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ABSTRACT: 

I cambiamenti e le trasformazioni sociali, economiche, tecnologiche e ambientali che 

nell’attuale momento storico stanno investendo la nostra società susseguendosi con 

frequenza sempre maggiore, chiamano in causa il mondo delle politiche in maniera 

cogente richiedendo una sempre maggiore capacità di gestione di realtà complesse. 

E’ probabilmente a partire da queste trasformazioni che origina l’attuale nascita di 

nuovi modelli e strumenti di governo, in risposta alla necessità di occuparsi in 

maniera coerente e risolutiva delle sempre più eterogenee e complesse istanze 

provenienti dalla società: governance, sussidiarietà, partecipazione, sviluppo locale, 

open government, sono soltanto alcuni gli esempi di questo nuovo modo di pensare le 

politiche ed i processi di gestione del cambiamento. Con il presente contributo si 

cercherà di mettere in rapporto i cambiamenti dei contesti sociali, così come dei 

processi e degli strumenti di gestione della polis, con i modelli d'intervento 

psicologici. Il proposito è quello di evidenziare le possibilità offerte dalla psicologia 

in ordine al trattare le dimensioni di significazione che organizzano i sistemi di 

convivenza. Dimensioni di significazione che, come si vedrà, svolgono una rilevante 

funzione organizzante rispetto all’implementazione delle nuove policies entro tali 

sistemi di convivenza. Verranno quindi proposte in chiave psicologica, ovvero 

secondo un insieme ben delineato di paradigmi teorici, delle ipotesi interpretative di 

alcune questioni che sembrano ricorrere in maniera ostacolante entro i processi di 

cambiamento delle policies. Per avanzare così delle ipotesi integrative tra la psicologia 

e il mondo della gestione della polis attraverso le quali traguardare ad uno sviluppo 

possibile di questi ambiti e discipline.  
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Sommario: 1. Introduzione, guida alla lettura – 2. Una premessa di scenario: i 

cambiamenti sociali e gli sviluppi recenti delle policies – 3. Limiti operativi e 

contraddizioni concettuali nella psicologia che “cura” le persone – 4. Una diversa 

concezione della psicologia apre a diversi contesti d’intervento – 5. Limiti di una 

concezione lineare del cambiamento – 6. Un contributo psicologico ai processi di 

governo dei sistemi complessi. 

 

1. Introduzione, guida alla lettura 

Con questo lavoro si proporranno possibili aree di pertinenza e continuità concettuale tra 

la psicologia, intesa secondo una specifico orientamento teorico-metodologico, ed alcune 

questioni che attualmente attraversano le policies1. Questioni, ostacoli, criticità ma anche 

risorse ed orizzonti di sviluppo potenziali che investono, di riflesso, nei contesti 

d’intervento così come nella ricerca scientifica, quei professionisti e quelle discipline che si 

occupano dei differenti temi che costellano tale panorama.  

L’obiettivo del presente lavoro è in questo senso duplice, così come gli interlocutori ai 

quali si immagina di rivolgersi, ovvero tanto gli psicologi quanto i policy designers, 

urbanisti e consulenti delle Pubbliche Amministrazioni in generale2: si vuol proporre una 

rappresentazione funzionale della psicologia per certi versi divergente rispetto a quella 

dominante entro le retoriche e le  rappresentazioni comuni e, contestualmente, avanzare 

possibili ipotesi d’integrazione tra quest’ultima e il panorama delle nuove policies. 

Particolare attenzione verrà infatti rivolta alle questioni critiche che investono attualmente 

chi si occupa di processi di gestione del territorio (e contestualmente del sistema di 

convivenza che lo caratterizza) al fine di mettere in luce le specificità e la rilevanza 

funzionale di un contributo psicologico nel trattare tali intricati nodi. In tal senso quindi, si 

                                                           
1
 Chi scrive si occupa da diversi anni della relazione tra la psicologia ed alcuni temi inerenti le policies, sia 

dal punto di vista della ricerca scientifica che dell’intervento in differenti progetti di sviluppo locale attivati 

sul territorio italiano e francese.  
2
 L’elenco delle discipline citate potrebbe continuare a lungo; per sinteticità si sono qui richiamate quelle 

figure professionali con le quali chi scrive si è trovato più spesso a collaborare ed interloquire, volendo 

purtuttavia riferirsi a tutto quell’insieme di professionisti ed esperti che si trovano confrontati, a diversi 

livelli, con la complessità dei processi di pianificazione, gestione, amministrazione ed organizzazione del 

territorio.  
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vogliono condividere con il lettore delle categorie concettuali con le quali rappresentarsi in 

una maniera “diversa” non solamente la psicologia e la sua funzione sociale,  ma anche i 

diversi processi implicati nei sistemi di convivenza e nei dispositivi di gestione di 

quest’ultima.  

Alla luce di tale obiettivo si proporrà una trattazione articolata in cinque parti:  

- nella prima verrà definito e sinteticamente ricostruito, il contesto generale entro cui 

si inscrivono i temi d’interesse; 

- nella seconda parte si offrirà una panoramica sullo stato dell’arte in cui versa la 

disciplina psicologica, con particolare attenzione ai modelli professionali che ne 

orientano la prassi e le finalità metodologiche che vengono perseguite; 

- nella terza parte verrà illustrato uno specifico modello teorico, il quale sottende le 

riflessioni qui proposte ed allo stesso tempo veicola una concezione della professione 

psicologica che tutt’ora è in via di sviluppo e diffusione;  

- nella quarta parte si riprenderanno alcune criticità che concernono i processi di 

gestione della polis e le Politiche Pubbliche (o policies); 

- nella quinta parte infine, si proporranno ipotesi di integrazione tra la competenza 

psicologica (per come la si è trattata nel corso dei precedenti punti) e le questioni critiche 

che attraversano il mondo delle policies.  

 

2. Una premessa di scenario: i cambiamenti sociali e gli sviluppi recenti delle policies 

Assistiamo attualmente, con sempre maggior impatto e frequenza, ad un flusso di 

cambiamenti che stanno investendo i contesti di convivenza e che, di riflesso, chiamano in 

causa le Politiche ed i processi di gestione del territorio, richiedendone una 

riorganizzazione funzionale.  

I cambiamenti ai quali ci si riferisce rimandano ai processi di modernizzazione e 

globalizzazione che investono la società contemporanea (lo sviluppo tecnologico, 

l’abbattimento delle distanze geografiche, i cambiamenti nei processi di produzione, i 

continui flussi migratori, solo per citarne alcuni) e che, accrescendo esponenzialmente la 

variabilità ambientale e la complessità dei processi comunicativi, organizzativi e 
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produttivi, così come delle relazioni sociali, hanno portato con sé diversi nodi critici; a 

titolo esemplificativo, si pensi a fenomeni tanto attuali quanto dirompenti quali la crisi dei 

sistemi democratici e partitici classicamente intesi, lo scollamento tra società civile e 

Istituzioni, la crisi della rappresentanza, la crisi degli Stati nazionali, il crescente 

diffondersi di movimenti di contestazione e, non ultima in termini d’importanza, la crisi 

dei Mercati finanziari ed economici. Si tratta, a ben vedere, di fenomeni che, sottolineando 

l’entrata in crisi di alcuni assetti sociali istituiti, generano contestualmente la cogente 

necessità di elaborare nuovi modelli e strumenti di governo.  

Parallelamente a queste trasformazioni contestuali si assiste così, nel campo delle prassi e 

dei modelli di gestione della cosa pubblica, ad una serie di processi di riorganizzazione e 

ripensamento delle policies, sinteticamente rispondente al passaggio dal modello del 

government a quello della governance.  

In altri termini, la revisione dei modelli attraverso cui pensare le Politiche, nonché gli 

strumenti e i dispositivi attraverso i quali implementarle, parlano di un cambiamento di 

cui le Amministrazioni sono protagoniste. Temi quali l’open government, la cittadinanza 

attiva e la sussidiarietà o i processi di partecipazione civica, così come quelli deliberativi (e 

l’elenco potrebbe durare ancora a lungo), sono proprio esito di questo cambiamento in 

senso inclusivo dei processi politico-decisionali.  

Il tema della governance, in tal senso, rimanda proprio al crescente interesse delle 

Amministrazioni Pubbliche per la possibilità di stimolare l’iniziativa e la 

corresponsabilizzazione, entro i processi decisionali, di soggetti sociali non prettamente 

appartenenti al mondo della Politica.  

Questo tipo di cambiamenti sembra mettere in luce, al contempo, l’esigenza per le 

Politiche di pensarsi e costruirsi con maggiore riguardo per le specificità dei contesti di cui 

si occupano; in altri termini, emerge la necessità di accrescere la capacità di porsi in 

relazione con le specificità delle domande provenienti dalle reti sociali.  

 

3. Limiti operativi e contraddizioni concettuali nella psicologia che “cura” le persone 
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La psicologia, nell’attuale momento storico, sembra esser caratterizzata da un’immagine 

improntata, a diversi livelli, alla finalità della “cura”, riflettendo una trasposizione del 

modello d’intervento tipico della medicina. Viene alla mente l’immagine dello psicologo-

psicoterapeuta (peraltro due dimensioni professionali oramai difficilmente distinguibili tra 

loro) che, nel suo studio, “ristabilisce l’equilibrio mentale, cura i traumi o i complessi 

edipici” del paziente, per favorirne una qualche forma di “guarigione”. Si pensi altresì alla 

figura dello psicologo aziendale (o scolastico) ed alla continuità di questa con la quella 

dello psicoterapeuta: potenziamento dell’empowerment o della comunicazione, gestione del 

conflitto, promozione del benessere o riduzione del bullismo, sono solo alcune delle 

principali finalità dell’intervento psicologico in contesti organizzativi e socio-sanitari. 

Finalità che rimandano ad una concezione dell’intervento psicologico ancora una volta di 

stampo marcatamente normalizzante, mirante cioè a riportare entro una condizione di 

“normalità”, un soggetto (individuale o gruppale) che devia pericolosamente dalla “strada 

maestra”. Dalle due concezioni della professionalità psicologica appena delineate, si 

evince come la figura dello psicologo venga implicitamente pensata quale depositaria di 

un preteso potere: quello di conformare il cliente-paziente ai criteri definitori di un 

parametro di “normalità” (individuale, mentale, aziendale o sociale) di cui, peraltro, lo 

psicologo stesso si erige a depositario.  

Ma una prassi professionale che persegue obiettivi di “normalizzazione” dell’altro, come 

d’altro canto fa la medicina - dove la malattia rappresenta lo scarto dalla “normale” 

condizione di salute - deve necessariamente disporre: da un lato di teorie sulla genesi della 

forma deviante (malattia), dall’altro di un ben delineato oggetto sul quale intervenire. In 

altri termini, se la medicina dispone di una prova biologica dei fenomeni patologici e di 

una precisa eziopatogenesi degli stessi in base alla quale orientare gli interventi curativi, 

per la psicologia non si può sostenere la stessa cosa. D’altro canto, il prodotto 

dell’intervento medico, se confrontato con quello psicologico, risulta più facilmente 

rappresentabile sul piano di realtà, dunque meno “opaco” ed “ambiguo”. E forse è proprio 

a partire da tale opacità del prodotto che la stessa immagine dello psicologo risulta spesso 

scarsamente definita in termini di specificità professionale e, di conseguenza, sovrapposta 
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alle più disparate figure, dal commentatore da talk show fino, nei casi peggiori, al 

cartomante-veggente.  

D’altro canto, finalità quali “adattare le persone ai contesti”, così come “curare le nevrosi” 

o “migliorare l’autostima”, se da un lato si configurano come concetti poco definibili sul 

piano pragmatico-operativo (si tratta di finalità generiche alle quali si possono attribuire 

un’ampia gamma si significati: si pensi, per fare un esempio parossistico, ma proprio per 

questo illustrativo,  al differente significato della frase “adattare le persone ai contesti” se 

pronunciata da un ufficiale nazista in un lager, oppure da in un operatore di una comunità 

di recupero per tossicodipendenti), dall’altro lato evidenziano una mancanza: l’essere 

delle finalità non connesse a tecniche in grado di produrre, in maniera scientificamente 

fondata, gli effetti auspicati (quale tecnica, che per definizione è codificata e dunque 

invariante, può esser in grado di “adattare le persone ai contesti” universalmente, ovvero 

a prescindere dalle singole specificità dei contesti stessi?). Vien da sé che tale mancanza si 

lega proprio all’ampiezza concettuale delle finalità (che hanno tutte a che fare con il 

ripristinare uno stato di “normalità”), che impedisce di far chiarezza sull’oggetto sul quale 

si interviene (come invece avviene per le discipline mediche, dove, ad esempio l’oggetto 

d’intervento ha una sua precisa localizzazione fisiologica).  

Un esempio su tutti: rispetto ad un’appendicite è possibile individuare la localizzazione 

fisiologica e stabilirne l’eziologia con precisione, mentre per un disturbo borderline non si 

può sostenere la stessa cosa. 

A causa delle suddette ragioni inoltre, emerge un’ulteriore fattore di problematicità per la 

professione psicologica: gli interventi dello psicologo si traducono spesso, dal punto di 

vista operativo, in forme di coercizione e costrizione dell’altro entro comportamenti 

“corretti” o in prescrizioni di norme di condotta “adeguate”. Tale impostazione 

dell’intervento è peraltro soggetta ad un forte rischio di fallimento, che prenderebbe forma 

qualora il cliente non accettasse tale distribuzione asimmetrica del potere entro il rapporto. 

 

4. Una diversa concezione della psicologia apre a diversi contesti d’intervento 
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Nonostante le delineate criticità che attraversano la disciplina psicologica, negli ultimi 

trent’anni sono stati contestualmente elaborati dei modelli che, partendo dalla connessione 

tra i recenti sviluppi in chiave sociocostruttivista delle teorie della mente e 

psicosociologica della relazione sociale, hanno permesso di traguardare alla possibilità di 

costruire in maniera psicologica gli oggetti del discorso disciplinare. Ovvero di non 

considerare gli oggetti di intervento psicologico  come deficit da ridurre, sulla falsa riga 

del concetto medico di malattia o dei riferimenti valoriali indicati dal senso comune, ma, 

partendo da una teoria specificamente psicologica, si è iniziato a trattare le domande 

rivolte allo psicologo come processi socialmente costruiti, dunque come dimensioni 

dinamiche, contestuali e storicamente determinate, aventi al loro interno le risorse per uno 

sviluppo possibile. 

Tale spostamento metodologico se da un lato ha posto le basi per un’emancipazione dalle 

suddette finalità “curativa” e “normalizzante” dell’intervento, dall’altro ha aperto le porte 

ad uno sviluppo innovativo per la psicologia, a partire dalla possibilità di trattare gli 

oggetti dell’intervento diversamente dalla logica modello-scarto dal modello, ovvero 

sviluppando una costruzione modellistica (psicologica) degli oggetti stessi.  

In altre parole, si è arrivati a costruire modellisticamente i fenomeni di cui ci si vuole 

occupare a partire da una loro attinenza con le leggi del funzionamento della mente di cui 

la psicologia si è attrezzata nel corso della sua storia disciplinare. Si è aperta pertanto la 

possibilità di emancipazione da criteri normativi mutuati dalla scienza medica o dal senso 

comune, ponendo le basi per uno sviluppo “divergente” della psicologia.  

L’assunto concettuale che guida tale approccio infatti, si fonda su una concezione degli 

oggetti del mondo intesi quali risultanti di processi di significazione: oggetti e fenomeni 

che, pertanto, non sono trattabili al di fuori del senso loro attribuito da chi li esperisce o ne 

parla. In questo, sono proprio i processi psicologici e sociali a costruire il senso degli 

eventi, dei fenomeni e dell’esperienza in generale, offrendo le categorie concettuali 

attraverso le quali renderli pensabili. 

In sintesi, il presupposto epistemologico al quale si sta accennando in queste righe è il 

seguente: perché un oggetto entri nel dominio della nostra conoscenza è necessario che 
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venga investito di un processo di significazione che lo renda pensabile per la nostra mente. 

In altri termini, un qualsiasi oggetto del mondo deve esser processato dalla nostra mente 

mediante delle categorie di senso che gli consentono l’accesso nel dominio del 

“conosciuto”.  

Inoltre, i processi di significazione cui si sta accennando sono strettamente legati al 

contesto entro il quale vengono prodotti. Si pensi, a titolo esemplificativo, a come uno 

stesso comportamento abbia un senso completamente diverso se messo in atto in contesti 

geografici e quindi culturali differenti. Tale contesto-dipendenza dei processi di 

significazione è riscontrabile tanto a livello “macro” (mettendo dunque in relazione due 

culture diverse), quando a livello “micro” (ovvero tra due differenti contesti entro la stessa 

cultura).  

Dalla rilevanza psicologica dei processi di significazione consegue l’importanza, per una 

disciplina quale la psicologia, di fondare scientificamente gli “oggetti” dei quali si vuole 

occupare senza darne per scontato il significato: ovvero di costruirne il senso mediante le 

categorie offerte dai modelli psicologici (della mente e della relazione sociale). In termini 

operativi, si potrebbe affermare che secondo tale impostazione, volendo ad esempio 

occuparsi psicologicamente di partecipazione civica, sarà necessario andare ad interrogarsi 

sulla possibilità di connettere questo concetto (anch’esso polisemico) alle specificità di 

modelli psicologici (piuttosto che alle categorie del senso comune): ovvero di strutturarlo 

come costrutto psicologico, ponendosi ad esempio interrogativi metodologici di questo 

tipo: cosa significa per la psicologia occuparsi di partecipazione? Quali possibili 

connessioni tra i modelli psicologici e la partecipazione? Quale specificità metodologica ed 

interpretativa del concetto di partecipazione può derivare da una sua costruzione 

mediante categorie psicologiche? 

Il cambiamento di cui si sta parlando, può esser sintetizzato con il passaggio concettuale - 

e di riflesso operativo - dalla psicologia della “cura” alla psicologia della convivenza; qui 

allora, i possibili interlocutori della psicologia non sono unicamente le singole persone con 

i loro idiosincratici problemi, ma anche e soprattutto i sistemi di convivenza, con le loro 

criticità, le loro risorse e le loro domande di sviluppo. 
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Per tale ragione, nell’interloquire con quei campi disciplinari e professionali che si 

occupano di polis e gestione della convivenza, si sta implicitamente assumendo una 

prospettiva nuova nel declinare la professionalità psicologica: si evidenzia la cogenza di 

dare senso alle domande sociali e di attrezzarsi nel costruire delle risposte competenti e 

metodologicamente fondate. 

Da ciò consegue che, il valore che la psicologia può apportare nel campo delle Politiche 

Pubbliche ha a che fare con la possibilità di intervenire nei processi (psicosociali) di 

costruzione di significato che si sviluppano entro le collettività in relazione ai cambiamenti 

che le attraversano.  

In altre parole, fenomenologie sociali quali la partecipazione civica, la cittadinanza attiva, 

lo sviluppo della sussidiarietà o la coesione delle reti sociali, pur rimandando ad un corpus 

di teorizzazioni, prassi e tecniche più o meno codificate, da un punto di vista psicologico 

non sono trattabili come degli oggetti di realtà, in questo preesistenti ed indipendenti dal 

contesto entro cui se ne parla o le si implementa. Si tratta, piuttosto, di fenomenologie che 

acquisiscono un senso simbolico per gli attori in gioco legato ai precipui processi di 

significazione che si attivano.  

Per tale ragione, se da un lato il rimando alle dimensioni esplicite, dichiarative, 

intenzionali, in sintesi razionali, dei fenomeni sociali e psicosociali risulta utile ad una loro 

comprensione che potremmo definire deduttiva, allo stesso tempo sembra che la 

spiegazione razionale e causalistica  non sia sempre soddisfacente, soprattutto laddove si è 

confrontati con casi di fallimenti ed eventi critici.  

Si sta sostenendo che i processi psicosociali implicano sempre anche il coinvolgimento 

delle emozioni, che sfuggono al controllo razionale e che spesso incidono direttamente sui 

risultati dei processi stessi.  

In questo senso, le emozioni non sono da pensarsi come reazioni individuali agli eventi, 

come nel caso della felicità o della tristezza: si tratta piuttosto di veri e propri organizzatori 

simbolici dell’esperienza, che non emergono in forma reattiva a quest’ultima, ma svolgono 

la funzione di mediatori della relazione soggetto-contesto e, per tale ragione, 

“costruiscono” la relazione sociale. In altri termini, le emozioni sono un costrutto 
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psicologico ben definito che rimanda al funzionamento inconscio della mente3 mediante le 

quali si struttura il senso simbolico con cui costruiamo gli eventi dell’esperienza 

quotidiana. Per tale ragione possiamo definire i processi di costruzione di senso di cui si 

investe la realtà come processi di significazione emozionale i quali, avendo una matrice 

tanto inconscia quanto sociale, assumono forme peculiari a partire dalle specificità locali, 

le stratificazioni storiche, dalla cultura locale entro cui sono inscritti.  

Ciò significa che, dal punto di vista operativo, iniziative tra loro simili quali ad esempio 

l’apertura di arene deliberative o la creazione di un bilancio partecipativo, assumono un 

significato precipuo e variabile da contesto a contesto. Ed è proprio in ragione di tale 

contesto-dipendenza dei processi di significazione che, a volte, gli esiti previsti di un 

progetto si possono rivelare alquanto differenti a seconda del contesto di applicazione, 

così come la trasposizione di un progetto di successo da un ambiente ad un’altro non 

sempre assicura il medesimo successo e gli stessi risultati.  

 

5. Limiti di una concezione lineare del cambiamento  

Quanto si è finora detto può farci sostenere che quando si interviene entro un contesto per 

promuovere un cambiamento non è così scontato veder coincidere le premesse e gli 

obiettivi posti a monte con i risultati finali: fin troppo spesso si assiste ad esiti 

imprevedibili, a volte anche fallimentari, di interventi fondati su premesse coerenti e 

razionali.  

Un esempio su tutti: il recente passaggio dal modello del government a quello della 

governance sembra esprimere un tentativo di far fronte ai limiti imposti dal modello 

razionalistico-burocratico-centralizzato di Amministrazione; nel corso del tempo si è 

potuto riscontrare infatti, come il complessificarsi dei contesti richiedesse dei modelli di 

                                                           
3
 Ci si sta qui riferendo ad una teorizzazione dell’inconscio inteso quale modo di esser della mente, secondo 

quanto proposto da Matte Blanco (1975) il quale, riprendendo quanto concettualizzato da Freud, è giunto 

ad una tanto interessante quanto esplicativa interpretazione dell’inconscio visto dal punto di vista 

dfunzionamento logico-matematico che lo governa. In particolare, secondo lo psicoanalista cileno 

l’inconscio sarebbe governato da un funzionamento che trascende quello della logica aristotelica del 

pensiero razionale e dividente, strutturandosi attorno ai princìpi di generalizzazione e simmetria (ibidem) 

ed andando così a configurare un funzionamento logico fondato su regole differenti.  
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gestione capaci di incorporare la variabilità ambientale in maniera più flessibile e coerente 

rispetto ai modelli di gestione centralizzata e verticistica tipici dei sistemi burocratici. Di 

qui la diffusione di modelli capaci di inglobare, al loro interno, maggiori livelli di 

complessità e variabilità contestuale come quelli deliberativo-negoziali-comunicativi.  

Tuttavia, anche tale rinnovata modalità di concepire le Politiche sembra non esente 

dall’incontrare ostacoli ed attraversare problematicità, come sottolineano a più riprese sia 

la Letteratura di campo   (Bobbio, 2002; Donolo, 2005; Fareri, 2009; Palermo, 2009) che i 

casi concreti. Appare evidente come, nonostante il cambiamento dei modelli di governo, la 

complessità contestuale sia ancora un oggetto difficilmente governabile.  

Laddove, come nel campo della progettazione di Politiche o interventi pubblici, si vuole 

promuovere un determinato cambiamento (quali ad esempio lo sviluppo della 

partecipazione civica, del capitale sociale, della cittadinanza attiva...), spesso la sola 

introduzione normativa o prescrittiva di un dispositivo (che si tratti di una legge, di un  

servizio...) si può rivelare insufficiente per ottenere i risultati attesi (ad esempio che la 

legge non venga trasgredita o che il servizio venga utilizzato).  

Si pensi, a titolo esemplificativo, al vantaggio, in termini opportunistici, tratto da alcuni 

gruppi di potere clientelare in alcune aree del nostro paese entro i processi negoziali di 

costruzione delle Politiche. Processi negoziali che, di contro, si pensava potessero 

incrementare la democraticità e la trasparenza dei dispositivi politico-amministrativi e che 

invece, come si è visto, si scontrano con le difficoltà nel costruire il capitale sociale o di 

auto-organizzarsi che caratterizza alcune realtà italiane. 

 

6. Un contributo psicologico ai processi di governo dei sistemi complessi  

La permanenza di questioni problematiche entro processi di gestione della complessità, se 

da un lato mette in luce come per produrre un cambiamento non sia sufficiente introdurre 

nuovi dispositivi e far si che il contesto li assimili linearmente, dall’altro, vista attraverso 

categorie psicologiche, evidenzia la rilevanza pragmatica delle dimensioni di 

significazione emozionale nel determinare gli esiti degli interventi e dunque 

l’implementazione delle Politiche.  
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Da un punto di vista psicologico, come si è precedentemente accennato, si può sostenere 

che gli individui, così come i gruppi sociali organizzati, costruiscono la propria esperienza 

della realtà investendola di un processo di significazione emozionale in base al quale si 

orientano, tra l’altro, azioni e comportamenti.  

In altri termini, gli oggetti del mondo che entrano nel campo dell’esperienza umana non 

possiedono di per sé un significato intrinseco, ma vengono investiti di significato 

dall’attività della mente, che li costruisce attribuendo loro un senso emozionale rilevante 

nell’orientare le condotte individuali e sociali.  

Il processo di significazione consta pertanto di un duplice livello di funzionamento: 

accanto alla dimensione razionale-dichiarativa vi è la componente emozionale-inconscia, 

attraverso la quale gli oggetti del mondo esterno vengono “riempiti” di significato 

dall’attività della mente. I processi di adattamento degli individui all’ambiente, dunque 

anche ai suoi cambiamenti, sono proprio esito di questa attività di significazione. Ed è 

proprio il cambiamento a darci la misura di tali processi di significazione: molto spesso 

infatti, quando un contesto è attraversato da un cambiamento,  vengono meno gli equilibri 

che ne regolavano la convivenza interna e si assiste a veri e propri eventi critici. Dal punto 

di vista psicologico che si sta proponendo, i momenti di crisi hanno a che fare con i 

processi di simbolizzazione, nella misura in cui, dinnanzi ad un cambiamento che investe 

il contesto, ovvero dinnanzi a condizioni nuove, viene meno l’attinenza dei processi di 

simbolizzazione con le nuove condizioni ambientali, dunque la loro capacità di orientare 

rappresentazioni e comportamenti “adattivi”. 

Sul piano operativo si sta dunque sostenendo che, per realizzare uno stato della realtà 

desiderato, come ad esempio l’incremento di capitale sociale o la promozione di una 

cittadinanza consapevole e partecipata, sarà necessario trattare i processi psicosociali (di 

costruzione di significato) che mediano il rapporto tra le finalità che si vuole raggiungere e 

la realtà locale. Ovvero esplorare il senso emozionale che un determinato cambiamento 

assume in virtù delle specificità contestuali.  

E’ in questo procedimento che la psicologia può spendere un contributo interessante e 

potenzialmente integrabile con le discipline che si occupano di polis, al fine di promuovere 
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lo sviluppo dei contesti e la costruzione di progetti coerenti con le specificità di questi 

ultimi. 

La competenza psicologica, intesa qui come competenza ad intervenire in quelle aree del 

legame sociale che fanno riferimento ai processi di costruzione di senso (emozionale), si 

configura pertanto come competenza non tanto tecnica, quanto piuttosto integrativa: 

ovvero come possibile chiave di lettura dei processi psicosociali di cui si compongono i 

fenomeni (partecipazione, cittadinanza, sussidiarietà, sviluppo...) che connotano - o che si 

vuole implementare entro - le reti sociali.  

In tal senso una competenza che, a differenza delle tecniche (mediche o ingegneristiche ad 

esempio), non si orienta verso la realizzazione di stati della realtà pre-definiti e pre-

determinati da parametri definitori interni alla tecnica stessa; diversamente, occupandosi 

di processi complessi e difficilmente prevedibili nel loro evolversi (proprio perché 

vengono socialmente e storicamente costruiti di continuo), offre la possibilità di 

comprendere le dimensioni prettamente psicologiche che li sottendono. Traguardando 

così, a possibili linee di sviluppo funzionali ad un’integrazione con le finalità operative dei 

processi di governo.  

In altre parole, laddove si vuole realizzare uno stato della realtà che riguardi il 

cambiamento delle reti sociali, dei gruppi organizzati o della città in generale, la possibilità 

di comprendere i processi psicosociali che organizzano i sistemi di convivenza può 

costituire, a nostro avviso, un’importante risorsa per i processi di governo.  

Da quanto finora detto si evince che la funzione sociale che deriva da tale concezione della 

scienza psicologica implica la funzione, nonché la responsabilità della presa in carico delle 

questioni e dei nodi critici che attraversano i sistemi di convivenza al fine di promuoverne 

uno sviluppo possibile.  
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