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“In un prato vicino a casa tua o a casa mia viveva una colonia di lumache 

sicurissime di trovarsi nel posto migliore del mondo. Nessuna di loro si era mai 

spinta fino al limitare del prato, né tanto meno fino alla strada asfaltata che 

iniziava proprio là dove crescevano gli ultimi fili d’erba.”
1
. 

Luis Sepùlveda 

                                                           
1 Sepùlveda L. (2013), Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Guanda, Milano, p.11. 
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INTRODUZIONE 

Questo lavoro di tesi rappresenta l’opportunità di raccontare un percorso di sviluppo di 

comunità intrapreso in un comune del trevigiano e di porre tale racconto in dialogo con la più 

ampia riflessione, avviata in Italia negli ultimi anni, relativa al cambiamento del welfare state. 

Raccontare un’esperienza nata da un lavoro quotidiano nella comunità locale si intende come 

opportunità perché, da un lato offre la possibilità di far emergere percorsi e metodi nuovi di 

lavoro che nel coinvolgere molteplici soggetti riescono a generare risorse e relazioni di 

prossimità, dall’altro perché invita a interrogarsi sul lavoro svolto, analizzarne gli effetti, le 

conseguenze e le dinamiche che esso sviluppa tra chi vi partecipa, a vario livello. 

Alla base di questo lavoro si colloca un’idea di partenza: la convinzione che oggi sia 

necessario, nel lavoro sociale, distanziarsi dalla visione del disagio individuale della persona, 

intesa come utente, e agire invece con la comunità locale facendone emergere bisogni e 

risorse coinvolgendo i soggetti che la abitano in percorsi collettivi di riflessione e azione. 

L'interesse per tali tematiche è maturato, in chi scrive, grazie ad alcuni laboratori svolti 

durante il corso di studi come il “laboratorio di analisi e programmazione delle politiche 

pubbliche statali e locali” e il “laboratorio: politiche sociali e urbane”2. Inoltre si solidifica 

attraverso l'esperienza lavorativa presso la Cooperativa sociale Servire di Treviso, iniziata con 

lo stage del Master sull’immigrazione, e che oggi continua offrendo la possibilità di 

sperimentare attraverso diverse progettualità strategie nuove di uscita dalle cornici e di 

cambiamento di prospettiva nel lavoro sociale. 

L’idea di studiare un caso specifico nasce invece dopo la partecipazione al convegno sulle 

politiche familiari organizzato nel mese di aprile 2014 presso l’università Cà Foscari di 

Venezia e il successivo confronto con il professor Ferrari. 

Durante il convegno sono state presentate alcune buone prassi al fine di offrire un panorama 

delle possibilità che apre il lavoro sociale per rispondere, o quanto meno tentare di dare 

risposta, ai nuovi bisogni della popolazione.  

In quella che è stata definita la crisi del welfare state esistono, infatti, alcune realtà che nella 

loro quotidianità stanno sperimentando nuove forme progettuali che comprendono 

un’applicazione dell’idea di governance e che quindi coinvolgono nella progettazione locale 

                                                           
2 Tenuti rispettivamente dal professor Ferrari Mauro e dal professor Briccocoli Massimo. 
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molteplici soggetti portatori di ruoli e considerazioni eterogenee e capaci di, se coordinati con 

l’opportuna metodologia, dar vita a processi generativi. 

L’obiettivo della tesi non è di valutare il lavoro svolto nel progetto del “non negozio”, ma di 

portare alla luce gli elementi che hanno caratterizzato il processo, gli stimoli e le sollecitazioni 

che il percorso avviato con i cittadini, in un’ottica di sviluppo di comunità, fa emergere.  

La riflessione che si intende sviluppare nel presente elaborato è relativa alla possibilità e 

necessità di creare altri luoghi per il lavoro sociale, luoghi in cui l’interazione tra i diversi 

attori della comunità locale permetta di dar vita a progetti capaci di agganciare i cittadini 

vulnerabili con proposte rispondenti alle aspettative a ai bisogni delle persone.  

Nella prima parte di questo lavoro di tesi, si propone una lettura delle dinamiche che oggi 

riguardano il lavoro sociale con un’attenzione particolare al ruolo dei social worker chiamati a 

ricercare nuove strategie per fronteggiare la crisi economica e del welfare state. 

Tale analisi si confronta poi con alcune sperimentazioni innovative avviate in Italia e con le 

riflessioni di diversi ricercatori sulle possibilità che la crisi offre di ripensare il lavoro sociale. 

Nella seconda parte dell’elaborato, si lascia spazio allo studio di un caso specifico, 

l’esperienza iniziata nel Comune di Preganziol, provincia di Treviso, del “non negozio” 

realizzato da un gruppo di cittadini all’interno di un progetto comunale gestito da una 

cooperativa sociale.  

Il case study si basa su una ricerca sul campo realizzata nel periodo compreso tra luglio 2014 

e gennaio 2015.  

La ricerca è stata svolta attraverso la raccolta di documenti specifici inerenti il progetto, la 

scrittura di un diario etnografico, la realizzazione di alcune foto e di un focus group con alcuni 

soggetti coinvolti nel lavoro di comunità.  

Gli stimoli che il case study provoca sono molteplici come, ad esempio, la necessità per gli 

operatori di sconfinare da cornici emotive e organizzative che oggi risultano troppo strette e 

l’urgenza di ripensare i servizi a partire dalla visione del welfare community che considera la 

comunità soggetto del cambiamento andando a stimolare nuove risorse e nuovi partner nei 

territori.  

Infine un atteggiamento serendipitico ha guidato questo lavoro di tesi permettendo la scoperta 

di cose nuove, non prevedibili.  
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Come sostiene Ferrari: 

“fare ricerca nel mondo ordinario significa attrezzarsi ad 

individuarvi segnali di stra-ordinarietà, indizi utili a comprendere i 

luoghi grazie alle tracce lasciate dal passaggio dei soggetti che li 

abitano, o che vi transitano”
3
. 

L’apertura all’imprevisto fa parte di questo lavoro come del processo avviato a Preganziol. Le 

potenzialità di questo approccio sembrano essere molteplici anche per il lavoro sociale, in 

primis l’opportunità di scoprire risorse nuove che non erano state prese in considerazione e 

soprattutto aprirsi alla possibilità di altre letture delle situazioni che le persone portano ai 

servizi sociali.  

In tal senso chi opera nel sociale è posto nella condizione di dover accettare di non conoscere 

già le tappe del percorso da intraprendere ma di doverle valutare di volta in volta assieme a 

altri partner in un continuo lavoro di rielaborazione collettiva. 

                                                           
3
 Ferrari M. (2010), La frontiera interna. Welfare locale e politiche sociali, Academia Universa Press, Milano, 

p.14. 



8 

PARTE I 

LAVORO SOCIALE E NUOVO WELFARE 
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Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. 

Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda, dopo di che turava di 

nuovo il buco. Piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. Mi 

rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra 

comunale, o forse proprietà di gente che non se ne curava? Non gli interessava 

conoscerne i proprietari. Piantò così le cento ghiande con estrema cura. Dopo il 

pranzo di mezzogiorno, ricominciò a scegliere le ghiande. Misi, credo, sufficiente 

insistenza nelle mie domande, perché mi rispose. Da tre anni piantava alberi in 

quella solitudine. Ne aveva piantati centomila. Di centomila, ne erano spuntati 

ventimila. Di quei ventimila, contava di perderne ancora la metà, a causa dei 

roditori o di tutto quel che c'è di imprevedibile nei disegni della Provvidenza. 

Restavano diecimila querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non 

c'era nulla
4
 

Jean Giono 

  

                                                           
4 Giono J (2008), L’uomo che piantava gli alberi, Salani editore, Milano, p.24-26 
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 CRISI DEL WELFARE STATE, POSSIBILE CAPITOLO 1 -

OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO? 

La crisi economica iniziata nel 2009 ha accompagnato la messa in discussione del 

modello di welfare state all’italiana. Il sistema dei servizi sociali italiano è apparso in 

questi anni impreparato rispetto ai cambiamenti della società, per certi versi dovuti anche 

alla crisi economica e finanziaria. 

L’inadeguatezza delle politiche sociali non sembra attribuibile a un cattivo funzionamento 

dei servizi o solamente ai tagli stile “austerity” post crisi. Sembra piuttosto dovuta alla 

trasformazione dell’oggetto di lavoro dei servizi, dei soggetti con cui gli operatori si 

trovano a interfacciarsi, negoziare e prestare sostegno. 

Il sistema di welfare italiano oggi, a prima vista, appare incapace di trovare risposte adatte 

ai bisogni dei cittadini, ma osservandolo da vicino nella quotidianità dell’operato e dei 

progetti sociali si potrà notare che soluzioni innovative si stanno sperimentando. A livello 

locale, infatti, vengono individuate di continuo delle strade e delle buone prassi che 

permettono di agganciare i cittadini più fragili costruendo assieme risposte nuove e 

originali a basso costo. 

Se l’oggetto di lavoro è cambiato anche le risposte devono e dovranno modificarsi.  

La dimensione locale dei servizi, in modo particolare il livello dei Comuni vero front 

office del welfare, anche se in modo frammentato e spesso all’interno di cornici 

informali, sta immaginando nuovi strumenti e prospettive di lavoro.  

Può forse la crisi rappresentare un’opportunità per rileggere e rivedere un modello di 

welfare che, al di là dei tagli economici, non regge più? 

Questo capitolo, nella sua prima parte, evidenzia alcuni aspetti costitutivi del modello 

attuale di welfare sottolineandone le criticità alla luce dei cambiamenti sociali sviluppatisi 
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in Italia. In particolar modo si dedica spazio all’analisi proposta da Mazzoli5 in merito 

all’aumento di situazioni di vulnerabilità tra segmenti nuovi e ampi di popolazione. Nella 

seconda parte si presentano alcune riflessioni inerenti alla visione per cui la situazione 

attuale presenti delle sfide in particolar modo a livello locale e territoriale dei servizi 

sociali. 

Si individuano in tale paragrafo due aspetti ai quali prestare particolare attenzione: una 

governance sostenibile e un approccio al welfare che metta al centro la comunità come 

protagonista delle politiche. 

1.1  Legami spezzati e nuove vulnerabilità 

Il sistema di welfare nasce per ridurre le disuguaglianze e garantire le stesse opportunità 

agli individui. La sua finalità è quella di migliorare la qualità di vita delle persone 

facendole sentire parte di una comunità. L’articolo 3 della Costituzione italiana6 fa 

propria questa idea sostenendo come sia compito della Repubblica rimuovere quegli 

ostacoli che non rendono possibile un pieno sviluppo della persona umana. 

In Italia si è sviluppato, negli anni, un modello di welfare costituito da tre aree: assistenza 

alle persone in difficoltà, previdenza pensionistica, sicurezza sociale
7
. Per quanto riguarda 

l’assistenza alle persone in difficoltà essa è finanziata dalla fiscalità generale e vi si 

accede quando si vive uno stato di bisogno. La previdenza pensionistica è legata 

all’occupazione e all’accesso per via contributiva mentre la sicurezza sociale viene intesa 

come sistema di protezione estesa alla totalità dei cittadini che può favorire prestazioni 

uniformi per tutti a prescindere da opportunità, territori di residenza o condivisioni di 

vita8. 

A livello nazionale le misure di garanzia esistenti sono in maggior parte rivolte agli 

anziani e ai disabili; a queste si aggiunge l’assegno al nucleo familiare per le famiglie di 

lavoratori dipendenti e l’assegno per i nuclei in situazione di ‘povertà’ con almeno tre 

figli minori.  

                                                           
5 Laboratori di spazio comune (2012), Costruire partecipazione nel tempo della vulnerabilità, Gruppo Abele 

edizioni (supplemento al n. 259/2012 di "Animazione Sociale"), Torino. 

6 Art. 3 Costituzione italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti 

i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

7 Paini F., Sensi G. (2012), Tra il dire e il welfare. Lo stato sociale nel mare della crisi. Esperienze e idee per un 

nuovo welfare equo e partecipato, Altreconomia editrice, Milano. 

8 Ivi. 
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Come sottolinea Saraceno: 

“per tutti gli altri casi, la qualità, consistenza, e persino esistenza di 

misure di sostegno sono lasciate alle decisioni locali, con esiti di 

frammentazione e disomogeneità”
9
. 

È quindi del livello locale, il più prossimo al cittadino, la responsabilità di “tutti gli altri 

casi”. 

Gli Enti Locali offrono ai residenti in maggioranza attività di servizio sociale 

professionale gestite dagli assistenti sociali10. I bisogni che i cittadini portano ai Comuni 

sono eterogenei, spesso richiedono analisi complesse e non prevedono risposte standard 

ma formulazione di progetti individuali che tengano conto di molteplici fattori e del 

contesto di appartenenza.  

Per quanto riguarda le ‘risposte’ alle richieste dei cittadini, anche i Comuni hanno 

costruito un sistema di welfare monetario con erogazioni di denaro dirette o affidate ai 

soggetti gestori. I contributi economici però spesso vengono stanziati in situazioni di 

emergenza e non sempre sono accompagnati da investimenti sui servizi alla persona nel 

territorio. 

L’area di maggior investimento delle risorse per il welfare locale è quella relativa alla 

famiglia e ai minori con il 39,8% delle risorse spese, a cui seguono i disabili con il 21,6%, 

gli anziani 20,4%, la povertà e il disagio di adulti e senza dimora 8,3%, multiutenza 6,3%, 

immigrati, Rom e Sinti con il 2,7%, dipendenze 0,9%11. 

Questa particolare fetta di welfare, inerente alla sicurezza sociale e affidata alla 

dimensione territoriale, pur rappresentando la parte meno costosa del sistema e quella più 

vicina alle risorse e ai bisogni dei cittadini, in questi anni di crisi è stata la maggiormente 

penalizzata. Nello specifico i tagli al welfare state sono stati eseguiti in primis sugli enti 

esterni, come ad esempio le cooperative sociali alle quali vengono dati in gestione 

progetti e servizi dagli enti locali. 

Le riduzioni di fondi dal governo centrale ai Comuni andranno via via aumentando 

rendendo sempre più complesso difendere la spesa sociale. 

Rispetto alla situazione italiana non è possibile però fornire una descrizione omogenea: 

dopo la riforma del titolo V della Costituzione è stata infatti riconosciuta alle Regioni la 

potestà legislativa esclusiva in materia di politiche sociali, in questo modo ogni Regione 

gestisce in totale autonomia le risorse economiche esistenti. Si sono creati in pratica 

                                                           
9 Saraceno C. (2012), Cittadini a metà, Rizzoli, Milano, p. 138. 

10 Paini F., Sensi G. (2012), op.cit. 

11 Forum terzo settore, a cura di Gori C., Quale futuro per il welfare, www.forumterzosettore.it 

http://www.forumterzosettore.it/
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diciannove sistemi regionali e due sistemi provinciali molto diversi fra loro. La riforma 

prevedeva che il governo centrale definisse solamente i livelli essenziali da garantire sul 

territorio nazionale, essi però non sono stati definiti perché stabilire che alcuni servizi 

devono essere presenti in tutto il Paese, anche dove non sono mai stati previsti, avrebbe 

comportato una spesa ingente
12

. 

La situazione attuale italiana è quindi quella di un paese spaccato tra differenze 

geografiche ed economiche. L’espansione dei bisogni dovuta al momento di crisi che 

colpisce le famiglie da una parte e la contrazione della spesa sociale dei comuni dall’altra, 

rischiano di non garantire gli stessi livelli di diritti a tutti i cittadini sul territorio 

nazionale13. 

A livello regionale le modalità di gestione delle politiche sociali sono quindi 

profondamente diverse, in alcune regioni si sono accentuati i “caratteri neoliberisti”, 

come in Lombardia dove la Regione assegna un forte ruolo alle Aziende Sanitarie Locali 

e punta molto sulla libertà di scelta tra le offerte del territorio del cittadino, in altre la 

presenza pubblica si è configurata come “regia” che lavora su processi di governance 

complessi e sperimentali, come in Emilia Romagna e Toscana
14

. 

Il rapporto tra pubblico, terzo settore e privato varia quindi a seconda del territorio preso 

in analisi ma a livello generale la complessità dell’integrazione di competenze, ruoli, 

saperi sembra essere stata sottovalutata.  

D’altra parte anche al loro interno i servizi spesso sono frammentati e così le 

pianificazioni di zona che ancora insistono su settori chiusi ognuno con i propri 

specialisti, le proprie sedi e risorse
15

. 

A far da cornice a tutto ciò, una situazione di vulnerabilità che riguarda sempre un più 

alto numero di cittadini. La precarietà non ha infatti a che fare solo con coloro che hanno 

perso il lavoro a causa della crisi, ma è diffusa a un’ampia fascia di popolazione per via di 

molteplici variabili, in cui quella lavorativa non è l’unica. Lo stato di occupazione, infatti, 

non sempre assicura stabilità economica e condizioni dignitose di vita.  

  

                                                           
12 Paini F., Sensi G. (2012), op.cit. 

13 Gori C., intervista in Paini F., Sensi G. (2012), op. cit. 

14 Ferrari M. (2012), La sostenibile leggerezza del welfare? Opportunità, insidie e traiettorie nel welfare locale 

e tra i suoi attori, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, 1/2012. 

15 Ivi. 
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Come sostengono Mazzoli e Guidi: 

“La nostra società vive due profonde trasformazioni: la crescita 

esponenziale di nuove vulnerabilità in ceti che non avevano mai 

conosciuto il rischio della povertà; una possente deriva oligarchica a 

fronte della quale l’attuale articolazione delle forme della democrazia 

non sembra in grado di proporre risposte efficaci”
16

. 

In questo capitolo ci proponiamo di analizzare la prima trasformazione di cui parlano gli 

autori, accennando solo nella parte finale alla seconda. 

In merito alla crescita esponenziale di nuove vulnerabilità essa ha riguardato soprattutto il 

ceto medio con un impoverimento trasversale; si è creata un’area grigia tra quello che è il 

disagio conclamato e seguito dai servizi assistenziali e sociali e le situazioni di agio. La 

situazione di vulnerabilità vissuta dalla popolazione “nell’area grigia” appartiene alla 

maggioranza dei cittadini ma non è stata ancora affrontata in modo complessivo dai 

servizi che sembrano non avere strumenti di lettura e di intervento
17

. 

Una veloce analisi dei dati italiani degli ultimi anni può dare un’idea della portata del 

cambiamento.  

Dall’analisi istat nel 2013, il 28,4% delle persone residenti in Italia è a rischio di povertà 

o esclusione sociale, secondo la definizione adottata nell’ambito della strategia Europa 

2020. L’indicatore deriva dalla combinazione del rischio di povertà (calcolato sui redditi 

2012), della grave deprivazione materiale e della bassa intensità di lavoro e corrisponde 

alla quota di popolazione che sperimenta almeno una delle suddette condizioni. I valori 

più elevati di rischio di povertà o esclusione sociale si registrano tra i residenti del 

Mezzogiorno (46,2%), tra i componenti delle famiglie numerose (39,8%), con tre o più 

figli (43,7%), soprattutto se minori (45,4%) o con un solo percettore di reddito (46,1%)
18

. 

I dati sopra esposti non sono certo esaustivi ma, ai fini del nostro ragionamento, sembra 

significativo il dato del quasi 30% della popolazione in situazione di rischio di povertà o 

esclusione sociale, di molto aumentato negli ultimi sei anni
19

. 

Oltre alla povertà economica causata spesso dalla perdita del lavoro o dal basso reddito 

familiare, tali nuclei si trovano ad affrontare la situazione di difficoltà senza poter contare 

su legami sociali forti a livello parentale o amicale. 

                                                           
16 Laboratori di spazio comune (2012), op. cit. 

17 Agenzia sanitaria e sociale regionale (2013), Community lab. La programmazione locale partecipata per un 

welfare di comunità, Bologna. 

18 http://www.istat.it/it/archivio/136932 

19 http://www.istat.it/it/archivio/13937  

http://www.istat.it/it/archivio/136932
http://www.istat.it/it/archivio/13937
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La famiglia, che da sempre in Italia è stata una forte risorsa e un cuscinetto di appoggio 

per i momenti di difficoltà vissuti dai suoi componenti, è oggi in forte crisi. 

Il sistema di welfare italiano ha fin troppo abusato della rete informale delle famiglie 

cedendo ad essa responsabilità talvolta gravose. La solidarietà familiare, di cui non tutti 

possono disporre e che per alcuni aspetti può anche diventare un limite che non permette 

alle persone di svilupparsi in modo autonomo e indipendente, è stata per decenni una 

quasi alternativa al welfare state. La delega alle famiglie dell’assistenza e del sostegno 

totale dei suoi componenti comporta un forte aumento delle disuguaglianze sociali e tende 

a sviluppare un ritorno al familismo amorale, inteso come la necessità di affidarsi solo 

alla propria famiglia in situazioni di difficoltà a causa della mancanza di condizioni 

materiali e politiche altre.  

Revelli sottolinea inoltre il forte rischio di ricadere su risposte alla crisi in contributi 

economici a sostegno del reddito rivolti al ‘capofamiglia’:  

“il discorso che è stato portato avanti sulle politiche di contrasto alla 

crisi e l’enfasi sugli ammortizzatori sociali lo dimostra: significa 

trasformare le famiglie in strutture di redistribuzione di un reddito 

sempre più scarso e restituire la centralità al ‘padrone di casa’, il 

padre di famiglia, a scapito di donne e figli”20. 

Oltre a questo rischio se ne intravede un altro: le famiglie, in questo momento storico, 

non sono più in grado di sostenersi nei momenti di forte difficoltà con le sole proprie 

forze. Il carico delle famiglie è troppo pesante e non solo a livello economico ma anche 

sul piano emotivo e psicologico. 

L’impoverimento di una famiglia può essere dovuto alla perdita di lavoro o 

all’improvvisa malattia di uno dei componenti ma spesso la situazione economica dei 

nuovi vulnerabili era già precaria e a rischio a causa della contrazione di debiti o prestiti 

rateali. La dimensione sociale che oggi circonda le famiglie carica gli individui di 

aspettative e sembra rendere sogni e desideri raggiungibili con semplicità e soprattutto in 

modo veloce, con effetto immediato. Il salvare la faccia di fronte ad amici e colleghi può 

portare a vivere al di sopra dei propri limiti perdendo la capacità di gestire il proprio 

denaro ingabbiato in assicurazioni, rate, tessere e carte di credito. 

Nel momento in cui la situazione tracolla e non si riesce più ad arrivare alla terza, quarta 

settimana del mese, un forte sentimento di inadeguatezza si fa spazio proprio affianco alla 

paura per la propria situazione economica e in assenza di legami forti di aiuto a livello 

parentale. Il sentire di aver fallito porta alla difficoltà a chiedere aiuto, alla vergogna e 

                                                           
20 Revelli M. intervista in http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2979  

http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2979
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allo stesso tempo alla convinzione che tale passo rappresenti il momento della sconfitta e 

dell’imbarazzo agli occhi della società. 

In un contesto sociale iper prestativo non è semplice accettare un impoverimento dello 

stile di vita e il passaggio da uno stato di benessere a una condizione di semi povertà 

economica e soprattutto di perdita/cambiamento di ruolo nella società.  

Ogni giorno i messaggi pubblicitari cercano di convincere le persone che in fondo non è 

così impossibile mantenere lo status quo anche se c’è la crisi, manca il lavoro e la 

situazione è cambiata. Ultimamente un noto discount alimentare invita i clienti 

affermando “non cambiare stile di vita, cambia supermercato!”
21

. E ancora imperversa 

l’idea che sia comunque tutto possibile e che il benessere sia a portata di click.  

Questo humus culturale ha alzato di molto le aspettative degli individui e le relative 

delusioni. Il cambiamento è stato molto profondo, al di là della crisi economica e della 

debolezza del welfare. 

Mazzoli sintetizza, attraverso l’utilizzo di una tabella, la trasformazione sociologica 

avvenuta in Italia: 

 

Figura 1- La nuova mappa dei cittadini22 

Come si può notare l’asse verticale rappresenta le risorse economiche, sociali, di rete 

amicale, di vicinato e associative. L’asse orizzontale raffigura invece la tenuta familiare 

                                                           
21 Il riferimento è alla catena di supermercati Lidl. 

22 Laboratori di spazio comune (2012), op. cit. 
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intesa sia come legami di coppia solidi o spezzati che la rete familiare del singolo 

individuo. 

Il quadrante in alto a sinistra è dedicato ai vulnerabili, quella fascia di popolazione che 

dispone ancora di risorse anche intellettuali e culturali ma con una tenuta familiare 

fragile. I vulnerabili, il ceto medio impoverito, non sono un “target” noto ai servizi sociali 

che solitamente hanno a che fare con gli emarginati, con poche risorse e debole tenuta 

familiare. I quadranti a destra invece raccolgono due ceti sociali con forti risorse a livello 

familiare e con più o meno risorse economiche e culturali.  

Per vulnerabili o outsiders si intendono quindi lavoratori dipendenti, giovani lavoratori 

precari, famiglie monoreddito in estrema difficoltà nella conciliazione tra lavoro e vita 

quotidiana e anziani non autosufficienti e loro caregivers
23

. 

Se questa è la nuova mappa dei cittadini, un cambiamento sociale è avvenuto ed è chiaro 

che anche il welfare deve modificarsi profondamente per poter incontrare i vulnerabili, 

per non perdere la possibilità di lavorare con loro su un livello di prevenzione e di 

sensibilizzazione.  

Le risposte di cui queste persone hanno bisogno tuttavia vanno al di là di contributi o 

investimenti su casa/lavoro/scuola. Servono servizi non assistenziali o terapeutici ma che 

vadano a incrociare le persone, fronteggiando problemi quotidiani apparentemente piccoli 

ma importanti. Se le persone con risorse carenti e scarsa tenuta familiare non vengono 

agganciate dai servizi probabilmente passeranno al quadrante D della tabella e diverranno 

i ‘nuovi poveri’, al contrario se i servizi saranno capaci di uscire dagli schemi e trovare 

modi innovativi per collaborare con queste persone, esse potranno mettere in gioco le 

risorse umane e sociali di cui ancora dispongono. 

I cittadini vulnerabili sono oggi, citando Mazzoli “in esodo dalla cittadinanza e in aperto 

conflitto con le istituzioni” 24
. 

La frustrazione e la rabbia che si trovano a dover gestire sono, da un lato la cartina torna 

sole dell’inadeguatezza del sistema generale, dall’altro è in questa profonda crisi che può 

nascere l’incontro e la messa in discussione con-sensuale dei servizi. La costruzione di 

nuove cornici e setting di lavoro deve iniziare però a partire da una base comune, da una 

progettazione che rende partecipi, anche sul lato decisionale, cittadini e soggetti del 

                                                           
23 Ferrari M. (2012), La sostenibile leggerezza del welfare? Opportunità, insidie e traiettorie nel welfare locale 

e tra i suoi attori, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, 1/2012. 

24 Laboratori di spazio comune, 2012, op. cit. 
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territorio che condividono interessi comuni. Condividono e non unicamente portano le 

loro posizioni, “shareholders e non stakeholders”
25

. 

In che modo quindi possono essere sostenuti i cittadini vulnerabili? Come si può spezzare 

la dinamica per cui il sentimento dilagante è di essere “contro” le istituzioni e si inizia, 

invece, a lavorare insieme per un cambiamento auspicabile e necessario? 

Al di là della crisi forse il modello di welfare italiano già iniziava a fare acqua. 

Che sia questo il momento per costruire una nuova idea di welfare e di lavoro sociale? 

Informalmente e sperimentalmente già molti in Italia stanno lavorando in modi economici 

e ricchi di prospettive.  

Il welfare tradizionale è stato schiacciato dalla mancanza di risorse e si è sorpreso poco 

capace di innovare e coinvolgere le famiglie e le comunità nell’organizzazione dei 

servizi
26

 ma allo stesso tempo gli operatori sociali, nella commistione tra pubblico e 

privato stanno generando, talvolta inconsapevolmente, nuove possibilità di azione e di 

responsabilizzazione del territorio. 

A partire quindi da quello che già si sta muovendo nel territorio, sul campo di lavoro, tra 

le frontiere e i confini dei servizi, si intravede la possibilità di costruire un’immagine 

nuova del welfare. 

1.2  Cambiamento: nuove sfide locali e di comunità 

Se da un lato le profonde trasformazioni della società hanno reso i servizi sociali, così 

come strutturati, impreparati di fronte ai bisogni complessi della comunità, dall’altro 

proprio questo momento storico sembra ricco di stimoli che potenzialmente possono 

permettere alla dimensione locale di sperimentarsi in forme di partecipazione che 

coinvolgano sempre di più i cittadini e i soggetti presenti nel territorio.  

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione dedicato all’ordinamento degli Enti Locali 

e l’introduzione all’articolo 118 del principio di sussidiarietà nel rapporto tra Stato e 

individui, il ruolo dei cittadini, delle associazioni e delle cooperative è diventato via via 

sempre più importante. Tali soggetti sono veri e propri protagonisti dell’azione sociale
27

.  

                                                           
25 Ferrari M. (2013), Ci piace partecipare? Spunti riflessivi e materiali empirici sulla difficile arte della 

partecipazione, Paper for the Espanet Conference “Italia, Europa: integrazione sociale e integrazione politica”, 

Università della Calabria (19-21 settembre 2013) 
26 Paini F., Sensi G. (2012), op. cit. 

27 Ivi. 
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Inoltre, con la legge 328 del 2000
28

 si è previsto un sistema a più livelli, con un ruolo di 

coordinamento verticale in capo alle Regioni e uno di coordinamento orizzontale in capo 

ai Comuni. È stata sostenuta, con tale normativa, la necessità di coinvolgere e cooperare 

con le associazioni dei cittadini e la rete del terzo settore andando a costituire un nuovo 

modello di governance che valorizzi la concezione del cittadino come soggetto attivo nel 

trattamento dei problemi collettivi e preveda la nascita di nuovi circoli del potere a partire 

dalla creatività e dal confronto dei soggetti. Tale visione ha dato vita alla riflessione sulla 

pianificazione locale delle politiche come risultato di un lavoro a più mani che immagini 

la partecipazione dei diversi soggetti del territorio.  

L’attuazione dei suddetti principi, ben esplicati dalla normativa, ha riscontrato però 

diversi nodi critici. 

La molteplicità degli attori, pubblici e privati, chiamati a partecipare alla costruzione delle 

politiche sociali, infatti, pur non implicando un ruolo minore dell’ente pubblico richiede 

una sua forte azione di coordinamento verso finalità collettive
29

.  

L’applicazione del concetto di governance e la collaborazione con il terzo settore 

dipendono molto dal significato che si vuole attribuire alla parola ‘partecipazione’ e 

dall’equilibrio che si va a creare tra le parti in gioco. 

I livelli di coinvolgimento ai quali si può aspirare in una pianificazione locale delle 

politiche possono essere molto eterogenei, dal livello operativo/gestionale alla co-

progettazione partecipata. 

I soggetti del terzo settore possono essere intesi come portatori di idee e esperienze o 

restare meri gestori di servizi. Le famiglie possono partecipare alle decisioni che 

riguardano il loro benessere e quello della comunità oppure essere interpellate solo in 

situazioni specifiche di difficoltà e emergenza. 

In questo paragrafo analizzeremo alcune criticità emerse nella pratica della governance a 

livello operativo e di pianificazione delle politiche con l’idea di mettere in luce le 

possibili risorse e potenzialità del lavoro sinergico tra i soggetti. Proporremo poi una 

lettura del welfare legata al lavoro di comunità che tende ad andare oltre il concetto di 

lavoro in rete interpretando la comunità come soggetto del cambiamento. 

                                                           
28 Legge 328 del 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

La legge definisce il ruolo centrale dei Comuni, sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le 

iniziative per realizzare il “sistema locale della rete dei servi sociali”. I Comuni devono coinvolgere e cooperare 

con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le associazioni dei cittadini. 

29 Bifulco L., La riforma italiana dell’assistenza: il disegno e le linee locali di implementazione, in Bifulco L. (a 

cura di) (2003), Il genius loci del welfare. Strutture e processi della qualità sociale, Officina Edizioni, Roma. 
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Il fil rouge che collega i paragrafi è dato dal livello di coinvolgimento dei soggetti 

chiamati all’azione, quindi dal concetto di partecipazione che si può definire come: 

“processo di interazione cui gli attori prendono parte esercitando una 

potenziale influenza sui modi e sugli esiti dello stesso, e quindi sulla 

distribuzione e le differenze di potere inizialmente presenti”
30

. 

1.2.1 Aspirare a una governance sostenibile 

Come già anticipato, la co-progettazione partecipata tra i diversi attori del welfare non è 

di facile attuazione. Le parti chiamate in causa nel processo di governance sono gli enti 

pubblici, il terzo settore e i cittadini.  

Per quanto riguarda il terzo settore, attore non profit del welfare, esso è costituito in Italia 

principalmente dal mondo del volontariato e delle cooperative sociali.  

Il volontariato è quell’opera gratuita finalizzata alla solidarietà spesso organizzata in 

associazioni la cui attività economica è nulla o marginale.  

Le cooperative sociali di servizio o di inserimento lavorativo invece sono delle imprese 

che agiscono senza fine di lucro e in regimi fiscali più vantaggiosi proprio per il loro 

ruolo di utilità sociale
31

. Esse sono state riconosciute pienamente a livello legislativo con 

la legge 381 del 1991
32

. Il terzo settore in Italia ha dimensioni rilevanti, il valore 

dell’intero sistema si stima di 67 miliardi di euro, il 4,3% del Pil
33

. Circa i tre quarti di 

tale quota sono rappresentati da: associazioni di volontariato (39%), cooperative e 

imprese sociali (19%), associazioni di promozione sociale (16%), fondazioni (1%), enti 

ecclesiastici (1%) e organizzazioni non governative (1%). Si stima un numero di 

lavoratori impiegato nel terzo settore di circa 650.000 persone. 

Il terzo settore in Italia è stato per molti anni impegnato nella gestione di servizi spesso in 

collaborazione con gli enti locali ma la sua funzione principale è sempre stata quella 

dell’aggregazione delle persone attorno a bisogni e interessi comuni. Il continuo contatto 

con la comunità e la necessità di trovare risposte ai bisogni delle persone, spingono alcuni 

soggetti del terzo settore alla ricerca di prospettive innovative che sappiano incrociare la 

quotidianità delle persone attraverso nuove forme di collaborazione e scambio. Malgrado 

                                                           
30 Villa M. (2010), Partecipazione del terzo settore versus partecipazione dei cittadini? Nuove logiche dei 

sistemi di welfare tra rischi e opportunità, Napoli. 

31 Paini F., Sensi G. (2012), op. cit. 

32 Legge 381 del 1991, “Disciplina delle cooperative sociali”.  

33 Indagine di Unicredit Foundation e Ipsos in Paini F., Sensi G.,2012, op. cit. 
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ciò le cooperative sono spesso intese come meri enti gestori di servizi a basso costo, 

“risolutori di problemi specifici” e non parti del processo di governance
34

. 

Nel corso degli anni sono state quindi distribuite responsabilità anche al privato sociale e 

alle stesse famiglie ma non sempre affiancate a un coinvolgimento nei processi 

elaborativi e decisionali importanti. D’altro canto intendere il terzo settore e in particolar 

modo le cooperative sociali come parti attive anche nei processi decisionali apre a 

potenziali rischi, in primis l’ambivalenza nel ruolo esercitato dai soggetti no profit ai 

tavoli della progettazione, divisi tra spinte di ideazione per il bene comune e necessità di 

“accaparrare” la gestione di servizi dall’ente locale. Allo stesso tempo per il privato 

sociale non poter portare il proprio sapere e la propria visione all’interno di un confronto 

più ampio e generativo, esclude la possibilità di ricevere un riconoscimento pubblico e di 

partecipare in modo attivo alla costruzione delle politiche sociali
35

. 

La questione della partecipazione, alla base della governance, sembra quindi portare con 

sé una questione di “asimmetria partecipativa”
36

. 

Diventa fondamentale avere chiari i criteri che governano l’inclusione o l’esclusione dei 

soggetti dalla programmazione e l’eventuale distribuzione dei ruoli durante il processo, 

dall’analisi dei bisogni, alla progettazione, alla valutazione. Tali indicatori infatti 

renderanno possibile scorgere l’equilibrio esistente tra responsabilità e potere. In caso 

contrario, senza l’attenzione verso questi aspetti, si potrà incorrere in logiche poco 

trasparenti a cavallo tra collaborazione e competizione che andranno a ridurre le 

potenzialità di sviluppo e d’innovatività che potrebbero generare dal processo di co-

progettazione. 

Nei processi di governance appare quindi importante avere sempre chiaro: chi 

contribuisce alla definizione dei bisogni, chi promuove, chi decide il quadro delle risposte 

e chi ne è titolare
37

. La sinergia con il terzo settore, soggetto in continuo contatto con i 

cittadini e che dispone sempre più del “sapere sociale” e dell’esperienza, può svilupparsi 

così in modo costruttivo senza un divario troppo grande tra chi progetta i servizi e chi li 

gestisce.  

                                                           
34 Ferrari M. (2010), op. cit.  
35 Ferrari M. (2012), La sostenibile leggerezza del welfare? Opportunità, insidie e traiettorie nel welfare locale 

e tra i suoi attori, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, 1/2012. 

36 Ferrari M. (2012), Interazioni inevitabili. Operatori sociali pubblici e privati nel welfare locale, in Rivista 

Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, n.4/2012. 

37 Villa M. (2007), La formazione della domanda e dell’offerta di servizi tra sussidiarietà, libertà di scelta e 

programmazione locale, Brescia.  
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L’equilibrio sembra da ricercare tra la definizione di chi è “testimone privilegiato” di 

quanto accade sul territorio e chi è responsabile delle decisioni finali. È possibile 

immaginare una regia del pubblico all’interno di un frame nuovo? Il contesto in cui 

avviene la co-progettazione e le dinamiche a essa correlate sono molto complesse e 

richiedono un’analisi attenta e profonda. 

Nella commistione tra pubblico, no profit, privato si possono sperimentare forme nuove 

di lavoro sociale. Il coinvolgimento di nuovi attori e la costruzione partecipata con le 

comunità di risposte e servizi può offrire soluzioni più vicine ai problemi reali? Dare 

valore ai legami tra le persone, tra i gruppi e nelle comunità può avvicinare quella fascia 

ampia di vulnerabili che altrimenti resterebbero ai margini, troppo “normali” per i servizi 

e troppo “poco” per la società? 

1.2.2 Dal lavoro di rete al lavoro di comunità per un welfare community 

È come se il tema della partecipazione e del livello di coinvolgimento dei diversi soggetti 

si potesse traslare dal piano della governance a quello della comunità. La dinamica che 

guida la negoziazione dei progetti a livello locale e la partecipazione della cittadinanza in 

modo attivo alla vita della società, sembra poter essere letta utilizzando alcuni stimoli di 

processo già accennati.  

Il concetto di vulnerabilità di una larga fetta della popolazione, i bisogni molteplici e 

trasversali che toccano le famiglie, gli intrecci tra diversi soggetti della comunità possono 

essere analizzati in un’ottica diversa da quella individuale, dell’analisi del caso singolo. È 

necessario quindi distanziarsi dalla visione del disagio della persona/utente e osservare la 

comunità/società anche alla luce di quel che si accennava in apertura di capitolo sulla crisi 

del welfare e sul cambiamento dell’oggetto di lavoro. 

Ma se bisogna munirsi di nuove lenti per leggere le situazioni che si propongono ai 

servizi, “rivolgendosi non agli individui come atomi sociali ma alle loro relazioni 

sociali”
38

, sembrano imprescindibili anche nuovi strumenti per costruire delle risposte 

adeguate. Allora le categorie classiche di prevenzione e cura devono lasciar spazio alla 

promozione delle capacità partecipatorie e dialogico/negoziali da parte della società 

civile
39

. Le relazioni presenti nella comunità, tra le persone non possono non far parte 

delle progettualità sociali, il servizio sociale deve conoscerle e saper facilitare i processi 

                                                           
38 Donati P., (1996), Teoria relazionale della società, Angeli, Milano. 

39 Branca P., Colombo F., (2003), Come metodo di empowerment delle comunità locali, Animazione sociale 

n.1/03 – Gennaio 2003. 
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che le guidano. Tra gli intrecci della comunità infatti si potranno anche scoprire nuove 

risorse e idee per affrontare le sfide che le persone offrono.  

L’assistente sociale, per quanto riguarda i servizi dell’ente pubblico, ma il social worker 

in generale, ha l’opportunità di essere un facilitatore di processi, un connettore di reti 

trovandosi sempre all’interno di situazioni complesse e disordinate che però, allo stesso 

tempo, possono essere occasioni di apprendimento e trasformarsi in opportunità di 

relazioni nuove
40

.  

È necessario allora che l’operatore, in questo momento storico, sia disponibile, lui e 

l’organizzazione di cui fa parte, ad apprendere e a modificare le sue strategie d’azione.  

Il lavoro sociale inteso come lavoro di relazione si fonda infatti sull’interazione tra le 

parti coinvolte che rielaborano continuamente in modo dialogico le situazioni vissute. 

Come sostiene Ferrari: 

“Il lavoro sociale è nella sua essenza lavoro di relazione; perciò 

condannato alla imprevedibilità, alla sconfinatezza, alla resilienza; al 

rischio, e al fascino, del perdono e della promessa”
41

 

Nell’imprevisto e nella “convers-azione”
42

 tra operatore e utente entrambi possono avere 

un ruolo e nel dialogo possono trovare nuove strategie per affrontare la complessità 

proprio a partire dall’esperienza e dalle risorse di cui sono portatori.  

Tutto ciò implica dei mutamenti nel gioco dei ruoli tra persone e ‘tecnici’ e tra persone e 

istituzioni; vanno a delinearsi delle relazioni in un qualche modo paritarie tra tecnici e 

cittadini che ridefiniscono il concetto di ‘utente’ in quello di ‘partner’ e che richiedono un 

radicale cambiamento nell’ottica di lavoro che costringe a ricercare modalità e strumenti 

nuovi, espressione di un ‘lavorare con’ piuttosto che di un ‘lavorare per’ i soggetti della 

comunità
43

.  

Nella ricerca di soluzioni nuove, 

“gli operatori sono molto sollecitati a mettere in discussione il loro 

ruolo più codificato e le relazioni che hanno instaurato con 

l’organizzazione, gli utenti, gli altri soggetti del welfare”
44

. 

Cambiamenti di ruoli nella relazione tra operatori e cittadini si verificano già nei servizi 

con ‘pratiche di sconfinamento’ degli addetti al lavoro sociale che da un lato tentano di 

                                                           
40 Descrizione del suq in Ferrari M. (2010), op.cit. p. 66. Il suq è il mercato arabo caratterizzato per un clima di 

confusione; viene utilizzato come metafora di un’utenza che crea disordine: quell’incontro, quello scambio può 

essere occasione di apprendimento?  

41 Ferrari M. (2006), Il ricercatore e il contadino, n.21/2006 Prospettive Sociali e Sanitarie. 

42 Ferrari M. (2010), op. cit. p. 193. 

43 Branca P., Colombo F. (2003), op. cit. 

44 Ferrari M. e Paini F., (2013), Trasgredire le regole per un welfare migliore, n.3/2013 Welfare Oggi. 



25 

‘uscire dai servizi’ che spesso impongono cornici rigide, non adeguate alle esigenze del 

lavoro sociale e dall’altro attraversano i confini professionali sconfinando talvolta in 

quelli personali alla ricerca di idee e risorse che altrimenti non sarebbero loro visibili. La 

situazione di crisi economica e di bassa legittimazione del lavoro sociale favorisce infatti 

una sensazione di inadeguatezza degli addetti ai lavori che, proprio a partire da questa 

situazione di difficoltà, spesso attivano risorse proprie per gestire la quotidianità del 

lavoro sociale.  

Contro uno schiacciamento del ruolo a mero esecutore o tecnico amministrativo, gli 

operatori sociali talvolta rispondono con strategie creative di incontro della cittadinanza 

sconfinando rispetto al mandato e alle cornici organizzative. Uscendo dai confini, gli 

operatori hanno la possibilità di scoprire risorse che non conoscevano degli utenti 

sviluppando relazioni di fiducia e nuovi spazi di ascolto e incontro con le persone
45

: 

“Sconfinare, infatti, serve (potrebbe, dovrebbe servire) a spostare i 

confini, a rendere mobili scelte e comportamenti che si sono irrigiditi 

nel tempo e che rischiano talvolta di non essere adeguati o funzionali 

ad un contesto modificato”
46

 

Tale approccio, aperto all’imprevisto, flessibile e meno asimmetrico potrebbe essere 

adottato a più livelli a partire dalla progettazione delle politiche, dei programmi e degli 

interventi con l’idea che mettere al centro la comunità e di conseguenza i cittadini, 

significa vedere nelle relazioni sociali delle risorse su cui puntare. È necessario che gli 

operatori sociali sostengano la capacità di autopromozione della comunità locale come 

soggetto attivo nel collaborare a elaborare risposte ai bisogni sociali emergenti. 

L’animazione e l’organizzazione di comunità si ridefiniscono quindi come basi 

imprescindibili per la promozione del benessere collettivo. Dal lavorare solo sul 

‘malessere’ al sviluppare ‘benessere’ riconoscendo le risorse culturali, materiali e 

psicologiche anche “nelle parti più sommerse delle comunità”
47

 e ampliando la platea dei 

beneficiari delle politiche sociali
48

. 

Questo concetto sembra andare oltre a quello di ‘lavoro di rete’ che spesso non coinvolge 

i soggetti nella progettazione e nella gestione del caso ma si limita a interpellarli una 

tantum sul bisogno, per l’emergenza. Se si vuole invece aumentare le competenze della 

comunità con la finalità di avere un insieme di cittadini che si ‘prende cura’, è necessario 

ragionare, ancora una volta, sul potere e sul ruolo dei soggetti con cui si collabora. 

                                                           
45 Ferrari M. (2013), Pratiche di sconfinamento nel servizio sociale, n.1/2013 Welfare oggi. 

46 Ferrari M. (2006), Il ricercatore e il contadino, n.21/2006 Prospettive Sociali e Sanitarie. 

47 Branca P., Colombo F. (2003), op. cit. 

48 Ferrari M. (2010), op.cit. p. 209. 
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Dall’ottica di rete che punta soprattutto a un’azione di raccordo per facilitare sincronismi 

e sinergie tra molteplici soggetti coinvolti nell’aiuto di una o più persone
49

, all’ottica di 

comunità che vede la comunità locale come un sistema capace nel suo insieme di 

rispondere alla domanda di protezione delle persone mobilitando una pluralità di canali 

pubblici e privati, volontari e professionali, profit e no profit, formali e informali come ad 

esempio l’aiuto tra vicini.  

La differenza sembra essere, ancora, nel ruolo dei partecipanti alla rete o alla comunità. 

Nella visione di comunità, i soggetti coinvolti devono essere nella condizione di 

controllare al massimo tutti gli aspetti, fino ad acquisire la capacità di prendere 

l’iniziativa per conto loro.  

Il welfare community quindi non definisce tanto dei servizi ma un modo per realizzarli 

con l’idea che se non si progetta assieme ai cittadini ricostruendo con-senso si rischia di 

erogare solamente prodotti di nicchia, riservati a chi ha la competenza o rientra nelle 

categorie prefissate. Il servizio sociale oggi non può essere un mero erogatore di beni, 

deve assumere il ruolo di attivatore e guida di un processo. Diventa fondamentale quindi 

investire sui confini: da un lato andando incontro alla quotidianità delle persone, dall’altro 

sapendo riconoscere e modificare i propri limiti come organizzazioni e come operatori 

riflettendo continuamente sulle soglie che ci pone
50

.  

Il metodo proposto dal lavoro di comunità non immagina semplicemente servizi più 

accessibili ma permette di promuovere dei meccanismi di uscita per invertire il tram tram 

dell’assistenza che tende a generare dipendenza. Il cambio di ruoli e dei luoghi rende 

possibile allestire spazi che non richiedono alle persone e agli utenti comportamenti 

standard ma permettono di vedersi e osservarsi anche da altri punti di vista. Le persone 

vengono attivate come risorse, vengono promosse le loro capacità e “i servizi diventano 

luoghi in cui la vita formicola”
51

. 

Tale ottica rende possibile la vista del cambiamento, magari minimo e in un lungo 

periodo ma, avvicinabile perché frutto di un processo collettivo. 

                                                           
49 Folgheraiter F. (2000), L’utente che non c’è. Lavoro di rete e empowerment nei servizi alla persona, 

Erickson. 

50 Vitale T., Abbassare la soglia: confini ed apprendimento, in Bifulco L. (a cura di) (2003), Il genius loci del 

welfare. Strutture e processi della qualità sociale, Officina Edizioni, Roma. 

51 Ivi, p. 143. 
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Sono necessari allora nuovi modi di pensare e fare lavoro sociale. Nuovi strumenti che 

permettano di vivere l’incertezza del processo e della relazione rendendo flessibili i 

confini emotivi e organizzativi e rendendo possibile il so-stare nella relazione
52

. 

  

                                                           
52 Casartella A. (2009), Accompagnare il cambiamento nei servizi, in Prospettive sociali e sanitarie n. 17/2009. 
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 IL LOCALE SPERIMENTA ALCUNE RISPOSTE ALLA CAPITOLO 2 -

CRISI 

Segni di cambiamento del welfare si possono scorgere tra le pieghe del lavoro sociale nei 

territori. Il punto di innesto di nuove modalità di concepire il welfare e di coinvolgere i 

diversi soggetti della comunità sembra sempre più riguardare la dimensione locale. È 

infatti entro tale contesto che sono state avviate sperimentazioni nate dalla ricerca di 

strategie nuove di risposta ai bisogni della comunità che, al di là dei contributi economici, 

incrocino le risorse e le idee delle persone. La dimensione locale è spinta con forza 

all’innovazione e alla sua messa in discussione dalla continua commistione, nel 

quotidiano, tra i diversi attori del welfare.  

È infine una dimensione privilegiata perché in essa le persone possono ritrovare la 

percezione, individuale e collettiva, di poter esercitare una qualche forma di influenza 

sulle proprie condizioni di vita. A partire dalla dimensione locale sembra possibile 

costruire un’idea di ‘bene comune’ in grado di mettere in moto una corresponsabilità tra i 

cittadini e di ricercare un equilibrio tra i bisogni individuali e quelli collettivi
53

.  

Diversi concetti chiave ritornano tra le sperimentazioni avviate in Italia sui temi 

dell’innovazione e della prossimità, come ad esempio la partecipazione dei cittadini e la 

responsabilizzazione della comunità locale. 

Il processo di cambiamento del welfare sembra muoversi quindi a braccetto con un 

processo di nuova partecipazione della cittadinanza. La costruzione di spazi democratici, 

l’allestimento di luoghi aperti al confronto e al dialogo tra abitanti della comunità locale 

sembrano poter dare nuova luce al concetto di inclusione sociale e evitare l’esodo dalla 

cittadinanza dei cosiddetti ‘vulnerabili’
54

.  

                                                           
53 Martini R.M, Torti A., (2003), Fare lavoro di comunità. Riferimenti teorici e strumenti operativi, Carocci 

Faber, Roma. 

54 Laboratori di spazio comune, 2012, op. cit. 
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In questo capitolo si procederà con un’analisi di alcuni stimoli provenienti dalle 

sperimentazioni avviate in Italia da attori pubblici e privati
55

.  

Nel primo paragrafo verrà presentato il lavoro dei Laboratori di Spazio Comune e in 

particolar modo l’obiettivo che tali spazi si pongono e le sollecitazioni finora raccolte.  

Nel secondo paragrafo, a partire dall’evento previsto a Genova, la “Biennale della 

prossimità” si accennerà ad alcune proposte che, per alcuni tratti, si avvicinano al case 

study che verrà poi presentato nella seconda parte di questo elaborato. 

Infine una specifica metodologica per provare a sostenere delle linee guida entro cui 

parlare e discutere di welfare relazionale, prodotti di prossimità e lavoro di comunità. 

2.1 Fare nel pensare: i Laboratori di Spazio Comune 

Nell’ottica della ricerca di un nuovo modo di concepire il lavoro sociale, da svolgersi in 

sinergia con i cittadini, nascono i Laboratori di Spazio Comune
56

, un sistema di laboratori 

di promozione di iniziative di cittadinanza attiva che coinvolge circa 300 persone in otto 

regioni italiane
57

. 

Un percorso che prende vita dall’idea che sia possibile ricercare convergenze intorno ai 

problemi che oggi la vulnerabilità pone e costituire dei gruppi di cittadini che, 

accompagnati da operatori competenti, immaginino nuove letture ai problemi della 

propria e altrui quotidianità. Quest’ultima, la dimensione della quotidianità, è intesa come 

“vertice della vita sociale”
58

, punto di partenza per costruire relazioni e re-inventare reti 

di prossimità.  

                                                           
55 Per un’analisi maggiormente completa, Paini F., Sensi G. (2012), op. cit. 

56 In questo paragrafo si presenterà una sintesi/rielaborazione del pensiero di Gino Mazzoli e del lavoro nei 

laboratori di spazio comune, in particolar modo: Laboratori di spazio comune (2012), Costruire partecipazione 

nel tempo della vulnerabilità, Torino, Gruppo Abele edizioni (supplemento al n. 259/2012 di "Animazione 

Sociale"); Regione Emilia Romagna (2013), Community Lab. La programmazione locale partecipata per un 

welfare di comunità, Bologna; Animazione Sociale, (2014), Valorizzare l’intelligenza collettiva, n.279, Gennaio 

2014. 

57 “Spazio comune è l’espressione di un gruppo di persone di diverse provenienze territoriali, operanti nel terzo 

settore, dell’Università, nei servizi di welfare, nell’impegno politico nelle amministrazioni locali, nelle 

professioni afferenti agli ambiti sociosanitario, urbanistico ed economico, nelle organizzazioni di famiglie 

protagoniste di cittadinanza attiva, col sostegno della Fondazione Volontariato e Partecipazione di Lucca e 

della rivista Animazione Sociale e la consulenza di Gino Mazzoli. Partito nel 2010 con l’idea di testare alcune 

ipotesi intorno a «vulnerabilità e partecipazione», Spazio comune ha realizzato dal gennaio 2011 diversi 

incontri di carotaggio» in cinque realtà regionali per raccogliere suggerimenti da portare in un contesto 

nazionale in grado di sdoganare il tema delle vulnerabilità da una lettura esclusivamente welfaristica, 

evidenziando le potenzialità innovative delle attuali pratiche partecipative. A partire dalla discussione nel 

contesto nazionale, ogni rete regionale ha avviato un percorso che si è costituito, con forme differenti, in 

laboratorio permanente di mappatura di esperienze, connessione tra contesti e, in prospettiva, promozione di 

iniziative” da Laboratori di spazio comune (2012), op. cit. 

58 Mazzoli G (2014), Valorizzare l’intelligenza collettiva, n. 279/2014, Animazione Sociale, Torino. 
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I laboratori si basano su una duplice anima: il fare e il pensare con l’idea che solo 

attraverso lo scambio tra la riflessione e le azioni concrete si possano mettere in piedi 

progetti duraturi: (fare + pensare) * durare. 

In una continua mescolanza tra fare e pensare sembra infatti possibile dar vita a processi 

di cambiamento che possano avere effetti sul medio/lungo periodo e attivare strategie 

durevoli. La metodologia a cui si fa riferimento, in questo caso, è quella propria della 

ricerca azione
59

. 

L’ambito laboratoriale mette in gioco il fare e il pensare, il corpo e la mente, le emozioni 

e l’intelligenza: 

“l’esperienza ci dice che persone provenienti da posizioni culturali e 

ideologiche diverse possono più facilmente convergere sul fare che 

intorno ai principi, perché il fronteggiamento comune di problemi 

pratici è un’esperienza anti-ideologica”
60

. 

Dopo aver compiuto delle azioni ‘insieme’ sarà più semplice analizzare e osservare 

quanto messo in piedi, il fare co-costruito, e arrivare a una nuova lettura del problema 

attraverso una riflessione e un confronto collettivo. 

L’idea dei Laboratori di Spazio Comune nasce dalla convinzione che la partecipazione sia 

un’urgente necessità della programmazione locale, non un’aggiunta al lavoro sociale ma 

la base di partenza delle politiche a livello locale. Il lavoro di comunità non è relegabile a 

un progetto (es. ricerca azione per la costituzione di un centro giovani), non è una parte 

residuale del welfare, ma deve poter essere trasversale a tutti interventi sociali. I processi 

partecipativi e di corresponsabilizzazione della cittadinanza richiedono un dispendio di 

energie e di tempo elevato ma con un investimento in termini economici piuttosto 

contenuto. L’attivazione di tali processi può, quindi, inserirsi anche nel clima di austerity 

legato alla crisi economica dato che non necessita di cospicui investimenti. 

Alcuni presupposti fondamentali guidano l’iniziativa dei Laboratori di Spazio Comune.  

In primis l’idea di ‘andare verso i cittadini’ specie quelli non abituati a vivere in difficoltà 

economica o sociale e che temono, nel rivolgersi al servizio sociale, lo stigma di chi non è 

riuscito, di chi ha fallito. Questi stessi cittadini inoltre, in particolar modo i cosiddetti 

vulnerabili, devono poter essere coinvolti nei gruppi di riflessione e nei laboratori. Tale 

passaggio prevede un cambiamento forte di paradigma: le persone in difficoltà non 

devono più essere intese come ‘utenti’ ma come possibili partner, collaboratori dei 

                                                           
59 Per ricerca azione si intende un modo di concepire la ricerca che si pone l’obiettivo non tanto di approfondire 

determinate conoscenze teoriche ma di analizzare una pratica relativa a un campo di esperienza da parte di un 

attore sociale con lo scopo di introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi. 

60 Laboratori di spazio comune (2012), op. cit. 
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servizi, portatori di risorse. Il lavoro in gruppo inoltre deve aumentare la consapevolezza, 

nelle persone, dell’esistenza di un possibile ‘noi’ in cui rielaborare i disagi individuali in 

un’ottica collettiva. 

In questa prospettiva è necessario iniziare a pensare ‘per problemi’ e non più ‘per target 

di utenti’. Formulando un esempio esplicativo, il passaggio dei servizi sociali dal 

ragionare per categorie, minori/anziani/ disabili, al riflettere su temi come le fragilità 

economiche, la mobilità in città, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. Tutto ciò 

intendendo, le persone coinvolte nei laboratori, non come rappresentanza della 

popolazione ma come attori e attrici che per primi sperimentano un ‘fare collettivo’. 

Fondamentale è che il lavoro dei gruppi abbia per oggetto un tema concepito dai 

partecipanti come ‘utile’: è solo a partire dal fare qualcosa di cui i partecipanti stessi 

sentono il bisogno che possono svilupparsi relazioni costruttive. Al contrario, se le 

persone non sentono come importante l’oggetto di lavoro, difficilmente si attiveranno o 

parteciperanno in modo propositivo. In tal caso i cittadini si potrebbero porre in una 

condizione di dipendenza rispetto ai conduttori del processo non diventando veri 

protagonisti e collaboratori. 

La proposta dei Laboratori di Spazio Comune interroga sia sulle competenze necessarie 

per avviare percorsi di questo tipo che sui criteri di valutazione dei progetti.  

Rispetto alle competenze, l’operatore deve intendersi come un facilitatore del processo, 

colui che accompagna, “stare a fianco non è empatia, né creatività o ascolto”
61

. Perno 

del lavoro degli operatori è proprio la capacità di intravvedere, riconoscere e valorizzare 

l’intelligenza collettiva nella vita quotidiana delle comunità. L’obiettivo non è quindi la 

risoluzione dei problemi ma la facilitazione nella costruzione di strategie che siano frutto 

del lavoro di diversi partner. L’assistente sociale o l’operatore dev’essere un facilitatore, 

capace di restituire competenze alla gente comune e di far crescere, attraverso un percorso 

di gruppo, i cittadini. Una delle abilità fondamentali è la social talking cure
62

, il saper 

allestire convivialità e spazi d’incontro, saper ascoltare in contesti informali. Gli operatori 

devono inoltre saper condurre gruppi di progettazione e riflessione, anche numerosi e 

sapere dare visibilità ai prodotti realizzati. È necessario quindi saper allestire degli spazi 

che siano accoglienti curando la dimensione emotiva e affettiva delle persone. Preparare 

incontri ai quali le persone partecipano volentieri facilitando l’instaurarsi di relazioni tra i 

                                                           
61 Mazzoli G. in Animazione Sociale (2010), Articolare la partecipazione in tempo di esodo dalla cittadinanza, 

Torino, Gruppo Abele edizioni (inserto al n. di agosto/settembre 2010 "Animazione Sociale"). 

62 Ivi. 
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partecipanti. I percorsi proposti devono essere alla portata di tutti, anche di chi non può 

essere presente con continuità ma vuole comunque partecipare ogni tanto senza l’obbligo 

di un impegno troppo gravoso. L’operatore, attraverso un’attività di back office, deve 

saper tenere aggiornati i partecipanti e in particolar modo chi è risultato assente negli 

incontri, permettendo a tutti di non perdere il legame e il filo conduttore del processo. 

Fondamentale è inoltre che siano processi flessibili che si sappiano adattare alle esigenze 

e alle idee dei partecipanti cogliendo gli imprevisti e gli stimoli che essi portano. 

Per quanto riguarda la valutazione appare necessario trovare nuovi indicatori per il lavoro 

sociale, ad esempio alcuni elementi da tener monitorati potrebbero essere: la capacità di 

generare nuove risorse in particolar modo umane, il coinvolgimento di cittadini che prima 

non appartenevano a gruppi o associazioni, l’allestimento di nuovi servizi a basso costo in 

collaborazione con altri soggetti (cittadini, famiglie, terzo settore). 

Importante è che la regia in tali processi sia dell’ente pubblico. Il suo ruolo è infatti quello 

di accompagnare la crescita di nuove risposte e il coordinamento dei diversi soggetti del 

territorio.  

Spazio Comune in questi anni di operato si è proposto di: mappare le esperienze nate per 

fronteggiare in modo attivo le nuove vulnerabilità, connettere queste esperienze 

costruendo nuove ipotesi di lavoro, promuovere l’avvio di percorsi e di progetti in grado 

di fronteggiare le nuove criticità attraverso lo sviluppo di percorsi partecipati in grado di 

arricchire e articolare le attuali forme della democrazia.  

Si presenta come uno spazio di confine, informale, capace di cogliere le domande ancora 

non formulate e di coinvolgere coloro che solitamente non partecipano in modo attivo alla 

vita della comunità. 

L’esperienza dei Laboratori di Spazio Comune, iniziata nel marzo 2010 da una ventina di 

persone con l’idea di testare i cambiamenti sociali avvenuti in particolar modo legati al 

tema della vulnerabilità e della partecipazione, è poi continuata con diversi incontri in 

cinque realtà regionali con lo scopo di raccogliere stimoli da restituire in un contesto 

nazionale mettendo alla luce le potenzialità innovative del tema. Gli incontri realizzati 

hanno però dato vita a diversi percorsi partecipativi che si sono sviluppati con forme 

differenti a seconda dei bisogni e dei contesti in cui sono stati avviati. 
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Dopo un anno di lavoro è stato abbozzato un manifesto, di cui sembra interessante 

riportare alcuni stralci, come spunto per lo studio di caso che si proporrà nella seconda 

parte di questo elaborato: 

“Spazio comune si propone di tenere in stretta correlazione l’impegno 

sulle nuove povertà coi problemi della democrazia, muovendo 

dall’ipotesi che le contemporanee crisi dei legami sociali e della 

partecipazione politica possano essere utilmente affrontate se si 

dispone di ipotesi di lettura adeguate per comprendere la 

trasformazione in gioco. In particolare si ritiene decisivo scommettere 

sulle metodologie di lavoro cresciute in questi anni intorno al lavoro 

di comunità, alla ricerca-azione e alle pratiche di cittadinanza attiva 

e soprattutto sulle energie carsiche presenti nell’area delle nuove 

vulnerabilità che attraversano una fascia crescente di cittadini in 

esodo silente dalla cittadinanza e che sono scarsamente percepibili 

dalle categorie di lettura in dotazione alla Pubblica amministrazione, 

poiché si tratta di povertà che faticano a mostrarsi (la cultura 

dominante esige dalle persone un’iperprestatività assoluta; mostrare 

di avere bisogno significa assumere le stimmate del «fallito», di chi 

non è riuscito a reggere il ritmo performativo imposto dalla società).  

Spazio comune si colloca a metà strada tra la casa (lo spazio privato) 

e l’agorà (lo spazio pubblico). È un luogo di connessione, 

ricomposizione e riflessione è attualmente poco presidiato e di cui 

sembra si senta la mancanza e l’urgenza. Si propone come luogo di 

confronto riflessivo in grado di consentire al proprio interno la 

coabitazione di differenze di livelli gerarchici (operatori, quadri, 

dirigenti), appartenenze culturali e organizzative (tecnici e politici, 

terzo settore e pubblica amministrazione), ambiti disciplinari e di 

impegno (sociale, sanitario, economico, urbanistico)
63

.  

Diversi gli stimoli che i Laboratori di Spazio Comune pongono, in primis la necessità di 

immaginare nuove opportunità di aggancio dei cittadini in esodo dalla cittadinanza a 

partire da temi legati alla quotidianità e che possano essere trattati in contesti di gruppo. 

Alcuni esempi portati da Mazzoli sono quelli inerenti al bilancio familiare, alla modalità 

di gestione delle spese, all’educazione dei figli ma anche alla gestione degli spazi, dei 

parchi e ai temi dell’illuminazione e della sicurezza. Ciò che dunque tocca il cittadino, 

che è importante per il suo benessere e che può “riconsegnare a ciascuno di noi una 

responsabilità verso un cambiamento che è anche nelle nostre mani”
64

. 

Alcune nuove domande che potrebbero guidare la valutazione dei progetti al fine di 

comprenderne la portata sono: quanto sei soglia? quanto sei capace di includere chi non 

chiede ma ha bisogno? quante persone hai attivato? quali nuove risorse (partner) hai 

                                                           
63 www.spaziocomune.eu 

64 Mazzoli G. in Animazione Sociale (2010), Articolare la partecipazione in tempo di esodo dalla cittadinanza, 

Gruppo Abele edizioni (inserto agosto/settembre 2010 "Animazione Sociale"), Torino. 

http://www.spaziocomune.eu/
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generato? quali nuovi servizi/risposte hai allestito? che sistemi di governance hai messo a 

punto?
65

 

Tali interrogativi che accompagneranno anche l’analisi del case study sul non negozio di 

Preganziol si pongono come stimoli nuovi, fondamentali per tracciare la direzione da 

prendere nella costruzione di un nuovo welfare. 

2.2 Raccolta dei prototipi: la Biennale della Prossimità 

Nel mese di ottobre 2014 a Genova era previsto un evento di portata nazionale costruito 

in un anno di lavoro da una rete di associazioni e cooperative, la Biennale della 

Prossimità. A causa delle alluvioni che hanno colpito la città ligure, l’evento è stato 

annullato ma sembra interessante analizzarne il significato e la portata perché a tratti in 

linea con quanto finora esposto.  

In particolar modo, dopo una presentazione di tale iniziativa e soprattutto del processo 

che ha portato alla sua programmazione, si descriveranno alcuni dei prototipi che alla 

Biennale dovevano essere “esposti” e che presentano delle somiglianze con l’oggetto del 

case study di questa tesi.  

La stessa esperienza dei Laboratori di Spazio Comune avrebbe dovuto trovare un luogo di 

esposizione all’interno dell’evento di Genova. 

La Biennale della prossimità nasce dalla connessione di diverse organizzazioni del 

welfare, la Rete nazionale della prossimità
66

, che condividono l’obiettivo di connettere 

interventi di prossimità con la promozione di una riflessione pubblica su questi temi. Gli 

elementi fondamentali alla base di questo network sono inerenti al fatto che: il bisogno 

non deve essere inquadrato e costretto nelle categorie delle burocrazie, la risposta al 

bisogno può coincidere con la promozione della cittadinanza attiva, del protagonismo 

delle persone e delle comunità, la volontà di rilanciare proposte culturali e politiche. 

L’idea di fondo è che l’andare incontro ai bisogni delle persone possa coincidere con il 

definirsi di una nuova relazione in cui il soggetto destinatario dell’intervento, spesso 

chiamato “utente”, è co-protagonista della risposta.  

                                                           
65 Slide utilizzate nella presentazione di Mazzoli G. nel convegno tenutosi a Venezia, Università Cà Foscari (11 

aprile 2014), Politiche di condivisione a misura di famiglia. 

66 La Rete nazionale per la Prossimità è promossa da Consorzio Nazionale Idee In Rete, ISNet – Spesa Utile, 

Fondazione Ebbene, Social Club Torino, Social Club Genova, e Consorzio Emmanuel – Emporio solidale Lecce. 

Queste organizzazioni hanno firmato nel giugno 2013 un protocollo di intesa in cui si impegnano a collaborare 

per potenziare la propria azione e per promuovere insieme al cultura della prossimità. prossimita.net 
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La Biennale della Prossimità è pensata quindi come un luogo nel quale portare le 

esperienze che in Italia stanno nascendo. I temi principali a cui l’iniziativa vuole dar luce 

sono: acquisti collettivi, bisogno di cibo e di beni primari, la casa e il co-housing, la 

qualità della vita, la mutualità, la cittadinanza, il credito, la rigenerazione urbana, 

l’imprenditoria sociale, la salute. Quattro le aree “raccoglitrici” dei progetti: lavoro e 

rigenerazione urbana, produzione e partecipazione, rigenerazione urbana e abitare, 

educazione e inclusione.  

L’obiettivo è quello di creare uno spazio di confronto e di scambio di buone prassi in 

merito ai luoghi della prossimità ossia quei contenitori di iniziative di sviluppo locale che 

diventano punto di snodo per altre espressioni non solo sociali ma anche culturali. I 

‘prodotti della prossimità’ hanno un duplice valore, da un lato quello di risolvere 

problemi legati alla quotidianità, dall’altro quello di creare dei legami tra le persone. Per 

quanto riguarda i problemi della quotidianità, ci si può riferire a titolo esemplificativo, al 

mettere in comune oggetti di uso non giornaliero (tagliaerba, trapano, etc.) o al procedere 

all’acquisto di oggetti onerosi tramite gruppi di acquisto o con un acquisto collettivo e la 

successiva condivisione del bene, etc.. In merito al creare legami essi, all’interno della 

comunità, vanno a fornire una sorta di ‘protezione’ alle persone che pur non risolvendo le 

situazioni di disagio, rendono più semplice la gestione dei problemi di ogni giorno.  

In un’ottica di prossimità lavora l’Emporio Solidale di Lecce
67

, partecipante della 

Biennale e che per alcuni versi richiama alcuni tratti del case study che si propone nella 

seconda parte dell’elaborato. 

L’Emporio solidale di Lecce nasce nel 2011 al fine di rispondere alle ‘nuove povertà’ 

coordinando e promuovendo forme di solidarietà che rispettino la dignità delle persone 

che si trovano a vivere un momento di difficoltà per lo più economica. L’Emporio 

Solidale è un vero e proprio supermarket di 500 metri quadrati, con tanto di casse e 

carrelli, nel quale le persone possono fare la spesa gratuitamente e essere inseriti in 

percorsi di accompagnamento sociale. All’interno del supermercato si sviluppano diversi 

servizi di front office come il CAF per i lavoratori, lo sportello dell’Agenzia ‘Idealavoro’, 

consulenza e orientamento per il micro-credito, segretariato sociale. L’accesso al 

supermercato è permesso da una card con un credito di spesa. Grazie a un software è 

possibile monitorare i servizi erogati o erogabili alle persone in difficoltà evitando così 

sprechi e sovrapposizioni. 

                                                           
67 http://www.emporiosolidalelecce.it/ 

http://www.emporiosolidalelecce.it/
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Esperienze simili si sono sviluppate a Parma e in altre città italiane attraverso la messa in 

rete di associazioni e gruppi che da tempo lavorano nel sostegno alle famiglie in difficoltà 

e lo stimolo a offrire un servizio sempre più dignitoso e giusto.  

L’Emporio solidale di Parma
68

 nasce nel 2009, anche in tal caso, da una rete di 

associazioni e con la collaborazione del Centro di Servizi per il Volontariato. Il progetto 

si rivolge in particolare a nuclei familiari e persone in difficoltà economica oltre che ai 

nuovi vulnerabili, spesso lavoratori che, anche se occupati, vivono al di sotto della soglia 

di povertà e si trovano a dover affrontare oltre che necessità materiali e bisogni primari 

anche una fragilità di relazioni parentali e amicali. Oltre al market inteso come 

‘possibilità di fare la spesa’, l’Emporio di Parma prevede un servizio di informazione, 

orientamento e facilitazione all’accesso ai servizi socio-assistenziali pubblici e privati. È 

inoltre previsto un progetto di sviluppo di comunità che favorisca reciprocità attraverso 

percorsi di accompagnamento. 

Su quest’onda sono diverse le iniziative avviate in Italia. Particolare è l’esperienza del 

‘Passamano’ di Bolzano
69

, negozio completamente gratuito nel quale le persone possono 

prendere o portare oggetti che non utilizzano più e che potrebbero essere utili ad altri. 

Tale esperimento nasce da un’associazione e in particolar modo da un cittadino che ha 

messo a disposizione un appartamento di proprietà ai fini di creare uno spazio in cui, da 

un lato sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema del riuso e del riutilizzo, dall’altro 

offrire un servizio di scambio di abiti, suppellettili, elettrodomestici, libri e quant’altro. 

Lo spazio del Passamano è diventato, con il tempo, contenitore di altre iniziative come ad 

esempio, un piccolo laboratorio di riparazione di biciclette gestito da un ragazzo 

richiedente protezione internazionale. 

Affini a questa sono le numerose iniziative inerenti al baratto o allo scambio di oggetti 

che si stanno diffondendo nei territori (es. festa del baratto, giornata equo scambio, festa 

del riuso, etc). 

Esperienze di reciprocità e di condivisione nascono quindi anche in modo spontaneo 

senza l’iniziale stimolo di enti pubblici o del terzo settore, da liberi cittadini o gruppi 

come ad esempio le esperienze di co-housing o le social street di Milano e Bologna.  

                                                           
68 http://www.emporioparma.org/ 

69 La pagina facebook del “Passamano” di Bolzano è https://www.facebook.com/passamanobolzano . Alcune 

informazioni sono presenti anche nel sito del Comune di Bolzano http://www.comune.bolzano.it  

Il “Passamano” di Bolzano è stato il punto di partenza per il gruppo Riutilizzo di Preganziol per orientarsi 

nell’apertura del “Non negozio Passamano” di Preganziol. La lettura dei documenti creati dal Passamano, la 

visita diretta del negozio e l’intervista a uno dei fondatori di tale progetto, ha permesso al gruppo Riutilizzo di 

orientarsi nella formulazione di un suo regolamento e di un suo indirizzo da dare al processo. I due progetti 

attualmente sono simili ma portano con sé differenze sostanziali di processo e di soggetti coinvolti.  

http://www.emporioparma.org/
https://www.facebook.com/passamanobolzano
http://www.comune.bolzano.it/
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L’esempio di co-housing di Villorba (TV) nato da un’idea lanciata alla Fiera Quattro 

Passi dalla Cooperativa Pace e Sviluppo e dallo studio Tamassociati, vede coinvolte ora 

otto famiglie che hanno dato via a un processo di costruzione di un eco-quartiere nel 

territorio trevigiano
70

. Il tentativo è quello di legare le buone prassi proposte dalla Fiera 

con le persone che le vivono e costruire un esempio replicabile. L’Ecoquartiere propone 

un nuovo approccio all’abitare che possa essere partecipato, semplice e condiviso. Gli 

abitanti hanno seguito un percorso di progettazione partecipata in collaborazione con gli 

architetti che ha portato alla formulazione di un progetto personalizzato delle abitazioni e 

dello spazio. È stata privilegiata la semplicità attraverso tecnologie innovative nel rispetto 

dell’ambiente e del piacere dell’abitare. Di base è presente l’idea di una comunità di 

vicinato solidale che condivide servizi, spazio e tempo. La sfida dell’Eco quartiere è 

infatti quella di non diventare un’isola felice ma uno spazio aperto di stimolo per il 

cambiamento della stessa comunità locale in cui si inserisce. I co-housers si immaginano 

di tenere le porte aperte alla comunità. Per questo nel progetto è stata prevista una ‘nona’ 

casa, comune agli abitanti, che diventerà luogo di incontro a disposizione anche della 

cittadinanza. 

Con l’obiettivo della socializzazione tra le persone del vicinato e per favorire un sostegno 

nella quotidianità tra residenti in uno stesso quartiere nascono anche le ‘social street’, 

come quella di Via Fondazza a Bologna avviata nel settembre 2013
71

. L’idea, nata da uno 

degli abitanti, è stata realizzata in un primo momento attraverso il canale di Facebook per 

poi passare, in un secondo tempo, alle relazioni faccia a faccia tra vicini di casa che 

hanno così iniziato a conoscersi, creare rapporti di fiducia, organizzare cene in strada, 

curare il verde pubblico, scambiarsi oggetti e tempo. 

Tali esempi riguardano idee nate da persone/gruppi ma che, in un qualche modo, vanno 

poi a modificare il contesto di residenza offrendo servizi di reciprocità e sostegno a chi li 

frequenta. In queste esperienze seppur inizialmente non è sempre presente una finalità di 

‘lavoro sociale’, i servizi sociali possono trovare delle fessure, tra le quali inserirsi, per 

l’avvio di nuove collaborazioni. Sembra importante che gli operatori sociali possano 

quindi conoscere tali esperienze e le sappiano valorizzare all’occorrenza considerandole 

stimoli forti anche per il proprio operato. 

                                                           
70 L’Eco quartiere Quattro Passi è stato oggetto di una mia presentazione sull’abitare condiviso all’interno del 

Laboratorio politiche sociali e urbane tenuto dal professor Bricocoli all’Università Cà Foscari di Venezia. 

Alcune informazioni sono reperibili su http://www.4passi.org/fiera-quattro-assi/ecoquartiere/info/ e 

http://www.tamassociati.org/PAGES/CHS_VLB2.html 

71 http://www.socialstreet.it/ 

http://www.4passi.org/fiera-quattro-assi/ecoquartiere/info/
http://www.tamassociati.org/PAGES/CHS_VLB2.html
http://www.socialstreet.it/
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Ai fini del nuovo welfare e del cambiamento necessario del lavoro sociale, sembra 

fondamentale che le esperienze, sia quelle raccolte dalla Biennale della Prossimità che le 

tante che si sviluppano nei territori, siano coordinate e non rappresentino solo delle micro 

progettualità staccate dalle politiche sociali locali ma che ne diventino il motore di 

partenza. 

2.3 Nota sul metodo di lavoro 

Come già anticipato precedentemente, lavorare con la comunità richiede competenze 

specifiche e un metodo di lavoro da seguire. Permettere ai membri della comunità di 

accrescere le proprie competenze partecipando attivamente alla costruzione di nuove idee 

che arricchiscano il panorama del welfare presuppone un accompagnamento da parte di 

operatrici e operatori dotati di punti di riferimento teorici che permettano di leggere i 

processi in atto. La teoria in questo caso non vuole costringere o ingabbiare i percorsi 

attivati nella comunità ma si pone come continuo interlocutore tra il riflettere e il fare.  

La conoscenza e l’azione si ritrovano quindi in un rapporto circolare: l’una non precede 

l’altra ma entrambe si compenetrano in un continuo sostegno rispetto alla lettura della 

realtà e alla competenza nell’agire in essa. 

Nel parlare di welfare di comunità o di prossimità, se non si presta attenzione alla cornice 

teorica di riferimento, si rischia di non procedere attraverso la lente promozionale dello 

sviluppo ma di incappare, ancora una volta, nella dinamica assistenziale che non 

accompagna l’individuo o il gruppo verso un’autonomia ma lo tiene agganciato in un 

circolo di dipendenza dai servizi e dagli operatori. 

L’esplicitare l’ottica di lavoro scelta e il riflettere attraverso il lavoro di equipe 

sull’obiettivo delle azioni proposte, permette di potersi orientare durante l’intervento 

calibrando aspettative e risultati attesi. 

Anche all’interno del lavoro di comunità spesso non si presta sufficiente attenzione ai 

parametri di lavoro che devono sempre tener conto del livello di ‘empowerment’ dei 

soggetti. 
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L’esigenza del lavoro di comunità è infatti quella di:  

“risolvere problemi specifici e migliorare la qualità della vita dei 

singoli e della collettività ma al tempo stesso permettere ai membri 

delle comunità di accrescere le proprie competenze e il proprio potere 

come risorsa da spendere attivamente nel gioco sociale”
72

. 

È centrale nel lavoro di comunità la possibilità dei soggetti di definire, valutare, sentire ed 

affrontare i bisogni/problemi. I processi promossi devono essere di coinvolgimento, 

partecipazione e connessione fra i soggetti della comunità al fine di sviluppare potere, 

senso di responsabilità e competenza. La rete dei soggetti deve poter dar vita quindi a una 

ricerca collettiva in cui le conoscenze sono socializzate e la molteplicità dei punti di vista 

diventa patrimonio della comunità. L’importanza non è nel dato/risultato di arrivo in sé, 

ma di come esso viene negoziato dai soggetti della comunità. Il processo con cui si arriva 

al risultato è il focus del lavoro di comunità.  

Un affondo merita di essere fatto rispetto al tema della partecipazione. È infatti 

necessario distinguere tra partecipazione come ‘prendere parte e far parte di’, 

partecipazione come ‘potere di scelta, controllo e possibilità reale di contare’, 

partecipazione strumentale per ottenere consenso su scelte politiche già precedentemente 

prese e partecipazione come condivisione
73

.  

Può succedere infatti che chi ha o esercita il potere cerchi di utilizzarlo per coinvolgere 

altri soggetti su interessi personali o che ritiene importanti per alcuni o per tutta la 

comunità
74

.  

Per far sì che si inneschino, invece, processi di empowerment è necessario il passaggio 

dal coinvolgimento alla partecipazione. Il ‘coinvolgimento’ riguarda infatti un processo 

iniziale in cui le persone si sentono interpellate, invece la ‘partecipazione’ viene intesa 

come insieme di processi che permettono alle persone di esercitare una soggettività e di 

decidere quali azioni mettere in atto. Quest’ultima permette un reale esercizio di potere e 

sviluppa il sentimento di ‘essere parte in azione’. Mentre il coinvolgimento può generare 

passività, la partecipazione costruisce autonomia; proprio per questo se al coinvolgimento 

non segue un processo di riconoscimento, legittimazione e influenzamento, la 

partecipazione resta superficiale e l’adesione non si sviluppa. 

                                                           
72 Martini R.M, Torti A., (2003), op. cit. p. 15. 

73 Ivi. 

74 Per un approfondimento sui miti del potere nella comunità locale, Branca P., Qualità della partecipazione e 

miti del potere negli interventi territoriali, in Pozzobon A., Baccichetto A., Gheller S. (2005), Giovani e 

partecipazione. Il progetto Area Montebellunese: processi di empowerment della comunità locale, 

FrancoAngeli, Milano. 
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Dalla figura 2, si può notare come la partecipazione sia un processo idealmente suddiviso 

in tre aree: espressione, influenzamento reciproco e decisione collettiva. Dall’esistere 

nella comunità si passa a un poter contare. 

 

 

 

 Figura 2 - Le condizioni per un’efficace relazione tra coinvolgimento e partecipazione75 

Il coinvolgimento rappresenta quindi una prima fase in cui vengono proposte attività o 

eventi al fine di agganciare le persone. Tale momento permette di accogliere le persone 

creando un clima di fiducia, non giudicante, nel riconoscimento dell’apporto di ognuno al 

di là delle differenze di orientamento o opinione. Se il contesto e le relazioni lo 

permettono avviene l’espressione dei bisogni, ovvero di ciò che più si ritiene urgente e 

rilevante, rispetto alla propria vita in quella comunità. Dopo l’espressione dei bisogni e 

delle posizioni è necessaria una fase di interazione e influenzamento tra singoli e gruppi 

nella quale negoziare un terreno comune entro il quale lavorare. È solo a questo punto, 

quando i bisogni individuali sono stati espressi e accolti dal gruppo, che si può arrivare a 

una definizione collettiva delle priorità scegliendo quali sono quelli su cui la comunità si 

sente maggiormente implicata, senza sminuire le altre. Il problema su cui si sceglie di 

lavorare è la situazione che si vuole cambiare. In questa fase è fondamentale il ruolo di 

mediazione dell’operatore che deve garantire il riconoscimento di tutti e accompagnare il 

gruppo nel processo di decisione collettiva senza manipolare la scelta. Una volta 

delimitata l’area del bisogno, dando una definizione collettiva del problema, si procede 

con l’individuazione delle diverse modalità di intervento che si ritengono efficaci e si 

sceglie collettivamente con quale operare.  

                                                           
75 Ivi. 
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La fase di decisione non esclude la possibilità che vengano esplicitati conflitti interni che 

devono essere gestiti in un’interazione dialettica tra le parti finalizzata alla trasformazione 

e alla rielaborazione comune. 

Infine nella fase di valutazione vengono decise le azioni, i tempi, le risorse che si 

intendono impiegare. 

La ‘partecipazione’ all’interno della comunità però non è una forma statica, non può darsi 

per acquisita, deve essere sempre alimentata. 

Le modalità con cui le persone possono prendere parte alla vita della comunità sono 

molteplici e possono cambiare nel tempo. Nello specifico partecipare può voler dire, ad 

esempio, essere informati sui diversi aspetti che riguardano un’attività, scegliere di 

partecipare ad alcuni eventi, prestare aiuto nell’organizzazione di iniziative, essere 

coinvolti nella gestione e realizzazione di attività specifiche, ideare e realizzare processi 

controllandone esiti e conseguenze.  

I differenti modi di partecipare dipendono dalle relazioni che si vengono a creare nel 

contesto specifico, dalle storie e motivazioni delle persone ma anche dal periodo di vita 

dei protagonisti. Il livello di partecipazione emotivo di una persona, a una specifica 

attività, può essere alto sia che essa sia coinvolta nella gestione e ideazione dell’iniziativa 

sia che essa vi partecipi come “spettatrice”. La partecipazione emotiva, infatti, non è 

misurabile e può essere uno stimolo forte verso un cambiamento anche se, inizialmente, 

non riguarda decisioni gestionali e strategiche.  

Ognuno può quindi scegliere come e quando partecipare. L’importante è creare dei luoghi 

aperti capaci di accogliere le persone senza esclusioni o pretese da esercitare.  

Immaginando la partecipazione di una comunità come un sistema aperto, si può provare a 

raffigurarlo come un insieme all’interno del quale le persone possono assumere ruoli e 

sperimentare forme nuove di relazione sociale. 

Una figura che potrebbe simboleggiare le diverse forme di partecipazione nella comunità 

locale è quella di una ‘nuvola’ che, nei suoi confini imprecisi e nel suo continuo 

movimento, offre alle persone l’opportunità di sperimentarsi in ruoli e con responsabilità 

diversi.  

La presenza dell’operatore in tale processo è fondamentale. Come già accennato, egli 

deve assumere una posizione di facilitatore, nel senso che accompagna il processo di 

sviluppo di comunità, senza forzare il percorso. Lo stile dell’operatore non è quindi 

direttivo e il processo e il suo ruolo devono essere sempre esplicitati ai soggetti coinvolti. 
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Le competenze richieste agli operatori, facilitatori del processo, sono complesse perché si 

collocano tra diversi saperi. L’interdisciplinarietà tra sociologia, psicologia, pedagogia, 

antropologia, scienze sociali non è da considerare la somma delle diverse competenze ma 

la capacità di influenzamento tra i diversi punti di vista per il raggiungimento di strategie 

condivise che siano il risultato del confronto tra più operatori.  

L’equipe, modalità particolarmente efficace di costruzione di una “comunità di 

pratica”
76

, rappresenta uno spazio in cui gli operatori possono confrontarsi facendo 

emergere critiche, errori, suggerimenti
77

. Il lavoro di equipe permette, se inteso come 

momento generativo, di formulare ipotesi di lavoro, condividere scenari, confrontarsi 

sulle dinamiche presenti nei gruppi di lavoro al fine di calibrare gli step di azione 

successivi e gli interventi. Fondamentale è servirsi di un metodo nel lavoro di equipe e di 

conseguenza nel lavoro con i gruppi. In particolar modo la metaprogettazione rappresenta 

una metodologia che consiste nel porsi delle domande prima di agire, un’attività di libera 

emersione di domande relative alla situazione-contesto e alle visioni di prospettiva, cui 

fanno seguito le relative ipotesi di intervento
78

. L’equipe ha così la possibilità di riflettere 

sulla realtà osservata e di progettare un intervento adeguato.  

Quattro le fasi caratteristiche della metaprogettazione:  

 la raccolta degli elementi di contesto al fine di avere una visione critica e 

intervenire su dati concreti; 

 l’esplicitazione delle intenzioni pedagogiche intesa come condivisione 

dell’intenzionalità che sostiene l’azione, il cambiamento/obiettivo verso cui 

tendere; 

 la formulazione di domande e ipotesi di risposta sul processo ossia una prima 

emersione attraverso un braingstorming di tutte le domande riguardanti 

l’intervento e un successivo tentativo di risposta alle domande, leggendo i dati di 

realtà, prendendo delle decisioni e elaborando strategie e strumenti che diventano 

così patrimonio dell’equipe;  

                                                           
76 Ferrari M. (2012), Interazioni inevitabili. Operatori sociali pubblici e privati nel welfare locale, in Rivista 

Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, n.4/2012. 

77 Ferrari M. (2010), op. cit. 

78 Branca P., Colombo F. in Animazione Sociale (2003), Lavorare in equipe in una prospettiva di ricerca-

azione. Dalle domande di metaprogettazione alla ricerca del modello applicativo, n.1/2003, Animazione 

Sociale. 
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 la micro-progettazione in cui le ipotesi di risposta vengono indagate e definite 

attraverso la strutturazione di una scaletta di lavoro in cui esplicitare tempi, ruoli, 

strumenti, compiti e modalità di valutazione. 

Le domande di metaprogettazione possono essere relative a diverse aree come ad 

esempio i soggetti del territorio, i progetti realizzati in precedenza, i livelli di 

partecipazione, le ipotesi di intervento, etc.  

L’equipe che funziona produce capitale sociale, conoscenza e rafforza i legami di 

fiducia
79

. Per funzionare e sprigionare il suo potenziale generativo di riflessività devono 

interagire diversi fattori: periodicità, centralità e conduzione. Per periodicità si intende la 

costanza dell’appuntamento con ordini del giorno precisi; la centralità invece rappresenta 

il riconoscimento da parte degli operatori dell’importanza del momento sia rispetto al 

lavoro sul campo che al sistema organizzativo e infine la conduzione cioè il ruolo di chi 

convoca e conduce l’equipe, spesso identificato con il ruolo di coordinatore. 

Quest’ultimo, il leader, ha il compito di garantire un efficace lavoro di gruppo tutelando 

l’equipe e curando allo stesso tempo l’organizzazione
80

.  

                                                           
79 Ferrari M. (2010), op. cit. 

80 Ivi. 
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PARTE II 

IL NON NEGOZIO, UN CASE STUDY 
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"Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe 

com'è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa! Ciò che è, non sarebbe e ciò 

che non è, sarebbe!”
81

 

Alice nel paese delle meraviglie 

                                                           
81 Geronimi C., Jackson W., Luske H. (1953), Alice nel paese delle meraviglie, film. 

http://it.wikiquote.org/w/index.php?title=Clyde_Geronimi&action=edit&redlink=1
http://it.wikiquote.org/w/index.php?title=Wilfred_Jackson&action=edit&redlink=1
http://it.wikiquote.org/w/index.php?title=Hamilton_Luske&action=edit&redlink=1
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 LA STORIA DEL NON NEGOZIO DI PREGANZIOL CAPITOLO 3 -

Con tale lavoro di tesi ci si propone di offrire un contributo in linea con la raccolta di 

‘prototipi’ prodotta da Paini e Sensi
82

. Gli autori individuano nel loro testo alcuni slogan 

con cui iniziare a delineare l’immagine del ‘nuovo welfare’, sembra interessante prenderli 

in considerazione nell’analisi del case study per capire se il processo attivato con il non 

negozio può essere considerato un esempio di nuovo welfare: 

“Il nuovo welfare 

riduce le differenze di opportunità tra le persone, e non le aumenta 

mette in relazione – non in competizione – chi si dà da fare 

aiuta chi (si) aiuta 

offre alle persone servizi concreti e organizzati, non solo denaro 

include attraverso il lavoro 

può essere sostenuto da chiunque, nelle scelte di tutti i giorni 

migliora quando soggetti diversi collaborano tra loro 

lavora perché le situazioni cambino davvero 

rompe le barriere e fa incontrare negli stessi posti, persone diverse 

è trasversale, unisce persone, gruppi, idee, risorse economiche diverse su un unico 

obiettivo 

non è speculativo e non tratta le persone come semplici clienti commerciali 

riduce gli sprechi 

aiuta le persone a migliorare i consumi, le relazioni, l’ambiente 

considera risorse anche la fiducia, l’impegno, la reputazione 

premia la condivisione dei bisogni 

rompe gli schemi rigidi e fa ragionare sui veri obiettivi dei servizi 

valorizza le motivazioni delle persone 

si occupa di prevenzione e dà valore al lavoro 

è solidale tra le generazioni”
83

 

Attraverso la storia del non negozio e gli stimoli che esso ha generato in questi mesi di 

attività, si tenterà di capire se tale sperimentazione può avvicinarsi alle buone prassi 

descritte nel testo di Paini, Sensi ma più in generale all’analisi teorica proposta nella 

                                                           
82 Paini F., Sensi G. (2012), op. cit. da p.91 a 136. 

83 Ivi. 
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prima parte di questo elaborato. Si cercherà inoltre di leggere in modo critico 

l’esperienza, facendone emergere i punti di forza e di debolezza.  

L’oggetto del case study è rappresentato dal processo che ha portato all’apertura del non 

negozio di Preganziol e dagli stimoli che questa azione, nella sua quotidianità, produce.  

Il non negozio si è sviluppato all’interno del percorso con il Gruppo Riutilizzo nato dal 

lavoro di comunità avviato dal ‘Cantiere delle Famiglie’, progetto del Comune di 

Preganziol realizzato attraverso la collaborazione con la Cooperativa Sociale Servire di 

Treviso
84

. 

Il progetto di tesi è andato a incrociarsi con il lavoro di chi scrive presso la Cooperativa 

stessa
85

. Tale duplice ruolo ha permesso a entrambe le attività di godere di riflessioni 

nuove: da una parte il lavoro di tesi, fondandosi sulla quotidianità del non negozio, ha 

offerto l’opportunità di rielaborare il lavoro svolto dall’equipe operativa e di osservare da 

un altro punto di vista il processo, dall’altra il non negozio, grazie al lavoro di tesi, ha 

visto una frequentazione più assidua dell’operatrice/osservatrice che ha potuto così 

cogliere scorci e momenti importanti per la riflessione complessiva anche in ambito 

lavorativo. Inoltre la rielaborazione teorica richiesta ha dato modo all’equipe operativa di 

maturare alcune valutazioni sulla propria attività e di rinforzare alcuni strumenti e 

strategie. La stessa presenza dell’operatrice al non negozio, in modo più frequente di 

quanto previsto dal progetto, ha aperto una riflessione importante sul valore che possa 

avere, rispetto al lavoro sociale, la presenza di una componente dell’equipe durante le 

aperture il sabato mattina.  

L’osservazione e la raccolta di dati al non negozio ha riguardato, nello specifico, il 

periodo compreso da luglio 2014 a gennaio 2015 per un totale di sette mesi anche se 

l’operatività nel progetto e quindi la conoscenza del processo in atto, da parte della 

laureanda, risale a gennaio 2013. 

                                                           
84 La Cooperativa Sociale Servire nasce nel 1989, promossa dalla Caritas diocesana di Treviso, come suo 

“braccio operativo”. Successivamente la cooperativa diventa un soggetto autonomo che offre la propria 

competenza e i propri servizi ad enti pubblici e privati, gruppi informali e singole persone. Il lavoro della 

cooperativa parte dai bisogni del territorio e si inserisce nella rete dei servizi presenti nella comunità. Le 

progettualità in cui opera la Cooperativa, orientate all’emancipazione del singolo e allo sviluppo del benessere 

della comunità, si fondano su: partecipazione attiva di tutti i soggetti per promuovere insieme processi di 

cambiamento e ritessere socialità; valorizzazione del lavoro sul campo per accogliere e farsi contaminare dagli 

stimoli della quotidianità; emersione dei bisogni per costruire progetti che rispondano alle reali necessità delle 

persone; attenzione al territorio per essere uno snodo efficace della rete e contribuire alla valorizzazione di tutte 

le risorse. La cooperativa sviluppa le sue attività, attualmente, nei seguenti settori: housing sociale; politiche 

giovanili, comunità Rom e Sinte; immigrazione e processi di partecipazione, pari opportunità, politiche familiari, 

formazione, turismo sociale. 

85 Chi scrive lavora presso la Cooperativa Sociale Servire in modo continuativo da settembre 2012 e è inserita 

come operatrice nel progetto “Cantiere delle Famiglie” del Comune di Preganziol da gennaio 2013.  
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Lo studio di caso è stato svolto attraverso una presenza al non negozio durante le sue 

aperture e una relativa registrazione scritta, tramite l’utilizzo di un diario, di note, appunti, 

fatti, aneddoti che di volta in volta toccavano la sua attenzione o ribaltavano gli equilibri 

del non negozio. Si è inoltre raccolto tutto il materiale inerente all’attività del gruppo e 

dei volontari come i verbali delle riunioni, gli scambi di mail, i volantini, i comunicati 

stampa, le foto. 

L’osservatrice, essendo anche operatrice del progetto, è inevitabilmente coinvolta nel 

processo, partecipe quindi alle azioni e alle relazioni a esso connesse. Come spiega 

Melucci il ricercatore è parte del processo che indaga: 

“Tutto ciò che è osservato nella realtà sociale è osservato da 

qualcuno, che si trova a sua volta inserito in relazioni sociali e in 

rapporto al campo che osserva. Per queste ragioni il ruolo 

dell'osservatore e il rapporto tra l'osservatore e il cosiddetto oggetto 

di ricerca diventano un punto della riflessione sullo statuto della 

ricerca sociale”
86

. 

L’osservatore essendo parte del processo è coinvolto nelle relazioni con i soggetti, 

l’obiettivo del case study non è infatti quello di valutare il lavoro svolto ma di raccontarlo 

e analizzarne alcuni stimoli e suggestioni. L’analisi che si propone non è quindi oggettiva 

ma il frutto di una riflessione anche sugli atteggiamenti e comportamenti dell’osservatore 

stesso. Descrivere la storia del non negozio ha permesso all’equipe operativa di 

rielaborare le informazioni e le conoscenze vissute nella quotidianità del progetto 

aprendosi alla messa in discussione a alla possibilità di scoprire altre soluzioni possibili
87

. 

Inoltre, l’osservazione e la ricerca al non negozio hanno permesso di elaborare alcune 

riflessioni che è stato possibile, successivamente, discutere assieme ai soggetti coinvolti.  

In sintesi l’obiettivo è stato quello, in primis, di ricostruire la storia del non negozio per 

poi soffermarsi su alcune dimensioni che da esso si sviluppano e che sembrano ben 

inserirsi nel discorso generale sul lavoro sociale e sulla necessità di costruire un nuovo 

welfare a partire da una partecipazione delle comunità e della cittadinanza.  

In questo capitolo si presenta la storia del processo che ha portato all’apertura del non 

negozio anche attraverso un cronoprogramma delle attività svolte andando a far luce sui 

soggetti coinvolti, sull’idea di partenza e sui tempi con cui sono state realizzate le attività.  

                                                           
86 Melucci A. (1998), Verso una sociologia riflessiva, Il Mulino, Bologna, p. 23 

87 Ferrari M. (2010), op. cit. 
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3.1 Investire in un territorio 

Il contesto in cui si inserisce il progetto ‘Cantiere delle Famiglie’ è quello del Comune di 

Preganziol. Si propone quindi una breve introduzione che collochi il progetto in questione 

all’interno di un riferimento socio-territoriale specifico.  

Il Comune di Preganziol ha subito nei primi anni del 2000 un notevole sviluppo urbano e 

un incremento demografico che ha portato la popolazione da 14.612 a 16.844 abitanti. Il 

dato demografico intorno ai 17 mila abitanti sembra essere in ascesa, in particolar modo 

cresce il numero di famiglie (incremento del 28% negli ultimi dieci anni) con un aumento 

dei nuclei monogenitoriali. 

La struttura urbanistica del Comune è alquanto particolare perché attraversata dalla strada 

Terraglio che ne divide le frazioni rendendo meno compatto il centro del paese e più 

distribuite sul territorio le zone residenziali.  

Come si può vedere dalla seguente mappa che rappresenta in particolar modo il centro di 

Preganziol, la strada Statale taglia in due il territorio comunale. 

 

 

Fotografia 1 - Mappa di Preganziol (TV) 
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Preganziol è inoltre adiacente al Comune di Treviso e relativamente vicino al Comune di 

Venezia, è una comoda scelta abitativa per coloro che lavorano in città ma che 

preferiscono abitare fuori dal centro o per chi cerca soluzioni abitative economicamente 

sostenibili e con maggiori disponibilità di spazi rispetto a quanto reperibile in città. Alle 

storiche famiglie del paese si aggiungono quindi coppie giovani con figli provenienti 

dalle vicine città di Mestre o Treviso. Singolare è ad esempio che, dei partecipanti al 

Gruppo Riutilizzo, formato stabilmente da circa una decina di persone, più della metà non 

siano originarie di Preganziol.  

Le famiglie immigrate inoltre rappresentano l’8% della popolazione.  

È plausibile che le famiglie storicamente non originarie di Preganziol spesso non abbiano 

una rete familiare o amicale all’interno del comune e non sempre siano inserite in 

associazioni o gruppi informali.  

In tale tessuto si è inserito il lavoro della Cooperativa Sociale Servire, presente nel 

territorio di Preganziol dal 2002. La Cooperativa Sociale Servire ha gestito in 

collaborazione con l’ente pubblico diversi progetti, in particolare sono stati attivati e 

gestiti percorsi progettuali relativi all’immigrazione, alla cultura di genere e alle pari 

opportunità. 

Nel 2012 sono stati avviati degli incontri di co-progettazione tra l’equipe della 

Cooperativa Servire, all’interno della quale era presente un’operatrice ‘storica’ nel 

territorio di Preganziol, e il personale dei servizi sociali, rappresentato da un’assistente 

sociale e dalla dirigente di settore.  

Il lavoro di co-progettazione e i dati raccolti dai progetti attivi (Centro Donna – per le 

pari opportunità
88

 e Punto informazione cittadinanza
89

) hanno permesso l’emersione di un 

quadro di analisi che ha posto l’attenzione su:  

 “una situazione di fragilità economica di un numero crescente di famiglie 

accompagnate da una mancanza delle stesse di una rete di supporto;  

                                                           
88 Il Centro Donna è tutt’ora un progetto attivo. Il progetto è stato avviato nel 2005 e ha l’obiettivo di 

promuovere le pari opportunità nel territorio. È rivolto alle donne di tutte le età. Il progetto prevede sia 

un’attività di sportello di informazione, orientamento e supporto rispetto agli ambiti psicologico, legale, 

lavorativo, imprenditoriale, culturale e conciliativo, sia un lavoro di comunità con gruppi di donne realizzando 

percorsi di sensibilizzazione sulle tematiche di genere. 

89 Il Punto informazione cittadinanza era uno spazio nel quale trovare informazione e orientamento sulla materia 

dell’immigrazione. L’attività informativa si estendeva dall’aspetto normativo alle prassi locali in continuo 

contattato con i Servizi Sociali e l’Amministrazione fornendo anche un sostegno nella compilazione della 

modulistica e al controllo della documentazione da allegare a svariate istanze amministrative (richiesta visti di 

ingresso, rilascio, rinnovo conversione delle autorizzazioni al soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento 

familiare, etc.). Lo sportello svolgeva anche un’attività di segretariato sociale e di orientamento nel territorio 

locale. 
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 una scarsa adeguatezza di gestione delle risorse economiche da parte dei 

nuclei familiari;  

 una difficoltà dell’ente pubblico a sostenere il sistema assistenziale;  

 un’alta incidenza negativa sulle famiglie delle difficoltà di conciliazione tra 

lavoro e famiglia”
90

.  

I servizi sociali del Comune di Preganziol fanno parte, inoltre, di un tavolo intercomunale 

di coordinamento tra Comuni limitrofi in cui, oltre alla condivisione delle prassi, si è 

posta particolare attenzione sulla necessità di attivare processi di sviluppo di comunità 

per poter incidere maggiormente sui problemi delle famiglie. Si è valutato infatti che a 

questo tipo di bisogni, non sia possibile dare risposta solo attraverso l’attivazione di uno 

sportello all'interno del quale l'unica relazione sia di tipo individuale. Il livello 

informativo o di orientamento non sembra sufficiente per affrontare le richieste esplicite 

o implicite della cittadinanza. Da qui è nata l'esigenza di sviluppare una progettualità che 

superi la dimensione dello sportello per arrivare alla costruzione di un ‘contenitore’ nel 

quale vengano realizzate azioni rivolte a diverse categorie di cittadini e cittadine. 

L’esigenza era quella di allestire uno spazio aperto alla cittadinanza in cui dare da un lato 

risposte rapide e puntuali alle famiglie attraverso l’attività di sportello, dall’altro avviare 

percorsi partecipati con i cittadini all’interno dei quali creare momenti di confronto e 

progettazione a partire dai bisogni del territorio e dei suoi abitanti.  

In particolar modo rispetto al tema dell’immigrazione, dalla progettazione effettuata 

attraverso il contributo dei diversi soggetti, emergeva con forza l’esistenza di bisogni 

comuni tra famiglie italiane, straniere e miste. Lo sportello esistente, Punto informazione 

cittadinanza, che svolgeva la funzione orientativa e di informazione sulle normative e 

sugli altri aspetti legati all’immigrazione, non rispondeva al bisogno di partecipazione e 

di socialità che, dalla lettura dei soggetti presenti al tavolo di co-progettazione, emergeva 

sempre più sia dalle famiglie immigrate sia da quelle italiane. 

Il nome del nuovo servizio è stato oggetto di una fase di condivisione tra servizi sociali, 

amministrazione e cooperativa che ha portato alla definizione di “Cantiere delle 

famiglie”.  

Il Cantiere delle Famiglie è stato quindi pensato per dare un supporto alle famiglie a 

livello informativo e di orientamento, per alleggerire il carico di incombenze e allo stesso 

tempo offrire momenti di scambio, confronto e relazione. Si tratta di un progetto 

polifunzionale, un ‘contenitore’ che si articola nel lavoro dello sportello informativo e  

                                                           
90 Tali considerazioni, risultato del lavoro di co-progettazione, sono riportate nel documento di progetto 

“Cantiere delle Famiglie” presentato dalla Cooperativa Servire al Comune di Preganziol (anno 2012). 
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come spazio aperto con l’obiettivo di creare un luogo di incontro tra le famiglie. Le due 

azioni pur essendo distinte vanno a intrecciarsi e sono di stimolo l’una per l’altra. 

Lo sportello di informazione e orientamento è aperto tutti i martedì mattina dalle 9.00 alle 

12.00. I cittadini possono rivolgersi allo sportello per avere informazioni o sostegno su 

molteplici temi: reddito, casa, lavoro, scuola, servizi del territorio, rapporto genitori/figli, 

conciliazione lavoro/famiglia. Lo sportello, se da un lato risponde a un’esigenza anche 

dei servizi sociali e comunali di sostegno nell’offrire informazioni alla popolazione, 

dall’altro è, per il progetto Cantiere delle Famiglie, una finestra sulla comunità che 

permette di conoscere persone, creare relazioni di fiducia e avere una prima idea di ciò 

che si muove nel territorio. Lo sportello registra una media di circa 200 accessi l’anno di 

cittadini residenti a Preganziol di cui circa il 50% italiani e il 50% immigrati. L’età media 

delle persone che usufruiscono dello sportello si colloca nella fascia tra i 35 ai 50 anni. 

Rispetto alle richieste che vengono portate dalle persone al Cantiere spiccano, in questo 

momento di forte crisi, il bisogno di orientamento nel mondo del lavoro e la necessità di 

ricevere informazioni precise sui contributi e sulle politiche di sostegno al reddito a 

livello nazionale, regionale e locale. I principali servizi che lo sportello offre sono di: 

supporto amministrativo-burocratico nelle pratiche che riguardano la vita quotidiana; 

orientamento al lavoro; invio ai servizi del territorio; attivazione consulenze; 

informazioni sulle attività organizzate dal Cantiere delle Famiglie.  

Per quanto riguarda l’azione di sviluppo di comunità sono state formulate inizialmente 

diverse ipotesi di lavoro con l’idea che, dall’incontro con gruppi di famiglie e cittadini, 

potessero poi nascere e svilupparsi differenti tipologie di intervento.  

La finalità generale era quella di offrire uno spazio di incontro e condivisione tra le 

persone attraverso l’allestimento di un luogo che potesse trattare i temi del sostegno 

reciproco, dello scambio e della prossimità tra famiglie. Alcune delle attività che si 

immaginavano poter essere risultati del processo erano ad esempio la Banca del tempo, il 

baratto di giochi e vestiario per i bambini, l’ attivazione di un gruppo di acquisto solidale, 

etc.. L’idea di fondo del progetto era però quella che i risultati dipendessero dal lavoro 

con i differenti gruppi di persone e che quindi potessero nascere e svilupparsi a seconda 

delle decisioni collettive prese dai cittadini, non prevedibili a priori.  

La principale metodologia utilizzata è stata, ed è, quella del lavoro di comunità attraverso 

l’attivazione di processi di partecipazione con le famiglie del territorio. Il processo presta 

attenzione all’emersione dei bisogni e delle risorse da parte dei soggetti presenti nella 

comunità anche attraverso l’utilizzo di incontri di gruppo. Il contesto di gruppo è infatti 



54 

inteso come strumento importante per avviare processi di cambiamento. Gli operatori 

dell’equipe hanno il compito di accompagnare il gruppo o i gruppi nel percorso, 

lavorando con i soggetti per facilitare la presa di decisione comune, la gestione dei 

conflitti, l’emersione delle leadership.  

Nel progetto viene dato, inoltre, valore al lavoro di rete con i soggetti del territorio 

(istituzioni, associazioni di cittadini, parrocchie, ecc) sia per la co-progettazione di alcuni 

interventi che per la diffusione delle attività realizzate.  

L'intero progetto prevede un forte lavoro di back-office che consiste oltre che nel 

reperimento di nuove informazioni per una risposta adeguata alle richieste pervenute allo 

sportello, nel coordinamento tra le diverse azioni attivate. Il back-office è accompagnato 

dai momenti di equipe settimanale tra gli educatori e da alcune intra equipe con i servizi 

sociali. 

L’equipe tra le due operatrici di progetto si svolge con cadenza quindicinale e rappresenta 

un momento fondamentale di rielaborazione dei vissuti durante le azioni di progetto e di 

riflessività volta alla costruzione di nuove strategie di sviluppo
91

.  

Le intra equipe con i servizi sociali non hanno invece cadenza periodica ma sono 

convocate circa ogni due mesi per un’attività di valutazione in itinere, monitoraggio e 

eventuale riprogettazione degli interventi. I contatti invece telefonici e via mail con i 

servizi sociali e in particolar modo con l’assistente sociale referente del progetto sono 

molto più assidui, verosimilmente a cadenza settimanale. Tutti gli interventi infatti sono 

co-progettati con i servizi sociali del Comune. 

Il progetto è realizzato in forte connessione con il Centro Donna, in particolare rispetto 

alle azioni che prevedono di incidere sulle difficoltà di conciliazione tra lavoro e vita 

privata delle famiglie.  

3.2 Racconto di un processo in evoluzione 

L’attività del Cantiere, nello specifico rispetto allo sviluppo di comunità, è iniziata nel 

mese di aprile 2012 con l’incontro di alcuni soggetti attivi del territorio per una raccolta 

dei bisogni sentiti; sono stati coinvolti: la Caritas, l’associazione Banca del Tempo, 

l’Associazione Volontari Arcobaleno, il progetto giovani, il gruppo Donne, il Comitato 

Genitori, il gruppo scout di Preganziol. 

                                                           
91 Ferrari M. (2010), op. cit. 
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Fin dai primi incontri oltre ai bisogni sono emerse alcune proposte di temi su cui 

discutere e confrontarsi. Con i cittadini disponibili e il coinvolgimento di altri soggetti nel 

frattempo conosciuti, l’equipe operativa ha organizzato alcuni incontri a partire dal mese 

di aprile 2012. Il gruppo, costituito circa da venti persone, sia appartenenti ad alcune 

associazioni di volontariato in particolar modo all’Associazione Volontari Arcobaleno e 

alla Banca del Tempo
92

 che da semplici cittadini si è, da subito, concentrato sui temi 

inerenti al risparmio e alla solidarietà tra famiglie. Sono stati realizzati sette incontri 

durante i quali il gruppo ha avuto la possibilità di conoscersi e di maturare, a partire dai 

bisogni individuali sentiti, obiettivi comuni su cui concentrarsi. 

Il confronto ha permesso di individuare sei temi di ampia portata sui quali il gruppo ha 

deciso di dare la sua disponibilità a impegnarsi che, come riportato nel verbale 

dell’incontro del 26 luglio 2012, sono: 

 “realizzare un risparmio di energia, soldi, tempo / produrre meno rifiuti 

 promuovere la socialità e la relazione tra le persone 

 promuovere la sobrietà / sostenibilità come stile di vita 

 educare al valore degli oggetti e al rispetto delle cose e di chi le ha fatte 

 promuovere la creatività e la manualità (attraverso la trasformazione e il 

recupero degli oggetti) 

 aiutare / aiutarsi in un clima di parità”
 93

 

 

A partire dagli obiettivi individuati il gruppo ha poi elaborato una serie di possibili azioni 

da sviluppare: incontri di promozione e sensibilizzazione sul tema del riuso diretti a 

categorie specifiche, laboratori per incentivare la cultura del recupero e la manualità, 

eventuale collaborazione con l’azienda di smaltimento rifiuti, coinvolgimento dei soggetti 

economici del territorio, ecc..  

Tra le diverse azioni individuate, il gruppo ha scelto di realizzare, come primo intervento, 

un’iniziativa pubblica dedicata al riutilizzo di oggetti di uso quotidiano. A tale decisione 

è seguita l’idea di darsi un nome inerente proprio alle pratiche del riutilizzo. 

Da qui il nome ‘Gruppo Riutilizzo’. 

Rispetto all’evento da proporre, gli incontri hanno permesso di approfondire il senso da 

della giornata e l’intenzionalità che, con tale iniziativa, si intende trasmettere alla 

cittadinanza.  

                                                           
92 L’associazione Volontari Arcobaleno (Ava) nasce nel 2005 e si occupa principalmente di sostegno alle 

persone anziane, disabili e di sostegno scolastico; dal 2009 gestisce anche il servizio “trasporto amico” gestito 

con un mezzo comunale e rivolto a anziani e disabili soli che necessitano di un supporto per gli spostamenti 

quotidiani. La Banca del Tempo attualmente non esiste più nel Comune di Preganziol, il gruppo si è infatti 

sciolto nell’anno 2013. 

93 Verbale dell’incontro del gruppo del 26 luglio 2012 (in allegato). 
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Durante le riunioni i partecipanti, inoltre, si sono confrontati e hanno elaborato un 

regolamento dell’evento che potesse rispecchiare lo spirito e l’idea di partenza
94

. Un nodo 

in particolare è stato affrontato dal gruppo nella redazione del regolamento, la scelta tra la 

possibilità di barattare gli oggetti o comunque scambiarli uno a uno oppure la possibilità 

di prelevarli indipendentemente da quanto portato. Il gruppo ha deciso di aprire 

l’iniziativa a tutti, mettendo al primo posto il senso di gratuità e permettendo quindi, 

anche a chi non dispone di oggetti da scambiare, di partecipare e di prendere gli oggetti 

altrui. Si è deciso quindi che durante la giornata ognuno potesse portare e/o prendere 

liberamente oggetti in buono stato (libri, fumetti, vestiti, lampade, pentole, piccoli 

elettrodomestici, utensili). Il regolamento della giornata prevede la non accettazione 

invece di oggetti ingombranti, scarpe usate, videocassette e in generale oggetti in cattivo 

stato. Se al termine della giornata alcuni oggetti non sono stati presi da nessuno il 

proprietario è invitato a recuperarli.  

Il gruppo inoltre riteneva importante che i partecipanti potessero decidere se esporre gli 

oggetti e rimanere tutto il giorno in compagnia o lasciare gli oggetti al banchetto e tornare 

a fine giornata nel caso in cui fossero ancora giacenti. Si è deciso quindi per il primo 

evento di organizzare, con la collaborazione della Pro Loco, un momento di convivialità 

offrendo vin brulé ai passanti per favorire la socializzazione e la conoscenza tra i presenti. 

I volontari consideravano fondamentale trasmettere lo scopo della giornata ai cittadini, 

che, se da un lato è quello di offrire un’occasione concreta di riflessione e di azione sul 

tema del riciclo, del risparmio e del rispetto per l’ambiente, dall’altro vuole rappresentare 

un buon modo per conoscere altre persone interessate a questi temi, per uscire di casa, 

fare due chiacchiere. 

Coadiuvato dall’equipe di progetto il Gruppo Riutilizzo ha quindi organizzato la Giornata 

del Riutilizzo curandone tutti gli aspetti pratici, compresa la promozione dell’evento e 

garantendo la presenza durante lo svolgimento della giornata stessa.  

La prima giornata del riutilizzo si è svolta il 15 dicembre 2012. 

L’iniziativa ha permesso, come accennato, il coinvolgimento di altre realtà associative del 

territorio (Proloco, Circolo Anziani Preganziol, Gruppo Scout) che hanno contribuito con 

supporto tecnico e logistico alla buona riuscita della giornata.  

Nonostante il freddo e la pioggia hanno partecipato all’iniziativa 35 persone e sono 

passati circa 80 visitatori di cui, la maggior parte, persone non conosciute in precedenza 

                                                           
94 In allegato il regolamento della giornata del riutilizzo e i volantini degli eventi utilizzati per la promozione. 
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dal progetto ma incuriosite dall’evento e, in particolar modo, dalla possibilità di portare 

oggetti e di poter trovare qualcosa di utile per sé da prendere gratuitamente. 

Mosso dall’entusiasmo il Gruppo Riutilizzo ha deciso di organizzare una seconda 

giornata, il 4 Maggio 2013 sempre in piazza a Preganziol.  

A questa giornata hanno partecipato attivamente portando oggetti 36 persone e sono stati 

contati più di 130 visitatori. Molte delle persone coinvolte in questo secondo evento 

erano state conosciute durante la prima Giornata del Riutilizzo e avevano lasciato i loro 

contatti per essere informate di ulteriori iniziative. L’equipe operativa, in accordo con il 

gruppo, aveva quindi provveduto a inviare via mail il volantino dell’evento e a informare 

anche tramite messaggi telefonici le persone interessate. 

Successivamente, a settembre 2013, è stata organizzata la terza Giornata del Riutilizzo 

ospitata, questa volta, dalla Festa delle Associazioni del Comune di Preganziol. 

L’appuntamento, dopo i primi due eventi, ha iniziato a essere riconosciuto e atteso dai 

cittadini con cadenze fisse. È evidente che non è possibile affermare che si tratti di un 

rituale con caratteri di permanenza ma, al di là della sostenibilità nel tempo, la capacità di 

prendere piede dell’iniziativa e la stessa sua comparsa ricorda la nascita di una tradizione, 

per la quale, come afferma Hobsbawm si intende: 

“un insieme di pratiche, in genere regolate da norme apertamente o 

tacitamente accettate, e dotate di natura rituale o simbolica, che si 

propongono di inculcare determinati valori e norme di 

comportamento ripetitive nelle quali è automaticamente implicita la 

continuità col passato
95

” 

Secondo Hobsbawm inoltre il termine tradizione inventata comprende: 

“le tradizioni emerse nell’arco di un periodo breve e ben 

identificabile – un paio d’anni, magari – e che si sono imposte con 

grande rapidità”
96

. 

E così alla terza Giornata del Riutilizzo ne è seguita una quarta a dicembre 2014 entro la 

festa di Natale organizzata dal Comune di Preganziol.  

Le giornate del riutilizzo hanno ottenuto una forte risposta da parte dei cittadini  che 

hanno partecipato all’iniziativa rendendo possibile uno scambio efficacie: a fine giornata 

al tavolo del riutilizzo avanzavano pochissimi oggetti perché quasi la totalità degli articoli 

portati dalle persone avevano trovato nuovi proprietari.  

L’iniziativa ha suscitano inoltre l’attenzione di diverse associazioni del territorio.  

                                                           
95 Hobsbawm E.J. e Ranger T (2002), L’invenzione della tradizione, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, p.3 

96 Ivi. 
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Il coinvolgimento e l’interesse di tante persone da un lato e la voglia di sperimentare del 

gruppo Riutilizzo dall’altro ha portato a riflettere sull’opportunità di trasformare le 

giornate in un progetto stabile, con la stessa finalità generale. 

A partire dal confronto con altre realtà esistenti e funzionanti e nello specifico con la 

visita al Passamano di Bolzano
97

, compiuta nel mese di ottobre 2013, il gruppo ha 

iniziato una riflessione con l’obiettivo di realizzare uno spazio dove allestire un 

appuntamento fisso di scambio, nel quale le persone possano portare oggetti che non 

usano più e prenderne altri che invece potrebbero risultare utili. Si voleva offrire un luogo 

di incontro solidale, capace, attraverso il canale del riuso, sia di dare un sostegno concreto 

alle famiglie che di creare nuove relazioni e legami nella comunità.  

Grazie alle sinergie che di sono sviluppate intorno a questa idea, a aprile 2014 è stato 

inaugurato il Non Negozio Passamano di Preganziol. La concretizzazione del progetto 

infatti è stata resa possibile dalla donazione di alcuni arredi da parte del Rotary Club 

Treviso Terraglio
98

 e dalla concessione, da parte dell'Amministrazione Comunale, 

dell'uso del locale in condivisione con il Cantiere delle Famiglie e il Centro Donna. 

Intorno al progetto si sono catalizzate anche le energie di tante persone: l'allestimento 

della vetrina e la realizzazione del materiale promozionale sono stati eseguiti in 

collaborazione con gli studenti dell'Engim Istituto Turazza. Gli studenti, accompagnati da 

due insegnanti, si sono occupati sia di allestire la vetrina del non negozio che di realizzare 

il volantino dell’iniziativa. 

Negli incontri preparatori all’apertura del non negozio si è anche deciso di ideare alcuni 

strumenti per monitorare gli accessi al non negozio e di preparare una bacheca in cui i 

cittadini possono segnalare eventuali oggetti ingombranti che, pur non potendo essere 

portati fisicamente al non negozio, possono essere messi a disposizione in modo gratuito. 

L’inaugurazione del non negozio è avvenuta il 5 aprile 2014, all’evento hanno partecipato 

circa 100 persone
99

. 

                                                           
97 L’associazione Passamano di Bolzano ha ospitato il Gruppo Riutilizzo per una visita in cui è stato possibile 

avere un confronto e inziare a valutare concretamente l’idea di aprire un non negozio anche nel Comune di 

Preganziol. Il non negozio di Preganziol si chiama, infatti, “non negozio.. Passamano”. Il Passamano di Bolzano 

nasce da un gruppo di volontari, è aperto tutti i giorni. https://www.facebook.com/passamanobolzano  

98 Il Rotary Club Treviso Terraglio per l’anno 2014 aveva deciso di finanziare progetti trattanti le tematiche del 

riuso e del riutilizzo. Una referente del club ha quindi contattato i servizi sociali del Comune di Preganziol per 

sapere se nel territorio fossero attive associazioni o gruppi che trattassero tale tema. L’assistente sociale ha subito 

pensato al gruppo Riutilizzo e al ‘sogno’ del non negozio. Il Rotary Club ha quindi deciso di finanziare le attività 

del non negozio acquistando i mobili necessari. 

99 La foto scelta pur non cogliendo tutti i presenti e i rappresentanti delle istituzioni racchiude i soggetti che 

hanno in un qualche modo reso possibile l’apertura del non negozio. In primo piano l’assistente sociale del 

comune e l’operatrice storica della Cooperativa Servire nel Comune di Preganziol, sullo sfondo rappresentanti 

 

https://www.facebook.com/passamanobolzano
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Il non negozio è aperto e attivo dal 5 aprile 2014 tutti i sabati mattina, è gestito dal 

gruppo Riutilizzo e dai volontari del non negozio. 

 

Fotografia 2 - Inaugurazione del "non negozio" 

In questi mesi di attività si è potuto notare un buon ricambio degli oggetti. Gli articoli che 

maggiormente vengono portati e presi dalle persone riguardano l’infanzia come vestitini, 

giocattoli, pattini, seggiolini ma sono tanti anche i libri che passano di mano in mano e i 

suppellettili per la casa, dal piatto in ceramica alle tazzine in peltro.  

Rispetto alle frequentazioni del non negozio, da aprile a dicembre 2014, si registra un 

totale di 850/900 accessi circa con una media approssimativa di 30 persone ad apertura. 

Le aperture del non negozio, nel periodo considerato, sono state 29. I dati sono imprecisi, 

durante le aperture è infatti complicato per i volontari registrare metodicamente gli 

accessi e i dati delle persone. I volontari si sono dotati di uno strumento (registro accessi) 

al fine di avere una statistica sui frequentatori ma attualmente stanno valutando la 

possibilità di cambiare lo strumento data la difficoltà a svolgere tale attività nel pieno 

dello scambio al non negozio. Dai dati registrati si rileva che quasi l’80% degli accessi 

sono di donne; la maggior parte dei visitatori ha un’età compresa tra i 30 e i 60 anni; poco 

più della metà dei frequentatori del non negozio risiedono a Preganziol mentre la restante 

parte abita nei comuni limitrofi.  

Per descrivere chi abitualmente frequenta il non negozio viene spontaneo parlare di ‘non 

clienti’. Un luogo che si propone come spazio informale e dalle cornici flessibili, non può 

                                                                                                                                                                                     
del Gruppo Riutilizzo, assieme al Rotary Club e soprattutto alle classi dell’Istituto Turazza di Treviso 

accompagnate dai loro insegnanti che hanno allestito la vetrina del non negozio e curato il volantino 

promozionale.  
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infatti attenersi ai comportamenti tipici di un qualunque negozio. I non clienti non 

entrano infatti, come spesso i clienti fanno, al non negozio tutti con lo stesso obiettivo. 

Essi non sono classificabili: hanno diverse storie, entrano al non negozio con motivazioni 

eterogenee e possono scegliere il loro ruolo all’interno del non negozio con la possibilità 

di trasformarlo nel tempo.  

Nella seguente tabella si propone una sintesi della storia del progetto Cantiere delle 

Famiglie rispetto all’azione di sviluppo di comunità. Le dimensioni prese in esame dalla 

tabella riguardano le azioni svolte, i soggetti coinvolti e i tempi dedicati. Dalla lettura 

delle azioni svolte si potrà notare come si susseguono momenti di riflessione a momenti 

di azione in una spirale di fare/pensare che si alimenta vicendevolmente.  

Il processo si è sviluppato per piccoli passi ridefinendosi continuamente nel corso 

dell’azione sotto la spinta dei soggetti in campo
100

. Il cambiamento continuo ha richiesto 

una forte negoziazione con i diversi soggetti e una rielaborazione in momenti collettivi 

del vissuto di ognuno e del significato che per ciascun partecipante ha quanto si sta 

sviluppando. 

Sembra importante considerare inoltre i soggetti coinvolti durante il progetto, dai 

cittadini, ai gruppi, alle associazioni, al rapporto con i rappresentanti delle istituzioni e 

del Comune.  

  

                                                           
100 Setti Bassanini M.C. (2003), La logica incrementale, n.8/2003 Prospettive Sociali e Sanitarie. 
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FASI DEL 

PROCESSO 
AZIONI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

Ricognizione 

sociale 

Incontri con soggetti del 

territorio per la raccolta dei 

problemi sentiti 

Associazioni 

Gruppi 

Cittadini 

Operatrici 

Servizi Sociali e 

comunali 

aprile–giugno 2012 

 

 

 

Attivazione/ 

Formazione gruppo 

Incontri di gruppo (7 incontri) 

per la definizione di un obiettivo 

di lavoro comune a partire dai 

bisogni e dalle aspettative dei 

singoli; progettazione delle 

azioni da portare avanti. 

 

Incontro con gruppo informale 

del Comune di Casier per 

confronto sul tema scelto del 

riuso. Buone prassi e 

organizzazione eventi. 

20 cittadini 

Operatori 

 

 

 

 

 

 

 

Operatori 

Gruppo Riutilizzo 

Gruppo di Casier 

giugno–dicembre 2012 

Attivazione 

 

 

 

Realizzazione sul 

campo delle azioni 

progettate. 

Valutazione 

partecipata 

dell’andamento 

delle azioni e nuove 

progettazione 

 

 

I giornata del riutilizzo 20 volontari del 

Gruppo Riutilizzo e 

simpatizzanti 

35 non clienti 

80 visitatori 

Assistente sociale del 

Comune 

Operatrici 

Circolo anziani 

(preparazione vin 

brulé) 

Gruppo scout 

(promozione) 

Pro loco (prestito e 

montaggio gazebo) 

dicembre 2012 

Incontri di gruppo Operatrici 

Gruppo riutilizzo 

gennaio 2013–aprile 

2013 
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FASI DEL 

PROCESSO 
AZIONI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

II giornata del riutilizzo 10 volontari del 

Gruppo Riutilizzo 

36 non clienti 

130 visitatori 

Piscine comunali 

(prestito tavoli e 

panche) 

Pro loco (prestito e 

montaggio gazebo) 

Banca (prestito 

gazebo) 

Agape Mission  

Uffici Comunali 

Istituto Comprensivo 

Scuole Medie 

Associazioni del 

territorio 

operatrici 

maggio 2013 

Laboratorio per bambini con 

oggetti di riciclo all’interno di 

un evento organizzato dal 

Cantiere delle Famiglie: 

Risparmia Riutilizza Ricrea 

4 volontari del 

Gruppo Riutilizzo 

Cittadini 

Assistente Sociale 

del Comune 

Operatrici 

giugno 2013 

Incontri di gruppo Operatrici 

Gruppo Riutilizzo 

giugno-agosto 2013 

III giornata del riutilizzo 
all’interno della Festa delle 

Associazioni organizzata dal 

Comune 

Gruppo Riutilizzo 

Cittadini 

Associazioni 

Operatrici 

Rappresentanti delle 

istituzioni 

settembre 2013 

Visita non negozio Passamano 

di Bolzano 

8 volontari del 

Gruppo Riutilizzo 

2 operatrici 

Volontari Passamano 

Bolzano 

ottobre 2013 

Incontro con due gruppi di 

acquisto solidale del Comune di 

Zero Branco e Casier 

Gruppo Riutilizzo 

cittadini 

2 operatrici 

4 ospiti 

operatrici 

ottobre 2013 

Incontri di gruppo Gruppo Riutilizzo 

Operatrici 

 

novembre–dicembre 

2013 

IV giornata del riutilizzo 
all’interno della Festa di Natale 

con le associazioni organizzata 

dal Comune 

Gruppo Riutilizzo 

Cittadini 

Associazioni 

Operatrici 

Rappresentanti delle 

istituzioni 

dicembre 2013 
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FASI DEL 

PROCESSO 
AZIONI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

Incontri di gruppo  

 

Negoziazione con il Comune, 

incontro del Gruppo Riutilizzo 

con Assessore di riferimento, 

dirigente dei Servizi Sociali e 

Assistente Sociale 

 

Lavoro di back office per 

l’allestimento del non negozio, 

la promozione e 

l’organizzazione delle aperture 

con la possibilità per i volontari 

di gestire in modo autonomo lo 

spazio durante le mattine del 

sabato (gestione 

chiavi/chiusure). 

 

Gruppo Riutilizzo 

Cittadini 

Servizi comunali 

Rappresentanti delle 

istituzioni 

Rotary Club 

Negozio limitrofo di 

frutta e verdura 

Istituto Professionale 

Turazza di Treviso 

Stampa 

Operatrici 

 

gennaio–marzo 2014 

Inaugurazione non negozio 

Passamano di Preganziol 

Gruppo Riutilizzo 

Cittadini 

Rotary Club 

Associazioni 

Esponenti politici di 

diverse aree 

Non clienti 

Operatrici 

Rappresentanti 

istituzioni 

 

Tot. 100 persone 

circa 

aprile 2014 

Aperture non negozio 

Incontri di valutazione 

Volontari 

Non clienti 

operatrici 

aprile-maggio 2014 

Partecipazione a un progetto 

della scuola media con una 

classe seconda per 

sensibilizzazione alla cultura del 

riutilizzo.  

 

Incontri in classe 

Organizzazione con gli alunni di 

una giornata del riutilizzo a 

scuola 

 

Giornata del riutilizzo junior 

 

Partecipazione al Consiglio 

Comunale dei ragazzi 

 

Insegnanti scuola 

media 

Volontari gruppo 

riutilizzo 

Operatrice 

Alunni/ragazzi II 

media 

Genitori 

Comitato Genitori 

Rappresentanti 

istituzioni 

 

marzo-aprile 2014 
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FASI DEL 

PROCESSO 
AZIONI 

SOGGETTI 

COINVOLTI 
TEMPI 

Incontro per organizzazione 

spazi tra Cantiere delle 

Famiglie, non negozio, Centro 

donna, gruppo donne, progetto 

giovani 

Operatrici Cantiere 

delle 

Famiglie/Centro 

Donna 

Operatore Progetto 

giovani 

Volontari gruppo 

riutilizzo 

Volontarie gruppo 

donne 

maggio 2014 

Ricerca Volontari 

Incontri di conoscenza con i 

volontari 

Sistemazione non negozio 

Incontri di preparazione alla 

festa delle associazioni 

Volontari 

Gruppo Riutilizzo 

Cittadini 

Familiari  

Non Clienti non 

negozio 

giugno–luglio 2014 

Riapertura non negozio 

 

V giornata del riutilizzo 
all’interno della Festa delle 

associazioni organizzata dal 

Comune 

Gruppo Riutilizzo 

Operatrici 

Volontari 

Non clienti 

Associazioni 

Centro Donna 

Gruppo Favolando 

Comitato genitori 

Rappresentanti delle 

istituzioni 

settembre 2014 

Consolidamento Aperture non negozio 

 

Incontri di valutazione  

 ottobre–novembre 

2014 

Incontro fine anno 

 

Gruppo Riutilizzo 

Volontari 

Operatrici 

dicembre 2014 

 

Tabella 1, Sintesi progetto con indicatori
101

 

La fase iniziale di decisione degli obiettivi con il gruppo è stata fondamentale per l’avvio 

e il mantenimento del processo. Essa è durata, come si nota dalla tabella, ben sei mesi. È 

stato necessario infatti del tempo per definire assieme ai soggetti gli obiettivi di lavoro, le 

motivazioni e eventuali garanzie. Pur all’interno di un progetto che prevede alcune 

azioni, tempi e risorse da impiegare, infatti, è stato possibile delineare un percorso le cui 

                                                           
101 La tabella è stata costruita per il presente elaborato al fine di far emergere in modo chiaro le fasi del 

progetto, le attività svolte, i soggetti coinvolti, i tempi in cui si è sviluppato il processo tenendo conto dei 

documenti di progetto disponibili (verbali, mail, articoli, report) e della memoria storica da chi scrive. Le fasi di 

lavoro proposte sono state rielaborate a partire da quanto teorizzato, rispetto alla progettazione sociale, in Martini 

R.M, Torti A., (2003), op. cit. p.128-130. 
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tappe e i contenuti non sono stati pre-definiti al di fuori del percorso partecipativo stesso 

ma sono stati oggetto di decisione collettiva tra i soggetti.  

L’obiettivo del progetto era infatti proprio la partecipazione dei cittadini, non erano 

presenti contenuti specifici all’interno dei quali muoversi.  

La fase iniziale di ricognizione, preceduta dagli incontri preparatori con i servizi e 

l’equipe e dall’attività di documentazione, ha permesso di gettare le basi per le relazioni 

con i diversi partner e di identificare alcuni soggetti del territorio con cui iniziare a 

collaborare. Questa fase non è stata finalizzata semplicemente alla conoscenza della 

comunità ma già alla sua attivazione e al suo coinvolgimento.  

La fase successiva di attivazione si è realizzata in un tempo lungo e ha previsto un 

continuo susseguirsi e intrecciarsi tra la realizzazione di azioni definite dal gruppo e la 

valutazione partecipata delle stesse.  

All’interno del percorso, si è deciso di rimanere in ascolto dei bisogni e degli spunti che 

continuamente arrivano dalla comunità cogliendo imprevisti e stimoli. Ad esempio la 

micro–azione realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’Assessorato 

all’Istruzione, che non era nei programmi del gruppo, è stata colta come opportunità e si è 

rivelata occasione unica di coinvolgimento e sensibilizzazione della scuola secondaria di 

primo grado di Preganziol. L’azione ha coinvolto gli alunni della classe seconda, 

impegnata ad affrontare il tema del Riutilizzo in relazione alla partecipazione al 

Consiglio Comunale dei ragazzi. Il Gruppo Riutilizzo attraverso il Cantiere delle 

Famiglie è stato invitato dalla Scuola per presentare la sua attività dando in questo modo 

un forte segnale di riconoscimento delle attività del Gruppo nella comunità. Con l’equipe 

del Cantiere e alcuni componenti del Gruppo è stato realizzato un primo intervento 

educativo sul tema del riutilizzo e della gratuità, per poi passare alla co-progettazione e 

realizzazione di una Giornata del Riutilizzo a scuola, ‘Giornata del riutilizzo junior’, 

rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto scolastico. I ragazzi si sono impegnati 

nell’individuazione e condivisione delle regole dello scambio e in tutti gli aspetti 

organizzativi, compresa la promozione all’interno della Scuola con la realizzazione di 

una locandina
102

. La giornata ha avuto un buon successo con la partecipazione degli 

studenti delle altre classi, del Gruppo Riutilizzo e dei rappresentanti della Scuola e 

dell’Amministrazione Comunale. 

                                                           
102 In allegato la locandina e altri materiali. 
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Momento di snodo importante per il processo è stato anche l’avvio della ricerca di nuovi 

volontari per il non negozio. La ricerca dei nuovi volontari è stata promossa a partire da 

un’esigenza duplice del gruppo: avere un sostegno nei turni del sabato mattina e 

sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di avere un ruolo attivo nel non negozio. 

L’apertura a altre persone ha richiesto un forte lavoro del gruppo su di sé e una 

rielaborazione comune sul senso dell’esperienza. Molti i cittadini che si sono avvicinati al 

non negozio per proporsi come volontari, a dicembre 2014 circa una quindicina. Tra 

questi volontari sono presenti alcune persone da tempo conosciute allo sportello del 

Cantiere delle Famiglie e che in un qualche modo hanno trovato, in quest’attività, 

l’opportunità di un riconoscimento da parte della comunità. Il crescente numero di 

persone disponibili a prestare il loro tempo, se da un lato rappresenta un risultato 

importante in termini di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, dall’altro 

richiede un forte ruolo di mediazione da parte dell’equipe chiamata a facilitare la nascita 

di relazioni positive tra gli individui e gestire le dinamiche relative al gioco dei ruoli e 

all’appartenenza al gruppo.  

È stata avviata quindi anche una fase di consolidamento delle azioni e del processo 

collaborativo al fine di identificare delle strategie che possano favorirne il mantenimento 

nel tempo. Attualmente il Gruppo sta infatti curando gli aspetti operativi dell’attività 

(apertura settimanale del non negozio, giornate del riutilizzo) affrontando e risolvendo le 

difficoltà di gestione e facilitando l’inserimento nel gruppo dei nuovi volontari 

avvicinatisi al progetto. 

Non meno impegnativo è il rapporto con i ‘non clienti’, soggetti coinvolti nell’esperienza 

che offrono, attraverso i loro comportamenti al non negozio spunti di riflessione e 

confronto sia con i volontari che nell’equipe operativa. Il non negozio si sta sempre più 

configurando, infatti, come un contesto riconosciuto dalla cittadinanza all’interno del 

quale l’equipe operativa ravvisa un setting ideale per la nascita di relazioni e scambi tra 

famiglie anche ad altri livelli (tempo, saperi inter-generazionali, interazione tra culture 

diverse, inclusione di soggetti fragili). 

L’equipe operativa, composta da due operatrici, lavora attualmente per sostenere le 

capacità dei soggetti e per una graduale assunzione del progetto da parte del gruppo e dei 

volontari stessi. Particolare attenzione è prestata alle dinamiche relazionali, alla capacità 

dei soggetti di trovare soluzioni ai problemi in modo condiviso, al rapporto con la 

comunità e con i non clienti.  
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Le fasi di lavoro proposte, nella tabella, hanno il solo fine di indicare il percorso svolto. 

Esse non si sono, infatti, realizzate in modo così sequenziale, spesso si sono tra loro 

intrecciate in un processo circolare più che lineare.  

Infine, l’azione di sviluppo di comunità ha avuto forte influenza sull’intero progetto 

Cantiere delle Famiglie. Sempre più sono le commistioni che scaturiscono dall’utilizzo 

congiunto dello spazio del Cantiere delle famiglie per finalità diverse (non negozio, 

sportello e job lab
103

, centro donna).  

Il setting informale del non negozio permette di agganciare quelle famiglie e quelle 

persone che altrimenti non si rivolgerebbero al Cantiere delle Famiglie e allo stesso 

tempo di coinvolgere in un processo di cittadinanza attiva quei cittadini che non sentono 

di avere un ruolo all’interno della comunità. 

3.3 Generatività e nuove sfide 

Il progetto nel suo continuo intreccio di fasi e soggetti sta lavorando sia per il 

consolidamento delle azioni che per raccogliere gli stimoli che provengono da chi ‘si 

incontra’ sulla strada del non negozio.  

Il modello di lavoro prevede infatti un’apertura all’imprevisto. Il non negozio rappresenta 

proprio un cambiamento che con il suo nascere ha pervaso il progetto. Le dinamiche 

presenti al non negozio e nel progetto non sono ‘controllabili’ ma l’equipe operativa ha 

l’opportunità di partecipare al caos, alla danza
104

. 

  

                                                           
103 Nel 2014 è nato il all’interno del progetto Cantiere delle Famiglie (anno 2014-2015), il job lab, uno spazio 

informatico per la ricerca attiva del lavoro. È aperto due/tre volte al mese e sostiene lo sviluppo di capacità nella 

ricerca attiva del lavoro di persone disoccupate o inoccupate. Lo spazio è curato dalle operatrici del progetto e 

coinvolge piccoli gruppi di persone. 

104 Il termine “danza” è utilizzato nel libro di Ferrari M. (2010), op. cit. 
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Rileggendo le fasi elaborate nella tabella al precedente paragrafo non tanto come 

cronogramma di azioni svolte ma dal punto di vista del processo attivato sembra più 

idoneo uno schema come il seguente
105

: 

 

Figura 3 - Fasi di sviluppo del progetto 

Tale processo richiede, proprio per la sua apertura, di essere continuamente negoziato con 

l’Amministrazione per promuoverne i risultati ma soprattutto perché l’istituzione stessa 

ne è parte in gioco.  

In un progetto come quello del Cantiere delle Famiglie se i margini d’azione dell’equipe 

operativa fossero stati delimitati e gli obiettivi specifici decisi a priori solo attraverso il 

confronto tra Amministrazione e Cooperativa, non si sarebbero probabilmente intravisti 

gli stessi risultati. Il poter accompagnare i gruppi di cittadini senza decidere per loro ma 

in uno scambio continuo ha donato generatività al progetto che si è autoalimentato nelle 

sue azioni. I passi importanti del progetto sono stati, infatti, decisi da tutti i soggetti 

coinvolti come ad esempio la scelta del tema iniziale sul quale lavorare come cittadini o 

la decisione di aprire il non negozio invece che limitarsi a organizzare le giornate del 

riutilizzo in piazza. È stato fondamentale quindi poter sostenere il gruppo nelle sue 

decisioni offrendo strumenti e condividendo risorse. 

Anche in questi mesi di attività più ‘ordinaria’ il non negozio è stato sconvolto e 

riordinato più volte dalle persone che entrano, escono e iniziano a far parte 

dell’esperienza. L’entusiasmo del gruppo e dei volontari porta a guardare avanti e a 

                                                           
105 La figura è stata elaborata da chi scrive a partire dalle fasi proposte da Martini R.M, Torti A., (2003), op. cit. 

p.128-130 per la “progettazione sociale”. 
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immaginare che, attraverso un contesto così ricco di idee, si possano attivare, passo dopo 

passo, delle collaborazioni tra le persone coinvolgendo anche chi, della comunità, non si 

sente parte.  
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 SOLLECITAZIONI E STIMOLI CAPITOLO 4 -

In questo capitolo si analizzeranno gli stimoli e le sollecitazioni provenienti dall’osservazione 

al non negozio a partire da quattro dimensioni che diventano punto di partenza per l’analisi 

del materiale raccolto ma che, chiaramente, tra loro si intersecano e sormontano. 

La prima dimensione, a cui si fa riferimento nel primo paragrafo, è inerente alla riflessione 

sulla possibilità di svolgere lavoro sociale in luoghi diversi da quelli ‘classici’ rappresentati il 

più delle volte dagli Uffici dei Servizi Sociali. Quanto il non negozio all’interno del Cantiere 

delle Famiglie è un luogo in cui si può svolgere lavoro sociale? È possibile che un luogo di 

questo tipo faciliti l’incontro con i vulnerabili e quindi permetta di creare spazi di incontro e 

dialogo con chi altrimenti non sarebbe agganciato dai servizi pur vivendo una situazione di 

stabilità fortemente precaria? 

La seconda dimensione, analizzata nel secondo paragrafo, riguarda la potenzialità che lo 

spazio del non negozio ha di offrire occasioni alle persone per instaurare nuovi legami sociali 

e, più in generale, di ricucire la relazione di fiducia con la comunità. Può un luogo di questo 

tipo lanciare piccoli spunti per una nuova socialità tra le persone e tra servizi/popolazione e 

istituzioni/comunità? 

La terza dimensione, affrontata nel terzo paragrafo, va a osservare i ruoli delle persone 

all’interno del non negozio. Quanto i ruoli e le etichette possono essere messe in gioco e 

mescolate? È possibile modificare la propria immagine di sé agli occhi della comunità ma 

anche ai propri avendo una parte nel non negozio?  

Infine la quarta dimensione, presentata nel quarto paragrafo, analizza la partecipazione e il 

potere dei cittadini come fondamento per l’esistenza del non negozio che altrimenti non 

avrebbe lo stesso significato e richiederebbe altre risorse per essere sostenibile. Quale tipo di 

partecipazione racchiude tale esperienza? Le capacità che la comunità può mettere in gioco 

sembrano essere molte più di quelle che i servizi immaginano, come metterle in rete? È 



72 

possibile incrociarle e, a partire da un’esperienza concreta collettiva, farle diventare bene 

comune?  

Nell’affrontare la rielaborazione del materiale raccolto durante l’osservazione, infatti, emerge 

trasversalmente il tema dello sconfinamento
106

 nelle sue molteplici forme: dagli spazi, dalle 

cornici progettuali, dai confini emotivi. Allestire un luogo multitasking, polifunzionale quindi 

aperto agli sconfinamenti e alla vera e propria invasione degli spazi da parte della cittadinanza 

ha permesso al non negozio di essere generativo e di sperimentare la partecipazione della 

comunità.  

Si propongono alcune foto per contestualizzare alcuni elementi del non negozio e della 

descrizione fin qui proposta. 

Nella prima foto si può notare che il locale comunale è situato al piano terra di un 

condominio. I passanti a prima vista pensano che la vetrina di sinistra sia di un negozio 

qualsiasi e che quella di destra invece sia dello sportello. Guardando meglio si rendono poi 

conto che c’è qualcosa di strano, a partire da un albero di natale prodotto con appendiabiti e la 

corrispondenza di diverse attività nello stesso luogo.  

 

Fotografia 3 – non negozio 

Gli spazi interni, pur essendo divisi da un armadio, vengono utilizzati continuamente per 

scopi diversi. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Centro Donna ha 

allestito, aderendo alla campagna “posto occupato”
107

, una sedia che è riservata idealmente 

alle donne vittima di violenza. Durante l’apertura del sabato la sedia, per decisione dei 

volontari, è stata messa al centro dell’attenzione permettendo ai ‘non clienti’ di incuriosirsi e 

di leggere il materiale informativo. Dalla foto seguente di sinistra si intravede da una parte la 

                                                           
106 Ferrari M. (2013), Pratiche di sconfinamento nel servizio sociale, n.1/2013 Welfare oggi. 

107 http://postoccupato.org/ 
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‘sedia’, dall’altra il tavolo in cui avviene l’accettazione di alcuni oggetti effettuata da una 

volontaria, in fondo la libreria del non negozio che sconfina sul tavolo di recente occupato 

dalle postazioni dei computer per la ricerca attiva del lavoro nel job lab. Nella foto di destra è 

più chiaro come il ‘confine’ tra non negozio, job lab, centro donna e sportello per le famiglie 

sia labile. 

 

 

Non è solo il luogo a dover essere aperto al cambiamento e all’imprevisto, sono anche le 

persone che lo abitano che devono accettare di “esplorare altri mondi”
108

 e di mettersi in 

gioco nelle relazioni quotidiane
109

. Il rapporto con i cittadini e con i gruppi richiede agli 

operatori sociali di mettere in discussione il proprio ruolo vivendo anche in spazi e contesti 

non strutturati con la disponibilità ad apprendere assieme agli altri senza insegnare o guidare. 

Ciò significa anche vivere, da operatori, i momenti di convivialità e informalità che le persone 

chiedono e propongono. La foto seguente della gita a Bolzano rappresenta uno dei molteplici 

momenti in cui stare con i cittadini, anche in momenti destrutturati, ‘leggeri’ ha significato 

essere presenti alla condivisione di idee, sogni, aspettative che si sono rivelati fondamentali 

per il processo nel suo insieme. Il bisogno di creare relazioni è espresso in diverse occasioni 

dalle persone, dalla signora che arriva alla riunione con un dolce e un bricco di caffè, alla 

proposta di organizzare una cena di Natale tutti assieme. 

Agli operatori è quindi chiesto di “stare sulla frontiera”
110

 perché luogo in cui si genera 

energia attraverso relazioni, contatti, scambi di oggetti, imprevisti e passaparola.  

                                                           
108 Sclavi M., (2003), Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Bruno 

Mondadori, Milano. 

109 Ferrari M. (2010), op.cit.  

110 Ivi. 

Fotografia 4 - Commistioni tra progetti 
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Fotografia 5 - Visita al Passamano di Bolzano 

4.1 Lavoro sociale in altri luoghi 

Per lavorare con i vulnerabili servono dei luoghi e degli spazi diversi, nei quali sia possibile 

un aggancio informale delle persone che offra la possibilità di chiedere aiuto a operatori 

esperti oppure di trovare accoglienza e sostegno alla pari.  

Il lavoro sociale al non negozio fa emergere due possibili riflessioni tra loro connesse: la 

prima inerente alla possibilità di creare relazioni con le persone in un modo nuovo, in un 

ambiente nuovo; la seconda attinente al senso di allestire un luogo ‘multitasking’ con al suo 

interno non negozio, sportello per le famiglie e Centro Donna. 

Il non negozio può offrire risposte inaspettate a bisogni sociali? 

A tal proposito, due storie sembrano interessanti, quella della signora P. diventata in questi 

mesi volontaria del non negozio e quella della volontari B.  

La signora P. si è rivolta allo sportello del Centro Donna su indicazione dei Servizi Sociali per 

delle prime informazioni sui lavori socialmente utili da eseguire nel periodo di mobilità 

lavorativa da lei vissuto. Dal primo colloquio con lei emerge una sua difficoltà a relazionarsi 

con gli altri e, fin da subito, esprime curiosità per il non negozio. L’operatrice del Centro 

Donna ha così invitato la signora a passare al non negozio il sabato mattina per dare 

un’occhiata e conoscere i volontari. La signora P. seguendo le indicazioni dell’operatrice 

arriva il sabato mattina e subito chiede di essere una volontaria del non negozio. Fin dai primi 

giorni la sua presenza ha rotto gli equilibri del gruppo, data la sua fatica a rispettare le regole 

collettive e il suo desiderio di accaparrare per sé gli oggetti del non negozio. È stato 

necessario un forte lavoro di mediazione e supporto da parte delle operatrici sia alla signora P. 

che al gruppo ma pian piano alcuni equilibri si sono ricostituiti e la presenza di P. è stata 

accettata dal gruppo che ne ha iniziato a capire il senso e l’importanza. La signora P. ha 

trovato un suo posto al non negozio, un modo diverso di porre una domanda di aiuto nel 



75 

gestire le relazioni e il rapporto con gli oggetti (e con le spese economiche) che altrimenti non 

avrebbe saputo affrontare in sede di sportello. 

La signora B. invece cerca lavoro come assistente familiare o come aiutante per i lavori 

domestici, occupazioni che solitamente è più semplice trovare grazie al passaparola. Lei non 

conosce molte persone a Preganziol ma, dopo qualche mese come volontaria al non negozio, 

un volontario del gruppo le chiede se è disponibile per qualche ora come stiratrice presso la 

sua abitazione. La signora B. informa entusiasta le operatrici. 

Ma come la presenza di un operatore sociale può essere utile? Come si svolge il lavoro sociale 

al non negozio? 

Un piccolo esempio è l’episodio avvenuto a metà settembre. L’operatrice al non negozio 

viene avvicinata da un signore di quarant’anni circa accompagnato dalla moglie e da due 

bambini di cui uno di due anni e mezzo che ancora non proferisce parola. La famiglia passa 

spesso al non negozio e ha instaurato un buon rapporto con i volontari. Si relaziona sempre in 

modo gentile e socievole. Mentre la madre e la figlia più grande rovistano tra i vestiti, il 

padre, restando sulla soglia della porta con il figlio più piccolo, si sfoga con l’operatrice e si 

interroga sulle capacità del bambino che ancora non parla. Dai racconti del padre si capisce 

che la preoccupazione per il figlio va a inserirsi in una generale instabilità economica della 

famiglia. Poter parlare con lui informalmente in quel momento uscendo dal non negozio, 

ricavandosi un piccolo spazio davanti alla vetrina lontani da orecchie indiscrete, certo in un 

setting inappropriato e fuori dalle cornici di un normale colloquio sociale, ha dato la 

possibilità di un aggancio, di una rassicurazione. Tale famiglia che non ha mai varcato la 

soglia di altri servizi, viene al non negozio tutte le settimane in cerca di oggetti per la casa o di 

altro e dopo diverse settimane di osservazione, si avvicina, chiede, rompe la barriera.  

Altro episodio significativo è quello avvenuto a fine novembre che, nell’iniziale 

inconsapevolezza dei volontari, racchiude dinamiche complesse. Sembra interessante 

riportarne il racconto. 

4.1.1 La storia della camicia rossa. 

Prima parte 

Un signore residente nel condominio, sopra al non negozio, passa alle 9.15 (negozio ancora 

chiuso) per dire che durante la settimana ha visto una camicia rossa in vetrina e che vorrebbe 

prenderla. La volontaria I. dice al signore di passare alle 9.30 (orario di apertura del non 

negozio) perché prima non può dargli alcun oggetto e non è possibile prenotarla. Il signore 

ripassa in negozio alle 10.30 e vedendo che la camicia non c’è più si arrabbia molto con la 
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volontaria I. urlando “non sai fare la carità, non hai diritto di stare qui”. La volontaria I. non 

capendo il momento di forte frustrazione del signore tenta di giustificarsi spiegandogli le 

regole del non negozio e il senso del progetto. Lui si arrabbia ancora di più. Sale la tensione 

con un confronto diretto e ravvicinato. Le altre volontarie intervengono ma il clima peggiora. 

L’operatrice presente, non vedendo la possibilità che la situazione si aggiusti autonomamente, 

interviene invitando il signore a distanziarsi un po’ e a spostarsi per un attimo nell’altra sala. 

Il signore coglie l’occasione di abbassare la tensione e segue l’operatrice che, vedendo in 

mano al ‘non cliente’ un sacchetto di plastica consunto contenente dei vestiti, con tranquillità 

lo invita a consegnare gli oggetti che aveva portato per il non negozio. Lui inizialmente lascia 

il sacchetto per terra facendo cenno di voler andar via ma poi guarda l’operatrice e chiede 

qual è la procedura da seguire. Lei lo invita a lasciare i vestiti sopra al tavolo della consegna 

così le volontarie (altre) possono capire se accettarli o meno. I vestiti erano molto consumati 

ma con complicità di sguardi, operatrice e volontarie presenti, decidono di accettarli e 

ringraziare il signore. Lui si scusa per l’accaduto ma esprime rabbia e senso di ingiustizia. 

Dopo essersene andato le volontarie esprimono sconcerto e amarezza. L’operatrice accoglie la 

frustrazione invitando a vedere l’accaduto da un altro punto di vista, non per forza a partire 

dal senso del non negozio ma provando a capire il motivo della rabbia del signore. Ci si 

confronta quindi su come gestire situazioni di questo tipo, di aggressività e di conflitto. 

Seconda parte 

L’operatrice decide di fare un passaggio con la collega che gestisce lo sportello per capire se 

conosce il signore e se riesce a parlare con lui per riprendere quanto accaduto e capire la 

situazione. Subito la collega reagisce preoccupata “cavoli è colpa mia, era venuto allo 

sportello e aveva chiesto di prendere quella camicia rossa. Gli aveva detto sua moglie di 

passare perché voleva tanto che suo marito avesse una camicia nuova. Stanno vivendo un 

momento difficile, lui è senza lavoro e si sente perso. La moglie lavora invece ma per lui è 

difficile accettare questa dipendenza economica. Voleva avere la camicia per fare un regalo 

alla moglie. Io gli ho detto che non potevo dargliela durante lo sportello e di passare sabato 

alle 9.30…” 

L’equipe decide di rielaborare quanto successo con il signore alla prima occasione utile.  

Terza parte 

L’operatrice vede allo sportello il signore e discute di quanto accaduto. Lui si sfoga dicendo 

che non riesce a fare niente, neanche a prendere una camicia. Dopo che alle 9.15 gli avevano 

detto di tornare alle 9.30, si era messo ad aspettare in auto fuori dal non negozio ma fino alle 

10.30 non è sceso, forse perché c’era tanta gente.  
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L’equipe decide di affrontare la questione, ovviamente nel rispetto della privacy, nel prossimo 

incontro di gruppo per riflettere con i volontari sul rapporto con i ‘non clienti’ e sulla gestione 

delle regole e delle relazioni. Inoltre sembra importante capire come si sentono i volontari 

rispetto a tale situazione. 

Quarta parte 

Nell’incontro di gruppo, dopo una sintesi di quanto successo, la volontaria R. dice “vedi io 

avrei sbagliato, la camicia gliel’avrei data alle 9.15. le regole ci sono ma non possiamo 

essere così precisi altrimenti si perde il senso”, un’altra volontaria O. “secondo me potevi 

dargliela tu (riferendosi all’operatrice) durante lo sportello martedì, voi sapete chi ha 

bisogno e potete dare gli oggetti”. Interviene la volontaria I. protagonista del fatto “io mi son 

sentita aggredita ma non potevo dargliela prima, non era giusto, cosa potevo fare?”. 

Il gruppo riflette quindi sui vari livelli: gestione delle situazioni conflittuali; commistione tra 

sportello e non negozio. Non si arriva a una ‘soluzione’ ma il confronto permette di 

individuare diverse strategie da mettere in atto e sperimentare assieme nel futuro.  

 

Si può parlare di lavoro sociale anche perché il non negozio è frequentato da persone che 

talvolta vivono un momento di difficoltà o una situazione difficile. Succede ad esempio che 

alcuni ‘non clienti’ facciano incetta di oggetti e che debbano essere stoppati dai volontari 

perché non autonomi nel gestire il desiderio di possesso di oggetti gratuiti. Altri non clienti 

invece silenziosi fanno fatica a prendere gli oggetti perché timorosi del giudizio altrui.  

Abitare la soglia, aprirsi all’imprevisto, gestire le situazioni permette di conoscere altre 

persone in difficoltà ma anche nuove risorse per il progetto e per i suoi frequentatori.  

Le due porte sempre aperte durante le aperture del non negozio e le grandi vetrate rendono 

labile la distinzione tra esterno e interno. La soglia si abbassa, è abitata. Le persone sembrano 

entrare con facilità proprio come se entrassero in un negozio per rifarsi l’occhio tra vestiti e 

borsette. Le vetrate lasciano intravedere tutto e offrono la vista di un posto dignitoso, 

moderno e curato che non sembra avere a che fare in modo univoco con disagio, povertà.  

Chi entra al non negozio cercando qualcosa in più, come ad esempio informazioni sullo 

sportello, riesce ad accedervi semplicemente grazie ai volantini e alle locandine sparse sui 

tavoli e attaccate alle pareti. Anche se non se la sente di chiedere esplicitamente orari e 

modalità di accesso allo sportello, può facilmente ritrovare le informazioni in modo autonomo 

girando il non negozio. Durante le aperture da un lato si ha la possibilità di spiegare alle 

persone la funzione del progetto Centro Donna e Cantiere delle Famiglie, dall’altro le persone 
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che vorrebbero avvicinarsi ai servizi ma non sono sicure di questo passo, trovano un ambiente 

accogliente per un primo orientamento. Ad esempio una signora, madre di due figli, durante 

l’apertura del non negozio, si avvicina all’operatrice presente chiedendo informazioni rispetto 

allo sportello Centro Donna/Cantiere delle Famiglie per avere maggiori dettagli sul contributo 

‘bonus libri’ della Regione Veneto. L’operatrice accoglie la richiesta e valutando che 

effettivamente possiede i requisiti per presentare la domanda per il bonus libri la invita a 

passare allo sportello fornendole orari e riferimenti. 

Lo spazio del non negozio, grazie all’interazione con i volontari e alla convivialità che lo 

caratterizza, può essere vissuto anche come momento per sé, di svago e tranquillità per chi 

nella quotidianità fatica a conciliare lavoro, famiglia. A inizio dicembre in una giornata anche 

abbastanza fredda, è arrivata al non negozio una signora con due bimbi. L’operatrice vedendo 

la signora molto stanca e disorientata le si avvicina per chiederle se aveva bisogno di un 

bicchiere d’acqua o di altro. La donna racconta che il bimbo più piccolo ha appena tre 

settimane e sono venuti a piedi dall’Iperlando (circa 2 km) proprio per il non negozio. Le 

servono dei vestitini per il piccolo. La bambina più grande, di circa cinque anni, si attacca alla 

manica del giubbino della mamma che tra passeggino e figlia non riesce neanche a muoversi. 

Le volontarie in modo spontaneo si avvicinano e dicono alla mamma di fare un giretto 

tranquillamente assicurando di vigilare sul piccolo in passeggino. L’operatrice chiede alla 

bambina se ha voglia di vedere i libri e i giochi, lei è entusiasta. La mamma riesce a prendersi 

una buona mezzora per cercare tra gli armadi i vestitini adatti ai figli, con tranquillità, mentre 

la bambina legge libri e osserva incuriosita i giocattoli e il piccolo è tenuto d’occhio dalla 

volontaria neo nonna F. 

La vetrina, le luci accese, il senso di apertura all’esterno del non negozio permangono anche 

quando esso è chiuso. Durante la settimana l’equipe spesso si ritrova negli stessi locali per la 

progettazione o altre riunioni. Appena dall’esterno si intravede la presenza, le persone 

iniziano a fermarsi, a bussare alla porta, a entrare ponendo questioni “è aperto?”, “ho visto 

quel vaso che starebbe bene nel mio soggiorno…”, “ma c’è la volontaria R.?”, “avete novità 

per il lavoro?”, “Sai che mio marito ha trovato lavoro per tre mesi?”, “per il pagamento 

della Tasi come devo fare?”. È come se le grandi vetrate, da un lato con il non negozio, 

dall’altro con le grandi bacheche informative, fossero sulla strada, una soglia sempre abitata 

di incontri, domande, interazioni. Certo questo non semplifica l’andamento dell’equipe e la 

concentrazione nelle riunioni ma rende lo spazio un luogo vivo del quale le persone si sentono 

di poter attraversare la soglia. Forse sentono che è anche un po’ loro quel posto? 

Attraverso le molteplici facce di questo luogo si viene a contatto con moltissime persone.  
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I problemi non riguardano quasi mai solo il lavoro o solo le difficoltà economiche. È per 

questo che c’è bisogno di una risposta più ampia, di un incontro a più livelli.  

4.2 Ricostruire legami 

Relazioni fragili, legami deboli, assenza di reti. Questa è l’analisi della società d’oggi. In che 

modo in un luogo come il non negozio si possono ricucire rapporti solidali? 

Due esperienze sembrano contare in questo processo: la capacità di creare occasioni di 

convivialità anche informali e il fare delle cose assieme. 

Nel momento in cui si è creato il gruppo quasi da subito le persone, sentendo di condividere 

un obiettivo comune, si sono tra loro relazionate in modo positivo. Sono nate delle vere e 

proprie amicizie e nel gruppo è nato un sottogruppo di donne, che esce assieme una o due 

volte al mese per andare al cinema o a teatro invitando tutti gli altri volontari.  

Una cosa simile è successa tra volontari e non clienti, il negozio è aperto il sabato ma le 

persone a esso connesse si incontrano e si vedono anche in altri momenti. C’è chi si organizza 

per una camminata assieme, chi si trova al mercato del paese e scambia un saluto, chi si 

incontra la sera a fare decoupage tra una chiacchiera e l’altra. 

Anche per i volontari arrivati a esperienza già iniziata, il non negozio ha dato modo di 

costruire relazioni di vicinanza che non si limitano all’apertura del sabato ma creano legami di 

fiducia tra le persone. La volontaria G. di trent’anni, non conosce nessuno a Preganziol perché 

originaria del Comune di Venezia, pur avendo un età diversa dal gruppetto storico di volontari 

ha trovato in loro un’occasione di aprirsi alla comunità e di instaurare nuovi legami nel 

territorio dove ha deciso di vivere.  

Inoltre, vivere delle esperienze collettive nell’informalità ha rafforzato le relazioni tra i 

partecipanti includendo familiari e vicini di casa. Quando, ad esempio, a luglio si è dedicato 

un pomeriggio alla sistemazione del non negozio è stato coinvolto il marito “tutto fare” di una 

volontaria per la riparazione di una libreria, i figli di un’altra volontaria per la dipintura di 

cassette e bancali, la figlia adolescente di una storica del gruppo per l’allestimento della 

vetrina. Si è creata un’occasione interculturale e intergenerazionale di lavoro assieme ma 

anche di divertimento.  
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Il tempo al non negozio è lento, i non clienti se la prendono comoda. Nessun ‘non commesso’ 

induce la fretta anzi i volontari favoriscono e inducono alle ‘chiacchere’. Riprendendo 

l’abilità del social talking contribuiscono a allestire uno spazio accogliente e di incontro. Il 

chiacchericcio di fondo e l’informalità dello spazio tendono a sminuire l’imbarazzo che 

altrimenti probabilmente ci sarebbe nell’entrare in un posto nuovo al quale non si è abituati a 

accedere senza una domanda specifica o una richiesta di aiuto.  

L’obiettivo iniziale di allestire un luogo aperto, di incontro, capace di offrire occasioni di 

scambio111 sembra pian piano prendere forma, pur nella difficoltà quotidiana di gestire 

relazioni e rapporti tra i volontari e con i ‘non clienti’. Una coppia in particolar modo ha 

messo alla prova i volontari rispetto all’accoglienza e alla socialità. Sembra infatti che un 

signore e sua moglie prendano gli oggetti del non negozio per poi rivenderli. I volontari pur 

osservando in modo sospetto l’atteggiamento della coppia che entra e esce dal negozio di 

continuo, inizialmente hanno fatto fatica a intervenire chiedendo ai signori di rispettare il 

limite degli oggetti da prendere. I volontari hanno chiesto il supporto dell’equipe operativa 

per gestire il rapporto con la coppia. Dopo alcuni passaggi con i signori da parte delle 

operatrici, il comportamento dei due si è leggermente modificato, hanno iniziato a rispettare le 

regole del non negozio. Allo stesso tempo alcuni volontari hanno sperimentato un cambio di 

posizione nei loro confronti, accettando di avere un atteggiamento meno giudicante. La 

coppia si presenta puntualmente, da circa sei mesi, tutti i sabati. Non è certo che venga al non 

negozio per poi rivenderne gli oggetti ma attualmente i soggetti coinvolti hanno accettato di 

far parte di un percorso che include un rispetto reciproco e un’accoglienza comprendente 

saluti e cordialità.  

                                                           
111

 Bricocoli M. (2000), Vienna diversa. La città multietnica vista da un café, in Animazione Sociale n°11 di 

novembre 2000, Torino. 

Fotografia 6 - Allestimento iniziale studenti Engim Turazza (marzo 2014) e Sistemazione (luglio 2014) 
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Per i volontari all’inizio non era semplice gestire il rapporto con i ‘non clienti’. Nelle diverse 

riunioni è emerso come alcuni comportamenti delle persone fossero difficili da gestire come 

ad esempio quei clienti che tentano di prendere più oggetti possibili o che ne portano in 

cattivo stato. Durante i primi turni, i volontari e anche le persone appartenenti al Gruppo 

Riutilizzo, si rivolgevano spesso alle operatrici per affrontare le situazioni più delicate anche 

per il timore di affrontare relazioni difficili ma poi, con il passare del tempo e il 

consolidamento del gruppo, hanno iniziato a gestirle in modo autonomo con un continuo 

monitoraggio nei momenti di incontro collettivo. 

4.3 Il gioco dei ruoli 

Dalla soglia si possono vedere le stesse persone da altri punti di vista e allo stesso tempo le 

persone stesse possono sperimentare nuovi ruoli. 

In questi mesi di operatività al non negozio si sono aperte diverse possibilità. Alcune persone 

conosciute durante gli sportelli del Cantiere delle Famiglie e del Centro Donna sono diventate 

volontari/e del non negozio. Allo stesso tempo i cittadini/e hanno cambiato ruolo rispetto allo 

spazio non negozio: dispongono di un luogo pubblico e lo possono gestire. Sono diventati 

responsabili di uno spazio tant’è che alcuni dispongono anche dell’utilizzo delle chiavi e 

quindi dell’apertura e chiusura del non negozio. Rispetto alla comunità i cambi di ruoli 

verificatesi hanno permesso uno sconvolgimento di alcuni equilibri, nel cambiamento è stato 

possibile intravedere persone che altrimenti non sarebbero state notate per le loro capacità e 

risorse ma solamente etichettate con giudizi superficiali legati all’origine o alle richieste.  

Sono almeno cinque le persone che da ‘utenti’ di un servizio sono diventate volontarie del non 

negozio. In particolar modo una ragazza di diciott’anni di origine straniera ma vissuta in Italia 

con la famiglia fin da piccola. La sua situazione economica e familiare è molto complessa, in 

carico ai servizi sociali e ai progetti per diversi aspetti. La madre della ragazza frequenta 

spesso lo sportello del Cantiere delle Famiglie e ha invitato, in accordo con l’operatrice, la 

figlia più grande a dare una mano al non negozio. La ragazza dopo un colloquio ha iniziato a 

frequentare il non negozio mettendosi in relazione con volontari e non clienti in modo 

collaborativo. Durante un’apertura, un sabato mattina, la madre è passata al non negozio e ha 

iniziato ha prendere diversi oggetti, più di quanti il regolamento preveda e senza attenzione 

alla tipologia. La ragazza si è avvicinata alla madre e le ha fatto notare, scherzando in modo 

buffo, come i vestiti presi non servissero a nessuno in famiglia perché di taglie sbagliate e non 

adeguati alle sorelle e che gli oggetti, da lei presi, fossero troppi. La signora ha riso e ha 

rimesso giù la merce inutile prendendo solo ciò che realmente a casa potesse servire.  
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Dopo qualche mese la ragazza ha trovato lavoro e non è potuta più venire al non negozio ma 

la sensazione, degli altri volontari, è che per lei e la sua famiglia quel cambio ruolo sia servito 

a molto.  

I primi di settembre allo sportello invece del Centro Donna è passata una signora per avere un 

sostegno nella ricerca del lavoro. Allo sportello era presente quel giorno l’operatrice che 

segue anche il non negozio e ha notato, dal suo curriculum, che in precedenza la signora 

aveva lavorato da un meccanico e sapeva aggiustare biciclette. Incuriosita l’operatrice le 

racconta che a fine settembre ci sarà un’uscita del non negozio per la festa delle associazioni e 

che, oltre alla classica “Giornata del Riutilizzo”, i volontari stavano pensando di organizzare 

un piccolo laboratorio di riparazione biciclette o di formazione alle persone ad esempio sul 

cambio camera ad aria. La donna dice all’operatrice che potrebbe benissimo mettersi a 

disposizione per tenere il laboratorio. Partecipa così alla riunione del gruppo, alla Giornata del 

Riutilizzo con il laboratorio di riparazione biciclette e diventa, nei mesi successivi, una 

volontaria del non negozio. 

In merito al ruolo dei non clienti, anche il loro spesso è atipico, raro che un cliente del non 

negozio sia solo fruitore di un servizio. È capitato ad esempio che una signora ‘non cliente’ 

raccontasse: 

“ero in Comune e c’era una signora che chiedeva informazioni sul 

non negozio ma erano finiti i volantini. Dato che l’impiegata non 

sapeva dare informazioni le ho spiegato io come funziona il non 

negozio” […e riferendosi alle operatrici] “dovreste portare dei 

volantini!” (non cliente 1). 

Allo stesso tempo per alcuni è bello sentirsi ‘clienti’ di un ‘negozio’. Un signore dice a una 

volontaria del gruppo: 

“alla caritas sento che ho bisogno, qui invece mi sento bene, alla 

pari” (non cliente 2) 

Nel cambiamento dei ruoli emerge una specifica inerente alle persone immigrate. Prima di 

essere Cantiere delle Famiglie, il progetto era un punto informativo per gli stranieri, il 

cambiamento progettuale non ha intaccato la conoscenza delle persone che hanno continuato 

a frequentare lo sportello anche se spesso con altre richieste. Non più solo lo straniero che 

richiede informazioni sulla scadenza del permesso di soggiorno o sulla richiesta di 

cittadinanza ma il cittadino che può, con semplicità, far parte di un progetto, portare il suo 

contributo, essere riconosciuto in quanto persona capace di offrire il suo tempo e le sue 

capacità. 
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Fotografia 7 - Volontari al non negozio 

Infine, cambia anche il ruolo degli operatori sociali, per lavorare in tale contesto è necessario 

che anche gli operatori mettano in gioco il loro ruolo sapendosi spostare dai colloqui allo 

sportello, a essere facilitatori nelle dinamiche di gruppo a collaboratori alla pari nei momenti 

informali e conviviali. Gli operatori si trovano a dover ‘sconfinare’ in cornici emotive 

instabili che portano a stare nell’incertezza delle relazioni e dei processi senza una mappa già 

tracciata e dei risultati prevedibili. Devono inoltre ‘sconfinare’ dalle cornici organizzative 

accettando di lavorare con orari atipici e flessibili, in luoghi diversi e con metodi e strumenti 

da scoprire e sperimentare. Per lavorare con le persone e organizzare con loro progetti è 

necessario incontrarle stando alle loro esigenze e possibilità.  

La visuale del lavoro di rete inoltre deve essere allargata, non si limita solo ai servizi sociali, 

scolastici e sanitari; si allarga al vicino di casa, al negoziante e a tutti gli attori che si 

incontrano durante il processo.  

4.4 Partecipazione e potere dei cittadini 

La partecipazione dei cittadini al non negozio assume forme eterogenee a seconda 

dell’investimento, delle possibilità e delle aspettative di ciascuna persona. Quello del non 

negozio è un processo aperto che non esclude e in cui ognuno può trovare una sua forma di 

partecipazione come ‘non cliente’, come ‘volontario’ o come componente del Gruppo 

Riutilizzo.  
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Gli stessi ‘non clienti’ sono invitati a prendere parte al processo e si sentono di poter 

esprimere opinioni e posizioni. La sensazione che il non negozio sia un posto dei cittadini in 

cui possono entrare, uscire, usufruire degli spazi, è favorita da un lato dall’accoglienza dei 

volontari, dall’altro dalla struttura dello spazio.  

Un cittadino può nel tempo sperimentare diverse forme di partecipazione al processo grazie al 

gioco dei ruoli e alla flessibilità del percorso. Succede quindi che un ‘non cliente’ diventi 

volontario, che un ‘utente’ dello sportello diventi parte del gruppo, che un volontario torni a 

essere ‘non cliente’.  

Ad esempio sabato 19 luglio sulle 10.30 arriva al non negozio una mamma con due bambini 

piccoli alla ricerca di alcuni vestitini. Dopo un po’ la signora si rende conto che l’armadio è 

un vero disastro e decide di metterlo in ordine. Si ferma più di due ore al non negozio e piega 

tutti i vestiti e parlando con le volontarie dice che le piacerebbe molto venire a dare una mano 

ma, al momento, non ha molto tempo. Le volontarie le dicono che le porte sono aperte e che 

anche nel futuro potrà venire, anche solo per qualche ora. La ragazza racconta la sua storia 

alle volontarie, è di origine croata e da tanti anni non riesce a tornare nel paese di origine a 

causa del lavoro e delle difficoltà economiche. È entrata al non negozio come una ‘non 

cliente’ ma di fatto, nella sua permanenza lì, ha partecipato all’esperienza, mettendo a 

disposizione il suo tempo.  

Allo stesso modo una cittadina che abita a due passi dal non negozio e già conosciuta dalle 

operatrici per un progetto sulla conciliazione lavoro/famiglia in quanto appartenente al 

Comitato Genitori, un sabato mattina arriva al non negozio con la figlia adolescente a 

prendere e portare oggetti. Ad un certo punto si avvicina all’operatrice dicendo che un 

condomino del palazzo le ha detto che ai residenti danno fastidio le biciclette lasciate dai non 

clienti del non negozio sul marciapiede di proprietà comune. La cittadina dice di aver 

tranquillizzato il condomino, spiegando il senso del non negozio e rassicurandolo sul fatto che 

lei si sarebbe presa la responsabilità di comunicare alle referenti la questione. La signora 

suggerisce quindi all’operatrice di procurare un portabiciclette e di chiedere ai non clienti di 

prestare maggiore attenzione. L’operatrice la ringrazia della collaborazione.  

Il ruolo di mediatrice che spontaneamente ha svolto la ‘non cliente’ che conosce il progetto 

complessivo e il non negozio ha a che fare con una forma di partecipazione e forse anche con 

un senso di responsabilità verso il progetto che non è più solo dell’equipe o dei servizi ma 

anche dei cittadini che, in un qualche modo, vi gravitano attorno, si sentono chiamati in causa, 

coinvolti. Le persone conosciute in altri progetti all’interno del territorio, pur non entrando 

nella quotidianità del ‘non negozio’, possono essere risorse importanti di mediazione con la 
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comunità. L’alleanza con i vicini di casa e la conoscenza del territorio permette di gestire 

anche situazioni conflittuali. 

Partecipazione si ha anche quando i cittadini, venuti a contatto con il progetto, se ne fanno 

promotori attraverso il passaparola e l’invito a altri a passare al non negozio. Molte persone 

sono inviate dai servizi sociali o da altri servizi ma la maggior parte arriva perché ha sentito 

parlare del negozio da amici, colleghi, conoscenti o parenti.  

Un primo effetto diretto del passaparola tra i cittadini sul lavoro sociale è che, sebbene il 

focus sia solitamente il non negozio, poi di riflesso vi è uno scambio maggiore di 

informazione anche sugli sportelli e sulle altre attività del progetto e di conseguenza persone 

che arrivano al non negozio e che poi usufruiscono anche dello sportello magari per un 

sostegno nella compilazione del bonus affitti o per la redazione del curriculum vitae. Questo è 

sicuramente uno degli effetti della partecipazione dei cittadini e del potere che hanno nella 

comunità.  

Allo stesso tempo anche i volontari e i partecipanti al Gruppo Riutilizzo all’interno del 

percorso che stanno svolgendo via via stanno acquisendo sempre più autonomia e senso di 

responsabilità verso il processo. Rispetto al non negozio sono diversi i livelli di 

partecipazione, dalla cura degli aspetti pratici al coinvolgimento sul futuro del progetto e ai 

rapporti con le istituzioni.  

La partecipazione dei cittadini genera nuove idee e collaborazioni. In vista della sistemazione 

del non negozio prevista per il 22 luglio, prima della chiusura estiva, i volontari decidono di 

andare a chiedere al fruttivendolo (vicino di negozio) se era disponibile a regalare delle 

cassette della frutta di legno come aveva già fatto in precedenza. Un’operatrice, assieme a una 

volontaria, spiegano al fruttivendolo che le cassette verranno dipinte e utilizzate come piccoli 

mobiletti porta oggetti. Il negoziante sembra felice della collaborazione e decide di far trovare 

pronte le cassette per il successivo martedì. Una volontaria nuova, sentendo l’idea delle 

cassette della frutta propone di chiedere aiuto al fidanzato designer. La stessa volontaria, si è 

appena laureata in lettere ed è fresca di un tirocinio in biblioteca, vedendo la libreria del non 

negozio in subbuglio chiede di potersi dedicare ai libri ordinandoli per genere e autore. 

Attraverso l’attività al non negozio si permette alle persone di esprimersi attraverso le loro 

competenze che spesso non trovano spazio in ambito lavorativo. 

La partecipazione dei cittadini coinvolge anche la comunità e si apre a nuove esperienze che 

coinvolgono altre persone e soggetti.  

A luglio, ad esempio, è arrivato al gruppo l’invito a partecipare alla festa delle associazioni di 

settembre organizzata dal Comune. Il gruppo decide di partecipare con un banchetto classico 
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da “Giornata del Ritutilizzo” ma aggiungendo un laboratorio di riparazione di biciclette. Gli 

organizzatori nella mail di invito e nella successiva riunione preparatoria chiedono a tutte le 

associazioni/gruppi in cosa avrebbero voluto devolvere il ricavato della lotteria prevista per la 

giornata. Durante la prima mattina dopo la riunione, al non negozio, in un momento di calma i 

volontari iniziano a discutere su cosa proporre. Sono tutti d’accordo sul chiedere che i soldi 

siano utilizzati per un’attività del Comune inerente ai servizi sociali. Dalla discussione emerge 

una fiducia nelle istituzioni e nei servizi ‘non comune’, partecipare a un progetto aumenta la 

sensazione di essere parte di una comunità e responsabili del proprio territorio?  

Altro esempio riguarda la volontà dei volontari di coinvolgere nuovamente i ragazzi di 

seconda media con cui l’anno scorso hanno fatto un lavoro sul riutilizzo e organizzato una 

giornata del riutilizzo a scuola. La partecipazione dei ragazzi e il sostegno da parte 

dell’insegnante hanno reso possibile una giornata del riutilizzo ad hoc a scuola, aperta a 

studenti, insegnanti e genitori. Senza la loro partecipazione e il sentirsi coinvolti in tutte le 

azioni (dal fare la locandina al redigere il regolamento della giornata) probabilmente non si 

sarebbe riusciti a coinvolgere altri ragazzi e adulti.  

Il potere dei cittadini sta proprio nella capacità di contagiare e coinvolgere altri soggetti. È 

come se portasse a una continua evoluzione e alla scoperta di risorse nascoste e silenti nella 

comunità che possono essere attivate solo grazie a un coinvolgimento alla pari, tramite i 

cittadini stessi e che non funzionerebbe in egual modo con una proposta da parte dell’equipe o 

delle istituzioni. 
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 ALTRI PUNTI DI VISTA CAPITOLO 5 -

L’ultimo capitolo del presente elaborato è stato pensato in dialogo con i soggetti coinvolti nel 

processo avviato. L’obiettivo è da un lato quello di far emergere il punto di vista di chi ha 

vissuto e vive l’esperienza in prima persona, dall’altro quello di restituire, agli interlocutori, le 

riflessioni elaborate e avere con loro un confronto dialogico su quanto finora raccolto. 

L’ambizione è quella di creare uno spazio in cui venga data la possibilità, ad alcune persone 

interessate, di raccontare il proprio punto di vista. Chi scrive e ha finora elaborato racconti e 

storie sul non negozio ha tentato quindi di sospendere i propri riferimenti
112

 permettendo ai 

soggetti di esprimere opinioni e percezioni anche diverse dalle proprie, in un quadro di 

exotopia in cui, come sostiene Sclavi: 

“non si ha come obiettivo principale quello di classificare, ma di 

permettere ai soggetti studiati di esprimere opinioni e percezioni 

diverse dalla sua, di “essere diversa” da come la vede”
113

.  

Si nutre quindi l’aspettativa di lasciar voce ai vissuti delle persone che, in un qualche modo, 

in questi mesi si sono avvicinate al processo e che lo hanno generato.  

Dopo aver raccontato la storia del non negozio, attraverso i suoi fatti principali e i suoi 

quotidiani aneddoti, sembrava infatti importante metterli a confronto con le impressioni di chi 

vive giorno dopo giorno il non negozio chiedendo lo sforzo ai partecipanti di fermarsi a 

riflettere su se stessi non per un elogio o per un auto critica ma per guardare al percorso 

svolto, analizzarne le specificità e, attraverso le sue storie e i suoi stimoli, provare a tracciare i 

prossimi passi o anche semplicemente a dirsi quello che ora sta accadendo al non negozio e 

come ci si sente al suo interno. 

La modalità scelta per il dialogo con gli interlocutori è stata quella del focus group, 

un’intervista dialogica collettiva che, come spiega La Mendola: 

                                                           
112 Ferrari M. (2010), op. cit., p.189 

113 Sclavi M., op. cit., p. 174 
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“diviene così un’occasione per generare consapevolezza, un rituale in 

cui vengono reciprocamente messi in gioco dei doni”
114

 

La traccia per l’intervista collettiva è stata elaborata come un canovaccio utile per:  

“iniziare l’intervista e/o ripartire allorquando le narrazioni già 

raccontate non si prestino più ad alcuna altra richiesta di 

integrazione e approfondimento”
115

. 

Durante il focus group, infatti, ci si è attenuti, solo in parte al canovaccio preparato, lasciando 

spazio ai narratori di raccontare le loro storie. Si è cercato inoltre di curare la relazione con le 

persone “generando calore emozionale”
116

 al fine di mettere a proprio agio gli interlocutori. 

All’inizio del focus è stato preso un accordo comunicativo con i soggetti esplicitando 

l’interesse per le esperienze dei partecipanti, ciascuno dal suo punto di vista. È stato 

specificato che i vissuti sono soggettivi, hanno a che fare con emozioni e relazioni e non 

possono essere giusti o sbagliati ma soltanto racconti di esperienze
117

. Tale rassicurazione è 

apparsa importante al fine di creare un clima di dialogo e di confronto libero tra i partecipanti, 

non giudicante. 

Il focus si è infatti poi sviluppato come un momento di confronto tra i presenti che, a partire 

ognuno dai suoi racconti, hanno formulato una serie di analogie tra le varie interpretazioni 

arrivando anche a immaginare delle nuove tematiche sulle quali concentrarsi nel prossimi 

mesi di operato.  

È stato interessante poter mettere a confronto diversi punti di vista, da quello dell’assistente 

sociale di riferimento del progetto a quello della non cliente che ha dedicato un po’ di tempo a 

questa attività prima di rientrare a casa. Durante l’intervista i partecipanti si sono 

reciprocamente risposti, commentando l’uno il pensiero dell’altro.  

Si è scelto di registrare l’intervista per potersi concentrare sul dialogo invece che dover porre 

attenzione alla scrittura di quanto detto dai presenti.  

Al focus group hanno preso parte: tre volontarie storiche del Gruppo Riutilizzo, due neo-

volontarie che hanno iniziato a collaborare con il progetto nel mese di dicembre 2014, una 

non cliente, l’assistente sociale del Comune di Preganziol referente per il progetto, l’equipe di 

progetto composta da due operatrici di cui una svolgeva anche il ruolo di intervistatrice.  

                                                           
114 La Mendola S. (2009), Centrato e aperto. Dare vita a interviste dialogiche, UTET Universitaria, Torino, 

p.81 

115 Ivi p. 89 

116 Ivi p. 91 

117 Ivi p. 122 
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I temi su cui si è concentrato il focus group sono: significato del non negozio e 

dell’esperienza vissuta; ruolo del non negozio nella comunità; nodi critici e prospettive del 

processo. 

È da sottolineare che, durante il dialogo, le persone si sono confrontate anche su alcuni temi 

che non erano mai stati oggetti di dibattito e che sembrano però molto rilevanti rispetto al non 

negozio. Il momento di focus group è andato, inoltre, a intrecciarsi con l’emersione di alcune 

prospettive di lavoro che il gruppo vorrebbe affrontare nei prossimi mesi.  

Si propone un’analisi del focus group a partire dalle parole dei presenti.  

Nel primo paragrafo verranno quindi ripercorse le diverse raffigurazioni del non negozio a 

partire dal vissuto dei partecipanti. Ognuno offre una sua lettura che, seppur simile in alcuni 

tratti ad altre, di volta in volta offre sfaccettature diverse che si incrociano con le aspettative e 

i desideri di ognuno.  

Nel secondo paragrafo si propone, come argomento di riflessione nuovo rispetto a quanto fin 

qui trattato, l’analisi che le partecipanti hanno fatto sulla presenza maschile al non negozio. Il 

confronto sull’ottica di genere risulta un elemento interessante anche ai fini della valutazione 

relativa alle prospettive future del progetto.  

Quest’ultimo argomento, il futuro del non negozio, è oggetto del terzo paragrafo, nel quale si 

raccolgono gli spunti che i presenti offrono rispetto ai prossimi mesi di lavoro e che in 

particolar modo hanno a che fare con il bisogno di coinvolgere target diversi di popolazione e 

connettersi con altre realtà del territorio. 

Tali prospettive, in parte, vanno ad aggiungersi o a intersecarsi con quanto già raccolto nel 

confronto con i volontari, condiviso con i servizi sociali e l’Assessora di riferimento in un 

incontro di aggiornamento avvenuto il 15 gennaio 2015.  

Quanto emerso nel focus group diventerà quindi materiale da portare ai prossimi incontri di 

gruppo per una rielaborazione collettiva dei bisogni e una conseguente priorizzazione di 

obiettivi e relative azioni di sviluppo.  

5.1 Diverse immagini 

Dal racconto dei partecipanti affiorano molteplici immagini del non negozio che, pur 

mantenendo degli elementi simili o addirittura uguali tra loro, fanno scorgere esperienze 

differenti. Ciascuno sembra essere stato attratto da particolarità diverse dell’esperienza e il 

non negozio, per alcuni aspetti, sembra poter contenere in sé molteplici bisogni senza doverli 

uniformare o appiattire verso un’unica realtà. 



90 

Dopo le prime battute introduttive, una delle volontarie storiche rompe subito il ghiaccio 

esprimendo il suo punto di vista sul non negozio e in particolar modo la motivazione che l’ha 

spinta a volerne prendere parte:  

“io ero partita all’inizio molto interessata per prima cosa del fatto 

che non fosse partitico, politico perché tutte le iniziative che nascono 

sono riferibili sempre al partito. Questa era una cosa che nasceva 

seppur seguita dal comune o proposta dalla cooperativa però senza 

identificazioni precise e quindi come cittadini qualsiasi interessati al 

non consumismo, al riciclo, al non spreco. È partito così e continuato 

in questo modo e quindi mi sento di condividere queste iniziative qui, 

di cittadini comuni senza altri interessi” (volontaria Rosanna) 

A questa affermazione di Rosanna gli altri partecipanti danno feedback sia attraverso il 

linguaggio non verbale con sorrisi e annuendo con il volto che attraverso piccoli commenti 

“ah è vero”, “quello è il motivo per cui siamo partiti”.  

La volontaria continua spiegando subito le sue paure o comunque i nodi che secondo lei sarà 

necessario affrontare nei prossimi mesi:  

“La cosa sembra che si sia evoluta oltre il prevedibile. Il rischio era 

che morisse lì o che diventasse una specie di beneficienza tipo caritas, 

questo non sta succedendo, qualche commento lo senti.. ma sempre 

più si sta diffondendo come un iniziativa del paese, anche fuori del 

paese e per tutti, alla portata di tutti e utilizzabile da tutti. Questo è 

quello.. spero perché qualche volta temo sia una cosa che muore.. 

spero che abbia un seguito e che si allarghi, per quello a volte allora 

cercare nuove proposte, allargarsi … perché ho paura che se rimane 

lì prima o puoi muore…” (volontaria Rosanna) 

Le parole di Rosanna suscitano la reazione di una nuova volontaria Lia, una signora di circa 

sessantacinque anni che, dopo aver frequentato il non negozio come cliente per diversi mesi, 

ha chiesto di diventare volontaria. Negli altri incontri di gruppo, Lia non si era esposta 

moltissimo riservandosi, forse, del tempo per osservare la situazione e costruirsi una sua idea 

rispetto al progetto. Sentendo però le preoccupazioni di Rosanna è intervenuta portando il suo 

contributo al confronto e dicendo che non era d’accordo sulla possibile perdita di appeal del 

non negozio perché, nelle volte in cui è stata lei presente, “è venuta tanta di quella gente”. 

Lia ne approfitta per spiegare cos’è per lei il non negozio: 

“io mi son trovata bene perché ho visto tante persone che da tanto 

tempo non vedevo, ne ho conosciute tante. È venuto mezzogiorno su 

un attimo e mi piace proprio.. Come punto d’incontro anche per 

parlare, ci sono tante persone che colloquiano, che vengono anche 

per comunicare.. per passarsi mezzora, come punto di incontro.” 

(volontaria Lia) 
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Ognuno fa emergere ciò che più sente vicino, la sfaccettatura che probabilmente più risponde 

anche ai suoi bisogni in quel preciso momento di vita. È importante ricordare, infatti, che le 

persone si attivano in particolar modo quando sentono che l’attività in cui si inseriscono è 

importante anche per la propria quotidianità.  

Annalisa, la non cliente che da mesi segue il non negozio e che ci abita praticamente di fronte 

racconta di essere diventata una più che simpatizzante a sua insaputa. Molti amici infatti, 

sapendo la sua vicinanza (fisica e d’intenti) con il progetto, se non riescono a passare al sabato 

durante le aperture, portano gli oggetti a casa sua: 

“Adesso alcune persone vengono da me con le cose e io faccio una 

cernita prima di portarle al non negozio, a volte le riparo e le lavo…” 

(non cliente Annalisa) 

Alla domanda “cosa ti spinge a venire al non negozio?”, Annalisa racconta la sua 

motivazione: 

“A parte il fatto che a casa mia non si butta via niente, tutto viene 

riutilizzato. Mi scoccia tantissimo quando si rompe un 

elettrodomestico che costa meno comprarlo nuovo. Mi fa diventare 

pazza quando si rompe un relé
118

 e mi tocca comprarlo 

(l’elettrodomestico) nuovo. Ho scoperto due siti di scambio e baratto 

in internet e ho messo un lampadario che avevo a casa.. ecco.. il non 

negozio non è stato la scusa per dire va bè svuoto un po’ l’armadio 

ma l’aderire all’iniziativa…” (non cliente Annalisa) 

Si ricollega subito Rosanna riprendendo quanto detto da Annalisa sui siti internet e facendo 

leva su quanto messo in luce anche dalla neo volontaria Lia: 

“è una cosa bella qui, perché ho visto anche in internet tutti i siti di 

scambi gratis, ma qui hai il diretto contatto con le persone: vedi chi ti 

porta, vedi chi ti prende, instauri una relazione. In internet puoi farlo, 

è gratuito, ma non sai chi c’è dietro, non hai il contatto personale 

come qua e questa è la cosa più…” (volontaria Lia) 

Secondo Rosanna internet funziona, è gratuito e non crea problemi nello scambio di oggetti 

ma è limitante perché non consente un contatto diretto, l’instaurarsi di relazioni umane nella 

comunità. 

Agganciandosi al discorso, la volontaria Irene ricorda a tutte le presenti l’idea nata qualche 

mese fa e, non ancora realizzata, di provare a lanciare un ‘momento del tè’ il sabato mattina 

                                                           
118 Il termine relé in un processo di associazione di immagini rinvia all’utilizzo del termine in Ferrari M. op. cit. 

p.204 e fa pensare agli oggetti del riutilizzo come connettori tra ambienti diversi e al non negozio come luogo 

che dà la possibilità di valorizzare le relazioni tra le persone grazie al suo porsi come ambiente ‘poroso’, dai 

confini aperti e dalla soglia abitata. 
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durante le aperture del non negozio per coinvolgere i non clienti in una pausa informale e 

conviviale: “un momento conviviale per stare con le persone…”. 

L’aspetto relazionale torna con forza nelle parole e nei vissuti delle persone che, pur 

continuando a ribadire l’importanza del riutilizzo e del riciclo degli oggetti, sembrano andare 

oltre valorizzando contenuti diversi che toccano la sfera relazionale e emotiva stimolata 

dall’incontro con altre persone al non negozio. 

Le operatrici presenti al focus group
119

 inizialmente intervengono solo con brevi commenti 

lasciando spazio ai cittadini di esprimersi ma in un secondo momento si inseriscono nel 

dialogo raccontano la loro storia al non negozio. 

Interviene in primis Monica, l’operatrice del Cantiere delle Famiglie che lavora nel territorio 

di Preganziol da diversi anni, racconta cosa sia per lei il non negozio esprimendo il suo 

pensiero: 

“Per me il non negozio è un gruppo di persone fantastiche, è proprio 

divertente venire al non negozio. Io la vivo più da operatrice però è 

un’energia che si rinnova continuamente. Stare qui dentro sia nei 

momenti piacevoli che spiacevoli, sappiamo che non è facile, ma 

questa cosa è per me proprio rivoluzionaria perché ci sono i 

mercatini dell’usato, c’è lo scambio e il baratto ma invece qui è tutto 

gratis e questo è il punto di forza. La sfida e la fatica che facciamo a 

far passare questo ci mette in gioco anche a noi. Ogni volta che vuoi 

portare qualcosa qui e che devi rinunciarci, anche se sono anni che 

non lo usi più comunque lo sforzo che fai è molto interessante” 

(operatrice Monica) 

Il lavoro che bisogna fare su se stessi per liberarsi degli oggetti che non si usano più, può 

sembrare banale ma talvolta è significativo e riguarda tutti, anche i volontari e gli operatori.  

Il suo racconto continua: 

“Questa cosa ci coinvolge in prima persona, adesso esco un po’ dal 

mio ruolo di operatrice dicendo anche quello che penso a livello 

personale che di solito magari non emerge, per me questa cosa 

idealmente mi piace tanto. Uscire dalla logica che le nostre vite siano 

dominate da questa cosa che devi comprare e pagare e invece qui no, 

non dico che è la filosofia del dono.. non è io che do a te che non hai 

ma ci permette di creare delle relazioni con le persone completamente 

diverse perché appunto togliamo di mezzo lo scambio, il pagamento, 

quanto dai e quanto prendi…” (operatrice Monica) 

Il racconto di Monica richiama una riflessione sul lavoro sociale, creare delle relazioni diverse 

con le persone non legate a uno scambio o a un potere asimmetrico tra le parti potrebbe 

                                                           
119 Ci si riferisce all’assistente sociale di riferimento del progetto per il Comune di Preganziol, Cristina Volpe e 

all’operatrice dell’equipe della Cooperativa Sociale Servire impegnata nel “Cantiere delle Famiglie”, Monica 

Saba. 
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rendere più semplice instaurare un rapporto di fiducia? L’idea di cittadino non utente ma 

partner, collaboratore è forse più semplice da mettere in piedi attraverso servizi e progettualità 

che nascono in partenza aperti, che si pongono già in quest’ottica fin dal principio?  

Cambiano i ruoli che le persone giocano e i valori che vengono attribuiti agli oggetti: 

“perché il valore delle cose, un libro che vale un tot sul mercato per 

me vale tanto di più perché era proprio quello che cercavo.. poi porto 

un televisore che a me non interessa proprio più… viene scardinato 

tutto, i concetti sono tutti sballati perché il valore delle cose è quello 

che do personalmente non quello che qualcun altro ha deciso 

mettendo un cartellino sopra.. per me questo… è tanto bello lavorare 

qui dentro… è che venire qui è bello, ti rendi conto che la mattina 

passa via veloce…!” (operatrice Monica) 

E infine lo sguardo dell’assistente sociale del Comune che, al non negozio, ha ritrovato facce 

conosciute e facce nuove, di persone già incontrate presso il suo ufficio o in altre iniziative 

promosse dal gruppo a cui lei aveva partecipato, talvolta sconfinando dal suo ruolo
120

. Al non 

negozio viene tutto ribaltato, dopo pochi minuti dalla sua entrata, infatti, le volontarie del 

gruppo le propongono un viaggio ‘solo donne’ a Budapest in autunno! 

Cristina inizia il suo racconto a partire dalle motivazioni con cui è nato il progetto, spiegando 

qual era il senso che si voleva dare al “Cantiere delle Famiglie” e la prospettiva che si era 

intrapresa come servizi sociali: 

“dal punto di vista mio da quando siamo partiti.. il progetto era nato 

per uscire un po’ dalla logica classica dei servizi sociali tradizionali, 

che ormai è una logica che dev’essere abbandonata e cioè che i 

servizi sociali si devono occupare solo dei marginali, nel senso che 

non è così perché si parte dall’idea che tutte le persone abbiano 

difficoltà e risorse. Quindi il progetto è nato con questa idea -

lanciamo sul territorio qualcosa che non si sa cosa sarà ma che 

vediamo…- e devo dire che la cosa è andata anche meglio di quello 

che si pensava.. a parte che io ero appena arrivata e quindi 

Preganziol la conoscevo pochissimo e quindi non sapevo cosa 

sarebbe nato ma è nata una cosa con una ricchezza straordinaria nel 

senso che parti e dici che non si sa cosa succederà e invece è nata una 

cosa di cui sono molto orgogliosa e ne parlo sempre e quindi…” 

(assistente sociale Cristina) 

Osservando il non verbale dei presenti e le reazioni delle persone, questo momento sembra 

essere vissuto intensamente a livello emotivo tanto che, alle parole di Cristina, esplodono 

sorrisi, timidi applausi, risate che interrompono il discorso. L’interpretazione, soggettiva 

                                                           
120 A giugno 2013 in occasione di un evento organizzato dal Cantiere delle Famiglie, l’assistente sociale aveva 

collaborato con i volontari montando i gazebi necessari per l’iniziativa e dando il suo supporto logistico e 

organizzativo. Tale attività ha permesso di creare un legame con i volontari e un buon riconoscimento da parte 

del gruppo nei suoi confronti. 
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ovviamente, è che in un qualche modo il riconoscimento da parte dell’assistente sociale al 

lavoro del gruppo e al significato del non negozio, fosse importante per i presenti.  

L’assistente sociale ci tiene a spiegare il motivo del suo orgoglio, così, dopo la breve pausa, 

riprende il discorso: 

“orgogliosa nel senso che ti senti parte di un paese che ha realizzato 

una cosa bella con l’apporto di tutti, e questo è il nostro scopo come 

servizi sociali cioè di lanciare una cosa in cui tutti insieme, comune e 

cittadini si possa realizzare una cosa e credo che il non negozio sia 

proprio questo un posto in cui ognuno abbia potuto esprimere un po’ 

quello in cui credeva…” (assistente sociale Cristina) 

La visione dal punto di vista della comunità, “un paese che ha realizzato una cosa bella” 

mette l’accento anche nella presenza, al tavolo, di persone diverse che probabilmente non si 

sarebbero incontrate se non grazie al non negozio. Sembra importante sottolineare anche il 

collegamento tra comune e cittadini che è il frutto di una mediazione continua, non spontanea 

ma da costruire passo dopo passo e che crea l’opportunità di diffondere una fiducia e un 

riconoscimento nelle istituzioni e nel loro lavoro, fiducia che oggi rischia di essere, spesso, 

molto debole.  

Poi l’assistente sociale aggiunge: 

“dal punto di vista personale, ho imparato tanto perché forse era una 

cultura che nemmeno io avevo e quindi, da voi e dal vostro 

entusiasmo ho visto e imparato molte cose..” (assistente sociale 

Cristina) 

Dai racconti di entrambe le operatrici emerge quasi uno stupore legato ai risultati del 

processo, al suo continuo essere generativo e alla possibilità di imparare qualcosa di nuovo in 

prima persona.  

Il non negozio infatti non è il frutto del lavoro di una persona che si attiva per risolvere un 

problema ma il risultato di un lavoro condiviso, sinergico e che nasce proprio dalla volontà e 

dalle idee di più soggetti. 

Infine l’assistente sociale parla di prospettive e di futuro: 

“d’altronde un’esperienza molto positiva su cui noi come comune 

continueremo… io lo sosterrò ma continueremo a investire per farlo 

crescere perché è vero che un po’ tutte le associazioni, ho visto anche 

nel mio lavoro, hanno dei momenti di massima e dei momenti di fine, 

bisogna fare in modo che poi le cose si rigenerino e rinascano però 

penso che se è un lavoro fatto tutti assieme poi si capisce man mano 

dove si vuole andare a finire e quali nuovi obiettivi ci possono essere 

per cui… è una cosa anche di cui ringraziarvi…” (assistente sociale 

Cristina) 
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Il focus group, in alcuni momenti, si è rivelato un momento importante per esplicitare 

opinioni e posizioni. 

Il clima di dialogo creatosi ha lasciato spazio anche a un livello emotivo che talvolta, negli 

incontri di gruppo allargati a più persone in cui spesso si devono trattare anche argomenti 

legati all’operatività del non negozio, non affiora.  

5.2 Ottica di genere 

Un altro tema che viene toccato durante il focus group è quello relativo alla presenza quasi 

esclusivamente femminile nel Gruppo Riutilizzo e tra i volontari. In un totale di circa 15 

persone che prestano tempo e energie al progetto, infatti, solo 2 sono gli uomini presenti. La 

volontaria Rosanna ad un certo punto della discussione sostiene:  

“a me dispiace che è sempre tutto donne…è vero… gli uomini hanno 

un ruolo marginale, non ci sono solo due uomini a Preganziol… a 

Bolzano
121

 c’erano ragazzi e qui ci mancano i giovani come 

rappresentanza maschile perché di ragazze giovani ne abbiamo ma la 

presenza maschile che comunque dà un’idea completa di un 

servizio…” (volontaria Rosanna) 

In questi mesi di avvio del non negozio si sono avvicinate diverse ragazze anche giovani ma 

effettivamente gli uomini volontari sono pochi.  

Le presenti ripercorrono la storia di alcune donne che si sono inserite al non negozio, 

dapprima con il relativo partner come ‘non clienti’ e poi sole, come volontarie, in particolare 

Donatella racconta la sua esperienza: 

“sto pensando che per assurdo nel mio caso è stato mio marito che ha 

conosciuto questa realtà e mi ha detto “guarda c’è questa cosa…” 

siamo venuti assieme le prime volte poi.. mi dice “guarda cercano 

anche se qualcuno vuole dare una mano, non è che vuoi andare tu?” è 

che nel caso nostro se io lavoro lui deve stare con il bimbo e io ho un 

sabato al mese libero dai turni lavorativi e quindi vengo quel sabato e 

lui è a casa che fa da mangiare” (volontaria Donatella) 

Le operatrici fanno notare che la presenza maschile, in realtà, non è mai mancata, solo che 

forse gli uomini si sono ricavati dei ruoli diversi più legati alla logistica, alla parte pratica, ai 

lavori manuali “il marito di Rosanna. va sempre a portare le cose in discarica, il marito di 

Oriana ha montato la libreria…” e subito Oriana aggiunge “ma anche sta mattina era qui mio 

marito che è venuto a portare con la sua macchina le cose..”. 

                                                           
121 La volontaria si riferisce all’esperienza del Passamano di Bolzano, visitata prima dell’apertura del non 

negozio. 
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Da queste battute iniziali inizia un confronto, che prima del focus group non si era mai 

sviluppato, relativo alla presenza femminile e all’ottica di genere. Le presenti si interrogano 

sulla possibilità che il volontariato al non negozio sia percepito come un ‘lavoro da donne’, 

vicino all’idea della commessa che sistema gli abiti nei negozi. 

Ragionando assieme emerge che la parte maschile presente al non negozio ha sempre avuto 

dei ruoli organizzativi, logistici, come spiega la volontaria Rosanna: 

“A. (volontario storico uomo) l’ha detto, io vengo a vedere, a salutare 

ma non ditemi di sistemare le cose che proprio non è il mio..” 

(volontaria Rosanna) 

Rosanna continua affermando: 

“ma A. lo capisco perché è di una certa generazione ma i ragazzi 

giovani di 20 -25 anni dove sono?” (volontaria Rosanna) 

Gli uomini sono comunque presenti come non clienti al non negozio, anche se in misura 

minore rispetto alle donne, come anticipato nel terzo capitolo. 

Si inserisce nel confronto anche l’assistente sociale concordando sulla bassa partecipazione 

maschile alle attività e, in generale, dal confronto nasce l’idea di creare dei momenti ad hoc 

per i giovani che possano risultare per loro attraenti, ad esempio con un evento inerente alla 

moda vintage o con delle proposte attinenti all’arredamento per la casa con oggetti di 

riutilizzo, tema che potrebbe incrociare la proposta del non negozio di riuso e scambio a uno 

stile che in questi anni sta prendendo piede anche tra i più giovani. 

Osservando le dinamiche presenti nel focus group emerge la sensazione di un luogo in cui si 

possono trattare con le persone molteplici temi, centrali nel lavoro sociale e che dalla 

riflessione, attraverso un lavoro riflessivo e dialogico, si rimbalzi continuamente in ipotesi 

operative di risposta ai problemi individuati. Dall’emersione, infatti, della questione relativa 

all’ottica di genere, le presenti hanno analizzato le motivazioni, le possibili cause e alcune 

strategie da discutere in un momento dedicato e eventualmente da mettere in pratica. È in tal 

senso che il processo si pone in una continua alternanza tra fare e pensare in cui i momenti di 

riflessione servono, sia per valutare l’andamento delle attività che per condividere proposte e 

idee nuove, in risposta ai bisogni che, in modo continuo emergono. 

L’elaborazione comune richiede del tempo. L’ analisi sulla presenza femminile è stata 

affrontata infatti, dal gruppo, solo nel momento del focus group, prima non aveva ancora 

trovato spazio. 
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5.3 Prospettive future 

Quasi spontaneamente il confronto si sposta via via verso le prospettive future del non 

negozio e i timori, che i volontari esprimono, rispetto alla possibilità che il progetto perda 

energia e forza.  

Il gruppo ritiene fondamentale che le persone che entrano al non negozio percepiscano il 

messaggio che il progetto vuole trasmettere, come sostiene una volontaria durante il focus: 

“E per me di fondo c’è il motivo etico che va al di là del.. ho sentito 

frasi del tipo “c’è gente che ha bisogno”, no, deve assolutamente 

passare un’altra informazione. È che tutti noi dobbiamo avere questo 

modo di vivere” (volontaria Irene) 

Una neo volontaria interviene, da una parte rafforzando l’idea di Irene, dall’altra 

sottolineando quanto il non negozio sia una novità nel territorio e che quindi il messaggio 

vada trasmesso con il tempo e nei fatti: 

“Siccome è una novità nel territorio e nella zona è l’unica realtà del 

genere, a volte viene visto come centro di accoglienza di cose usate 

invece il lavoro nostro, quando siamo qua, è quello di passare un 

altro messaggio. Lo devi spiegare perché essendo una cosa nuova del 

territorio.. prima passa il concetto “faccio beneficienza se qualcuno 

ha bisogno, porto perché io non ho bisogno” e invece è importante 

passare il messaggio di libero scambio, perché a me può non servire 

una cosa ma a un’altra persona si e lì allora c’è lo scambio, la merce 

viene scambiata” (volontaria Donatella) 

A sostegno dell’idea della nuova volontaria e dell’apprendimento step by step interviene 

Oriana raccontando una storia: 

“come due ragazzi che hanno portato veramente delle belle cose sta 

mattina e anche la volta scorsa.. e il ragazzo fa “porto qua volentieri 

perché so che vanno a persone che hanno bisogno”… Lì noi, non gli 

abbiamo detto niente, ma poi lui ha visto un paio di pantaloni che gli 

piacevano e fa “me li posso provare?” e va a provarsi i pantaloni e se 

li è tenuti. Un paio di pantaloni molto tecnici da montagna che qui 

forse non sarebbero neanche andati via.. per fortuna hai trovato 

l’appassionato che gli andava bene quella tipologia di prodotto molto 

tecnico, fatalità la combinazione… E ecco che hai visto l’idea che 

fosse un negozio da poveri, è andata via subito quando ha trovato 

anche lui qualcosa.. caso vuole che uno trova la cosa.. quell’idea lui 

non ce l’ha più di sicuro perché ha trovato delle cose che gli vanno 

bene e quindi così ecco.. però bisogna sicuramente lavorare ancora 

su sto fronte qui… cioè il fatto di venire a prendere un maglione qui 

non vuol dire che tu poi non te lo compri più fuori.. te lo compri e 

basta solo che magari qui hai il complemento.. non è che diventiamo 

tutti anti acquisto …” (volontaria Oriana) 
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A rinforzare tale concetto subentra una volontaria che fa notare come la merce che 

ultimamente arriva al non negozio sia cambiata notevolmente rispetto ai primi mesi di 

apertura: 

“non so se avete visto la qualità della merce che ha iniziato ad 

arrivare.. mentre all’inizio dava l’idea proprio di discarica, adesso 

invece qualitativamente c’è… ci portano il servizio di bicchieri.. cose 

belle.. che veramente possono essere riutilizzate..” (volontaria Irene) 

Le fa eco un’altra volontaria che commenta:  

“alzare il livello vuol dire allontanare l’idea della carità” (volontaria 

Rosanna) 

L’operatrice Monica fa notare che i cambiamenti che avvengono, in parte, sono anche il frutto 

del percorso che si sta facendo assieme e del continuo sforzo di valutazione condivisa delle 

situazioni in momenti di gruppo. Rispetto infatti alla qualità degli oggetti che si accettano al 

non negozio, con i volontari, si sono organizzati diversi spazi di confronto in cui elaborare 

decisioni condivise sulla tipologia di merce da ritirare. Ad esempio si è concordato in itinere 

di non accettare scarpe a meno che non siano completamente nuove o di tenere solo abiti di 

stagione. I non clienti sono stati via via avvisati dei cambiamenti tramite appositi cartelli ma 

soprattutto dalla spiegazione dei volontari all’accettazione degli oggetti.  

In merito alle prospettive di lavoro emergono due riflessioni, da una parte la voglia e 

l’esigenza di coinvolgere anche i più giovani, dall’altra quella di stimolare il lavoro di rete 

con altre agenzie del territorio che propongono idee simili o comunque inerenti allo scambio 

alla pari.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei più giovani, dopo l’esperienza con i ragazzi della 

scuola media inferiore, le volontarie fanno notare che è stato divertente lavorare con i ragazzi 

sui temi del riutilizzo. La volontaria Irene interviene dicendo che i più piccoli talvolta 

intuiscono prima dei genitori il significato del non negozio : 

“A me piace molto quando vengono i genitori con i figli e ho notato 

che tanti genitori spiegano ai bambini quello che noi diciamo. 

Addirittura una bambina, dopo che io le ho detto “guarda che bei 

puzzle”, ha detto alla mamma “ma ne ho tanti, poi abbiamo la casa 

piccola e non posso farli” è bella la cosa perché passa il messaggio e 

per me è importante questo.” (volontaria Irene) 

Rispetto invece al lavoro in rete, secondo i presenti la notizia dell’apertura del non negozio si 

è diffusa anche in altre realtà come ad esempio alcuni negozio dell’usato:  
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“La cosa bella è anche che la notizia si sta diffondendo ad altre realtà 

come ad esempio il Bi-shop che è un negozio di seconda mano e con 

una persona che ci fa un po’ da trade union, lui tutte le cose che non 

riesce a vendere e che i proprietari non rivogliono indietro inscatola 

tutto e ci fa avere tutto quanto.. tant’è che dovremmo anche andare a 

conoscerli…” (volontaria Oriana) 

Oltre ai negozi di seconda mano anche alcune associazioni del territorio, che si occupano di 

beneficienza e di distribuzione di oggetti alle persone in difficoltà, hanno iniziato a chiedere 

informazioni rispetto al non negozio: 

“tra associazioni che hanno i loro progetti diversi e prospettive 

diverse che però si vede che c’è qualcosa che ci lega, ci si attira e ci 

si può ampliare. Dovremmo farci secondo me molta più pubblicità, 

dovremmo uscire con il volantino come avevamo detto, un semestrale 

dove si danno le statistiche e le idee proprio per ovviare all’idea che 

ancora c’è di essere un negozio da poveri …” (volontaria Oriana) 

La non cliente Annalisa, aggiunge: 

“anche nel giornalino del comune che viene fuori si potrebbe 

inserire.. si potrebbe inserire una news sul non negozio…”. (non 

cliente Annalisa) 

Per promuovere il non negozio ma soprattutto connetterlo con le altre realtà del territorio che 

lavorano con scopi simili, si solleva l’idea di organizzare un evento pubblico di restituzione 

locale del lavoro svolto e di apertura verso altre realtà, una specie di forum territoriale sui 

temi dello scambio, del riutilizzo. I volontari ritengono inoltre importante che l’evento abbia 

una risonanza sulla stampa perché mezzo per sensibilizzare ulteriormente sull’argomento e 

dar voce a un messaggio diverso da quello che abitualmente ha spazio sui mezzi di 

comunicazione. 

Si ipotizza anche di aprire una pagina facebook del non negozio così da raggiungere anche 

una fascia d’età diversa e dar visibilità alle nuove proposte.  

Ritorna infine l’idea, da valutare, di aprire il non negozio un altro pomeriggio alla settimana, 

da un lato per permettere a chi non riesce a passare il sabato di avere un altro giorno di 

apertura, dall’altro per distribuire gli accessi e rendere il sabato meno caotico e quindi più 

fattibile l’idea di organizzare altre attività, come il momento del tè o dei laboratori manuali, 

coinvolgendo così la cittadinanza in momenti conviviali. 

Tali idee, emerse durante il focus group, si collegano in parte con gli altri input arrivati in 

questi mesi al gruppo da persone interne o esterne al non negozio. Per il 2015 infatti si sono 

aperte diverse strade di lavoro, raccolte dalle discussioni nel lavoro con il gruppo, e condivise 

in un incontro di progettazione proprio nel mese di gennaio 2015 con i servizi sociali.  
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Le proposte, alcune delle quali potrebbero essere indipendenti dal non negozio seppur nate al 

suo interno, verranno valutate e priorizzate con i volontari e riguardano argomenti diversi 

come ad esempio: l’avvio di un gruppo di acquisto solidale; la realizzazione di alcuni 

laboratori manuali di creazione di oggetti con materiali di riutilizzo o di riparazione di articoli 

ad esempio di sartoria o altro; l’ampliamento del non negozio alla ricezione di materiale ‘di 

scarto ma in ottimo stato’ da aziende del territorio da ridistribuire alle associazioni di 

Preganziol; la gestione collettiva e partecipata di alcuni spazi pubblici al fine di sostenere le 

famiglie nella conciliazione tempi di lavoro/cura e di aumentare il senso di 

responsabilità/proprietà dei cittadini nei confronto degli spazi comuni. 
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CONCLUSIONI 

Le riflessioni finali guardano al lavoro sociale e alla costruzione di un nuovo welfare capace 

di accogliere i bisogni delle persone e di improntare con loro strategie di risposta e di crescita 

collettiva ma allo stesso tempo tentano di fare sintesi rispetto alla storia del non negozio 

ponendo la micro esperienza in dialogo con il ragionamento complessivo sul welfare state.  

Riportando infatti il contesto del non negozio entro una cornice più ampia di lavoro sociale 

sono diversi gli spunti di riflessione che si possono intravedere. 

In primis sembra che gli sconfinamenti degli operatori sociali dalle cornici organizzative e 

emotive di riferimento siano oggi sempre più necessari perché entro strutture troppo rigide 

non sembra possibile sviluppare un lavoro con i cittadini e con gli altri soggetti del territorio, 

intendendo questi ultimi come partner attivi di un processo e non come meri gestori o 

ammortizzatori sociali.  

Saper stare nell’incertezza e accettare gli imprevisti che i processi di comunità sottendono, 

permette di dar vita a processi innovativi che possono sviluppare relazioni di prossimità e 

generare risorse nella comunità permettendo di offrire nuovi servizi a basso costo ai cittadini. 

In secondo luogo si ritiene di poter affermare che il lavoro sociale può essere svolto in luoghi 

diversi, non etichettanti. Spazi che offrono la possibilità alle persone di avvicinarsi per scopi 

diversi e in cui le persone possono trovare sia ascolto attivo e accoglienza sia possibilità di 

relazione e scambio con altri cittadini.  

Allestire luoghi nuovi del lavoro sociale permette inoltre di costruire relazioni con persone 

che solitamente non frequentano i servizi o non partecipano alla vita della comunità, creando 

così “strutture di opportunità”
122

 aperte alla cittadinanza. 

                                                           
122 La definizione di “struttura di opportunità” è del professor Ferrari Mauro.  
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Le prime due considerazioni necessitano però di una premessa: per allestire nuovi contesti e 

lavorare per un welfare community anche gli operatori devono essere nella condizione di 

poter e saper utilizzare competenze relazionali diverse e soprattutto devono mettere in 

discussione il proprio ruolo, aprendosi al dialogo con l’altro e spalancando le porte dei servizi 

a nuove incursioni. 

In merito alla presenza al non negozio di chi scrive come operatrice e allo stesso tempo come 

osservatrice, essa ha reso possibile prestare attenzione a alcune dinamiche che altrimenti forse 

non si sarebbero colte e in tal senso il lavoro di tesi ha portato un arricchimento al non 

negozio. 

La scrittura del diario etnografico, con gli aneddoti e le storie del non negozio, ha permesso di 

valorizzare alcuni episodi avvenuti tra i partecipanti e, in alcuni casi, di utilizzare tali letture 

della realtà per una rielaborazione di gruppo con i soggetti coinvolti rispetto a situazioni 

specifiche.  

La ricerca si è quindi inserita in un processo in continua evoluzione e ha permesso di cogliere 

particolari prima non visibili. Allo stesso tempo l’essere operatrice di progetto permette di 

lavorare su quei specifici particolari scoperti anche dopo la fine della ricerca e quindi di 

utilizzare le suggestioni raccolte durante la ricerca per la riflessione nell’operatività del 

progetto. Ad esempio l’idea nata dal focus group di organizzare una restituzione locale che 

coinvolga il territorio è allo stesso tempo sia un risultato della ricerca sia nuovo materiale di 

lavoro collettivo al non negozio. 

Questa tesi ha permesso di dedicare del tempo alla riflessione creando così lo spazio per 

nuove opportunità di sviluppo.  

Il riflettere sulle azioni svolte e la rielaborazione di gruppo in modo dialogico dei significati 

che per ciascuno ha il progetto, apre a possibilità nuove perché permette, nell’influenzamento 

reciproco, di costruire nuovi obiettivi di lavoro collettivo. 

Se esistesse una “non ricetta” del non negozio è plausibile pensare che essa dovrebbe 

comprendere alcuni ingredienti chiave come la creatività, la confusione, l’imprevisto, le 

chiacchiere, la disponibilità dei partecipanti a cambiare idea e di tutti i soggetti a vivere 

un’esperienza che ‘non è come la immaginavo io’ ma è ‘da costruire insieme, step by step’. 

Il non negozio invita ad abitare la soglia perché lì sembra possibile creare spazi nuovi di 

incontro con le persone in cui accogliere i loro bisogni ma soprattutto le idee e le risorse di cui 

sono portatrici.  
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Sulla soglia sembra possibile rielaborare, con le persone, obiettivi e intenzionalità comuni e 

instillare piccoli semi di cambiamento nelle comunità locali a partire da esperienze 

significative di collettività. 
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Allegato 1, verbale del Gruppo Riutilizzo 

 

Cantiere Famiglie  
Gruppo - Riunione del 26 luglio 2012 

 
SINTESI DEL BRAINSTORMING E DELLE OSSERVAZIONI 
(obiettivi condivisi) 
 

 Realizzare un risparmio di energia, soldi, tempo / produrre meno rifiuti 
 Promuovere la socialità e la relazione tra le persone 

 Promuovere la sobrietà / sostenibilità come stile di vita 
 Educare al valore degli oggetti e al rispetto delle cose e di chi le ha fatte 
 Promuovere la creatività e la manualità (attraverso la trasformazione e il recupero 

degli oggetti) 
 Aiutare / aiutarsi in un clima di parità 

 
POSSIBILI AZIONI: 

 Realizzare un magazzino di stoccaggio 
Individuare una sede 

 Organizzare lo scambio di categorie specifiche di oggetti 
Realizzare una bacheca per lo scambio di oggetti ingombranti 

 Bacheca scambio online: cerco/offro cose rare – vintage 
 Iniziativa a scuola: i bambini portano degli oggetti e organizzano un mercatino (per 

raccolta fondi scuola) 

 Raccolta libri per la biblioteca della scuola 
 Sensibilizzare varie categorie della comunità (bambini, giovani, anziani) 
 Organizzare una iniziativa simile all’Eco-Scambio di Casier, inserita in un’altra 

manifestazione 

 Collaborazione con azienda smaltimento rifiuti per intercettare oggetti prima che 
diventino rifiuti 

 Collaborazione con Polizia Locale per recupero biciclette abbandonate 
 Recupero materiale scolastico dismesso (zaini, righelli, compassi, astucci, …) 
 Mercatino libri di testo 
 Incontri di promozione / sensibilizzazione 
 Incentivare la cultura del recupero / riutilizzo degli oggetti (laboratori) 
 Recupero oggetti tecnologici (telefonini, riproduzione musica, macchine fotografiche, 

videocamere, ecc.) 

 Coinvolgere negozi / ditte locali che possono mettere a disposizione fondi di 
magazzino con un ritorno di immagine per il negozio stesso 
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Allegato 2, regolamento Giornata del Riutilizzo 

 

REGOLAMENTO GIORNATA RIUTILIZZO 

 

Che cos’è la GIORNATA del RIUTILIZZO? 
La GIORNATA del RIUTILIZZO è una manifestazione per la diffusione la cultura del recupero e riuso delle 
cose. NON È AMMESSA ATTIVITÀ DI VENDITA. 
Gli oggetti e articoli in buono stato, raccolti durante la giornata, vengono esposti e possono essere liberamente 
prelevati da chiunque li ritenga utili per la sua vita quotidiana. L’iniziativa non persegue finalità di tipo economico 
e/o di lucro. 

CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA GIORNATA del RIUTILIZZO? 
La manifestazione è aperta a TUTTI, anche a chi non ha niente da scambiare, infatti chiunque può trovare 

eventuali oggetti utili da prendere e portare a casa, senza dare nulla in cambio, GRATIS. 

COME FUNZIONA? 
Gli scambi avverranno direttamente tra privati cittadini con accordo diretto. L’Amministrazione e il Gruppo 

Riutilizzo si faranno carico di mettere a disposizione tavoli per l’esposizione degli oggetti, di essere presenti per 

l’intera durata dell’evento, ma non si assumeranno responsabilità alcuna in merito alla provenienza degli oggetti 

proposti allo scambio, alla loro custodia, o a danni che gli stessi dovessero subire. 

COSA SI PUÒ PORTARE? 
Si possono scambiare: libri, DVD, fumetti, lampade, pentole, giochi di società, vestiti per adulti e bambini, 

borse, borsette, accessori, oggettistica, attrezzature sportive, piccoli elettrodomestici, attrezzi per il giardinaggio, 

vasi, ceste, utensili, suppellettili, ecc.  

Sono esclusi dagli scambi: VHS, musicassette, riviste, intimo, scarpe usate, oggetti preziosi, generi alimentari 

o deperibili, prodotti pericolosi-tossici, articoli multimediali non in regola con le norme del copyright e diritto 

d’autore, oggetti sporchi o in cattivo stato. 

COSA PUÒ FARE CHI PARTECIPA? 
In qualità di partecipante potrai decidere se: 

 Esporre i tuoi oggetti e rimanere presente per tutto il tempo che vorrai 
 Andare via lasciando lì i tuoi oggetti, in questo caso con l’obbligo di ritornare a ritirarli a fine giornata nel caso 
fossero ancora giacenti 
 Passare semplicemente per prendere senza esporre o lasciare esposti i tuoi oggetti. 
Per dare modo a tutti di partecipare la stessa persona potrà prendere solo un numero limitato di oggetti a 

discrezione del Gruppo Riutilizzo. Nel caso tu decidessi di non rimanere ad esporre, i volontari valuteranno 

l’oggetto per l’accettazione, e facendoti compilare un modulo di partecipazione con il quale rendi libero il tuo 

oggetto di essere prelevato da chiunque ne intraveda un possibile utilizzo.È IMPORTANTE SAPERE CHE… 

Le operazioni di scambio termineranno alle 18.00. Dopo tale ora tutto il materiale rimasto (eccetto vestiti 

che saranno consegnati alle Caritas)  dovrà essere recuperato da chi lo ha consegnato. 

Per informazioni: cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it 

mailto:cantierefamiglie@comune.preganziol.tv.it
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Allegato 3, volantini Giornate del Riutilizzo 

 

 

 

Allegato 4, locandina Giornata del Riutilizzo junior 
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Allegato 5, volantino Non Negozio Passamano di Preganziol 
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