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Premessa 

 

Una guida serve quando non si conosce bene un territorio. Da lontano, aiuta a far-

sene un’idea più precisa; sul posto, a scegliere come muoversi. 

Il nostro caso non è diverso. Sebbene ultimamente sia piuttosto frequentato, il ter-

ritorio della sussidiarietà presenta ancora parecchie incognite. Anzi, si direbbe che le 

numerose impronte lasciate dai visitatori finiscano per rendere più incerta, invece che 

più evidente, la strada da seguire. Fuori di metafora, è opinione diffusa che la sussidia-

rietà non sia argomento di facile approccio e che non lo sia anche perché ne esistono 

tante versioni, frutto di intenzioni – culturali, politiche – sensibilmente diverse e non di 

rado proprio contrapposte. Di qui, appunto, l’esigenza di una guida. 

E di una guida, per di più, che non dia niente per scontato. Tutti sanno che Roma è 

una città: a nessuno verrebbe in mente di chiarirlo – e di spiegare che cosa sia una città 

– prima di descriverne la storia e le bellezze. Che cosa sia la sussidiarietà non è altret-

tanto chiaro, sicché occorre innanzi tutto una messa a fuoco del concetto, preliminare a 

qualsiasi indicazione circa i modi di renderlo operante. Di qui, appunto, un guida che 

non riguarda soltanto l’applicazione ma anche l’interpretazione del principio. 

Certo, ci si può consolare con l’osservazione che qualcosa di simile accade nel ca-

so di altri concetti apparentemente meno problematici (per esempio quello di ‘servizio 

pubblico’), che sembra di possedere e poi, quando si cerca di enunciarli, risultano diffi-

cili e sfuggenti. Ma a parte il fatto che non per questo le esigenze di concettualizzazione 

risultano meno giustificate e meno impegnative, l’analogia vale fino a un certo punto: 

un conto è lavorare su un senso comune più o meno consolidato (ancorché approssima-

tivo); un conto è trovarsi nella necessità di capire (e far capire) ‘di cosa si parla’. Qui la 

sussidiarietà sconta anche la relativa novità del tema, che solo ultimamente, appunto, è 

entrato nel dibattito corrente e ancora manca di contenuti consolidati – di senso comune 

– sul piano delle ‘evidenze’ sociali ed istituzionali. 

Sfortunatamente, come abbiamo accennato, quando ci si interroga sul significato 

elementare di un termine accade che le questioni, lungi dal semplificarsi, diventino par-

ticolarmente delicate e sottili. A risentirne è anche il ‘formato’ della nostra guida, che 

specie nella prima parte ha un carattere saggistico poco adatto a uno strumento che do-
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vrebbe essere di facile consultazione. Un tentativo di schematizzazione, nonostante tut-

to, vi è presente; ma resta il fatto che in larga misura il testo è fatto di ragionamenti, di 

argomentazioni, e quindi va letto tutto, con calma, una pagina dopo l’altra. Del resto, 

ripetiamo, l’argomento è particolarmente impegnativo, di quelli per i quali vale il cele-

bre motto di Einstein: 

 

bisogna cercare di essere il più semplici possibile, 

senza esserlo più del possibile. 
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1. Che cosa significa sussidiarietà? 
 

In presenza di diverse versioni, sembra ragionevole prendere le mosse da quella 

‘ufficiale’, vale a dire dal modo in cui il principio di sussidiarietà è entrato nella nostra 

carta costituzionale a seguito della riforma del 20011. .Non che, così facendo, si possa-

no evitare le difficoltà interpretative che lo circondano. Ma la loro discussione ha molto 

da guadagnare dal riferimento alla formulazione contenuta nel ‘nuovo’ articolo 118, 

comma 42 – che del resto, per ovvie ragioni, dovremmo comunque prendere in conside-

razione. 
 
 

1.1. Quello che c’è e quello che non c’è nell’art. 188 
 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse ge-

nerale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

Subito, da questo testo, si ricava un’indicazione della massima importanza, che in 

un certo senso definisce il perimetro più esterno del discorso intorno al principio di sus-

sidiarietà, comunque si voglia intenderlo. L’interesse generale non è monopolio dei po-

teri pubblici. Oltre che di questi ultimi, può essere ‘affare’ dei cittadini, singoli o asso-

ciati. Dove il riferimento alla loro autonomia riguarda innanzi tutto la possibilità che es-

si siano ‘iniziatori’ di attività ordinate a perseguirlo, ma certamente si riferisce anche al-

la prospettiva che le organizzino, ne esercitino il controllo, rispondano dei loro risultati, 

ecc. E dove pure va osservato che l’affermazione conclusiva “sulla base del principio di 

sussidiarietà” sembra significare che quanto la precede forma appunto il contenuto del 

principio, piuttosto che introdurre un elemento ulteriore, costitutivo della fattispecie: in-

somma, una clausola ‘dichiarativa’, forse un omaggio al dibattito corrente. Tutto, in ef-

fetti, si gioca sul nuovo collegamento istituito tra l’interesse generale e l’autonoma ini-

                                                 
1 Si discute, tra gli studiosi, sul problema se, anche prima, la sussidiarietà fosse già presente nella 

nostra Costituzione. Per due posizioni almeno in parte diverse, cfr. C. Magnani, Sussidiarietà e Costitu-
zione: pluralismo e diritti e G. Vecchio, La “sussidiarietà orizzontale” nella giurisprudenza: in en-
trambi i casi si tratta di relazioni presentate al convegno ‘Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sus-
sidiarietà’, organizzato dall’Università di Urbino e dallo SPI-CGIL (Urbino, 9 e 10 novembre 2006, atti 
di prossima pubblicazione). In questo lavoro non affrontiamo l’argomento in modo esplicito. Molte del-
le considerazioni contenute nella prima parte, tuttavia, lo riguardano in modo abbastanza impegnativo 

2 D’ora in poi citato come ‘l’art. 118’. 
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ziativa dei cittadini: tale, nell’art. 118, la sussidiarietà e tali, quindi, i termini nei quali 

occorre discuterla. 

Spesso, quello che si tace non è meno importante di quello che si dice. Pertanto 

osserviamo subito, anche, che nel dettato costituzionale manca un aspetto che invece 

era stato largamente presente nelle discussioni precedenti la revisione3. Si tratta 

dell’idea che quando la cura dell’interesse generale può essere affidata a iniziative au-

tonomamente intraprese dai cittadini, piuttosto che all’esercizio dei poteri pubblici, è 

bene che tale possibilità vada a effetto. Più in breve: l’interesse generale deve essere af-

fidato il più possibile alle capacità di iniziativa dei cittadini. In estrema sintesi: se pos-

sono ‘occuparsene’ i cittadini, è meglio. 

Come è facile immaginare, non si tratta di un’assenza casuale, della quale dovre-

mo individuare e commentare le ragioni. In ogni caso, siccome si tratta di un aspetto ri-

corrente delle discussioni intorno alla sussidiarietà, conviene tenerlo presente fin 

dall’inizio. Tra l’altro, nel suo profilo logico, forma il contenuto essenziale del principio 

di sussidiarietà verticale, per esempio nella formulazione della Carta europea (art. 4): 

“l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di pre-

ferenza sulle autorità più vicine ai cittadini” (corsivo nostro). Come pure è interessante 

osservare che compare come una sorta di ‘diritto di prelazione’ nell’ordinamento di un 

paese importante e di antica tradizione sussidiaria come la Germania, questa volta pro-

prio con riferimento alla dimensione orizzontale: “in virtù del ‘principio sussidiario’, 

che è alla base della politica di assistenza sociale tedesca, lo Stato deve intervenire con 

l’assistenza ai bisognosi solo quando tutte le altre forme di sostegno siano state esperite 

invano. Tra le possibili soluzioni figura, in primo luogo, il sostegno che un individuo 

può ricevere dalla propria famiglia o, in genere, dalla comunità in cui vive; in secondo 

luogo, il ricorso ai servizi proposti attraverso il volontariato”. Ancor più chiaramente: 

“Le autorità pubbliche non possono creare un servizio a carattere sociale se già esiste 

un servizio volontario appropriato; semmai possono invitare un’organizzazione volon-

                                                 
3 Ci riferiamo in particolare ai lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali 

istituita nella 13.ma legislatura e in particolare alle tormentate vicende dell’art. 56 di quel Progetto di 
riforma (al riguardo, cfr. C. Magnani, op. cit., e le fonti ivi indicate). 
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taria a istituire un servizio per conto proprio”4. Questo, in effetti, è un modo di ragiona-

re che tipicamente si affaccia all’interno del nostro argomento e dal quale, pertanto, in 

ogni caso non si può prescindere. 

Torniamo alla formulazione dell’art. 118. Il punto più delicato – che ‘fa problema’ 

– è costituito proprio dal riferimento alla nozione di interesse generale. 

La teoria tradizionale è nota. Gli interessi generali sono (i) identificati dalla legge 

e (ii) fatti valere dall’amministrazione pubblica. Sebbene logicamente successivi, si 

tratta di due momenti strettamente legati, in quanto il carattere generale di un interesse 

si ‘esprime’ proprio nell’attribuirne la cura a un’amministrazione, affinché lo renda o-

perante nella realtà della vita economica e sociale. Del resto, secondo un nesso profon-

do: l’interesse generale ha un intrinseco carattere di ‘necessità’ che deve trovare riscon-

tro in un potere obbligato – e idoneo, attrezzato – a perseguirlo, in virtù del quale sarà 

‘certamente’ fatto valere, e presumibilmente in modi adeguati. D’altra parte, l’ammini-

strazione non riceve dalla legge un compito soltanto ‘esecutivo’. Come vedremo me-

glio, perché è un punto essenziale, esiste una sua area di ‘discrezionalità’ che fa tutt’uno 

con l’esigenza di ridurre – fino a eliminare – i margini di indeterminatezza inevitabil-

mente presenti nell’identificazione dell’interesse generale operata dalla legge. 

Chiunque abbia familiarità con l’argomento obietterà che la ricostruzione appena 

fornita è troppo rigida. E’ vero, ma il rilievo non tocca il ‘nucleo’ della teoria tradizio-

nale: una comunità – identificata su base territoriale: l’Europa, l’Italia, la Lombardia, 

Milano – che voglia affermare un interesse che la riguardi in quanto tale – e però ‘gene-

rale’, entro i suoi confini – ne affiderà la definizione e il perseguimento alle proprie ‘i-

stituzioni’. Per fare un esempio, basti pensare all’ordinamento delle autonomie locali: 

“Il Comune […] rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo”5. Ovvero: una comunità locale è certamente cosa diversa da un ente locale, 

ma è quest’ultimo che la rappresenta e però ne cura gli interessi e ne promuove lo svi-

luppo. 

Il problema è che la netta impronta pubblicistica di questa visione forma un non 

trascurabile contrasto con l’attuale testo costituzionale. Se non altro, sembra evidente 

                                                 
4 N. Lipari, Profili giuridici del Terzo settore in vista di una sua disciplina legislativa, testo pre-

sentato nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul Terzo settore realizzata nella 13.ma legislatura dalla 
Commissione affari sociali della Camera dei deputati, Atti parlamentari. 

5 Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 2, comma 2. 
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che occorre esplorarne il rapporto con la novità recata dall’art. 118; come minimo, bi-

sogna ‘far posto’ all’autonoma iniziativa dei cittadini in un quadro già dominato dal di-

ritto pubblico. Tale, appunto, la questione che affrontiamo in questo capitolo, non senza 

la preoccupazione di muoverci su un terreno molto accidentato, frequentato da intere 

generazioni di studiosi. Tanto più che finiremo per proporre (la traccia di) una ‘nostra’ 

teoria dell’interesse generale: pretesa della quale non ci sfugge l’enormità. Se nonostan-

te tutto ci accingiamo al compito, è soltanto perché un chiarimento circa la nozione non 

è evitabile – su questo fa fede il dettato costituzionale, che la rende parte integrante del 

principio di sussidiarietà. Insomma, uno stato di necessità che costringe a uscire allo 

scoperto, nonostante il carattere avventuroso dell’impresa. 
 
 

1.2. Mercato e pubblici poteri 
 

In realtà, qualche considerazione può essere svolta anche a prescindere dall’118. 

Al riguardo, sia consentito l’utilizzo di un esempio che si rifà a un passato assai lontano 

per far emergere uno stato di cose tanto normale, oggi, da passare quasi inosservato6. 

Alla fine del tredicesimo secolo, non appena l’invenzione dell’orologio meccanico 

determinò nuove possibilità di misurazione del tempo, queste si affermarono subito 

come un fatto di straordinaria importanza, che subito mobilitò le istituzioni dell’epoca. 

Ben presto le chiese installarono sui campanili i “mirabili congegni” ai cui rintocchi “si 

distingue un’ora dall’altra, il che è della più grande utilità per la gente di ogni condizio-

ne”, mentre nei consigli cittadini cominciava a presentarsi frequentemente l’istanza di 

costruire “un grande orologio il cui suono possa essere udito da tutti in ogni parte della 

città”, per mezzo del quale “la cittadinanza vivrà più lieta e contenta e condurrà 

un’esistenza più ordinata”. In effetti, quando fecero la loro comparsa, e poi ancora a 

lungo, gli orologi erano macchine enormemente costose (e anche molto ingombranti) 

che nessuno o quasi poteva permettersi di possedere privatamente, sicché l’obiettivo di 

diffondere universalmente il nuovo strumento di misurazione del tempo, e quindi di ot-

tenere l’incomparabile vantaggio di una vita sociale “più ordinata”, prese naturalmente 

la forma della costruzione di impianti a servizio dell’intera comunità: precisamente, 

                                                 
6 Tutte le citazioni di questo paragrafo sono tratte da C. M. Cipolla, Tecnica, società e cultura, 

Bologna, 1989, Il Mulino. 
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della produzione di ‘beni pubblici’ nel più schietto significato economico del termine7. 

Le istituzioni si applicarono a questo compito con apprezzabile celerità e coerenza, per 

ciò stesso manifestando di attribuire alla nuova invenzione cospicue valenze di ‘interes-

se generale’. 

Venendo ai nostri giorni, i mutamenti sono così evidenti che neanche varrebbe la 

pena di citarli: in virtù dello sviluppo tecnologico, l’orologio è diventato un oggetto 

d’uso individuale tra i più comuni e i più a buon mercato, larghissimamente diffuso 

presso “la gente di ogni condizione”, tanto che a nessuno, oggi, verrebbe in mente che 

una comunità debba preoccuparsi del fatto che i propri membri abbiano a disposizione 

mezzi idonei a misurare il tempo. Tuttavia, per quanto grandi siano i mutamenti inter-

venuti sotto altri riguardi, certamente a essi non ha corrisposto il venir meno di un chia-

ro interesse generale per la possibilità che tutti possano “distinguere un’ora dall’altra” 

con facilità e sufficiente esattezza, perché casomai si può sostenere che tale interesse è 

aumentato di pari passo con l’aumento del grado di interdipendenza tra gli individui che 

ha caratterizzato l’evoluzione della società. Semplicemente, è accaduto che una condi-

zione di vitale importanza per l’“ordinato” sviluppo della vita sociale – testimoniata 

come tale, fin quando è stato necessario, da un cospicuo impegno delle istituzioni – è 

ormai il portato di attività produttive e forme di consumo autonomamente garantite dal 

mercato. 

Considerazioni analoghe potrebbero essere proposte in molti altri casi: di fatto, 

valgono per la produzione e lo scambio di moltissimi dei più diffusi beni di consumo. 

Nessuna legge prescrive quali e quanti generi alimentari debbano essere messi a dispo-

sizione della popolazione. Ma non per questo la garanzia che vi siano sufficienti dispo-

nibilità di cibo non costituisce un argomento di interesse generale. Il silenzio della leg-

ge non significa in alcun modo che la collettività sia disinteressata al problema: sempli-

cemente, la collettività prende atto della circostanza che il problema si risolve sulla base 

delle attività – di produzione, di scambio e di consumo – che i cittadini svolgono auto-

                                                 
7 Com’è noto, nella teoria economica, un bene pubblico è definito dalle condizioni di ‘non rivalità 

del consumo’ e di ‘non escludibilità’: per la prima, il consumo che ne fa un individuo non diminuisce le 
possibilità di consumo da parte di altri; per la seconda, se il bene esiste non è possibile riservarne il con-
sumo a un singolo individuo. 
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nomamente, senza bisogno di previsioni normative8. Tant’è vero che se tale circostanza 

non si verifica – come nel caso di una carestia, o dello stato di denutrizione in cui ver-

sano intere popolazioni, o delle forme di povertà estrema presenti anche nei paesi più 

sviluppati – il sentire comune è ben disposto a riconoscere che le istituzioni devono 

senz’altro intervenire. 

Alla luce di queste considerazioni, si può sostenere che la teoria tradizionale si ri-

ferisce a un ‘caso particolare’: quello, appunto, in cui l’interesse generale non è conte-

nuto nelle scelte che i cittadini compiono ‘da soli’ – senza che glielo dica nessuno, per 

usare un’espressione molto colloquiale – e proprio per questo occorre che le istituzioni 

(i) lo enucleino in quanto tale (come alcunché di diverso dagli interessi già perseguiti 

dai cittadini) e (ii) lo rendano operante in virtù del proprio potere autoritativo9. 
 

 

1.3. La sussidiarietà dell’interesse generale 

 

Il problema, dal punto di vista della discussione sulla sussidiarietà, è che questo 

modo di ragionare rischia di dimostrare troppo. Salvo errore, dimostra che l’interesse 

generale non è monopolio dei poteri pubblici – il che, certamente, va nel senso del prin-

cipio di sussidiarietà. Tuttavia, come emerge dagli esempi, allarga la portata dell’argo-

mento fino a includervi molte delle ‘normali’ attività governate dal mercato, alle quali, 

invece, occorre che per qualche verso il principio di sussidiarietà si contrapponga – se 

pure vuole identificare una realtà specifica, dotata di caratteri peculiari e consistenza 

propria, come certamente è nello spirito del dettato costituzionale. 

Per fare un passo avanti, allora, occorre caratterizzare meglio il mercato. Nel suo 

ambito non accade soltanto che l’interesse generale sia contenuto (quando lo è) in scelte 

che i cittadini compiono ‘da soli’, ma anche che sia contenuto (quando lo è) in scelte 

compiute da individui ‘soli’, reciprocamente indifferenti. In parte è un problema di mo-

tivazioni, nel senso, a tutti noto, che le scelte compiute sul mercato sono fondamental-

                                                 
8 Per essere più precisi, senza bisogno di previsioni normative che, in un modo o nell’altro, de-

terminino positivamente l’esistenza di un certo volume di offerta, accessibile a certe condizioni. La tesi 
sostenuta nel testo è perfettamente compatibile con le attività di ‘regolazione condizionale’ delle ammi-
nistrazioni pubbliche, che in effetti sono tanto ampie da riguardare pressoché tutti i beni di consumo (si 
pensi alle norme sulla qualità degli alimenti). 

9 Compreso quello di prelievo fiscale, operante anche quando si tratta della fornitura di servizi.  
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mente ‘auto-interessate’, come gli economisti amano esprimere l’idea che ognuno pensa 

soltanto a se stesso10. In parte, per un aspetto anche più importante, è un problema che 

riguarda la forma delle relazioni sociali. Il mercato, per dirla con Sen, è popolato da in-

dividui “forti e silenziosi, che non parlano mai” e però nemmeno possono mai stabilire 

di fare qualcosa insieme, ma soltanto scambiarsi i prodotti di quello che ognuno fa per 

conto suo. E però, conseguito in questo modo, l’interesse generale emerge come un ri-

sultato puramente oggettivo, non-intenzionale, che si determina senza che gli orienta-

menti individuali trovino mai una qualche forma di ‘solidarietà’: anche qui, sia nel si-

gnificato più diffuso del termine (un trasferimento di risorse a chi ne ha bisogno e non è 

in grado di procurarsele da solo), sia in quello, non meno importante, di un operare co-

mune in vista di un obiettivo condiviso (al quale nulla vieta che i partecipanti possano 

essere personalmente interessati). 

Da sempre, questa ‘figura’ dell’interesse generale è al centro della teoria economi-

ca (si pensi appunto alla “mano invisibile” di Smith). Senza dubbio, se ne può mettere 

in rilievo il carattere singolarmente ‘improbabile’, se non proprio paradossale, perché in 

sostanza quello che accade è che l’interesse generale si affermi per il tramite del suo 

contrario. E infatti è anche vero che da sempre la teoria economica si interroga circa la 

misura e il senso in cui il mercato è in grado di promuovere il ‘benessere sociale’, con 

esiti che includono difese a oltranza e critiche radicali. Per quanto ci riguarda, crediamo 

che non convenga prendere posizioni estreme, perché il problema è piuttosto del tipo 

“dare a Cesare quello che è di Cesare”: vale a dire riconoscere l’apporto del mercato – 

all’interesse generale – sapendo che si tratta soltanto di una delle forme disponibili al 

fine di renderlo operante. Anzi, come si è visto, si dà il caso che, a partire da un ragio-

namento sul mercato, la figura ‘classica’ dell’interesse generale – quello enucleato e 

fatto valere dalle istituzioni pubbliche, in virtù dei loro poteri autoritativi – emerga con 

tanta più forza ed evidenza, quasi per contraccolpo11. Ma soprattutto, adesso, abbiamo 

abbastanza elementi per identificare una terza figura, che in un certo senso occupa un 

posto intermedio tra le prime due – e porta dritto al cuore del principio di sussidiarietà. 
                                                 

10 Da un po’ di tempo, si insiste molto sugli aspetti ‘fiduciari’ delle relazioni mercantili, sottoline-
andone il ruolo anche dal punto di vista dell’efficienza degli scambi. Per quanto tale argomento sia ef-
fettivamente di enorme importanza, tuttavia, non modifica il fondamento delle relazioni che si registra-
no sul mercato, pur sempre motivate dagli interessi privati dei partecipanti. 

11 Significativamente, vale la pena di osservare, all’interno degli stessi esempi, in ragione del mu-
tare di condizioni fattuali (tecnologiche o sociali), non del modo di valutare i problemi. 
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Come si ricorderà, l’art. 118 dice che si tratta di favorire “l’autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”. La 

formulazione non è delle più eleganti. In particolare, quel “per”, che unisce l’autonoma 

iniziativa dei cittadini e lo svolgimento di attività di interesse generale, è un modo di 

esprimersi un po’ sbrigativo e contratto. Eppure, contiene la soluzione del problema, 

perché certamente sta a significare un finalismo consapevole, che appunto si contrap-

pone al modo puramente oggettivo, non-intenzionale, in cui l’interesse generale è con-

seguito (quando lo è) dal mercato. Nel caso del principio di sussidiarietà, precisamente, 

l’interesse generale è voluto in quanto tale, perseguito soggettivamente, come 

un’operante motivazione dell’agire, piuttosto che il ‘sotto-prodotto’ di comportamenti 

orientati in tutt’altra direzione. 

Per insistere sull’argomento, si può osservare che la differenza tra l’autonoma ini-

ziativa dei cittadini sul mercato e l’autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del prin-

cipio di sussidiarietà è più sottile – ma non meno significativa – di quella che passa, 

seccamente, tra interesse privato e interesse generale. Il mercato, ripetiamo, può dar 

luogo a risultati apprezzabili in termini di benessere sociale. Del resto, aggiungiamo, 

soltanto per questo è possibile difenderlo: anche il più acceso dei neoliberisti deve so-

stenere che una situazione nella quale ognuno non persegue altro che il proprio vantag-

gio individuale è meglio per tutti. Né stiamo in alcun modo forzando l’argomento: il 

capovolgimento dei ‘vizi privati’ in ‘pubbliche virtù’ costituisce esplicitamente il ‘pre-

gio’ del mercato, ritenuto in grado – secondo una celebre formulazione – di promuovere 

il benessere sociale ‘economizzando’ (cioè limitando il più possibile) l’impiego di mo-

tivazioni pro-sociali, considerate una risorsa particolarmente scarsa. Quanto sia scarsa è 

una questione che dovremo affrontare. Ma intanto sembra chiaro che in ogni caso – se-

condo lo stesso principio dell’agire libero, autonomo, volontario, invocato dai difensori 

del mercato – nessuno può vietare ai cittadini di rappresentarsi ‘da soli’ problemi di ca-

rattere generale e di ordinare a essi, consapevolemente, una parte delle proprie attività. 

A maggior ragione per il fatto che in questo modo risulta ‘economizzata’ quell’altra ri-

sorsa, senza dubbio assai costosa, che è il potere autoritativo delle istituzioni pubbliche. 
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1.4. La sussidiarietà delle comunità intermedie 

 

Chi osservasse che la linea di ragionamento seguita fino a questo punto dà luogo a 

una sussidiarietà piuttosto esigente, che pretende dai cittadini notevoli capacità di 

vision, non avrebbe torto, anzi avrebbe il merito di mettere in evidenza un tratto pecu-

liare e saliente del modo in cui l’art. 118 interpreta il principio. Perché in realtà si può 

uscire dal paradigma degli individui “forti e silenziosi, che non parlano mai” anche sen-

za immaginare individui che ragionino – distintamente – in termini di ‘interesse genera-

le’. Facciamo un esempio. Indubbiamente, l’educazione delle nuove generazioni corri-

sponde a un’esigenza ‘della società’. Ma è difficile (e sarebbe anche inquietante) im-

maginare che i genitori impegnati nell’educazione dei figli siano mossi da questa consi-

derazione. A operare, piuttosto, è l’immediatezza dei legami affettivi che li uniscono al-

le vite che hanno messo al mondo: quanto di più lontano si può immaginare dal registro 

dell’indifferenza, ma non per questo il consapevole perseguimento di un interesse gene-

rale. Così, nuovamente, quest’ultimo è conseguito senza che sia voluto in quanto tale, 

in tutta la sua possibile estensione. Certamente, il caso resta profondamente diverso da 

quello del mercato, perché il punto di partenza è costituito da comportamenti che già 

incorporano, sempre per citare Sen, un senso del ‘noi’ – nell’esempio, la ‘famiglia’ – 

che sul mercato non si registra mai; e però di un noi caratterizzato da un chiaro elemen-

to di ‘particolarità’. Né questo carattere è necessariamente il segno di un difetto, perché 

‘particolare’ può anche significare più vicino, più consueto e però, in definitiva, più 

‘concreto’. Così, almeno, ritiene chi incentra il discorso sul tema dei ‘corpi intermedi’ – 

qui esemplificato sul caso della famiglia, ma naturalmente molto più articolato e di por-

tata assai più ampia – e pensa a un interesse generale che si costruisce per gradi, acco-

gliendo una molteplicità di motivazioni pro-sociali che non sono, in se stesse, orientate 

in modo tanto ampio. 

Questa visione della sussidiarietà ha radici culturali profonde, e ragioni molto im-

pegnative, del resto tutt’altro che estranee al dibattito dal quale è nata la nostra carta co-

stituzionale. In verità, quello che abbiamo appena detto è ricalcato sul testo di un ordine 

del giorno che Dossetti presentò durante i lavori della Costituente, affinché l’Italia de-

mocratica riconoscesse “la socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a comple-

tarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante reciproca solidarietà economica e spirituale: 
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anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comu-

nità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e quindi, per tutto ciò in cui 

quelle comunità non bastano, nello Stato”12. Qui, salvo errore, si respira un’atmosfera 

sensibilmente diversa da quella dell’art. 118, che in qualche modo sembra ‘saltare’ le 

mediazioni che Dossetti riteneva tanto importanti (non senza rapporto, come vedremo, 

con l’assenza già segnalata nel paragrafo 1.1). Ma proprio per questo – perché lo stesso 

art. 118 ne risulta meglio caratterizzato, per contrasto – il tema delle comunità interme-

die non può essere tenuto fuori dal discorso. E in realtà non soltanto per questo. Sebbe-

ne l’ordine del giorno che abbiamo citato non sia mai stato posto in votazione13, la po-

sizione che contiene ha comunque esercitato una larga influenza, avvertibile tutte le 

volte che la Costituzione parla della “persona umana” e particolarmente chiara, ad e-

sempio, quando sottolinea il ruolo delle “formazioni sociali” nelle quali ogni uomo 

“svolge la propria personalità”. Sicché bisognerà anche vedere se la sussidiarietà 

dell’interesse generale e la sussidiarietà delle comunità intermedie non possano com-

porsi in una visione unitaria. 
 

 

1.5. Una o più fonti dell’interesse generale? 

 

Per il momento, però, teniamoci alla prima. L’argomento che ci preme affrontare, 

adesso, riguarda una conseguenza che comunque, a nostro avviso, non si deve trarre. 

Affermare che l’interesse generale può ‘motivare’ i cittadini – e mobilitare le loro capa-

cità d’iniziativa, al pari di quelli privati perseguiti sul mercato – è cosa diversa dal so-

stenere che essi, in quanto “singoli o associati”, possano anche stabilire in cosa consi-

sta. In ogni caso, secondo la nostra interpretazione, il momento ‘valutativo’ resta di 

competenza delle istituzioni pubbliche: per quanto suggestiva, la tesi che l’autonoma i-

niziativa dei cittadini costituisca una nuova ‘fonte’ dell’interesse generale ci sembra una 

forzatura del dettato costituzionale. Al riguardo, non avanziamo alcuna pretesa di origi-

nalità, perché il motivo è quello che subito viene in mente. Ragionevolmente, gli inte-

ressi generali dei cittadini devono prendere forma in luoghi dove i cittadini siano rap-

                                                 
12 Riportato in C. Magni, op, cit. 
13 Dossetti lo ritirò a seguito delle critiche di Lombardi e Basso: il primo si mostrò perplesso di 

fronte alla nozione di diritti naturali; il secondo affermò la necessità di uscire dall’astratta rivendicazio-
ne dell’anteriorità dei diritti della persona rispetto allo Stato (cfr. ancora C. Magni, op, cit.)- 
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presentati (o presenti) nella loro generalità; e luoghi di questo tipo, fino a prova contra-

ria, si trovano soltanto nella sfera pubblica. Piaccia o non piaccia, le forme consolidate 

della democrazia rappresentativa e quelle in evoluzione della democrazia diretta, che 

sono anche più pubbliche delle prime, costituiscono tutto quello che abbiamo a disposi-

zione quando si tratta di ‘dire’ che cosa sia nell’interesse generale di una comunità: una 

parte di quest’ultima – un gruppo di cittadini, per quanto attivo e per quanto numeroso 

– non potrà mai farlo in modo legittimo. 

Certamente, se le cose vanno bene, possiamo immaginare che la volontà dei citta-

dini che si esprime per il tramite delle istituzioni pubbliche e le loro autonome iniziative 

in quanto “singoli o associati” facciano riferimento a un medesimo ‘fondo’ di valori 

condivisi, la cui esistenza viene a costituire ex ante una ragione di coerenza dei due 

momenti. Ma il primo resta comunque essenziale, perché soltanto le forme del processo 

politico-aministrativo, per quanto imperfette, consentono la manifestazione del volere 

di una comunità totaliter accepta – e perché senza la base costituita da quest’ultimo la 

determinazione dell’interesse generale sarebbe esposta a ogni sorta di arbitrarietà. 

E’ importante osservare che anche il precedente discorso intorno al mercato riflet-

te questa stessa impostazione. 

Come si ricorderà, nei casi che abbiamo preso in considerazione, il ‘silenzio’ della 

legge non costituisce affatto un segno di disinteresse: al contrario, la mancata adozione 

di ‘provvedimenti’ è risultata, essa stessa, frutto di un’attività valutativa, che nella fatti-

specie dà luogo a un giudizio di ‘sufficienza’ circa i risultati autonomamente conseguiti 

dal mercato. Certo, di un giudizio che non si manifesta in modo ‘positivo’ (in una nor-

ma, un programma, ecc.): ma questo in ragione del merito delle questioni, perché la 

comunità ritiene che non vi sia bisogno di una tale manifestazione; non perché ceda al 

mercato la competenza di valutare le condizioni di vita dei propri membri. Del resto, 

com’è noto, la stessa attività normativa è regolata da norme, le quali, per un aspetto es-

senziale, esistono proprio per garantire ‘a tutti’ la possibilità di mettere all’ordine del 

giorno l’adozione di provvedimenti ogni volta che sembri necessario. Pertanto, se tale 

possibilità non va a effetto – o se, messi all’ordine del giorno, i provvedimenti non ven-

gono adottati, o se vengono adottati per quanto riguarda certi aspetti e non per altri – è 

lecito presumere che si tratti di un volere imputabile alla comunità interessata tanto 

quanto nei casi in cui l’esito è diversamente positivo (in entrambi i sensi del termine). 
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In parallelo, dal lato dei cittadini, va ricordato che quando operano sul mercato 

non pretendono di essere mossi dall’interesse generale, sicché neppure si pone il pro-

blema se siano o non siano in grado di identificarlo14. Insomma, è proprio quando le lo-

ro iniziative assumono un riferimento tanto ampio e impegnativo come quello voluto 

dall’art. 118 che si determina la necessità di una validazione da parte delle comunità 

nelle quali prendono forma, ovvero da parte delle istituzioni che le rappresentano. A 

maggior ragione perché queste ultime devono anche ‘favorirle” – tema che dobbiamo 

ancora affrontare, ma del quale, crediamo, si indovina subito il rilievo. 
 

 

1.6. Interesse generale e discrezionalità amministrativa 

 

Naturalmente, la questione appena affrontata – chi identifica l’interesse generale? 

– si pone con particolare evidenza nel caso in cui si determini un conflitto tra un gruppo 

di cittadini convinto di aver intrapreso un’attività che integra la fattispecie e 

un’amministrazione di diverso avviso. Eventualità di ovvia importanza teorica, ma an-

che pratica, appunto perché vi è collegata – cominciamo ad affrontare il tema – la con-

cessione o meno del favor previsto dall’articolo 118, che si configura, va notato, come 

un vero e proprio diritto dei cittadini impegnati nello svolgimento di attività di interesse 

generale. 

Al riguardo, è stata proposta una sistemazione che dobbiamo considerare da vicino 

sia per l’autorevolezza della fonte, sia perché in parte conforta la posizione che abbia-

mo assunto nel paragrafo precedente e in parte, invece, non ci convince. Il discorso, a 

tratti, assumerà un carattere che forse sembrerà troppo ‘tecnico’: ma la questione, in ef-

fetti, è della massima importanza e proprio per questo va inseguita nei particolari – do-

ve, notoriamente, si annida il diavolo. 

Dunque, con Cotturri, ci prospettiamo “in modo molto concreto l’eventualità di un 

contrasto nella valutazione degli interessi generali”15. Una prima soluzione, a suo pare-

re, è il ricorso “a una valutazione giudiziale”: in presenza di un contrasto, tanto le am-

                                                 
14 Che le cose stiano in questo modo è confermato, piuttosto che smentito, da affermazioni come 

quella di Valletta, per citare la più celebre, il quale sosteneva che “ciò che è nell’interesse della Fiat è 
nell’interesse dell’Italia”.  

15 G. Cotturri, L’Italia dei beni comuni, in ‘Relazioni solidali’, numero zero/due, novembre 2004 - 
febbraio 2005. 
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ministrazioni quanto i cittadini potranno far valere le proprie ragioni davanti alla magi-

stratura e rimettersi alle decisioni di quest’ultima. Tuttavia, la strada “del conflitto e del 

ricorso al giudice non può essere prospettata come soluzione ordinaria”, bensì come i-

potesi “di ultima istanza”. Ordinariamente, piuttosto, dovrà essere percorsa una via “po-

litica”, delineata come segue. “Ove ritenga che l’attività di un piccolo gruppo non inte-

gri l’interesse generale, [un amministratore] non potrà opporre una propria personale 

diversa convinzione, e non potrà farsi scudo del proprio ampio mandato rappresentati-

vo. Egli non potrà dire d’essere interprete di una “maggioranza silenziosa”, dovrà inve-

ce convocare altri cittadini, ch’egli suppone contrari. Dovrà cioè promuovere la parteci-

pazione, rendere attivi i passivi, farsi garante di confronti, promuovere mediazioni so-

ciali dirette tra cittadini resi tutti più attivi. Al limite, indire una consultazione popola-

re”16. 

Discutiamo separatamente i due casi. Per quanto riguarda il primo conviene chie-

dersi su quali basi prenderanno corpo le “valutazioni giudiziali”. La risposta17 è che. i 

giudici faranno il proprio mestiere, cioè applicheranno le leggi, che esprimono appunto 

gli interessi generali di una comunità e contengono quindi gli elementi necessari a diri-

mere le controversie18. Qui, come abbiamo anticipato, troviamo innanzi tutto un motivo 

di conforto: la determinazione dell’interesse generale è rimessa al momento pubblico, 

anzi a quel momento eminentemente pubblico che è costituito dalla legge. Sennonché le 

leggi non bastano a se stesse, perché certamente parlano il linguaggio degli interessi 

generali di una comunità; ma lo fanno “ponendo un contenuto aperto”19. Nel quadro del 

                                                 
16 Iibidem. 
17 Si vedano anche G. Cotturri, Novità e portata progressiva della sussidiarietà orizzontale nella 

Costituzione italiana, in “Gli argomenti umani”, n. 9, IV anno, pp. 23-25, e Sussidiarietà e cittadinanza 
attiva, ‘Relazioni solidali’, numero zero, gennaio - marzo 2004. 

18 “Il percorso giudiziale rimette a un potere “terzo” la valutazione della conformità dell’attività 
civica a interessi generali già depositati nelle leggi esistenti, e soprattutto nelle costituzioni” (G. Cottur-
ri, Sussidiarietò e cittadinanza attiva, cit.). Come si vede, nel testo abbiamo operato una “semplifica-
zione” della posizione di Cotturri, escludendo il riferimento alle “costituzioni”. Inoltre ci corre 
l’obbligo di segnalare che il ruolo delle fonti normative sovraordinate alle leggi è ancora più rilevante 
nel primo dei due da ultimo saggi citati, dove la questione della legittimità delle iniziative di cittadinan-
za attiva è collegata a un costante processo di verifica della costituzionalità delle stesse leggi ordinarie. 
Le considerazioni circa l’ipotesi, restrittiva, discussa nel testo valgono tuttavia a maggior ragione – e 
con largo margine – nei riguardi del più ampio impianto testé accennato, che proprio per questo non è 
oggetto di un esame particolare. Da notare che nella successione delle prese di posizione, salvo errore, 
la “via giudiziale” ha assunto un rilievo via via minore, fino a configurarsi, appunto, come soluzione 
“non ordinaria”. 

19 Si veda, al riguardo, V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 
1994, p. 385 e sgg.. 
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diritto amministrativo, l’argomento è affrontato dalla teoria della discrezionalità e del 

merito amministrativi, nozioni abbastanza importanti, ai nostri fini, da giustificare la 

seguente, lunga citazione. 
 

La legge che attribuisce un potere ad un’autorità amministrativa, con ciò ad essa 
affida la cura di un determinato interesse […]. Nella cura dell’interesse, 
l’Amministrazione si muove sempre in un più o meno ampio ambito di scelta, al di là 
delle prescrizioni dalla legge stessa poste, che sono comunque cogenti. In tale ambito di 
scelta nel quale si esprime l’esercizio del potere, l’Amministrazione non è [...] libera 
senz’altro, perché la discrezionalità che caratterizza il suo agire (discrezionalità, si è 
detto, non autonomia) viene a porre dei vincoli a siffatta libertà che, in termini generali 
abbiamo indicato nel vincolo del fine e nell’esigenza di ragionevolezza dell’agire. Si 
tratta tuttavia di vincoli alquanto larghi, se così può dirsi: essi lasciano 
all’Amministrazione agente un ambito può o meno largo a sua volta (a seconda del con-
tenuto della normativa, a seconda del tipo di materia nella quale si va a incidere, ecc.) di 
libertà. Pur nell’ambito del fine perseguito, pur nell’ambito dell’esigenza di ragionevo-
lezza dell’agire, all’Amministrazione si presenteranno sempre più scelte concrete (tutte 
in principio possibili: tutte riconducibili al perseguimento del fine, tutte ragionevoli) 
nell’ambito delle quali essa potrà muoversi con libertà: preferire l’una o l’altra diventa 
questione di merito, che l’Amministrazione effettua, cioè, in un ambito di libertà20. 

 

Né, si noti bene, il merito che così prende forma è di tipo ‘tecnico’, fattispecie pu-

re prevista, ma espressamente distinta da quella in esame. Il merito tecnico riguarda 

l’accertamento di fatti indipendenti dalla volontà dell’amministrazione, mentre qui si 

tratta proprio del ‘da farsi’, dei modi in cui l’interesse affidato alla cura dell’ammini-

strazione deve concretarsi nelle situazioni contingenti che di volta in volta prendono 

forma: ovvero, potremmo dire, della sua ‘interpretazione materiale’, ivi comprese tutte 

le questioni che sorgono circa l’equilibrio da realizzare con altri interessi – a loro volta 

generali, ovvero privati, diffusi o collettivi. E si noti bene, anche, che stiamo ancora ra-

gionando dell’identificazione dell’interesse generale – di preciso: della sua identifica-

zione in modo stringente e ultimativo – non delle attività praticamente ordinate a con-

seguirlo. 

Fin qui il diritto amministrativo. A voler rincarare la dose, si potrebbe citare tutta 

la letteratura sull’implementazione, nel cui ambito è diventato sempre più chiaro che la 

cosiddetta ‘applicazione’ di una legge non costituisce affatto un processo lineare, bensì 

una sorta di ‘svelamento’ delle poste in gioco – neppure, sempre, in modo consapevole 

– all’interno di ogni situazione. Ma senza complicare troppo il discorso, anche dal qua-
                                                 

20 Ibidem, p. 395.  
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dro interpretativo appena utilizzato emerge con chiarezza che non siamo in presenza di 

una questione minore, bensì di un problema riguardante la norma dell’agire in vista 

dell’interesse generale (nel momento della sua identificazione). Il quale “nel concreto 

non si configura giammai come un’entità semplice e statica ma come un’entità dialetti-

ca e dinamica” che prende forma “attraverso un confronto e uno scontro di molteplici 

interessi che emergono nella situazione reale (assetto degli interessi in gioco)”. Ancora 

e meglio, “il perseguimento – la cura in concreto – [di un interesse generale] non può 

essere astrattamente isolato dal contesto reale, dalla concreta situazione di fatto nella 

quale va ad incidere” perché “è episodio di vita, e come tale si intesse di articolazioni 

complesse”21. Le amministrazioni sono proprio al centro dei processi di determinazione 

fattuale che così prendono forma, come quelle che devono specificare il volere del legi-

slatore e però, inevitabilmente, devono affrontare l’alea di scelte discrezionali, nel 

merito dei problemi da risolvere. 

Detto questo, domandiamo: ha senso che nei confronti dei cittadini attivi la tradi-

zionale discrezionalità delle amministrazioni venga sospesa a vantaggio di una nuova 

discrezionalità dei giudici? Una volta chiarito che le leggi lasciano un margine, ampio e 

decisivo, di “contenuti aperti”, ha senso che la determinazione fattuale di questi ultimi – 

cioè dell’interesse generale ‘in concreto’ – sia sottratta al processo politico-amministra-

tivo e rimessa a quello giudiziale? Non è un risultato un po’ paradossale che la sussidia-

rietà lasci infine intravvedere il profilo di una magistratura che compie scelte sostanzia-

li in ordine a ciò che è bene o male per una comunità22? Né vale osservare che si tratta 

di una soluzione “di ultima istanza”: per quanto ci riguarda, le domande che precedono 

comportano risposte abbastanza nette per escluderla anche in questa chiave. E soprattut-

                                                 
21 Ibidem, p.388 e 389.  
22 A margine di queste considerazioni è interessante osservare che, nella dottrina consolidata, 

l’esistenza di un merito che le amministrazioni possono valutare liberamente è riconosciuta proprio al 
fine di istituire una “zona” sottratta all’intervento della magistratura – come si capisce bene, a partire 
dalla premessa che circa il concretarsi degli interessi pubblici le leggi non contengono indicazioni uni-
voche, che un giudice possa controllare se sono state “rispettate” o “applicate”, ma devono essere, ap-
punto, implementate. “La scelta finale tra più possibili e tutte ragionevoli, è una scelta che deve essere 
motivata, che non può essere senz’altro arbitraria: ma tale motivo attiene al merito, cioè non può essere 
oggetto di sindacato. L’individuazione del merito, di codesto ambito di libertà in cui alla fine si estrin-
seca l’esercizio del potere – la sua individuazione in concreto, lo stabilire se una certa scelta, un certo 
motivo, attiene al merito – serve proprio a ciò, ad escludere tale ambito dal sindacato esterno (segnata-
mente del giudice) cui tutta l’attività amministrativa è sottoposta” (ibidem). 
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to risposte non irrilevanti da punto di vista degli equilibri di cui la sussidiarietà può vi-

vere in modo convincente. 

Altro il discorso sulla via politica, a proposito della quale, in effetti, non abbiamo 

nulla da obiettare. Soltanto, ci sembra importante sottolinea che le pratiche di coinvol-

gimento dei cittadini prospettate da Cotturri vanno intese come momenti interni alla 

formazione di scelte collettive che alla fine, comunque, devono passare per la media-

zione del processo politico-amministrativo. Al riguardo, forse, occorre uscire dall’idea 

che ogni iniziativa possa essere valutata ‘in se stessa’ – almeno, ma è la norma, quando 

gli interventi di sostegno comportino un qualche impiego di risorse. In linea di princi-

pio, infatti, qualsiasi impiego di risorse è sempre in competizione con tutti gli altri che 

si possono immaginare, per quanto riguardanti materie completamente diverse: ad e-

sempio, la cura del verde pubblico, l’assistenza domiciliare agli anziani non autosuffi-

cienti, la manutenzione delle strade, l’integrazione dei migranti e ogni altra possibile 

competenza di un’amministrazione comunale si contendono lo spazio definito dal vin-

colo di bilancio di quest’ultima. Pertanto, va benissimo che su ogni ipotesi di destina-

zione dei fondi disponibili si solleciti una manifestazione di preferenze da parte dei di-

retti interessati e dei diretti contro-interessati, ma questo modo di procedere è ben lungi 

dall’esaurire l’insieme delle considerazioni pertinenti alle scelte. Piuttosto, il coinvol-

gimento dei cittadini più vicini all’oggetto delle decisioni va ricondotto alla possibilità 

di acquisire elementi rilevanti in vista dell’assunzione di decisioni diversamente avver-

tite – fermo restando che l’allocazione delle risorse tra impieghi (e soggetti) alternativi 

è funzione specifica delle istituzioni, precisamente in quanto esponenti degli interessi di 

intere collettività, che sono sempre, tutte intere, interessate ai ‘costi opportunità’ gene-

rati da ogni singola attività di spesa (o anche, naturalmente, di prelievo). Del resto – va-

le la pena di notare – non a caso le esperienze di partecipazione più ampie, intense e 

‘riuscite’ (si pensi ad esempio all’urbanistica condivisa, della quale ci occuperemo più 

avanti) si sono realizzate a valle di scelte allocative (e distributive) già adottate dalle 

amministrazioni (ad esempio, appunto, la riqualificazione di un quartiere); come pure 

vale la pena di osservare che il ricorso allo strumento della “consultazione popolare” – 

giustamente ritenuto un caso-limite – è concepibile soltanto in presenza di alternative 

che l’amministrazione ritenga comunque praticabili, come acquisizione del giudizio dei 

cittadini su issue dei quali si è già valutata la compatibilità con i tanti altri dei quali, pu-
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re, non è possibile “disinteressarsi” (a meno di non immaginare una serie di intermina-

bili ‘confronti a coppie’). 

Dunque, che un’amministrazione debba “favorire” o meno l’autonoma iniziativa 

di un gruppo di cittadini – impiegando un certo ammontare di risorse – è materia che 

non soltanto non può, ragionevolmente, dipendere da un giudice, ma neppure può esse-

re rimessa alle manifestazioni di volontà dei (soli) diretti interessati (pro o contro). Qui 

non è questione di “maggioranze silenziose”, ma di una complessità che per sua natura 

non si lascia stringere troppo da vicino; e l’ampiezza del mandato rappresentativo non è 

argomento che si possa liquidare in una battuta, perché riflette i termini di questioni che 

superano, sempre, l’immediatezza dei modi in cui si presentano. D’altra parte, per così 

dire, la soluzione è a portata di mano. Con l’approvazione del 118 “rimangono fermi 

[...] gli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo, grazie ai quali i citta-

dini attivi che in quanto tali si mobilitano per risolvere concretamente dei problemi di 

interesse generale possono in altra veste partecipare al procedimento e, dunque, al pro-

cesso decisionale dell’amministrazione”23. Appunto: al processo decisionale dell’amm-

inistrazione. Entro questi limiti si possono immaginare sviluppi ampi e significativi, 

perché la voce di chi sia disposto a impegnarsi nello svolgimento di attività d’interesse 

generale va certamente tenuta nella più alta considerazione24. Né, sia chiaro, vogliamo 

escludere la possibilità che alcune scelte allocative o distributive siano messe all’ordine 

del giorno dalle iniziative dei cittadini attivi. Ma la partecipazione al procedimento 

amministrativo – o a qualsiasi altro momento propriamente decisionale – resta quello 

che è e che abbiamo già detto: un fatto interno alla formazione di scelte collettive delle 

quali soltanto le istituzioni possono controllare i termini davvero generali e circa le 

quali, pertanto, le loro responsabilità devono restare il punto di approdo della ricostru-

zione concettuale e dei processi che di fatto si realizzano. 
 

 

                                                 
23 G. Cotturri, L’Italia dei beni comuni, cit. 
24 Qui, a cercarlo, si può trovare un ruolo per i giudici, i quali, in presenza di iniziative assunte “ai 

sensi” del 118, potranno sanzionare un’amministrazione ove i processi di formazione delle scelte di so-
stegno non prevedano adeguate possibilità di intervento da parte dei diretti interessati: fermo restando 
che, in ogni caso, non potranno mai determinarne gli esiti. 
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1.7. La sussidiarietà come canone organizzativo 

 

Occupiamoci ora del ‘modo di ragionare’ del quale abbiamo già segnalato 

l’assenza dall’art. 118 (cfr. paragrafo 1.1). Una delle sue espressioni più limpide e più 

note è quella contenuta nell’enciclica Quadragesimo anno di Pio XI (1931): “siccome è 

illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e 

l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore 

e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare”. Un’altra te-

stimonianza è il citato ordine del giorno di Dossetti (cfr. paragrafo 1.4.): le sue “comu-

nità intermedie” coincidono con le “minori e inferiori” di Pio XI e, soprattutto, sono 

oggetto della stessa valutazione di ‘precedenza’ rispetto a quelle superiori. La conse-

guenza, tipicamente, è che le istituzioni devono astenersi da tutte le attività che si pos-

sono organizzare senza il loro intervento (si ricordi anche quello che abbiamo visto a 

proposito dell’ordinamento sociale della Germania). Nulla di simile, appunto, è presen-

te nell’art. 118, dove anzi, al posto di un dovere di astensione, compare un obbligo di 

“favorire”. 

La ragione, ci sembra di capire, sta nella volontà di disinnescare la carica antista-

tuale potenzialmente contenuta nel principio di sussidiarietà; più in concreto, di evitare 

che la sua applicazione si risolva in un puro e semplice ‘arretramento’ delle istituzioni 

pubbliche, prevedendo anzi che esse non escano mai di scena,  perché la novità riguarda 

piuttosto il loro ‘stile’ di intervento: aiutare a fare invece di fare (direttamente, in prima 

persona). 

Di una tale intenzione, per ragioni che vedremo sempre meglio, si deve dire tutto il 

bene possibile. Ma alla formulazione della Quadragesimo anno, e alle tante che la ri-

calcano, va rivolta un critica diversamente articolata. 

A partire dall’osservazione che il suo contenuto, in un certo senso, è inattaccabile. 

Come negare l’affermazione che le istituzioni pubbliche non devono intervenire tutte le 

volte che esistono formazioni sociali in grado di ‘fare da sole’, di provvedere autono-

mamente, con le proprie forze, a questa o quella necessità? E’ un po’ come affermare la 

necessità di sopprimere gli enti inutili: difficile non essere d’accordo. Il problema è che 

si tratta di affermazioni tanto giuste quanto povere di contenuto informativo. Stabilito 

che le istituzioni pubbliche non devono intervenire se non ce n’è bisogno, resta ancora 
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da sapere se ve ne sia bisogno oppure no – che è il terreno, manco a dirlo, sul quale re-

almente si gioca la partita. Per essere più precisi, bisogna osservare che la conseguenza 

(non devono intervenire) è interamente contenuta nella premessa (non ce n’è bisogno), 

ovvero che la formulazione della Quadragesimo anno – insieme alle tante che ancora 

oggi la ricalcano – è una tautologia e che proprio per questo è inevitabile essere 

d’accordo. Ma come stabilire la verità o la falsità della premessa? Su questo, che è il 

punto essenziale, non abbiamo alcuna indicazione. 

L’elemento di ‘vuotezza’ che è appena emerso trova conferma nella circostanza 

che nulla impedisce di capovolgere la precedente affermazione in quest’altra, logica-

mente del tutto equivalente: le istituzioni pubbliche devono intervenire tutte le volte che 

le formazioni sociali sono non in grado di ‘fare da sole’, autonomamente, con le proprie 

forze. Osservazione che in effetti compare in alcune riflessioni: “La sussidiarietà […] si 

compone di due profili necessariamente connessi l’uno all’altro. Da un lato la compo-

nente negativa, che impone doveri di astensione ai pubblici poteri verso 

l’organizzazione di bisogni da parte delle formazioni sociali o dei privati […]. 

Dall’altro lato, la componente positiva che richiede invece un dovere d’intervento dei 

pubblici poteri […] laddove le autonomie sociali […] o i singoli non siano in grado di 

corrispondere in maniera adeguata alla organizzazione di servizi e bisogni, o necessiti-

no di un’azione di sostegno”25. Tutto bene. Sennonché bisogna sapere che in questo 

modo non si è detto altro se non che ogni funzione deve essere allocata al suo più ido-

neo livello di esercizio: una ovvietà che non aiuta in alcun modo a dirimere la questione 

‘davvero importante’, che riguarda la scelta dei diversi livelli ai quali attribuire le diver-

se funzioni. 

D’altra parte, non è un caso che Quadragesimo anno sia scritta come è scritta, ov-

vero che prenda il problema dal lato ‘negativo’ piuttosto che da quello ‘positivo’; e che 

ancora oggi la sua formulazione del principio di sussidiarietà influenzi larga parte del 

dibattito corrente. Proprio perché ne esiste un altro, la scelta del lato ‘negativo’ esprime 

la convinzione che di fatto, attualmente, le istituzioni pubbliche svolgano compiti ai 

quali le formazioni sociali potrebbero validamente assolvere con le proprie forze, ovve-

ro che le formazioni sociali siano in grado di fare più cose di quelle affidate alle loro 

competenze. Insomma, che le istituzioni pubbliche sono ‘invadenti’. Solo che la cosa 
                                                 

25 C. Magni, op, cit. 
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non è detta in questo modo: piuttosto, un tale giudizio – di carattere storico-contingente, 

e che dovrebbe essere giustificato in quanto tale – si ‘ammanta’ della forma di un prin-

cipio generale, e di un principio inattaccabile, perché esprime una necessità tautologica, 

appropriandosi della peculiare evidenza di quest’ultima26. Detto altrimenti, nel modo in 

cui è formulato – in negativo piuttosto che in positivo – il principio suggerisce una con-

clusione che riguarda i risultati della sua applicazione, nascondendo la circostanza che 

la validità di questi ultimi è sottoposta a condizioni completamente diverse dalla sua 

propria ‘ragionevolezza’. Quest’ultima, come abbiamo già osservato, sta tutta nell’e-

nunciare la necessità di una conveniente allocazione delle competenze. Il che, anche a 

prescindere dall’ovvietà dell’assunto, equivale soltanto all’enunciazione di un proble-

ma, in attesa di essere affrontato: l’operazione di presentarlo in modo da accreditare u-

na, e una soltanto, delle soluzioni possibili appartiene all’arte di influenzare piuttosto 

che a quella di argomentare. 

In conclusione, nella formulazione riportata, la sussidiarietà si ferma dove comin-

ciano le questioni davvero ‘intriganti’. Le istituzioni pubbliche non facciano nulla di ciò 

che le formazioni sociali possono fare con le proprie forze. A parte ogni altra conside-

razione, si converrà che fin qui l’argomento è del tutto impregiudicato, perché tutto di-

pende dalla ampiezza e dal contenuto delle esigenze giudicate alla portata delle forma-

zioni sociali, dalla consistenza dei loro possibili ambiti di competenza, senza mettere a 

tema i quali c’è soltanto il titolo di un quadro ancora interamente da dipingere. Il che, 

sia chiaro, non ha niente a che vedere con la banalità secondo la quale bisogna ragiona-

re ‘in concreto’ o, peggio, ‘caso per caso’. Naturalmente, alla fine, si dovrà pur sapere 

quale ordinamento sia appropriato a questa o quella materia (se vi sia o non vi sia biso-

gno dell’intervento dei poteri pubblici, ed eventualmente di che tipo). Ma per quanto si 

tratti di casi particolari, le scelte che li riguardano dovranno pur sempre essere giustifi-

cate in sede ‘teorica’, cioè dar conto di se stesse, facendo valere determinati criteri di 

valutazione. E questi – la critica, in fondo, sta tutta qui – non sono in alcun modo rinve-

                                                 
26 In effetti si tratta di un artificio molto comune. L’uso di affermazioni di carattere generale, an-

che tautologiche, per esprimere invece giudizi su situazioni determinate, non necessariamente altrettan-
to ovvi, è prassi corrente; e certamente, in se stesso, non merita alcuna disapprovazione. Basta ricono-
scerlo per quel che è.  
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nibili all’interno della pura e semplice affermazione che ognuno debba avere la possibi-

lità di fare ciò che è in grado di fare27. 
 

 

1.8. La sussidiarietà come scala di valori 

 

Il discorso, però, non finisce qui, perché non ci sfugge che nella formulazione che 

abbiamo commentato si esprime un contenuto ‘assiologico’ (una gerarchia di valori) as-

sai più impegnativo di un canone ‘organizzativo’ (tra l’altro, come si è visto, di poca u-

tilità). In breve, si tratta dell’idea che la vita nelle comunità minori sia in qualche modo 

più ‘autentica’ di quella nelle comunità maggiori. In questo senso, davvero, la famiglia 

assume un valore paradigmatico, come la comunità che più e meglio di ogni altra è ca-

pace di accogliere le irripetibili identità personali di tutti i propri membri. Più in genera-

le, l’idea è quella cui abbiamo già accennato: le comunità più piccole sono più ‘vicine’ 

ai singoli, più legate alle esigenze della vita quotidiana (che ognuno è in grado di capi-

re), più ‘partecipate’ perché sottratte all’anonimato dei grandi numeri. Appunto, più 

‘concrete’. 

Ora, la prima cosa che si deve dire di questa visione è che è del tutto irricevibile. 

Ma la seconda è che contiene un profondo motivo di interesse. 

La ragione che la rende irricevibile sta proprio nell’idea di una precedenza delle 

comunità minori, nella preferenza che a queste viene accordata sul piano valoriale e per 

conseguenza su quello dell’ordinamento, secondo un’impostazione sistematico-costrut-

tiva non priva di elementi organicistici. E la ragione per cui la preferenza in questione 

non ci sembra giustificata è che riposa su una sorta di assolutizzazione dei valori ai qua-

li fa riferimento. L’errore, in effetti, non sta né nell’affermazione della loro importanza 

né nel riconoscerli diversamente operanti a diversi livelli dell’ordinamento, bensì in una 

mancanza di senso critico che impedisce di vedere come presentino due aspetti, perché 

                                                 
27 La già citata formulazione della sussidiarietà verticale contenuta nell’art. 4 della Carta europea 

- “l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle au-
torità più vicine ai cittadini” - si presta a commenti analoghi. A parte la ridondanza, pur significativa, 
delle espressioni cautelative, va segnalata la mancanza di una precisazione che invece è indispensabile. 
Ragionevolmente, infatti, l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve incombere su autorità che sia-
no il più vicine possibile ai cittadini (altrimenti, ad esempio, si potrebbe anche sostenere che le ammini-
strazioni comunali devono esercitare competenze in materia monetaria). Ma allora è anche evidente che 
finché non si definiscono i criteri di valutazione delle allocazioni che sono o non sono possibili (conve-
nienti), e non si presentano i risultati della loro applicazione, l’intero argomento resta in sospeso. 
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ciò che si guadagna in termini di radicamento e immediatezza del legame sociale si 

perde appunto sotto il profilo della sua ampiezza, che pure è un valore autonomamente 

consistente, positivo, e abbastanza importante, per quanto ci riguarda, da non meritare 

un posto di secondo piano. Indubbiamente, la qualità di essere cittadino di uno Stato (o 

dell’Unione europea) è più ‘astratta’ di quella di appartenere a una famiglia, a una cate-

goria professionale o a una comunità locale. Ma in quell’astrazione non si esprime sol-

tanto un difetto, bensì, positivamente, una capacità di ragionare in modo più universale 

– fino all’universalità ‘assoluta’ dei diritti umani – che rende la vita sociale più degna di 

essere vissuta, proprio perché include, idealmente e praticamente, ogni altro uomo, per 

quanto ‘lontano’. Così, in particolare, la dimensione pubblica non costituisce affatto 

una dura necessità, ma una possibilità iscritta nel ‘programma’ di ciò che, in quanto es-

seri umani, siamo in grado – positivamente – di concepire e di realizzare. 

Fa parte della natura di questo discorso una fondamentale simmetria degli argo-

menti. Come ogni guadagno in termini di immediatezza si paga con una perdita di gene-

ralità, cosi ogni progresso sul piano dell’ampiezza comporta una qualche rinuncia alla 

concretezza del legame sociale. Per conseguenza, deve anche essere chiaro che il senso 

della critica alla precedenza delle comunità minori non è affatto la volontà di sostituirla 

con una preferenza nei confronti di quelle maggiori. Piuttosto, il punto che ci preme 

stabilire è proprio l’impossibilità di generare un ordinamento di preferenze a partire da 

un unico punto di vista: nell’ambito che stiamo considerando, ogni valore ha la sua 

‘ombra’, un ‘risvolto della medaglia’ da tener presente, e nessuno, quindi, può preten-

dere di dettare la legge del sistema. Tanto, a nostro avviso, è contenuto nella complessi-

tà della nostra vita sociale, che non per niente è così difficile organizzare in modo sod-

disfacente. 

Non per questo, tuttavia, il discorso si conclude con un nulla di fatto. Se ogni valo-

re è in grado di ‘criticare’ gli altri, mostrando dimensioni che non vi sono comprese, il 

risultato non è una reciproca ‘elisione’, ma una necessaria compresenza. Sicché, infine, 

quello che emerge come dato irriducibile – e però denso, consistente – è una visione 

pluralista dell’ordinamento sociale e giuridico, che del resto è uno dei tratti fondamen-

tali della nostra carta costituzionale. Di tale visione – del concetto di pluralismo – van-

no conservate tutte le valenze antigerarchiche, delle quali fa parte integrante il possibile 

e forse inevitabile insorgere di conflitti tra le diverse sfere, proprio in quanto portatrici, 
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ognuna, di ragioni peculiari, distinte e irrinunciabili, non funzionalmente ordinate ad al-

tre. Questo, ripetiamo, è il punto su cui cade la sussidiarietà di Pio XI e di Dossetti, ca-

rica o venata di un organicismo che ce la rende estranea. Ma va pur detto che un merito 

– un motivo d’interesse, dicevamo – a essa va riconosciuto e che non si tratta di cosa da 

poco. Perché ancora va detto che lo stato moderno, nel suo processo di formazione sto-

rica, ha lottato strenuamente contro ogni comunità intermedia, ‘resistente’ alla linearità 

del rapporto tra la propria sovranità e i singoli individui, rendendo sempre più astratta la 

loro qualità sociale; e che in questo, sebbene avesse buonissimi motivi, ha tuttavia com-

messo un peccato di assolutizzazione uguale e contrario a quello imputabile a ogni 

forma di organicismo. Insomma: per quanto in modo non ricevibile, la tradizione catto-

lica (per chiamarla col suo nome) ha tenuto vive le ragioni della particolarità di tanti 

legami sociali dai quali, pure, non si può prescindere. Del resto sappiamo già che il rife-

rimento costituzionale alle “formazioni sociali” come luoghi di svolgimento della per-

sonalità le deve più di qualcosa: circostanza che si rileva tanto più volentieri per il fatto 

che nulla, in quel riferimento, suggerisce l’idea di una qualche precedenza, di un ordine 

naturale, o anche soltanto di un’articolazione ‘per livelli’, sicché quello che emerge è 

proprio il dato di un necessario e costitutivo pluralismo dell’ordinamento giuridico e 

sociale – quasi che l’attenzione di parte cattolica al ruolo delle comunità intermedie, a 

contatto delle altre sensibilità presenti nell’assemblea costituente, si sia ‘depurata’ del 

proprio vizio di origine e abbia dato, per così dire, il meglio di se stessa. 
 

 

1.9. Un tentativo di sistemazione 

 

Proviamo a tirare le fila del discorso. Lo facciamo commentando lo schema che 

segue, riassuntivo di quello che abbiamo detto fino a questo punto. 

 



 28 

 

Sulla scorta dell’art. 118, siamo partiti dalla considerazione che l’interesse non è 

monopolio delle istituzioni pubbliche. Anche visivamente, lo schema conferma che le 

cose stanno in questo modo. Però bisogna stare attenti: l’interesse generale non è mo-

nopolio delle istituzioni pubbliche quanto alla sua messa in opera. Per quanto riguarda 

la sua definizione, invece, la dimensione pubblica resta decisiva, come l’unica che con-

sente di parlare del volere di una comunità, senza il quale il suo interesse generale resta 

esposto a qualsiasi arbitrio. Detto questo, il punto più importante è l’articolazione di 

quella che nello schema viene indicata come l’‘area della sussidiarietà’. In effetti, rite-

niamo che sottrarre alla sussidiarietà il tema delle comunità intermedie – sebbene non 

siano orientate all’interesse generale nel modo esplicito e consapevole che sembra pre-

teso dall’art. 118 – significhi mortificarne le ragioni per un verso che, viceversa, costi-

tuisce un suo motivo di interesse saliente, dal quale non conviene prescindere 

(l’immediatezza del legame sociale). D’altra parte, neppure va mortificata la possibilità 

che gli individui, effettivamente, si rappresentino problemi di interesse generale e scel-

gano, consapevolmente, di impegnarsi nella loro soluzione. Di qui, appunto, l’articola-

zione in due momenti, il primo dei quali fa riferimento a un agire che può anche essere 

‘informale’, mentre il secondo dà luogo – come appunto vuole l’art. 118 – a “iniziati-

ve”, con tutto ciò che il termine, viceversa, suggerisce di ‘formale’, cioè di organizzato, 

strutturato e ‘programmatico’: crediamo che questa ricostruzione rispetti tanto la lettera 

quanto lo spirito della Costituzione, presa in tutte le sue parti. 

Ragionevolmente, il dovere di ‘favorire’ posto in capo alle amministrazioni pub-

bliche si riferisce alla seconda fattispecie, ma anche la prima, in verità, può essere og-

getto di intervento: in particolare, di interventi che migliorino le condizioni generali 

area 
della sussidiarietà 

Interesse  
generale 

implicito 

esplicito 

negli interessi perseguiti sul mercato 

nella vita delle comunità intermedie 

nelle iniziative  dei cittadini attivi 

nelle attività delle amministrazioni 
 pubbliche 
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nelle quali le comunità intermedie, a partire dalla famiglia, affrontano i problemi che 

sono in grado di risolvere “con le proprie forze”. Il tema che molto impropriamente si 

dice dei ‘tempi di vita e di lavoro’ offre al riguardo un vastissimo e decisivo campo di 

lavoro. 

Dunque, la sussidiarietà dell’interesse generale e quella delle comunità intermedie 

possono e devono coesistere, sebbene distinte: insieme, come mostra lo schema, costi-

tuiscono una sfera dell’agire sociale che sta tra gli individui ‘soli’ che popolano il mer-

cato e l’agire autoritativo dei pubblici poteri. In questa ‘medietà’ sta tutto il senso del 

nostro argomento. 

Per concludere, ‘mettiamo in forma’ la nostra definizione di sussidiarietà, senza 

paura di ripetere cose già dette. 

La sussidiarietà è l’interesse generale in quanto messo in opera da comportamenti 

pro-sociali che superano la situazione di isolamento che gli individui vivono sul merca-

to e però – come sul mercato – sono scelti in modo libero, autonomo, volontario. 

All’interno del campo così delimitato si danno due possibilità, a seconda che l’interesse 

generale costituisca un fine che i cittadini perseguono in quanto tale, cioè intenzional-

mente, rappresentandoselo in modo ‘chiaro e distinto’, ovvero che sia iscritto in com-

portamenti, pur sempre pro-sociali, che tuttavia non richiedono altrettanta consapevo-

lezza per dar luogo a risultati che pure, di fatto, lo concretano. E’ importante che en-

trambe le possibilità siano tenute presenti e che da ognuna si ‘estragga’ tutto quello che 

può dare, del resto sapendo che l’interesse generale può essere messo in opera anche in 

altre forme, a loro volta implicite (il mercato) o esplicite (l’attività amministrativa). In 

ogni caso, la sua definizione è materia di scelte collettive, e però competenza del pro-

cesso politico-amministrativo. Quest’ultimo, a sua volta, può e deve articolarsi in forme 

largamente partecipate – a maggior ragione nei confronti dei ‘cittadini attivi’, che certo 

non possono essere considerati dei ‘manovali’ dell’interesse generale – fermo restando 

che partecipare a una decisione è cosa diversa dal partecipare alla sua messa in opera e 

che, per quanto riguarda le scelte collettive, un processo politico-amministrativo demo-

cratico, aperto e partecipato – controllato dalla magistratura nei suoi aspetti formali – è 

tutto quello che possiamo desiderare. 
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2. Come mettere in pratica il principio di sussidiarietà? 
 

 

In realtà, il titolo di questa seconda parte della nostra guida dovrebbe suonare così: 

come mettere in pratica il principio di sussidiarietà nel modo più produttivo possibile? 

Dunque un approccio senz’altro propositivo, che naturalmente deve anche valutare le 

potenzialità del principio, al fine di evitare che dalla sua messa in pratica si pretenda 

troppo o troppo poco. 

D’altra parte, è bene segnalare che ‘propositivo’ non significa ancora ‘operativo’. 

Naturalmente siamo interessati anche a quest’ultimo punto di vista, ma per il momento 

il tentativo è piuttosto quello di fissare le coordinate di una possibile ‘strategia di svi-

luppo’, dalle quali il lettore non deve aspettarsi altro che un indirizzo applicativo. 

Proporre una strategia, comunque, significa scegliere. Così, la domanda del titolo 

corrisponde anche alla definizione della ‘sussidiarietà che vogliamo’, come quella, ap-

punto, in grado di rendere operante il principio in modo davvero efficace, secondo le 

potenzialità che contiene. 

Proprio da queste ultime, in effetti, conviene prendere le mosse. Per anticipare il 

senso del discorso, diremo che contiene due messaggi, apparentemente contraddittori e 

invece strettamente collegati. Il primo è che bisogna stare attenti a non esagerare (para-

grafo 2.2); il secondo è che siamo in presenza di potenzialità in certo senso insospettate, 

non ancora sufficientemente esplorate nel dibattito corrente (paragrafi 2.3 e seguenti). 
 

 

2.1. Un limite da tener presente 

 

Come sappiamo, il principio di sussidiarietà si riferisce ad attività che i cittadini 

svolgono in modo libero, autonomo, volontario. Prendiamo ad esempio il tema della so-

lidarietà, nel senso comune che abbiamo già considerato: un trasferimento di risorse 

(monetarie o reali) a chi ne ha bisogno e non è in grado di procurarsele da solo. Un con-

to sono i trasferimenti realizzati attraverso le attività di prelievo e di spesa gestite dalla 

mano pubblica; un altro sono quelli che prendono corpo in base ai comportamenti delle 

persone, si tratti delle infinite forme di assistenza che si realizzano all’interno delle fa-

miglie, dell’aiuto tra vicini, o di iniziative diversamente ‘strutturate’. Da un lato la soli-
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darietà ‘istituzionalizzata’ dei sistemi di welfare; dall’altro fattori di coesione operanti 

all’interno del tessuto sociale, in ragione dei ‘modi di sentire’ (o anche di ragionare) dei 

suoi membri. La sussidiarietà, passa appunto per questa seconda strada, la quale, natu-

ralmente, ne contiene anche il ‘punto d’onore’. Bisogna sapere, però, che a percorrerla 

si incontra un problema di notevole rilievo. 

Per vederlo, riformuliamo l’argomento nei termini seguenti (dovuti, ancora una 

volta, a Sen28). Proprio in quanto liberi, autonomi, volontari, i comportamenti legati al 

principio di sussidiarietà appartengono alla sfera delle cosiddette ‘obbligazioni imper-

fette’, cioè di quelle obbligazioni che risultano cogenti soltanto nella misura in cui sono 

vissute come tali, piuttosto che stabilite e rese vincolanti dalla legge: insomma, obbli-

gazioni ‘interne’ piuttosto che ‘giurdiche’. Ora, questo dato di ‘imperfezione’ può esse-

re riguardato, al tempo stesso, come un pregio e come un limite. Come un pregio, per-

ché certamente coincide con una manifestazione di vitalità del tessuto sociale, che au-

tonomamente, appunto, trova in se stessa fattori di coesione e di ‘sviluppo umano’. Ma 

al tempo stesso come un limite, perché il carattere non-giuridico delle obbligazioni, im-

pedendo di garantirne gli effetti, impedisce anche di utilizzarle come basi sulle quali af-

fermare diritti esigibili29: questione non trascurabile, perché invece, secondo Sen e se-

condo noi, quando sono in discussione i ‘settori centrali’ del welfare (ma per la verità 

non soltanto questi) occorre ragionare proprio in termini di diritti esigibili e dunque, per 

converso, di ‘obbligazioni perfette’. “Le obbligazioni imperfette, sia pure cosi’ impor-

tanti, non dovrebbero portare a indebolire l’impegno e il sostegno nei confronti delle 

obbligazioni perfette in capo allo Stato sociale, che si deve occupare di assistenza sani-

taria, dei sistemi di sicurezza e di previdenza sociale”30. 

Fissiamo meglio il punto che si è appena affacciato nel discorso. All’inizio di que-

sta parte abbiamo detto che si tratta, anche, di valutare le potenzialità del principio di 

sussidiarietà. Quello che adesso stiamo cominciando a vedere è che le grandi scelte al-

locative e distributive implicite nella costruzione dei sistemi di welfare – almeno nella 
                                                 

28 In quello che segue utilizziamo liberamente il resoconto della sua audizione nell’ambito della 
citata indagine conoscitiva parlamentare (cfr. nota 4) 

29 Il diritto di qualcuno e’ sempre l’obbligazione perfetta – appunto: positivamente stabilita e resa 
vincolante dalla legge – di qualcun altro. 

30 Ancora, “circa la previdenza [qui presa a esempio] dobbiamo essere molto cauti, perché la pre-
videnza sociale, in ultima analisi, ha bisogno di obbligazioni perfette. Se vogliamo affrontare situazioni 
di grande povertà, fame, mancanza di assistenza sanitaria, l’idea di obbligazione perfetta in capo allo 
Stato [...] non deve essere diluita o dispersa” (ibidem). 
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loro versione europea – superano il suo raggio d’azione. Dopotutto, si potrebbe osserva-

re, anche un paese di antica tradizione sussidiaria come la Germania, quando ha dovuto 

affrontare il problema della non-sutosufficienza, ha istituito una apposita assicurazione 

obbligatoria (che notoriamente equivale all’imposizione di una tassa). Appunto: se si 

vuole che i cittadini abbiano diritto a certi servizi occorre assicurare un sufficiente im-

piego di risorse, risultato non raggiungibile sulla base delle obbligazioni imperfette che 

formano la sostanza del principio di sussidiarietà. Piuttosto, per ottenere il risultato in 

questione, occorre che la società, attraverso una qualche procedura di scelta collettiva, 

cioè attraverso il processo politico-amministrativo, vincoli l’impiego delle risorse che 

servono: ovvero, precisamente, che le ‘prelevi’ e le affidi a strutture (qui non importa se 

pubbliche o private) positivamente tenute a fornire determinate prestazioni. 

Si potrebbe obiettare che questo modo di ragionare pecca di formalismo. Per e-

sempio, se in un dato contesto locale le organizzazioni di volontariato garantiscono un 

adeguato volume di servizi nel campo, poniamo, del trasporto assistito, perché mai le 

istituzioni pubbliche non dovrebbero prendere atto di questa circostanza e concentrare i 

propri sforzi in altre direzioni? Certo, le organizzazioni di volontariato agiscono sulla 

base di obbligazioni imperfette. Ma in presenza di un tessuto sociale sufficientemente 

vitale e coeso, ricco di iniziative e di disponibilità, non si potrebbe ritenere sufficiente-

mente ‘probabile’ che il loro contributo sia disponibile in modo permanente e che i ser-

vizi ai quali si dedicano, pertanto, siano di fatto assicurati? Del resto, non abbiamo già 

osservato che moltissimi bisogni della massima importanza vengono quotidianamente 

soddisfatti da operatori privati che non sono positivamente obbligati a farlo (così, ap-

punto, funziona il mercato), senza che per questo le istituzioni pubbliche ritengano ne-

cessario intervenire per garantire una diversa certezza? 

Effettivamente, in generale, si deve ammettere che anche sistemi costruiti sulle 

probabilità possono essere sufficientemente stabili. Nel nostro caso, tuttavia, sono pro-

prio i fatti a suggerire di non lasciarsi tentare da considerazioni di tal genere. 

In tutto il mondo, probabilmente, il paese che più di ogni altro ha puntato sui tra-

sferimenti volontari di risorse è gli Stati Uniti d’America. Dove, com’è noto, il vocabo-

lario non contiene la parola sussidiarietà, ma dove esiste il settore non profit più svilup-

pato che conosciamo, la cui realtà è del tutto pertinente al discorso che stiamo facendo. 

Ebbene, “negli Stati Uniti, in realtà, i trasferimenti volontari hanno sempre rappresenta-
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to meno del 20% dei proventi totali del settore non profit: di ciò vi e’ scarsa consapevo-

lezza nel mondo e negli stessi Stati Uniti. Meno del 20% – conviene ripetere – proviene 

da fondazioni, aziende, donazioni personali. A fronte di questo dato, il settore pubblico, 

persino negli Stati Uniti, fornisce oltre il 30% delle entrate del settore non profit, men-

tre il resto, oltre il 50%, deriva da tariffe e onorari praticati a fronte dei servizi. Pertan-

to, anche negli Stati Uniti, dove si ritiene che il settore non profit faccia affidamento es-

senzialmente sul sostegno dei privati, lo Stato ha un ruolo di gran lunga superiore”31. 

Questo, per così dire, sul piano strutturale. Ma anche la storia recente è particolarmente 

istruttiva “Anche se in America ci piace pensare che i problemi sociali si risolverebbero 

lasciandoli alle famiglie, agli individui e alle donazioni private, ciò non basta. Abbiamo 

avuto vent’anni di tentativi in questa direzione, ma i risultati non sono stati molto inco-

raggianti. Sotto l’amministrazione Reagan abbiamo cercato di ridurre il ruolo del setto-

re pubblico e di affidare maggiori responsabilità alle charities, abbassando le tasse, la-

sciando più soldi nelle tasche dei cittadini. Ma ora che possiamo guardare a questa e-

sperienza e chiederci se abbia funzionato, dobbiamo rispondere di no: non ha funziona-

to. Senza dubbio, dal 1980 in poi, il settore non profit è cresciuto molto, ma non per la 

crescita dei contributi privati, che anzi sono stati inferiori al tasso di crescita globale 

dell’economia e a quello dello stesso settore non profit. Quindi – è quasi un’ironia della 

storia – la riforma Reagan ha prodotto un risultato opposto a quello che ci si aspettava: 

lungi dal crescere, la quota dei contributi privati si e’ addirittura ridotta, passando dal 

18% all’inizio degli anni ’80 all’11% degli anni ’90. In realtà, sotto Reagan, la crescita 

del settore non profit è stata alimentata dal fatto che charities si sono lanciate sul 

mercato, mettendosi in concorrenza con organizzazioni aventi fini di lucro; e questa, 

certo, non è la strada giusta”. 

Di questo resoconto interessano soprattutto i numeri. Anche nelle condizioni più 

favorevoli (per storia, cultura, tradizione), la quantità di risorse che si sposta su base e-

sclusivamente volontaria colpisce per la sua modestia Il problema che inizialmente ab-

biamo sollevato lavorando sulla nozione di ‘obbligazioni imperfette’ non manca dunque 

di consistenti riscontri empirici, alla luce dei quali conviene ripetere quanto già si dice-

                                                 
31 Lester M. Salamon, direttore della John Hopkins Univversity, del quale pure utilizziamo 

l’audizione nell’ambito della citata indagine parlamentare, per altro modificando il testo del resoconto 
stenografico al fine di renderlo meno ‘colloquiale’. 
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va: le grandi scelte allocative e distributive implicite nella costruzione dei sistemi di 

welfare superano il raggio d’azione del principio di sussidiarietà (a maggior ragione, 

naturalmente, se si vogliono realizzare sistemi di welfare ‘sviluppati’). Non è dalle ini-

ziative autonomamente intraprese dai cittadini che possiamo aspettarci un’offerta di 

servizi ospedalieri, assistenziali, educativi, ecc., sufficientemente ampia e accessibile – 

vale a dire, di preciso, tanto ampia e accessibile che il loro consumo possa realizzarsi in 

condizioni di ‘non esclusione’. E qualcosa del genere – si potrebbe aggiungere – vale 

anche per settori come il risanamento urbano, la ricerca scientifica, la cura 

dell’ambiente, la promozione delle arti. Né, a quanto pare, basta mettere in opera ade-

guate strategie d’incentivazione: non pretendiamo che il paradosso registrato negli Stati 

Uniti sia destinato a riprodursi ovunque, ma certamente avvalora l’idea che nessun li-

vello di incentivazione di scelte che restino volontarie è in grado di modificare in pro-

fondità gli equilibri allocativi e distributivi del sistema. 

D’altra parte la nozione di obbligazioni imperfette ci aiuta anche a comprendere 

perché la quantità di risorse che si sposta su base volontaria è quella che è. In primo 

luogo, al riguardo, va detto che anche le operazioni allocative e distributive realizzate 

dalla mano pubblica hanno bisogno di consenso. Per quante siano le mediazioni attra-

verso le quali prende forma, in ultima istanza nessun sistema di welfare può reggersi se 

non riflette un insieme di preferenze effettivamente presenti nella società: dunque, in 

qualche modo, liberamente maturate dai suoi membri. E facendo un passo avanti, allo-

ra, si potrebbe anche osservare che per questo aspetto i sistemi di welfare non hanno 

poi un fondamento tanto diverso da quello del principio di sussidiarietà: alla fine, in una 

forma o nell’altra, si tratta sempre dei ‘modi di sentire’ (o di ragionare) delle persone, 

dell’ampiezza delle loro motivazioni pro-sociali. Tutto vero. Sennonché un conto è e-

sprimere preferenze pro-sociali sapendo che, eventualmente, diventeranno una regola 

per tutti; un conto è impegnarsi ‘per parte propria’, indipendentemente da quello che fa-

ranno gli altri. Il valore di quest’ultima scelta, naturalmente, è fuori discussione; ma al 

tempo stesso sembra ragionevole che per impiegare risorse pari al 30-40% dei propri 

redditi le persone abbiano bisogno di una qualche garanzia di ‘reciprocità’. Tanto più 

che la richiesta, a ben vedere, non riflette unicamente un dato di convenienza, ma an-

che, e forse ancor prima, un’esigenza di equità, la quale pure, quando si tratta di que-

stioni ‘sociali’, interviene in modo cogente e peculiare (non meno, per intenderci, 
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dell’interesse privato o della solidarietà). Per questo, al fondo, le obbligazioni imperfet-

te non bastano e, per converso, quelle ‘perfette’ – stabilite per legge, valide erga omnes, 

che solo le istituzioni pubbliche possono garantire – non devono subire, come dice Sen, 

un indebolimento dell’impegno che le riguarda. Di obbligazioni vincolanti in modo cer-

to e generale abbiamo appunto vi è bisogno per dar forma alle esigenze di equità dei 

‘cittadini’, le quali a loro volta devono essere soddisfatte per determinare condizioni di 

consenso potenzialmente (certo, solo potenzialmente) sufficienti alla costruzione di si-

stemi di welfare degni di questo nome. 
 

 

2.2. Il principio di sussidiarietà come principio di integrazione 

 

A questo punto, probabilmente, avremo dato l’impressione di ritenere che quando 

si tratta di questioni ‘grosse’ la sussidiarietà abbia poco da dire, o che vi possa interve-

nire soltanto ‘ai bordi’. Le cose, invece, non stanno in questo modo, anche se per ren-

dersene conto occorre accedere a una particolare ipotesi di applicazione del principio. 

Per introdurla, osserviamo che le considerazioni del paragrafo precedente riguar-

dano i sistemi di welfare in quanto sistemi di offerta, deputati alla fornitura di un’ampia 

gamma di prestazioni, per finanziare le quali, appunto, sono necessarie le vaste opera-

zioni ri-allocative e re-distributive che soltanto la mano pubblica è in grado di realizza-

re. Sennonché la disponibilità di determinate prestazioni è soltanto una parte della sto-

ria che si deve raccontare. Un’altra, non meno importante, riguarda piuttosto il versante 

della domanda, perché quest’ultimo, in effetti, è un ‘territorio’ popolato di persone, fa-

miglie e comunità depositarie di risorse proprie, a loro volta indispensabili affinché i 

problemi siano affrontati e risolti in modo ‘convincente’ (cioè appropriato e finanzia-

riamente sostenibile). Certo, di risorse che da sole non bastano. Ma la scoperta, per così 

dire, è che non bastano nemmeno quelle organizzate e gestite dalle istituzioni; ovvero 

che soltanto l’intreccio delle une e delle altre è in grado di portare la soddisfazione dei 

bisogni sulla ‘frontiera delle possibilità’. Insomma, siano pure i problemi abbastanza 

grossi e complicati da richiedere consistenti programmi di offerta pubblica: questi ulti-

mi devono comunque incontrarsi con altrettanto decisive assunzioni di responsabilità e 

di iniziativa dal lato dei destinatari dei servizi e degli interventi. 
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Tale l’applicazione del principio di sussidiarietà della quale adesso vogliamo ra-

gionare. Di preciso, la sussidiarietà come operare congiunto di due ordini di fattori, di 

due tipi di risorse: 

 

(i) quelle organizzate e gestite dai sistemi di welfare, in forma di ‘servizi’ o di ‘in-

terventi’; 

(ii) quelle organizzate e gestite dai ‘diretti interessati’, cioè da coloro che vivono 

‘in proprio’, ‘in prima persona’, ‘sulla propria pelle’ – o come altrimenti si voglia indi-

care la riflessività del rapporto – i problemi che si tratta di affrontare. 
 

Per chiarezza, va detto subito che, così impostato, l’argomento coincide in buona 

sostanza con l’idea di ‘amministrazione condivisa’ elaborata da Gregorio Arena; e che, 

come minimo, non è lontano dalla nozione di ‘sussidiarietà circolare’ proposta da Giu-

seppe Cotturri. Per quanto ci riguarda, parleremo di ‘sussidiarietà come integrazione’, 

con ciò volendo sottolineare sia l’‘alterità’ dei momenti che bisogna prendere in consi-

derazione (si  integra solo ciò che è diverso), sia la necessità che operino all’interno di 

processi concepiti in modo unitario. 

Della prospettiva che si apre, intendiamo appunto mostrare che è in gado di fornire 

un contributo di ampia portata a migliorare le cose anche nei ‘settori centrali’ del wel-

fare – con ovvie conseguenze dal punto di vista dell’attenzione che conviene riservare 

al suo sviluppo. Ma in un certo senso c’è di più. Il fatto è che, a qualche livello, la solu-

zione dei problemi che ci riguardano dipende sempre, per ognuno di essi, da due ordini 

di risorse: 

 

(i) beni e servizi prodotti su base professionale, che acquisiamo nel quadro della 

divisione ‘formale’ del lavoro; 

(ii) quello che ci mettiamo noi stessi (dove ‘noi stessi’ può significare una persona, 

una famiglia, una comunità), cioè energie, capacità e competenze che applichiamo ai 

problemi in forma pratica, diretta, ‘materiale’. 
 

Riteniamo che questo rapporto esterno/interno costituisca una – forse la – struttura 

elementare e  necessaria della soddisfazione dei bisogni. Sullo sfondo, se si vuole, la 

dialettica tra ‘sistemi’ e ‘mondi vitali’, concetti che qui dobbiamo lasciare al potere e-
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vocativo delle parole, ma che in effetti avrebbero bisogno di un ampio svolgimento, an-

che perché non li intendiamo esattamente al modo di Habermas, il quale (salvo errore) 

li fa coincidere con gli ambiti della riproduzione ‘materiale’ e ‘simbolica’, mentre dal 

nostro punto di vista i secondi non mancano affatto del tipo di consistenza attribuito 

soltanto ai primi. Comunque sia di ciò, nella prospettiva che ci apprestiamo a esplorare, 

la sussidiarietà vive proprio della generale necessità di quel rapporto, nel quale trova 

ragioni davvero profonde e ‘sostanziali’. La specificità, ripetiamo, è data dal fatto che i 

problemi da affrontare sono abbastanza ‘grossi’ e complicati affinché la parte del siste-

ma debba essere recitata dalle istituzioni pubbliche – fermo restando che c’è un’altra 

parte che invece non ammette alternative, perché deve essere per forza recitata dagli in-

dividui ‘in situazione’. 

Nei prossimi paragrafi cercheremo di mostrare la produttività dell’indirizzo appli-

cativo appena enunciato ‘mettendolo all’opera’ su casi importanti. Prima di farlo, però, 

conviene tornare per un momento alla formulazione della Quadragesimo anno, per rile-

varve un limite ulteriore, la cui considerazione, pure, aiuta a caratterizzare l’approccio 

alla sussidiarietà come integrazione. A leggere il testo, infatti, è difficile sottrarsi 

all’impressione che emerga una sorta di matching tra “materie” e “soggetti”, tra “attori” 

e “problemi”, che a rigore non è incompatibile con le idee di condivisione e di circolari-

tà (perché anche queste, naturalmente, implicano l’attribuzione di compiti e responsabi-

lità specifiche), ma che secondo la linea di minor resistenza suggerisce piuttosto una vi-

sione largamente ‘disgiuntiva’ delle varie sfere di competenza: nella formulazione della 

Quadragesimo anno, diremmo, come nelle tante altre che la ricalcano, bisogna volerci 

vedere la possibilità che diversi attori apportino diversi ingredienti a una medesima ri-

cetta, mentre l’interpretazione che ognuno di essi debba avere la possibilità di cucinare i 

piatti che è capace risulta piana e spontanea. Insomma, il modo di formulare il principio 

fa ombra al riconoscimento di fattispecie diversamente complesse, nelle quali occorre 

che varie responsabilità intervengano congiuntamente sulla stessa materia, o meglio al 

riconoscimento di materie che devono essere come scomposte in fattori primi, effetti-

vamente bisognosi di attribuzioni appropriate e distinte, ma anche tali acquistano senso 

compiuto soltanto in quanto ‘moltiplicati’ gli uni per altri. 

Del resto, per essere sinceri, qualcosa di simile può essere detto a proposito di quel 

“favoriscono” che compare nel testo dell’art. 118. Anch’esso non è incompatibile con 
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un approccio alla sussidiarità incentrato sul concetto di integrazione; ma anch’esso, da 

questo punto di vista, non è felice. Come si vedrà, il rapporto che abbiamo di mira è as-

sai più stretto di quello suggerito da un termine che in fondo, ci sembra, è piuttosto de-

bole. 
 

 

2.3. Il caso della salute 

 

Quando si dice ‘sistemi di welfare’, una delle cose che subito vengono in mente è 

il settore dell’assistenza sanitaria. Per questa e per altre ragioni, che presto diventeranno 

chiare, lo scegliamo come primo terreno di verificare del nostro approccio. 

Dalla letteratura internazionale ricaviamo i seguenti dati. Nelle società sviluppate, 

come la nostra, i ‘guadagni di salute’ ancora possibili – misurati sulla media degli anni 

di vita esenti da malattie – dipendono per il 43% dai cosiddetti ‘stili di vita’, mentre 

quelli imputabili ai ‘sistemi di diagnosi e cura’ sono pari all’11%. Nondimeno, questi 

ultimi assorbono il 90% della spesa sanitaria, mentre gli interventi sui primi l’1-2% (i 

contributi potenziali degli altri fattori sono: ‘ambiente’ 19% e ‘biologia umana’ 27%, 

con quote di spesa assorbita dell’1,5 e del 6,9%)32. Dove quello che interessa non è tan-

to la precisione delle cifre, quanto le loro proporzioni: gli ‘stili di vita’ sono un enorme 

giacimento di salute, in effetti di gran lunga il più importante, al quale, tuttavia, si pre-

sta pochissima attenzione. Sicché, anche, si comprende un altro dato, terribilmente im-

barazzante e infatti pressoché rimosso dal dibattito corrente: nelle società sviluppate, 

come la nostra, lo stato di salute della popolazione è pressoché insensibile agli aumenti 

della spesa sanitaria33. 

Ora, se riconcettualizziamo gli ‘stili di vita’ (espressione alquanto stereotipata) 

come fattori di protezione e promozione della salute posseduti dagli stessi portatori dei 

bisogni di salute, se cioè vi ravvisiamo una ‘competenza’ che ognuno di noi può eserci-

tare nel quadro della propria vita quotidiana (i ‘mondi vitali’…), giungiamo a una con-
                                                 

32 Cfr. G. Domenighetti, Il mercato della salute: ignoranza o adeguatezza, CIC Edizioni interna-
zionali, Roma, 1999, p. 97., che a sua volta cita G. Dever, An epidemiological model for health policy 
analysis, Social indicators Reasearch, 1976, 2: 465-77. 

33 L’affermazione del testo è troppo netta. Lo stato di salute di una popolazione è pochissimo sen-
sibile al livello della spesa sanitaria anche per motivi che non hanno niente a che vedere con la compo-
sizione di quest’ultima (basti pensare all’aumento del costo del lavoro per unità di prodotto, dipendente 
da ragioni ‘baumoliane’). Ragionevolmente, però, una composizione come quella che abbiamo visto ha 
una parte di responsabilità molto consistente. 
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clusione che in effetti conferma l’approccio proposto nel paragrafo precedente. Le ‘ri-

sorse’ pertinenti alla soluzione dei problemi di salute hanno due fonti, due radici: (i) 

certamente, il sapere professionale dei medici e i sistemi di prestazione che su di esso 

prendono forma; (ii) ma anche, anzi molto di più, il modo in cui sono ‘agiti’ da coloro 

che le istituzioni sanitarie incontrano come destinatari delle proprie attività (come ‘sog-

getti di domanda’). 

Comprensibilmente, i dati appena citati portano a rilanciare con forza l’argo-

mento dell’‘educazione sanitaria’: se davvero si tratta di una nostra ‘competenza’, della 

nostra capacità di agire i fattori di protezione e promozione della salute iscritti nel qua-

dro della nostra vita quotidiana, e se questa nostra ‘competenza’ è così importante, ra-

gionevolmente varrà la pena di provare ad aumentarla. Ma qui bisogna stare attenti. 

Oggi, in materia di educazione sanitaria, il campo è occupato dalla contrapposizione di 

due paradigmi, quello della compliance e quello dell’empowerment. Il primo è noto, an-

che perché è quello dominante. L’idea centrale è che si tratta di convincere le persone a 

mettere in pratica le indicazioni dei medici, di informarle circa le conseguenze di certi 

comportamenti e di raccomandarne altri (non fumare, bere poco alcol, fare esercizio fi-

sico, sottoporsi periodicamente a certi esami, ecc.). Il problema è che questo modello 

non funziona: il comportamento – lo ‘stile di vita’ – non cambia. Il modello 

dell’empowerment, invece, consiste innanzi tutto nel tentativo di aiutare le persone a 

venire in chiaro (per quanto possibile) del loro rapporto con i problemi legati alla salute, 

nella convinzione che si tratti di un rapporto infinitamente più complicato del calcolo di 

certe conseguenze, che hanno un certo grado di probabilità statistica. Non è che le per-

sone ‘non sanno’: è che esistono blocchi cognitivi, psicologici, culturali, o anche mate-

riali, che ostacolano la scelta di comportamenti ‘salutari’. Di qui lo sviluppo di pratiche 

di educazione sanitaria ‘non convenzionali’, sebbene niente affatto ‘alternative’ alla 

medicina ufficiale, nelle quali, alle persone, non si chiede soltanto di ascoltare, bensì 

anche e soprattutto di parlare, perché è proprio la possibilità di esprimersi che le reinte-

gra nella posizione di attori dei processi che le riguardano, premessa indispensabile alla 

mobilitazione delle risorse di cui dispongono nel quadro della vita quotidiana. 

Ai fini del nostro discorso, il punto importante è che questo secondo modello è 

popolato di esperienze di successo: ormai, abbiamo abbastanza evidenze empiriche, ab-

bastanza prove statistiche, proprio in termini di incidenza delle patologie o delle com-
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plicanze, per sostenere che ‘funziona’. A partire da quello che possiamo definire il suo 

big bang, ovvero dal programma di ‘educazione terapeutica’ – espressamente inteso to 

empower patients to manage their desease, che nella fattispecie era il diabete – realiz-

zato nel 1972 da Leona Miller presso segmenti disagiati della popolazione di Los Ange-

les, che ottenne una riduzione del tasso di ospedalizzazione da 5,4 a 1,7 giornate per 

anno (gruppo di controllo 1,2). Esperienza che ben presto diventa il punto di riferimento 

di tante altre, analoghe, realizzate un po’ su tutte le patologie croniche (che nelle società 

sviluppate sono la stragrande maggioranza), con risultati dello stesso ordine di grandez-

za: recenti rassegne della pertinente letteratura internazionale forniscono l’indicazione 

di una riduzione del 50% delle complicazioni34. Né si tratta soltanto della cronicità, per-

ché, come è facile immaginare, l’approccio si presta altrettanto bene a realizzare pro-

grammi di prevenzione primaria. 

Tutto questo per dire: che in casi importanti le risorse esistenti presso i ‘diretti in-

teressati’ hanno, esse stesse, bisogno di ‘cura’, cioè che possono e devono essere a loro 

volta oggetto di ‘intervento’; che, nel farlo, bisogna partire dalle persone così come so-

no, non come dovrebbero essere; e che però, a tener presente questa necessità, i risultati 

confortano gli sforzi anche in un campo noto soprattutto per il suo livello di ‘asimme-

tria informativa’, per la distanza che separa ‘chi sa’ (i medici) e ‘chi non sa’ (i loro assi-

stiti). 

In sintesi, quello che precede può essere ricondotto all’idea di un’alleanza medi-

ci/pazienti (o meglio, medici/assistiti, per tener conto del fatto che le persone in genere 

sono sane e che i medici devono occuparsi dei sani non meno che dei malati) che ha 

come ‘nemico’ la malattia (anche quella che ancora non c’è), la sofferenza, la fine pre-

matura della vita: una prima traduzione dell’approccio alla sussidiarietà come integra-

zione che ne testimonia appunto – in un settore centralissimo del welfare – la produtti-

vità. 
 

 

                                                 
34 Cfr. A. Lacroix – J. P. Assal, Therapeutic Educarion for Patients – New approaches to chronic 

illness, Parigi, Vigot. 1994. 
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2.4. Il caso dei processi di trasformazione urbana 

 

Cambiamo argomento, per affrontarne uno che, a differenza del precedente, non 

viene subito in mente quando si dice wefare e che invece – a dispetto di questa circo-

stanza, che già la dice lunga sui limiti delle politiche di welfare tradizionalmente intese 

– costituisce uno dei massimi problemi sociali del nostro tempo (segnalato come tale, in 

tempi diversi, da autori del calibro di Galbraith e di Touraine): le condizioni di vita nel-

le periferie delle grandi città e i processi di trasformazione urbana intesi a riqualificarle. 

Un intero filone di studi e di ricerche, nonché un’intera generazione di esperienze, 

che pure ne annovera molte ‘di successo’, vertono su questo punto: per essere davvero 

efficaci, i programmi devono coinvolgere i residenti, devono fare in modo che gli abi-

tanti siano parte attiva sia del disegno che della messa in opera dei cambiamenti (oppu-

re, anche, devono riconoscere e valorizzare i fatti di mobilitazione che prendono forma 

‘dal basso’, senza aspettare i ‘programmi’ delle istituzioni pubbliche). In sede discipli-

nare, l’‘urbanistica condivisa’, la ‘pianificazione partecipata’; in pratica, per esempio, i 

‘programmi Urban’, i ‘contratti di quartiere’ e, soprattutto, tante iniziative ispirate allo 

stesso principio anche al di fuori di cornici normative (e finanziarie) come quelle appe-

na citate. 

Fissata la fattispecie, domandiamoci: perché? perché mobilitare i residenti, o me-

glio gli abitanti? Risposta: proprio perché controllano risorse peculiari, non comprese 

nel bagaglio di competenze degli ‘esperti’ – i ‘pianificatori’, cioè gli urbanisti, gli archi-

tetti, i sociologi, ecc. –  e tuttavia senz’altro pertinenti alla soluzione dei problemi. 

Intanto, risorse cognitive: la percezione dei luoghi – delle loro condizioni di ‘uti-

lizzo’ e dei loro ‘significati’ – che deriva appunto dal fatto di abitarli, di frequentarli 

nel quadro della vita quotidiana (i ‘mondi vitali’…). Proprio per questa sua radice, si 

tratta di un sapere – variamente detto ‘ordinario’, ‘comune’, ‘contestuale’ – diverso da 

quello degli esperti, che perloppiù, inoltre, si dà come ‘conoscenza tacita’, cioè come 

una conoscenza che non può essere trasmessa nella forma di un ‘elenco di istruzioni’, 

sicché quanti la possiedono – gli abitanti – possono renderla disponibile soltanto ‘parte-

cipando all’azione’: nel nostro caso, partecipando alla redazione dei progetti, alla defi-

nizione dei cambiamenti che conviene realizzare. D’altra parte, senza dubbio, insieme 

agli esperti, a loro volta depositari di un sapere professionale che gli abitanti non pos-
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siedono e che, manco a dirlo, resta comunque necessario. E ancora, senza dubbio, in-

sieme alle istituzioni pubbliche, perché nelle trasformazioni urbane sono in gioco inter-

dipendenze che soltanto queste possono validamente governare. Di qui, appunto, l’idea 

di ‘urbanistica condivisa’ e la forma caratteristica delle esperienze, che è quella di un 

attività comune, fatta proprio sulle carte, sui plastici, sulle fotografie, con gli urbanisti e 

i cittadini seduti attorno allo stesso tavolo. E con sviluppi interessantissimi dal punto di 

vista degli strumenti metodologici che consentono la reciproca traduzione dei rispettivi 

‘linguaggi’ (emblematicamente, il planning for real) e, in generale, danno corpo a for-

me ‘evolute’ di esame e soluzione dei problemi (si pensi ancora, per esempio, alla co-

siddetta ‘gestione creativa dei conflitti’). 

Né vale osservare, come pure è giusto, che la sussidiarietà è una partecipazione al 

fare piuttosto che al dire (cioè al decidere, al deliberare), perché progettare è appunto 

un fare (in questo senso, per quante assonanze esistono da altri punti di vista, si tratta di 

esperienze molto diverse, poniamo, dal cosiddetto ‘bilancio partecipato’). In breve, nei 

casi in questione, siamo in presenza di un vero e proprio lavoro a più mani, che riguar-

da la ricerca e la scoperta delle soluzioni più appropriate a un contesto. 

Del resto, non si tratta soltanto della redazione dei progetti. Il secondo punto carat-

teristico delle esperienze cui ci riferiamo, infatti, è la convinzione che le trasformazioni 

fisiche, dello spazio costruito, sono soltanto un aspetto dei programmi (sempreché que-

sti vogliano risultare davvero efficaci); il resto riguarda i servizi, le attività produttive, 

la vita culturale, la sicurezza, ecc. Punto ormai largamente acquisito, che però ha 

l’importante implicazione, meno acquisita, di aumentare ancora, considerevolmente, il 

grado di dipendenza dei programmi (dei loro esiti) dall’effetto di mobilitazione che rie-

scono a generare nella ‘società’ locale. Questo è particolarmente evidente nel caso delle 

attività produttive, ma è vero in generale, al punto che in tanti casi anche i servizi offerti 

dalla mano pubblica, per dispiegare appieno i propri effetti, devono essere riconcettua-

lizzati come ‘piattaforme’ sulle quali i ‘diretti interessati’ possono dar vita a processi 

dei quali siano, essi stessi, i protagonisti. Con il tema delle risorse di cui sono depositari 

che riceve allora molte altre determinazioni (riguardanti anche i loro ‘talenti’ organizza-

tivi, le loro capacità di dar vita, appunto, a ‘iniziative’, ecc.). 

In sintesi, il successo di un intervento che punti alla riqualificazione di un quartie-

re sta per metà nelle mani della competente amministrazione comunale e per metà nelle 
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mani di chi ci vive: una seconda traduzione dell’approccio alla sussidiarietà come inte-

grazione che a sua volta ne mostra la produttività su un terreno particolarmente esposto. 
 

 

2.5. Il caso dei processi formativi 

 

Cambiamo ancora argomento: la scuola, o meglio l’educazione delle giovani gene-

razioni. Difficile immaginare qualcosa di più importante; ma ai fini del nostro discorso 

esiste un ulteriore motivo di interesse, costituito dalla circostanza che la materia è già 

stata messa al centro della discussione sulla sussidiarietà da quanti rivendicano i diritti 

della ‘scuola privata’. Perché diverse comunità culturali non dovrebbero avere la possi-

bilità di dar vita, ognuna, alla propria scuola, in modo che ogni famiglia abbia la possi-

bilità di scegliere l’indirizzo formativo meglio rispondente alle proprie convinzioni? co-

sa c’è di più ‘sussdiario’ di questa prospettiva, che appunto verte sul binomio comunità-

famiglie? Eviteremo di impegnarci nella discussione del carattere, a nostro avviso, de-

vastante di una tale applicazione del principio di sussidiarietà. Più importante, infatti, ci 

sembra la possibilità di mostrare, in positivo, che le ragioni delle comunità e delle fa-

miglie non sono affatto, necessariamente, mortificate dalla scuola pubblica, ovvero che 

il rapporto scuola/comunità/famiglie non ha bisogno di alcun privatismo per ‘stringersi’ 

nel modo che, effettivamente, è necessario. In proposito, sia consentita la citazione di 

un’esperienza concreta, che a sua volta, per molti aspetti, è quanto di più ‘sussidiario’ si 

possa immaginare. E sia anche consentito, per conservarne la vivacità, riportarla diret-

tamente con le parole del gruppo di genitori che ne è stato protagonista35. 

 

Quello che è successo alla Scuola Di Donato, cuore educativo del quartiere Esqui-
lino [a Roma], è che un gruppo di genitori, con un mazzo di scope, dei secchi, stracci e 
qualche scalpello, si è addentrato nei sotterranei dell’edificio scolastico: un susseguirsi 
di corridoi ed enormi stanze (un tempo laboratori e sale conferenze) che solo pochi anni 
di abbandono e incuria avevano resto un polveroso e sudicio ricovero di scarti e scartof-
fie. Erano, quei genitori, semplicemente quelli che per primi avevano saputo raccogliere 
l’intenzione espressa dalle autorità scolastiche di ripristinare quegli spazi. 

Passavano le settimane, e il gruppi di persone cresceva: ci si incontrava quando si 
poteva, chi poteva, come poteva. Gli avvisi attaccati all’ingresso della scuola incuriosi-
vano, portavano il sabato mattina persone sempre nuove, attratte dalla possibilità di 

                                                 
35 Il documento che segue fa parte del materiale illustrativo che accompagnava una proposta pre-

sentata nell’ambito dell’iniziativa Idee in comune, della quale si dà conto nella scheda 3. 
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sporcarsi le mani per qualcosa di immediatamente visibile, di talmente utile da essere 
quasi insperato: spazio per i propri figli. Ci si è accorti presto che con un impegno con-
gruo ma non eccessivo – e soprattutto da subito distribuito e condiviso – il recupero di 
quello spazio procedeva più velocemente di quanto ci si potesse aspettare: prima una 
stanzetta, dove cominciare ad appoggiare con serenità le giacche e la pizza per la pausa; 
poi il grande salone, che i bimbi attraversavano di corsa ridendo, quasi fosse una radura 
di bosco; poi i bagni (finalmente…), i corridoi che cominciavano a dare la sensazione 
che anche il ‘sotto’ potesse aspirare alla dignità del ‘sopra’, e ancora altre stanze… 

Con gli spazi liberati dal febbraio 2003 e con l’energia che intorno a essi si è for-
mata si sono già fatte parecchie cose: una sezione di Intermundia nel mese di maggio, la 
festa di fine anno scolastico in giugno, il centro estivo, il mercatino e la cena di Natale. 
E adesso sono partiti la ludoteca (aperta il martedì e il giovedì pomeriggio), i laboratori 
di manualità (il venerdì), arriveranno i lavori di teatro, i tornei sportivi… Spazi e tempi 
che si aprono ai bambini, e alle loro famiglie. Se tutto questo sta accadendo con una se-
quenza che appare davvero magica, è forse proprio per la natura del quartiere dove si 
trova la Scuola Di Donato, quell’Esquilino tristemente noto per la mancanza di luoghi 
adatti alla vita dei bambini e dei ragazzi, quell’Esquilino così spesso nominato soltanto 
per segnalare i numeri e i rischi dell’immigrazione. Un quartiere che forse proprio per 
questo offre ai suoi abitanti, tutti, una prospettiva diversa, assai concreta e per molti i-
nusuale, su cosa sia essenziale e cosa no, l’occasione di una speciale identità. Non è un 
caso che italiani e stranieri abbiano lavorato e lavorino quotidianamente insieme a que-
sto progetto: la comunità bengalese, presente con una sessantina di famiglie nella scuo-
la, ha persino inviato dei propri operai specializzati per i lavori di muratura più impe-
gnativi. 

Del resto le scope, s’è detto, non si muovevano da sole: attaccate ci stavano delle 
mani, che di tanto in tanto si straccavano per stringere quelle dei nuovi arrivati, e boc-
che a chiacchierare, occhi a riconoscersi e sorridere. Se tutto questo dura da un anno, e 
non ha fatto che crescere, è perché lì sotto si gioca qualcosa di più grosso di 
un’operazione di pulizia. Adulti che imparano a conoscersi partendo da un piccolo pro-
getto comune, e finiscono per passare insieme gran parte del loro tempo, bambini sem-
pre vogliosi di esplorare e vivere ogni metro guadagnato alla loro curiosità, idee e pro-
getti che si accavallano, si superano, si realizzano passando da una mano all’altra, se-
guendo un percorso di condivisione fatto di riunioni, chiacchierate al bar, telefonate, e-
mai, che non dà nulla per scontato, se non che si sta facendo qualcosa di pubblico, e di 
gratuito. Sembra quasi che le energie migliori dei cittadini non aspettino altro che uno 
spazio dove convogliarsi e potersi manifestare, fosse anche un polveroso sotterraneo. Di 
solito questo non è possibile, perché le istituzioni restano sorde, imbrigliate dalla loro 
burocrazia, e allora anche il volonteroso è sopraffatto dallo scoramento. Ma alla Di Do-
nato si è avuta una fortuna senza la quale – bisogna dirlo – il percorso non sarebbe 
nemmeno iniziato: quella di un preside che ha subito intuito la possibilità di queste e-
nergie, e si è preso la responsabilità di dar loro fiducia. E così, passo dopo passo, ci si è 
incontri con gli insegnanti, con il corpo non-docente, talora con il supporto logistico del 
Municipio I, con una fiducia reciproca e una collaborazione sempre maggiori che fanno 
sentire la scuola davvero un bene comune. Da poco, da questo groviglio di desideri e 
occasioni, di lavori manuali e legami personali, è nata ufficialmente l’Associazione Ge-
nitori ‘Scuola Di Donato’, che ha in gestione dal Consiglio d’Istituto i locali seminterra-
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ti: si continua sulla stessa strada, fatta di pratica e scambio quotidiano, ma i progetti so-
no tanti, così come la voglia di aprirsi al quartiere e alla città. 

 

Un solo commento. L’intera vicenda potrebbe essere interpretata come un caso di 

‘supplenza’ (è la scuola che doveva pensare a rendere agibili gli spazi). Il che, in qual-

che modo, è anche vero. Ma sarebbe sbagliatissimo fermarsi a questo aspetto. Non sol-

tanto perché negli spazi sgombrati e ripuliti sono stati poi impiegati in modi assai signi-

ficativi, che recano nettissimo il segno di un impegno che va molto al di là degli aspetti 

‘materiali’; ma anche perché tutto, in questa vicenda, compresi gli aspetti materiali, di-

ce di una volontà di condividere – da parte della scuola e delle famiglie – le responsabi-

lità educative nei confronti delle giovani generazioni. E questa – la condivisione delle 

responsabilità educative nei confronti delle giovani generazioni, assunta come idea-

forza, in tutta la possibile estensione del concetto – è appunto un’altra plausibile e im-

portantissima traduzione dell’approccio alla sussidiarietà come integrazione. 
 

 

2.6. Altri casi 

 

Si potrebbe continuare. Oltre a quelli considerati nei tre paragrafi precedenti, mol-

tissimi altri problemi, dentro e fuori i ‘settori centrali’ del welfare, si prestano a essere 

affrontati saldando le competenze delle istituzioni pubbliche e dei ‘diretti interessati’ – 

con la raccomandazione di leggere il termine ‘competenze’ in tutte le sue possibili ac-

cezioni. Per limitarci a qualche qualche titolo: 

 

(a) ancora nell’ambito scolastico, la questione della lotta alla dispersione (o anche 

soltanto all’insuccesso) mette alla prova il rapporto tra istituzioni e ‘mondi vitali’ in 

modo che non si saprebbe immaginare più impegnativo, e però ne conferma l’assoluta 

centralità al fine dello sviluppo di strategie che abbiano qualche probabilità di successo;  

(b) alla relazione tra istituzioni e ‘mondi vitali’ possono essere ricondotte anche 

tutte le strategie che non a caso si dicono di de-istituzionalizzazione (della malattia 

mentale, della disabilità, della non autosufficienza legata all’età, ecc.), interpretabili, 

precisamente, come combinazioni di servizi prodotti su base professionale, capacità 

(siano pure residue) dei destinatari e capacità di cura di quanti stanno loro vicini per ra-

gioni personali (basti pensare al tema dell’assistenza domiciliare); 
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(c) l’efficacia delle strategie di aiuto alle famiglie che vivono situazioni di difficol-

tà relazionale (anche acuta) passa per l’offerta di ‘spazi’ (spesso anche fisici) nei quali 

possano recuperare le funzioni che in un certo momento risultano compromesse, facen-

do leva sulle risorse che ancora possiedono e spesso, anche, sulle capacità di aiutarsi a 

vicenda; 

(d) il tradizionale modello dei servizi rivolti all’infanzia (gli asili nido, per inten-

dersi) può essere ripensato secondo l’ipotesi di coinvolgere gli adulti di riferimento dei 

bambini (compresi i nonni) nell’organizzazione e nel presidio degli spazi destinati ad 

accoglierli, insieme agli educatori professionali; 

(e) le politiche rivolte ai giovani devono certamente essere pensate come un’of-

ferta di ‘piattaforme’ sulle quali essi possano dar vita a processi largamente autogestiti; 

(f) moltissime iniziative testimoniano come i cittadini possano apportare peculiari 

capacità di cura in materia di beni ambientali (particolarmente il verde pubblico) e cul-

turali, legate a sentimenti di appartenenza, ai valori simbolici che sempre assumono i 

luoghi in cui si vive, ai tanti interessi (culturali, sportivi, ricreativi) espressi dalle comu-

nità locali; 

(g) la raccolta differenziata dei rifiuti può avere successo soltanto se i cittadini 

‘fanno la loro parte’, impiegando tempo e attenzione nel selezionarli e nel conferirli in 

modo appropriato (incombenze che nel concreto della vita quotidiana non sono di poco 

conto); 

(h) un intero filone di ricerche e di esperienze ha dimostrato come la ‘pubblica si-

curezza’ possa essere garantita meglio e a volte soltanto se le comunità sono impegnate 

insieme alle forze dell’ordine nelle azioni di rilevazione dei fenomeni, prevenzione, se-

gnalazione degli eventi, sostegno delle vittime; 

(i) analogamente, in materia di ‘protezione civile’, le opportunità di osservazione e 

le capacità di reazione delle popolazioni esposte ai rischi aumentano in misura decisiva 

le possibilità di prevenzione degli eventi e di limitazione dei danni. 
 

Di questo elenco, che pure non ha pretese di completezza, interessa soprattutto la 

varietà dei casi, che suona a conferma, ci sembra, della presenza di un nesso fondamen-

tale: di una ‘ragione profonda’, che proprio in quanto tale opera in tanti ambiti diversi. 

Del resto l’approccio alla sussidiarietà come integrazione è stato oggetto di una sorta di 
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controlled trial, realizzato (su scala abbastanza ampia) proprio al fine di saggiarne le 

potenzialità. Ci riferiamo all’iniziativa Idee in comune sviluppata nel 2004-5 dal Co-

mune di Roma, della quale si dà conto nella scheda 3. Qui ci limitiamo a osservare: (a) 

che i cittadini sono stati esplicitamente invitati a ragionare sulla duplicità delle risorse – 

le loro e quelle dell’amministrazione – necessarie a risolvere i problemi sulla ‘frontiera 

delle possibilità’; (b) che l’elevato livello di adesione, quindi, può effettivamente essere 

riferito alle potenzialità dell’approccio, anche dal punto di vista della sua ‘comprensibi-

lità’; (c) che le possibilità di applicarlo si sono effettivamente rivelate tanto ampie e di-

versificate quanto ci si aspetta dalla pretesa di una validità ‘di fondo’. 

 

 

2.8. Sussidiarietà e volontariato 
 

Finora il volontariato è stato assente dal nostro discorso. Non è un caso. Inevita-

bilmente, avendo concentrato l’attenzione sulle risorse esistenti dal lato dei destinatari 

delle politiche di welfare, sul fatto che essi possono ‘aiutare se stessi’ unendole a quelle 

rese disponibili dalle istituzioni, le tante risorse che i volontari impiegano per ‘aiutare 

gli altri’ sono rimaste in ombra. Proprio per questo, però, adesso possiamo affrontare 

l’argomento in modo ‘chiaro e distinto’, come un peculiare profilo della sussidiarietà – 

vedremo quanto importante. 
 

2.8.1. In parte, si tratta di cogliere un ulteriore aspetto dell’approccio alla sussidia-

rietà come integrazione. I sistemi di welfare, abbiamo detto, sono essenzialmente siste-

mi di offerta. Adesso dobbiamo aggiungere che neanche come tali – al di là delle risor-

se che possono e devono incontrare dal lato dei destinatari – possono ritenersi autosuf-

ficienti; e però, in positivo, che il volontariato li può ‘completare’ in modi che ‘fanno la 

differenza’ Tanto più che delle sue proprie capacità di offerta fa parte la possibilità di 

intrattenere un rapporto con la ‘domanda’ diverso da quello delle istituzioni pubbliche. 

Per approfondire il discorso, conviene esaminare separatamente due fattispecie, simili 

ma non identiche. 



 48 

(a) La prima, diverso tempo fa, è stata fissata per mezzo di un’analogia che ci 

sembra particolarmente efficace36. 

Com’è noto, nelle prime fasi della seconda guerra mondiale, una moltitudine di 

soldati francesi (circa 300.000), in rotta di fronte all’irresistibile avanzata delle truppe 

del Terzo Reich, si ammassò a Dunkerque, sulla cosa continentale della Manica. Cir-

condati da ogni lato, il mare era l’unica possibilità di fuga. La flotta inglese, infatti, sal-

pò per andarli a salvare. Tuttavia, per non finire sui bassi fondali vicini alla terra ferma, 

dovette fermarsi al largo, troppo lontana per essere raggiunta a nuoto. Furono i pescato-

ri del luogo, con le loro barche, a fare la spola tra la spiaggia e le navi, contribuendo in 

modo determinate al successo dell’operazione (a rischio della vita, va aggiunto, perché i 

viaggi avvenivano sotto il fuoco dei tedeschi). 

Anche i sistemi di welfare hanno il problema di raggiungere o farsi raggiungere 

dalle persone che attendono le loro prestazioni. Al riguardo, esiste un esempio molto 

chiaro, che quasi ricalca l’analogia della flotta inglese e dei pescatori francesi, tra l’altro 

resto coincidente con una questione di largo impatto sociale. Per varie ragioni, a parte le 

situazioni di emergenza, è difficile immaginare che i sistemi sanitari possano farsi cari-

co dei modi in cui i pazienti arrivano ai presidi (gli studi dei medici di medicina genera-

le, i laboratori di analisi, gli ospedali, ecc.). Ma il problema del ‘trasporto’, spesso, è 

una vera e propria criticità, che i diretti interessati non sono in grado di affrontare con 

le proprie forze (come i soldati francesi non potevano raggiungere a nuoto le navi ingle-

si) o con l’aiuto di persone già presenti nei loro ‘mondi vitali’ (un familiare, un amico, 

un vicino particolarmente disponibile). Le difficoltà di spostamento degli anziani non 

autosufficienti offrono tutta l’evidenza necessaria e costituiscono di gran lunga il caso 

più importante. Ben si comprende, allora, che la loro soluzione sia diventata un tipico 

terreno d’iniziativa del volontariato: quest’ultimo interviene là dove il sistema ‘non ce 

la fa’ (come le navi inglesi, che non potevano arrivare abbastanza vicino alla costa) e 

però consente al sistema di fare il suo mestiere, che il volontariato, a sua volta, non sa-

rebbe mai in grado di fare (per le ragioni discusse nel paragrafo 2.2). 

Il carattere ‘transportistico’ dell’analogia e dell’esempio non deve trarre in ingan-

no. Esistono moltissime altre situazioni che riproducono lo stesso rapporto. Per rimane-

re nell’ambito dei problemi legati alla salute, le medicine sono prescritte dai medici di 
                                                 

36 Ci riferiamo a un intervento di Mario Corsini al un lontano congresso dello SPI. 
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medicina generale e pagate dal servizio sanitario: ma in tanti casi occorre che qualcuno 

‘controlli’ che effettivamente siano prese, nel modo e nel momento giusto. Difficile 

pretendere che questo compito sia assolto dagli stessi medici di medicina generale: è un 

problema di ‘vita quotidiana’ che in qualche modo supera le loro competenze. Ragio-

nevole immaginare che, in assenza di altri sostegni, come spesso accade, se ne faccia 

carico il volontariato, appunto in quanto disponibile a essere presente alla vita delle per-

sone – chiamandole per telefono, andandole a trovare, talvolta fornendo una ragione per 

non lasciarsi andare… Ma i casi sono veramente tanti. In precedenza (paragrafo 2.7), si 

è accennato al ruolo dei cittadini nella raccolta differenziata dei rifiuti. Esperienze im-

portanti hanno mostrato come quest’ultimo possa essere di molto ‘assecondato’ da atti-

vità di volontariato inserite, di nuovo, tra la vita quotidiana delle famiglie e il funzio-

namento dei ‘sistemi’, questa volta rappresentati dai servizi di igiene urbana. Un altro 

esempio è quello dei volontari impegnati nella lotta alla dispersione scolastica, a sup-

porto di tutti: dei giovani, delle loro famiglie, degli istituti. Per dire che anche le risorse 

esistenti presso i destinatari delle politiche pubbliche possono essere valorizzate dal vo-

lontariato e che l’idea di un ‘bene comune’ costruito per gradi – come vuole il principio 

di sussidiarietà – può uscirne articolato in modo tanto più ‘serrato’ e convincente. 

Concludiamo su questo punto. In tanti casi, le attività di volontariato possono ‘in-

nestarsi’ sul ‘tronco’ delle prestazioni garantite dai sistemi di welfare: non come un di 

più, ma come ‘anelli di congiunzione’ in grado di renderli più aderenti alla vita delle 

persone e però, anche, di (contribuire a) salvarli dai rischi di autoreferenzialità e separa-

tezza ai quali, come tutti i sistemi, sono costantemente esposti. Dopotutto, se non può 

essere raggiunto, un laboratorio di analisi è perfettamente inutile, per quanto sofisticate 

siano le sue attrezzature; se non viene seguita, la prescrizione di un farmaco lascia il 

tempo che trova, per quanto brillanti siano la diagnosi e la terapia. E così via. In tutto 

ciò l’approccio alla sussidiarietà come integrazione di risorse appartenenti a diversi ‘or-

dini‘ trova una nuova determinazione e un’ulteriore conferma della sua produttività. 

(b) Analoga e in parte sovrapposta, ma non identica, è la questione delle difficoltà 

di orientamento che pure, tipicamente, sono sperimentate dalle persone quando entrano 

a contatto con i sistemi di offerta, sia pubblica che privata. Se prima si trattava di attivi-

tà ‘pratiche’, immediatamente rivolte alla soddisfazione dei bisogni, qui si tratta di in-

formazioni, valutazioni e scelte; ma anche in questo caso, spesso, i problemi assumono 
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la forma di vere e proprie criticità, perché la ‘complessificazione’ della società, insieme 

a tanti progressi, ha determinato effetti di vero e proprio smarrimento cognitivo. Le at-

tese aumentano, per ogni problema deve esserci una soluzione; ma quando si tratta di 

trovarla tutto diventa improvvisamente difficile, incerto, complicato, e le stesse infor-

mazioni disponibili producono più ‘rumore’ che ‘messaggi’. In breve, non si riesce a 

‘sapere’. 

Senza dubbio, molto dipende da ‘come sono fatti’ i sistemi di offerta e molto essi 

stessi devono fare per aumentare il proprio grado di trasparenza. Ma questo non dice 

ancora tutto, perché al fondo si tratta di ragioni diverse: quelle delle organizzazioni, che 

inevitabilmente producono complessità, e quella delle persone, che semplicemente, 

specie quando sono in difficoltà, vogliono trovare la strada giusta. Anche qui, allora, 

ben si comprende come molte attività di volontariato consistano proprio nell’assumere 

quest’ultimo punto di vista: cioè, innanzi tutto, nell’ascoltare le persone quali che siano 

le loro esigenze (nessun sistema può farlo, come vedremo meglio), e poi nel mediare il 

rapporto con le risorse delle quali possono avvalersi (dentro e fuori i sistemi di welfare), 

riferendole unitariamente alla loro realtà, disegnando i relativi percorsi di accesso e 

prendendosi cura del fatto che vadano a buon fine. 
 

2.8.2. Quello che precede è molto lontano dall’esaurire le possibilità di iniziativa 

del volontariato. Il rapporto con i sistemi di offerta pubblica, per quanto importante nel-

la logica della sussidiarietà come integrazione, non è certamente l’unico argomento che 

meriti attenzione. Un servizio di trasporto può riguardare l’accesso allo studio di un 

medico di medicina generale come l’esigenza di fare la spesa o di andare a trovare un 

amico. Per non dire delle esigenze di ‘compagnia’, che sono in cima alle statistiche del 

Filo d’argento. In verità, per quanto riguarda il contenuto delle attività di volontariato – 

nonché le situazioni e i contesti in cui si svolgono – ci sembra nella natura delle cose 

che la varietà dei casi superi i tentativi di classificazione che pure sono necessari: torne-

remo su questo elemento di ‘eccedenza’. Adesso, invece, vogliamo segnalare che una 

possibilità ‘in più’ esiste anche dal punto di vista dello ‘stile’ di intervento, e in questa 

sede merita particolare attenzione, perché sembra riprodurre al suo interno qualcosa del 

principio di sussidiarietà. 
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Per illustrarla, utilizziamo il caso degli anziani soli. L’idea di base, semplice come 

deve essere, prevede un’attività di volontariato caratterizzata dal tentativo di far sì che 

essi recuperino un quadro di relazioni con gli altri che risulti il più possibile normale. 

Attenzione: di relazioni con gli altri, in generale, al di là delle relazioni con i volontari, 

che in effetti diventano promotori di più ampi processi integrativi. Cioè, appunto, nor-

mali relazioni di conoscenza, frequentazione, amicizia, buon vicinato, condivisione di 

interessi, ecc., nelle infinite sfumature che comporta il nostro bisogno di incontrare il 

prossimo. Abbiamo parlato di un mutamento di ‘stile’. In effetti, a uscirne modificata è 

la stessa figura del volontario. Basta pensarci un momento per rendersi contro che mol-

te relazioni d’aiuto consistono nel sostituire la persona in condizioni di difficoltà (per 

esempio rispetto a certe incombenze della vita quotidiana) e/o un tessuto relazionale 

che non c’è o è troppo povero per sostenerla (per esempio facendole compagnia). Qui il 

caso è diverso, perché l’obiettivo è piuttosto quello di rigenerare un tessuto sociale e di 

ottenere che le persone in difficoltà ritrovino proprie capacità relazionali: l’operazione, 

che è stata compiuta con successo, di creare situazioni favorevoli allo sviluppo di rap-

porti tra gli anziani soli è un buon esempio di quello che stiamo dicendo37, ma appunto 

soltanto un esempio, perché l’idea di base si presta a molte altre applicazioni, compresa 

la ricerca di un diverso rapporto tra ‘volontariato’ e ‘promozione sociale’. 

Non a caso abbiamo detto ‘creare situazioni favorevoli’. In generale, secondo la 

logica che stiamo illustrando, l’attività dei volontari consisterà nel predisporre condi-

zioni, nello stabilire collegamenti, nel promuovere incontri, nel facilitare dinamiche in-

terpersonali, nel sollecitare disponibilità (anche con rispettosa insistenza, per via dei fe-

nomeni di sfiducia e assuefazione tipicamente prodotti da uno stato di isolamento), ecc.: 

ma tutto questo è funzionale a qualcosa che deve ‘accadere’ presso i destinatari delle at-

tività, a sviluppi resi possibili ma non determinati dall’intervento dei volontari. Alla fi-

ne, per stare all’esempio, occorre che un anziano ormai rassegnato a uno stato di solitu-

dine si convinca che vale la pena di impegnarsi in nuove relazioni e che la stessa con-

vinzione sia maturata dagli altri anziani con i quali entra in contatto. Qui, davvero, non 

c’è alcuna possibilità di sostituzione e l’intera strategia, per conseguenza, assume il 

senso di un atto di fiducia: in situazioni appropriate, che sta ai volontari porre in essere, 

le risorse personali degli anziani, le loro proprie capacità relazionali, torneranno a ma-
                                                 

37 Ci riferiamo al progetto La finestra sul cortile, realizzato dall’Auser Emilia Romagna. 
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nifestarsi e daranno luogo al risultato che interessa: un quadro di rapporti con gli altri il 

più possibile normale. 

A questo punto il lettore avrà capito perché abbiamo dedicato un certo spazio 

all’argomento. Anche quando si tratta di volontariato, l’approccio che verte 

sull’esistenza di due ordini di risorse – quelle di chi mette in opera un intervento e quel-

le di chi ne è destinatario, e però non è affatto soltanto un destinatario, bensì un attore, 

che a sua volta ‘interviene’ nella soluzione dei problemi – trova possibilità di applica-

zione alle quali sembrano collegati risultati importanti. Se si vuole, in questo caso, un 

volontariato che non è sussidiario dei sistemi di welfare, ma proprio dei ‘mondi vitali’ 

delle persone, nei quali – con le sue capacità: le energie, l’intelligenza e la finezza di 

sentimenti dei volontari – cerca di mettere in moto processi che fanno leva sulle poten-

zialità che ancora vi sono presenti, affidate alle capacità di quelli che li popolano. 

D’altra parte, come abbiamo visto, un tale ‘stile’ di intervento è ordinato all’obiettivo di 

salvaguardare i legami sociali in quello che hanno di più ravvicinato e quotidiano – ap-

punto: normali relazioni di amicizia, buon vicinato, condivisione di interessi, ecc. – va-

le a dire, possiamo aggiungere, di difendere il tessuto delle relazioni primarie dai pro-

cessi di logoramento e lacerazione che lo investono ormai da molto tempo: questione 

chiaramente connessa al tema delle comunità intermedie, cui la sussidiarietà affida tanta 

parte dei propri motivi di interesse. 

La lingua inglese ha un termine efficace – connectedness – per indicare l’insieme 

dei legami di un individuo, con riguardo, in particolare, alla loro varietà e alla loro con-

sistenza. Ecco, si può dire che lo ‘stile’ di intervento del quale abbiamo ragionato punta 

essenzialmente ad aumentare il grado di connectedness degli individui – per farli “di-

ventare persone”, si potrebbe aggiungere, citando il bel titolo di un importante libro di 

Martha Nussbaum. Deve essere chiaro che, nel sottolineare i ‘pregi’ di questo approc-

cio, non pensiamo a una qualche superiorità rispetto alle strategie che abbiamo definito 

‘di sostituzione’. Fin troppo spesso, queste ultime costituiscono l’unico modo di aiutare 

una persona in difficoltà, acquistando, tutto intero, lo speciale valore della soluzione di 

problemi dei quali nessun altro si fa carico. Quello che vogliamo sostenere, piuttosto, è 

che la possibilità ‘in più’ esaminata in questo paragrafo merita di essere esplorata siste-

maticamente, in modo che sia perseguita tutte le volte (o nella misura in cui) ne esiste la 

possibilità: dopotutto, rigenerare tessuto sociale significa anche evitare che le necessità 
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di colmarne le lacune continuino a crescere fino al punto di diventare del tutto insoste-

nibili. 
 

2.8.3. In tutto quello che precede è presente un motivo ispiratore che adesso dob-

biamo cercare di rendere esplicito. Per farlo, sia consentito un breve passaggio teorico. 

“Nella teoria sociologica le relazioni primarie vengono distinte dai sistemi di agire for-

malmente organizzati in quanto le attività che ne dipendono sono ritenute ‘funzional-

mente diffuse’, in opposizione al carattere ‘funzionalmente specifico’ delle attività di 

imprese, associazioni, amministrazioni, ecc. Questa distinzione è utile in quanto mette 

in luce una peculiare ‘regola di distribuzione dell’onere della prova’: nell’ambito delle 

relazioni primarie è il destinatario di azioni, desideri e richieste di intervento di qualsia-

si tipo che deve fornire motivazioni nel caso che non aderisca alle attese, mentre altrove 

è l’attore che ha la responsabilità di indirizzare ‘esattamente’ le proprie richieste 

d’interazione”38. Detto in altro modo, nell’ambito delle relazioni primarie un individuo 

può rivolgere a un altro individuo qualsiasi richiesta, nei soli limiti della ragionevolezza 

e della buona educazione: entro questi ultimi, a un familiare, a un amico, anche a un vi-

cino di casa, si può chiedere tutto quello che si vuole. La richiesta, naturalmente, può 

non essere corrisposta – fornendo le motivazioni del caso, come si dice nella citazione – 

ma non può essere considerata illegittima, cioè non pertinente al quadro della relazione 

entro il quale viene avanzata. Nel caso dei sistemi formalmente organizzati accade il 

contrario: sono legittime (pertinenti) soltanto determinate richieste, corrispondenti alle 

loro specializzazioni funzionali. Per utilizzare anche l’esempio degli autori citati. Se en-

tro in una trattoria carico di valige e chiedo di essere accompagnato alla stazione, è 

chiaro che sono io ad aver sbagliato interlocutore (dovevo rivolgermi a un taxista): lun-

gi dal dover motivare alcunché, i camerieri avranno ragione di guardarmi come una 

persona un po’ disturbata. Viceversa, rivolta a un familiare, a un amico, o anche a un 

vicino di casa, la stessa richiesta risulta perfettamente sensata, del tutto indipendente-

mente dal fatto che venga o non venga soddisfatta. E il destinatario, in genere, dirà 

spontaneamente la ragione dell’eventuale risposta negativa. 

Ora, ci sembra che il volontariato partecipi di questo carattere delle relazioni pri-

marie. Anche quando sia impegnato in una prestazione funzionalmente determinata (ad 

                                                 
38 C. Offe e  R. Heinze, Economia senza mercato, Roma, 1997, Editori  Riuniti, p. 91-2. 
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esempio un servizio di trasporto), un volontario non mancherà di ritenere legittimo che 

la persona che ha di fronte gli ponga problemi diversi da quello di cui si sta occupando, 

senza altri limiti, di nuovo, che non siano quelli della ragionevolezza e della buona edu-

cazione. Poi, naturalmente, farà ‘quello che potrà’, in base al tempo e alle energie che 

ha deciso di dedicare agli altri. Ma è ben evidente l’importanza del fatto che la ‘regola 

del gioco’ – nota anche alla persona che aiuta, perché è un codice relazionale – preveda 

la possibilità di manifestare qualsiasi esigenza: in base a essa, ogni volontario, quale 

che sia la ‘mansione’ nella quale eventualmente si è specializzato, diventa (potenzial-

mente) un ‘testimone privilegiato’ dei problemi sociali e dunque una fonte di informa-

zioni per affrontarli meglio (per non dire degli effetti psicologici direttamente connessi 

alla possibilità di parlare sapendo di essere ascoltati, che però sono decisivi). Lo stesso 

vale a maggior ragione quando il ruolo dei volontari sia espressamente quello di racco-

gliere domande, disegnare percorsi, aver cura che vadano a buon fine (punto 2.8.1.b). 

Per vari aspetti, insomma, al di là del fatto che ‘non si fanno pagare’, è proprio la loro 

collocazione al limite delle relazioni primarie che rende i volontari una risorsa ‘pregia-

ta’, in grado di apportare un contributo originale ai sistemi di welfare, inevitabilmente 

prigionieri delle loro indispensabili specializzazioni funzionali: ovvero di farli ‘dialoga-

re’ con la realtà delle persone in modi altrimenti non conseguibili. Come pure sembra 

evidente che, proprio in quanto ‘confinante’ con esse, il volontarito può ‘far presa’ sulle 

relazioni primarie nei modi, anche più interni, discussi nel punto 2.8.2, e però, di nuovo, 

fornire al principio di sussidiarietà una strategia di applicazione particolarmente produt-

tiva. 
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Scheda 1 
 

Un approfondimento della nozione di interesse generale 
 

 
Il tratto più caratteristico della ‘nostra’ nozione di interesse generale è costituito 

dall’idea che esso riposi sull’attività valutativa di una comunità. Certo, non soltanto sul-
le valutazioni che si esprimono positivamente nelle leggi (e nel modo di interpretarle 
dell’amministrazione); anche su quelle che portano a ritenere che non vi sia bisogno di 
‘prendere provvedimenti’; e perfino su quelle che rimangono del tutto implicite, perché 
neppure viene da chiedersi se si debbano o non si debbano prendere provvedimenti 
(come nel caso, oggi, della misurazione del tempo). Ma sebbene così largo e compren-
sivo, il riferimento all’attività valutativa di una collettività ha pur sempre il significato 
di escludere una visione sostantiva dell’interesse generale, tale cioè che il suo contenuto 
possa essere determinato a priori rispetto alla formazione di una volontà generale. In al-
tri termini, siamo comunque in presenza di una nozione positiva, non dissimile, per 
questo aspetto da quella della teoria tradizionale. 

Di preciso, dunque, definiamo l’interesse generale di una comunità ciò che essa 
vuole essere: tecnicamente, una certa configurazione, che essa giudica necessaria, di 
certe variabili, che essa giudica significative. Così, ad esempio, se vuole essere una co-
munità nella quale la salute degli individui è protetta senza riguardo a condizioni quali 
il reddito, la professione, la residenza, ecc., l’interesse generale si concreterà nella defi-
nizione di un insieme di prestazioni sanitarie accessibili in modo universale: nel nostro 
ordinamento, l’adozione dei ‘livelli essenziali di assistenza’ (decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e DPCP 29 novembre 2001) esprime appunto un tale orientamen-
to. Lo stesso può dirsi se vuole essere una comunità nella quale gli anziani siano aiutati 
ad affrontare eventuali condizioni di non autosufficienza, argomento sul quale, com’è 
noto, la definizione dei livelli essenziali’ è attualmente all’ordine del giorno: lo citiamo 
anche per mostrare come l’interesse generale possa ben riguardare soltanto una parte 
dei membri di una comunità, ovvero come non debba essere confuso con l’interesse di 
tutti. 

Detto questo, bisogna affrontare due problemi, tra loro collegati. Il primo, natu-
ralmente, è che parlare della volontà di un insieme di individui (appunto, di una ‘comu-
nità’) non è affatto cosa pacifica, immediata. Affermare che un individuo vuole questo 
o quello non pone particolari problemi (si fa per dire); se gli individui sono molti esiste 
una evidente difficoltà di ‘composizione’. Il secondo è che la mancanza di un contenuto 
‘sostantivo’ sembra lasciare la porta aperta all’emergere di qualsiasi contenuto, con tut-
ti i rischi del caso. 

Allora, nell’ordine. 
La possibilità di imputare una volontà a un insieme di individui sembra riposare su 

due condizioni: (i) che tutti gli individui possano concorrere a determinarla e (ii) che 
possano farlo in condizioni di parità. A lavorarci sopra, questa seconda condizione si-
gnifica che l’unica arma che essi possono usare – per determinare quello che tutti in-
sieme devono fare – è la parola, cioè la capacità di convincere gli altri. In particolare, 
quello che deve essere escluso è il ricorso alla forza, in tutte le (infinite) forme che può 
assumere: la costrizione fisica, il ricatto, la persuasione occulta, la manipolazione dei 
dati, ecc. Dunque, l’interesse generale (per come l’abbiamo definito) e la democrazia ‘si 
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tengono’: e in effetti, per quanto passino attraverso complicatissime (e imperfettissime) 
mediazioni, i moderni sistemi democratici non hanno altro fondamento che quello di 
consentire lo svolgimento di un discorsi pubblici, protetti dall’uso della forza – un fon-
damento, si noti, che non è soltanto una questione ‘teorica’, bensì anche ‘pratica’, di 
‘legittimazione popolare’ prima ancora che di legittimità. Del resto, basta leggere gli at-
ti dell’assemblea che ha dato vita alla nostra carta costituzionale per rendersi conto che 
‘parola’ e ‘convincimento’ erano realmente le ‘regole del gioco’, che nessuno poteva 
permettersi di ignorare (Dossetti ritira l’ordine del giorno che abbiamo citato di fronte 
alle critiche di Basso e di Lombardi…). 

Ora, il rapporto con la democrazia – colta, come abbiamo fatto, nel suo fondamen-
to ‘discorsivo’ – non è irrilevante anche dal punto di vista della qualità di ciò che una 
comunità può volere, e però di ciò che può giungere a identificare come ‘interesse gene-
rale’. Chi abbia qualche familiarità con l’argomento ha già capito che ci stiamo riferen-
to alle recenti teorie dell’agire ‘deliberativo’, che qui riassumiamo nella versione di J. 
Elster. In breve, come egli sostiene, in una discussione pubblica “è pragmaticamente 
impossibile asserire che una certa soluzione è preferita semplicemente perché favorisce 
se stessi o il gruppo cui si appartiene. Grazie all’atto stesso di impegnarsi in un pubbli-
co dibattito – scegliendo di discutere anziché di contrattare – si è messa fuori gioco la 
pretesa di simili pretese. Gli operai o le donne, per esempio, non possono pretendere 
vantaggi in virtù del lo status. Devono sostenere che lo status conferisce loro dei van-
taggi a causa di certi caratteri eticamente rilevanti che, se riscontrati anche in altri grup-
pi, conferirebbero ai membri di questi ultimi benefici simili. Ragionare sulla base del 
conferimento di diritti, anziché semplicemente sulla base dei rapporti di forza, implica 
logicamente la […] disponibilità ad accettare le pretese di altri che occupano posizioni 
simili alla nostra rispetto a questioni rilevanti39. Con tutte le leggi ad personam che in 
Italia sono state approvate nel corso della scorsa legislatura, e con tutto quello che sap-
piamo circa le attività di lobbying che si svolgono presso il Congresso degli Stati Uniti, 
questo modo di ragionare può sembrare singolarmente ingenuo. Ma non è così. Quelle 
leggi, al momento dell’approvazione e nella successiva campagna elettorale, sono state 
denunciate proprio in quanto ad personam – perché proprio in quanto tali hanno violato 
un principio elementare, che tutti sono in grado di capire – e l’argomento, bene o male, 
ha avuto qualche efficacia, se la maggioranza che le ha approvate non è più al governo. 
Gli stessi rappresentanti delle lobbies che affollano i corridoi del Congresso degli Stati 
Uniti devono tradurre gli interessi in ragioni, che i deputati e i senatori possano sostene-
re di fronte all’opinione pubblica, perché altrimenti non riuscirebbero mai a spostarne 
voti dalla loro parte (la drammatica questione delle armi, per citare una delle più spino-
se, offre al riguardo un vasto materiale esemplificativo, dal momento che viene sempre 
discussa nei termini di principio contenuti nel secondo emendamento: nessuno, nem-
meno negli Stati Uniti, può permettersi di sostenere che il possesso delle armi non va 
regolamentato più severamente perché così conviene a chi le produce). 

Tutto ciò è molto lontano dal configurare una garanzia ‘assoluta’. Tanto più che 
sui ‘valori’, com’è noto, tendono a manifestarsi conflitti anche più aspri di quelli sugli 
interessi. Nondimeno è vero: (i) che una situazione ‘discorsiva’ (come ogni altra) con-
diziona i contenuti che possono emergerne; (ii) che in una situazione discorsiva è inevi-
tabile parlare il linguaggio dei diritti, affermare principi che possano essere condivisi 
tutti i partecipanti; (iii) che le preferenze individuali vi subiscono quindi una sorta di 
                                                 

39 J. Elster, Uva acerba, 1989, Milano, Feltrinelli, pp. 48-9 (corsivi nostri).. 
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‘lavaggio’, in ragione del quale il risultato del processo decisionale – la preferenza col-
lettiva, il volere della comunità – acquista uno specifico connotato di generalità. Di più, 
crediamo, non si può pretendere. Il resto – il contenuto determinato delle preferenze 
collettive – dipenderà appunto da quanto la situazione discorsiva è ‘protetta’ dalle infi-
nite forme in cui vi possono intervenire forze diverse dalla capacità di argomentare 
(gran parte delle norme della democrazia è ordinata a questo fine) e, non di meno, dalla 
bontà degli argomenti portati dai partecipanti. Del resto, sembra conforme alla natura 
delle cose che l’interesse generale di una comunità sia affidato a quello che i suoi mem-
bri sono in grado di esprimere. 
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Scheda 2 
 

La sussidiarietà nella legge 328 
 
 

Dov’è la sussidiarietà nella legge 8 novembre 2000, n. 328 (d’ora in poi ‘la 328)? 
Il termine compare due volte: la prima tra i principi generali del provvedimento (art. 1, 
c, 3) – dei quali segnaliamo la numerosità: ben dodici – e la seconda nella parte dedica-
ta al ruolo del Terzo settore (art. 5, c. 1): “Per favorire l’attuazione del principio di sus-
sidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in ba-
se ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualifica-
zione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative e inter-
venti per l’accesso agevolato al credito e ai fondi dell’Unione europea”. 

Dunque sussidiarietà come sostegno del terzo settore? Certamente sì, del resto in 
modo coerente con quel “favoriscono” che nell’art. 118 definisce il compito delle am-
ministrazioni pubbliche. Tuttavia non ci si può limitare a questa risposta. Va anche det-
to, infatti, che non sempre il concorso del terzo settore alla realizzazione del “sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” configura ‘fatti’ di sussidiarietà. Così non è, in 
particolare, quando le organizzazioni di terzo settore si presentano nella veste di ‘affida-
tarie’ della gestione di servizi, argomento preso in esame subito dopo la disposizione 
che abbiamo già riportato (art. 5, c. 2). In questo caso, infatti, per quanto si voglia sotto-
lineare e coltivare la possibilità che le loro attività non siano di carattere meramente e-
secutivo, ma anche progettuale, sta di fatto che la fattispecie è quella di una ‘normale’ 
relazione contrattuale, nella quale le parti assumono determinati obblighi di contropre-
stazione. Il termine appropriato, per quanto brutto, è ‘esternalizzazioni’: argomento che, 
indipendentemente da ogni valutazione di merito, va appunto tenuto distinto da quello 
della sussidiarietà, che certamente non comprende le situazioni costituite dalla fornitura 
di determinate prestazioni a fronte di un corrispettivo. Diciamolo chiaramente: se il ruo-
lo delle organizzazioni di terzo settore si limitasse a quello di ‘agenti’ delle amministra-
zioni locali, pur sempre responsabili dell’offerta dei servizi, il principio di sussidiarietà 
non avrebbe alcuna ragione di essere invocato, con la conseguenza che anche i previsti 
compiti di “sostegno” e “qualificazione” mancherebbero di qualsiasi fondamento. 

Quando, invece, e a quali condizioni, il terzo settore può effettivamente diventare 
un soggetto ‘sussidiario’? La risposta, a nostro avviso, è contenuta nell’art. 3, c. 2, lette-
ra b) e nell’art. 19, c. 3. Quest’ultimo, in particolare, stabilisce che agli accordi di pro-
gramma che approvano i piani di zona partecipano i soggetti di terzo settore che “con-
corrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali previsto nel piano”. Il punto essenziale sta nelle parole che abbiamo 
messo in evidenza e che interpretiamo nel senso di una condizione necessaria e limitati-
va: ovvero, non nel senso che le risorse proprie ‘possono anche esserci’, ma nel senso 
che la partecipazione all’adozione dell’accordo di programma è riservata a chi mette in 
campo anche risorse proprie. Una conferma di questa lettura, del resto, si ricava 
dall’altro articolo citato, dove si parla di concertazione e cooperazione tra i diversi li-
velli istituzionali e i soggetti di terzo settore “che partecipano con proprie risorse alla 
realizzazione della rete”. La norma sugli accordi di programma, così, sembra richiama-
re questa precedente disposizione – contenuta, si noti, in un articolo intitolato ai princi-
pi di programmazione che devono governare il “sistema integrato” – e sembra farlo sot-
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tolineandone il valore: per firmare l’accordo di programma non basta essere coinvolti 
nella realizzazione del sistema, bisogna che il coinvolgimento preveda anche l’impiego 
di risorse proprie. 

In concreto, le situazioni che possono rientrare nella fattispecie così definita sono 
varie: le attività di un’associazione di volontariato, gli investimenti di una fondazione, 
le forme di auto e mutuo aiuto alle quali, pure, la legge fa riferimento (art. 1, c. 5), altre 
ancora. In effetti, nessun soggetto può esserne escluso in ragione della sua natura giuri-
dica: occorre però, per insistere sul punto, che fornisca un apporto netto di energie, 
competenze, mezzi, ecc., ovvero un apporto che non scambia con qualcos’altro, di valo-
re equivalente, ma si aggiunge a quanto per altro verso è già disponibile. 

Tutto ciò ci sembra importante per due motivi, uno generale e uno specifico. Il 
primo sta nel fatto che la sussidiarietà è una questione di risorse e, precisamente, di ri-
sorse proprie, poste oltre i confini di quelle gestite dai poteri pubblici e messe in moto 
senza pretenderne una qualche forma di remunerazione: il che, tra l’altro, esclude fin 
dall’inizio che possa trattarsi di una pura e semplice partecipazione ai ‘tavoli’ che defi-
niscono i programmi d’intervento. Il secondo motivo riguarda proprio quest’ultimo 
punto, perché d’altra parte è del tutto ragionevole immaginare che chi ‘ci mette’ anche 
risorse proprie partecipi anche alla definizione del programmi. Così, la vaexata quaestio 
della ‘composizione’ dei tavoli trova – se non altro – un criterio di soluzione: tutti i 
soggetti in grado di allargare il quadro delle prestazioni al di là di quelle finanziate dalle 
istituzioni pubbliche devono avere la possibilità di prendere parte al disegno delle poli-
tiche (non foss’altro che per l’ovvia esigenza di coordinare i loro apporti). Questo non 
significa che altri soggetti non possano prendere parte ai processi concertativi: in parti-
colare, possono certamente farlo le organizzazioni sindacali, come espressamente previ-
sto dallo stesso art. 3, c. 2, lettera b), in ragione – sembra di capire – delle esigenze che 
sono in grado di rappresentare. Fermo restando che il criterio dell’apporto di risorse 
proprie è fissato in modo altrettanto limpido e che, per quanto riguarda l’adozione degli 
accordi di programma, cioè il momento conclusivo dei processi concertativi, definisce 
l’intera platea dei partecipanti. 
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Scheda 3 
 

Un ‘tentativo controllato’di sussidiarietà come integrazione 
 
 
L’ampiezza di questa scheda dipende dalla circostanza che l’esperienza che vi è ri-

ferita – il programma Idee in comune, realizzato dal Comune di Roma tra il 2004 e il 
2005 – costituisce a tutt’oggi il tentativo più organico e sistematico di applicare 
l’approccio alla sussidiarietà come integrazione delle risorse esistenti, per così dire, al 
di qua e al di là della barricata: quelle organizzate dai servizi pubblici e quelle possedu-
te dai loro destinatari. 

In questo senso, innanzi tutto, fa fede il modo in cui l’iniziativa è stata proposta ai 
cittadini, a partire dalla lettera del sindaco che ne accompagnava il materiale illustrati-
vo: “L’ipotesi che vogliamo verificare […] è che tra i servizi comunali e voi, che ne sie-
te destinatari, possa stabilirsi un rapporto di ‘alleanza’, starei per dire di ‘complicità’, al 
fine di dar vita a soluzioni davvero appropriate ai problemi che vi (e ci) stanno a cuore: 
sicuri che per questa strada tante esigenze possano essere soddisfatte meglio, in modo 
più esteso o a costi che incidano meno sui vostri redditi. […] Vogliamo scoprire insie-
me le situazioni nelle quali le risorse del Comune e i vostri apporti – di informazioni, 
competenze, energie – possono effettivamente ‘sommarsi’ e dar luogo a risultati impor-
tanti”. Di qui appunto il titolo Idee in comune, che per altro recava la specificazione 
Cose che possiamo fare insieme, della massima importanza per chiarire subito la natura 
pratica del coinvolgimento proposto ai cittadini. 

In concreto, si è trattato di un concorso, che invitava tutti i romani a presentare 
proposte – citiamo ancora dal materiale illustrativo – “(a) che mettano a frutto la vostra 
conoscenza – diretta, di prima mano – dei problemi da risolvere; (b) che tengano conto 
della possibilità di ‘unire le forze’: quelle del Comune e quelle che voi stessi potete 
mettere in campo”. Ancora, nella stessa vena, “proposte che riguardino materie di com-
petenza del Comune – l’organizzazione degli spazi pubblici, l’assistenza alle persone, la 
mobilità, la sicurezza, ecc. – e che al tempo stesso innestino sul ‘tronco’ dei servizi co-
munali vostre iniziative, competenze, responsabilità”. 

Esplicito è stato anche il carattere che sopra si è detto di ‘tentativo controllato’. Di 
nuovo, valga il modo in cui l’iniziativa è stata presentata ai cittadini: “Già oggi, in effet-
ti, questioni importanti sono affrontate combinando le professionalità e i mezzi tecnici 
del Comune con vostre disponibilità di tempo e di energie, senza le quali le soluzioni 
sarebbero più costose e/o meno efficaci. E’ il caso, per esempio, della raccolta differen-
ziata dei rifiuti, dell’assistenza domiciliare agli anziani, di tante piazze e giardini ripro-
gettati insieme dai residenti e dagli architetti del Comune. Ma le esperienze di collabo-
razione che già si realizzano possono certamente essere migliorate e soprattutto l’idea 
che il Comune e i cittadini, collaborando, possano risolvere ‘al meglio’ problemi impor-
tanti non è ancora stata sviluppata sistematicamente, in tutte le sue potenzialià”.  

Dunque, in breve, i cittadini sono stati chiaramente invitati a un esercizio di sussi-
diarietà come integrazione: proprio per questo, rispetto a tale approccio, l’iniziativa può 
essere ritenuta un ‘banco di prova’ abbastanza significativo. E la prova, complessiva-
mente, è andata bene. 

Intanto i dati di partecipazione. Le proposte pervenute sono state 1004, che – sem-
bra di poter dire – sono tante. All’incirca, si tratta di una ogni 3.000 abitanti, che in una 
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città come Roma – per dare il senso di quanto l’adesione sia stata capillare – vivono in 
due o tre isolati: di fatto, l’intera città è stata ‘coperta’ dalle proposte presentate dai cit-
tadini. 

In secondo luogo, i temi affrontati. Tra le proposte sono presenti un po’ tutte le 
materie di competenza del comune (in quanto, s’intende, ‘alla portata’ di un contributo 
fattivo da parte dei cittadini), ma con una significativa prevalenza di due argomenti: 
ambiente e cultura. Il primo non ha costituito una sorpresa, perché in verità il coinvol-
gimento dei cittadini nella cura del verde, degli spazi pubblici, ecc., ha già al suo attivo 
molte esperienze (in effetti, molte di più di quanto si sia portati a pensare) sia a Roma 
che in tante altre città. Il numero delle proposte riguardanti il secondo argomento, inve-
ce, è stato almeno in parte un risultato inatteso: per le sue dimensioni, appunto, e 
soprattutto perché moltissime hanno testimoniato una vera e propria ‘fame’ di cultura, 
un bisogno acuto di fruizione e ancor più di espressione culturale, con le periferie in 
prima linea a farne un fattore decisivo di identità dei luoghi e, più in generale, di 
‘qualità urbana’. Ma qui va anche detto che l’iniziativa ha mostrato tutta la povertà 
dell’abituale modo di ragionare per temi, materie, settori: moltissime proposte sono 
risultate di difficile attribuzione secondo questi criteri, per il semplice motivo che ciò 
che l’amministra-zione – necessariamente, giustamente – divide tra i propri assessorati 
si trova invece unito nella vita degli abitanti (per dire, basta che un’iniziativa culturale 
abbia anche il senso di ‘animare’ uno spazio pubblico perché l’attribuzione divenga 
positivamente incerta). 

Infine, la qualità delle proposte. Poche hanno raggiunto l’organicità di quella rea-
lizzata presso la scuola Di Donato (cfr. paragrafo 2.5, nota 35), ma in molti casi il ‘se-
gno’ non è stato troppo diverso. Il meno che si può fare, per dar conto di questa affer-
mazione, è citare le venticinque che hanno vinto il concorso (cfr. oltre), utilizzando i 
giudizi della giuria: già da queste, forse, emerge la vivacità delle idee partorite da tanti 
cittadini e la varietà delle forme in cui hanno immaginato di unire le proprie forze a 
quelle del Comune. Per il resto, bisogna che il lettore si fidi della comunicazione che il 
contenuto delle proposte ha largamente confermato l’ipotesi di partenza40: effettivamen-
te i cittadini possiedono risorse proprie e originali, che nemmeno la più efficiente delle 
amministrazioni (non è il caso del Comune di Roma) sarebbe in grado di riprodurre al 
proprio interno; effettivamente ‘hanno voglia’ di metterle in campo; effettivamente pos-
sono vedere possibilità ‘diverse’, altrimenti destinate a rimanere disattese. Anche per 
quest’ultimo aspetto, del resto, il materiale illustrativo conteneva una sollecitazione e-
splicita: “l’invito è quello di scrollarsi di dosso la convinzione che le idee originali, in-
novative, siano – quasi per definizione – irrealizzabili. Insomma, siate creativi: da sem-
pre, del resto, la nostra città si caratterizza per un robusto senso pratico, sicuro antidoto 
alla formulazione di proposte stravaganti”. A consuntivo, si può dire che il tasso di cre-
atività e di praticità ha superato le attese. 

Dunque, in parole povere, i cittadini ‘ci stanno’: se invitati, sono disposti a spen-
dersi e perlopiù lo fanno in modo intelligente. Dove ancora, per spiegare il successo 
dell’iniziativa, va segnalato che il riconoscimento delle loro peculiari risorse (dei loro 
‘vantaggi comparati’, direbbe un economista) si è accompagnato a una chiara conferma 
di responsabilità da parte del Comune, avendo cura di evitare qualsiasi accento che po-
tesse far pensare a una richiesta di supplenza, a un generico appello al ‘fai da te’. Per 
questo aspetto, casomai, l’accento è caduto sull’impegno, da parte dell’amministrazio-
                                                 

40 Oppure che controlli di persona: tutte le proposte sono consultabili presso Cittadinanza attiva.�
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ne, a cambiare i propri stessi modi di operare al fine di renderli quanto più possibile 
funzionali – ‘complementari’, si potrebbe dire – alle assunzioni di responsabilità solle-
citate presso i cittadini. 

 
 
 

Venticinque esempi di sussidiarietà come integrazione 
Le proposte vincitrici del concorso Idee in comune nei giudizi della giuria 

(titolo, attore, contenuto) 
 
 

Il mondo in cortile 
Associazione genitori scuola "Di Donato" 
 
La proposta prevede la ristrutturazione di alcuni spazi della Scuola "Di Donato" (i cortili e la 
palestra), che l'associazione proponente intende gestire in orario extrascolatico, organizzandovi 
attività formative e ricreative. L'intero quartiere avrà a disposizione nuovi luoghi, protetti e at-
trezzati, dedicati all'infanzia, mentre la scuola e le famiglie potranno sviluppare ulteriormente 
una già importante esperienza di condivisione  delle responsabilità educative nei confronti del-
le giovani generazioni. 
 
 
La vetrina partecipata del Rione Esquilino 
Gruppo di cittadini costituito in modo informale 
 
I proponenti intendono sviluppare uno strumento di partecipazione che, utilizzando in modo 
appropriato le tecnologie  dell’informazione e della comunicazione, consenta agli abitanti del 
quartiere Esquilino e alle strutture comunali di condividere dati, informazioni e “visioni” circa 
le trasformazioni in atto e quelle da promuovere. La scommessa è quella di costruire una co-
munità competente, propositiva e ascoltata, come pure di sperimentare forme di governo che 
uniscano efficienza e democrazia. 
 
 
Il carrello della nonna 
Un cittadino 
 
La proposta prevede l’organizzazione di un servizio di accompagnamento prestato da giovani 
disabili con tipologie lievi a beneficio degli anziani che fanno fatica a trasportare la spesa dal 
mercato rionale a casa. Particolarmente interessante la logica dell’iniziativa: due problemi - 
l’integrazione sociale dei disabili e il disagio degli anziani - messi insieme, fanno una soluzio-
ne. Come pure apprezzabile, e credibile, è il riferimento alla possibilità che tutti gli abitanti e 
gli stessi negozianti 'seguano' i disabili e gli anziani nel loro percorso, con un sostegno e una 
salvaguardia di tipo comunitario. 
 
 
Dai rifiuti al giardino 
Gruppo archeologico del Dopolavoro ferroviario di Roma 
 
La proposta prevede la trasformazione di spazi oggi abusivamente utilizzati come discariche in 
un giardino che gli stessi proponenti contribuiranno a realizzare, manutenere e sorvegliare. U-
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n'area insalubre verrà quindi restituita alla fruizione della popolazione, con una felice unione di 
obiettivi di risanamento ambientale e di aumento del verde a disposizione delle famiglie, che 
già oggi, nelle giornate festive, usano trascorrere molto tempo nei prati della zona. 
 
 
Spazio gioco/studio 
Gruppo di cittadini costituiti in modo informale 
 
La proposta prevede la realizzazione di un centro destinato al gioco e allo studio, gestito da un 
gruppo di genitori insieme ai ragazzi invitati a frequentarlo: uno spazio d'incontro pomeridiano 
per fare i compiti (aiutandosi a vicenda) e poi per divertirsi con i materiali di una piccola ludo-
teca. Vi si legge un modo impegnato e avvertito di contrastare i rischi cui sono esposti i giova-
ni in un contesto periferico ancora relativamente coeso, ma privo, nei loro confronti, di suffi-
cienti motivi d'interesse. 
 
 
Quartiere d'arte 
Associazione culturale e ricreativa "Michele Testa" 
 
La proposta prevede un ulteriore sviluppo delle iniziative già avviate con il festival "Tor Sa-
pienza in arte", sostenute dall'intera comunità del quartiere, affinché quest'ultimo diventi per-
manentemente un luogo di mostre, performance e altri eventi culturali. L'arte e la cultura, ap-
punto, come fattori di un'identità locale che vuole entrare in rapporto con tutta la città, e anche 
come volano di sviluppo economico, contro i rischi di impoverimento del tessuto sociale e pro-
duttivo. 
 
 
Giochi sicuri 
Nucleo operativo “Alfredo Rampi” 
 
L’associazione proponente intende svolgere un’attività di monitoraggio sullo stato dei giochi 
presenti nei giardini e nei parchi pubblici, come necessaria premessa di interventi orientati ad 
aumentarne il livello di affidabilità. Particolarmente importante, in questo quadro, appare 
l’intenzione di ricercare un giusto equilibrio tra sicurezza e divertimento, che riflette 
un’interpretazione del ruolo genitoriale attenta sia ai compiti di protezione delle giovani gene-
razioni che alle loro esigenze espressive. 
 
 
Andamento lento  
Gruppo di cittadini costituito in modo informale 
 
I proponenti intendono realizzare uno studio di registrazione che offra ai numerosi giovani mu-
sicisti del municipio e della città la possibilità di produrre opere di qualità al di fuori delle dure 
leggi del mercato: tempi di produzione serrati, costi stellari. Insieme alle possibilità di espres-
sione artistica, tanto importanti per la formazione dei giovani, e alla soddisfazione di una do-
manda senza dubbio consistente,. l'iniziativa va apprezzata per l'obiettivo di salvaguardare un 
modo di lavorare più sereno, nei tempi distesi della sperimentazione e dello stare insieme. 
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Frutta a volontà 
Associazione "La Torre del Fiscale" 
 
La proposta prevede il risanamento di un frutteto, oggi abbastanza mal messo, all'interno del 
Parco di Tor Fiscale, del quale gli stessi proponenti si impegnano a garantire la cura e nel qua-
le, inoltre, intendono realizzare un vero e proprio 'laboratorio del verde'. La valorizzazione di 
uno spazio pubblico all'interno di un quartiere che ha pochi luoghi di incontro si unisce a obiet-
tivi di conoscenza della natura, alla trasmissione di saperi e di 'sapori' che si stanno perdendo, 
all'offerta di nuove opportunità di attività e di 'ruolo' alla popolazione anziana. 
 
 
Raccoglitori di briciole 
Un singolo cittadino 
 
La proposta prevede di impegnare la comunità scolastica di un istituto Montessori (della quale 
la proponente fa parte come insegnante) al fine di evitare che il cibo preparato dalla mensa e 
non consumato, ma perfettamente integro, venga gettato, destinandolo piuttosto a persone che 
hanno bisogno di aiuto. L’iniziativa va apprezzata sia sul piano delle risorse che consente di 
recuperare (la quantità del cibo non consumato è notevole, né può essere ridotta senza rinuncia-
re a obiettivi di educazione del gusto), sia per il suo chiaro messaggio educativo: lotta alla cul-
tura dello spreco, rispetto del lavoro, solidarietà. 
 
 
Giochiamo nel verde 
Associazione culturale "Cinquedi" 
 
La proposta prevede interventi di ristrutturazione sulle aree esterne del complesso scolastico di 
via Sisto IV - che i proponenti si impegnano a gestire, mantenere, organizzare - al fine di po-
tervi realizzare attività educative, ludiche e sportive. L'obiettivo - qualificante - è quello di tra-
sformare la scuola in un punto di riferimento per bambini, adolescenti e adulti in un contesto 
che fa registrare numerose situazioni di disagio sociale, prestando particolare attenzione al 
coinvolgimento nelle attività delle fasce di popolazione più bisognose di integrazione. 
 
 
Casa della cultura "L'ovile" 
Associazione culturale "Castello di Lunghezza" 
 
I proponenti intendono dar vita a un centro di vita culturale comprendente una biblioteca, un 
cineforum, un Internet point, un laboratorio teatrale, una scuola di italiano per stranieri. Si trat-
ta di un progetto ambizioso ma credibile, che punta a salvaguardare un tessuto sociale ancora 
persistente (che risale all'immigrazione dalle Marche), a coinvolgere attivamente l'intera popo-
lazione (con particolare attenzione ai giovani e agli anziani), a coltivare l'identità di una parte 
periferica della città contro la deriva del 'quartiere dormitorio', a colmarvi l'assenza, oggi, di al-
tre 'agenzie culturali'. 
 
 
Il paesaggio umano e la memoria 
Associazione "Spazio Tempo per la Solidarietà" 
 
La proposta prevede la costituzione di un 'archivio dei diari e delle autobiografie del V Muni-
cipio presso la biblioteca comunale Mozart, al quale l'associazione proponente fornirà supporti 
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formativi, registrazioni e trascrizioni di interviste, strumenti di ordinamento dei materiali, ri-
cerche bibliografiche. L'iniziativa coglie un punto davvero importante: la storia di un territorio 
vive innanzi tutto nelle storie di vita dei suoi abitanti, che 'messe insieme' e confrontate posso-
no rinsaldare valori condivisi o condivisibili, far riscoprire il senso di appartenenza a una co-
munità e a un luogo. 
 
 
Segni 
Associazione “Moonroom” 
 
La proposta prevede la realizzazione di una segnaletica ‘creativa’ che integri nella vita quoti-
diana dell’Ostiense gli importanti edifici ex-industriali che vi sono presenti, sottolineandone 
anche, con eventi significativi, ogni modificazione di funzione e di uso. Nell’impostazione del-
le attività, l’obiettivo – qualificante – è quello di coinvolgere l’intera comunità nel compito di 
‘coltivare’ l’identità del quartiere, valorizzando le presenze architettoniche che parlano della 
sua storia moderna e appropriandosi, culturalmente, dei progetti che le riguardano. 
 
 
Nati per leggere 
Gruppo di cittadini costituito in modo informale 
 
La proposta prevede la realizzazione, presso uno studio pediatrico, di una biblioteca per bam-
bini gestita dalle stesse mamme proponenti. Il riferimento al progetto nazionale “Nati per leg-
gere” garantisce la correttezza dell’impianto metodologico - il valore dei libri letti dai genitori 
ai bambini nei primi anni di vita - che nella proposta è arricchito dalla possibilità offerta alle 
giovani madri di incontrarsi e scambiarsi le rispettive esperienze, tanto più importante in un 
quartiere che fa registrare una rilevante carenza di spazi pubblici e di luoghi destinati ai rappor-
ti sociali.. 
 
 
Giardini in movimento 
Associazione culturale "Palcoscenico dei capitani coraggiosi" 
 
La proposta prevede una nuova sistemazione e un migliore arredo dei giardinetti pubblici di 
Via Plava, dai quali, tra l'altro, spariranno tutte le barriere architettoniche. I genitori riuniti nel-
l'associazione proponente si impegneranno nella cura dell'area e in varie attività di animazione. 
Particolarmente apprezzabili gli obiettivi formativi 'impliciti': rispetto di un bene comune, edu-
cazione alla convivenza e alla socialità, accoglienza nei confronti delle persone in difficoltà. 
 
 
Una giornata particolare 
Gruppo di cittadini costituito in modo informale 
 
La proposta prevede la realizzazione di una manifestazione destinata a presentare le tradizioni, 
i costumi e l'arte del popolo zingaro, che le stesse comunità rom e gagè del V Municipio si im-
pegnano a organizzare e gestire insieme a varie realtà associative già impegnate sul fronte del-
l'integrazione sociale. L'iniziativa interviene su un problema acuto e spinoso, ma - senza pre-
tendere di risolvere i problemi di convivenza e di impatto ambientale legati ai cosiddetti 'campi 
nomadi' - apre la strada a un dialogo diversamente costruttivo, a percorsi di 'riconoscimento' 
indispensabili, anche, alla soluzione dei problemi pratici. 
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Non perdiamo la memoria 
Associazione culturale "Eur Ferratella" 
 
La proposta prevede la catalogazione e la conservazione di racconti di vita raccolti - insieme a 
materiale documentario: foto, lettere, ritagli di giornali - presso le parrocchie, i centri anziani e 
in genere tutti i luoghi di incontro degli 'over 50' (bar, campi di bocce, ecc.). Vari i motivi di 
interesse: l'offerta agli anziani di nuove possibilità espressive e di socializzazione, il riferimen-
to al tema dell'educazione permanente, la trasmissione alle nuove generazioni di esperienze 
massimamente esposte al rischio di essere dimenticate. 
 
 
Andiamo all'Auditorium 
Associazione disabili adulti “Casaliò” 
 
L’associazione intende promuovere la partecipazione di cittadini disabili adulti alla stagione di 
concerti dell’Auditorium, selezionando gli interessati, affiancandoli con accompagnatori 
volontari, formando gli uni e gli altri all’ascolto e organizzando il servizio di trasporto. Da 
tempo, le opportunità di integrazione sociale offerte dal mondo della musica sono state 
riconosciute in tutta la loro importanza: l’iniziativa sembra in grado di coglierle in modo 
particolarmente organico, associandole alla ricerca di un rapporto con la musica avvertito e 
competente.  
 
Intorno a noi 
Associazione “Verde Realtà” 
 
La proposta prevede un’attività di osservazione e di documentazione circa lo stato 
dell’ambiente urbano, che l’associazione si impegna a svolgere in collaborazione con i servizi 
comunali, e iniziative di sensibilizzazione ai problemi ambientali realizzate mediante incontri, 
mostre, campagne informative. Nell’ipotesi di lavoro vive una acuta consapevolezza di quanto 
la qualità urbana dipende dai comportamenti diffusi dei cittadini e di quanto essi possono fare 
affinché le strade, le piazze, i giardini e gli edifici siano meglio controllati e più protetti. 
 
 
Contro il disagio mentale 
Gruppo di cittadini rappresentato da Enrico Armieri 
 
La proposta intende promuovere l’inserimento lavorativo di un gruppo di cittadini che vivono 
situazioni di disagio psichico impegnandoli nella manutenzione di un’area della Pineta delle 
Acque Rosse, sulla base di un progetto che il gruppo proponente – formato dalle famiglie inte-
ressate al problema – seguirà in tutte le sue fasi. Si configura così un conferimento di ruolo che 
torna a vantaggio tanto dei diretti interessati quanto della collettività nel suo complesso, anche 
per la riduzione, che è lecito attendersi, del ricorso ai servizi ospedalieri di diagnosi e cura. 
 
 
Aggiungi un posto in macchina 
Un cittadino 
 
La proposta prevede l’attivazione di un sistema di car pooling su base municipale. Una proget-
tazione realizzata ‘dal lato dell’utenza’ può concorrere a ottimizzarne la configurazione, del re-
sto secondo una logica generale ricca di potenzialità: un’infrastruttura garantita dal Comune (in 
questo caso un data base e un sistema di regole) consente ai cittadini di diventare risorse gli uni 
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nei confronti degli altri, su una base di reciprocità saldamente ancorata nelle pratiche della vita 
quotidiana. 
 
 
L’energia è nel gioco 
Un cittadino 
 
La proposta consiste nella diffusione nelle scuole e in altri contesti di un gioco, realizzato dal 
proponente, che consente, divertendosi, di apprendere nozioni utili a ridurre i consumi di ener-
gia elettrica (e ad aumentare la sicurezza nella case). Viene così portato alla luce – con forti 
implicazioni educative – il legame esistente tra le scelte e perfino i gesti compiuti nella vita 
quotidiana e i gravi problemi di equilibrio ambientale ed economico della nostra società. 
 
 
Miniasilo delle mamme e dei papà 
Un cittadino 
 
La proposta – avanzata da una neomamma - intende sperimentare un assetto delle attività di cu-
ra dei bambini che prevede il concorso di risorse fornite dai genitori (spazi e presenza) e di 
competenze professionali messe a disposizione dall’amministrazione comunale. Due gli aspetti 
meritevoli di attenzione: la possibilità di ‘sfruttare’ le caratteristiche di una quota della doman-
da di asili nido, aumentando la copertura del fabbisogno complessivo, e quella di realizzare una 
originale esperienza di condivisione, tra istituzioni e famiglie, delle responsabilità nei confronti 
delle nuove generazioni. 
 
 
L'orto dei frutti dimenticati 
Associazione "Banca del tempo" del VI Municipio 
 
L'associazione proponente intende realizzare nel cortile della scuola "Alberto da Giussano" un 
giardino, aperto al quartiere, nel quale raccogliere e coltivare piante che stanno scomparendo, 
coinvolgendo nelle attività anche il vicino Centro anziani. Numerosi e importanti i motivi di 
interesse: l'educazione ambientale dei giovani, la promozione dei rapporti intergenerazionali, lo 
'sfruttamento' di una risorsa della scuola a vantaggio di tutta la comunità, la creazione - per tutti 
- di un nuovo spazio di incontro, ricco di motivi di interesse. 

 


