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Abstract 
Il saggio descrive quattro esperienze di sussidiarietà che non 
vengono presentate come tali. Lo scopo dell’autore, infatti, è 
dimostrare che esistono molti più casi di partecipazione dei cittadini 
di quanti in realtà se ne conoscano, o meglio di quanti in realtà 
vengano annoverati fra gli esempi tangibili di sussidiarietà. Dalla 
riqualificazione urbana ai nuovi paradigmi nel mondo sanitario, 
dalla condivisione di responsabilità nel campo dell’educazione alle 
iniziative promosse dai vari comuni (in questo caso Roma), i cittadini 
si dimostrano sempre più attivi e sempre più capaci. Il loro 
contributo, infatti, risulta fondamentale nei momenti di difficoltà, 
portando a soluzioni sempre più funzionali in ogni settore. 

 
La tesi che intendo sostenere in questo contributo non è soltanto che esiste una 

sussidiarietà nascosta, che non si autorappresenta come tale. 

L’idea, piuttosto, è che in tante situazioni nelle quali non si parla di sussidiarietà, ve ne è 

di più – o di qualità migliore – che in tante altre, dove se ne parla moltissimo. Per esempio, 

non è raro imbattersi in politiche che rivestono se stesse del termine sussidiarietà, ma in 

effetti perseguono strategie, poniamo, di contracting out o di sostegno mirato della 

domanda (voucher e simili), che con la sussidiarietà, buone o cattive che siano, hanno 

pochissimo a che fare. 

La tesi, insomma, è che esiste una retorica della sussidiarietà ed esiste una pratica della 

sussidiarietà, non sempre coincidenti; che in tante situazioni esiste una sussidiarietà che ‘si 

fa ma non si dice’, mentre in tante altre si dice ma non si fa; e che il ‘meglio’ della 

sussidiarietà, spesso, si trova nelle prime. 

 Naturalmente, da un punto di vista logico, un discorso di questo genere richiede una 

nozione di sussidiarietà ben specificata, abbastanza precisa da funzionare come principio 

di demarcazione. D’altra parte, un ragionamento generale intorno alla nozione di 

sussidiarietà e alle sue possibili interpretazioni – che restano tante anche una volta escluse 
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quelle ‘spurie’ – supera i limiti di questo contributo. Pertanto mi limito a enunciare la 

nozione che adotto ai fini della tesi che intendo sostenere; meglio, mi limito a precisare 

una fattispecie che ritengo un buon modo di mettere in pratica la nozione di sussidiarietà, 

senza alcuna pretesa che si tratti dell’unico possibile, ma nella convinzione che si tratti di 

un modo legittimo e forte, di particolare interesse (come cercherò di mostrare per mezzo 

degli esempi). In breve, mi occuperò di situazioni caratterizzate dalla presenza di problemi 

affrontati e risolti in base all’operare congiunto di due ordini di fattori, di due  tipi di 

risorse: 

(i) quelle organizzate e gestite dalle istituzioni pubbliche, in forma di ‘servizi’ o di 

interventi’ (pubblici, appunto); 

(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 indicare la 

riflessività del rapporto – i problemi che appunto si tratta di affrontare. 

Per chiarezza, conviene dire esplicitamente che questa specificazione della nozione di 

sussidiarietà coincide in buona sostanza con il concetto di ‘amministrazione condivisa’, 

così come elaborato e proposto da Gregorio Arena. 

 

Ancora in premessa, desidero aggiungere qualcosa circa la ragione della scelta appena 

compiuta, ovvero del particolare interesse che ravviso in questo modo di mettere in 

pratica il principio di sussidiarietà. In effetti, si tratta di una ragione ‘profonda’, perché è 

collegata alla circostanza che in realtà, a qualche livello, la soluzione 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 nostre energie, nostre capacità, nostre competenze, applicate 

ai problemi in forma pratica, diretta, ‘materiale’. Ritengo che questo rapporto 

esterno/interno costituisca una – anzi, mi arrischio a dire, la – struttura elementare e 

necessaria della soddisfazione dei bisogni, salvo osservare subito che lascia aperta la 
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questione dell’equilibrio da stabilire tra i due momenti. Sullo sfondo, se si vuole, il 

rapporto tra ‘sistemi’ e ‘mondi vitali’, concetti che qui devo lasciare al potere evocativo 

delle parole, ma che in effetti avrebbero bisogno di un ampio svolgimento, anche perché 

non li intendo esattamente al modo di Habermas, il quale (salvo errore) li fa coincidere con 

gli ambiti della riproduzione ‘materiale’ e ‘simbolica’, mentre dal mio punto di vista i 

secondi non mancano affatto del tipo di consistenza attribuito soltanto ai primi. Anche per 

questo aspetto spero che i ‘casi’ varranno a suggerire, almeno, il senso della posizione che 

sostengo. Comunque sia di ciò, per il verso da cui l’ho presa, la sussidiarietà è soltanto un 

capitolo, sebbene importante, di un discorso affatto generale, nel quale, come dicevo, trova 

ragioni davvero profonde, necessarie, ‘sostanziali’. La specificità è data dal fatto che i 

problemi da affrontare sono abbastanza ‘grossi’ e complicati affinché la parte del sistema 

debba essere recitata dallo Stato (ovviamente in senso lato) piuttosto che dal mercato – 

fermo restando che c’è un’altra parte che invece non ammette alternative, perché deve 

essere per forza recitata dagli individui ‘in situazione’. Ora, vediamo se tutto ciò – che 

senza dubbio è ancora molto astratto – si chiarisce meglio sulla base dei ‘casi’ che ho 

selezionato.  

 

Il primo riguarda i processi di trasformazione urbana, particolarmente gli interventi messi 

in opera per riqualificare le periferie delle grandi città, nelle cui condizioni moltissimi 

autori – da Galbraith a Touraine – hanno rintracciato uno dei grandi problemi del nostro 

tempo. Un intero filone di studi e di ricerche, nonché un’intera generazione di esperienze, 

molte delle quali ‘di successo’, vertono su questo punto: per essere davvero efficaci, i 

programmi devono coinvolgere i residenti, devono fare in modo che gli abitanti siano 

parte attiva sia del disegno che della messa in opera dei cambiamenti (oppure, anche, 

devono riconoscere e valorizzare i fatti di mobilitazione che prendono forma ‘dal basso’, 

senza aspettare i ‘programmi’ delle istituzioni pubbliche). In sede disciplinare, 

l’‘urbanistica condivisa’, la ‘pianificazione partecipata’ (che risale all’urbinate De Carlo); 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) 
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come quelle appena citate. Il tutto – per cominciare a segnalare il rapporto con la tesi che 

intendo sostenere – in particolare nel mondo anglosassone, dove la parola ‘sussidiarietà’ 

neppure esiste nel vocabolario. Qui, purtroppo, devo aprire un parentesi metodologica. 

Un conto è dire quali sono le caratteristiche di ‘un certo tipo’ di esperienze, un altro è 

raccontarle. Il problema è che abbiamo bisogno di entrambe le cose. Della prima perché la 

determinazione concettuale delle loro caratteristiche è indispensabile per coglierne le 

ragioni meno contingenti, i ‘principi’ che rendono operanti, nonché – basterebbe questo – , 

per identificarle come un ‘gruppo’. Ma anche della seconda, perché quelle stesse ragioni 

vivono soltanto nella particolarità di ogni esperienza e soltanto in essa, per conseguenza, 

comunicano il senso vivo del proprio contenuto; e perché la particolarità di ogni 

esperienza non può emergere se non, appunto, a raccontarla, e a raccontarla bene, per filo 

e per segno. Ovvio che in questa sede devo limitarmi alle determinazioni concettuali, ma 

dobbiamo anche creare occasioni nelle quali – con diverso agio e anche con diversi mezzi 

espostivi – quello che adesso dirò in forma astratta potrà essere toccato con mano, 

studiando qualche ‘caso’ per come si è concretamente realizzato. Insomma: non soltanto il 

diavolo, ma anche il bello, sta nel particolare, nel modo irripetibile in cui – in un certo 

luogo, in un certo tempo – un principio è diventato operante, e che di fatto ne ha 

manifestato la produttività1. Con questa avvertenza, ci domandiamo: perché? Perché 

mobilitare i residenti, o meglio, come abbiamo detto, gli abitanti? Risposta: proprio perché 

controllano risorse peculiari,  non comprese nel bagaglio di competenze degli ‘esperti’, dei 

‘pianificatori’ (urbanisti, architetti) e tuttavia senz’altro pertinenti alla soluzione dei 

problemi. Intanto, risorse cognitive: la percezione dei luoghi – delle loro condizioni di 

‘utilizzo’ 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 perlopiù, 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 

                                                
1 Sul valore del racconto di buone pratiche – e sulla necessità di imparare a raccontarle – cfr. l’intervento di 
Marianella Sclavi i nell’ALMANACCO DELLE BUONE PRATICHE DI CITTADINANZA curato dalla 
redazione di ‘Una città’ e dalla Fondazione Alfred Lewun, 2004 
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possiedono – gli abitanti – possono renderla disponibile soltanto ‘partecipando all’azione’: 

nel nostro caso, partecipando alla redazione dei progetti, alla definizione dei cambiamenti 

che conviene realizzare. D’altra parte, senza dubbio, insieme agli esperti, ai ‘pianificatori’, 

a loro volta depositari di un sapere professionale che gli abitanti non possiedono e che, 

manco a dirlo, resta comunque necessario. E ancora, senza dubbio, insieme alle istituzioni 

pubbliche, perché nelle trasformazioni urbane sono in gioco interdipendenze 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 forme ‘evolute’ di 

esame e soluzione dei problemi (si pensi ancora, per esempio, alla cosiddetta ‘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)2, perché progettare è appunto un fare 

(in questo senso, per quante assonanze si possano trovare per altri versi, si tratta di 

esperienze molto diverse, poniamo, dal cosiddetto ‘bilancio partecipato’). Insomma, nei 

casi in questione, siamo in presenza di un vero e proprio lavoro a più mani, che riguarda 

la ricerca e la scoperta delle soluzioni più appropriate a un contesto – e però di un primo 

caso che concreta l’idea di sussidiarietà già esposta in termini generali (la duplicità dei 

fattori e delle risorse che devono intervenire quando si affrontano i problemi). 

Del resto, non si tratta soltanto della redazione dei progetti. Il secondo punto caratteristico 

delle esperienze cui mi riferisco è infatti la convinzione che le trasformazioni fisiche, dello 

spazio costruito, sono soltanto un aspetto dei programmi (sempreché questi vogliano 

risultare davvero efficaci); il resto riguarda i servizi, le attività produttive, la vita culturale, 

la sicurezza, ecc. O meglio, riguarda l’integrazione di tutti gli aspetti, fisici e non fisici. 

Punto ormai largamente acquisito, che però ha l’importante implicazione, meno acquisita, 
                                                
2 Su questo punto cfr. G. Arena, UN NUOVO MODO DI AMMINISTRARE, in ‘Relazioni solidali’, n. 0/2 
(novembre 2004 - febbraio 2005), p. 87. 
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di aumentare ancora, considerevolmente, il grado di dipendenza dei programmi (dei loro 

esiti) da quello che riescono a mettere in moto presso i residenti, dall’effetto di 

mobilitazione che riescono 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 riconcettualizzati come ‘piattaforme’ sulle quali i cittadini possono dar vita a 

processi dei quali siano, essi stessi, i protagonisti. Con il tema delle risorse controllate dai 

diretti interessati che riceve allora molte altre determinazioni (riguardanti anche i loro 

‘talenti’ organizzativi, le loro capacità di dar vita a ‘iniziative’, ecc.). 

In sintesi: il successo di un intervento che punti alla riqualificazione di un quartiere sta per 

metà nelle mani della locale amministrazione comunale e per metà nelle mani di chi ci 

vive. Questo principio, salvo errore, è un principio di sussidiarietà, anche se coloro che lo 

hanno enucleato e applicato (spesso con successo) non si sono rappresentati la cosa in 

questi termini. 

 

Cambiamo settore. La sanità, o meglio, la salute (che naturalmente non è un ‘settore’). Qui 

c’è un dato indispensabile a inquadrare le esperienze. E’ un dato che si trova nella 

letteratura internazionale e dice questo: 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’12% (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%)3. Quello che interessa non è tanto la precisione delle cifre, quanto il loro ordine 

di grandezza: senza dubbio, gli ‘stili di vita’ sono un enorme giacimento di salute, in effetti 

di gran lunga il più importante, al quale, tuttavia, si presta pochissima attenzione. Sicché, 

anche, si comprende un altro dato, terribilmente imbarazzante e infatti pressoché rimosso 

                                                
3 Cfr. G. Domenighetti, IL MERCATO DELLA SALUTE: IGNORANZA O ADEGUATEZZA, CIC Edizioni 
internazionali, 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. 
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dal dibattito corrente: nelle società sviluppate, come la nostra, lo stato di salute della 

popolazione è pressoché insensibile agli aumenti della spesa sanitaria4. 

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 esercitare nel 

quadro della propria vita quotidiana (i ‘mondi vitali’…), giungiamo a una conclusione 

molto simile a quella precedente. Le ‘risorse’ pertinenti alla soluzione dei problemi di 

salute hanno due fonti, due radici: (i) certamente, il sapere professionale dei medici e 

l’organizzazione dei 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. 

Comprensibilmente, i dati appena citati portano a rilanciare con forza l’argomento 

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 quadro della 

nostra vita quotidiana, e se questa nostra ‘competenza’ è così importante, ragionevolmente 

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. 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 fisico, 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 persone 
                                                
4 L’affermazione del testo è troppo netta. Lo stato di salute di una popolazione è pochissimo sensibile al 
livello della spesa sanitaria anche per motivi che non hanno niente a che vedere con la composizione 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. 
 



Labsus Paper n° 1 8 

‘non sanno’: è che esistono blocchi cognitivi, psicologici, culturali, o anche materiali, che 

ostacolano la scelta di comportamenti ‘salutari’. 

Come è facile immaginare, è il secondo paradigma quello che ci intessa, popolato di 

ricerche ed esperienze incentrate su pratiche di educazione sanitaria ‘non convenzionali’, 

sebbene niente affatto ‘alternative’ alla medicina ufficiale nelle quali non si chiede innanzi 

tutto di ascoltare, bensì di parlare, perché è proprio la possibilità di esprimersi che innanzi 

tutto reintegra le persone nella posizione di attori dei processi che le riguardano, premessa 

indispensabile alla mobilitazione delle risorse di cui dispongono nel quadro della vita 

quotidiana. E ci interessa, questo paradigma, perché anch’esso è popolato di esperienze di 

successo: ormai, abbiamo abbastanza evidenze empiriche, abbastanza prove statistiche, 

proprio in termini di incidenza delle patologie o delle complicanze, per sostenere che 

l’approccio ‘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 – realizzato nel 1972 da Leona 

Miller presso segmenti disagiati della popolazione di Los Angeles, 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 grandezza: recenti rassegne 

della pertinente letteratura internazionale forniscono l’indicazione di una riduzione del 

50% delle complicazioni5. Né si tratta soltanto della cronicità, perché, come è facile 

immaginare, l’approccio si presta altrettanto bene a realizzare programmi di prevenzione 

primaria. 

Tutto questo per dire: che in casi importanti le risorse esistenti presso i ‘diretti interessati’ 

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 sono, non come 

dovrebbero essere; e che però, a tener presente questa necessità, i risultati confortano gli 

                                                
5 Cfr. A. Lacroix – J. P. Assal, Therapeutic Educarion for Patients – New approaches to chronic illness, Parigi, 
Vigot. 
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sforzi anche in un campo noto soprattutto per il suo livello di ‘asimmetria informativa’, 

per la distanza che separa ‘chi sa’ (i medici) e ‘chi non sa’ (i loro assistiti). 

In sintesi, quello che precede può essere ricondotto all’idea di un’alleanza medici/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 prematura della vita. E 

questa, appunto, è un’altra ‘figura’ della sussidiarietà, sebbene, di nuovo, la dottoressa 

Miller e quelli che l’hanno seguita non si siano rappresentati la cosa in questi termini. 

 

Cambiamo ancora settore. La scuola, o meglio l’educazione delle giovani generazioni (che 

naturalmente, come già la salute, non è un ‘settore’). Qui, veramente, mi limito a un 

esempio, a un’esperienza puntuale, e alla presentazione di un documento che ne è una 

testimonianza di prima mano. Lo riporto integralmente, nonostante la lunghezza, proprio 

per cercare, almeno in un caso, di restituire il senso vivo di una ‘storia’. Al lettore chiedo 

un po’ di benevolenza: si può sorridere di qualche ingenuità, si può avvertire che qualche 

passaggio è troppo retorico. Ma devo confessare che a me, la prima volta che l’ho letto, ha 

allargato il cuore. Del resto, ha il pregio di essere scritto bene – aspetto non secondario, 

perché in effetti, se vogliamo dar voce e fiato a cose che riguardano i ‘mondi vitali’ delle 

persone, abbiamo bisogno di ‘letteratura’, di mezzi comunicativi efficaci, di capacità 

espressive che non siano troppo limitate. 

“Che con le scope si possano fare magie è cosa risaputa. Dalla Befana fino a Harry Potter, è 

una verità che vale per i bambini di oggi come per quelli di ieri, divenuti oggi magari 

genitori, Ma non è necessario farle volare per compiere una magia. Quello che è successo 

alla Scuola Di Donato, cuore educativo del quartiere Esquilino [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 scartoffie. Erano, quei genitori, 

semplicemente quelli che per primi avevano saputo raccogliere l’intenzione espressa dalle 
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autorità scolastiche di ripristinare quegli spazi. Come alla ricerca di un tesoro nascosto in 

quel sottoterra, hanno cominciato a smuovere scatoloni e rottami marciti, a sfregare 

banconi e mobiletti incrostati dalla polvere, a scavare e re-intonacare muri sgretolati 

dall’umidità. 

“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 incuriosivano, 

portavano il sabato mattina persone sempre nuove, attratte dalla possibilità di 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 congruo 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 formata 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 sequenza 

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 inusuale, 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 questo progetto: la 
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comunità bengalese, presente con una sessantina di famiglie nella scuola, ha persino 

inviato dei propri operai specializzati per i lavori di muratura più impegnativi. 

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 bocche 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 progetto comune, e 

finiscono per passare insieme gran parte del loro tempo, bambini sempre vogliosi di 

esplorare e vivere ogni metro guadagnato alla loro curiosità, idee e progetti che si 

accavallano, si superano, si realizzano passando da una mano all’altra, seguendo un 

percorso di condivisione fatto di riunioni, chiacchierate al bar, telefonate, e-mail, 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 Donato 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 energie, e si è preso la 

responsabilità di dar loro fiducia. E così, passo dopo passo, ci si è incontrati 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 Genitori ‘Scuola Di 

Donato’, che ha in gestione dal Consiglio d’Istituto i locali seminterrati: si continua sulla 

stessa strada, fatta di pratica e scambio quotidiano, ma i progetti sono tanti, così come la 

voglia di aprirsi al quartiere e alla città. E proprio in quest’ottica nel prossimo marzo in 

quei locali si ospiterà la mostra interattiva sui pregiudizi ‘Gli Altri Siamo Noi’, cui saranno 

invitate tutte le scuole del Municipio I, e tutti i cittadini curiosi. 
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“Chissà cos’altro si potrebbe sognare: la scuola, quell’oscuro oggetto sempre ignorato dalle 

riflessioni sulla dimensione del quartiere Esquilino, che diventa una nuova chiave di 

lettura della vita di quel quartiere? … Ma in fondo è inutile sognare. Ci pensano i bambini 

con la loro concretezza riportarti a terra. Forse il tesoro scovato è già lì: nel fatto che i 

bambini della scuola Di Donato sentono ogni giorno di più che la scuola è una cosa loro, è 

nelle pitture con cui hanno rallegrato le pareti di quell’appendice sotterranea, è nelle loro 

risa che rimbombano in quei lunghi corridoi che da  ‘sopra’ portano a ‘sotto’”. 

La firma, naturalmente, è quella dell’Associazione Genitori ‘Scuola Di Donato’. 

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 qualche 

modo, è anche vero. Ma sarebbe sbagliatissimo fermarsi a questo aspetto. Non soltanto 

perché negli spazi sgombrati e ripuliti sono stati poi impiegati in modi assai significativi, 

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, dice di una 

volontà di condividere – da parte della scuola e delle famiglie – le responsabilità 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 – mi sembra appunto un’altra plausibile e 

importantissima frontiera della sussidiarietà, che i genitori della Di Donato hanno 

praticato senza chiamarla in questo modo. 

 

La vicenda appena raccontata è venuta alla luce nell’ambito di un’iniziativa del Comune 

di Roma significativamente messa sotto il titolo Idee in comune, l’ultimo esempio che 

propongo. 

Ai nostri fini, il suo principale motivo di interesse è che si è trattato di un’esperienza 

consapevolmente ed esplicitamente ispirata alla nozione di sussidiarietà adottata in questa 

sede – al solito, senza chiamarla così – della quale ha costituito una sorta di controlled 

trial, realizzato su scala abbastanza ampia, proprio con l’obiettivo di saggiarne le 
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potenzialità6. Fa fede, in questo senso, il modo in cui l’iniziativa è stata proposta ai 

cittadini, a partire dalla lettera del sindaco che accompagnava il materiale illustrativo: 

“L’ipotesi che vogliamo verificare […] è che tra i servizi comunali e voi, che ne siete 

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 insieme le situazioni 

nelle quali le risorse del Comune e i vostri apporti – di informazioni, competenze, energie 

– possono effettivamente ‘sommarsi’ e dar luogo a risultati importanti”. 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, nell’ambito del quale tutti i romani, singoli o 

associati, sono stati inviati a presentare proposte delle quali, nel materiale illustrativo, si 

forniva la seguente caratterizzazione: “proposte: (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 competenza 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 comunali vostre 

iniziative, competenze, responsabilità”. 

Esplicito è stato anche il carattere che sopra si è detto di ‘sperimentazione controllata’. 

Anche qui, valga il modo in cui l’iniziativa è stata illustrata ai cittadini: “Già oggi, in 

effetti, 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 differenziata 

dei rifiuti, dell’assistenza domiciliare agli anziani, di tante piazze e giardini riprogettati 

                                                
6 La cosa non è casuale, perché ho personalmente partecipato tanto all’ideazione quanto alla realizzazione 
dell’iniziativa. 
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insieme dai residenti e dagli architetti del Comune. Ma le esperienze di collaborazione che 

già si realizzano possono certamente essere migliorate e soprattutto l’idea che il Comune e 

i cittadini, collaborando, possano risolvere ‘al meglio’ problemi importanti non è ancora 

stata sviluppata sistematicamente, in tutte le sue potenzialità”. 

Due elementi, infine, sono stati ritenuti abbastanza importanti da richiedere un’ulteriore 

sottolineatura nel regolamento di partecipazione, dove si precisava che “le proposte 

devono: (a) riguardare obiettivi di qualità della vita che vi toccano da vicino, esigenze che 

avvertite in prima persona, la cui soddisfazione vi sta a cuore in quanto ‘diretti interessati’; 

(b) prevedere sviluppi che effettivamente ritenete meritevoli del vostro impegno e siete 

quindi disponibili a realizzare  ‘fianco a fianco’ con l’amministrazione comunale”. 

Dunque, in breve, i cittadini sono stati chiaramente invitati a un esercizio di sussidiarietà 

in quanto ‘amministrazione condivisa’ (anche se nessuno dei due termini compare mai nei 

documenti prodotti dal Comune): proprio per questo, rispetto al senso complessivo del 

nostro discorso, l’iniziativa può essere ritenuta un ‘banco di prova’ abbastanza 

significativo. E la prova, complessivamente, è andata bene. 

Intanto i dati di partecipazione. Le proposte pervenute sono state 1004, che – sembra di 

poter dire – sono tante. All’incirca, si tratta di una ogni 3.000 abitanti, che in una 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 cittadini. 

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 coinvolgimento 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, invece, è stata 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 
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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’amministrazione – 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 dell’esperienza 

documentata nel paragrafo precedente (della quale, nell’ambito del concorso, è stato 

proposto un ulteriore sviluppo), ma in molti casi il ‘segno’ non è stato troppo diverso. Il 

problema sta nella difficoltà sulla quale ci siamo già soffermati: impossibile, qui, illustrare 

anche soltanto le venticinque giudicate migliori, che invece è il meno che si dovrebbe fare 

per restituire 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. Quindi bisogna che il 

lettore si fidi della comunicazione che il contenuto delle proposte ha largamente 

confermato l’ipotesi di partenza7: effettivamente 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 possono vedere 

possibilità ‘diverse’, che senza di loro sono destinate a rimanere disattese. Anche per 

questo aspetto, del resto, il materiale illustrativo conteneva una sollecitazione esplicita: 

“l’invito è quello di scrollarsi di dosso la convinzione che le idee originali, innovative, 

siano – quasi per definizione – irrealizzabili. Insomma, siate creativi: da sempre, 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 creatività e 

di praticità ha superato le attese.  

Dunque, in parole povere, i cittadini ‘ci stanno’; se si offre loro uno spazio d’iniziativa 

sono disposti a spendersi, e perlopiù lo fanno in modo intelligente. Dove ancora, tra le 

ragioni del successo, va segnalato che il riconoscimento delle peculiari risorse possedute 
                                                
7 Oppure, naturalmente, che controlli di persona: tutte le proposte sono consultabili presso Cittadinanza 
attiva. 
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dai cittadini (dei loro ‘vantaggi comparati’, direbbe un economista) è stato accompagnato 

da una chiara conferma delle responsabilità istituzionali, avendo cura di evitare qualsiasi 

accento che potesse far pensare a una richiesta di supplenza, a un generico di ‘fai da te’. 

Per questo aspetto, casomai, l’accento è caduto sull’impegno, da parte del Comune, a 

cambiare i propri stessi modi di operare al fine di renderli quanto più possibile funzionali 

- ‘complementari’, si potrebbe dire – alle assunzioni di responsabilità sollecitate presso i 

cittadini. 

 

Cominciamo a concludere. Un punto appena suggerito in quello che precede è la necessità 

di ragionare per ‘problemi’ piuttosto che per ‘servizi’ o ‘interventi’. Appunto: la salute, 

non la sanità;. l’educazione delle giovani generazioni, non la scuola; la qualità urbana, non 

le infrastrutture e i programmi edilizi. In effetti, ai fini del nostro ragionamento, si tratta di 

un passaggio importante: finché si ragiona in termini di ‘servizi’ è inevitabile che i 

cittadini restino fissati nel ruolo di ‘destinatari’ e che le loro risorse non entrino nel conto. 

In un certo senso, anzi, è bene che sia così, perché i servizi devono essere prodotti in base a 

competenze certe, individuate con chiarezza e, per così dire, ‘sindacabili’. E’ soltanto 

quando si parte dai problemi – cioè dalle ragioni finali dell’attività amministrativa – che si 

apre uno spazio nel quale gli individui ‘in situazione’ diventano visibili in quanto 

portatori, anche, di energie, capacità e competenze; e che i servizi diventano interpretabili 

come componenti di ‘sistemi d’azione’ più complessi. Sennonché, quasi mai accade che si 

parta dai problemi: per esempio, è pressoché impossibile trovare un piano sanitario che 

formuli i propri obiettivi in termini di salute (proponendosi, poniamo, di ridurre 

l’incidenza di una certa patologia), perché l’oggetto, di norma, è costituito direttamente 

dai presidi e dalle prestazioni. Così, appunto, i cittadini sono fin dall’inizio fuori gioco e le 

competenze che possono esercitare – abbiamo visto quanto importanti – non entrano nel 

conto.  

 

All’inizio, ho detto che avrei provato a presentare un modo di agire la nozione di 

sussidiarietà che ritengo non soltanto legittimo, ma anche forte, di particolare interesse. 
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Quale sia, spero di essere riuscito a chiarirlo. Perché lo ritenga di particolare interesse si 

può riassumere in tre punti, che il lettore è pregato di controllare sugli esempi che 

precedono: (i) è un modo pienamente spendibile nei ‘settori centrali’ del welfare, dove 

appunto i problemi sono abbastanza ‘grossi’ e complicati perché le responsabilità delle 

istituzioni pubbliche debbano comunque restare decisive (proprio in termini di offerta 

pubblica), ma non per questo non possono incontrarsi con altrettanto decisive assunzioni 

di responsabilità dal lato dei destinatari dei servizi e degli interventi; (ii) è un modo che 

non configura tanto uno ‘spostamento di confini’, quanto un aumento dell’‘intelligenza’ 

complessivamente presente in ogni situazione; (iii) è un modo che consente di ottenere 

risultati significativi – se non proprio ‘vistosi’ – sia in termini di appropriatezza che di 

sostenibilità degli assetti che vengono a realizzarsi.  

 

Adesso, proprio alla fine, rimetto tutto in discussione. Per essere sincero, non so se 

‘sussidiarietà’ possa essere una parola d’ordine forte, efficace, comunicativa. Soprattutto, 

esistono modi di interpretarla senz’altro legittimi, che tuttavia configurano equilibri sui 

quali non sono affatto d’accordo (per esempio: in nome della sussidiarietà si possono 

difendere gli ordini professionali, in campo sanitario si può propugnare il ritorno a una 

generalizzazione delle ‘mutue’, si può sostenere che ogni ‘confessione’ ha diritto a farsi la 

propria scuola, e via ‘corporativizzando’). Il fatto è che, a meno di non farne il cardine di 

una visione organicistica della società, esiste una fondamentale debolezza del concetto – 

quasi una sua ‘vuotezza’ – che appunto lo espone a troppe interpretazioni, lessicalmente 

accettabili, ma irricevibili nel merito di quello che sostengono8. Tutto sommato, altre 

parole d’ordine, come appunto ‘amministrazione condivisa’, o anche ‘cittadinanza attiva’, 

sebbene non esenti da problemi, mi sembrano più nette, meno ambigue, spendibili con 

maggiore incisività. D’altra parte, per così dire, oggi passa il treno della sussidiarietà e può 

valere la pena di prenderlo, visto che il concetto, comunque, consente anche sviluppi come 

                                                
8 L’argomentazione di questo punto è di gran lunga troppo complicata per essere proposta qui in poche 
battute. Sia quindi consentito il rinvio a A. Montebugnoli, SUSSIDIARIETÀ, CON GIUDIZIO, in ‘Relazioni 
solidali’, cit., pp. 69-71. 
 



Labsus Paper n° 1 18 

quelli che ho cercato di illustrare. L’importante, appunto, è quello che ‘ci mettiamo 

dentro’, e in fondo, poi, le parole contano per quello che vengono di fatto a significare: 

quante più esperienze come quelle citate si potranno realizzare, mostrandone anche la 

pertinenza al quadro interpretativo della sussidiarietà, tanto più quest’ultima finirà per 

significare qualcosa di effettivamente importante, in cui possiamo positivamente 

riconoscerci. 

 


