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È in qualità di operatori, coinvolti a diverso
titolo nel lavoro sociale1 da un considere-
vole numero di anni, che abbiamo iniziato

a incontrarci regolarmente per discutere e confrontarci sulla situazione del
welfare nella nostra città e nel nostro Paese, preoccupati dai segnali che racco-
gliamo quotidianamente nei nostri diversi ambiti di lavoro.

Il gruppo ha avuto avvio in occasione della pubblicazione del libro Per
una storia del Terzo Settore e della cooperazione nei servizi alla persona a
Genova e in Liguria. 1970-20002. L’autore propone la storia dello sviluppo dei
servizi sociali genovesi interrogandosi — e interrogandoci — sulle prospettive
e gli orientamenti del welfare. La pubblicazione ha suscitato in diversi ambiti
il dibattito auspicato; conseguentemente l’autore ha proposto alle persone mag-
giormente coinvolte di iniziare a incontrarsi per confrontarsi su temi relativi al
lavoro sociale. Così, ormai più di un anno fa, è nato il gruppo «Oltre il Giar-
dino», il cui nome riprende il titolo di un film di Hal Ashby (USA, 1979), evo-
cando l’idea di andare oltre gli interessi particolari del proprio servizio,
del proprio ambito di lavoro, degli interessi politici o istituzionali.

Abbiamo quindi formato un circolo culturale sul lavoro sociale composto da
operatori pubblici e da diverse organizzazioni del Te rzo Settore, interessati a
m e t t e re a frutto le loro esperienze in modo propositivo e costruttivo, che part e c i-
pano a titolo personale. Alcuni di loro, però, vedono riconosciuta la loro attività
anche dall’organizzazione per cui lavorano. Questa composizione rende part i c o-

Esperienze

* Circolo di studio sul lavoro sociale, operante a Genova. Partecipano al circolo di studio «Oltre il
Giardino»: Mario Calbi, Barbara Carpanini, Francesco Colloca, Lorenzo Costa, Carlo Dellacasagrande, Danilo
De Luise, Amedeo Gagliardi, Simona Masnata, Lucio Padovani, Rossella Ridella, Elsa Traverso.

1 Per lavoro sociale si può intendere l’insieme dei diversi interventi, attività, servizi volti all’aiuto offerti
alla popolazione di un certo territorio da parte di una pluralità di figure professionali del «pubblico» e del «pri-
vato», e regolati da programmi di politica sociale. [N.d.R.]

2 Cfr CALBI M., Per una storia del Terzo Settore e della cooperazione nei servizi alla persona a Genova
e in Liguria. 1970-2000, AMES (Associazione per lo studio della Mutualità e dell’Economia Sociale), Genova
2005.
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l a rmente interessante l’iniziativa, che vive della ricchezza delle molteplici espe-
rienze e provenienze professionali, e consente l’integrazione di diverse com-
petenze, gestionali, amministrative, educative e relazionali, impiegate in serv i z i
che si rivolgono a diff e renti tipologie di problematiche dell’utenza. Inutile dire
che, in alcune occasioni, queste particolarità innescano discussioni, anche
accese, sui temi presi in esame. Questo ci pare, però, un elemento inevitabile nel
c o n f ronto e nel tentativo di coesione che stiamo portando avanti.

Il ritmo di lavoro, considerato il rilevante numero di impegni di ognuno, è
intenso; ci si incontra ogni due settimane, concentrando la discussione sul-
l’argomento scelto insieme, programmando il lavoro da fare tra una riunione e
l’altra. I componenti del gruppo condividono alcune convinzioni: il lavoro
sociale richiede una partecipazione attiva e creativada parte di chi lo
svolge, ha il suo centro nella persona, si esprime principalmente attraverso
la relazione «operatore-utente»e, a partire da quest’ultima, diventa azione
di trasformazione culturale della società.

In occasione della presentazione del Piano Regolatore Sociale di Genova 3,
ci siamo sentiti stimolati a dare un contributo costruttivo alla riflessione e allo
sviluppo dei contenuti necessari alla sua attuazione, redigendo un documento
come primo passo per aprirci al dialogo e proporre ad altri il frutto della nostra
riflessione. Una volta steso il documento abbiamo iniziato a contattare rappre-
sentanti significativi del mondo dei servizi (per es. delegati sindacali, gruppi
consiliari regionali), confrontandoci con loro sui problemi che emergevano
dalla nostra discussione. Contemporaneamente abbiamo proposto alle orga-
nizzazioni di cui ognuno di noi fa parte un percorso formativo, che riunisse per
tre volte tutti gli operatori sociali impiegati nelle differenti realtà. Siamo così
riusciti a far incontrare un centinaio di operatori di provenienza diversa con
l’ intenzione di ricomporre un mondo che in questi anni si è sempre più
frammentato. Nel prossimo futuro l’intento è di continuare in questa dire-
zione, promovendo sempre più il dibattito su tematiche del lavoro sociale
anche a livello istituzionale. In questo senso «Oltre il Giardino» si propone
come un gruppo stabile che vuole aumentare il proprio peso nella cultura del
lavoro sociale affrontando altri temi collegati come, per esempio, la qualità dei
servizi, di cui alcuni membri si stanno già occupando. 

Il mondo dei servizi sociali, visto dall’interno, vive da qualche anno un
disagio profondo. Molti di noi, insieme ad altri operatori e responsabili delle
organizzazioni pubbliche o del Terzo Settore, accanto alle difficoltà derivanti
dalla scarsità o riduzione delle risorse, registrano una confusione di prospet-
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3 Il «Piano Regolatore Sociale della Città di Genova», approvato con delibera della Giunta Comunale di
Genova del 26 agosto 2004 e assunto con atto ufficiale nella seduta del Consiglio Comunale del 25 feb-
braio 2005, è un processo che si avvale del contributo di soggetti pubblici e privati al fine di promuovere un
indirizzo unitario e di programmazione coordinata delle politiche sociali, che integri anche le politiche sanita-
rie, urbanistiche e abitative, della scuola e dei servizi all’infanzia, della formazione e lavoro, dell’ambiente,
dei trasporti, della sicurezza; cfr <www.pianoregolatoresociale.comune.genova.it>.



tive, una mancanza di condivisione di scelte organizzative che non possono più
essere fatte risalire direttamente alla mancanza di risorse, ma chiamano in
causa responsabilità e scelte locali «nostre», che contrastano con le intenzioni
del Piano Regolatore Sociale e con il quadro normativo e valoriale della legge
n. 328/2000 (cfr riquadro alla p. seguente), e rendono estremamente faticoso il
lavoro sociale a tutti i livelli. In questa prospettiva presentiamo ora le princi-
pali conclusioni del lavoro condivise dall’insieme del gruppo, organizzandole
in base ai temi toccati: il rapporto tra «pubblico» e «privato», il Terzo Settore,
la progettazione delle politiche e degli interventi sociali, il ruolo dell’operatore
e della sua relazione con l’«utente». Metteremo poi in luce alcuni paradossi
della situazione che stiamo vivendo e alcuni possibili passi da compiere per un
servizio sociale veramente al servizio della persona e della collettività.

1. Il rapporto tra «pubblico» e «privato»

Il punto di partenza per trattare il tema del rapporto tra «pubblico» e
«privato» nella prospettiva del welfare promossa dalla legge n. 328/2000 è l’ar-
ticolazione di «sussidiarietà verticale»e «sussidiarietà orizzontale».

Sul primo concetto si può essere più facilmente d’accordo: la sussidiarietà
v e rticale implica una divisione di competenze tra lo Stato e i diversi enti locali.
Più delicato, e tutt’altro che scontato, è giungere a una interpretazione concor-
de della «sussidiarietà orizzontale». A riguardo sono presenti almeno due ten-
denze, diverse se non opposte: la prima si orienta sostanzialmente verso un
«w e l f a r er e s i d u a l e »che limita al massimo l’ intervento dello Stato: esso do-
v rebbe interv e n i re, attraverso le istituzioni competenti, solo in caso di estre m o
bisogno, quando le risorse familiari, comunitarie, ecc., risultano insuff i c i e n t i .

L’altra tendenza si muove verso un «welfare a responsabilità diffusa»,
per cui le diverse componenti della società, ciascuna secondo i suoi ruoli e
possibilità, si sentono coinvolte, offrono sostegno, si fanno carico dei problemi
delle persone in difficoltà. La sussidiarietà orizzontale non implicherebbe così
in prima istanza il semplice ritiro da parte del «pubblico», quanto una prospet-
tiva di collaborazione fra Terzo Settore ed ente pubblico. Questa seconda ten-
denza fa sostanzialmente riferimento a quanto emerso nel patto tra Governo
e Forum Permanente del Terzo Settore(Padova 1998) 4: «Abbiamo biso-
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4 Il Forum Permanente del Terzo Settore si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997. Ad esso ade-
riscono le principali realtà del mondo del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale,
della solidarietà internazionale, della mutualità integrativa volontaria del nostro Paese. Costituito da una rete
multiforme di esperienze e di attività, esso è un coordinamento ufficiale unico nel vasto panorama europeo e
che vede il coinvolgimento di oltre 14 milioni di cittadini italiani. I suoi principali ambiti di attività sono: la rap-
presentanza sociale e politica nei confronti di Governo e istituzioni; il coordinamento e il sostegno alle reti
interassociative; lo sviluppo e lo studio della comunicazione sociale quale mezzo essenziale per dar voce a
valori, progetti e istanze. A Padova, il 18 aprile 1998 il Forum Permanente del Terzo Settore stipulò con l’al-
lora Presidente del Consiglio Romano Prodi il Patto per la Solidarietà, un patto di legislatura con precisi
impegni che il Governo intese assumere e mantenere nei confronti del Terzo Settore e del Paese. Il testo del
Patto per la Solidarietà è disponibile sul sito <www.units.it/~f3sfvg/documenti.htm>. [N.d.R.]



gno di uno Stato più forte e non più debole, ma la funzione pubblica non può
rimanere ristretta entro i confini della Pubblica Amministrazione. Così si rea-
lizzano i valori e i principi già contenuti nella Parte I della Costituzione. La
costruzione di un nuovo welfare municipale e comunitario richiede una politica
globale di ristrutturazione dei servizi pubblici e di sostegno alla crescita del
Terzo Settore che nulla ha a che fare con un semplice meccanismo sostitutivo
delle prestazioni pubbliche o con una politica indiscriminata di tagli di bilan-
cio e di privatizzazione strisciante dei servizi».
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La Legge 8 novembre 2000, n. 328,
Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi
sociali,ha contribuito a delineare l’archi-
tettura del welfare del nostro Paese. Ne
sono principi ispiratori la valorizzazione
del sistema delle responsabilità istituzio-
nali e sociali in un’ottica di sussidiarietà,
l’intr oduzione di livelli uniformi per le
prestazioni sociali (LIVEAS - Livelli Es-
senziali di Assistenza Sociale), la re-
sponsabilità dei Comuni nelle scelte di
politica sociale e la promozione dell’inte-
grazione socio-sanitaria.

Il sistema organizzativo dei servizi
sociali è suddiviso in ambiti territoriali:
in ciascuno di essi le leggi regionali pre-
vedono l’attivazione effettiva di alcuni
servizi indispensabili, volti a realizzare i
LIVEAS, i quali possono essere gestiti dai
Comuni oppure attraverso enti del Terzo
Settore o privati, accreditati e convenzio-
nati con l’ente pubblico territoriale. Le
strutture organizzative che devono essere
realizzate in ogni ambito territoriale ri-
guardano il servizio sociale professio-
nale, il segretariato sociale, il pronto in-
tervento sociale, l’assistenza domiciliare,
l’organizzazione di strutture residenziali
e semiresidenziali.

La legge ha inoltre indicato come
finalità essenziale la realizzazione dei
diritti e il soddisfacimento dei bisogni in
particolare delle persone in difficoltà;
l’art. 3 identifica alcune categorie di per-

sone che hanno un diritto prioritario di
accesso agli interventi e ai servizi
sociali, a causa delle particolari condi-
zioni fisiche, psicologiche, sociali, eco-
nomiche in cui si trovano (persone in
condizioni di povertà, colpite da inabilità
fisiche o psichiche, con difficoltà d’inse-
rimento o sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria).

La competenza a svolgere le funzioni
amministrative che realizzano gli inter-
venti e i servizi sociali è assegnata ai Co-
muni, i quali devono, tra l’altro, pro g e t-
t a re e re a l i z z a re il sistema locale a re t e
dei servizi sociali, erogarli materialmen-
te, autorizzare, accre d i t a re e vigilare sul-
le stru t t u re residenziali e sugli altri ser-
vizi  gesti ti  tramite le org a n i z z a z i o n i
« s u s s i d i a r i e » .

Il rapporto tra gli enti incaricati di re-
g o l a re e gestire il  sistema integrato dei
s e rvizi si ispira al principio di sussidia-
rietà: verticale tra Governo, Regioni ed
enti locali, orizzontale a livello territoria-
le tra istituzioni pubbliche, org a n i z z a z i o n i
del Terzo Settore, imprese a scopo di lu-
cro, organismi rappresentativi degli ope-
ratori e famiglie. Lo strumento con cui si
concretizzano nel territorio le scelte pro-
grammatiche dei diversi attori del siste-
ma è il «Piano di Zona».

Le recenti modifiche costituzionali e i
tagli al fondo sociale dell’ultimo biennio
hanno tuttavia fortemente indebolito la
forza e l’efficacia della legge.

La Legge n. 328/2000



In questa seconda prospettiva gli enti locali sono chiamati ad assumere in
modo chiaro un ruolo di intermediazione tra molteplici attori che operano nel-
l’ambito sociale, perché ci si muova verso una unità di intenti che rispecchi l’in-
teresse generale. Il nodo della sussidiarietà orizzontale passa quindi attraverso il
ruolo dell’ente locale, il Comune in primo luogo. Il Terzo Settore, da parte sua,
partner indispensabile dell’ente locale, ha la responsabilità di non adagiarsi
pigramente su finanziamenti e su una identità conferiti dal Comune come pure
di non finalizzare le sue attività verso l’accaparramento di risorse pubbliche 5.

2. Il Terzo Settore

Il Terzo Settore 6 esiste indipendentemente dalle provvidenze pubbliche.
La collaborazione paritaria con l’ente locale può avvenire solo se il Terzo Set-
tore si rende autonomo, capace di definire liberamente la sua identità. In que-
sto modo potrà affrancarsi da una posizione subordinata, da una funzione
ancillare rispetto agli enti pubblici. Inoltre, le organizzazioni del Terzo Settore
non devono solo affiancare o sostituire risorse pubbliche, ma anche sviluppare
e utilizzare le reti di relazione sul territorio che le contraddistinguono, metten-
dole in collegamento con le risorse provenienti dal «pubblico», assumendo un
ruolo di «moltiplicatore di risorse».

La «produzione di capitale sociale»7 deve sicuramente connotare la
presenza delle realtà del Terzo Settore: bisogna pensare alla costruzione di
legami con le altre realtà territoriali volti allo scambio di informazioni, cono-
scenze, competenze, ma anche all’orientamento, alla collaborazione e alla
capacità di elaborare progetti condivisi. In questa ottica è importante vigilare
che anche gli enti pubblici mantengano una quota significativa di attività
diretta con gli utenti, al fine di mantenere vive le competenze acquisite dai
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5 Cfr BUIZZA C., «Aspettative di rete per un nuovo welfare - L’orizzonte dei rapporti volontariato-ente
locale», in Aggiornamenti Sociali, 4 (2006) 311-320. [N.d.R.]

6 Il termine «Terzo Settore» (o «Terzo Sistema», nella dizione adottata dall’UE) si riferisce a una realtà
emergente a fianco dei due settori tradizionali (Stato e mercato), rappresentata da un insieme composito e
variegato di enti senza fine di lucro, quali associazioni, mutue, organizzazioni di volontariato, enti morali, fon-
dazioni, cooperative sociali, cooperative e imprese non-profit. Tali organismi, diversi per natura giuridica, al
livello fiscale assumono la definizione di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). La maggior
parte di queste organizzazioni ha la vocazione di fornire beni e servizi e svolge, quindi, attività di natura eco-
nomica: esse tendono tuttavia a differenziarsi dalle imprese classiche per l’assenza di scopi di lucro, mentre
il loro carattere privato le differenzia dal settore statale. In generale l’immagine del Terzo Settore rinvia a una
ricchezza di risorse materiali e, soprattutto, immateriali, messe in campo in termini di solidarietà attiva, di
autorganizzazione, di imprenditorialità cooperativa e sociale, che ne fanno una realtà in crescita, caratteriz-
zata anche dalla sua capacità di offrire sbocchi occupazionali. [N.d.R.]

7 Semplificando, per «capitale sociale» (CS) si può intendere l’insieme di risorse relazionali e simboli-
che ereditate o costruite da un individuo all’interno delle diverse cerchie sociali (CS individuale), e allo stesso
tempo una componente della struttura sociale che si concretizza in caratteristiche istituzionali e normative
«appropriabili» da parte dell’individuo e della collettività (CS collettivo). Cfr LO VERDE F., «Capitale sociale», in
AGGIORNAMENTI SOCIALI (ed.), Lessico oggi. Orientarsi nel mondo che cambia, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ) 2003, 35-41; anche in Aggiornamenti Sociali, 12 (2003) 819-822. Per un esempio di utilizzo della cate-
goria, cfr ZAMAGNI S., «Liberarsi dalle passioni tristi - Etica pubblica, economia e sviluppo in Sicilia», in
Aggiornamenti Sociali, 5 (2006) 411-418. [N.d.R.]



servizi pubblici, dagli operatori e garantire maggiormente la continuità. La dia-
lettica tra servizi i erogati dall’ente pubblico e quelli erogati dal Terzo Settore è
importante per alimentare il confronto sulla qualità degli stessi, la compren-
sione dei bisogni, la garanzia dei diritti e contribuire all’autoregolazione del
sistema. Infine il necessario lavoro di valutazione e progettazione partecipata
risulterebbe incompleto se all’ente pubblico mancasse l’esperienza continua
del misurarsi con la gestione diretta di servizi.

È importante lavorare perché i diversi servizi alle persone si radichino in
un territorio, perché le risorse pro g ressivamente moltiplicate siano «capitaliz-
zate», cioè aumentino quel capitale sociale che è patrimonio di tutta la comu-
nità. In questa ottica è fondamentale che la costruzione e lo sviluppo dei serv i z i
sociali si reggano su dinamiche occupazionali «sane», non precarie. Q u e s t o
consentirà di non disperd e re le competenze acquisite, di consolidare le é q u i p e
di lavoro, creando un ponte tra operatori, intesi come risorsa, e collettività. Ta l e
orientamento è coerente con la costruzione di una società più coesa, perc h é
considera il lavoro anche come strumento per cre a re appartenenza sociale.

È pericoloso cadere nella contraddizione di operare a favore dei più
deboli e al tempo stesso di contribuire alla produzione di disagio sociale
creando una classe di operatori di «serie B», con minore protezione e retribu-
zioni inadeguate, come pure un uso quantomeno disinvolto del cosiddetto
lavoro flessibile. È importante, ad esempio, prevedere che i soggetti del Terzo
Settore non possano «subappaltare» i servizi, in totoo in parte, o acquistare da
terzi il lavoro degli operatori, frenando la corsa verso un continuo abbassa-
mento dei costi a discapito dei diritti dei lavoratori e, quindi, della qualità dei
servizi. Anche in questo senso, risulta importante il mantenimento, da parte
del «pubblico», di una quota significativa di servizi gestiti direttamente, poi-
ché nello sviluppo di questa cultura è importante che esso sia presente con
forza misurandosi anche con le difficoltà e le ricchezze legate all’impiego degli
operatori sociali sul territorio. Le problematiche connesse alla loro gestione,
spesso considerate solo dal punto di vista dei costi e della fatica a coordinarne
il lavoro, risultano una risorsa importante per monitorare la complessità degli
strumenti necessari allo svolgimento del loro lavoro.

3. La co-progettazione

Riguardo al modo di pianificare e attuare politiche e interventi sociali si
possono distinguere, da una parte, la «co-progettazione sostanziale», che
presuppone un reale confronto tra «pubblico» e «privato», cioè una progres-
siva condivisione degli elementi-problema a cui dare risposta, prevedendo i
tempi necessari per lo sviluppo del percorso e una delega, almeno parziale, del
potere decisionale; e, dall’altra, la «co-progettazione formale», realizzata in
tempi strettissimi o, comunque, sostanzialmente insufficienti per produrre un
reale dibattito, in cui gli orientamenti di fondo sono già stati elaborati e le
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decisioni, di fatto, già prese dall’ente pubblico. Questa maniera di progettare
politiche e interventi sociali si conclude generalmente con la richiesta al Terzo
Settore di apporre «la firma sotto le delibere» per dare maggiore legittimazione
all’operazione e rispettare l’obbligo, in questo caso solo ideologico, della parte-
cipazione alle scelte. La tentazione dei funzionari e degli amministratori di
«decidere da soli» introducendo radicali cambiamenti nel sistema senza
nessuna forma di dialogoserio resta comunque molto forte, anche perché
riproduce lo «stile abituale» di costruzione delle relazioni e torna a essere
dominante soprattutto nei passaggi più difficili e delicati dello sviluppo del
percorso di collaborazione tra ente pubblico e «privato sociale».

Allo stesso tempo l’Amministrazione sembra inseguire il disegno di un
ente pubblico sempre più orientato «a far fare piuttosto che a fare», a svolgere
prevalentemente e di preferenza compiti di controllo, valutazione, verifica e
concessione di finanziamenti. Si determina così una divisione del lavoro in cui
agli operatori dell’ente pubblico spettano compiti «alti» di tipo manageriale e
di assegnazione e gestione delle risorse (back-office), e agli operatori dei ser-
vizi del Terzo Settore compiti «bassi» di tipo operativo e di contatto con l’u-
tenza (front-office).

Dal canto loro, le organizzazioni del «privato sociale», che pure hanno
dimostrato di essere soggetti in grado di affrontare in modo flessibile e conve-
niente i problemi di frontiera, possono essere orientate alla continua e quasi
ossessiva ricerca di consenso, e quindi di appoggio economico, da parte
del «cliente pubblico», per difendere i «propri spazi di mercato». Esse
restano così sostanzialmente subalterne alle scelte dell’Amministrazione,
anche quando queste ultime si dimostrano deboli e scarsamente condivisibili
sul piano tecnico. Anche nei momenti in cui è necessario rivendicare con
coraggio il proprio ruolo e difendere, senza aver timore del conflitto, le proprie
posizioni e il know-how(o competenza) acquisito in anni di gestione dei ser-
vizi, esse si dimostrano spesso incapaci di esprimere vera onestà intellettuale e
professionale, per esempio allontanandosi dalla lettura dei bisogni degli utenti
e dalla sperimentazione di nuove risposte per allinearsi alle richieste dell’ente
pubblico e adattarsi ai canali di finanziamento, forzando oltremisura la proget-
tazione, l’organizzazione e la natura dei servizi.

4. Gli operatori

La posizione di debolezza e di scarso potere contrattuale del Terzo Settore
è accentuata dal fatto che l’operatore che lavora direttamente a contatto con
l’«utente» è spesso, a sua volta, una figura professionale relativamente
«debole», alla ricerca di un’effettiva legittimazione. Paradossalmente, come in
una sorta di circolo vizioso, il raggiungimento di un vero e proprio riconosci-
mento del ruolo e delle competenze è fortemente penalizzato proprio dall’inse-
rimento in organizzazioni oggettivamente dipendenti dal finanziamento pub-
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blico, che favoriscono l’affermarsi di comportamenti subalterni e «gregari». Il
clima competitivo che si stabilisce anche tra operatori, oltre che tra organizza-
zioni, favorisce fenomeni di identificazione difensiva con il proprio «partico-
lare» (cooperativa, associazione, servizio) e impedisce quel dispiegarsi di soli-
darietà tra operatori che invece potrebbe rendere meno debole la posizione del
comparto e della professione.

Gli operatori sono strumento primario di contatto con i bisogni del territo-
rio e del singolo cittadino, principali promotori di possibili istanze di cam-
biamentonei servizi, parte fondante della coscienza critica dello Stato sociale.
Essi garantiscono la necessaria dialettica tra le Amministrazioni e gli «utenti».
È quindi di fondamentale rilevanza fare in modo che essi divengano sempre
più consapevoli di questo aspetto del loro ruolo, prestando attenzione a non
correre il rischio di spegnerne la voce.

5. La relazione operatore-utente

La relazione operatore-utente — il cuore del lavoro sociale — è stata
relegata negli ultimi anni sempre più ai margini, tanto nella programma-
zione delle politiche su larga scala quanto negli interventi più specifici a
favore delle persone più deboli. Nel recente passato abbiamo visto separare i
due protagonisti di tale relazione al fine di rendere meglio quantificabili e con-
trollabili i costi. Tale operazione ha fatto sì che le organizzazioni in gioco, sia
pubbliche sia private, si siano spinte sempre più verso meccanismi che deri-
vano dalla produzione di merci, impoverendo così la loro azione culturale, la
loro capacità di rappresentare la realtà, cioè di fare emergere dalla relazione
operatore-utente quella energia, a volte anche conflittuale, capace di diventare
spinta proficua verso un cambiamento effettivo.

La conferma di questa nostra osservazione si può trovare nel fatto che
negli ultimi anni vi è stata una progressiva chiusura nei confronti dell’innova-
zione e della ricerca di nuovi servizi, capacità che prendono spunto ed energia
proprio dal saper apprendere dal nucleo del lavoro sociale, la relazione di
aiuto. In questa relazione, infatti, luogo di testimonianza, di confronto, di con-
flittualità e cambiamento, si incontrano i bisogni dell’utente e dell’operatore e
nascono progetti per la persona, ma anche per la società, restituendo a tutte le
parti in causa le proprie responsabilità.

Le garanzie di un risultato del lavoro socialesono indissolubilmente
legate alla capacità di generare relazioni di aiuto efficacie di assicurare
spazio e tempo all’interno del contesto nel quale queste relazioni possano
nascere e svilupparsi. Solo in questo modo tali relazioni diventano esperienze
vitali di incontro con le persone e con le situazioni concrete, capaci di gene-
rare, proprio perché vitali, senso e cultura.
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6. Paradossi

Si creano, in questa situazione, due effetti paradossali. Il primo è che
l’«operatore di contatto» (il professionista che opera in contatto diretto con il
«cliente») rischia di venire poco ascoltato in fase di progettazione degli
i n t e r v e n t ia causa dell’asimmetria di poteri e di legittimazione a cui si faceva
riferimento e per l’appartenenza a una organizzazione privata. Il suo punto di vista
e quello dell’organizzazione in cui è inserito non sono sempre tenuti nella consi-
derazione dovuta dall’ente pubblico. Questo è in stridente contrasto con tutti i
m o d e rni orientamenti in fatto di m a n a g e m e n tstrategico dei servizi, secondo i
quali il momento di messa alla prova di un servizio alla persona si realizza pro-
prio nella relazione tra operatore e utente. Un’organizzazione che vuole forn i re un
s e rvizio di qualità deve saper ro v e s c i a re le proprie gerarchie, dare ascolto agli
operatori di f ro n t - o ff i c ee tenere nella giusta considerazione le loro osserv a z i o n i .

Il secondo effetto paradossale è che le contraddizioni e le incongruenze
del sistema, in un contesto in cui i singoli sottosistemi hanno un potere nego-
ziale molto differente, si scaricano costantemente sui suoi anelli più deboli
con esiti spesso devastanti per il «privato» (impossibilità di programmare gli
investimenti, costante disorientamento sul piano delle scelte strategiche, conti-
nua instabilità, ricambio del personale, ecc.). Si progetta come se il riflettore
che orienta la ricerca dei nodi critici fosse puntato solo sulla parte del sistema
dotato di minor potere e quindi, per definizione, maggiormente flessibile. Di
conseguenza vengono operate pesanti revisioni e introdotti continui cambia-
menti all’interno dei servizi del «privato» che rischiano di non produrre i risul-
tati attesi perché non si sono aggredite le cause profonde dei problemi, che
vanno cercate (probabilmente) anche nella parte rimasta in ombra del sistema.

7. Un’alternativa possibile

Piuttosto che creare una frattura tra funzioni di pianificazione, progetta-
zione e controllo (che l’ente pubblico si riserva) e funzioni operative gestionali
delegabili all’esterno, pensiamo che sia meglio coordinare(sarebbe meglio dire
per certi versi «pattuire» o meglio contrattare) fra «interno» ed «esterno»
tutte le fasi del processo di realizzazionedi una politica o di un intervento
sociali. Non si tratta di spartire meccanicamente o rigidamente al 50% fra «pub-
blico» e «privato» ogni fase (pianificazione, programmazione, gestione, valuta-
zione, ecc.) o di negare il ruolo sovraordinato del «pubblico» che discende dai
suoi compiti istituzionali. L’importante è correggere la deriva delle nostre istitu-
zioni a «dismettere» una azione diretta e ad affidare ai partner esterni ruoli «con
meno potere e risorse» e con più know-how«da contatto». Possiamo così imma-
ginare un modo in cui l’applicazione della sussidiarietà ne dispieghi quelle virtù
in cui riponiamo speranze e proporre un progetto che impegni i diversi soggetti
chiamati in campo dalla legge n. 328/2000 ad assolvere i seguenti compiti:
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1) definizione concertata e contrattata delle regole del gioco, che metta al
centro la qualità dei servizi;

2) definizione di sistemi di informazione (Carte dei servizi) e di accesso al
sistema integrato;

3) accreditamento dei fornitori in modo che il settore pubblico e il Terzo
Settore siano sottoposti agli stessi criteri di qualità;

4) promozione della scelta da parte del cittadino/cliente/utente sulla base
dei prezzi dei diversi servizi accreditati;

5) forme di tutela del cittadino, se e quando non è capace di scegliere da solo;
6) forme di promozione della capacità di azione sociale degli utenti, della

qualità dei servizi erogati dalle organizzazioni del Terzo Settore, della profes-
sionalità di operatori e volontari;

7) forme di controllo della qualità dell’erogazione dei servizi basati princi-
palmente sull’ascolto dei clienti e degli operatori di contatto;

8) forme di gestione pubblica diretta di servizi per definire gli standard e
per garantire segmenti strategici della rete di offerta dei servizi stessi;

9) valutazione congiunta da parte degli attori individuati dalla legge n.
328/2000, sulla base di regole e valori fondanti stabiliti insieme.

La sussidiarietà potrà così essere sinonimo di programmazione parteci-
pata, di responsabilizzazione di chi lavora nei servizi e di chi ne usufruisce per
la realizzazione di una comunità solidale e democraticae per l’applica-
zione dei diritti individuali di cittadinanza; una comunità che lascia spazio
all’iniziativa e alla libertà dei singoli nella scelta di fruire o di erogare servizi e
che situa queste iniziative e libertà nello sviluppo di un sistema di relazioni
basato sulla solidarietà e sulla partecipazione.

8. A mo’ di conclusione

In questi anni, innanzitutto sul campo prima che nelle più alte sedi istitu-
zionali competenti, si è smarrito il senso dell’azione sociale: non nelle alte
dichiarazioni, ma nella pratica quotidiana, nelle scelte operative. La distanza
fra la cultura della competizione e quella della collaborazioneè sempre
più lacerante, i luoghi di un’autentica condivisione sono stati sostituiti dalla
attribuzione agli enti gestori dei servizi, da parte degli enti locali, di decisioni
sempre più ispirate alla riduzione dei costi, sempre più lontane dalla reale
conoscenza dei modi e dei risultati dell’attività dei servizi. I servizi continuano
a lavorare, ma fra base e vertici, fra operatività e programmazione, si è aperta e
si sta approfondendo una frattura che può avere conseguenze molto serie.

Alla luce di questi motivi riteniamo che i temiche abbiamo sopra eviden-
ziato siano cruciali per il successo della comune impresa di un Piano
Regolatore Socialecittadino e per la realizzazione in tutta l’Italia della legge
n. 328/2000, che continuiamo a considerare come l’orizzonte culturale e nor-
mativo del nostro lavoro.
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