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Introduzione 

Il Progetto Nexus: un’opportunità per crescere insieme  
 
Il Progetto Nexus è l'unico progetto presentato dalla cooperazione sociale approvato nell'area del 
Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Equal - I Fase e si pone l’obiettivo di 
ricercare, sperimentare e promuovere nuove forme di integrazione tra i servizi pubblici e il privato 
sociale finalizzate all’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati.  
Si propone di rafforzare il sistema dell'economia sociale adeguandolo alle nuove linee di indirizzo 
politico e programmatico emerse negli ultimi e più significativi provvedimenti e riforme di tipo 
legislativo attuate nel Paese, tuttora in fase di recepimento a livello locale.  
La partnership si propone di consolidare e chiarire i legami nelle reti di organizzazioni formali ed 
informali che concorrono alla creazione di un sistema di diritti fruibili di cittadinanza, nonché alla 
produzione dei sistemi di integrazione sociale delle categorie svantaggiate.  
Tra i principali risultati attesi di Nexus si annoverano:  
• il consolidamento delle reti di organizzazioni locali;  
• il rafforzamenti della logica di partnership ;  
• la maggiore aderenza di questi ultimi ai bisogni espressi dall’evoluzione sociale dei territori e 

maggiore flessibilità delle risposte;  
• la crescita dell’economia sociale quale ambito di produzione di benessere e quale risorsa 

imprenditoriale ed occupazionale;  
un accesso più personalizzato dei beneficiari finali al sistema dei servizi e l’ingresso in circoli virtuosi 
di promozione sociale, attraverso opportunità educative, riabilitative e occupazionali.  
Alla base del Progetto Nexus esiste quindi una chiara scelta a favore della valorizzazione integrata 
delle risorse locali, della concentrazione degli interventi, del parternariato pubblico-privato, della 
rete e della concertazione tra i vari attori locali dello sviluppo.  
L’integrazione è incentivata per almeno due motivi:  
la frantumazione dei poteri, connessa alla crescente complessità socio-istituzionale che impone una 
riunificazione delle competenze e degli attori di governo (nuova governance);  



• la cooperazione economica e istituzionale che rappresenta un gioco a somma positiva: il valore 
dell’insieme è maggiore della somma dei singoli valori.  

In particolare, il Progetto Nexus, centra il suo obbiettivo se, e nella misura in cui è in grado di 
attivare un nuovo sistema di governance tra soggetti istituzionali e sociali locali, improntato su una 
densità di relazioni orizzontali – cooperazione contrattuale, specializzazione e integrazione – di 
medio e lungo periodo.  
In questo senso, istituzioni e soggetti sociali che lavorano insieme finiscono per produrre e ampliare 
il capitale sociale disponibile e indispensabile per lo sviluppo locale.  
In condizioni di bassa incertezza istituzionale, di fiducia tra gli attori, di integrazione tra le risorse, di 
complementarità economiche, infatti, i costi delle imprese tendono a comprimersi mentre i nuovi 
assetti organizzativi e relazionali tendono a produrre soluzioni finali più efficienti e vantaggiose.  
Il Progetto Nexus, rappresenta dunque il terreno privilegiato per sviluppare operativamente istituti 
innovati previsti per l’azione pubblica che possano essere utilizzati per accrescere l’efficienza 
gestionale e l’efficacia degli interventi di sviluppo, nonché lo strumento per incentivare le azioni 
collettive, le sinergie socio-istituzionali e dunque il cambiamento del nostro contesto culturale e 
locale di riferimento.  
Occorre considerare che l'area pordenonese, e le attività di Nexus ivi svolte, sono una parte 
geograficamente circoscritta dell' impegno di una parte numericamente contenuta dell' Area 
d'intervento e della Partnership di sviluppo globale del progetto. Quanto rappresentato in questo cd 
rom è una visione parziale dell'impatto che il progetto Nexus ha avuto sulla Regione Friuli Venezia 
Giulia. Questo materiale, oltreché testimonianza del lavoro prodotto a livello locale, assume il suo 
pieno significato in relazione al mainstreaming su scala regionale.   
Il Progetto locale si articola lungo tre assi progettuali – l’Area della Coprogettazione sociale, l’Area 
della Carta dei Servizi e l’Area del Bilancio sociale. 
In questa sede analizzeremo con maggior evidenza il percorso di sperimentazione avviato nell’Area 
della coprogettazione sociale.  
Degli atri due percorsi, invece, offriremo materiale e documentazione sui risultati e sui prodotti 
realizzati.  
 
 

 
Coprogettazione, Bilancio sociale, Carte dei Servizi: tre facce di una medaglia 

 
Perché una metafora paradossale? A rigirarle, una medaglia, una moneta, non ne presentano che 
due, di facce? Quella testa e quella croce così dissimili e distinte da rappresentare, pur coniate nella 
medesima materia, non solo il senso inequivocabile della diversità dei messaggi, ma anche del loro 
essere aspetti alternativi tra loro; lati che non si conoscono tra loro, che non si riflettono, che 
possono parlar d'altro, se non smentirsi.  
Le tre facce, allora, sono quel modo peculiare di rigirare una medaglia, sono quell'approccio aperto, 
sono quel riflesso che dovrebbero consentire di superare la limitatezza della comunicazione e dei 
linguaggi non convergenti, in definitiva, nel nostro caso, di superare rigidità nel fare sociale. 
Tre facce, dunque, con tre nomi: coprogettazione, carte dei servizi, bilancio sociale, le tre aree di 
sperimentazione del Progetto Nexus in provincia di Pordenone. Due anni di lavoro  in cui si è 
discusso, ragionato, proposto, prodotto risultati sui prima, sugli adesso e sui dopo che dovrebbero 
caratterizzare l'istituzione, la gestione e la valutazione di un Servizio. Il prima, da intendere come 
condivisione della progettazione delle risposte ai bisogni, dunque coprogettazione; l'adesso, da 
intendere come gestione organizzata degli standard e delle garanzie di qualità, dunque carta dei 
servizi; il dopo, da intendere come comunicazione degli esiti generali che possono essere riferiti 
anche a servizi resi, dunque bilancio sociale. 
Questa sommaria rappresentazione temporale, tuttavia, non deve indurre nell'equivoco della 
causalità. Non è l'esito della coprogettazione che determina di per se l'assetto delle carte dei 
servizi; così come il bilancio sociale non giunge, a cose fatte, a dar conto del modo in cui i servizi 
sono stati coerentemente erogati. Pur tuttavia, vi deve presiedere un principio di continuità circolare 
e diffusa lungo l'intero triplice processo. 
Una coprogettazione che non si interroga anche sugli standard di qualità dei servizi, per l'avvio dei 
quali si sono investite molte risorse, relazioni, conoscenze, è una coprogettazione che parrebbe 
limitarsi alla funzionalità del proprio progetto, senza entrare nel merito della fruibilità del servizio. 
Se le carte dei servizi, poi, si svuotassero della centralità della loro finalità valutativa, se l'impianto 
di monitoraggio ed elaborazione di dati non dovesse confluire in report integrato col  bilancio sociale 
del gestore del servizio, non sarebbero che strumenti autoreferenziali. 



Infine, se non si giungesse a testimoniare consistenza e credibilità nel governare la propria mission, 
se non vi fossero i bilanci sociali a rappresentarne i risultati, non vi sarebbe neppure la necessaria 
forza negoziale per risiedere attivamente ad un tavolo di coprogettazione. 
Nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal Nexus in Provincia di Pordenone, Bilancio Sociale,  
Carte dei Servizi e Coprogettazione sono stati ognuno oggetto specifico di un proprio percorso; si è 
in parte condiviso e contaminato la costruzione metodologica delle rispettive proposte: in primis, 
attraverso il ruolo dei partner pubblici del Progetto che hanno voluto accompagnare lo sviluppo e 
l'elaborazione dei linguaggi di riferimento; attraverso il Consorzio Leonardo e le sue cooperative 
associate le quali, principali beneficiare di Nexus e dei suoi laboratori, hanno maturato una propria 
identità ed un senso compiuto di appartenenza, un orientamento all'eccellenza, all'innovazione, alla 
qualità, alla piena interpretazione della mission sociale a cui si richiamano; infine, attraverso 
l'esperienza dei partner cosiddetti consulenziali, Impresa a Rete ed e-labora, nonché dei soggetti 
accompagnatori esterni alla Partnership di sviluppo, Pares e Studio APS, che hanno interpretato 
l'originalità dei lavori contribuendo a ispirare Linee Guida  propositive, operative ed in corso di 
validazione.  
 
 

 
Area della Coprogettazione  

Il percorso di sperimentazione e le attività di promozione della Coprogettazione sociale in Provincia 
di Pordenone. 
 
Il Progetto Nexus: L'area della coprogettazione sociale 
Le presenti pagine, introducono alle attività svolte nell'ambito del Progetto Nexus - Area della 
coprogettazione: attività che ha converso sul comune obbiettivo di sviluppo del territorio, 
giustificandone un approccio d'azione unitario e l'impegno congiunto di Presidenti ed  operatori delle 
Cooperative sociali aderenti al Consorzio Leonardo, di cooperative sociali aderenti ad altre reti, degli 
attori pubblici – in particolare del Comune di Pordenone e dell’Azienda Sanitaria n. 6 Friuli 
Occidentale - e di numerosi stakeholder che hanno dimostrato l’interesse a partecipare e ad aderire 
ad un complesso di azioni inter-settoriali strettamente coerenti e collegate tra di loro.  
L’esperienza di sperimentazione ha innescato l’attivazione di circoli virtuosi e di valorizzazione delle 
risorse territoriali esistenti, nonché promosso il consolidamento di relazioni importanti tra settore 
pubblico e settore cooperativo aprendo nel contempo lo spazio per un nuovo confronto positivo, 
vitale e sinergico.  
Si è trattato a tutti gli effetti di un laboratorio che ha visto una costante collaborazione fra 
professionisti appartenenti al settore pubblico e del privato sociale e che ha inaugurato una nuova 
stagione di circolarità delle informazioni a tutti i livelli, decretando al contempo l’importanza di tutti 
gli apporti esperienziali, cognitivi e riflessivi.  
Dopo una stagione di progettazioni riconosciute all’avanguardia che hanno caratterizzato il territorio 
pordenonese, l’auspicio è che questa sperimentazione possa avviare nuove proficue collaborazioni 
fra tutti i soggetti chiamati a realizzare nuovi servizi e nuove politiche sociali a livello territoriale.  
In queste pagine documentiamo quanto emerso negli incontri che dal 24 giugno 2003 al 29 gennaio 
2004 hanno costituito un percorso non univoco, né lineare, tuttavia complesso ed articolato, 
orientato al cambiamento e, pur chiuso nel suo calendario, nient’affatto concluso. 
L’esperienza maturata nell'Area Coprogettazione di Nexus, anticipa l’applicazione della legge 328/00 
nel contesto regionale e rappresenta un valore aggiunto per il territorio, delineando nel contempo 
l’apertura verso possibili e futuri orizzonti progettuali in un’ottica di integrazione inter settoriale e 
professionale conforme al dettato legislativo. Essa ha rappresentato altresì l’opportunità per mettere 
in rete e consolidare risorse già presenti, attive e vitali sul territorio permettendo di rinnovare 
l’impegno per e nella Comunità Locale.  
 
Il contesto della sperimentazione 
Il percorso di Sperimentazione si inserisce positivamente in un contesto territoriale già impegnato 
sul fronte della coprogettazione sociale ed ottemperante al decreto attuativo della legge 328/00; 
introducendo in esso elementi conoscitivi, metodi e strumenti che ne favoriscano uno sviluppo 
adeguato rispetto alle priorità e agli obbiettivi individuati ed alle eventuali fasi successive di ri-
programmazione. 
In questi ultimi anni, infatti, in ambito territoriale si è sperimentata la possibilità di pensare progetti 
di promozione sociale vera e propria; si è provata una nuova modalità politico-amministrativa che si 
è fatta occasione  progettuale anche sul piano delle relazioni sociali e della costruzione di trame di 
relazioni sociali nella comunità locale.  



Numerose esperienze di collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato sociale sono state attuate 
in questi ultimi anni. Si è messa alla prova la capacità di dialogo, di confronto e di progettazione 
secondo obbiettivi comuni e condivisi. Oggi possiamo affermare che queste esperienze hanno 
promosso e incentivato un approccio territoriale integrato ed una sussidiarietà orizzontale; che 
hanno orientato le relazioni tra i soggetti che operano nel sociale ed hanno riconosciuto il contributo 
fondamentale offerto dalle Cooperative nel rendere la società più sé stessa.  
In questo scenario sostanzialmente positivo, seppur non privo di difficoltà, assumono una 
particolare rilevanza le iniziative che si sono concretamente realizzate nel territorio pordenonese: il 
Progetto “Casa Padiel” dove si è realizzata una partnership tra l’Asl n. 6, le Cooperative aderenti al 
Consorzio Leonardo, il Comune di Pordenone, l’Associazione di Volontariato “Bucaneve” e la 
Parrocchia di Aviano; il Progetto “La Casa Sole 1” e “Casa Sole 2” che ha coinvolto in fase 
progettuale l’Asl n.6, l’Associazione Down FVG e la Cooperativa Lilliput; il Progetto la “Casa della 
Musica” che ha coinvolto il Comune di Pordenone, l’Asl n. 6 con il servizio DSM, la Cooperativa FAI e 
la Coop. Noncello nonché l’Arci; il tentativo di costituire una “Società Mista” che ha aperto tavoli di 
confronto e dialogo positivo tra l’Asl n. 6 ed una decina di soggetti appartenenti all’economia 
sociale; infine non si possono dimenticare i cinque  bandi  di  coprogettazione  che  sono  stati  
attivati  nel territorio e che hanno visto la compresenza di attori istituzionali e non.  
L'Area Coprogettazione sociale del Progetto Nexus apre l’inizio di un nuovo percorso comune: l’Asl, 
il Comune, Il Consorzio Leonardo, Cooperative sociali aderenti ad altre reti hanno infatti la 
possibilità di sperimentarsi su nuovi territori di frontiera e forti dell’esperienza accumulata e 
maturata in questi anni potranno superare i limiti spesso intrinseci che ancora oggi rimangono e che 
caratterizzano una realtà in continua evoluzione e un settore – quello del sociale – estremamente 
dinamico e mai dato una volta per tutte. 
 
Gli obiettivi 
La nuova cultura e le nuove politiche sociali hanno premesse e condizioni a livello nazionale e 
regionale, ma si sostanziano sul territorio tramite il concreto operare delle istituzioni e delle altre 
aggregazioni.  
La responsabilizzazione dell’ente locale, adeguatamente sostenuta e accompagnata, è quindi 
decisiva.  Come è decisivo che l’ente locale, per possedere le competenze e le risorse necessarie ad 
affrontare questo impegno, si presenti in una dimensione adeguata, non sempre assicurata dalle 
varie riforme sulle autonomie.  
Il territorio è il luogo della comunità locale, nelle sue diverse espressioni sociali, culturali, 
istituzionali; rispetto alle quali vanno superate le contrapposizioni tra comunità ed ente locale, 
idealizzando la prima come ambito di creatività e generosità e associando al burocratismo il 
secondo.  
Vale dunque la pena oltrepassare queste logiche per stimolare nella società, nelle sue aggregazioni, 
nelle sue espressioni, nelle sue espressioni anche istituzionali, tutte le energie costruttive e le 
risorse più aperte, agevolando fra di esse dialogo e collaborazione, affinché l’intera comunità maturi 
sensibilità ai problemi dell’emarginazione, del benessere, della socializzazione; affinché se ne faccia 
carico e sviluppi  partecipazione attiva e solidarietà sociale come auspicato nel primo articolo Legge 
328/2000, valorizzando le iniziative delle persone e dei nuclei familiari, le forme di auto aiuto e la 
solidarietà organizzativa espressa dagli enti pubblici e dal terzo settore.  
Il coinvolgimento e la collaborazione dell’ente locale con le formazioni sociali è dunque essenziale 
rispetto alla possibilità di costruire progetti e soprattutto realizzarli.  
La partecipazione di tali attori non deriva soltanto da istanze valoriali, ma è imposta da esigenze di 
efficacia, cioè dalla possibilità di realizzare quanto si prevede, che richiede l’apporto di competenze 
tanto istituzionali che sociali.  
L’adozione di una metodologia di progettazione partecipata è quindi condizione necessaria di 
successo; e progettazione partecipata, occorre essere chiari, non è un processo più o meno 
spontaneo o assembleare, o all’opposto, fortemente manipolato da qualcuno, ma un percorso 
strutturato e gestito dalla definizione condivisa del campo e dell’oggetto fino alla costruzione del 
progetto e alla sua implementazione e verifica.  
Con tali premesse il percorso di sperimentazione sulla coprogettazione sociale, è stato articolato 
attorno a quattro obbiettivi:  
• chiarire le ipotesi e le opzioni valoriali con cui si possono affrontare i processi di progettazione in 

campo sociale e le implicazioni che esse hanno rispetto alla collocazione delle iniziative nel 
contesto sociale e rispetto alle modalità organizzative con cui vengono gestite;  

• elaborare alcuni passaggi critici a cui è esposta la progettazione sociale sia sul piano concettuale 
che operativo, in particolare rispetto all’utilizzo e alla diffusione di conoscenze ed alla attivazione 
di partecipazione;  



• acquisire gli elementi che condizionano la comunicazione e l’integrazione nelle fasi di 
progettazione e le possibili strategie con cui affrontarli;  

• sperimentare alcune modalità di progettazione integrata e di coprogettazione per poter mettere 
a punto orientamenti e strategie pertinenti.  

 
Il laboratorio nel laboratorio: premesse organizzative e contenuti dell'attività di sperimentazione 
Il percorso di sperimentazione si è snodato attraverso lo studio teorico e lo scambio di esperienze 
concrete. Si è articolato in unità di lavoro alternate: recepimento delle esigenze dei partecipanti, 
comunicazioni del docente in modalità plenaria e confronto con i partecipanti, discussione nei 
sottogruppi di lavoro, successivo intervento del docente e confronto con i partecipanti, . 
Il percorso è stato suddiviso in cinque moduli a loro volta articolati in due momenti, il primo 
teorico/tecnico, il secondo pratico/operativo: 
1° modulo 
• Dimensione teorica: I diversi approcci alla progettazione in campo socio-sanitario: premesse 

teoriche, scelte condizionate e aperture possibili verso una progettazione “dialogica”  
Dimensione operativa: analisi di alcuni casi concreti, discussione in plenaria  
2° modulo 
• Dimensione teorica: La progettazione in campo socio-sanitario richiede l’attivazione di specifici 

processi di conoscenza :ascolto e riconoscimento degli interlocutori, uso del sapere costituito, 
elaborazione di dati quantitativi e qualitativi, sviluppo di percorsi di ricerca-azione;  

• Dimensione operativa: La presentazione e l’uso dei dati in un processo di progettazione in 
campo socio-sanitario; discussione e analisi in “mini gruppi di lavoro” di tre progetti di 
coprogettazione attivi sul territorio pordenonese (Casa al Sole, Casa Padiel e Casa della Musica) 
scelti dai partecipanti;  

3° modulo 
• Dimensione teorica: L’organizzazione temporanea che sostiene la coprogettazione: obiettivi, 

ruoli di coordinamento, modi e strumenti per comunicazioni e decisioni;  
• Dimensione operativa: discussione con riferimenti a situazioni operative; lavoro in gruppo; 

discussione e analisi in “mini gruppi di lavoro” di tre progetti di coprogettazione attivi sul 
territorio pordenonese (Casa al Sole, Casa Padiel e Casa della Musica) scelti dai partecipanti in 
riferimento a quanto emerso nel modulo 2;  

4° modulo 
• Dimensione teorica: Imprevisti e conflitti nei percorsi di coprogettazione: riconoscerli e trattarli;  
• Dimensione operativa 
5° modulo 
• Dimensione teorica: La coprogettazione e il contesto più ampio: sviluppo di visibilità congruenti 

per trovare sostegni e legittimazioni;  
• Dimensione operativa: Ripresa dei diversi elementi trattati e discussione di gruppo.  
 
Il percorso di sperimentazione ha coinvolto attivamente i partecipanti nella costruzione di 
competenze e conoscenze appropriate rispetto ai complessi problemi della coprogettazione: si è 
trattato di porre attenzione a diversi livelli di interazione intorno ad oggetti condivisi. 
I responsabili delle organizzazioni pubbliche e private infatti hanno un patrimonio di esperienze 
gestionali, di rapporti interorganizzativi, di modalità di comunicazione e di decisione che vanno 
valorizzate e al tempo stesso rivisitate per poter affrontare i processi di coprogettazione sociale. 
I cinque moduli del percorso sono stati articolati in cinque giornate. Ogni giornata è stata centrata 
su un tema e al tempo stesso si sono aperte delle riflessioni e indicate delle scelte metodologiche, 
collegando i contenuti in modo continuativo e interconnesso così che i partecipanti potessero, anche 
nel periodo intercorrente tra una sessione e l’altra, raccogliere elementi di criticità e promuovere 
sperimentazioni e verifiche di quanto veniva via via elaborato  nella discussione e nel confronto.  
La conduzione dell’iniziativa è stata affidata a due consulenti dello studio APS che hanno presentato 
delle relazioni sui diversi temi e che si sono rivelate agenti facilitanti il lavoro in gruppo: i 
partecipanti sono stati sollecitati a predisporre un breve documento sugli orientamenti discussi e 
condivisi per la coprogettazione in ambito socio-sanitario. 
 
I partecipanti e il gruppo di lavoro: una fotografia dinamica 
La sperimentazione ha coinvolto i responsabili di diversi settori dell’ASS n. 6 Friuli Occidentale e del 
Comune di Pordenone, altre amministrazioni comunali i coordinatori e presidenti del Consorzio 
Leonardo; i Presidenti delle Cooperative impegnate nel progetto Nexus, i Responsabili della GEA 
(l’Azienda Multiservizi di Pordenone), complessivamente un gruppo di quasi 30 persone. 



La scelta di un gruppo relativamente ristretto si è rivelata la formula più equilibrata per consentire e 
stimolare tra i partecipanti un rapporto face to face e nelle sessioni di plenaria una percezione non 
assembleare dei lavori. 
I gruppi di lavoro, contemporaneamente, hanno consentito di creare un clima più personalizzato e 
favorevole al confronto, di avvicinarsi all’obbiettivo formativo in modo meno standardizzato, di 
sperimentare in una situazione “faccia a faccia” modalità di discussione e di lavoro cooperativo 
generalmente più gradite ed efficaci.  
Tale metodologia di lavoro ha infine promosso l’interesse dei partecipanti dato che si sono 
moltiplicati i momenti in cui le persone non sono state solo ad ascoltare o a guardare quanto 
esposto da altri, ma hanno interagito – seppur velocemente – fra di loro e con i contenuti proposti.  
 
In sintesi 
• La coprogettazione sociale non è solo un approccio metodologico innovato di politica sociale ma 

è, innanzi tutto, manifestazione di una nuova cultura sociale. Essa fa cardine sulle responsabilità 
di ogni singolo soggetto partecipe di questa cultura ed, al tempo stesso, supera l'idea della 
singola identità, del senso stretto di appartenenza, perfezionandosi nel legame di rete, ovvero 
nell'espressione di più identità associatesi. 

• La coprogettazione sociale non è solo innovazione culturale ma metodologia orientata alla buona 
riuscita dei propri processi di lavoro. In quanto metodologia essa fa perno sulla gestione 
strutturata del proprio percorso, attenta dunque alle implicazioni organizzative derivanti dalle 
ipotesi di progettazione sociale che la rete elabora 

• L'approccio di Nexus alla coprogettazione si è coerentemente articolato in un duplice livello di 
analisi: quello teorico e quello operativo. L'orientamento dato a quest'approccio ha posto 
attenzione ad aspetti chiave: conoscenza, partecipazione, comunicazione, integrazione. 

 
 

I diversi approcci alla progettazione in campo socio sanitario: premesse teoriche, scelte 
condizionate e aperture possibili verso una progettazione "dialogica" 
 
Premesse 
I Servizi alla persona, i servizi socio-assistenziali o socio sanitari integrati, sono dei luoghi 
caratterizzati da una complessità intrinseca, luoghi in cui si giocano ruoli professionali, ma anche 
soprattutto relazionali, competenza e persona, più che altrove caratterizzano la qualità 
organizzativa di quei servizi. 
Dei Servizi si studia molto le buone prassi esistenti, le intuizioni e le forti spinte innovative, le 
eccellenze in termini di efficacia od efficienza, tuttavia spesso si tralascia dall'analisi la dimensione 
relazionale, comunicativa, umana,  come sé fossero una cosa altra rispetto al Servizio in sé stesso. 
Allo stesso modo vengono generalmente relegate in subordine le dimensioni dei processi decisionali 
e valutativi. Nel convergere di tutte queste sfere – professionali, comunicative, gestionali, 
valutative, emotive – si gioca la vera complessità del lavoro sociale.  
Analogamente, la nozione di Rete appare un concetto interiorizzato da qualunque operatore del 
sociale, al di là delle proprie apparenze istituzionali, al di là del proprio funzione o della propria 
mission sociale. Altresì,appare tuttavia sottovalutata o per niente considerata la complessità che 
deriva dal “fare rete”.  
Possiamo chiamare “organizzazione a rete” un modello tendenziale, in cui i diversi soggetti 
produttivi, o “nodi” del sistema, convergono su un dato obbiettivo, avendo interiorizzato una cultura 
progettuale e le regole che governano lo scambio tra l’uno e l’altro. La Rete o l’“organizzazione a 
rete” proprio per tali ragioni è altresì un ambiente in cui tutte le ambiguità, le contraddizioni, le 
complessità affiorano; l’intenzionalità cede così il passo alla conflittualità, all’incomunicabilità ed alla 
chiusura nei muri delle proprie appartenenze.  
Per mantenere la rotta nel nostro lavoro per e nel sociale si profila dunque la necessità di chiarire 
innanzitutto “che cosa significa lavorare nel sociale” e soprattutto “che cosa richiede dal punto di 
vista delle attrezzature metodologiche”.  
Con questa premessa, l’intendimento è quello di capire e comprendere gli approcci che oggi 
abbiamo a disposizione e l’obbiettivo in questa sede perseguito diviene quello di produrre delle 
concettualizzazioni in modo da rendere trasversale e spendibile il vissuto di ogni professionista ivi 
presente. 
 
La tendenza normativa in atto 
Gli orientamenti normativi più recenti, ed in particolare la legge quadro 328/00 sui servizi ed 
interventi sociali, convergono nell’indicare nel territorio e nella comunità locale la dimensione 
cruciale per la definizione e l’implementazione delle politiche sociali.  



È richiesto, in altre parole, il passaggio da una prospettiva di government, funzione esclusiva del 
soggetto pubblico, a una prospettiva di governance, attività di governo svolta attraverso la 
mobilitazione effettiva di una serie di soggetti pubblici e privati. In definitiva, è richiesto di 
concertare.  
Tre sono le parole chiave collegate al tema della concertazione: ascoltare, dialogare e condividere. 
Al di là dei livelli formali, la concertazione richiede di riconoscere il punto di vista dell’altro 
attraverso l’ascolto dei bisogni, dei desideri, delle preoccupazioni; il dialogo per approfondire, fare 
delle ipotesi e delle prefigurazioni; la condivisione per costruire un progetto o un servizio comune.  
La concertazione, e dunque la rete che costituisce il contesto e motore d'attivazione, richiedono la 
presenza di attori, il cui coinvolgimento e la cui collaborazione sono essenziali rispetto alla 
possibilità di costruire progetti e servizi e soprattutto di renderli attuabili.  
La concertazione richiede dunque una messa in discussione dell'univocità delle proprie appartenenze 
istituzionali; può richiedere uno scostamento dai propri ruoli e regole abitudinali, dei propri schemi 
concettuali e culturali ordinari. In questo senso, il cambiamento appare più facile in quelle 
organizzazioni dotate di confini più labili e giovani, più complesso ed arduo è invece laddove vi siano 
apparati forti e consolidati da lunga data. La concertazione richiede l'esame di come saper ri-
collocare e ri-posizionare il proprio ruolo professionale e degli strumenti che possono facilitare 
questo adattamento. 
 
Il lavoro sociale: beneficenza o tecnicismo? 
Senso e orizzonte del lavoro sociale sono governati da logiche proprie tanto delle istituzioni 
pubbliche che del privato sociale. Vi possono essere sconfinamenti, dando forma due distinte 
derive: quella della beneficenza e quella del tecnicismo/specialismo.  
La beneficenza nel senso della matrice più antica del termine, implica un insieme di interventi che si 
concretizzano nell’erogazione di utilità di vario tipo (denaro, cose, servizi …) posta in essere in 
modo volontario da parte di soggetti privati, o anche pubblici, quale esclusiva espressione di 
liberalità e frutto di compassione per lo stato di chi si trovi in stato di disagio fisico, psichico e 
relazionale.  
Nelle residualità di questa concezione, “per fare lavoro sociale, l’importante è che le persone siano 
convinte, che abbiamo dei valori alti”. Assume cosi forma la cultura del “fare” e la convinzione che 
“chiunque può fare, purché sia animato”; in questo senso la deriva di senso è che “il lavoro sociale 
è buono in sé”, o che il far del bene equivalga a far bene. 
Il tecnicismo/specialismmo nel senso più stretto del termine, pone invece l’accento sulle 
competenze quale condicio sine qua non per intervenire con legittimità sociale sui bisogni stessi; il 
percorso formativo diviene così un elemento indispensabile per l’acquisizione di competenze sempre 
più specialistiche. Se molto accentuato, questo ragionamento può dar origine alla convinzione che 
solo in quel determinato modo, solo in quella direzione, solo con quelle specifiche conoscenze si 
possono affrontare le situazioni sociali problematiche. 
Nell’affrontare il lavoro sociale, beneficenza e tecnicismo/specialismo si configurano di fatto come 
due metodologie parallele: l’una tendente alla alla solidarietà ed alla carità, anche in accezioni 
laiche, l’altra rispondente all’universalismo, alla prassi ed alla conoscenza, alla scienze.  
Storicamente la beneficenza è associata al ruolo del privato sociale, il tecnicismo/specialismo alle 
funzioni delle istituzioni pubbliche.Si profila dunque la necessità di abbandonare questa duplice 
classificazione dicotomica – pubblico/privato sociale -  tecnicismo/beneficenza – per provare ad 
esplorare approcci innovativi,  terre di mezzo che coniughino sapientemente esperienza e 
professionalità, umanità e capacità tecnica. 
L’innovazione nasce innanzitutto nel porsi l'obiettivo di mettere a disposizione, confrontare e 
affinare quadri di riferimenti condivisi attraverso cui leggere la realtà territoriale; di pensare la 
progettazione sociale come ad un modello che richiede una metodologia adeguata; di considerare la 
progettazione sociale non solo come approccio razionale o valoriale, ma come concertativo-
partecipato tra istituzioni ed organizzazioni sociali, egualmente essenziali per il lavoro sociale 
stesso. 
 
 
Le concettualizzazioni: versus la progettazione sociale 
Un quadro di riferimento per il lavoro sociale è un insieme di concettualizzazioni condivise e 
contaminate da chi, per fini di concertazione, dovrebbe trovarsi con altri in accordo sui linguaggi e 
le conoscenze, innanzitutto, ma anche sui metodi di utilizzo di quei linguaggi e quelle conoscenze. 
Ciò premesso questo, come si formano le concettualizzazioni, e che nesso sussiste tra queste e la 
progettazione? 



Abbiamo già considerato come ci si trovi di fronte a delle categorie polarizzate: “pubblico-privato 
sociale”, “sociale-sanitario”; “psicologico-sociale”; che è necessario superare ed integrare per 
ritenere di poter accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’intervento/servizio sociale. Questo passaggio 
ha effetti sulla "divisione dei compiti" e rappresenta un argomento sensibile in quanto tocca 
l’identità operativa di chi ne è coinvolto e che, in genere, si ritiene autonomo nel proprio ambito, se 
non decisore nelle questioni di sua pertinenza.  
Questo tipo di posizione si può tradurre in varie forme di resistenza nei confronti della riflessione 
collettiva e di un apprendimento basato sullo scambio fra soggetti alla pari.  
Nella divisione del lavoro gli equilibri non sono mai del tutto stabili e basta riaprire il confronto 
perché si rimettano in gioco assetti acquisiti: ciascuno pensa di lavorare di più o di assumere 
maggiore responsabilità degli altri, di lavorare in una posizione più a rischio.  
Alla resistenza riguardo la propria posizione, si associa anche un bisogno di  riconoscimento della 
propria posizione all'interno dell'organizzazione o tra organizzazioni. La posizione ha una forte 
valenza comportamentale ed anche emotiva; si evidenzia nelle forme di relazione con i colleghi e 
con il servizio di appartenenza. Ciò è dovuto al fatto che ogni operatore elabora, insieme all’idea del 
proprio ruolo, altrettante idee sul ruolo degli altri e su quello che dovrebbero o non dovrebbero fare. 
La divisione del lavoro pensata e interiorizzata da ognuno prende la forma di una sceneggiatura 
ipotetica, dalla quale il comportamento reale degli attori in campo spesso si discosta in modo 
consistente.  
Vi è dunque una questione relativa alla gestione dell’incertezza; qualcuno parla di una “capacità 
negativa” che si concretizza nell’abilità di progettare attraverso la messa in dialogo dei propri  e 
altrui principi di riferimento, mediante una continua rivisitazione del proprio know how conoscitivo 
ed esperienziale.  
In questa prospettiva, un prima aspetto importante che si pone è relativo al come riconoscere i 
propri valori e a come poterli rendere disponibili, fruibili, a come mobilitarli e condividerli tra i vari 
operatori del sociale.  
La via che può determinare questa comunicazione è rappresentata dalla metodologia della ricerca-
azione che implica l’auto-messa in discussione del proprio agire e delle proprie azioni al fine di 
orientarle e ri-orientarle continuamente. L’intendimento è quello di guardare in modo meno 
strutturato la realtà circostante, di assumere il punto di vista dell’altro e decentrare il proprio ruolo 
professionale; si tratta per lo più di porsi una riflessione:  quando  vai alle riunioni, quando guardi la 
tua  organizzazione, quando guardi il contesto sociale che cosa vedi? Come lo vedi?  
Si tratta dunque di creare quelle concettualizzazioni che permettono di cogliere informazioni 
importanti per orientare il proprio lavoro nel sociale creando sinergia, integrazione e concertazione. 
L’approccio della ricerca-azione non è imperniato tanto nella cultura del  fare, del far bene (la 
beneficienza), del fare competente (il tecnicismo), ma del comprendere la realtà tutta; ne consegue 
una diminuzione dell’ansia da prestazione dovuta dalla volontà del farsi carico indiscriminatamente 
di ogni problema sociale, di ogni bisogno o necessità contingente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'approccio razional tecnicistico e il paradigma del sociale complesso 
Nell’approcciare i problemi sociali si può ricorre a due filoni di pensieri distinti quello razional-
tecnicistico e il paradigma del sociale complesso.  
Procedendo nell’analisi, poniamo a confronto questi due modelli a partire da tre variabili: pensiero 
sotteso, relazione e azione.  
 
   Pensiero sotteso  Relazione  Azione  

L’approccio relazional – 
tecnicistico ai problemi 
sociali 

 
E’ il paradigma del pensiero 
lineare e razionale; come 
paradigma di conoscenza ci 
dice che c'è una razionalità, 
che viene intesa come unica 
e ordinante.  
 
 
Ciò significa che si fa 
riferimento ad una 
razionalità che va ritrovata 
e ricercata e che può dare 
ordine alla realtà; da una 
appropriata valutazione 
possiamo renderci conto, ad 
esempio, che  non abbiamo 
risolto alcuni problemi; ma 
studiando, apprendendo, 
apprezzandoli riusciremmo 
a risolverli. In questa 
prospettiva dunque la realtà 
è governabile.  
 
 
Vi sono due modallità di 
approccio: quella del 
problem solving e quella 
della chiarificazione.  
 
 
 
 
 

 
Siamo in presenza di  
relazioni dissimetriche del 
tipo A>B  ove B è qualcuno 
che non sa, che ha bisogno 
e che è ammalato, mentre A 
è qualcuno che detiene la 
possibilità di *. In questa 
prospettiva le relazioni tra 
le persone sono viste 
sempre come relazioni tra 
chi ha e offre e chi non ha e 
riceve. La disimmetra è 
abbastanza accentuate, 
nondimeno essa è 
gerarchica e dunque propria 
di una relazione dove  non 
vi è scambio ma possesso 
del problema e della 
persona.  

 
L'Azione è in questo caso 
molto legata 
all’individuazione della 
disfunzione.  
 
 
L'investimento è teso a 
capire bene “che cosa non 
funziona” per apportare 
correttivi e per affrettarci a 
capire e ad imparare.  
 
 
In questa prospettiva, noi 
quindi creiamo una 
relazione con i problemi 
legata per lo più alla 
necessità di capire cosa non 
funziona, perché non 
funziona e di conseguenza 
per apportare dei correttivi, 
per dominare e 
sottomettere le varie 
disfunzionalità di sorta.  

 
Il problema che si pone nel sociale è che il singolo caso, la persona, la sua disfunzione e costo 
sociale, richiederebbe l’interazione ed integrazione di più competenze e professionalità; per tale 
ragione si pone l’accento sull’acquisizione delle necessarie abilità comunicative, negoziali, di 
gestione delle informazioni, d’analisi ed elaborazione dei dati.  
Il pervenire ad una trasgressione diviene in quest’ottica una tappa fondamentale ed auspicabile. Se 
l'operatore, infatti, procede da solo nella sua interazione solitaria con il problema alla fine rischia di 
ottenere dei risultati vani e comunque non corrispondenti agli obbiettivi che appartengono alla 
persona portatrice primaria di quel problema.  
Con il modello razional-tecnicistico si ottiene una responsabilità assunta solo come delega. La 
trasgressione consiste nel pervenire ad un diverso paradigma che intende il sociale come 
complesso, nel senso che alla delega subentra la partecipazione. Nella coprogettazione, quindi, 
l'assunzione del problema da parte di attori diversi ne ridimensiona la titolarità istituzionale. Si 
tratta ora di sussidiarietà, di corresponsabilità nei confronti dei bisogni rilevati.  
Poniamo ancora a confronto le tre variabili.  
 
   Pensiero sotteso  Relazione  Azione  

L'approccio sociale 
complesso ai problemi  
   

 
Il paradigma riconosce la 
pluralità delle ragioni in 
gioco, riconosce altresì la 
limitazione delle capacità e 
di dar soluzione al 
problema. 
 
 
La progettazione sociale non 

 
Siamo in presenza di 
relazioni funzionali e 
simmetriche: Af B = BfA. Le 
persone sono 
interdipendenti. Quello che 
sostiene A è una parte del 
tutto perché B, a sua volta, 
è un'altra parte del tutto.  
 

 
Le azioni sono attraversate 
da una trivalenza: il loro 
livello esplicito, il loro livello 
implicito, il loro livello 
inconsapevole. La 
conoscenza azione, e la 
progettazione che ad essa si 
ispira, ha una progressione 
regressiva e circolare, così 



è più pensata in termini 
assoluti (la soluzione) ma in 
termini di possibilità, a 
prescindere dal sapere 
disponibile.  

 
Ognuno a sua volta è 
all'interno di un fascio di 
relazioni.  
 
 
In questo senso, non c'è 
proprietà del problema o 
della persona. Il problema è 
che cosa scambiare nelle 
relazioni, pur consapevoli 
della differenziazione delle 
competenze delle persone.  

disegnata.  
 
 

 
 
 
Nella rappresentazione i 
punti di incrocio della 
spirale indicano punti topici 
ove verificare quello che sta 
accadendo ed in base ai 
quali compiere eventuali atti 
sostitutivi. In una situazione 
con oggetti chiari, problemi 
abbastanza definiti, al 
sintomo corrisponde il 
problema. Nel sociale 
complesso i sintomi non 
rappresentano sempre i 
problemi.  
 

 
La pianificazione ( e non l'appiattimento strategico) è un modello per pensare al cambiamento che, 
a partire da una vision ad ampio raggio, un’analisi della situazione, preveda interventi possibili, in 
coerenza con la propria mission operativa.  
I principi della conoscenza azione su cui si basa il paradigma sociale complesso sono:  
l' attenzione ai dettagli: sono dei dati preziosissimi, spesso le cose più significative in questa logica 
stanno negli angoli, stanno dietro le quinte. Gli aspetti marginali, gli indizi spesso sono nascosti, si 
contempla dunque “il paradigma indiziario”, il paradigma di Scherlock Holmes con il quale si dà 
un’occhiata e si riesce a riportare la situazione reale. 
La filosofia degli indizi è quella di riuscire ad utilizzare gli aspetti che hanno una significatività forte 
proprio perché a volte vanno in controtendenza. L’assunto base è l’acquisizione dei dettagli quali 
elementi che orientano e pongono in discussione la rotta seguita;  
la valorizzazione dell'errore: l’errore e lo sbaglio, in una logica di questo tipo, non rappresentano il 
problema di per sé stesso, ma costituiscono, di converso, l’indicatore e l’indice della visione assunta 
dall’altro; il problema che si pone allora è comprendere ciò che l’altro sta intendendo, percependo e 
vivendo. L’errore diviene quindi un’occasione per sperimentare un confronto aperto e partecipativo 
divenendo nel contempo fonte di ricchezza e conoscenza reciproca;  
la dilazione della soluzione: è necessario conoscere a fondo i problemi prima di intervenire, 
altrimenti si rischia di produrre a vuoto;  
Nella conoscenza azione ognuno  può produrre conoscenza e legittimare competenze. La 
trasgressione dell'approccio consiste nel ritirare la delega dipendente dagli specialismi, dalle 
gerarchie.  
 
L'approccio dialogico 
L’approccio della progettazione dialogica si sviluppa a partire da una critica all’approccio sinottico-
razionale in quanto tale modello tralascerebbe di considerare la dimensione processuale, i nessi di 
interazione sociale e gli  aspetti cognitivi ed emozionali coinvolti. 
Alla base di questo approccio vi sono alcuni assunti:  
• la comprensione dei “problemi” sociali non assume le caratteristiche di causalità lineare;  
• sussistono contemporaneamente più letture dei bisogni e più ipotesi interpretative;  
• il ruolo dei servizi e degli operatori è inteso come promozione di empowerment comunitario ed 

individuale, ad aiutare ad aiutarsi; non quello di distribuire ricette e soluzioni;  
• alle persone si riconoscono potenzialità, capacità di auto organizzarsi, capacità di attivare risorse 

e di impegnarsi in azioni e progetti di cui avvertono l’utilità ed il significato;  
• viene negato valore ad una lettura aprioristica dei bisogni dell’utenza; ad interpretazioni tecnica 

che prescindano dalla condivisione da parte dei destinatari.  
L’interazione tra i diversi attori impegnati caratterizza le tappe salienti di un progetto:, 
dall’attivazione in cui si costruiscono ipotesi di spiegazione e interpretazione dei fenomeni; alla 
progettazione vera e propria in cui si individuano alcuni obbiettivi dell’intervento; alla valutazione, 
allorché si verificano i risultati conseguiti secondo i punti di vista plurimi dei soggetti interessati.  
Questa interazione deve essere facilitata da una buona governance del costituendo progetto; una 
governance che sappia curare sin dall'inizio alcuni passaggi: scambiare e confrontare le reciproche 
percezioni del problema, confrontare i dati in possesso dai quali trarre indicazioni, definire con 



chiarezza i ruoli e le funzioni dei soggetti chiamati. D'altra parte diversi soggetti facenti parte della 
rete dei servizi potrebbe essere coinvolto nel progetto in momenti diversi.  
Il momento e le modalità con cui coinvolgere altri soggetti sono cruciali ai fini della riuscita di un 
progetto; talvolta prevale una pratica di lavoro per compartimenti stagni che spinge gli operatori a 
considerare come risorsa solo il proprio lavoro diretto. Le persone vengono chiamate a collaborare a 
progetti predefiniti, chiusi, senza spazi di contrattazione, sulla base di scelte già fatte.  
Avere un ruolo attivo all’interno di un progetto significa necessariamente coprogettare, essere 
partecipi anche nella elaborazione di alcune scelte strategiche od operative, senza confondere 
l’acconsentire con un partecipe coinvolgimento, la collaborazione con l’adesione.  
Coprogettare significa attivare confronti e negoziazioni, ma anche allungare i tempi di una 
decisione, superare situazioni di stallo, saper gestire conflitti e dinamiche di potere tra servizi e 
persone, dover rinunciare a disegni lineari e preordinati, accordarsi su come stabilire ruoli, funzioni 
e modalità di coordinamento.  
La coprogettazione sociale non è dunque un’opzione intellettuale. E' un modo di pensare e 
rappresentarsi i problemi attraverso l'ascolto; un modo di  relazionarsi, interagire senza 
imposizione, costruire sinergie; un modo di promuovere risorse anziché evidenziare carenze; 
giungere a trovare delle comunanze più che sottolineare delle differenze. 
 
La Ricerca Azione 
La ricerca-azione, intesa come attività in vario modo partecipata di progettazioni e riprogettazioni 
organizzative e sociali, sembra tornata in auge. Questo metodo è riapparso godendo di nuova 
notorietà e diffusione. Dall'ambito scolastico a quello urbanistico, a quello dei servizi sociali o della 
prevenzione del disagio giovanile, molti operatori, consulenti, insegnanti, formatori, soggetti 
pubblici e privati ricorrono con sempre maggior competenza ad una pluralità di approcci: ricerca-
intervento, ricerca-azione, ricerca-formazione, progettazione partecipata, partecipazione sociale per 
l'innovazione.  
Esistono elementi trasversali che accomunano queste varie esperienze e sperimentazioni:  
• i problemi dell'organizzazione o del contesto locale vengono accostati e affrontati attraverso 

modi di porsi in relazione tra i soggetti, diversi da quelli tradizionali, caratterizzati da gerarchie 
fisse, da specializzazioni e deleghe, da separazioni e scissioni indiscusse anche tra ricercatori 
(esterni) e attori (interni). Nella sperimentazione di “nuovi” rapporti si sviluppano 
coinvolgimenti, si colgono più punti di vista per rappresentare il contesto e i problemi, si 
ricercano e si identificano risposte che siano condivisibili e sostenibili; 

• In questi modelli, la conoscenza che si promuove e si privilegia si appoggia solo in parte al 
sapere costituito, accademico, tecnico, scientifico, astratto ma tende soprattutto a valorizzare 
dati - e fonti di dati - solitamente trascurati o marginalizzati, a esplorare aree d'ombra (come 
quelle dei conflitti, delle contraddizioni e delle ambivalenze), a connettere contenuti e livelli di 
elaborazione tenuti solitamente ben distinti e divisi, a trovare interpretazioni e ipotesi inedite. 
Da qui emergono attenuazioni di giudizi precostituiti, rotture di stereotipi e prese di posizione 
astratte; si sviluppa un senso di acquisizione di saperi che accetta la provvisorietà e la 
parzialità; 

• rispetto agli esiti della ricerca si cerca di arrivare non tanto alla formulazione di soluzioni 
definitive e certe per l'eliminazione radicale dei problemi - ritenuta impossibile - quanto a 
costruzioni di significati che alimentino l'agire individuale e collettivo in riferimento ai problemi 
stessi; che sostengano decisioni e prospettive; che si condensino in quadri di riferimento più 
aperti e comprensivi, suggestivi di nuove ipotesi e connessioni, capaci di indicare risorse e 
percorsi possibili; 

• i risultati attesi consistono in cambiamenti fattuali o strutturali, in creazioni di articolazioni 
organizzative o istituzioni sociali, ma, soprattutto, in evoluzioni e modificazioni nei modi di 
rappresentarsi le problematiche, nei modi di affrontarle e nei rapporti tra i soggetti. Ciò che 
viene raggiunto non è soltanto una differente attribuzione di ruoli e responsabilità in un'area, ad 
esempio,  organizzativa, in un evento cittadino gestito tra soggetti distanti e contrapposti, nella 
ridefinizione dell'uso di uno spazio urbano o nella revisione di un piano dei servizi sociali; ciò a 
cui si perviene è l'acquisizione degli apprendimenti diffusi, lo sviluppo e la ricostruzione di 
legami sociali tra attori diversi; tra questi ed il loro contesto organizzativo e sociale; tra questi e 
la pluralità dei saperi attraverso cui essi stessi agiscono e interagiscono.  

All'interno di queste coordinate, il percorso della ricerca-azione è strettamente intrecciato alla 
dinamica della conoscenza-azione, all'alimentazione circolare e reciproca di due componenti del 
medesimo processo: una conoscenza rivolta a formulare azioni che, nel loro attuarsi, producono 
conoscenze.  



Nel mettere a fuoco il circolo virtuoso della conoscenza-azione occorre introdurre una distinzione. E' 
importante differenziare la ricerca-azione intesa come metodologia istituzionalizzata, ovvero come 
insieme di strumentazioni, di tecniche - più o meno raffinate - con le quali attivare ambiti micro-
sociali, spazi di partecipazione, dalla ricerca-azione intesa in senso più ampio come approccio con 
cui affrontare i problemi complessi che si pongono entro uno specifico contesto sociale e/o 
organizzativo. Questa duplice accezione è da sempre presente nella ricerca-azione e le conferisce 
una certa ambiguità. Presa come metodologia specifica, infatti, la ricerca-azione tende ad assumere 
un valore puramente strumentale e ad essere confrontata rispetto ad altri tipi di ricerca su un piano 
essenzialmente utilitaristico, se non manipolativo: può servire per suscitare quel tanto di 
partecipazione che è richiesto per far sì che la gente non si opponga a quello che è stato deciso; 
può essere considerata come una tecnica o un insieme di tecniche per indorare una pillola, una 
sorta di facilitazione dei meccanismi sociali per far passare decisioni già prese. In quanto approccio, 
invece, la ricerca-azione costruisce rappresentazioni confrontate e concordate tra parti sociali. In 
questo senso, essa non punta a ottenere consensi e consenso, ma rende possibili delle 
partecipazioni e, quindi, da un significato che va ben al di là degli oggetti sui quali ci si misura.  
Esiste una congiuntura sociale, oltreché metodologica, nel rinnovato interesse per la ricerca azione. 
Da una parte essa è indicata in situazioni in cui non si sa bene individuare quale sia la positività, il 
bene, la soluzione; problemi intrinsecamente carichi di incertezze e interrogativi, problemi per i 
quali non si intravedono alternative chiare, non si identificano indirizzi operativi. Ma oltre a ciò deve 
essere considerato il presentarsi di una duplice crisi.   
Quello della minor fiducia nella rappresentanza politica e amministrativa. Coloro ai quali viene 
istituzionalmente demandato di decidere su questi problemi complicati, dei quali non si vedono bene 
le evoluzioni possibili, non riscuotono la fiducia della gente, al punto che questa non sembra più 
disposta a una delega pura e semplice. In questi ultimi anni siamo di fronte a una crisi 
particolarmente forte della legittimazione di coloro che sarebbero preposti a decidere sulle questioni 
che riguardano il sociale.  
Quello della minor fiducia nella razionalità tecnica, una razionalità supposta capace di risolvere i 
problemi delle persone se non dell'umanità, di promettere la felicità e benessere. Questo tipo di 
razionalità scientifica, tuttavia, opera estraendo il bisogno dalla realtà. E' questo il meccanismo con 
cui essa affronta i problemi ma, ad operazione fatta, il bisogno diventa così astratto che le risposte 
predisposte non incontrano più i bisogni reali della gente.  
Nel lavoro sociale si ha a che fare con problemi complicati, acuiti da una crisi dei processi di delega, 
da sfiducia o ambivalenza nei confronti della razionalità astratta e della razionalità amministrativa.  
Le strade tradizionalmente percorse per far fronte a questi problemi appaiono  inadeguate,  in  
quanto  sembra  che  offrano  soluzioni  che con il tempo non vengono percepite come strutturali. 
Quando, ad esempio, si è riqualificato il quartiere, si è costruito un centro di aggregazione giovanile 
modello, si è istituito un nuovo servizio, si è approvato un piano sociale di zona, i problemi 
permangono e la gente ritiene che nonostante tutto, i problemi continuano ad esserci.  
Il ricorso crescente alla ricerca-azione nasce dalla presa di coscienza, anche soltanto iniziale e non 
molto argomentata, che siamo immersi in questioni che toccano un po' tutti e che non possono 
essere assunte solo da chi ne ha titolo tecnico, istituzionale o gestionale. E' sempre più frequente 
che molti soggetti siano in relazione con lo stesso problema, ma ciascuno senza che l'altro lo 
sappia.  
Per esempio, tutti hanno il problema della sicurezza urbana, di sentirsi soli e minacciati nel 
quartiere di residenza. Oppure, tutti sentono l'esigenza di fare interventi a supporto dei giovani, dal 
Comune alla cooperativa sociale, dall'associazione sportiva alla parrocchia. Il fatto è che ognuno è 
collegato in modo unilaterale ai problemi, a modo suo, senza che le interazioni tra i soggetti 
collegati al problema siano valorizzate ed esplicitate.  
A fronte di queste considerazioni, cresce il bisogno di avviare qualcosa che non segua le strade 
abituali della conoscenza e l'unilateralità di interventi ormai riconosciuti come impercorribili. Si 
aprono possibilità e interessi per un approccio ricerca-azione, ovvero per sviluppare un processo che 
consenta di arrivare a rappresentazioni comprensibili e comprensive di questioni sulle quali nessuno 
avverte di possedere la soluzione; un processo, quindi, che permetta di arrivare alla comprensione 
dei fenomeni secondo modalità diverse da quelle già sperimentate. Più che da intendimenti di 
ricercatori, amministratori o altri attori sociali. la scelta del metodo della ricerca-azione trova le sue 
condizioni di avvio nell'insieme complesso di fattori interagenti sin qui delineati. All'infuori di questi 
significati, la ricerca-azione rischia di presentarsi in modo velleitario, come il progetto di alcuni nei 
confronti di altri.  
Ed è allora da questa iniziale mobilitazione di attese e di investimenti che può nascere la costruzione 
di quello che abbiamo chiamato circolo virtuoso conoscenza-azione. L'intraprendere conoscenza-
azione implica, per molti aspetti, porsi controcorrente rispetto ai modelli culturalmente consolidati ai 



quali si ricorre per risolvere disfunzioni e mali di ogni genere. La conoscenza-azione diventa 
percorribile e fertile se, tra chi vi prende parte, si accetta che ciascuno ha parti diverse: nessuno ha 
già capito tutto a priori, nessuno sa già che cosa e come si deve fare, ma, al contempo, ognuno è 
portatore parziale di interessi, curiosità, desideri, saperi. Per esplorare in modo più ravvicinato la 
specificità della conoscenza-azione vanno affrontati alcuni interrogativi: la conoscenza è conoscenza 
di che cosa? Che cosa permette di cogliere? Quali difficoltà incontra e da quali modalità/strumenti 
può essere sostenuta?  
 
Considerazioni conclusive 
Quando pensiamo alla progettazione ci riferiamo ad un processo cognitivo e ad una attività che si 
esprime in innumerevoli modi e che è presente in molteplici ambiti. Si progetta nel gioco, nel tempo 
libero e nei contesti lavorativi.  
I progetti assumono molteplici forme: possono essere dei piani mentali, dei propositi strutturati e 
delle strategie in vista di una soluzione, dei documenti, dei programmi, dei progetti di ricerca; può 
trattarsi della pianta urbanistica di una nuova zona residenziale, di una delibera di consiglio 
d’amministrazione, di un prototipo di una nuova automobile, del modello di un vestito.  
Pur nella diversità dei campi d’applicazione, la progettazione è tuttavia un’attività 
fondamentalmente unitaria, orientata all’invenzione, all’innovazione, alla realizzazione di artefatti 
anche molto complessi. L’urgenza di progettare e di governare in modo deliberato ambiti sempre 
più vasti e complessi del nostro mondo sociale ha spesso stimolato l' interesse teorico e pratico per 
gli aspetti progettuali dell’azione umana. Ogni attore che si imponga il problema dell’innovazione, o 
semplicemente dell’intervento in una situazione per modificarla, ha di fronte a sé un problema di 
progettazione.  
Il progetto può evocare l’idea di un’impresa eccezionale o riferirsi ad una possibile modalità di 
funzionamento della mente; può essere inteso come momento di transizione tra sogno, desiderio e 
azione trasformatrice, intenzionale. Nel progetto si sistematizzano connessioni, intuizioni, ipotesi 
nate in modo scomposto, senz'alcuna sequenza lineare; si connettono e ordinano pensieri nati da 
biforcazioni, analogie, metafore. Si dà una forma comunicabile ai propri proponimenti e ai percorsi 
attuativi che si intendono perseguire.  
La progettazione è un’attività cognitiva che riguarda la trasformazione di materiali e condizioni: si 
tratti di una progettazione urbanistica, si progetta un soft-ware, una strategia di attacco o di difesa 
militare, oppure di una nuova rivista, un cambiamento organizzativo, un programma politico, un 
intervento educativo e riabilitativo.  
Talvolta l’idea di progetto è associata ad immagini meccaniche: l’organizzazione scientifica del 
lavoro, la realizzazione di un cantiere, il funzionamento di una macchina. Sono esempi particolari, 
basati sulla stessa logica:; tenere sotto controllo i fattori in gioco, garantire riproducibilità ai 
risultati, standardizzare i processi. Ma non è sempre così; se guardiamo in natura, possiamo notare 
che la metodologia di lavoro per progetti più diffusa è quella basata su codici generativi ed 
autoregolanti i processi vitali. Le cose sono prevedibili, ma i margini di libertà sono consistenti. 
L’influenza dei fattori di contesto a volte è decisiva.  Prefigurare in modo rigido il loro sviluppo può 
risultare limitante. Un software è un progetto. Anche un seme lo è, di natura diversa.  
La progettazione definita come attività di produzione di mondi possibili, come attività esplorativa e 
costruttiva volta alla ricerca e alla definizione di problemi, come indagine pratica, in quanto attività 
cognitiva, ci conduce al tema delle competenze progettuali possedute dagli attori. 
 
In sintesi 
• La coprogettazione sociale si configura come una delle interpretazioni metodologiche degli 

orientamenti normativi più recenti in tema di politiche sociali (L. 238/2000) individuando nel 
territorio e nella comunità locale le risorse con le quali attuare il passaggio da una prospettiva di 
government a quella di governance del sistema di welfare. La coprogettazione sociale è dunque 
connessa alla idea di rete ed alla capacità di questa rete di pervenire ad una propria 
organizzazione efficace, ad una politica progettuale concertativa pienamente inserita nei 
processi decisionali. 

• La coprogettazione sociale, come metodo concertativo partecipato e lavoro di rete tra istituzioni 
ed organizzazioni sociali differenti, mette in discussione l'univocità dei rispettivi approcci in 
materia sociale; approcci le cui diversificazione possono derivare dalla natura delle istituzioni di 
appartenenza. Essa deve pertanto trovare una propria sintesi tra posizioni talvolta lontane; una 
via di mezzo che sappia coniugare l'istanza dei valori (il lavoro sociale come espressione di una 
intenzione benefica) con l'istanza delle competenze (il lavoro sociale come espressione tecnica 
di saperi). 



• La coprogettazione sociale necessita di un quadro di riferimento condiviso, un accordo sui 
linguaggi e le conoscenze, nonché sui metodi di lavoro impliciti in quei linguaggi ed in quelle 
conoscenze. Questo si riflette sulla divisione di compiti riconducibili alle appartenenze 
istituzionali la quale, in parte, è messa in discussione. Il principio concertativo deve tuttavia 
superare resistenze e incertezze generate dalla flessibilità richiesta riguardo alle posizioni di 
singoli attori, ai loro principi di riferimento, ai loro know how conoscitivi ed esperienziali. 

• La coprogettazione sociale richiede pertanto un idoneo approccio di lavoro, un approccio che 
offra un duplice vantaggio, di metodo e di senso. Tale approccio è quello della ricerca-azione in 
quanto non è imperniato sulla cultura del  fare - del far del bene (beneficienza), del fare bene, 
del fare competente (tecnicismo) - ma del comprendere la realtà tutta, ricercandone i problemi 
sociali, i bisogni e le necessità. 

• La coprogettazione sociale è un approccio ai problemi sociali che si ispira al paradigma teorico 
della complessità sociale, da preferire a quello della semplificazione lineare, del determinismo 
razionalistico e tecnicistico in considerazione di un insieme di argomenti che ne 
contraddistinguono il pensiero sotteso, le forme determinanti di relazione, le natura delle azioni 
esercitate. Attraverso la coprogettazione sociale si riconosce la validità dei principi di 
sussidiarietà da opporre a quelli della delega; si riconosce inoltre la validità dell'idea di prendere 
in carico il problema, non il sintomo, differenziandosi  inoltre dall’idea di dominare le sole 
disfunzioni individuate, e di applicare soluzioni preconcette. 

• La coprogettazione sociale intende i servizi come promozione di empowerment e si discosta 
dall’impostare relazioni di-simmetriche tra chi offre (sa, dispone) e chi riceve (non sa, richiede); 
riconosce inoltre l'esistenza di una pluralità di letture  interpretative del bisogno sociale ed una 
pluralità di potenzialità e risorse da attivare; in contrasto con l’idea di comprendere i fenomeni 
attraverso i soli nessi di causalità lineare e dell’univocità delle risposte possibili d’intervento. 

• La coprogettazione sociale, nell'adottare il modello della ricerca-azione, riconosce che la 
conoscenza dei fenomeni sociali si basa solo in parte sul sapere costituito; l'esito che la 
coprogettazione sociale si prefigge, inoltre, non è la formulazione di soluzioni definitive ma la 
costruzione di significati capaci di indicare risorse e possibili percorsi. Nell'evoluzione dei modi di 
rappresentazione delle problematiche e delle modalità di affrontarle, la coprogettazione sociale 
persegue il valore aggiunto dell'apprendimento diffuso e del rafforzamento dei legami sociali.  

 
 
La progettazione sociale dialogica e l'attivazione di specifici processi di conoscenza-azione 
 
Premessa 
Per le sue caratteristiche e per i suoi obbiettivi la ricerca azione partecipata è impiegata 
diffusamente in diverse pratiche sociali finalizzate al cambiamento. Essa può essere realizzata in 
diversi contesti con obbiettivi diversi tra i quali si annovera la progettazione partecipata. 
Ciò che caratterizza la ricerca-azione è l'attenzione posta dal ricercatore, non solamente a come e 
con quali strumenti egli si appresti a conoscere la comunità e a quanto sia attendibile la sua lettura, 
ma soprattutto come le diverse risorse sociali possano conoscersi e ri-conoscersi in essa attraverso 
una processo partecipato. 
Ciò che è fondamentale nella ricerca finalizzata alla lettura della comunità non è tanto il quadro 
finale che ne risulta in termini di contenuti, quanto il processo attraverso cui si costruisce questo 
quadro e soprattutto il ruolo che le diverse aggregazioni possono giocare nella fase di ricerca.  
In questo quadro di riferimento la lettura della realtà non significa esclusivamente analisi dei 
bisogni, ai quali successivamente si dovrà dare risposta attraverso una adeguata programmazione 
di servizi adeguati; occorre piuttosto considerarla come un momento fondamentale del processo di 
cambiamento stesso. 
 
La ricognizione sociale 
La ricognizione dell’esistente è uno dei primi passi della progettazione dialogica. Il termine 
ricognizione sociale è mutuato dal linguaggio militare: “la ricognizione è un’attività aerea, terrestre 
o marittima intesa ad accertare le forze, le posizioni nemiche e le condizioni poste a un’azione 
tattica o logistica o tecnica”[Zingarelli].  
Nel lavoro sociale con ricognizione sociale si intende un’azione di conoscenza non approfondita di un 
territorio, dei suoi problemi, delle sue risorse. Questa conoscenza si ottiene osservando la realtà da 
diverse angolature, che corrispondono ai diversi punti di vista degli attori sociali presenti sullo 
stesso territorio. È come se dai diversi lati e angoli di una piazza, ciascuno dei residenti descrivesse, 
da quel punto di vista, la forma, i colori, i suoni, gli schizzi d’acqua della fontana che si trova nel 
centro della piazza.  



Nella ricognizione sociale il soggetto e l’oggetto della ricerca coincidono e processo di conoscenza e 
di coinvolgimento si intrecciano. I dati che questa modalità di ricerca permette di raccogliere si 
riferiscono alla percezione che i diversi attori hanno di una determinata realtà e alla 
rappresentazione sociale della stessa. 
Gli attori forniscono le informazioni relative alle proprie percezioni; attraverso l’analisi, la 
discussione e la socializzazione, giungono a stabilire sensi e significati dell'esistente.  
Ricognizione significa altresì riconoscere l’esistente, non solo nel senso dell’esplorazione, ma nel 
senso di osservare con uno sguardo nuovo, diverso la realtà circostante.  
Generalmente, nei processi di progettazione sociale, la dimensione della ricognizione viene 
tralasciata Tendenzialmente si osserva un approccio mirato più a definire come gli oggetti di lavoro 
dovrebbero essere e possibilmente come dovrebbero essere da un punto di vista ideale e cioè 
secondo il modello razionale.  
La ricognizione sociale si propone invece il duplice obbiettivo di coinvolgere gli attori sociali e di 
raccogliere informazioni nonché, attraverso la diffusione delle informazioni raccolte, di rendere 
possibile la presa di coscienza, la responsabilizzazione, il senso di proprietà rispetto ai problemi.  
Nel processo di ricognizione sociale, in particolare, non possiamo, separare la dimensione della 
conoscenza da quella dell’azione: non è possibile dare una sequenza logico-temporale alle due 
dimensioni (prima la conoscenza e poi l’azione basata su quella conoscenza), dato che mentre si 
conosce – mentre si raccolgono le informazioni e si attribuisce loro un significato comune – si 
agisce, si coinvolgono, si attivano e mettono in relazione diversi attori chiamati a leggere la realtà e 
ad individuare progetti attraverso cui collaborare per risolvere problemi o migliorare le condizioni di 
vita.  
Una volta individuato il problema occorre individuare e scegliere gli attori sociali da coinvolgere nel 
progetto sin dall’inizio. Gli attori sono soggetti singoli o collettivi appartenenti ad istituzioni 
pubbliche o del privato sociale. Metaforicamente parlando con il termine attori si evoca una 
rappresentazione mentale di chi recita una parte e quindi rimanda all’idea di una scena sociale in cui 
ciascuno ha la sua parte, un suo copione da mettere in atto secondo coordinate, procedure, norme 
e definizioni già fissate a priori.  
Per tale ragione, nella ri-cognizione dell’esistente è necessario non rappresentarsi gli attori nei 
termini della metafora enunciata, ma riconoscerli come soggetti dotati di proprie abilità 
comunicative, relazionali, umane. In questo si delinea la sostanziale differenza tra l’approccio 
razional-tecnicistico e il paradigma del sociale complesso: nel primo caso il rapporto tra gli attori è 
dominato dalla razionalità, dal sapere codificato, espresso in un linguaggio esso stesso codificato; 
nel secondo si creano ambienti più distesi e informali in cui le persone si conoscono e riconoscono  
vicendevolmente.  
Nella fase di ricognizione è necessario tenere presente che:  
• ci sono rappresentazioni ed attese reciproche, a volte stereotipate, ma che assumono un ruolo 

funzionale;  
• i campi d'indagine sono individuati a partire e attraverso percorsi relazionali, reticoli e strade 

comunicative non sempre immediatamente disponibili; lo sforzo di ricerca è anche questo;  
• gli atri soggetti con cui si condivide il lavoro/progetto/servizio sono altrettanti portatori di 

potenzialità, oltreché di specifici interessi e pretese che possono dar adito talora a conflittualità 
e complessità gestionali;  

• l’ascolto attivo e l'apertura dei propri schemi mentali favorisce situazioni relazionali positive e 
propositive. 

 
La costruzione delle ipotesi: rapporto tra "sapere costituito" e "sapere da costruire" 
E' la formulazione di ipotesi che rappresenta l’esito di un buon lavoro di ricognizione. Le ipotesi 
costituiscono gli elementi indispensabili per realizzare progettazioni sociali effettivamente coerenti 
con i bisogni della comunità locale.  
La ricognizione sociale ha così l’obbiettivo di fornire uno spaccato dei problemi sottesi alla comunità 
locale e rappresenta il quadro concettuale per la formulazione delle ipotesi e dunque delle idee 
rispetto ai fenomeni che decidiamo di affrontare. Pur essendo i pilastri sui quali si regge la 
progettazione si osserva come la loro elaborazione sia tendenzialmente assente o scarsamente 
praticata.  
Se ad esempio vogliamo realizzare un progetto Giovani, che cosa ci prestiamo ad affrontare? Che 
ipotesi abbiamo sulla condizione giovanile? Quali sui rapporti intergenerazionali?  
La ricognizione sociale ci pone dunque in rapporto con il nostro  sapere costituito ed il sapere da 
costruire, intendendo con il primo il sapere accademico facente parte del nostro patrimonio 
cognitivo e culturale appreso dagli esperti, dagli specialisti, nei libri; con il secondo il sapere che 
scaturisce dalla ricognizione e dunque dall’osservazione della realtà sulla quale andiamo indirizzare 



l’intervento/servizio sociale e sulla quale formuliamo e riformuliamo delle ipotesi progettuali che 
giustificano tale indirizzo.Sapere da costruire inteso dunque come processo di osservazione ed 
interpretazione costante della realtà circostante per cogliere la sua complessità, mutevolezza ed 
evoluzione. La ricognizione offre in questo senso una fotografia dinamica dei cambiamenti 
intervenuti nel contesto locale  
Nel sociale, si osserva una relativa distanza da tutto quello che è teoria: la storia del sociale è, in 
questo senso, una storia anti-teoria e analogamente, l’agire e l’impegno sociale fattivamente 
prendono molta distanza dal sapere teorico. Tale gap è testimoniato da gran parte di coloro che a 
vario titolo operano quotidianamente nel settore dei servizi sociali o alla persona. Per tali ragioni, il 
sapere costituito rischia di essere percepito come scisso, distante dalla realtà, a volte addirittura 
pura dimensione virtuale.  
Di converso, il sapere da costruire si fonda sull’esperienza e sull’osservazione della realtà tutta; si 
tratta di un sapere mai scontato, ma che viceversa si fonda sulla costante elaborazione, riflessione 
ed analisi.  Le radici che sostengono il sapere da costruire sono rappresentate dalle ipotesi che 
devono essere specifiche, originali e creative per quel determinato contesto. Esse sono condizione 
necessaria per la fecondità progettuale.  
 
Il processo di costruzione dei problemi nel sociale: disfunzione e problema 
Il primo nodo che si pone in fase di progettazione attiene alla condivisione dell’oggetto di lavoro ed 
alla sua interpretazione. Questa appare una condizione ineludibile per dare forma ad azioni concrete 
e rispondenti ai bisogni della collettività; in altre parole l’interrogativo che ci si deve porre attiene al 
fatto se vi sia condivisione o meno sul problema.  
Un esempio appare a tal riguardo chiarificante: se consideriamo gli schiamazzi notturni degli 
adolescenti di un quartiere, qual è il problema? Quali potrebbero essere le ipotesi derivanti dalla 
ricognizione del problema?  
• i cittadini non devono essere disturbati ed hanno diritto ad avere la propria quiete;  
• i giovani hanno bisogno di spazi anche al di fuori dei luoghi strutturati nei quali potersi 

esprimere;  
• si deve costruire consenso perché in quel specifico quartiere ho bisogno di mettere insieme 

giovani e adulti;  
• la sicurezza;  
Queste ipotesi confermano come in realtà nel sociale, in relazione ad uno specifico 
evento/problema, possano esserci diverse interpretazioni, tutte legittime e degne di considerazione. 
Occorre mediare tra sguardi differenti che rischiano di produrre continuità o devianza dai problemi 
in esame, più che delle soluzioni.  
Per tale ragione appare essenziale condividere l’oggetto di lavoro, chiarire le reciproche opzioni 
valoriali, concertare il sapere, creare degli avvicinamenti: in caso contrario il risultato è la 
formalizzazione di accordi che poi non vengono operativamente mantenuti.  
Appare dunque importante definire, almeno in fase iniziale, come approcciamo, avviciniamo e 
presidiamo il processo di costruzione del problema.  
In fase di progettazione è necessario passare dal disagio percepito e rilevato (sintomo) e sul quale 
esistono diverse possibili interpretazioni, alla definizione condivisa del problema vero e proprio.  
Il passaggio può avvenire con due diversi approcci conoscitivi distinti tra di loro e rappresentati 
rispettivamente dal modello razional tecnicistico e dal modello sociale complesso. 
Il sintomo nasce da un input iniziale, ma come si definisce il problema? È proprio in questa fase che 
diviene essenziale la capacità di estraniarsi dalle proprie appartenenze istituzionali, culturali e 
valoriali; di fornire delle possibili interpretazioni che esulano dai propri contesti e quadri di 
riferimento.  
I quadri di riferimento di cui ciascun professionista è portatore sono gli elementi condizionanti il 
processo interpretativo, ciascuno, in altre parole da una lettura ed un senso alla realtà circostante 
che appare fortemente condizionata dalla proprie appartenenze istituzionali.  
In un processo di concertazione degli interventi sociali occorre porre attenzione a chi e come è 
preposto a tali interpretazioni poiché le pluralità degli attori e la pluralità delle organizzazioni cui 
fanno capo gli attori genera altrettanto diversità concettuale e cognitiva nelrappresentare il 
problema. Vi è dunque l'esigenza di unaco-costruzione del problema. Più le persone condividono la 
visione del problema, infatti, più la progettazione dell’intervento/servizio ha la possibilità di dare 
buoni risultati sia in termini di efficienza che di efficacia.  
 Occorre introdurre una ulteriore distinzioneoltre a quella di sintomo-problema; ovvero quella 
della differenza esistentetra disfunzione e problema, proprio per il fatto che l’esperienza dimostra 
come in fase di costruzione delle ipotesi, tali concettualizzazioni vengano generalmente confuse e 



mescolate contribuendo così a creare progettazioni dissonanti rispetto ai specifici bisogni della 
comunità locale. 
 
Un esempio a tal riguardo è esplicativo: una mamma maltratta il suo bambino; qual è il 
problema, quale la disfunzione?  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Tendenzialmente si osserva nell’agire professionale degli operatori un approccio per disfunzioni. 
Attraverso un processo di settorializzazione essi affrontano quello che ritengono essere il problema 
e mettono in atto azioni e competenze ritenute pertinente al medesimo, sebbene di tratti piuttosto 
di una disfunzione. Ne deriva una presa di forma dell'intervento sociale sostanzialmente speculare 
alla disfunzione. Questo rappresenta la prima criticità in ordine al processo di costruzione dei 
problemi:   
 

 
Nell'intervento sociale vien richiesta una corretta identificazione del problema ed una relativa 
considerazione delle disfunzioni; ci si deve in altri termini chiedere su che cosa e come è possibile 
attivarsi evitando nel contempo di assumere la domanda acriticamente e passivamente per quello 
che nel qui e ora si presenta.  
Per intervenire efficacemente nel territorio è dunque necessario: 
non confondere la disfunzione con il problema;  
trovare sempre dei principi di causalità lineare ed evitare la colpevolizzazione (c'è spesso la 
tendenza ad indagare le colpe o il colpevole che determinano la specifica situazione). L’esperienza 
dimostra che quest’approccio porta a poco e appare di converso molto più fecondo un approccio 
mirante alla ricerca delle pluri-causalità e degli elementi che hanno interessato quella determinata 
situazione.  
Una seconda criticità, che si osserva nel processo di costruzione dei problemi, attiene all’assunzione 
delle gerarchie precostituite. Sulla base di alcune opzioni valoriali di fondo più o meno interiorizzate 
e condivise, vi è la tendenza a collocare la  rilevanza dei fatti sociali entro categorie cognitive 
precostituite, producendo distorsioni nella ricognizione del singolo caso o dello specifico problema.  
Tra le gerarchie precostituite più comuni si menzionano:  
• il più grave viene sempre prima del meno grave;  
• l’esperto conta sempre di più del non esperto;  
• i tanti contano sempre di più dei pochi;  
• i forti contano di più dei deboli.  
Il valore aggiunto della ricognizione sociale si gioca quindi anche e soprattutto nella capacità di 
estraniarsi da queste concettualizzazioni assumendo nel contempo un punto di vista che consenta 
un’interpretazione quanto più possibile oggettiva della realtà circostante.  
Ne deriva una sorta di disincantamento dal mondo (realtà), così come teorizzato da M. Weber, che 
consente di cogliere  la realtà (e dunque il problema) per quello che di fatto è e non per la veste che 
assume in quel determinato momento; permette altresì di cogliere i dettagli sottesi ai fatti sociali; 
dettagli che rivelano aspetti silenti ma non per questo meno importanti per definire il caso o il 
contesto che si sta analizzando.  
 

Caso Disfunzione Problema 

 Una mamma  
maltratta  
il suo bambino  

Maltrattamento e  
perdita della casa  

Sfratto  
I vicini non né vogliono sapere di 
quella famiglia lì  
Limiti relazionali  
Divorzio/separazione  
Disagio psico/fisico  
Famiglia extracomunitaria non 
tollerata  

La signora non riesce a contenere 
il bambino in modo da poter 
convivere in un condominio  

Metodologia Caso Intervento Disfunzione 

Approccio per disfunzioni 
Azione=Disfunzione 

Una mamma 
maltratta 

il suo bambino 

Psicologo Maltrattamento 

Assistente Sociale Perdita della casa 



 
 
Il processo di trattamento dei dati 
Il passaggio successivo all'analisi del problema è quello della definizione degli obiettivi 
dell'intervento. 
Dalla definizione del problema a quella dell’obbiettivo occorre giungere attraverso un congruo 
trattamento di dati; sono questi, in effetti, a dover orientare le scelte e dunque permettere la 
definizione degli obbiettivi. 
I dati di per sé non hanno significato, siano essi qualitativi oppure quantitativi; sono delle 
dimensioni che vengono raccolte nell’ambito della realizzazione di un progetto; non assumono senso 
sin quando non li si orienta trasformandoli in informazioni. 
Tendenzialmente, nell’ambito della progettazione sociale, ci si sofferma poco sul processo di 
trattamento dei dati. Sembra ci sia una cultura del dato ove prevale l'elemento burocratico: si 
certifica, rendiconta, documento o assembla dati. 
Cercare di mettere a fuoco quale possa invece essere il processo di trattamento dei dati in un’ottica 
di corretta programmazione di servizi  significa acquisire una metodologia di trattamento di tipo 
circolare che si distingue in almeno quattro fasi:  
• rilevazione – che cosa trattengo;  
• elaborazione – quale aggregazione o disgregazione del dato tengo;  
• interpretazione – come leggo i dati;  
• restituzione – a chi, come e che cosa restituisco;  
L’elaborazione e l’interpretazione sono fasi che generalmente vengono compresse in quanto si 
dedica meno tempo.  
Più la fase d’elaborazione è compressa, più le ipotesi utilizzate per arrivare alla restituzione sono 
implicite o adattative, in altri termini non esplose in tutte le dimensioni.  
Il processo di trattamento dei dati assume una forte rilevanza nella produzione dei servizi, la dove si 
costruiscono coinvolgimenti progressivi che richiedono un continuo rimettere in circolo di dati e 
informazioni: comunicando la visione percepita si ha un ritorno di quanto è visto o percepito 
dall’ambiente (società).  
L’immaterialità teorizzata dei servizi rende cruciale gli aspetti relativi allo scambio continuo ed al 
coinvolgimento nel processo di lavoro. Si procede infatti spesso per approssimazioni; non c’è un 
punto di arrivo preciso, si ha a che fare con fenomeni estremamente mutevoli e per certi versi 
intangibili, non si conosce precisamente l’esito delle proprie azioni, il prodotto effettivo 
dell'intervento; si lavora a partire da contenuti sfumati e questo richiede un grosso investimento 
nell'interscambio e nella comunicazione.  
Ognuna delle fasi del processo di trattamento dei dati precedentemente riferita presenta 
internamente aspetti complessi; ognuna si conclude con un processo decisionale: 
• Rilevazione: con essa vi è il primo contatto con gli elementi del contesto e della situazione che 

interessa la progettazione; rappresenta l'approccio primario con la problematica che si intende 
affrontare e poiché parliamo di problematiche sociali, il primo contatto è generalmente 
emotivamente segnato nel senso che la rilevazione desta, spinge, muove emozioni. Poiché nel 
sociale si rilevano situazioni spesso disagevoli, angosciose, riguardanti problemi di sofferenza, 
situazioni di conflitto, di violenza o anche semplicemente problematiche che ci toccano da vicino 
e che riguardano la vita e la salute delle persone – si è chiamati a mantenere oggettività dello 
sguardo, talvolta attraverso l'estraniazione dalla situazione che si sta indagando. Inoltre si deve 
ammettere la sussistenza di una certa dissimetria tra chi raccoglie i dati e chi li fornisce: chi li 
fornisce è anche colui che, generalmente, vive il problema; talvolta il rilevatore può sentirsi 
spinto a fornire delle risposte. Per tali ragioni chi opera il rilevamento tende a riflettere e 
disegnarsi possibili soluzioni per modificare, migliorare o trasformare le situazioni incontrata. Vi 
è un rischio in ciò; quello di cadere nel paradigma della dominabilità e controllabilità, una sorta 
di tensione a dipanare la situazione indagata. Il desiderio di trasformazione e di miglioramento 
può indurre ad una minor conoscenza, spingendo la rilevazione in direzione della confermare di 
quello che già si conosce, selezionando dati attesi anziché indagare gli scostamenti di 
conoscenze. La perdita dell’oggettività da parte del ricercatore, in questo senso, può produrre 
degli occultamenti dei dati in quanto nell'esame di una situazione ansiogena si tende a 
percepisce maggiormente quello che concretamente è possibile affrontare. ll passaggio dalla 
rilevazione all’elaborazione rappresenta il primo processo di selezione (decisione) dei dati; sia 
nel senso di dover decidere quali trattenere e quali scartare, ma anche come aggregarli o come 
scomporli.  

• Elaborazione:  Le scelte di elaborazione non nono mai definitive, ciò che si disaggrega, spesso 
viene ri-aggregato, e viceversa. Una criticità ricorrente, tuttavia, è rappresentata dal fatto che le 



elaborazioni procedono per aggregazioni poco significative,spesso definite attraverso categorie:  
dati  anagrafici,  scuola,  tempo  libero, lavoro. Si pone dunque il problema di fare delle 
aggregazioni più significative e meno formali tese a raccontare quello che stiamo ricercando, 
aggregazioni, dunque, di senso.  L'elemento di decisione che caratterizza il passaggio 
dall’elaborazione all’interpretazione è quello della scelta delle aggregazioni da mantenere ed 
interpretare, e quali no.  

• L’interpretazione: con essa ci si riferisce alla modalità di lettura delle aggregazioni e delle 
scomposizioni, ovvero dei quadri di riferimento, delle mappe mentali, delle teorie con l'ausilio 
delle quali i dati sono analizzati. E' nella fase di interpretazione che vengono maggiormente 
esplicitate e rese visibili le ipotesi che si utilizzano per dare significato alla realtà circostante. Per 
certi aspetti entrano in gioco l'assunzione di un rischio, correlato all'assumere potere o 
legittimità di leggere, interpretare, dare un senso ai dati. La criticità riguarda il tema 
dell’oggettività. In tanti si trovano d’accordo nell’affermare che i dati non sono ogettivi., se mai, 
a non essere oggettivo è il trasferimento dei dati, dalla loro neutralità di fatto alla complessa 
attribuzione di senso.  

• Restituzione: consequenziale all’interpretazione è la restituzione dei dati: “a chi, come restituire 
quello che si è visto?” Quest'ultima fase rappresenta la modalità attraverso cui si costruiscono 
prodotti informativi delicati, comunicazioni ad hoc in base a destinatari individuati, a cui potere 
o meno comunicare (e come comunicare) l'esito del trattamento dei dati. Accedere ad un’idea di 
restituzione di questo tipo, vuol dire, attivare un processo di comunicazione in cui individuare i 
destinatari, rappresentare che cosa può essere loro utile e come restituirlo.  

 
La definizione degli obiettivi 
Con un adeguato investimento in termini di risorse, tempo e coinvolgimento nel processo di 
trattamento dei dati si possono dunque definire obbiettivi progettuali ponderati.  
Individuare obbiettivi all'interno di una vasta gamma di problematiche rilevate, significa definire 
quali di essere affrontare strategicamente, quali azioni intraprendere, come orientare tali azioni in 
termini di efficacia.  
Sovente si sovrappongono finalità generali del progetto ed obbiettivi specifici.  
Le finalità generali sono dichiarazioni d’intenti, desideri, formulazioni ampie se non vaghe; gli 
obbiettivi specifici indicano invece chiaramente quali precisi cambiamenti ci si aspetta; indicano gli 
effetti degli interventi e non possono pertanto essere soggetti ad interpretazioni.  
La formulazione di obbiettivi specifici appare dunque essenziale e strettamente attinente alla 
possibilità di valutare l’efficacia dell’intervento. Se non è chiaro ciò che ci si attende dall'intervento, 
non è neppure possibile valutare ciò che si verifica o determina attraverso l’intervento.  
Quando si scelgono e si definiscono gli obbiettivi occorre dunque prestare particolare attenzione alla 
loro rilevanza rispetto al problema da cui si è partiti, alla ragionevolezza dei mezzi necessari per 
conseguirli e formularli chiaramente.  
Il processo di costruzione dei dati si articola lungo due assi: quello del mandato – ovvero in 
riferimento al tipo di organizzazione o di servizio rappresentato, sia in termini di leggi che ne 
orientano l'operato, dei valori che lo guidano, delle finalità generali che lo giustificano); quello del 
problema - ovvero in riferimento all'oggetto che quell'organizzazione o servizio sta in quel momento 
affrontando.  
Il mandato è dunque ampio ed è vago per definizione. Il mandato si incrocia con la dimensione del 
problema che intendiamo affrontare determinando quel punto d’incrocio che l'obiettivo; per tale 
ragione l’obbiettivo rappresenta quella porzione di problemi sui quali possiamo o intendiamo 
intervenire.  Una prima conseguenza da considerare è il dover continuamente raffrontare il mandato 
di riferimento a quelli che sono i dati che via-via vengono rilevati, elaborati, interpretati; così 
facendo riusciamo ad individuare degli obbiettivi strategici e lavorativi congrui alla realtà.  
L'individuazione di un obbiettivo è dunque un processo di negoziazione tra una pluralità di centri 
decisionali; si sviluppa sia nella fase di avvio che per tutto il percorso di progettazione. 
Inevitabilmente alcuni obbiettivi subiscono riformulazioni, possono non essere più perseguiti, il 
progetto stesso può ottenere altri risultati, non previsti ma forse più adeguati. Ciò, tuttavia, non 
dovrebbe esentare dall'impegno di rappresentarli sin dall’inizio in modo circoscritto e chiaro, di 
concettualizzarli correttamente.  
L’obbiettivo, quindi, deve essere necessariamente definito con precisione, individuandone priorità e 
caratteristiche. Analoga accuratezza deve essere posta nel processo collegamento del concetto alla 
sua realtà empirica.  
Il punto di partenza è spesso un’esigenza di carattere generale – per esempio promuovere azioni a 
favore dei giovani – ma è un obbiettivo che si colloca ad un livello di astrazione troppo elevato, 
richiede maggiore concretezza, deve essere meglio definito. Riducendo progressivamente il livello di 



generalità di un concetto, si attribuisce progressivamente maggiore concretezza agli obbiettivi ed è 
possibile focalizzare meglio le azioni da intraprendere.  
 
Considerazioni conclusive: finalizzare i processi conoscitivi 
I processi conoscitivi partono dagli obbiettivi che abbiamo individuato e dalle loro dimensioni 
costitutive; sono volti a precisarne i valori espressi precedentemente in termini generici, a darci una 
rappresentazione organica di ciascuna dimensione nella fase di avvio, ad osservarne il mutamento 
nel corso dell’implementazione e del complesso dei risultati raggiunti. In questa fase sono costruite 
organicamente la base di dati su cui poggia il progetto; si rilevano le informazioni, le si 
organizziamo e le si trasforma in dati procedendo ad una loro analisi.  
E' in questa fase della progettazione che si deve decidere quali informazioni raccogliere, quali 
tecniche adoperare, chi individuare e coinvolgere per coordinare quest'aspetto, con quali metodi 
effettuare le elaborazioni e per quali fini impiegare i dati. La costruzione della base empirica 
comporta per lo più una delimitazione del campo di ricerca, delle sue fonti o delle sue procedure di 
rilevazione.  
Nella progettazione in questo contesto emergono spesso posizioni polarizzate:  
• Il progettista tradizionale trascura spesso questa esigenza; l’ideale è raccogliere tutti i dati 

possibili. Ci si avvia così in ricerche interminabili, spesso di carattere censuario, si formulano 
questionari con un numero interminabile di domande, si richiede a tutti gli organismi che 
operano a diverso titolo di fornire tutti i dati in loro possesso. Scompare il concetto di 
fabbisogno informativo, inteso come quantità di dati necessari per verificare una determinata 
ipotesi o assumere una determinata decisione; si privilegiano invece espressioni quali mappa dei 
bisogni, lettura del territorio in un’ottica censuaria. 

• Il progettista strategico, non ritiene, invece, che l’analisi dell’oggetto costituisca il solido 
fondamento su cui impostare la progettazione: la conoscenza si produce nel corso dell’azione 
(processo conoscenza-azione), l’analisi si sviluppa in un processo continuo di confronto, il 
progetto è un processo di apprendimento sociale. La conoscenza di un fenomeno nasce 
dall’interazione tra il sapere professionale del progettista e quella di senso comune proprio dei 
destinatari del progetto.  

I due approcci alla progettazione - quello tradizionale e quello strategico - sembrano condurre 
inevitabilmente a differenti impostazioni di ricerca, a differenti strumenti di analisi e di rilevazione, a 
differenti relazioni  prossimità con l’oggetto studiato: l’approccio strategico sembra inevitabilmente 
condurre a privilegiare prospettive di rilevazione a carattere qualitativo in cui il disegno della ricerca 
si presenta destrutturato, aperto; si costruisce nel corso della ricerca; è idoneo a cogliere 
l’imprevisto perché modellato nel corso della rilevazione. La ricerca qualitativa, così come la 
programmazione strategica, si presenta come una interazione, come un processo non rigidamente 
organizzato in sequenza di fasi. La progettazione tradizionale ha, di converso, un disegno di fondo 
costruito a tavolino prima dell’inizio della rilevazione; la ricerca è quantitativa, rigidamente 
strutturata e chiusa.  
In realtà, la scelta sulle tecniche e sulle modalità di acquisizione di dati non si presenta così lineare: 
ciò che è decisivo, non è la modalità di progettazione, ma il tipo di conoscenza che intendiamo 
acquisire su uno specifico fenomeno; sono le situazioni in cui ci troviamo ad operare, sono le risorse 
professionali di cui possiamo disporre, sono gli obbiettivi e le strategie che intendiamo perseguire e 
che possono o meno essere affidate ad una matrice di dati e procedure formalizzate. 
 
In sintesi 
• La coprogettazione sociale è uno strumento di conoscenza partecipata della comunità e delle 

risorse sociali che la compongono. Le pratiche sociali ed i servizi che introduce sono finalizzati al 
cambiamento; le risposte elaborate non sono posteriori all'analisi dei bisogni la cui conoscenza, 
invece, è da intendere come un momento fondamentale del processo di cambiamento stesso. 

• La coprogettazione sociale adotta metodi di ricognizione sociale che superano la dualità tra 
soggetti ed oggetti della ricerca. La ricognizione dell'esistente è anche attribuzione di senso e 
significato all'esistente; l'individuazione e la presa di coscienza dei problemi ,dunque, sono 
anche responsabilizzazione nei confronti di questi ultimi. La ricognizione sociale, infine, è un 
percorso relazionale, un ascolto attivo della realtà, prima ancora che una metodologia d'analisi. 

• La coprogettazione sociale, nel tradurre in servizi coerenti la ricognizione dei bisogni della 
comunità locale, ne riconosce la mutevolezza e l'evoluzione. Osservazione ed interpretazione dei 
fenomeni sociali sono elementi indispensabili per realizzare progettazioni sociali significative. 
Completamento della ricognizione sociale è dunque la formulazione di ipotesi progettuali. Esse si 
configurano come sapere da costituire anziché derivare dal sapere costituito.  



• La coprogettazione sociale si configura come un processo di condivisione dei problemi sociali che 
ne costituiscono l'oggetto di lavoro. Nella loro interpretazione vi è consapevolezza dei rischi di 
riprodurne continuità qualora rappresentazioni e forme di intervento sociale si focalizzino sui 
sintomi del problema o sulle disfunzioni che esso genera. La coprogettazione sociale si pone 
l'obiettivo di intervenire alle radici dei bisogni della comunità locale. 

• La coprogettazione sociale fonda le proprie scelte e la definizione di priorità ed obiettivi a partire 
dalla qualità del suo sistema di elaborazione delle informazioni e delle conoscenze. Essa richiede 
una cultura dei processi di trattamento dei dati consolidata attraverso metodologie di 
rilevazione, elaborazione, interpretazione e comunicazione dei dati congrue alla sua funzione ed 
alle necessità di programmazione dei servizi. 

• La coprogettazione sociale, in quanto metodologia di lavoro partecipata, individua i suoi obiettivi 
all'interno di un processo di negoziazione e dunque ne formula dinamicamente l'articolazione. 
Gli obiettivi progettuali, tuttavia, in quanto fondati sulla realtà dei problemi di cui ci si prospetta 
un cambiamento positivo, sono obiettivi ponderabili; trovano le loro ragioni nella giusta 
rappresentazione dei dati e delle informazioni a disposizione. Analogamente, la formulazione 
degli obiettivi è matrice essa stessa di dati e informazioni, in quanto la specificazione degli 
effetti attesi deve poter essere concretamente valutata attraverso parametri empirici.  

 
 
Oltre i luoghi comuni: progettualità e comunità locale 
 
Premessa 
C'è una diffusa percezione che i problemi della società aumentino, numericamente ed in 
complessità: sono infatti inediti, cioè non decifrabili e affrontabili tramite le categorie concettuali e 
le routine operative consolidate; e sono non risolvibili, nel senso che non è possibile pensare di 
eliminarli (pensiamo solo ai problemi dell'integrazione culturale degli immigrati, o del disagio 
minorile), che si debba invece convivere a lungo con essi, e che si debba semmai costruire una 
capacità diffusa di gestione (fronteggiamento, invenzione, imprenditività).  
C' è un'altra diffusa percezione, contrapposta alla precedente: la presenza di tecnologie sempre più 
raffinate ed efficienti nel maneggiare il mondo ha creato un clima culturale dominato dall'aspettativa 
di poter risolvere (sciogliere, eliminare) rapidamente anche problemi molto complessi come quelli 
socioassistenziali, problemi che per la loro natura relazionale esigono ascolto, esplorazione, attesa, 
capacità di reggere incertezze ed inerzie.  
Si tratta dunque di impostazioni che da un lato esigono pensieri e prassi più complessi, dall'altro 
propongono istanze fortemente semplificatorie.  
I servizi sociosanitari sembrano sempre più oberati di casi irrisolvibili. Essi agiscono a fronte di un 
mandato istituzionale che pretende la gestione dell'universalità delle situazioni secondo modalità di 
lettura ormai obsolete ed a fronte di attese esterne di rapida risoluzione, magari anche attraverso 
un contenimento della spesa. 
Nella società civile si diffondono istanze rivendicative centrate sulle situazioni individuali, di gruppo 
o di categoria. C'è una della difficoltà delle persone a rappresentarsi le ricadute negative che  
derivano dall'impoverimento degli altri. Un territorio sempre più deprivato sul piano sociale è un 
territorio meno sicuro. 
Si possono dunque comprendere le difficoltà di chi oggi opera nei servizi sociosanitari ed educativi a 
rappresentarsi in modo adeguato i problemi e le risorse necessarie per farvi fronte. 
 
Importanza, competenza e potere nell'identificazione dei problemi 
L’esigenza di valutare l’importanza attribuita al problema, il potere e la competenza necessari per 
risolverlo, nel momento della scelta del problema (o dei problemi) su cui investire, nasce dalla 
convinzione che tali aspetti sono essenziali per garantire il successo nell’intraprendere e nel portare 
a termine l’impresa.  
L’importanza attribuita a un problema, infatti, indica il grado di disagio che esso provoca alla 
persona, al gruppo; indica anche il conseguente desiderio di cambiamento. Esso è un componente 
essenziale dell’aspetto motivazionale in quanto indica la presenza di un bisogno percepito ma non 
soddisfatto, che spinge verso un’azione. Un problema riconosciuto come importante dal singolo, e 
ancor più dal gruppo, potenzialmente è in grado di mobilitare le energie alla ricerca di una 
soluzione. La percezione dell’importanza è soggettiva e non indica l’importanza reale che è pertanto 
diversa da soggetto a soggetto, poiché diversi sono i bisogni sottostanti. Per creare le premesse di 
un’azione collettiva occorre  raggiungere una convergenza sul grado di importanza attraverso un 
processo di interazione dei bisogni, una messa in rete dei problemi.   



La percezione dell’importanza indica la potenzialità dell’azione. Tuttavia, tale potenzialità non si 
attualizza se mancano le altre due componenti: il potere e la competenza. La competenza viene 
intesa come l’insieme delle conoscenze, delle abilità e degli strumenti che sono necessari per 
affrontare con successo il problema; l’ultima variabile è la percezione del potere personale e di 
gruppo. Potere significa la possibilità di produrre o impedire cambiamenti.  
Risolvere un problema significa produrre un cambiamento. Le persone possono avere un problema, 
considerarlo e sentirlo come importante, possono ritenere anche  di avere le competenze per 
risolverlo; ma questo non basta. Per risolvere un problema è necessario che esse abbiano il potere 
per farlo. Occorre, cioè, che il problema ricada nell’area all’interno della quale le persone possano 
esercitare una influenza.  
Le tre variabili - importanza, competenza e potere - possono presentarsi in combinazioni diverse; 
ognuna di esse è accompagnata da presumibili sentimenti, probabili azioni e suggerisce l’adozione 
di particolari forme di supporto.  
 
Struttura e cultura 
Lo scarto tra disegno organizzativo e comportamenti reali, che si è indubbiamente prodotto in 
questi anni nei servizi territoriali, dipende dall’aver disegnato le cose a tavolino, dedicando più 
attenzione agli aspetti strutturali che a quelli culturali. In una prima fase si è ritenuto che 
l’integrazione dei servizi socio-sanitari potesse consistere nell’accorpamento in un unico ente 
gestore  - le Asl - dei servizi sanitari e di quelli sociali tradizionalmente gestiti dai Comuni. Il 
trasferimento delle competenze sociali alle Asl è stato percepito come il passaggio, indispensabile e 
per certi versi risolutore, del problema del coordinamento tra servizi territoriali. In realtà, se 
l’appartenenza ad un’unica struttura rappresenta senza dubbio un elemento facilitante, esso si è 
dimostrato ben presto insufficiente, da solo per, per risolvere i problemi di funzionalità e di 
integrazione.  
E' infatti necessario costruire contestualmente, un sistema di appartenenza e di elaborazione 
culturale, che permetta agli operatori di comportarsi e di agire in modo integrato.  
L’insegnamento di questi anni suggerisce che non basta disegnare una struttura integrata perché 
essa funzioni come un insieme coerente, soprattutto quando si tratta di grandi strutture. Quando 
una macro struttura è troppo ampia, essa rappresenta inevitabilmente  un  involucro  debole  per  il 
coordinamento degli operatori. Di qui la necessità di predisporre delle unità minori, che diano senso 
e continuità al lavoro di singoli e, al  tempo  stesso, rendano gestibili quelle tecniche di integrazione 
funzionale.  
L’obbiettivo finale dell’organizzazione a rete è di indurre atteggiamenti e comportamenti orientati ai 
progetti e ciò non si può ottenere per via gerarchico-formale, ma solo mediante un percorso che 
permetta ad ognuno di interiorizzare quei valori e quei comportamenti come proprio patrimonio 
culturale e professionale.  
 
Divisione funzionale del lavoro 
In questa fase dello sviluppo dei servizi è molto importante guardare con criteri nuovi quella miriade 
di strutture che recentemente sono state inventate, accavallandosi le une alle altre, duplicando in 
forme nuove le attività tradizionali o svolgendo funzioni nuove in luoghi antichi. Non basta pertanto 
prendere le distanze da un modello totalizzante – che non a caso si incarnava nelle cosiddette 
istituzioni totali – e consentire la libera creazione di tante strutture diverse, diurne, semiresidenziali, 
ambulatoriali, comunitarie e familiari. Serve anche capire, ripensare il modello organizzativo di 
ognuna e ripensarlo rispetto ad una specificità ben chiara.  
Nel momento in cui ci si rende sempre più conto che la persona in condizioni di bisogno non chiede 
più di essere presa e rinchiusa in una struttura totalizzante, bensì di essere accompagnata nella vita 
normale con tanti aiuti e interventi differenziati e mirati, si produce un rovesciamento di 
prospettiva. La presa in carico si sposta dal contenitore fisico (ospedale, istituto) al progetto, 
aumentando di molto  la complessità del lavoro degli operatori, ma offrendo una possibilità di 
recupero prima impensabili. 
 
La presa in carico: definizione 
Nei servizi sociali il concetto della presa in carico si connota con due accezioni diverse: la presa in 
carico può infatti essere riferita o ai“soggetti - singoli o gruppi ed è generalmente quella più pratica, 
oppure ai problemi.  
La presa in carico del soggetto implica un ragionamento teso al cambiamento del soggetto nel suo 
modo di essere o di fare. Vi è il rischio di totale passività: l’unico gesto attivo del soggetto-paziente 
è quello di esibire la propria sofferenza, denunciare i sintomi, per poi sottomettersi interamente alle 
decisioni del medico e disporsi ad applicarne le prescrizioni. E' questa una logica duale specialista-
utente, una dimensione definita dello specialismo duale.  



Il percorso che conduce al protagonismo dell’utente comporta invece un vero e proprio 
trasferimento di poteri. In primo luogo, i teorici dell’intervento devono mettere a disposizione 
conoscenze e saperi che detengono in esclusiva e, in secondo luogo, devono accettare un 
contenimento di quella autonomia professionale che rappresenta la loro risorsa fondamentale.  
Questo può venire solo a condizione che la persona maturi, insieme ai tecnici, la capacità di 
intervenire, a sua volta, in modo costruttivo ed efficace.  
La presa in carico dei problemi, di converso, si caratterizza attraverso il tema della 
corresponsabilità, dell’integrazione tra saperi istituzionali e sociali, del coprogettare, del condividere 
e del connettere tra istituzioni ed organizzazioni, pubbliche e del privato sociale.  
È questa una dimensione in cui lo specialista si mette in gioco insieme all’utente nella presa in 
carico del problema ed insieme a tutta la rete di attori territoriali istituzionali e non che ruotano 
intorno al soggetto.  
 
La rete: nozione e tipologie 
Strumenti e metafore della collaborazione e della partecipazione, le reti, variamente denominate, 
ricevono oggi una grande attenzione. Tra le ragioni che sostengono questo interesse si incontrano 
l’esigenza di evitare la duplicazione degli interventi, la sovrapposizione dei progetti, la competizione 
fra gli attori e la necessità di far fronte alla scarsità delle risorse, riducendo sprechi, disfunzioni e 
migliorando l’efficacia dell’azione.  
Sempre più frequentemente i vari attori sociali si rendono conto che lavorare da soli non permette 
di risolvere i complessi problemi odierni, anche nel caso in cui dispongano risorse sufficienti. Non c’è 
singola organizzazione che sia da sola in grado di affrontare la globalità dei problemi di salute, di 
creare occupazione, di risolvere i problemi degli anziani o provvedere alle esigenze dei giovani. 
Oramai consolidata è la concezione che si debba lavorare insieme per dare vita a progetti.  
Il presupposto suffragato dall’esperienza, è che se attori diversi di uno stesso territorio coordinano i 
loro sforzi ottengono risultati migliori di quelli che otterrebbero operando isolatamente e in primo 
luogo aumentano la capacità di care della comunità.  
Dal punto di vista strutturale possiamo definire la rete come l’insieme degli attori coinvolti o 
interessati da un problema; rete, inoltre, è il sistema delle loro relazioni, mentre dal punto di vista 
funzionale, possiamo intenderla come la modalità o le modalità attraverso cui gli attori in gioco si 
scambiano informazioni, si influenzano reciprocamente e collaborano.  
Per lavoro di rete, invece, si deve intendere lo sforzo intenzionale compiuto dagli attori per 
accrescere l’effetto sinergico della loro azione, attraverso forme e livelli differenziati di 
collaborazione efficace, senza tuttavia creare necessariamente una nuova organizzazione.  
Se la collaborazione è intesa come sforzo congiunto per il raggiungimento di obbiettivi condivisi, le 
reti e le coalizioni sono strumenti organizzativi, con caratteristiche e livelli di strutturazione 
differenti, che rispondono a questo obbiettivo.  
Nelle esperienze di attività della rete sono frequenti i problemi e sono presenti dei rischi. La 
difficoltà di comunicazione, di gestire le diversità, le minacce all’identità individuale, la confusione al 
posto del coordinamento, la rigidità delle procedure, la burocratizzazione, il rischio 
dell’appiattimento delle professionalità sono alcuni dei più frequenti. La loro presenza limita 
l’efficacia della rete e, quindi, gli esiti della collaborazione.  
La rete, infine,  può essere fissa o mobile.  
La rete fissa si caratterizza per titolarità, competenze professionali, settorializzazione dell’intervento 
e saperi costituito. Un esempio è rappresentato dalle strutture dei dipartimenti. La rete mobile al 
contrario crea sinergie, attiva mobilitazioni e risorse territoriali, interazioni, connessioni, 
collegamenti tra i diversi soggetti pubblici e privati presenti sul territorio; alla titolarità presente 
nella rete fissa si sostituisce l’organizzazione temporanea deputata a luogo di coprogettazione e 
interazione tra soggetti appartenenti a settori diversi; alle competenze professionali si sostituiscono 
ruoli e funzioni connessi al processo di progettazione. 
 
L'organizzazione temporanea 
Per lavorare in rete sui problemi, talora si opta per la costruzione di una società temporanea e cioè 
un contesto, un luogo, una situazione, un setting dove équipe di lavoro multiprofessionali si 
incontrano per affrontare in sinergia un nodo o un problema che appare prioritario.  
La società temporanea è un luogo di progettazione e rappresenta un contesto organizzativo a tutti 
gli effetti e come tale va presidiato e tutelato.  
Non è facile mettersi in gioco nei reciproci contesti di appartenenza, per gli attaccamenti che si 
sviluppano, per gli sguardi ideologici, per le naturali compartimentazioni, per le prassi consolidate; 
in tal senso l’organizzazione temporanea può essere vissuta come un luogo laico ove i diversi 
professionisti – pubblici e del privato sociale – attuano processi di riconoscimento e di 



collaborazione in relazione a specifici progetti o interventi, al di fuori o al fianco delle specifiche 
competenze istituzionali.  
 
Considerazioni conclusive 
Nel tessuto sociale sono presenti varie espressioni associative che chiedono di partecipare alle 
scelte strategiche, alle decisioni sugli orientamenti di fondo e, in particolare, alla distribuzione delle 
risorse pubbliche disponibili per gli interessi sociali. Questi gruppi intermedi, di fatto, contendono 
agli amministratori e ai politici un potere decisionale formalmente attribuito in base a meccanismi 
istituzionali, in nome di un potere reale conquistato sul campo. Il radicamento nella vita locale, la 
tutela nei confronti dei settori più deboli, la promozione del volontariato costituiscono i titoli con cui 
viene rivendicata la capacità di rappresentare la comunità in una forma diversa.  
Nei confronti di questi gruppi sociali, il problema non è quello di sollecitare il protagonismo quanto, 
piuttosto, individuare luoghi e strumenti per rendere proficuo il confronto all’interno di una logica 
istituzionale.  
Appare infatti insufficiente confidare in una divisione di compiti e responsabilità basata sulla linea di 
demarcazione che distingue gli eletti dai leader di comunità: gli uni detentori di una delega 
formalmente attribuita, gli altri espressione di istanze spontanee.  
Senza dubbio questa situazione va tenuta ben presente negli adempimenti finali ma, se il 
coinvolgimento della comunità deve contagiare profondamente le politiche sociali, è necessario che i 
suoi rappresentanti informali entrino dentro il processo decisionale con un ruolo pieno e legittimo. 
 
 

 
Area del Bilancio Sociale 

 
Bilanci Sociali elaborati dalle cooperative aderenti al consorzio Leonardo 
 
• Bilancio sociale della Coop. Sociale ACLI  

• Bilancio sociale della Coop. Sociale Pordenonese FAI - Famiglie Anziani Infanzia  

• Bilancio sociale della Coop. Sociale Lilliput  

• Bilancio sociale della Coop. Sociale Melarancia - Un posto per giocare  

• Bilancio sociale della Coop. Sociale Piccolo Principe  

• Bilancio sociale della Coop. Sociale di Solidarietà Familiare  

 

 
 

Area delle Carte dei Servizi 

dei Servizi elaborate dalle cooperative sociali aderenti al Consorzio Leonardo 
 
• Carta dei Servizi CORD "La Bottega del Legno" - Coop. Soc.  ACLI  

• Carta dei Servizi Comunità alloggio "Girasole" - Coop. Soc. Pordenonese Fai 

• Carta dei Servizi Comunità alloggio "Cjasaluna Paola Fabris" - Coop. Soc. Lilliput  

• Carta dei Servizi "Zero tre anni" - Coop. Soc. Melarancia - Un posto per giocare  

• Carta dei Servizi Centro Socio Occupazionale per Disabili - Coop. Soc. Piccolo Principe  

• Carta dei Servizi CEOD “Airone” – Coop. Soc. di Solidarietà Familiare 

 


