità

tunisina.  E,  come  dichiarano  operatori  del  Servizio  Riduzione  del  Danno,  si  tratta  di  una  situazione  in

crescita, che coinvolge sempre di più i giovani. La fascia di età dei consumatori si è drasticamente abbassata

tanto che sono stati avviati dei progetti all'interno delle scuole, specialmente a Marghera, per sensibilizzare

le nuove generazioni sui rischi ed effetti dell'uso di tali sostanze. Le tipologie di droga è cambiata, il prezzo di

mercato è stato abbassato. La situazione di spaccio non coinvolge solo l'area di via Piave ma è un fenomeno

non controllabile che si sta diffondendo a macchia di leopardo in tutta Mestre.  Gli operatori del servizio

hanno iniziato a lavorare nelle aree di ritrovo dei giovani, come discoteche e feste, ma anche nei parchi

(Piraghetto, Bissuola e dietro Villa Franchin). In risposta a un fenomeno incontrollabile e dinamico anche gli

strumenti utilizzati dimostrano un certo dinamismo: da operatori che escono in strada per avvicinarsi a tali

realtà  all'utilizzo di  un camper (colorato,  con l'intento di essere visibile  e riconosciuto "coloro che sono

venuti a contatto con noi e vedono il camper ci riconoscono") che viene stazionato in punti strategici. È un

mezzo di trasporto, quindi, dinamico che richiama lo spostamento e la rapidità della diffusione delle droghe

ma, al tempo stesso, è visibile, vuole richiamare l'attenzione su queste fenomeno e sulla realtà dello spaccio.

Una visibilità che deve attrarre anche i residenti "noi mettiamo il camper e se ci sono abitanti del posto che

non ci conoscono possono benissimo venire a chiederci chi siamo. Riuscire ad avvicinare anche gli abitanti

del posto rappresenta un successo per il nostro servizio. Molti ci vedono ma hanno paura di avvicinarsi e

magari piuttosto chiamano la polizia. Sospettosi e spaventati di tale novità. Ci è successo molte volte, sai (mi

sorride)" (Le parti in corsivo sono la testimonianza di operatori del Servizio, 18 aprile 2014 ).
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2014).

Il “biglietto stropicciato” di cui parla l'intervistato da' l'idea di come le trasformazioni hanno

causato  una  forte  ferita  in  coloro  che  vivono  nella  zona.  Questa  traformazione  socio-

demografica,  socio-economica e  l'immagine negativa  di  Piave ha portato  alla  chiusura  di

diversi  negozi,  punti  di  riferimento per  gli  abitanti.  Tutt'oggi  via  Piave viene associata  al

degrado  e  questa,  è  una  percezione  diffusa  che  ha  avuto  ripercussioni  anche  sui

commercianti della zona a livello di entrate.

Durante le interviste, infatti, nominare “Via Piave” suscitava un senso di ostilità in coloro che

non vivevano nel quartiere, poiché la zona era vista come pericolosa, segnata da criminalità e

spaccio come emerge da queste testimonianze da parte di residenti in altre zone di Mestre:

“Se posso, evito via Piave, è una brutta zona” (adulto, abitante di Mestre, 20 maggio 2014)

“Quando passo per via Piave, ho un senso di paura per cui  accellero il  passo e mi guardo

continuamente alle spalle”.  (giovane, intervista Citispyce, 26 marzo 2014)

Il livello di percezione negativo è alto e viene spiegato anche dalla vicinanza con la stazione

che per antanomasia è un luogo di transito, caratterizzato da dinamismo e facilità di arrivo di

persone  diversificate.  Di  fatto,  queste  realtà  esistono  ma  non  sono  delimitate  solo  in

quest'area. La percezione a livello di immaginario collettivo fa sembrare la zona come una

sorta di Bronx della città ma, come osserva un abitante del luogo:

“Scippi verso la zona stazione ci sono, abbiamo avuto episodi di situazioni che conosciamo da

millenni. Basta pensare allo scandalo di L. P.. Abbiamo avuto una specie di bordello qua vicino, due o

tre anni  fa,  dove c’era traffico di  donne,  che tutti  conosciamo… qua in  via  Piave...c’era un  casa

appuntamenti dove girava anche droga…la gente va via, c’è chi si trasferisce che però non riesce a

vendere la casa,  perchè il  valore della casa crolla perché se sotto casa hai chi si prostituisce non

compri una casa. C’è gente che si prostituisce sotto i portoni delle case. In realtà ti dico, questo è un

punto importante di Mestre, perchè via Piave è la porta di Mestre (...) Poi c'è il problema che qua

c’era  campagna  una  volta  e  Mestre  è  cresciuta  molto  velocemente,  sono  stati  costruiti  questi
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palazzoni antiestetici. Marghera è già più avanti. C’è un bel salto, c’è una stazione che ci divide. Poi

Marghera ha anche un livello sociale, è molto problematica, c’è stato un salto in avanti. Mestre è

restata una città fumosa e ci vieni per dormire anche per quando ti sposti, un dormitorio mestrino per

andare a Venezia. Ci sono città peggiori però. Basterebbe avere una buona predisposizione, non avere

troppi limiti mentali, pregiudizi. Ci si lamenta tanto della zona di via Piave stazione perché manca la

percezione, o magari quella che è la realtà, perché non è che Mestre sia la peggiore. È la percezione

che secondo me è molto enfatizzata. È vero ci sono scippi, le persone hanno paura la sera, ok ci sta.. ci

sta perché? perché la sera è buia, non c'è nessuno, i negozi sono vuoti, qua non hai niente, dopo una

certa ora chiude tutto quanto”. (giovane, intervista Citispyce, 6 marzo 2014)

Studi in psicologia sociale (Palmonari et al, 2012), dimostrano come di fronte alla complessità

della realtà, le persone ricorrano a stereotipi per semplificare le situazioni. Questa strategia

permette di reagire in tempi brevi ed economizzare le energie mentali ma può portare alla

formazioni  di  pregiudizi.  Situazioni  di  incertezza  e  di  debolezza  di  un  individuo  o  di  un

gruppo, possono favorire la formazioni di generalizzazioni semplificate, in quanto consentono

di canalizzare verso l'esterno tensioni e timori. Per esempio, nei periodi di crisi economica si

rafforzano alcuni pregiudizi di tipo razzista o xenofobe nei confronti di minoranze che hanno

l'effetto di orientare ansie e paure verso l'esterno. I pregiudizi derivano spesso dalla scarsa

conoscenza dell'altro che può apparire minaccioso in quanto evidenzia comportamenti che

non sono condivisi  e non vengono compresi, esattamente come è avvenuto nel quartiere

Piave. A conferma di ciò, riporto un pezzo di diario etnografico (20 marzo 2014) che ritengo

significativo e delucidante della situazione. 

“Arrivo in anticipo all'appuntamento, mancano dieci minuti all'incontro. Sono le 8.50. La Casa

è ancora chiusa. Il cancello è sbarrato con lucchetto, le saracinesche sono abbassate. Nell'attesa inizio

a guardarmi attorno. Nonostante non siano ancora le nove, il parchetto di fronte è già animato da

qualche  persona.  Un  gruppo  di  uomini  assieme  a  una  donna  sono  seduti  su  una  panchina  a

chiacchierare. Non capisco la nazionalità, ma non parlano italiano. Percepisco un "Horosho!" che mi

fa supporre siano russi  o ucraini.  Ci  sono due bottiglie non tanto distanti  da loro,  c'è anche una
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coperta per terra e una valigia. Probabilmente hanno dormito lì e osservando i loro vestiti, non penso

sia la prima volta. Alzo lo sguardo e mi accorgo di un altro uomo. Uno spazzino. Non dice nulla, passa

loro accanto senza guardali, raccoglie le bottiglie e li getta nel cestino. Neanche le persone sedute

sulla  panchina  fanno caso all'uomo.  All'altro angolo del  parco ci  sono quattro ragazzi  bengalesi.

Guardo il cellulare, un messaggio, è E., mi avvisa che sta arrivando. Rispondo. Nel farlo sento come di

essere osservata, alzo gli occhi e vedo che l'"uomo-spazzino" mi sta guardando. A quanto pare, non

sono passata inosservata. Lo saluto e si avvicina curioso di sapere chi stia aspettando. Gli rispondo.

Poi,  voltandosi  verso  i  giovani  bangladesi, mi  dice  "li  conosci?  Mi  no!  La  gente  ha  paura  ad

uscire...una volta ci si conosceva tutti, tu sapevi chi era il poco di buono, le brutte facce erano quelle e

giravi alla larga"106.

L'attenzione da parte dei  servizi,  le notizie trasmesse dai  mass-media amplificano questa

percezione di paura verso l'altro, oscurando elementi positivi, di rigenerazione del contesto

non solo da parte dell'Amministrazione che vi lavora ma anche da parte di cittadini107 stessi.

Infatti, nonostante questa percezione sia diffusa, Via Piave risulta essere un'area socialmente

animata, rispetto ad altre zone di Mestre.

“The social change that happened since brought about a mismatch between perceveid and

lived space inside the buildings and outiside, feeding rather negative representations of that space in

form of a bad and seedy image and thus reproducing inequalities”.  (Report finale Citispyce wp4, p.

11)

106 L'esempio è stato riportato per far capire la facilità con cui vengono formati gli stereotipi. L'uomo si è riferito

ai ragazzi del Bangladesh, senza fare minimamente accenno all'altro gruppo di persone. Studi in psicologia

sociale dimostrano che tanto più le persone appaiono diverse da noi, per esempio per il colore della pelle,

tanto più esse vengono associate al pericolo e alla criminalità. Fermarsi all'apparenza può portare facilmente

alla formazione di pregiudizi. Un'indagine più approfondita da parte dell'uomo, gli avrebbe fatto capire che i

ragazzi non avevano intenzioni "pericolose". Si ritrovano al parco per andare poi assieme al corso di italiano

organizzato da un'insegnante della zona. L'esempio, riporta un duplice pregiudizio, il  fatto che non si  sia

accorto dell'altro gruppo di persone, può essere interpretato come disinteresse nei confronti di coloro che

vengono etichettati dalla società come invisibili.

107 Risulta utile chiarire, onde evitare fraintendimenti, che la parola "cittadino", utilizzata nella tesi, viene intesa

come  abitante  di  un  luogo  in  un  spazio  temporale  e  geografico  e  non  in  riferimento  ad  acquisizioni

giuridiche di cittadinanza.
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Questo non solo può essere spiegato dall'attenzione che l'Amministrazione pone ma anche

per le iniziative messe in campo dagli stessi cittadini che manifestano il desiderio di agire per

una rigenerazione dell'identità non solo propria ma del quartiere stesso. Dal 2006 sono state

organizzati diversi progetti di animazione del quartiere (da parte di istituzioni come l'Etam in

collaborazione con i residenti del quartiere) implementati nei contesti pubblici con lo scopo

di offrire un'immagine diversa della zona e stimolare i residenti ad occupare gli spazi pubblici.

“Se la gente continua a restare in casa senza occupare i luoghi pubblici come i  parchi, ovvio

che poi va lì chi ha cattive intenzioni”. (anziano, 16 aprile 2014)

5.4 Breve conclusione 

Mestre agli occhi di un viaggiatore appare come una città grigia, fumosa. La prossimità

con la stazione rafforza lo stereotipo di una città anonima. È l'anticamera di Venezia, una

“città  dormitorio” (specialmente  per  molti  studenti  che  affittano  camere  per  il  periodo

universitario  o  per  lavoratori  che  lavorano  a  Venezia),  è  una  zona  di  passaggio.  La

concentrazione di stranieri in alcune zone rafforza lo stereotipo di una città del degrado. I

processi di globalizzazione in rapporto ai suoi effetti (nuove migrazione, nuove convivenze tra

autoctoni e nuovi  arrivati)  hanno indebolito il  tessuto sociale. Si  prova diffidenza verso il

proprio vicino perchè non lo si conosce per cui anche difficoltà quotidiane, come può essere

portare o riprendere il bambino a scuola, non vengono messe in atto. Le famiglie sono sole e

nel momento in cui entrambi i genitori lavorano, diventa difficile riuscire a conciliare lavoro-

famiglia per cui molte persone si rivolgono ai servizi, che a loro volta non disponendo di

risorse  finanziarie,  non  sono  in  grado  di  rispondere  alle  esigenze e  generano  un  circolo

vizioso.  Aspettative  deluse,  aumento  del  malessere  e  sfiducia  nel  cittadino  verso  le

istituzioni. Il caso mestrino riflette gli effetti di squilibrio causati delle trasformazioni socio-

economiche,  ma  al  tempo  stesso,  fa  emergere  una  certa  rivendicazione  da  parte  degli

abitanti di un luogo. L'identità ferita di cui parlo viene amplificata anche dal modo in cui la

città viene presentata. A differenza di Marghera108, caratterizzata da una prevalenza di classe

108 L'altro quartiere su cui si è concentrata la ricerca di Citispyce. Si riporta quest'esempio per permettere una

comparazione tra i due contesti ma per ulteriori chiarimenti si invita a un cfr. con i Report WP3 e Wp4 del
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lavoratrice  e  segnata  da un forte  senso di  senso di  comunità,  di  attivismo e capacità  di

mobilitazione, questo attivismo non viene percepito in maniera così  visibile a Mestre per

diversi fattori:  per la sua inclinazione e attenzione verso la cultura, per l'eterogenità tra le

classi e per il fatto che si tratta spesso di una zona di passaggio, per la scarsa circolazione

delle  informazioni.  Di  fatto,  però,  emerge una sorta  di  rivendicazione  da parte  di  alcuni

residenti,  come  verrà  esposto  nei  capitoli  seguenti,  che  hanno  iniziato  a  riscoprire  e

rigenerare un'identità perduta. 

In  particolare,  il  quartiere  Piave  sta  cercando  nuovi  strumenti  per  uscire  dalla  propria

marginalità, per affermare e rigenerare la propria identità di area vivibile e ricca. Ad esempio,

molti dei giovani intervistati e impegnati in attività sociali vivono o sono coinvolti in iniziative

di Via Piave. Gli stessi genitori, fanno parte di gruppi attivi nel quartiere. Quest'impegno nella

rivitalizzazione del quartiere sembra essere trasmesso tra le generazioni.

Nonostante questo, le iniziative messe in campo nella zona restano delimitate nel quartiere.

La scarsa visibilità al di fuori di Via Piave è un elemento di debolezza nel momento in cui

coloro che non fanno parte della zona ne restano preclusi. Al tempo stesso, lavorare su una

zona circoscritta per diversi anni permette di sviluppare un percorso di presa di coscienza

sulla  situazione,  stimolando  l'azione  e  la  responsabilizzazione  di  coloro  che  vivono  nel

quartiere.

progetto sopracitato.
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Capitolo 6- Etam: un servizio di innovazione sociale

In  questo  capitolo  verrà  presentato  uno dei  casi  di  ricerca rilevato attraverso  il  progetto

Citispyce.  Si  tratta,  inoltre,  del  servizio  nel  quale  è  stato  svolto  il  tirocinio  e  questo  ha

facilitato l'accesso al contesto d'indagine, a operatori e cittadini che lavorano sulla zona Piave

permettendomi di osservare pratiche, strategie e difficoltà tra operatori-abitanti. Si tratta di

un  servizio  che  ha  messo  in  atto  un'innovazione  multilevell  come  ha  sostenuto  M.

Campanini109 e, come osserva, Murray e colleghi (2010) l'innovazione prospera e si sviluppa

nel momento in cui emerge un interesse da parte delle istituzioni che si aprono al nuovo e si

allontanano da paradigmi passati deboli. 

“Così,  per  esempio,  c'è  più innovazione nel  self-management  delle  malattie  e della  salute

pubblica che dentro gli ospedali, più innovazione nel riciclo e nell'energia sostenibile che attorno alla

produzione di  energia su vasta scala,  più innovazione nella  pubblica  partecipazione  che dentro i

parlamenti”. (ivi, p 4)

Il capitolo si struttura in due parti. Nella prima verrà presentato il servizio di riferimento nella

seconda, invece, verranno riportati i dati più significativi emersi dall'analisi.

6.1 L'evoluzione del servizio

Nel contesto mestrino, l'Etam è uno dei servizi più innovativi del territorio poiché da

109 Durante la  conferenza "Giornata Internazionale del servizio  sociale",  tenutasi   il  18 marzo 2014,  infatti,

l'esigenza di sperimentare è risultata essere fortemente condivisa dagli operatori di diverse realtà tanto che

sembra esserci una profonda riflessione sull'esigenza di cambiare e di innovare il sistema. L'intervento di

Anna  Maria  Campanini,  per  esempio,  verteva  sull'importanza  di  una  sperimentazione  multilevell,

mantenendo un'ottica  trifocale  (organizzazione, operatore,  utente):   innovazione organizzativa:  innovare

l'organizzazione. Ciò richiede tempo, perché si tratta di aderire ad una nuova mentalità; innovazione nelle

pratiche: osservare e agire nelle pratiche, sperimentando nuovi approcci; esplorazione di nuove forme di

democrazia: sperimentazione che le società stanno facendo su sé stesse per "salvare" forme di democrazia e

cittadinanza.
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anni lavora per promuovere un senso di comunità, appartenenza in contesti particolarmente

disagiati. Esso nasce nel 1992 come progetto per l'inserimento abitativo di minori rom, con lo

scopo  di  favorire  lo  sviluppo  psico-fisico  del  fanciullo,  diventando  in  seguito  un'Unità

Operativa  Complessa  del  Servizio  Promozione  ed  Inclusione  Sociale  (Direzione  Politiche

Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza).

Con  il  trasferimento  del  campo  nomadi  di  via  Vallenari,  l'arrivo  di  nuovi  immigrati  e

l'emergere di conflitti conviviali tra autoctoni e stranieri, frutto spesso di timori, pregiudizi e

stigmatizzazioni, il Servizio ha iniziato a lavorare maggiormente sul territorio.

L'attivazione  di  una  rete  formata  da  comunità  professionale  (altri  servizi,  operatori  con

competenze diverse) e locale (abitanti del luogo) ha permesso di trovare nuovi  partners  e

alleati con i quali progettare interventi e azioni volti a promuovere percorsi di integrazione e

“laboratori di convivialità”. Nel corso degli anni, le trasformazioni nel contesto hanno portato

a  un  cambiamento  sia  nel  nome  (un  tempo  acronimo  per  Ente  Territoriale  Animazione

Minori,  oggi,  Ente di Animazione di  Comunità e  Territorio) che nelle modalità operative,

infatti, è diventato un servizio volto alla promozione e animazione della comunità territoriale,

intesa come insieme di persone che vivono nello stesso spazio geografico. 

6.2 Cosa fa? E come agisce?

Oggi è un servizio composto da educatori, animatori di strada e due mediatori culturali

(cinese e bangladese)110  che cerca di rendere il cittadino stesso attore, protagonista di quello

che gli accade attorno, poiché vive nel territorio per cui è visto come portatore di risorse. Per

far  questo,  l'Etam agisce attraverso diverse strategie,  una delle quali  è  la  mediazione sia

sociale che culturale poiché cerca di connettere le istanze dei cittadini (autoctoni e stranieri)

e  l'amministrazione,  cercando  nuovi  modelli  comunicativi  e  interattivi  (S.  Busso,  N.

Negri,2012).  

L'Etam lavora nelle aree fragili ed è formato da due staff  (Marghera e Mestre). Per quanto

110 A Mestre, come è stato riportato dai dati statistici,  sono tra le nazionalità prevalenti, specialmente in via

Piave. 
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riguarda l'area mestrina, negli ultimi anni particolare attenzione è stata posta su Via Piave.

Una zona, come si è visto, ferita nella sua identità e segnata da difficoltà di convivenza tra

autoctoni e nuovi arrivati. 

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale e la Municipalità di Mestre Centro hanno

ampliato  gli  interventi  in  questa  area  avviando  iniziative  di  riqualificazione  di  carattere

ambientale (parchi pubblici, viabilità, illuminazione e sistemazione delle strade), economico

(contatti  tra  commercianti  italiani  e  stranieri)  e  socializzante  (iniziative  culturali  ed

animative).  Le  conoscenze e i  saperi  dei  cittadini  sono stati  visti  come risorse  interne al

quartiere che devono essere valorizzate, utili per individuare ciò che manca (un servizio), ciò

di cui c'è bisogno o ciò che è superfluo. 

Il  coinvolgimento nel  e per la  realizzazione di  progetti  è  una costante di questo servizio.

Trattandosi di progetti strutturati con diversi attori, imprevisti e variazioni fanno parte della

routine per cui disporre di alte capacità di problem solving è una qualità imprescindibile del

lavorare insieme.

La  progettazione e  l’implementazione di  progetti  innovati  devono essere “costantemente

nutriti di brani di realtà” (Olagnero, 2012, p. 115). 

Ritornare sui propri  passi  continuamente permette dei margini di miglioramento in corso

d'opera ma, al tempo stesso, può causare anche un senso di incertezza e di vaghezza non

sapendo quale sarà il  risultato finale. La  co-progettazione è una scelta operativa, a volte

dovuta,  per  promuovere  progetti  orientati  all'animazione  di  comunità,  a  processi  di

partecipazione attiva, all'empowerment, al capitale sociale. Coinvolgere i cittadini, coloro che

vivono la e in città  è  oggi  visto come un modo per far  emergere fenomeni sociali   che

altrimenti resterebbero latenti111. L'evento organizzato che si esplica in laboratori o serate a

111 Sul piano normativo, si riscontra una particolare attenzione posta sul cittadino, inteso come abitante di un

luogo, protagonista di una determinata realtà e, quindi, soggetto necessario da coinvolgere per migliorare il

welfare  state.  L'importanza  del  residente,  visto  non  solo  come  destinatario  di  servizi  ma  come  risorsa

strategica (customer satisfaction) per riuscire a migliorare la qualità degli in interventi, era stata riconosciuta

negli anni '90 (“art. 12 del D.lgs n. 29/1993 e direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1994”),

individuando nella partecipazione e nell'ascolto gli strumenti utili per una riprogettare  le politiche sociali e
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tema (musica, sport, cene di quartiere) è il prodotto finale di un lungo percorso di interazioni

sociali. Lavorando con una platea molto ampia, poiché non essendoci un target definito per

fasce d'età, status o provenienza, diventa, quindi, importante riuscire a trovare nuovi modi di

comunicazione, adottando un atteggiamento flessibile, aperto alle singole situazioni. Inoltre,

gli  operatori  del  servizio  non  sono  dei  semplici  “organizzatori  di  eventi”,  essi  si  devono

interfacciare con una pluralità di attori, devo fare da ponte tra istituzione e cittadini cercando

di colmare le lacune della rete e questo li porta a trovarsi in situazioni di instabilità, di limbo

nel momento in cui non si giunge ad un accordo tra i vertici gerarchici e la collettività. 

Al tempo stesso, mantenere una comunicazione chiara e trasparente diventa un elemento

fondamentale per riuscire a creare delle collaborazioni. Per esempio, iniziare una riunione

con i cittadini informandoli sulla situazione dei Servizi, o facendo parlare tutti per far capire

che ognuno è importante, o chiedere pareri e consigli direttamente al cittadino, ascoltare le

critiche e riuscire a contenere il conflitto, sono strategie comunicative che vengono messe in

campo  per  mantenere   le  relazioni  e  le  collaborazioni.  Ricreare  una  società  civile  forte,

attraverso  la  creazione  di  rapporti  di  fiducia  tra  cittadino  e  istituzioni,  con  norme

valutare l'offerta locale (“Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica. Rilevazione della

qualità percepita dai cittadini”). Il destinatario del servizio viene visto come il soggetto più competente per

valutare l'efficacia ed efficienza degli interventi erogati. La stessa legge 328/00 riconosce l'attore civile come

soggetto da coinvolgere per una riorganizzazione dei servizi, per la programmazione dei piani di zona e delle

azioni attraverso l'istituzione di arene concertate. Al  tempo  stesso,  come  emerge  dalla  “Direttiva  del

Presidente del  Consiglio dei  Ministri  del  27 gennaio 1994:  Principi  sull'erogazione dei  servizi  pubblici”  la

partecipazione deve avvenire nel rispetto di una serie di principi (eguaglianza, imparzialità e continuità) e

nel  duplice  ruolo  di  dare  e  ottenere  (per  esempio  informazioni).  Il  piano  di  zona  2011-2015,  inerente

all'ambito veneziano, riconosce l'importanza del lavoro con l'attore civile per riuscire a promuovere percorsi

partecipati  e individua nell'animazione di comunità uno dei possibili  strumenti per rafforzare le relazioni

sociali e la vita comunitaria di molte famiglie, specialmente di coloro che vertono in un una condizione di

isolamento. La  "Carta Servizi dell'Osservatorio del Welfare"  dedica una sezione al rapporto con i cittadini,

riconoscendo l'obbligo, da parte dell'Amministrazione Comunale , di instaurare nuove interazioni fondate

sulla fiducia e  sull'ascolto attivo  per riuscire a garantire qualità e miglioramento del sistema. Vengono,

inoltre,  riconosciuti  una  serie  di  diritti  inerenti  al  cittadino  che  può  effettuare  segnalazioni,  reclami,

suggerimenti,  e  di  doveri  da  parte  dell'amministrazione che deve raccogliere  tali  informazioni.  Tutte  le

informazioni sono state raccolte dal Sito del Comune di Venezia, nelle sezioni dedicate ai cittadini, normative

dell'amministrazione e piani di zona.
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generalizzate permetterebbe di creare una società più  equa e partecipata. Come scrive Mutti

(1998, p. 44)

“La fiducia si colloca,  da un punto di  vista cognitivo,  in una zona intermedia tra completa

conoscenza e completa ignoranza”.   

Essa placa l'incertezza, completa le informazioni mancanti, offre chiarimenti proiettando il

soggetto verso un livello di “certezza” e gratificazione. Nel caso del rapporto tra cittadino-

istituzione, riuscire a rinsaldare rapporti fiduciari, diventa complesso nel momento in cui si è

verificata una delusione, aspettative mancante, per cui in questo caso bisogna ricucire dei

rapporti che c'erano ma che sono stati spezzati. 

Quando questa collaborazione- fiducia si verifica, è possibile mettere in campo un progetto e

trovare delle soluzioni anche molto pratiche come si può osservare da questo pezzo di diario

etnografico (8 giugno 2014)

“L'operatore si accorge che il cavo elettrico non arriva fino alla cassa dello stereo. Non può

stare in basso perché le persone potrebbero non vederlo e inciampare tra i fili durante la "cena di

quartiere”112, 

(operatore): “servirebbe una scala molto alta in modo da far passare il filo sopra l'albero, tu cosa ne

pensi?” (abitante): “mah, potrei andare a  suonare alla signora che abita sopra. La conosco per cui

facciamo passare il filo per il suo balcone”.

(operatore): “perfetto, allora a questo ci pensi tu”.

Quest'episodio mette in evidenza due elementi importanti. Innanzitutto, la collaborazione e

il  rapporto  che  si  instaura  tra  operatori  e  cittadini.  Prima  di  organizzare  un  evento  si

coinvolgono i cittadini (attivi) della zona affinché esso non venga imposto dall'alto ma venga

co-costruito. Per cui tenerli informarti, chiedere pareri e fare sopralluoghi risulta importante

ai fini del percorso. Nel momento in cui si instaura una buona collaborazione anche problemi

112 Si tratta di uno dei progetti organizzati dall'Etam in collaborazione con i cittadini della zona in cui ognuno

può portare qualcosa da mangiare. Il cibo viene messo in condivisione e ognuno può assaggiare cibarie non

solo italiane ma anche straniere, vivendo gli spazi pubblici (l'evento è organizzato in una  zona pedonale del

quartiere) e passando del tempo tra vicini e conoscenti vecchi e nuovi.
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“banali”  trovano  soluzioni.  In  secondo luogo,  il  dialogo  mette  in  luce  un altro  elemento

importante: ovvero la rete del cittadino.  La sua conoscenza, il suo capitale sociale (inteso

come intreccio di relazioni), in questo caso è stata “sfruttata” per risolvere un problema.  

6.3 Fragilità e potenzialità del servizio

Analizzando il  materiale  raccolto  attraverso  interviste  e  osservazione partecipata  è

stato possibile individuare debolezze e potenzialità del servizio che verranno esposte qui di

seguito.

6.3.1 Punti di debolezza

Una prima debolezza riguarda il livello macro, ovvero l'organizzazione a spezzatino113,

che rende difficile dedicare momenti di sintesi a livello di amministrazione, formata da una

pluralità di servizi specializzati. Come osserva, infatti, un'operatrice:

“Secondo me, quello che dovremo fare di più è lavorare insieme, perché questo è un Comune

che dà tanto, nel senso di offerta, a livello proprio di welfare. Anche se ci si lamenta, perché di tagli

comunque c'è ne sono stati,  è un  Comune che investe tanto in servizi.  Il  problema è metterci  in

connessione noi.  E  invece questa cosa delle connessioni  non è così  scontata,  non è così  semplice

dovuta a tanti motivi: per la storia che hanno i servizi sociali-educativi di questa città, dovuta al fatto

che quando incontri l'altro devi  lasciare un pezzetto della tua identità e magari essere disposto a

cogliere quello dell'altro. E tra noi operatori, tra i servizi c'è questa fatica, anche forze politiche che

hanno frammentato, invece che trovare sistemi per far sistemi. La delega dei servizi sociali di base alle

Municipalità è  una scelta politica che ha comportato una scelta organizzativa.  Alcune cose sono

rimaste centralizzate altre decentralizzate e non c'è stata una briga nel cercare di tenere le redini."

(intervistata, Citispyce,29 ottobre 2014)

Per riuscire ad avere una conoscenza approfondita sul territorio, sulla  sua evoluzione, sui

servizi  presenti  e  sul  lavoro  degli  altri  è  necessario  connettere  informazioni,  individuare

problemi e attivare risorse, per sviluppare  competenze generative di risorse  nel contesto e

113 L'espressione è stata usata da un Responsabile di un Servizio, e offre l'immagine della separazione tra i 

servizi, divisione che deriva dalla scelta del decentramento amministrativo.
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nella  comunità,  in  modo  da  rendere  responsabile  la  comunità  stessa  (Gosetti,  2008).  Il

grafico114 di seguito presentato mostra visivamente la complessità organizzativa del Comune

di  Venezia,  in  particolare  della  struttura  della  Direzione  Politiche  sociali,  partecipative  e

dell'accoglienza di cui l'Etam fa parte. 

114Nel grafico non sono stati inclusi il Settore Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione, e Osservatorio del
welfare, con le vari ramificazioni, poichè si riteneva che l'organigramma di una parte dei servizi della Direzione
fosse eplicativa della complessità politica-informativa.
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Il  lavoro  di  rete  è  uno  degli  strumenti  principali  per  strutturare  un  progetto  innovativo

poiché,  come  è  stato  affermato  fin  dai  primi  capitoli,  affinché  un'idea-  progetto  venga

implementata deve essere condivisa in modo da essere replicata.

Nel momento in cui il piano d'azione è implementato nel quartiere, nel contesto territoriale o

“locale urbano” si  possono generare delle tensioni poiché esso rappresenta una fonte di

stimolo ma anche di stress connessi al cambiamento. Per cui mantenere una comunicazione

aperta  con  coloro  che  vivono  il  quartiere  è  importante  affinché  il  progetto  non  venga
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percepito come un'imposizione ma come un percorso costruito insieme. 

Il sovraccarico funzionale dell’azione pubblica può essere dovuto all’ampliamento del proprio

raggio d’azione (nuovi bisogni e sempre più complessi) e dal non poter abbandonare i vecchi

impegni.  Il  lavoro di  rete  è  visto  come modalità  operativa  per  colmare questa  lacuna.  Il

problema subentra nel  momento in cui i  servizi  agiscono seguendo logiche diverse senza

riuscire  a  trovare  un  punto  in  comune  e,  anzi,  non  riconoscendosi  l'un  l'altro,  non

comunicano, non sono in grado di lavorare insieme e alimentano lo “spezzatino tra i servizi”. 

La relazione con l'altro pone delle difficoltà in parte dovute a contingenze esterne (mancanza

di tempo, sovraccarico di lavoro, spezzatino del  welfare,  vincoli  istituzionali) e, in parte a

contingenze insite nella relazione stessa (fraintendimenti, difficoltà nello “stare in relazione”

e nel mantenere la rete, difficoltà di coinvolgere la persona).  

Non sempre, inoltre, l'Amministrazione Comunale è in grado di accogliere o implementare le

richieste  dei  cittadini  e  ciò  genera  delusioni  in  coloro  che  si  sono  attivati  per  produrre

cambiamento.  Per  cui  spesso,  gli  operatori  si  trovano  in  una  “posizione  scomoda”,  nel

momento  in   cui  progetti  di  riqualificazione  non vengono  implementati  e  le  aspettative

vengono  disilluse.  Sempre  di  più  i  risultati  sono  inattesi  per  cui  ciò  che  deve  essere

valorizzato  è  il  percorso  che  è  stato  fatto.  Si  tratta  di  processi  aperti  alla  crescita,  alla

scoperta,  alla  relazione,  agli  imprevisti.  Far  riflettere  gli  stakeholders su  situazioni  a  loro

vicine è un modo per fare esprimere emozioni ed esperienze in modo da sviluppare nuove

soluzioni.

Un altro  aspetto di fragilità concerne la promozione degli eventi. Questo può derivare da

ritardi  nell'approvazione  del  progetto,  da  pubblicizzazioni  poco  evidenti  (i  volantini,  per

esempio, possono essere gettati via prima di essere letti115, i trafiletti sul giornale possono

passare  inosservati)  e  alle  volte  compiuta  tardivamente-  questo  può  incidere  sulla

partecipazione ma può alimentare anche l'esclusione nel momento in cui le informazioni non

115 Si tratta di una presa di coscienza anche da parte degli stessi operatori, per cui spesso vengono previsti 

rinforzi di persona per spiegare vis-a-vis  il progetto. 
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arrivano  ai  destinatari,  precludendo  loro  eventuali  opportunità  o  interessi.  Per  colmare

queste debolezze, può essere chiesto ai soggetti coinvolti di promuovere l'evento attraverso

canali personali (relazioni vis-a vis, utilizzo di  facebook per velocizzare la circolazione della

comunicazione). Il rischio, però, è che vi partecipano solo coloro che sono attivi nella rete

escludendo coloro che non ne fanno parte sia all'interno dello stesso quartiere, per cui una

zona delimitata, sia nelle aree limitrofe. Durante la ricerca ho avuto modo di interagire con

soggetti  di  altre zone di  Mestre e nessuno di  loro  era  a  conoscenza di  queste  iniziative.

Lavorare su una zona delimitata, come può essere uno specifico quartiere, se da un lato

permette di  concentrarsi  e  rafforzare il  percorso di  crescita dall'altro,  mantenere la  rete

chiusa rischia di escludere una fetta di popolazione che potrebbe o vorrebbe essere coinvolta

ma, non conoscendo queste opportunità ne resta esclusa.

6.3.2 Punti di forza

Di seguito, verranno evidenziate due importanti aspetti positivi di questo servizio che,

ai fini  della tesi, risultano essere fondamentali per mettere in atto un'innovazione sociale

intesa come trasformazione dei vecchi paradigmi neoliberisti per uscire dalla crisi dei servizi e

della società.

6.4 La cura della relazione come buona prassi 

Per uscire dalla crisi, è necessario ricreare i legami sociali, ricostruire le relazioni faccia

a faccia, perché come osserva un'operatrice:

“le innovazioni sociali sono gli incontri, le relazioni che instauriamo” (14 marzo 2014).

A  un  primo  acchito,  le  parole  dell'intervistata  sembrano  confermare  quanto  scritto nel

capitolo 3, ovvero l'innovazione è ricreare i  rapporti che c'erano una volta ma comunque

nuovi e diversi rispetto al passato. Fermarsi a questa interpretazione è riduttiva perché si

rischia di tralasciare un aspetto importante, che rischia di non essere colto attraverso una

lettura superficiale ovvero la relazione. Essa implica movimento, l'agire per cui, l'innovazione

sociale è il riuscire a creare dei rapporti, dei legami tra le persone in un contesto avverso, per

mettere in campo progetti. Solo una volta che il capitale sociale sarà creato (Coleman, 1990)
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o rafforzato sarà possibile creare qualcosa di nuovo e assieme. 

Il  cambiamento sociale non si  svolge  solamente dall'alto verso  il  basso o viceversa.  Esso

richiede un'alleanza tra periferia e centro. 

L’attivazione può essere ostacolata dalla difficoltà dell’apparato amministrativo nel collegarsi

al territorio al di fuori di una logica di tipo gerarchico e burocratico, quando non asservita a

meri  interessi  politici,  nonché  dall’incapacità  di  utilizzare  adeguatamente  gli  strumenti

tecnici,  conoscitivi  e  valutativi.  La  riluttanza  al  cambiamento  è  dovuta  anche

dall’interiorizzazione di una certa mentalità, ovvero l’idea che le soluzioni devono giungere

esclusivamente  o  primariamente  dall’alto.  Riuscire  a  sgretolare  queste  “incrostazioni

paralizzanti” (Sgritta, 2012) è complicato. Per riuscire a ricreare dei legami sociali, poiché non

si  ricostruiscono spontaneamente,  servono dei  catalizzatori,  sia  nelle  istituzioni  che nella

società civile. Le soluzione che propone  Goldsmith (2010) può essere una possibile strada da

esplorare se si vuole attivare un processo di cambiamento per riuscire a superare l’impasse e

i freni burocratici che rallentano e rendono inefficaci, parziali e tardivi gli interventi. 

6.5 Operatori di strada come connettori di risorse

Il secondo elemento emerso riguarda la funzione che hanno gli operatori di strada. Nel

capitolo 3 è stato affermato come sia importante riuscire a instaurare delle relazioni tra le

persone in modo da rafforzare e promuovere il capitale sociale. Connessioni che necessitano

di un intervento esterno.  Gli  operatori  di  strada del servizio, oggetto di  studio, lavorano

molto sulla relazione sociale, cercando di individuare possibili imprenditori civici (Goldsmith,

2010).  È  nel  contesto  che  è  possibile  raccogliere  i  bisogni,  capire  le  problematiche  e  le

dinamiche esistenti. Gli operatori hanno il compito di promuovere processi di cambiamento,

senza esserne i protagonisti. Per fare questo, risulta necessario uscire dall'ufficio, sconfinare

(Ferrari, 2010), andare nei quartieri, tra la gente per conoscere e imparare codici culturali del

posto,  intessere  familiarità  con  le  diverse  organizzazioni  e  infrastrutture  del  territorio,

coltivare relazioni leggere e dinamiche con i cittadini con lo scopo di agevolare i gruppi ad

auto-gestirsi, autodeterminarsi. Di seguito, verrà riportato un pezzo di diario etnografico a
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sostegno di quanto affermato (2 aprile 2014):

“Le uscite dal servizio sono come le visite dal medico. Si sa quando si esce ma non quando si

rientra. Gli operatori dell'Etam sono conosciuti da molti cittadini, per cui quando si esce in strada

capita spesso di essere fermati. Ormai non mi stupisco più quando succede. Esattamente come oggi.

Usciamo per un sopralluogo assieme alla Veritas, al vicesindaco e a due cittadine con lo scopo di

monitorare le aree meno illuminate e  nascoste che rappresentano un luogo ideale per chi svolge

attività illegali (..) arrivati ai garage della ferrovia (molti sono vuoti, altri sono stati venduti o affittati)

incontriamo un uomo in bici. Incuriosito dal nostro gruppetto, si avvicina e si informa su  ciò che

stiamo facendo. Non appena viene a conoscenza dell'Istituzione, inizia ad urlare, a protestare che il

Comune non fa niente e che "deve fare qualcosa". Arrabbiato prende in mano la bicicletta e se ne va.

(..)  Il  nostro giro sta per finire e rincontriamo nuovamente il  signore. L'operatrice,  si  avvicina. Gli

sorride, la postura è aperta alla comunicazione. Con calma spiega al cittadino che il Comune e l'Etam

sono lì perché stanno agendo proprio per i disagi che ci sono. Gli spiega cosa sia l'Etam e quali attività

stanno per essere realizzate nel quartiere.  Il signore abbassa il tono, sembra più calmo, prende la

bici,  dice  “torno  subito”  e  dopo  pochi  minuti,  ritorna  con  materiale  pubblicitario.  Si  scopre  che

sponsorizza associazioni sportive”.

Diario etnografico, 2 aprile 2014

 

L'andare tra la gente è un modo per eliminare la rigidità del colloquio e riuscire a instaurare

una relazione con la persona, diffondendo fiducia verso un'amministrazione che  cerca di

essere attenta ai bisogni dei cittadini. 

Werner Herzog disse: “il mondo rivela se stesso a coloro che viaggiano a piedi”116.

Il loro ruolo è di facilitare la partecipazione dei cittadini per trasformare e migliorare la vita di

comunità. L'obiettivo è di produrre un cambiamento culturale e mentale poichè spesso le

116 Tratto da Murray, "The Open Book of Social Innovation", 2010
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persone  si  aspettano che  le  soluzioni  calino dall'alto  mentre  vi  sono problemi  ai  quali  i

cittadini stessi riuscirebbero a rispondere in autonomia.  I progetti che sono stati avviati dal

Servizio  hanno  come  finalità  quella  di  animare  la  comunità,  rafforzare  le  relazioni  e

promuovere  l'empowerment e  l'autodeterminazione  dei  singoli.  Il  lavoro  in  strada,

l'organizzazione di  eventi  nei  luoghi  pubblici  sono  dei  mezzi  per  coinvolgere  le  persone,

facendole uscire, occupando spazi di tutti e educandole a vivere la città in modo diverso.

L'incontro  attraverso  eventi  e  laboratori  ha  lo  scopo  di  favorire  la  socializzazione  tra  le

persone in modo da rafforzare il tessuto sociale. Riuscire a creare e rafforzare una rete di

sostegno che promuova il senso di responsabilità, solidarietà, appartenenza tra i cittadini di

una zona permette di implementare percorsi e politiche di inclusione sociale place-based. Gli

operatori del servizio diventano quindi dei connettori di risorse (economiche e umane) tra

servizi e abitanti del quartiere.

6.6 Breve conclusione 

Dalle  interviste  condotte  a  operatori  di  diversi  enti,  la  frustrazione  generata  da

continui tagli nel sociale117, dall'elevato carico di lavoro, da fallimenti superiori ai successi,

hanno fatto emergere, in coloro che lavorano in stretto contatto con le persone, una forte

consapevolezza: “non abbiamo più le risposte” (operatore, 16 aprile 2014).

Nel  contesto  mestrino,  alcuni  servizi,  consapevoli  di  questa  esigenza di  cambiare,  hanno

iniziato a lavorare e ampliare la rete di interlocutori, instaurando un dialogo con gli abitanti

del territorio con lo scopo di co-progettare nuovi interventi. 

Questo ha rappresentato un rovesciamento di paradigma, da utente-portatore di bisogni si è

passati  a lavorare con cittadini,  visti  come testimoni privilegiati  dei problemi della città e

soggetti  con i  quali  lavorare insieme per promuovere una sorta di  democrazia deliberata

(Elster, 1998).  

Come dichiara un'operatrice di un servizio della Municipalità di Mestre

117 Recentemente, gli scandali legati al Mose, il crollo della Giunta e l'ascesa del Commissario ha avuto come 

esito ulteriori tagli nel sociale.
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“La situazione che c'è attualmente negli enti locali non aiuta a colmare le mancanze che già ci

sono storicamente. Una volta, sicuramente, c'erano più fondi per far le cose (sorride). È stata una

discesa molto sentita. Noi l'abbiamo sentita molto rispetto a 10 anni fa. Siamo in meno a lavorare,

abbiamo meno risorse per farlo e quindi diciamo che abbiamo messo in atto strumenti molto legati

alla fantasia. Far fruttare con la fantasia le poche risorse che ci sono. Dieci anni fa, avendo più fondi,

potevi giocartela meno con la fantasia nel senso che ti facevi venire le idee con facilità perché avevi le

risorse per fare le cose e potevi anche coordinarti con altre realtà ed altre situazioni” (operatore,

intervista Citispyce, 15 ottobre 2014).

Il  confronto con gli  stakeholders è diventata una tendenza per mettere in campo soluzioni

fantasiose. Le collaborazioni con i cittadini possono aiutare le istituzioni e i  policy makers a

migliorare il loro lavoro nell'individuare problemi e soluzioni.

Uscire  dal  servizio,  riuscire  a  relazionarsi  con  l'altro  contrastando  quell'anomia che

caratterizza i centri urbani per individuare i punti forti della persona, gli interessi con lo scopo

di  mettere  in  connessione le  parti  e  creare  alleanze,  diventano importante  strategie  per

rafforzare il tessuto sociale, promuovendo valori non meramente economici e riscoprire altre

forme di scambio.
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Capitolo 7- Il rapporto, le dinamiche e tipologie ideal-tipiche di cittadino 

In  questo  capitolo  si  riporta  il  secondo  caso  di  studio:  l'abitante  del  quartiere  Piave.

Attraverso le osservazioni,  le interazioni e le interviste condotte, si  esporranno le diverse

tipologie ideal-tipiche e sfumature del “essere cittadino” che sono state elaborate in corso

d'opera. Si ribadisce che l'utilizzo del termine “cittadino” è inteso come abitare nella città, e,

in questo caso, in un contesto geografico specifico e non si fa riferimento alla cittadinanza

formale. Nell'accezione utilizzata, quindi, rientrano sia gli autoctoni (residenti storici) che gli

stranieri  che  occupato  un  dato  territorio  in  uno  specifico  momento.  Nella  prima  parte,

quindi,  verranno  ripresi  dialoghi  e  parti  di  diario  etnografico  trascritti  in  riferimento  al

rapporto  e  le  dinamiche  tra  cittadini  e  servizio.  Nella  seconda parte  verrà  presentata  la

ricerca azione (progetto  social street) che ha permesso di approfondire alcuni temi (come

l'esistenza o meno dei rapporti di vicinato), considerazioni e riflessioni finali su l'impatto che

le azioni del servizio e dei cittadini hanno avuto sul quartiere.

7.1 Una prima distinzione tra cittadini

Le osservazioni sul campo e le varie interviste hanno permesso di individuare diverse

dinamiche sul modo di essere abitante di un luogo e, in base al materiale raccolto, sono state

delineate le seguenti tipologie di cittadino:

• cittadino passivo: colui che non partecipa e  resta esterno alla rete. Questa esclusione

o  auto-esclusione  è  frutto  di  diversi  fattori:  mancanza  di  tempo,  scelta,  per

opposizione, scarso interesse da parte della persona, disinformazione, per cui l'utente

non  è  a  conoscenza  delle  attività  che  vengono  svolte  o  del  servizio  presente,

stigmatizzazioni. Si fa riferimento ad alcune categorie di soggetti (rom) che vengono

marginalizzate dalla società e che vengono percepite come “presenze scomode”, un

problema di ordine pubblico118 da parte della collettività.   

118 http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/i_quot_barbanera_quot_l_esercito_di_rom_dalla_transilvani

a_nel_business_della_questua/notizie/301762.shtml
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• cittadino attivo:  colui  che è particolarmente attento a ciò che gli  accade attorno.

Questa caratteristica sembra riflettersi in coloro che vivono la zona da anni o che vi

sono cresciuti.

Bisogna sottolineare, però, come osserva un'operatrice di un servizio:

"Ci  sono diversi  modi dello stare della partecipazione. Se intendiamo partecipazione attiva

rispetto alla denuncia di qualche problematica allora probabilmente incontriamo un target adulto.

Ma se parliamo di cittadinanza attiva per l'impegno che posso dare rispetto a fare un'iniziativa, allora

lì trovo i giovani. Ci sono diversi modi di partecipare e migliorare la qualità di vita di un quartiere. Ad

esempio, in via Piave da un lato lavoriamo con i cittadini per il degrado, per problematiche forti che

sono lo spaccio,  la prostituzione e facciamo un percorso di  accompagnamento, di  consapevolezza

rispetto ai fenomeni. Dall'altra, la qualità di un quartiere (..) della vita è fatta anche della coesione

sociale, per cui si attivano dei processi che favoriscono l'incontro" (29 ottobre 2013) .

La  partecipazione  assume  declinazioni  diverse  a  seconda  degli  interessi,  dell'età  e  delle

provenienze  e  a  seconda  di  come  si  manifesta,  possono  emerge  diverse  sfumature  di

cittadino attivo.

7.1.1 Diversi modelli idealtipici di essere cittadino elaborati sul campo

L'interazione e il lavoro svolto all'interno del servizio e del quartiere ha fatto desumere

diverse tipologie di cittadino attivo. L'“attenzione” di cui parla l'operatrice assume, infatti,

forme diverse:

• Cittadino-protesta:  colui  che  percepisce  il  servizio  come  un  luogo  in  cui  sfogarsi  e

lamentarsi,  comunicando tutti  gli  aspetti  negativi  della  città,  di  ciò che non va e non

funziona.  Riprendendo  sempre  un  intervento  di  un'operatrice  durante  le  interviste

condotte con il progetto Citispyce:
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“Spesso capita di incontrare ed ascoltare  cittadini “incazzati”, con atteggiamenti esasperati

da  situazioni  difficili  e  problematiche.  Cerchiamo,  insieme  a  loro,  di  trovare  possibili  risposte  o

soluzioni alle problematiche che riportano, attraverso il contatto con i servizi istituzionali preposti o la

messa in rete con altre risorse del quartiere” (29 ottobre 2013). 

• Cittadino-sentinella: colui che è vigile su ciò che accade ma è collaborativo, per cui per

esempio,  si  fa  portavoce  del  quartiere  (raccogliendo  informazioni  da  vicini)  e  dà

informazioni utili  alle forze dell'ordine, fornendo segnalazioni e rimanendo disponibile

per  chiarimenti  o  aiuti.  Riporto  un  pezzo  di  diario  etnografico  (26  giugno  2014)  per

confermare queste osservazioni: 

"Il telefono squilla. Risponde una delle operatrici del Servizio. "Ciao carissima, come stai?" Dal

modo in cui risponde, voce cordiale, tono squillante, capisco chi sia la sua interlocutrice. È la signora

X, membra del gruppo di lavoro dei cittadini di V. P.119 Gli operatori del Servizio sono un punto di

riferimento per molti  abitanti  per cui  questo spiega anche la confidenzialità nel  modo di  parlare:

"dove l'hai visto?. (luogo della segnalazione).. e veniva maltrattato davanti a tutti?... è straniero? ...

pensi sia minorenne?....Da come mi racconti non è la prima volta che succede. Hai già segnalato la

situazione  alla  polizia?..si  si,  chiama il  solito  numero,  quello  che  chiami  sempre.  Si,  si  parla  con

lui....tranquilla, hai fatto bene a chiamare anche noi. Mi confronto con i colleghi e cerchiamo di capire

come muoverci e contattiamo il servizio per l'immigrazione”. Mette giù il telefono. E ci riuniamo in

saletta”.

Diario etnografico, 26 giugno 2014

• Cittadino-marea: questa tipologia rispecchia coloro che seguono gli input degli operatori,

nella stessa maniera in cui il mare si muove seguendo la luna. La potenza del cittadino

marea è la sua capacità di diffondere l'informazione riuscendo così a coinvolgere una

119  Il Gruppo di lavoro  di V. Piave, per esempio, è formato da un insieme di abitanti italiani e stranieri che,

grazie a un  lavoro di  sensibilizzazione e dialogo assieme all'Etam, ha iniziato ad agire per  migliorare il

quartiere dal 2006. Il gruppo ha preso in comodato d'uso da alcuni anni la Casa Bainsizza con lo scopo di

offrire alla comunità un luogo in cui poter svolgere attività, corsi, riunioni. Un punto di riferimento per i

residenti.  Attualmente  il  gruppo si  è  diviso  diventando un'associazione.  Per  approfondimenti  si  invita  a

consultare il sito  http://www.levocidiviapiave.com/
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derivante che denomineremo "corrente", infatti, alle onde si susseguono altre onde. Sul

campo,  questa  caratteristica  è  stata  individuata  come  peculiarità  dei  gruppi  stranieri

(nello specifico di donne bengalesi con figli) rafforzata dalla capacità di coinvolgimento

dei mediatori culturali; riportando sempre pezzi di diario etnografico (13 giugno 2014) si

legge, infatti:

“è l'ultimo incontro del laboratorio Fili2120. D. e C. chiamano tutti dentro, un po' alla volta i

partecipanti  entrano.  C'è  molta  euforia.  Le  persone  si  conoscono  e  i  gruppi  dialoganti  sono più

eterogenei. Ad accompagnare le voci, c'è la musica del gruppo portoghese che è stato fatto venire per

concludere il percorso. La confusione deriva anche dal fatto che rispetto alle altre volte, ci sono più

bambini. Una signora ha portato tutti e tre i nipoti; una ragazza è venuta con la vicina di casa. Il

gruppo più numeroso resta quelle delle donne bangladesi, ci sono quattro mamme e sei bambini in

più rispetto alle altre volte. Questa volta, sono state le prime ad entrare. Non aspettano più fuori sui

gradini come all'inizio e la mediatrice culturale non deve più uscire per farle entrare. Ormai si sentono

parte del gruppo, entrano e salutano tutte (...)”. 

Diario etnografico, 13 giugno 2014

• Cittadino-trasformativo:  prende  coscienza  dei  problemi  della  città,  delle  difficoltà  dei

servizi  nel  riuscire  contenere  tutti  i  problemi  e  decide  di  agire  per  creare  un

cambiamento, per rompere gli schemi abituali. Per esempio, organizzando eventi musicali

per coinvolgere la collettività e usando “scorciatoie” in modo da poter suonare in luoghi

che  non richiedono  permessi  comunali,  come un  bar,  o  proponendo  iniziative  con  il

supporto dei servizi. Di seguito riporto due interviste una che riguarda un cittadino in

contatto con il servizio e una di un abitante che si è auto-organizzato proponendo eventi

per animare il quartiere.

(abitante 1, anziano, 30 aprile 2014) “C'era questa Casa abbandonata e la gente andava lì per

drogarsi,  per  prostituirsi..  non  ti  dico  cosa  c'era  quando  siamo arrivati..  sui  muri,  qui  per  terra

120 Si tratta della seconda edizione di un laboratorio che era stato attivato anche l'anno precedente e che ha

coinvolto l'Associazione Playy,  l'Etam e la Municipalità di Marghera. È stato strutturato in sei incontri  e,

attraverso esercizi di danza, musica e recitazione, si è cercato di creare delle connessioni tra i partecipanti.

Un filo che collegava generazioni e culture diverse, trovando dei punti di incontro.
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(gesticola con  le mani per farmi capire meglio) ... Ci abbiamo messo una settimana prima di pulirla

tutta! Io assieme ad alcuni abitanti della zona (vi conoscevate già? -Si, alcuni abitano qui da tempo)

abbiamo parlato con  il  proprietario e  il  Comune, con l'aiuto anche dell'Etam, l'abbiamo presa in

comodato d'uso... È un luogo per la comunità, per chi vuole vuole avere uno spazio per organizzare

corsi, doposcuola, riunioni”.

(intervistatrice) Com'è nata la vostra idea di organizzare eventi di animazione nei bar della

zona?

(abitante 2, adulto, social street, 10 luglio 2014) “Esattamente qui, al bar, seduti a quel tavolino lì..

Siamo amici da una vita e abbiamo pensato di fare qualcosa assieme, qualcosa che animasse la via.

Per ora organizziamo gli eventi nel bar dei miei ma il nostro progetto è di coinvolgere i commercianti

del quartiere. Organizzare eventi culturali, letterali, spazi in cui chiunque può partecipare ad esempio

con  mostre  fotografiche.  Sarebbe  un  vantaggio  per  via  Piave  e  anche  per  i  bar  della  zona  che

avrebbero più clientela”.

Questa classificazione non implica una demarcazione netta sui modi di essere cittadino in

quanto una persona può rivestire più ruoli e gli aspetti elencati non si annullano a vicenda

ma si completano.

7.2 Quali sono le dinamiche tra i cittadini? Alcune differenze..

L'analisi condotta, inoltre, evidenzia differenze non solo di genere ma soprattutto di

provenienza culturale e sociale. I  soggetti maggiormente attivi nella forma di “protesta” o

“proposta” sono quelli che risiedono da anni nel territorio o che sono nati e cresciuti nella

zona. Ovvero, riprendendo Bourdieu (1998), quelli che hanno una rete relazionale solida. Si

tratta soprattutto di fasce anziane o di giovani che provengono da famiglie che sono state

attive in passato o che comunque sono conosciute nella zona. Per questo motivo sanno come

muovervi, hanno maggiori opportunità nell'agire all'interno della complicata rete di relazioni

e di servizi.  Questo dato è emerso sia nei focus groups svolti durante la ricerca Citispyce che

nell'interazione con i cittadini stessi. Inoltre, si tratta di soggetti che sono entrati in contatto

direttamente o indirettamente con l'Etam e che hanno interiorizzato e condiviso il loro modo
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di agire e pensare. Come osserva, infatti, un'intervistata del Servizio:

“Spesso l'inizio può essere una protesta, rispetto al proprio giardino, il proprio sottoscala. Il

percorso importante è riconoscere prima di tutto il disagio che c'è. Queste persone portano anche dei

disagi  rispetto  ai  luoghi  di   dove  vivono o  frequentano.  Il  grosso  percorso  è  quello  che  fai  fare

attraverso un percorso di consapevolezza del senso d'appartenenza ad un luogo che è di tutti, che non

è solo il giardino sotto casa tua (…). Su questo fai dei percorsi di crescita dei cittadini. Però la prima

cosa è che tu incontri queste persone su comunque un disagio, sul fatto che loro portano un disagio su

quel luogo, che a loro non va bene come è vissuto e quindi poi fai incontrare i diversi  vissuti delle

persone e insieme costruite qualcosa in comune” (29 ottobre 2013).

Riuscire a creare un terreno fertile che favorisca il passaggio dalla lamentela alla proposta,

permette di progettare soluzioni assieme. 

Per  quanto  concerne  la  componente  straniera,  si  osservano  differenze  nel  modo,  nella

frequenza  e  nell'approccio  relazionale.  Per  esempio,  può  essere  utile  puntare  su  alcuni

elementi quando si propone o si co-costruisce un progetto: formazione, istruzione oppure

dicendo “è un modo per far conoscere le  tue usanze e tradizioni”. Questi possono essere

possibili strategie per coinvolgere e interessare le persone. La presenza di mediatori culturali

risulta  essere  fondamentale  per  entrare  in  contatto con tali  soggetti  e  per  far  interagire

autoctoni e stranieri. 

 Un altro elemento emerso dalla ricerca è che questa zona “ferita nell'identità”, rispetto ad

altre121sono  anche  quelle  caratterizzate  da  cittadini  maggiormente  motivati  a  creare  e

rafforzare  una  rete  di  sostegno  che  promuova  il  senso  di  responsabilità,  solidarietà,

appartenenza tra gli abitanti del quartiere. Via Piave è, infatti, la zona in cui l'esigenza di una

mobilitazione sociale è maggiormente sentita da parte non solo delle istituzioni ma anche dei

121 In questo caso si  fa  riferimento ad altri  quartieri  di  Mestre sui  quali,  però,  non sono state fatte analisi

approfondite ma solo alcune interviste con abitanti che mi hanno permesso di elaborare alcune ipotesi. Una

prima ipotesi, più superficiale, è che  non si sente l'esigenza di fare qualcosa per il quartiere, la seconda

ipotesi, probabilmente più plausibile è che non si sa come muoversi, chi contattare o come implementare un

eventuale progetto. Durante le interviste con le fasci giovanili, per esempio, molti non erano a conoscenza

del Servizio Etam o di quello che c'è o viene fatto nel quartiere Piave.
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cittadini  stessi,  i  quali  cercano  di  promuovere  o  proporre  eventi   che  si  orientano sulla

promozione delle arti  (musica, teatro, spettacolo) o sulla conoscenza e apprendimento di

lingue e culture al fine di avvicinare abitanti e interessi diversi. Come afferma un abitante del

luogo: 

“la protesta non serve a nulla, è arrivato il momento di far qualcosa per noi e per il quartiere”.

(adulto, 17 aprile 2014)

 

7.3 Ulteriori osservazioni attraverso la ricerca-azione: il Social Street

In questa seconda parte, come anticipato nella premessa, verrà presentata la ricerca-

azione che si è concretizzata nell'implementazione del progetto Social Street all'interno del

quartiere Piave. Nel riquadro sottostante, viene presentata brevemente quest'iniziativa per

chi non la conoscesse. 
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Cos'è il Social Street?

Si tratta di un'iniziativa realizzata, un anno fa, a Bologna da un  Federico Bastiani il quale,

avvalendosi della tecnologia, una pagina Facebook, è riuscito a ricreare  i rapporti di vicinato

che si  sono concretizzati  in  aiuti  reciproci,  eventi  e  collaborazioni  con servizi  pubblici  e

privati. Da un desiderio di socializzazione (poiché come dichiara il fondatore, il movente è

stato  il  ricercare  amici  per  il  figlio)  con  i  residenti  del  quartiere,  si  è  passati  al

consolidamento di un'identità locale. Essa rappresenta un esempio di innovazione sociale

bottom up che rappresenta una fusione tra vecchio e nuovo. Il vecchio è rappresentato dai

valori sui quali si basa: partecipazione, mutuo-aiuto, solidarietà, vicinato mentre il nuovo

deriva dall'uso della tecnologia (facebook) vista non come strumento che allontana ma che

in questo caso è riuscita ad avvicinare. Si  tratta di una comunità ibrida caratterizzata dal

fatto che per "avvicinare" è necessario, però, alternare il  virtuale al reale. Si tratta di un

progetto che è stato implementato in diversi  contesti  urbani e che sta avendo un'ampia

diffusione. Al 30 luglio 2014, come riporta la notizia di radio 24, le social street erano 290 e

con più di 15 mila iscritti. Il dato riguarda non solo contesti italiani ma anche europei come

Portogallo, Nuova Zelanda, Svizzera, Croazia, Brasile122.

Il  progetto  è  stato  riadattato  al  contesto  mestrino.  Inoltre,  diversamente  dall'esperienza

bolognese, non nasce per iniziativa di un residente ma su proposta di un servizio (Etam) e

con  l'aiuto  di  un  gruppo  di  cittadini  conosciuti  dagli  operatori.  Nel  progetto,  sono  stati

coinvolti anche alcuni dei giovani intervistati  durante la ricerca  Citispyce. Di seguito viene

riportato il post-it pubblicato sul gruppo “Social Street- residenti i via Piave”.

122 Per ulteriori dettagli si invita a consultare la pagina ufficiale facebook 

https://www.facebook.com/pages/Social-street-Italia/644306475619488?ref=br_rs 
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Logo elaborato da uno degli abitanti del quartiere

L'idea  del  “social  street”  nasce  dall'esperienza  del  gruppo  facebook  “Residenti  in  Via

Fondazza – Bologna” iniziata nel settembre 2013 e vuole essere riproposto ai RESIDENTI del

quartiere Piave.

Come nasce?

L'idea del “social street” prende spunto dall'esperienza e dalla vitalità dei gruppi facebook di

residenti, sorti negli ultimi mesi in molte città italiane dopo la prima esperienza di Bologna

del settembre 2013. Questo è ciò che si vuole avviare tra i RESIDENTI del quartiere Piave di

Mestre.

Cos'è?

È un gruppo facebook "chiuso" (i partecipanti sono visibili a tutti, i contenuti solo agli iscritti)

pensato per accogliere tutti i residenti del quartiere Piave!

Cosa vuole?

L’obiettivo  del  Social  Street  è  di  creare  un  senso  di  COMUNITÀ  e  di  APPARTENENZA

attraverso  la  SOCIALIZZAZIONE  e  CONDIVISIONE  dei  BISOGNI,  la  richiesta  e  l'offerta  di

AIUTO tra vicini di casa.
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Come funziona?

Ma come si può instaurare un legame tra persone che non si conoscono?

È molto semplice: ognuno di noi ha un bisogno che aspetta solo di essere soddisfatto ma

soprattutto ognuno di  noi  ha COMPETENZE,  CONOSCENZE,  POTENZIALITÀ che aspettano

solo di essere scoperte e attivate! Per esempio:

- ti sei trasferito da poco e stai cercando nuovi amici?

- vorresti una mano per un trasloco?

- vorresti imparare una nuova lingua?

- stai cercando nuovi componenti per formare una band?

- vuoi organizzare un evento ma non sai da dove partire?

- hai una PASSIONE o un INTERESSE ma non sai con chi condividerli?

Nessun problema!

Basta descrivere in questo gruppo il tuo PROBLEMA NON RISOLTO, la tua NECESSITA' oppure

la tua disponibilità ad AIUTARE e aspettare un CONTATTO. Facile, divertente e a costo zero!

Cosa non è?

NON E' un gruppo di protesta, denuncia.

NON E' un gruppo di incontri o ricerca-offerta-lavoro

Come fare?

Se conosci qualche RESIDENTE nel quartiere Piave, invitalo nel gruppo! Sicuramente avrà

potenzialità-idee strepitose che aspettano solo di essere condivise!

7.3.1 Alcuni nodi iniziali

Una prima difficoltà ha riguardato la selezione del pool iniziale. Ovvero la scelta di
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quei soggetti strategici che grazie alle loro qualità, potenzialità, potessero garantire la buona

riuscita del progetto. Le caratteristiche ricercate erano per lo più tre:

1. Si è cercato di formare un gruppo eterogeneo attraverso la selezione di  fasce d'età

(giovane, adulto, anziano). Questa polarizzazione era stata scelta per il fatto che si

trattava  di  un  progetto  che  coinvolgeva  l'intero  quartiere  che,  come si  è  visto,  è

alquanto eterogeneo da un punto di vista demografico.

2. Il  secondo  elemento  ha  riguardato  le  competenze sia  tecniche  che  relazionali.

“Tecniche” poiché gran parte del lavoro iniziale richiedeva conoscenze informatiche, e

“relazionali”  in  modo  da  riuscire  a  promuovere  l'iniziativa  coinvolgendo  a  catena

amici e parenti. Ogni abitante, infatti, ha una propria rete di amici per cui si voleva

mettere in connessione le varie realtà, formare un reticolo di relazioni in modo da

connettere tra loro individui, gruppi, organizzazioni.

3. Soggetti conosciuti, con i quali si era già instaurata una relazione di conoscenza e di

rispetto non solo tra Servizio-cittadino ma ovviamente anche tra me e il cittadino.

Il Social Street è stato realizzato al termine del tirocinio presso l'Etam (fine giungo 2014). Il

ritardo  nell'implementazione  dell'iniziativa  è  derivato,  in  primo  luogo,  dal  fatto  che  una

prima fase ha riguardato la raccolta di informazioni attraverso la lettura di articoli di giornale,

consultazione del sito Social Street Italia, nonché i contatti presi con il Fondatore di Bologna.

In secondo luogo, nella selezione del gruppo di collaboratori per la gestione del progetto e

nella difficoltà di dedicare momenti di sintesi, rielaborazione e progettazione con i diversi

stakeholders. Si è lavorato, infatti, con cittadini già attivi e impegnati su altri fronti (università,

lavoro) per cui spesso i ritardi derivavano da difficoltà nella gestione dei tempi. Questo ha

generato in me frustrazioni ma al tempo stesso mi ha portato a rivisitare continuamente il

lavoro fatto e ad agire in autonomia coinvolgendo altri soggetti con i quali ero entrata in

contatto direttamente o indirettamente.

L'ampliamento della rete, mi ha dato modo di individuare altri alleati con i quali instaurare
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relazioni.

In particolare, mi sono approcciata con la componente straniera che, dalla mia analisi, risulta

essere  quella  spesso più  marginalizzata  che rischia  di  restare  fuori  dalla  rete  generale  o

comunque all'interno di quella dei connazionali. Mentre, infatti, i residenti “storici”, ovvero

coloro che vivono da anni o sono cresciuti nel quartiere hanno già una rete di conoscenze, i

nuovi  arrivati  hanno  possibilità limitate di  interagire con altri  soggetti,  specialmente nel

momento in  cui  arrivano in  Italia  senza avere  una rete  di  supporto  nel  paese di  arrivo.

L'assenza  di  una  rete  parentale,  amicale  o  di  vicinato  pone  le  persone  in  uno  stato  di

chiusura, di isolamento ed esclusione. 

7.4 I rapporti di buon vicinato esistono nel quartiere?

Le interviste raccolte fanno desumere che i rapporti di buon vicinato sotto forma di

sostegno reciproco e aiuto in caso di bisogno sembrano essere assenti o comunque difficili

da rilevate e valutare. 

In questa parte vengono riportate alcune interviste somministrate ad abitanti del luogo e  un

pezzo di diario etnografico a sostegno di questa deduzione. 

7.4.1 La parola agli intervistati 

Intervistata 1 (giovane, 27 giugno 2014): 

"I rapporti di vicinato?  Ormai non ci sono più. Quando ero piccola andavo sempre a giocare

dalla mia vicina di casa. La mamma e il papà lavoravano per cui il tempo lo passavo con lei. 

(La vai ancora a trovare?)

No, non più. È morta. Ora vive un'altra signora. Non la conosco. Ci scappa quale "ciao" ma non so

nemmeno come si chiama (pausa)... potrei chiederglielo un giorno.

Una volta non era così. Se ti mancava un uovo o  il sale, andavi a chiederlo al vicino. Ora se ti manca

qualcosa piuttosto di aprire la porta e andare dal tuo vicino e fare due passi, prendi la macchina e vai

in supermercato. 
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(la conversazione continua per conoscere i posti in cui va a far la spesa)

(Secondo te, per quale motivo la gente va in supermercato e non dal vicino di casa?)

(non risponde subito) Non lo so, è come se avesse paura a chiedere. Per orgoglio, forse o per il fatto

che siamo troppo individualisti ormai. Però, sarebbe bello avere un paese nella città".

Intervista 2 (adulta, 3 luglio 2014): 

(Da quanti anni vivi qui?) 

Da circa tre. Prima vivevo in (nome della città estera).  Città grande anche lì la gente non si conosce. Si

ignora. (..)

A Mestre non conosco nessuno. Non parlo bene la lingua. Mio marito conosce tante persone. Quando

usciamo tutti lo salutano. Lui è di qui. Le persone di Via Piave sono tristi di come è diventata la zona.

Mi hanno raccontato che una volta era tanto bella, prestigiosa. 

Nel  mio Paese,  facevo  tante cose nel  sociale  sai.  Mi  piace  arte,  le  lingue,  voglio  imparare bene

l'italiano perché non lo parlo bene e sarebbe bello avere vicini con cui parlare, organizzare incontri. 

Ho letto che alcuni paesi riescono a mantenere rapporti di buon vicinato altri sono socialmente più

arretrate. Io penso che sia dovuto all'educazione e alla religione, il cattolicesimo ti insegna a guardare

con riguardo e diffidenza l'altro.

Intervista 3 (giovane, 26 giugno 2014 ): 

“In Bangladesh, nel quartiere dove vivo io, ci conosciamo tutti, andiamo a casa degli altri, loro

vengono a casa mia...però nella città è un po' diverso, sono edifici e basta...(...)noi non abbiamo amici

italiani, amici di famiglia italiani, noi frequentiamo solo amici di famiglia del Bangladesh e i miei sono

molto legati al nostro paese, infatti, vorrebbero tornarci e quindi non fanno qualcosa qua, fanno tutto

per il Bangladesh, e in questo modo sono loro che non vogliono integrarsi...secondo me non solo gli

italiani dovrebbero cercare di integrarsi, ma anche i bengalesi dovrebbero cercare di integrarsi, non è

solo colpa degli italiani...(...) l'integrazione ci deve essere da parte di tutti e due...”

Intervista 4 (adulto, 2 luglio 2014):
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“Vivo qua da anni,  sono nata a (nome di  un'altra regione italiana).  Quando ero piccolo il

rapporto di vicinato  si sentiva di più. Soprattutto tra bambini. Quelli attraggono, sono la molla che

mettono in contatto le persone.

(R: cosa intendi con "mettono in contatto"?) 

Nel senso, che se in un quartiere ci sono tanti bambini, loro iniziano a giocare assieme, perché quando

si è piccoli non si hanno inibizioni per cui si fa subito amicizia...Anche al Lido ho trovato un contesto

molto bello, sai? Quando era piccolo mio figlio conoscevo tutti e tutti conoscevano me....Mestre non

mi piace, qui tutti si fanno gli affari propri...”

7.4.2 Altre scoperte...

Queste interviste sono state selezionate e presentate poiché hanno riguardato abitanti

di  diversa estrazione sociale,  età e origine culturale esterne alla  rete con la quale lavora

l'Etam  che  sembrano  evidenziare  che  i  rapporti  di  buon  vicinato,  a  prescindere  dalla

provenienza, sembrano essere assenti o comunque molto deboli, nonostante riguardino un

quartiere delimitato. Ciò non deve essere interpretato come assenza di legami forti tra le

persone (come nel caso di gruppo dei pari) ma come una “precarizzazione” nelle relazioni e

della comunicazione, specialmente tra coloro che si trovano ai margini del sistema (stranieri,

NeeT123), ma non solo.  L'indagine condotta ha rivelato un bisogno di dialogo da parte delle

persone, che nonostante siano circondate da altri individui si sentono sole. Non avere buoni

rapporti con i  genitori,  o restare nella stessa cerchia di amici che magari si  trovano nella

medesima  situazione  di  conflitto  genitoriale,  pone  spesso,  soprattutto  i  ragazzi  in  una

situazione di smarrimento, di solitudine. Riporto un ulteriore pezzo di diario etnografico (18

123  Il termine, utilizzato solo di recente nel lessico statistico e mediatico, indica una particolare “categoria” di

soggetti  considerata  a  rischio-esclusione,  che  comprende un  mondo  giovanile  eterogeneo  e  composito

come  figli  di  famiglie  agiate,  giovani  disoccupati,  lavoratori  impegnati  nell'economia  informale,  ragazze

madri,  casalinghe, soggetti  in situazioni di  marginalità,  soggetti  in transizione tra studio e lavoro, etc.  Il

concetto  seppur  venga  presentato  come  una  novità  nel  dibattito  politico,  pubblico  e  mediatico,

specialmente  in  Italia  di  fatto  non  rappresenta  una  “nuova”  emergenza  sociale,  ma  ingloba  fenomeni

centrali  come  la  scarsa  occupazione  femminile,  l'ampia  e  strutturale  presenza  di  lavoro  irregolare  che

caratterizzano il nostro Paese. Per approfondimenti si rimanda alla bibliografia “Dove sono i nostri?” dei

Clash City Workers.  
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aprile 2014) a sostegno di quanto affermato:

"Mi incontro con X (uno degli intervistati) su sua richiesta. Lui è già alla fermata del tram. Mi

saluta, attraversa la strada e viene verso di me. Mi indica una gelateria lì vicino, prendiamo un gelato

e ci incamminiamo verso il parco. Molte delle interviste con i ragazzi si sono tenute in questa zona, è

un punto di ritrovo per molti giovani. Nel frattempo si informa  su come procede la ricerca Citispyce e

su ciò che faccio. Gli rispondo e rilancio chiedendogli come procede la sua vita. Sospira e sorride...

percorriamo il  vialetto alberato,  è una zona molto frequentata,  si  vedono sportivi  fare  jogging e

anziani seduti sulle panchine. Ci sediamo su un marciapiede. È lo stesso dell'altra volta. Di fronte a noi

ci sono gli altri ragazzi, i suoi amici e anche il furgoncino della riduzione del danno. Riconosco due

degli  operatori.  Non ci  avviciniamo al  gruppo ma non siamo nemmeno troppo lontani,  infatti,  ci

vedono e ci salutano. Mi confida dei suoi problemi con i genitori, dei problemi di lavoro (...) rimango

zitta e lo ascolto. Non ha bisogno di consigli ma solo di qualcuno con cui parlare.

Con i tuoi amici parli di questi argomenti?

“No, assolutamente no. (Ride) Con i miei amici non parlo di queste cose. Sono nella stessa situazione.

Non mi capiscono. Si incazzano e basta. Non posso fare discorsi seri con loro”. 

 La chiacchierata dura circa '40 minuti. Mi chiede consigli ma si risponde da solo”.

Diario etnografico, 18 aprile 2014

Questa pezzo di diario etnografico, è la testimonianza dell'assenza di punti di riferimento di

giovani  che  pur  essendo  circondati  da  una  rete  di  amici  non  possono  confidarsi  come

vorrebbero. Dialoghi di questo genere sono stati frequenti tra i ragazzi intervistati (rientranti

nella categoria NEETs), molti dei quali hanno usato Facebook per dialogare e esprimere i loro

turbamenti. L'ascolto verso l'altro, presenza (l'esserci) hanno creato un clima di confidenza e

di dialogo, probabilmente favorito dal fatto che si trattava di un interlocutore esterno alla

loro cerchia di amici. Una sorta di mediatore sociale124. 

Nonostante  questi  dati  facciamo  desumere  l'assenza  dei  rapporti  di  buon  vicinato

124 Il termine mediatore sociale o imprenditore sociale viene usato nel campo dell'innovazione per indicare 

quella figura che crea collegamenti o ponti tra reticoli sociali diversi, favorendo il mutamento. 
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nell'accezione di una volta, l'esigenza di un dialogo, di un rapporto sociale sembra essere un

aspetto importante. Il concetto di  prossimità emerso diverse volte nelle interviste125, sia da

parte di operatori che di abitanti che lo esprimono attraverso l'organizzazione di eventi o

attraverso parole nostalgiche, può far desumere il tentativo di ricercare il contatto, o meglio

quella presa di coscienza che per riuscire a uscire dalla crisi, e produrre un cambiamento, sia

necessario il coinvolgimento di altre persone. 

7.4.3 Il social street, un potenziale alleato?

Nonostante  sia  ancora  prematuro  riuscire  a  fare  una  valutazione  dell'impatto  di  questo

nuovo strumento nel quartiere, è doveroso fare ulteriori osservazioni sia sui limiti e difficoltà

emerse, sia sugli effetti verificatisi.

Oltre alle difficoltà iniziali per mettere in campo il progetto a livello di partecipazione come

sono già state esplicitate, non è stato possibile implementare un supporto esterno alla rete.

L'idea era di dedicare alcune giornate per raccogliere i bisogni e le idee di coloro che non

avevano internet o il computer o di aggiornarli su eventuali eventi o iniziative. Per mancanza

di tempo questo non è stato implementato per cui inevitabilmente ha portato l'esclusione di

una  parte  dei  soggetti  (per  lo  più  la  fascia  anziana  che  non  aveva  dimestichezza  con  il

computer). Si è cercato di colmare questa lacuna proponendo ai partecipanti di coinvolgere o

raccogliere informazioni dai vicini. 

Su 80 iscritti solo 10 hanno condiviso le loro esperienze. Questo ha portato ad alcune ipotesi:

- mancanza di tempo per scrivere sul gruppo

- scarso interesse

- timore nell'esprimersi

Quest'ultima ipotesi è stata formulata sulla base che diverse volte le persone contattano me,

referente  del  gruppo,  per  pubblicare  eventi.  Questa  circolazione  di  comunicazione  può

essere interpreta con il fatto che all'interno del quartiere vi possono essere rapporti di potere

125 Si rimanda ai report Citispyce
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che possono ostacolare o intimorire i  soggetti  nell'esprimersi  o  nel  fare  qualcosa.  Molto

spesso,  può  essere  difficile  entrare  in  un  contesto  già  formato  dal  punto  di  vista  delle

relazioni  e  dei  ruoli  che  possono  rappresentare  un  ostacolo  nel  momento  in  cui  idee,

interessi e orientamenti collidono. La critica da parte di altri può inibire l'azione dei soggetti

per esempio la proposta di un cittadino di organizzare grigliate in un parco del quartiere,

attualmente vissuto per lo più nelle ore serali da persone "con cattive intenzioni" (riprendo le

parole di un intervistato, 2 luglio 2014), non è stato accolto in modo positivo da tutti e questo

ha  portato  alla  sua  auto-cancellazione  dal  gruppo.  La  posizione  occupata  all'interno  del

quartiere  influenza  il  modo  in  cui  le  persone  interagiscono  tra  loro,  nonché  le  loro

opportunità di espressione. Queste interazioni  e dinamiche osservate,  in  modo alle  volte

superficiale,  sembrano  riflettere  diverse  forme  di  autorità  tra  i  cittadini,  che  possono

rappresentare un elemento di ostacolo nel processo di innovazione sociale.

Al tempo stesso, il Social Street  ha dato modo di mettere in comunicazione nuovi soggetti

ampliando la rete di conoscenze tra i residenti del quartiere e permettendo l'instaurazione

delle  prime  collaborazioni  basate  su  scambi  di  interessi  e  opportunità.  Per  esempio,  la

passione per la musica ha messo in contatto organizzatori di serate musicali e musicisti. In

altri  casi,  sono  stati  soddisfatti  bisogni  concreti  di  carattere  informativo  per  esempio

conoscere  luoghi  in  cui  fare  fotocopie  a  basso  prezzo  da  parte  di  uno  studente,  o

condivisione di foto o di eventi che si intendono organizzare nel quartiere per le famiglie-

bambini. Inoltre, mentre i primi iscritti sono stati invitati dai primi membri del gruppo, da

circa  un  mese  e  mezzo,  sono  arrivate  15  nuove  richieste  di  iscrizione  che  sembrano

evidenziare  non  solo  un  interesse  da  parte  dei  residenti  ma  anche  una  diffusione  del

progetto attivo (la pubblicizzazione dell'evento iniziale è avvenuta tramite volantini lasciati

nei bar della zona, in seguito il gruppo è stato iscritto nel sito ufficiale delle  Social Street

Italia e la notizia è stata diffusa a livello mediatico). I nuovi iscritti sono venuti a conoscenza

del gruppo attraverso vari canali amici della zona, TV, giornale. Un altro elemento positivo è

che in media vengono pubblicate circa due notizie (sotto forma di video, eventi, esperienze)

al giorno da circa un mese e mezzo. Questo può essere interpretato come  un desiderio da
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parte  dei  cittadini  di  mobilitarsi  per  fare  qualcosa  per  sé  stessi  e  per  collettività  o

semplicemente come un'interesse per la novità del momento?  

Questo  gruppo  virtuale  potrebbe  diventare  uno  strumento  per  accorciare  le  distanze  e

ricreare  un  senso  di  comunità   tra  i  soggetti  nel  momento  in  cui  la  rete  che  si  forma

virtualmente  esce  dagli  schermi  per  mettere  in  campo  contatti  relazioni  tra  le  persone,

rafforzando l'impegno di individui già attivi e operatori che lavorano sulla zona. 

Questi primi risultati sembrano esprimere il bisogno di prossimità e di accorciare le distanze

soggettive che si sono create negli ultimi anni e potrebbe essere un ulteriore strumento per

rafforzare il lavoro che cittadini e servizio stanno svolgendo sul quartiere. 

7.5 Breve conclusione

Dai dati raccolti, emerge l'importanza di creare dei legami, specie dopo una rottura

dovuta per esempio a una riconfigurazione del tessuto sociale in seguito all'arrivo di nuovi

abitanti,  o,  come  nel  campo  politico,  per  aspettative  mancate.  Non  è  un  processo  così

immediato e richiede tempo, messa in gioco e creazione della fiducia nel rapporto tra vecchi

e nuovi abitanti. Un fiducia  diversa rispetto a quella che si crea tra istituzione e abitante

come osserva Simmel (1989, p. 299): 

“si chiama fede in di un uomo in un altro, e rientra nella categoria della fede religiosa. Come

non si è mai creduto in Dio in base alle prove dell'esistenza di Dio, ma queste prove sono soltanto la

giustificazione successiva o il  riflesso intellettuale di  un comportamento dell'animo assolutamente

immediato, così si crede in un altro uomo senza che questa fede si giustifichi con prove relative alla

dignità  della  persona,  e  spesso  nonostante  le  prove  in  contrario.  Questa  fiducia,  questa  intensa

mancanza di riserve di fronte non è mediata né da esperienze né da ipotesi, ma è un comportamento

primario dell'animo in rapporto all'altro”.

Si  tratta in  questo caso di  una fiducia emotiva che si  fonda su legami affettivi,  amore o

amicizia, mutua intimità e simpatia.  Nel momento in cui essa è presente, diventa possibile
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sviluppare un senso di appartenenza e solidarietà tra i membri di una società, un quartiere,

una strada.  Situazioni  di  totale  incertezza,  generate da rapidi  mutamenti,  come nel  caso

mestrino con l'arrivo di nuovi abitanti, possono essere superate attraverso un investimento

emotivo?

“La fiducia diventa un bene necessario per ovviare all'inevitabile instabilità e subottimalità di

eventuali accordi cooperativi (..) per costruire interazioni cooperative”. (Mutti, 1998, p. 27)

Riuscire  a  creare  un  rapporto  di  fiducia126 con  l'altro,  incentiva  la  socialità  e  facilita  la

cooperazione, essa è frutto di un processo evolutivo che si costruisce nel tempo e una volta

instaurata  permette  di  controllare  e  regolare  il  sistema.  Al  tempo  stesso,  l'investimento

emotivo non sembra essere sufficiente o almeno non è così immediato poiché per avvicinarsi

e per coinvolgere le persone bisogna riuscire ad abbattere il muro di diffidenza che è stato

innalzato. Per riuscire ad evidenziare potenzialità, co-costruire progetti e ricreare un capitale

sociale volto a rapporti di reciprocità (Putman, 2004) è necessario mettere in relazione le

parti attraverso un dialogo che deve costruirsi in corso d'opera, che richiede tempo e fatiche

per riuscire a favorire un cambiamento e migliorare il benessere collettivo.   

126 Nel rapporto operatore-utente, la fiducia reciproca è un elemento fondamentale per riuscire a creare una

relazione d'aiuto. Nel momento in cui l'operatore diventa un punto di riferimento, una persona fidata, il

soggetto si confida, si apre e solo in quel momento è possibile costruire qualcosa assieme. Molti dei ragazzi

intervistati parlano degli operatori di strada  come di persone loro amiche, che li ascoltavano senza giudicarli

e di cui si  fidavano, il  Candiani era il  punto di ritrovo per i ragazzi della zona dove tutti si conoscevano,

stavano assieme, in cui si era creato un network relazionale. 

129



CONCLUSIONI

 Intermediari del baratto delle competenze

Gli argomenti trattati nei vari capitoli sono molti, come le strade di una città sconosciuta, per

questo motivo la mia tesi è una mappa che permette di orientarsi nel contesto sociologico di

Mestre.  Le  coordinate  di  partenza  sono  state  la  crisi  del  welfare e  l'aumento  delle

diseguaglianze. Di fronte alla penuria di risorse, per lo più economiche, le politiche liberiste e

le soluzioni del mercato si sono dimostrate inadeguate per superare le difficoltà e i crescenti

problemi per cui, l'esigenza di trovare nuovi input è diventato un obiettivo condiviso non solo

da parte dell'Ue ma anche di operatori che lavorano nei servizi. L'innovazione sociale è vista

oggi  come una  possibile  soluzione per  uscire  dalla  crisi  del  welfare,  del  sistema e  della

società in generale poiché in essa sono racchiuse le speranze di una ri-generazione per un

cambiamento sistemico attraverso le trasformazioni di percezioni e strutture (Murray, 2010). 

Dalla letteratura nazionale e internazionale (Mouleart, 2009; Murray, 2010; Goldsmith, 2010;

Ilie, 2011; Sgritta, 2012;)  è emerso che l’innovazione sociale per poter attecchire, per avere

un impatto sulla realtà, deve coinvolgere, prima o poi, diversi attori. L'attenzione della mia

ricerca si è focalizzata sulla triade cittadino-servizio-politiche. La ricerca condotta su più livelli

(da una parte i servizi e le infrastrutture offerti e, dall'altra, i cittadini di un quartiere) ha

evidenziato un percorso circolare per uscire dal labirinto in cui stagnano le risorse. Il cerchio

richiama  l’immagine  di  una  connessione  tra  le  parti,  connessione  che  può  nascere  da

qualsiasi punto (innovazione bottom up o top down) ma che deve essere diffusa tra i soggetti

coinvolti.  Da una parte i  cittadini sostengono le attività delle organizzazioni partecipando,

dall’altro le istituzioni pubbliche incentivano e agevolano la partecipazione collettiva tramite

pratiche  di  amministrazione  aperte  alla  collaborazione  con  la  società  civile  e,  infine,  le

politiche incentivano l’innovazione sociale facendola rientrare nell’agenda e sostenendola

economicamente con fondi ad hoc quando necessario.  
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L'innovazione  sociale  per  funzionare  ha  bisogno  di  energia  sociale  (Bourdieu,  1986),  di

competenze e fiducia (Mutti, 1998) da parte di più attori, in un’ottica di governance che trova

legittimazione attraverso input tecnici o comandi istituzionali (Hirschman, 1987).

L'obiettivo  della  ricerca  era  determinare  le  peculiarità  e  l'origine dell'innovazione sociale

focalizzandomi sul lavoro del servizio d'animazione di comunità e un quartiere (Via Piave). In

corso d'opera mi sono resa conto che 

“L’innovazione è qualcosa di più e anche qualcosa di meno di una novità” (Olagnero,2012, p.

115).

Se si  assume questo  punto di  vista,  l’innovazione non si  discosta  da ciò  che è  già  stato

tracciato,  dallo  status  quo,  dando,  quindi,  un  senso di  sicurezza.  L’innovazione nasce dal

quotidiano e riprende esperienze che sono già state tracciate. Siamo influenzati dagli schemi

mentali che abbiamo, infatti, 

“(..)  senza il  riconoscimento di  un'esperienza precedente la  ricerca  (di  innovazione)

procederebbe alla velocità di una lumaca” (Simon, 1984, p.62). 

Partendo dall’assunto secondo il quale l’innovazione nasce da ciò che è già stato fatto, da ciò

che c’è già, non bisogna cadere nell’errore di sottovalutarla. Essa parte dall’esistente per poi

“de-lirare” ovvero uscire dalla lira per produrre un cambiamento, per modificare lo  status

quo.  Le Social Streets sono un esempio lampante della congestione tra passato (rapporti di

vicinato e mutuo aiuto come nella  Gemeinschaft) e nuovo (utilizzo della tecnologia). Una

tecnologia “umanizzante” in grado di accorciare le distanze, favorire la conoscenza reciproca,

l'instaurazione di relazioni e rapporti di reciprocità. L'ampio successo ed interesse di cittadini

e di istituzioni dimostra che si sta cercando di ricreare comunità e appartenenza per generare

scambi  di  mutuo-aiuto  in  antitesi  ai  valori  promossi  dall'ideologia  neo-liberista,  quali

l'individualismo e l'egoismo. 

Se iniziative di questo genere continueranno ad essere alimentate riusciranno a produrre un

“cambiamento del sistema  di partenza” generando nuove cornici e nuovi modi di pensare ed
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agire (Murray, 2010). Riuscire a creare  relazioni, reti di mutuo-aiuto, che superano il mero

profitto economico, diventerebbe un modo per creare un contesto urbano coeso, solidale

volto  a  favorire  processi  di  inclusione  sociale  e  di  riduzione  delle  diseguaglianze.  La

promozione del  bringing social capital (Putman, 2004) permetterebbe di elevare la società

attraverso l’acquisizione o il rimodernamento di valori positivi e a lungo termine.

Al tempo stesso, il lavoro svolto dall'Etam e dai cittadini della zona, come si è visto, sembra

orientarsi  sulla  stessa  direzione.  L'evento  pubblico  è  visibile,  incuriosisce  la  gente,  crea

entusiasmo e curiosità.  Crea una rottura della  routine e  le persone si  sentono più sicure

vedendo la via animata. Questi interventi possono rendere la città un prodotto “attraente”.

Gli approcci e le pratiche di innovazione sociale prestano particolare attenzione al contesto

territoriale (Mouleart, 2009). L'evento, però, come è stato affermato è il risultato finale di un

lungo processo di trattative e di relazioni, dinamiche che si fondano sulla fiducia reciproca. E'

il movente per riuscire per creare opportunità (Bourdieu, 1986), momenti di socializzazione,

per creare legami sociali e relazioni non solo tra istituzioni e cittadini ma anche tra gli stessi

abitanti. 

L'importanza della  relazione è stato il filo rosso attorno al quale ho osservato, analizzato e

riportato  le  interviste  e  i  vissuti.  Il  coordinamento  della  relazione  diventa  un  aspetto

fondamentale,  per  fare  in  modo che l'interazione  produca  un'innovazione sociale  basata

sull'aiuto reciproco e non verso il conformismo e l'ostracismo. L'estensione della fiducia e

delle  relazioni  costituisce  un  punto  di  vista  interessante  per  sviluppare  dinamiche  tra  i

soggetti e mobilitare risorse orientate a combattere uno stato di crisi che come si  è visto

minaccia non solo il lavoro degli operatori dei servizi ma anche gli abitanti di un quartiere,

specialmente  in  quei  contesti  in  cui  si  è  verificata  una  “rispazzializzazione”  (Putnam,

Giaccardi  e  Magatti,  2003),  un'identità  ferita  dai  cambiamenti  demografici  e  spaziali  che

impongono la ricerca di nuovi equilibri e nuove regole di convivenza. 

Al tempo stesso, il contesto mestrino presenta le caratteristiche tipiche della città (Moulert,

2009) caratterizzate da relazioni brevi e isolate (Tönnies, Durkheim, Fisher) e questo ha una
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ricaduta sui servizi che non avendo risorse economiche sufficienti non sono in grado di dare

risposte.  La  rete  di  vicinato,  nell'accezione  positiva,  di  aiuto  reciproco,  sembra  essere

inesistente. Alcune categorie ne risento più di altre (giovani o stranieri che arrivano senza un

supporto), e hanno difficoltà ad inserirsi in un sistema di relazioni già presente generando un

disequilibrio, una frattura nell'identità degli abitanti. Partono da un livello di svantaggio nel

momento in cui cercano o vogliono inserirsi nella rete già presente. Una rete fatta di relazioni

e di informazioni. Per riuscire ad uscire dai soliti schemi di isolamento, frutto di una certa

mentalità  che  premia  l'individualismo  e  il  riuscire  a  “cavarsela  da  soli”,  è  necessario  un

intervento esterno per costruire legami che difficilmente si formerebbero spontaneamente.

La  presenza,  quindi,  di  catalizzatori  (Coleman,  1990),  di  mediatori,  di   imprenditori  civici

(Goldsmith, 2010) risulta fondamentale. Operatori che vanno tra la gente e lavorano in loco

può essere lo strumento per agevolare i rapporti sociali e l'integrazione, per accorciare quella

distanza soggettiva di cui parlano Magatti e Benedettis (2006), individuando possibili alleati

nella società civile e connettendo soggetti con un proprio  bonding social capital  (Putman,

2004). Come è stato riportato, le conoscenze e la rete di amici o familiari può rappresentare

un'importante risorsa per la risoluzione di problemi anche banali. 

La  conoscenza  dell'interlocutore  diventa  necessaria  per  individuare  le  potenzialità  e

orientarlo verso chi può attuare con lui uno scambio proficuo.

Una volta creato un terreno di conoscenza reciproca, è possibile mettere in campo quello che

ho  definito  "baratto  delle  competenze".  Il  termine  è  stato  coniato  sulla  base  delle

osservazioni e interazioni avute sul campo e risulta essere la strategia più proficua in una

zona come quella di Mestre. Riprendendo gli studi antropologici di Marshall Sahlins   sulle

società  primitive,  il  concetto  di  dono  e  controdono  come  elemento  che  permette  di

mantenere saldi  i  legami  sia  all'interno della  comunità  che tra  società  adiacenti,  sembra

trovare conferma e rappresentare il collante dei rapporti (Polanyi, 1983). Lo scambio messo

in  campo  nel  contesto  analizzato  è  quello  di  uno  scambio  di  interessi,  competenze  per

riuscire a raggiungere un fine più grande, migliorare il  quartiere e il benessere collettivo.
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Offrire proprie capacità in cambio di eventi o situazioni che generano profitto reciproco. I

termini  “baratto”,  “profitto” rubati  al  settore  economico non devono fuorviare chi  legge.

L'associazione non deve essere necessariamente quella di un profitto economico ma di un

bene più prezioso, ormai dimenticato: la qualità della vita. Ci si scambia favori, conoscenze,

doni.  Dietro questo scambio e dai contatti avuti con i cittadini della zona ci può essere una

“sete  di  relazioni”,  un  bisogno  generato  dal  desiderio  di  uscire  dall'indifferenza  e

dall'individualismo prodotti dalla nostra società. Nelle città la diffidenza e il sospetto regnano

ma,  riuscire  a  creare  delle  relazioni  tra  i  cittadini  di  un  quartiere  fondate  sulla  fiducia

reciproca, permettono di contenere i conflitti tra “vicini di casa” e sviluppare economie di

scala. Il donare, come osserva Sahlins, pone l'altro in una situazione di debito, che lo riporta

a  ricambiare (ibidem).  Se  questo  baratto  continua  sarà  possibile  costruire  e  riprodurre

relazioni sociali  utilizzabili nel tempo, in grado di procurare profitto materiale e simbolico

(Mutti,  1998).  Queste  relazioni  permettono  di  ampliare  il  raggio  d'azione  dell'attore

individuale o collettivo e, se sufficientemente esteso, anche la capacità d'agire del sistema

sociale producendo benessere collettivo. Disporre di persone che sostengono attivamente

queste strutture di reciprocità dà la possibilità di agire in un contesto più ampio, elaborando

progetti per un miglioramento della città, mettendo in campo una governance partecipata e

colmando  le  lacune  informative  che  possono  rappresentare  un  fattore  di  esclusione  per

alcuni gruppi  maggiormente vulnerabili. L'assenza di questi intermediari  del baratto delle

competenze a sua volta causa una perdita collettiva. 

Il baratto di competenze pone gli individui in una posizione  di dipendenza reciproca che  può

sfociare in  cooperazioni  per  il  raggiungimento di un fine comune, che consiste nel  rifare

società, intesa come riproduzione di forme di reciprocità, aiuto e sostegno in un'ottica non

soltanto strumentale, orientata alla  soluzione di un problema specifico, ma a lungo termine.

Il tempo che intercorre tra il “dono” e il “controdono” è un periodo labile in cui i rapporti

vengono approfonditi, generando un futuro condiviso. L'approfondimento della conoscenza

reciproca alimenta l'emergere di nuove idee e nuovi scambi.
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Un  altro  elemento  importante  è  che  un  lavoro  di  questo  genere  stimola  e  favorisce  la

replicazione di buone prassi, stimolando una sorta di  apprendimento e contagio poiché gli

stessi cittadini si attivano per far fronte alle difficoltà emerse nella loro comunità, innescando

quei paradigmi generativi (Murray, 2010) che offrono nuovi modi di pensare e fare. La ricerca

nel quartiere Piave ha, infatti, evidenziato un'attivazione da parte degli stessi cittadini che

hanno appreso e riprodotto le modalità proposte dal servizio Etam. Il gruppo “Social Street-

Residenti in Via Piave” è diventato un canale per promuovere eventi organizzati dagli stessi

abitanti. I cittadini possono essere una grande risorsa nel momento in cui viene offerto loro

un terreno fertile in cui esprimere idee creative ed entusiasmo (ibidem). Tuttavia i governi

sono poco inclini a lasciare spazio al potere dei cittadini. Basti pensare ai cavilli burocratici,

specialmente  in  Italia,  che  demotivano  ad  agire,  depotenziano  i  soggetti  stessi  a  fare

qualcosa.  Iniziative  per  animare  la  città,  l'occupazione  di  luoghi  pubblici  richiedono

autorizzazioni,  lunghe  code  negli  uffici,  tutti  aspetti  che  richiedono  tempo,  capacità  di

orientamento  e  conoscenza.  Ad  un  primo  acchito  questo  può  de-motivare  il  soggetto

all'azione ma, 

“se uno vuole fare, lo fa. Basta trovare delle scorciatoie. Io volevo far suonare questo gruppo.

Davanti  al  bar,  avrei  dovuto  chiedere permessi  su  permessi  per  occupare  un  luogo pubblico.  Ho

coinvolto i commercianti e ho fatto suonare loro dentro il bar. Problema risolto” (membro del Social

Street di v. Piave, 10 luglio 2014). 

La ricerca condotta ha permesso di evideziare gli  ingredienti e il  processo dell'innovazione

sociale che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. riuscire a instaurare relazioni-dialogo offrendo spazi reali o virtuali: le interazioni avute con

il contesto dimostrano il bisogno di ascolto, di dialogo, di interazione che può essere spiegato

dalla caratteristica tipica delle città (isolamento, chiusura, relazioni brevi, diffidenza). Questo

dato si  riscontra sia  dal  fatto che le  interviste  condotte  e i  dialoghi  avuti  con  abitanti  e

passanti erano molto lunghi sia da esperimenti fatti in prima persona nel porre domande in

più  ai  soggetti,  uscendo dai  soliti  schemi.  Un semplice “buongiorno signore,  come sta?”,
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portava all'apertura di  un mondo.  Offrire momenti  “anomali”  di  rottura dei  soliti  schemi

permette di superare e abbattere il muro di diffidenza. Offrire spazi in cui le persone possono

esprimersi è importante: nel gruppo Social Street-Residenti in Via Piave alcuni hanno iniziato

a esprimere esperienze di buon vicinato. Vicini di casa che avvisano dell'arrivo di un nuovo

abitante  generando  interesse  nel  conoscerlo,  persone  che  promuovono  eventi,  iniziative

musicali per animare la città  e usare il gruppo come strumento per diffondere la notizia.

2. riuscire a conoscere gli interessi delle persone: l'abitante del luogo ha proprie potenzialità,

conoscenze, motivazioni, risorse (linguistiche, culturali, professionali) che rappresentano una

potenziale ricchezza per sé e per gli altri.

3. baratto delle competenze: mettere in connessione le parti, affinché si auto-organizzino per

trovare  idee  e  soluzioni  con  l'aiuto  e  il  supporto  delle  istituzioni  e  produrre  idee  che

generano altre idee. Come osserva Crouch (2005), i movimenti sociali (lavoratori, cittadini,

welfare)  devono coinvolgere le politiche per avere un impatto nella società. I casi di studio

riportano  l'importanza  di  mediatori  del  baratto  che  possono  essere  individuati  sia  negli

operatori “di frontiera” (Ferrari, 2010) sia in cittadini attivi.

Il  prodotto finale è il cambiamento di paradigma, che si esplica nella creazione di capitale

sociale volto a promuovere percorsi di inclusione sociale. Il dialogo sociale e la creazione di

connessioni  tra  i  soggetti  che  abitano  in  un  medesimo  contesto  spazio-temporale  è  un

percorso di prove ed errori, di negoziazione, di mediazione dei conflitti, di forza di volontà.

Gli esempi riportati dimostrano che stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma che

coinvolge  istituzioni  e  cittadini  stessi.  La  capacità  di  accrescere  la  fiducia  tra  le  parti,

migliorando la circolazione delle informazioni investendo su relazioni sociali a lungo termine

deve  essere  considerato  un  elemento  fondamentale  per  attenuare  le  diseguaglianze  e

sviluppare la coesione sociale riducendo l'isolamento sociale e la precarizzazione relazionale.

Valorizzare  la  dimensione  sociale,  attraverso  la  creazione  di  rapporti  di  fiducia  e  di

cooperazione è l'incipit per promuovere invenzione e reazione (Sgritta, 2012), azioni volte a

migliorare  il  benessere  collettivo,  nell'ottica  di  trasmettere  questi  valori  alle  generazioni
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future. 

Prima di concludere, reputo importante sottolineare alcuni accorgimenti che si potrebbero

verificare  in  percorsi  di  questo  genere.  Un  primo elemento  da  tenere  in  considerazione

riguarda,  per  esempio,  coloro  che possiedono ampi  livelli  di  capitale  sociale.  Le  persone

particolarmente attive o che risiedono da anni nel quartiere solitamente sono quelle che si

interfacciano maggiormente con un'eterogenea e numerosa platea di interlocutori per cui è

più probabile che abbiano maggior successo e opportunità per adempiere alle loro imprese.

C'è il rischio di un potenziamento del loro capitale sociale (Putman, 2004) a scapito di altri,

come possono essere i “nuovi” arrivati o i giovani che solitamente hanno maggiori difficoltà

ad inserirsi in un sistema già esistente, dovuto prevalentemente a lacune informative. Questo

a  lungo  andare  può  essere  un  potenziale  fattore  generatore  di  disparità.  Si  ribadisce

l'importanza degli “intermediari della rete” per riuscire a contenere pericoli di questo genere.

Allo stesso tempo, coloro che sono più attivi nel quartiere ed immersi in un ampio sistema di

relazioni sociali  sono anche più tolleranti verso comportamenti anticonvenzionali,  rispetto

agli  individui  isolati.  Per cui  può essere utile  mettere in  contatto le parti interessate per

facilitare l'azione  (Coleman, 1990). Un altro possibile rischio è la coesione che si crea in un

quartiere,  essa  può  portare  all'esclusione  nel  resto  del  sistema  nel  momento  in  cui  le

informazioni non vengono messe in circolazione, e quindi, vengono a mancare opportunità

per  coloro  che  non  fanno  parte  di  quella  zona.  Rafforzare  la  visibilità,  per  esempio

pubblicizzando maggiormente le iniziative attraverso non solo il  “passa-parola” ma anche

stampandole su beni  di acquisto quotidiano (latte, pane etc., alimenti di primo consumo)

può  essere  un  modo  per  far    ridurre  la  possibilità  di  perdita  o  la  dispersione  delle

informazioni. Il grande successo del Social Street a Bologna è derivato anche da questo. La

visibilità  ha  attirato  nuove  persone,  nuovi  alleati,  nuove  relazioni  anche  da  parte  di

commercianti che, condividendo l'idea, hanno promosso a loro volta il progetto per esempio

producendo  il  “gelato  Social  Street”127.  Un  altro  problema  che  può  verificarsi  e  da  non

127 Consultabile sulla pagina di Social Street-Italia: https://www.facebook.com/pages/Social-street-
Italia/644306475619488 
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sottovalutare è una de-responsabilizzazione da parte delle istituzioni (governo ed enti locali)

che possono sovraccaricare il  cittadino già attivo su molti  fronti,  danneggiando la fiducia

creata. Inoltre, le iniziative possono essere percepite come rappresentative di una parte degli

abitanti del quartiere, mentre altri gruppi più marginali possono venire sospinti ancora di più

verso  aree di  marginalità  sociale.  La  presenza degli  intermediari  sia  nei  servizi  che nella

società civile, diventa fondamentale per contenere problemi di questo genere e creare spazi

aperti in cui potersi esprimere per rafforzare il tessuto sociale.

L'esplicitazione di questi possibili rischi può essere colta come una sfida e motivare i soggetti

della  “triade”  in  un  percorso  di  questo  genere.  L'impegno  e  la  costante  creatività

nell'affrontare gli imprevisti di operatori e cittadini, con i quali sono entrata in contatto, mi

hanno motivato a sostenere un'operatività che abbatta le barriere e si  radichi laddove le

difficoltà sono percepite.
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al 12, http://www.levocidiviapiave.com/Archivio%20Notiziario.htm
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Innovation Union, key initiatives

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=action-points

Obiettivi Europa 2020 e situazione dell’Italia (immagine 1)

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/grafici/5_1.html

Office of Social Innovation and Civic Participation, USA

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/sicp/about

Osservatorio Regionale sull'immigrazione (2010)

http://www.istat.it/it/archivio/26839

Piano di Zona dei servizi socio-sanitari 2011-2015 adottato dalla Conferenza dei Sindaci

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11245

 

Rapporto (2010) della Commissione nazionale per la lotta alla povertà

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/POVERT

%C3%A0_FAMIGLIE.pdf 

Social Street

http://www.socialstreet.it/

The Telegraph, David Cameron’s Speech

http://www.youtube.com/watch?v=YZDA0UpNrQA
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APPENDICI 1

Il  progetto Citispyce 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,
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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; 

- 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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APPENDICI 2 

Traccia di interviste a operatori

Descrizione del servizio:

1. Mi descriveresti il servizio in cui lavori? Da quanto tempo lavori qui? (prima dove lavoravi?)

Chi vi lavora? Quali sono le modalità operative?

2. Com'è cambiato il servizio rispetto ad una volta?

3. secondo te, quali sono i punti forti dell'infrastruttura? E quali sono i punti deboli?

4. La mancanza di fondi come hanno cambiato il vostro modo di lavorare? Mi descriveresti

meglio la situazione dei servizi oggi? Riusciresti a farmi un esempio?

5.  Mi  descriveresti  una  giornata-tipo  del  tuo  lavoro?  Quali  sono  le  principali  difficoltà

incontrati?

Rapporto con il cittadino:

1. Il vostro è un servizio che lavora molto con i cittadini. In che modo vi approcciate?

2. Che tipo di lavori/progetti siete riusciti a realizzare?

3. Quali  sono i  successi  che avete vissuto nel  lavorare con i  cittadini? Mi faresti  qualche

esempio?

4. Per quanto riguarda le difficoltà, invece, quali sono stati i momenti più critici? Mi faresti

qualche esempio?

5. Riusciresti a descrivermi il cittadino tipo? Chi è per te il cittadino?
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6. Secondo te, la scarsa partecipazione ai progetti a cosa è dovuta?

7. Per te, essere cittadino attivo cosa significa?

Rapporto con il quartiere:

1. Mi descriveresti il quartiere? Quali sono le potenzialità e gli svantaggi?

2. Come descriveresti il rapporto che esiste tra le persone che vivono la zona?

3.  Ti  pongo un'ultima domanda.  Per  te,  cos'è  un'innovazione sociale? Riusciresti  a  farmi

qualche esempio?

Intervista all'abitante:

1. Per iniziare ti presenteresti?

2. Come ti chiami, quanti anni hai, dove abiti e da quanto, con chi cosa fai nella vita, e le

persone con cui vivi?

3. Cosa ti piace fare, quali sono le tue passioni, ti descriveresti...?

4. Dove studi o lavori, come vai a scuola o al lavoro, nel tempo libero...?

5. Mi spiegheresti cosa ti ha portato a fare questa scelta (su lavoro, scuola, tempo libero,

sport, amicizie, etc.)

6. Mi descriveresti una tua giornata tipo dalla mattina alla sera?

7. Ora mi hai descritto una giornata di scuola/lavoro, mi descriveresti una tua giornata

festiva

Rapporto del quartiere con la città (Servizi, Istituzioni, vicinato)

8. Da quanto tempo vivi a Mestre?
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9. Secondo te, quali sono i limiti del quartiere? Come li vivi e come vengono vissuti?

10. Cosa fai per affrontare questa situazione? E tu? Con chi? e loro? e...? Mi spiegheresti

meglio? Cosa intendi per...? Mi faresti un esempio?

11. Quali sono gli spazi che utilizzi di più nel quartiere? Di solito con chi ci vai?

12. E quelli che utilizzi meno? per quale motivo?

13. Se tu fossi un politico, facessi parte dell’amministrazione o potessi lanciare loro un

messaggio, cosa faresti o diresti loro?

14. Senti di avere la responsabilità nei confronti del tuo quartiere e della tua comunità? In

che

senso? Cosa fai per...? cosa ti ha portato a...?

15. Come deve essere il  quartiere per te? A Mestre, c'è una zona che richiama la tua

definizione di quartiere?

16. La comunità invece?

17. I  rapporti  di  vicinato?  Esistono  ancora?  Come  li  descriveresti?  Mi  faresti  qualche

esempio?

18. Sei a conoscenza del Social Street? Come lo useresti?
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151Illustrazione a: Stranieri residenti nei quartieri parte 1. Fonte: Ufficio Statistiche e Ricerche 
Comune di Venezia



152Illustrazione b: Stranieri residenti nei quartieri parte 2. Fonte: Ufficio Statistiche e Ricerche Comune di Venezia



Illustrazione c: Stranieri residenti nei quartieri parte 3. Fonte: Ufficio Statistiche e Ricerche Comune di Venezia
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Illustrazione d: Stranieri residenti nei quartieri parte 4. Fonte: Ufficio Statistiche e Ricerche Comune di Venezia
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Illustrazione e: Popolazione residente e movimenti 2013 parte 1. Fonte: ufficio statitisiche e ricerca 
Comune di Venezia
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Illustrazione f: Popolazione residente e movimenti 2013 parte 2. Fonte: ufficio statitisiche e ricerca 
Comune di Venezia
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Illustrazione g: Stranieri Residenti per cittadinanza Fonte: Ufficio Statistiche e Ricerche Comune di 
Venezia


