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INTRODUZIONE

ʽIntroducendo una panoramica definente la pianificazione sociale occorre innanzitutto

distinguere la Social Planning dal Community Development, dove la prima è una

pianificazione standardizzata consistente in un’ingegneria istituzionale dall’alto (in una logica

top-down) e la seconda è una pianificazione sperimentale e incrementale che si esplica nella

partecipazione autopromossa dal basso (in una logica bottom-up).

In Italia negli anni la Social Planning ha subito una lenta e incompiuta evoluzione, culminata

con la L. 328/2000 introducente, all’interno del sistema dei servizi sociali, il meccanismo

della pianificazione sociale zonale: la nuova programmazione sociale attraverso i Piani di

Zona (PdZ) ha sicuramente innovato i nostri assetti normativo-istituzionali creando dei

sistemi locali di welfare attivo.

I PdZ hanno introdotto infatti dei sistemi con i quali gli operatori sociali gestiscono

direttamente i processi di collaborazione con il livello politico per garantire

l’infrastrutturazione di specifici ambiti territoriali: i due elementi mancanti nei PdZ erano

però la componente della partecipazione civica e quella del controllo democratico dei progetti

avviati.ʼ¹

Il Community Lab (CL) rappresenta il salto evolutivo dei PdZ, introducendo

abbondantemente la componente partecipativa delle popolazioni locali (con Tavoli a porte

girevoli) e quella della gestione democratica dei progetti locali (con Cabine di Regia

Allargate).

In questi anni la concretizzazione locale delle <<...nuove coordinate...>> introdotte dalla

<<...riforma del sistema dei servizi sociali...>>² e l’evoluzione ottimizzante dei PdZ è stata

realizzata quindi dal CL, una metodologia creata dalla Regione Emilia-Romagna ed applicata

nei suoi Piani Socio-Sanitari Regionali.

¹ Mia rielaborazione da: Devastato, 2016, pp. 5-70-71-72

² Ivi., p. 5
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Tra le definizioni di innovazione sociale quella più vicina alla realtà del Community Lab

ritengo sia l’introduzione di "The open book of social innovation”; questa la indica come

qualcosa che <<implica l’impiego di nuove tecnologie e...forme organizzative, dove

l’organizzazione dal basso convive con una “socialità di rete”...>>, che si contraddistingue

perchè <<...comporta un nuovo modo di organizzare l’attività umana, nel lavoro come

nell’impegno politico...dove - per usare la terminologia di Hannah Arendt - le potenzialità

della vita vengono messe all’opera in un impegno di natura etica...>>³.

Ed è proprio a tale definizione che sottolinea come l’innovazione sociale impiega le

potenzialità della vita di ciascuno per realizzarsi nella società che mi preme sottolineare il

ruolo fondamentale della capacitazione personale: la capacitazione personale deve essere il

presupposto dell’innovazione sociale, perchè <<...il problema per i ceti deboli non è la

mancanza di soluzioni efficaci ad un problema, ma dell’effettivo potere di implementare

queste soluzioni, ossia...la loro possibilità di agire.>>⁴

La possibilità di agire è però la conseguenza dell’agency ossia della <<...capacità di agire

della persona nel contesto sociale...>>, un concetto ricorrente nell’approccio centrato sulle

capacità che <<ha delle implicazioni fondamentali per l’analisi delle politiche pubbliche>>⁵:

un’approccio che vuole comprendere <<cosa sono effettivamente in grado di essere e fare le

persone sulla base della loro libertà sostanziale>>⁶ con lo scopo di ridare potere all’essere

umano con le sue potenzialità e abilità, aprendogli nuove opportunità di benessere.

Risulta quindi come la dimensione della capacitazione personale sia strettamente collegata a

quella del potere decisionale personale: effettuando un’analisi anatomica del Community Lab

(immaginandolo come un “meccanismo vivo”) ho notato come i concetti di capacitazione

personale e di innovazione sociale siano sia i presupposti che i prodotti fondamentali del CL.

³ R.Murray, J.C. Grice, G. Mulgan, 2010, p. 3

⁴ Devastato, 2016, pp. 41

⁵ Devastato, 2012, pp. 126

⁶ Ivi., p. 136
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Dopo una descrizione delle varie attività messe in campo dal CL dal 2011 ad oggi, ho

analizzato ulteriormente il CL comparandolo alle 6 tappe di sviluppo dell’innovazione sociale

descritte in “The open book of social innovation”, per poi offrire una sintesi dell’innovazione

sociale prodotta dal CL.

Nella parte della capacitazione personale, dato che questa è bidirezionale nel CL andando sia

a favore dei facilitatori-coordinatori che della popolazione, mi soffermerò brevemente su

un’analisi della capacitazione personale che tale dispositivo offre a favore di quest’ultimo

destinatario; infine è presente una sintesi della capacitazione personale generata dal CL.

Per concludere nel terzo capitolo presenterò il caso di studio dell’Unione Bassa Reggiana, che

costituisce uno tra i più recenti progetti del CL ancora in atto: esso rappresenta uno degli

esempi più concreti sia per quel che riguarda la capacitazione personale che l’innovazione

sociale a cui ha dato vita e a cui potrebbe dare vita (direttamente e indirettamente) il

Community Lab.

Invito la Regione Lazio ad effettuare un attento confronto con tale metodologia: essa ha alle

spalle le competenze accademiche dell’Università di Parma e sarebbe auspicabile che

un’imitazione laziale di tale realtà venga supportata da altrettante conoscenze accademiche.

(Foto di un melograno presa da Pixabay.com: la Regione Emilia Romagna utilizza l’immagine di

questo frutto per rappresentare il Community Lab.)
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CAPITOLO I

L’innovazione sociale prodotta dal Community Lab

1.1 Definendo l’innovazione sociale

Nell’introduzione di questa tesi ho dato una definizione d’innovazione sociale

semanticamente prossimale alla realtà del Community Lab, ma non all’innovazione da esso

generata/generabile: corre in aiuto la definizione che gli autori del libro precedentemente

citato danno all’innovazione sociale, ossia <<nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che

vanno incontro ai bisogni sociali e...creano nuove relazioni sociali e nuove

collaborazioni...che accrescono la possibilità di azione per la società stessa>>.⁷

Per selettivizzare ulteriormente la definizione di innovazione sociale più adeguata basta rifarsi

agli art. 3 e 9 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativi al Fondo Sociale Europeo, dai quali

possiamo ottenere, oltre ad un’altra descrizione sintetica di cosa dovrebbe essere il

socialmente innovante, forniscono anche gli ambiti in cui è possibile generarla.

La definizione proposta sottolinea come l’innovazione sociale è promossa dall’FSE

soprattutto per quel che riguarda la sperimentazione, la valutazione e lo sviluppo di soluzioni

innovative <<anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere

sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti

sociali>>.⁸

Gli ambiti in cui far fiorire l’innovazione sociale, proposti sono quelli: dell’occupazione ,

dell’inclusione sociale, dell’istruzione, delle istituzioni, dell’economia, delle ICT e delle

PMI.⁹

⁷ Murray. R. et al, “The open book of social innovation”, p. 3

⁸ Art. 9 Regolamento (UE) 1304/2013

⁹ Rielaborazione di: Ivi., art. 3
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Ho scoperto il Community Lab su You Tube: da tempo effettuavo ricerche usando le

keywords “comunità” e “community” all’interno di Facebook, Instragram e You Tube, con lo

scopo di raccogliere conoscenza e (oltre a quello di fare un quadro nell’attuale panoramica

delle realtà più innovative operanti a livello delle comunità locali) inserirle in una rubrica che

curo settimanalmente sulla Pagina Facebook di una ODV in fase di costituzione a cui

appartengo; il Community Lab l’ho quindi scoperto perchè mi è stato consigliato

dall’algoritmo di You Tube in base alle mie precedenti ricerche, ascoltando i video di Patrizio

Roversi.

Spesso, come rilevato da me in tale incessante ricerca online, tra i risultati emergono realtà

innovative con peculiari caratteristiche pioneristiche in determinate attività sociali svolte in

territori circoscritti: realtà autoctone, come è il caso della Regione Emilia-Romagna con il

metodo del Community Lab; una realtà che con l’innovazione che riesce a generare copre

così tanti ambiti di innovazione dell’FSE, che oso definirla PLURI-INNOVATIVA, dato il

suo impressionante potenziale d’innovazione.

Come però ci insegnano gli autori del “Libro bianco sull’innovazione sociale”, ciò che innova

le società ha un suo sviluppo che procede solitamente attraverso 6 per tappe-momenti

essenziali: leggendo la descrizione di tale sequenza e comparandola alla dimensione

comunitaria risulta difficile pensare ad un rinnovamento sistemico che non avvenga mediante

“diffusione generativa” di innovazioni sociali (scaling), diffondendosi e raffinandosi di

periferia in periferia.

E’ per questo che invito le P.A. delle regioni italiane a considerare come buona pratica il

metodo del Community Lab che sto per esporre: lo scopo di questa tesi triennale è proprio

quello di invitare i professionisti in grado di innovare la società a confrontarsi con questa

realtà e a ridisegnare i presupposti di una convivenza sociale virtuosa nel nostro paese,

duramente colpito dal Coronavirus, importando tale innovazione nei propri contesti territoriali;

una realtà che come verrà delineato, genera innovazione sociale mediante le due direttrici

della ricerca e della progettazione.

1.2 Introducendo il Community Lab

Uno degli elementi che sta determinando la <<...ridefinizione dell’assetto dello Stato sociale
in Italia...>> è lo <<...sviluppo di un mercato sociale come un’arena di servizi legati a beni

sociali ad alto contenuto relazionale e a forte impronta comunitaria...>>¹⁰.
Una condizione di mutamento nazionale che vede la <<...localizzazione delle politiche e delle

responsabilità programmatiche...>> che aumentano <<sempre di più lo sviluppo di un sistema
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locale>>, nel quale <<gli attori locali...attraverso pratiche concertative>> coprogettano e

ricompongono <<...le molteplici azioni progettuali dentro un quadro complessivo di politiche

sociali...>>¹¹: in pratica <<...diversi attori (pubblici, privati e del privato sociale)...>> sono

<<...chiamati a partecipare in modo sempre più attivo anche sul piano delle funzioni, delle

responsabilità e degli strumenti di regolazione...>> all’interno del loro contesto sociale

ristretto.¹²

Apro il ragionamento partendo dal pensiero del professor Enzo Nocifora riportato

nell'introduzione al libro "Lavoro sociale e azioni di comunità" del professor Giovanni

Devastato : <<Oggi ha senso tornare a parlare di comunità perchè ha senso chiedersi a partire

da quali relazioni sociali e da quali processi consensuali si possono costruire le istituzioni

nelle quali prendere le decisioni fondamentali che riguardano la vita associata>>.

La partecipazione civica nella dimensione comunitaria è infatti l'elemento che, a prescindere

dalle caratteristiche e dalle specifiche esigenze di un determinato territorio, ne permette la

rinascita complessiva e la buona manutenzione dei suoi luoghi/beni significativi da parte degli

stessi abitanti: quei luoghi/beni significativi indicati come beni comuni rappresentano i centri

più importanti della socialità, della cultura e dell'identità di quel contesto sociale.

Abbiamo precedentemente definito l'innovazione sociale, ma abbiamo omesso dall'analisi del

concetto una contestualizzazione necessaria e doverosa: la vera innovazione è quella che, data

la portata positivamente travolgente della sua natura trasformativa, aumenta la qualità di una

realtà non solo a livello locale, bensì estendendola su tutto il territorio nazionale, generando

una sorta di vortice incrementale di innovazione.

Quando un'esperienza si è consolidata in un territorio e lo ha cambiato dal profondo, è in quel

momento che essa necessita di essere traslata, come una primavera che è essenziale alla

fioritura dei sistemi (prodotti, strutture e territori) altrimenti lasciati all’interminabile freddo

invernale dell'assenza dell'innovazione (mera burocrazia).

¹⁰ G. Devastato, 2009, pp. 7

¹¹ Ivi., pp. 7-8

¹² E. Allegri, 2015, pp. 23
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Partiamo dal presupposto che alcune tipologie di realtà innovative che hanno espresso la loro

portentosa innovazione solo al livello locale hanno visto la loro innovazione relegata a tale

livello, la quale ha inevitabilmente estinto per saturazione la sua fiamma trasformativa: parlo

dei progetti innovativi del 3° settore italiano, nel quale ogni realtà che opera a livello locale

cerca di introdurre a suo modo l’innovazione sociale, ma dove molte di queste progettualità

realizzate localmente a causa della loro solitudine operativa patiscono sia la carenza di risorse

umane che di territori in cui replicarsi estirpandosi-indebolendosi nei loro potenziali

trasformativi verso il proprio territorio.

Molte di queste infatti solo agendo all’interno di un network strutturato e diversificato di

realtà locali territoriali (imprese, associazioni, cittadini e PA) attraverso la forza dell’ unione

operativa riescono ad espletare al meglio e a mantenere viva nel tempo la loro specifica

innovazione sociale.

Della creazione di simili network strutturati si è occupata l’iniziativa progettuale pluriennale

del Community Lab: avviata in Emilia-Romagna per trovare una soluzione <<...a mutamenti

sociali evidenti come l’allontanamento della cittadinanza dalle istituzioni,

l’iper-tecnicizzazione delle relazioni di aiuto, la frammentazione e la burocratizzazione delle

istituzioni, l’aumento delle precarietà lavorative diffuse e della non autosufficienza anche nel

ceto medio...>>¹³, è un ingegnoso sistema che permette l’analisi partecipata dei contesti locali

(ivi sussistendo in maniera variabile una maggiore o minore condizione di

conflitto-sofferenza sociale).

Come afferma Patrizio Roversi nella sua introduzione al Community Lab: <<...Il melograno è

simbolico...ha tanti piccoli elementi, tante piccole personalità unite in un unico frutto che

produce questo succo che fa bene...è un simbolo sociale di qualcosa che sta insieme...>>¹⁴ ed

è per questo che è stato utilizzato come simbolo di questa portentosa metodologia che ‘mette

insieme’.

Applicato in più di 20 realtà territoriali della Regione Emilia-Romagna, la sua prima

sperimentazione è avvenuta nel 2012 all’interno del percorso “Programmazione Locale

partecipata”, per poi riadattarsi nei contenuti-processi all’interno della programmazione del

Piano Sociale e Sanitario regionale 2017-2019.

¹³ La programmazione partecipata per un welfare di comunità, 03/2013, pp.7

¹⁴ YT - Fabrizio Roversi introduce il Community Lab, 12/2015
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Nell’ottica di creare un welfare comunitario il P.S.S.R. utilizza il metodo del Community Lab

per sviluppare sistemicamente l’empowerment delle comunità mediante la

co-programmazione zonale della popolazione e degli operatori; all’interno dei Piani di zona

entrambi gli attori hanno così avuto il ruolo di definire le priorità nelle fasi di progettazione e

di realizzazione degli interventi.

In questa Regione dell’Italia nord-orientale il Community Lab che da anni ha introdotto

pratiche innovative di partecipazione multi-attoriale quest'anno ha lanciato l'ulteriore

innovazione necessaria a rendere tale metodo un gioiello nazionale, imitabile al millimetro da

tutte le P.A. delle regioni italiane.

E’ per questo che auspico che le PA italiane possano confrontarsi col metodo del Community

Lab.

<<Il Community Lab lavora all'interno delle istituzioni per cambiarle verso un approccio di

prossimità: con lo scopo di generare politiche pubbliche integrate (create con la

collaborazione di intere comunità), agisce affinchè i vari attori locali (istituzioni, associazioni

e cittadini) si interfaccino in spazi comuni innovando il loro operato.

Si tratta di un metodo che fa emergere meravigliose forme di cittadinanza locale attiva: il suo

agire può sintetizzarsi nella parola 'programmazione partecipata'.

Quest'utopia concreta creata dalla Regione Emilia-Romagna, facendo emergere dal basso i

bisogni sociali e sanitari dei vari contesti territoriali , attiva-concretizza i processi-prodotti

collettivi finalizzati al cambiamento.

Numerosissime sono le esperienze locali avviate nella Regione dal 2012 a oggi: ricreando la

coesione sociale zonale e favorendo il confronto attivo, si creano luoghi della condivisione in

cui rielaborare collettivamente i disagi del proprio contesto locale per sperimentare soluzioni

innovative.

Il metodo CL si fonda proprio sullo sperimentalismo, ossia sulla co-analisi dei problemi e

sulla co-elaborazione delle soluzioni: ciò da vita ad un'empowerment comunitario (far fiorire

l'autonomia e il potere nella comunità affinchè ogni suo membro possa governare al meglio la

propria esistenza) che crea fiducia-responsabilità reciproche e apprendimento

collettivo...>>.¹⁵

¹⁵ Ferrante D., 2020, “Rubrica delle utopie concrete” (Pagina Facebook dell’associazione Va a fa ‘n
bene)
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1.3 L’Emilia-Romagna e il Community Lab

La programmazione-pianificazione <<...degli interventi e delle risorse è uno dei cardini del

sistema integrato dei servizi sociali...impostato sulla concertazione e cooperazione...>>.¹⁶
‘Per permettere una programmazione partecipata-condivisa tra i diversi livelli istituzionali

sono stati creati il piano nazionale (definente gli standard delle prestazioni-servizi), il piano

regionale (promuovente e coordinante l’integrazione dei servizi socio-sanitari) e il piano di

zona (favorente la creazione di sistemi di intervento locali).¹⁷

Nello specifico l’Emilia Romagna, oltre ad affidare poteri di governo a Comuni e ASL,

<<...assegna alle province la titolarità di un...potere di programmazione provinciale negli

ambiti <<...individuati dal piano regionale...>> e con l’istituzione della <<...”Conferenza

territoriale sociale e sanitaria”...>> promuove-coordina <<...la stipula degli accordi...previsti

dai piani di zona...>> coinvolgendo il Terzo settore nella definizione di questi ultimi.¹⁸

E’ per coniugare questi due livelli di progettazione (provinciale e comunale) che in
Emilia-Romagna il <<...Piano di Zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale,
strumento della programmazione integrata, individua gli obiettivi generali e settoriali per la

pianificazione locale in un’ottica di integrazione degli interventi nelle diverse aree...>>.¹⁹

(Questo schema è la rielaborazione di: “Il Piano sociale e sanitario in Emilia-Romagna: la governance
distrettuale e gli strumenti di programmazione”, a cura del Servizio: Governo dell’integrazione
socio-sanitaria e delle politiche per la non autosufficienza ottobre 2008, pp. 1-2-3-4-5)

¹⁶ E. Codini et. al., 2015, p. 81
¹⁷ Rielaborazione di: ivi., pp. 82-83
¹⁸ Ivi. pp. 85-86-87
¹⁹ Sito web della Regione Emilia-Romagna: “I Piani di Zona distrettuali 2018-2019”
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Dalla sua prima edizione ad oggi il Community Lab è stato applicato in molte aree territoriali

emiliane: l’Emilia-Romagna applica il CL a distretti socio-sanitari, unioni di comuni, comuni

singoli, quartieri, strade e condomini.

Come riportato nella Pagina Facebook del Community Lab, questo <<...è stato applicato in 3

percorsi: 1. Conflittualità familiare; 2. Unione dei Comuni; 3. Programmazione locale

partecipata...>>.

I percorsi del Community Lab hanno inoltre avuto varie edizioni:

-il percorso sulla conflittualità familiare solo un’edizione tra il 2016 e il 2017;

-Il percorso che ha riguardato l’Unione dei Comuni (CL e UdC) due edizioni, rispettivamente

quella del 2015-2016 e quella ancora in corso del 2019-2020;

-Il percorso concernente la programmazione locale partecipata (CL e PdZ) due ripetizioni nei

periodi 2013-2015 e 2018-2019.

1.3.1 Il percorso del Community Lab sulla conflittualità familiare

Le famiglie si presentano in modalità sempre più complesse...multiformi e

multiproblematiche...>, <<...sfidano la capacità dei servizi a collaborare in modo tempestivo e

coordinato nelle varie fasi operative...>> rendendo spinosa la presa in carico da parte dei

Servizi Sociali: questo comporta una <<...presa in carico non integrata...>> dalla quale

<<...deriva un aggravio delle conseguenze del conflitto su tutte le componenti familiari in

particolare sui soggetti più fragili...>>.²⁰

Tale complessità di scenario complessifica altresì l’attività dei <<...livelli amministrativi

locali...rispetto alla programmazione dei servizi stessi e delle risorse...>> influenzando

complessivamente la stabilità del sistema di welfare nel quale ci troviamo.²¹

E’ <<...per migliorare la risposta dei servizi ai casi di conflittualità familiare...>> che <<...il

Servizio Politiche Sociali e Socio Educative della Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia

Sanitaria e Sociale regionale hanno attivato nel 2016 il percorso Community Lab “Conflitti

allo specchio: la rete dei servizi di fronte alla conflittualità familiare”...>> svolgendo una

formazione-partecipazione sperimentale atta ad innovare le capacità dei tecnici pianificatori

per <<...rendere più efficiente la rete dei servizi...>> territoriali, cambiare le politiche
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pubbliche e rafforzare-consolidare la resistenza delle organizzazioni che erogano servizi

sociali/sociosanitari.²²

Nella fase della candidatura sono stati coinvolti gli attori dei nodi della rete dei servizi

sociali/sanitari/giuridici/educativi di 9 zone territoriali (Casaleccio, Cesena,

Faenza/Lugo/Ravenna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini) chiedendogli

di sviluppare un’ipotesi progettuale che tenesse conto delle principali criticità e ambiti in cui

intervenire per risolvere i problemi che caratterizzano le situazioni di conflittualità

familiare.²³

In ogni realtà zonale sono state svolte 5 giornate laboratoriali e 3 incontri il loco per un totale

di 27 incontri e 45 giornate laboratoriali.

L’intero percorso è stato documentato mediante fotografie, mappature e registrazioni: tale

documentazione è stata poi analizzata per permettere l’apprendimento induttivo collettivo.

L’analisi ha permesso di individuare strumenti, metodologie ed esperienze da utilizzare come

piccola cassetta degli attrezzi nei futuri lavori progettuali che interesseranno la vita

professionale degli operatori che sono stati coinvolti in questo percorso.

Nello schema riporato si usano metafore sportive come “palestre” ed “esercizi” <<...per

esprimere il processo attraverso cui i laboratori si sono trasformati in palestre in cui i e le

partecipanti si sono esercitati in un continuo cambio delle posture relazionali,

analitico-interpretative, lessicali ed emozionali attraverso cui guardare l’altro...>>.²⁴

Altra metafora è quella presente all’interno dello stesso titolo del percorso, ossia “Conflitti

allo specchio”, che sta ad evidenziare come per comprendere davvero l’altro (cioè l’utente/la

famiglia) occorre mettersi davanti a lui come a stare davanti a uno specchio.²⁵

²⁰ Staff CL - “Conflitti allo specchio”, pp.3

²¹ ivi.
²² ivi.
²³ Rielaborazione di: ivi., pp. 3-4-7-9-10-11
²⁴ Ivi., pp. 3-4
²⁵ Rielaborazione di: ivi., p. 4
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1.3.2 Il Community Lab e le Unioni dei Comuni

Mentre la prima edizione del CL con le UdC è stata realizzata con l’obiettivo di rilevare le

implicazioni che i processi di unificazione tra Comuni hanno sulle politiche di welfare, al

contrario la seconda edizione ha avuto il compito di stabilire il grado di

implicazione-influenzamento degli aspetti finanziari rispetto a tali processi di unificazione.

CL e UdC - L'Unione dei Comuni per lo sviluppo locale delle politiche di

welfare (2015)

Il primo percorso del Community Lab con l’Unione dei Comuni si è esteso dal 2015 al 2016 e

ha coinvolto i rappresentanti di 11 Unioni dei Comuni (d’ora innanzi UdC).

Prima di descrivere tale edizione è necessaria una breve contestualizzazione sulle UdC.

In Emilia-Romagna le Unioni dei Comuni sono nate per agevolare (coerentemente a quanto

espresso dalla normativa nazionale) i piccoli/piccolissimi comuni nell’esercizio delle loro

“funzioni fondamentali”, permettendogli una gestione associata che mira ad <<...assicurare

maggiore efficienza ed adeguatezza nel livello di erogazione dei servizi...>>: soprattutto per

quel che riguarda la pianificazione e la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari <<...i

processi tecnico-politici anche sul piano locale...>> hanno difficoltà a realizzarsi tra i

tumultuosi cambiamenti che riguardano le nostre società; una “complessità contemporanea”

che investe anche le Unioni dei Comuni è che per questo motivo ha fatto da sfondo al

percorso del Community Lab.²⁶

L’itinerario del CL ha chiesto a ogni gruppo di rapprensentanza delle 11 UdC (Unione Bassa

Reggiana; UdC Bassa Reggiana; UdC della Romagna Forlinese; Unione Terre d’acqua;

Unione Terre d’argine; Unione Terre di Castelli; Unione Terre e Fiumi; UdC Valli del Reno,

Savino e Samoggia; UdC Valmarecchia; UdC Valli Taro e Ceno; Unione montana Valli

Trebbia e Luretta) di presentare un caso di studio ciascuno: tutto si è svolto in 5 laboratori

regionali, alternati da due istruttorie regionali, a conclusione dei quali è avvenuta una visita in

loco in ogni realtà coinvolta (per un totale di 11 incontri zonali).

²⁶ Linee guida UdC, 2017, p. 10
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Anche quì la sperimentazione sui casi ha permesso, mediante un approccio induttivo, di

elaborare delle linee guida per altre unioni in fase di formazione o di futura formazione: 50

professionisti-rappresentanti (Assessori, Sindaci, responsabili degli Uffici di Piani e

responsabili dei servizi sociali, Presidenti e direttori delle UdC) che hanno vissuto in prima

persona <<...i nodi critici del processo di farsi unione...>>²⁷ si sono confrontati su quali siano

le capacità gestionali di rappresentanza-coordinamento necessarie alla manutenzione di tale

processo.

Dopo aver focalizzato in maniera condivisa i rischi che ogni ente di secondo livello si trova a

vivere nella sua quotidianeità (non essere un reale soggetto politico, non andare oltre alla

funzione di coordinamento, non essere una mera soluzione per risparmiare, etc...) i

partecipanti hanno dato una definizione alla parola “Unione dei Comuni”: essi hanno

affermato che si tratta di un <<...luogo della programmazione integrata...di

sperimentazione...di valorizzazione delle differenze...>>.²⁸

La rielaborazione del materiale raccolto durante gli incontri <<...per far sì che le esperienze

vissute dalle 11 Unioni potessero offrire spunti e indicazioni per altre unioni...>> ha permesso,

utilizzando altresì le analisi svolte sui casi di studio presentati, di individuare e pesare le

variabili caratterizzanti le unioni (e le loro articolazioni) all’interno delle dimensioni del

territorio, dei servizi sociali e della politica.²⁹

Partendo da tali elementi il confronto tra i partecipanti ha permesso la sintesi di

suggerimenti-indicazioni <<...per tutti coloro che stiano vivendo o che vivranno

dall’interno il processo del farsi Unione...>>: ne è risultato che il <<...farsi Unione è... un

processo fatto da tante microtransizioni che a loro volta possono essere raggruppate in

transizioni più grandi, definite macrotransizioni>>; esse sono 7 e concernono funzioni,

comunicazione, budget di spesa sociale, identità, manutenzione e governance.³⁰

Tali suggerimenti sono stati estrapolati e armonizzati all’interno della pubblicazione “Il farsi

Unione delle politiche di welfare - Linee guida” che tende a precisare come, essendo le UdC

sostanzialmente dei network, per tenerli in vita servono azioni di tessitura-networking<<...che

alimentano e rendono stabile la struttura...>>³¹ e azioni di consolidamento-knotworking alle

relazioni tessute che devono essere <<...fissate, annodate e rese relativamente durature...>>.³²

²⁷ Ivi., p. 30
²⁸ Ivi., p. 17
²⁹ Ivi. pp. 7-16-17-18-19
³⁰ Ivi., p. 30
³¹ Ivi., p. 78
³² Ivi., p. 77
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CL e UdC - L'Unione dei Comuni e aspetti gestionali e finanziari come fattori

determinanti del processo di unificazione (2019)

All’interno di un contesto nel quale è necessario costruire un nuovo sistema di governo

integrato riformante i meccanismi di erogazione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari,

il percorso di CL avviato con le UdC nel periodo 2019-2020 ha lo scopo di valorizzare le

azioni e gli strumenti necessari a realizzare un’operazione di knotworking nelle UdC

partecipanti: nello specifico per garantire la stabilità/il consolidamento dei rapporti all’interno

del network dei Comuni emiliani.

Mediante il dialogo riflessivo dei partecipanti è stato ricostruito un quadro completo della

spesa sociale a livello di zona ed è avvuta l’implementazione di un sistema di

programmazione-controllo con software gestionali specifici.³³

1.3.3 Il Community Lab e la programmazione locale partecipata

Nel 2011 è stato avviato il percorso del CL “La programmazione locale partecipata” , un

tragitto che ha avuto 3 fasi a conclusione del quale, riadattandosi al P.S.S.R. 2017-2019, è

iniziata l’edizione 2018-2019.

‘La prima edizione del CL ha visto le seguenti fasi:

1) a. (2011-2012) individuare e confrontare le pratiche innovative e i processi partecipativi

presenti <<...nei territori nell’ambito della programmazione locale...>>; b.

rielaborazione-estrapolazione delle linee guida;

2) a. (2013-2015) sperimentazione-valutazione delle linee guida precedentemente rielaborate

mediante i casi di studio; b. ri-scrittura delle linee guida;

3) (2016-2017) manutenzione delle sperimentazioni avvenute nei Piani di Zona distrettuali

(PdZ).’ ³⁴

³³ Sito web Regione Emilia Romagna

³⁴ Staff CL - Linee guida PdZ, 2017, p. 5
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CL e PdZ - Programmazione locale partecipata per la salute e il benessere
(2013-2015)

Durante il periodo 2011-2015 grazie al CL quantitativamente sono nati ben 40 casi di studio

spalmati tra le 8 Provincie e la Città Metropolitana di Bologna.

Nel biennio 2013-2014 l’edizione del CL è stata applicata all’interno di 20 aree territoriali

coinvolte nei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere sociale con l’obiettivo

primario di sperimentare nuove-evolute conformazioni di pratiche partecipative: dal punto di

vista qualitativo in questa fase ogni caso di studio ha concernito progetti eterogenei rispetto a

quelli delle altre realtà territoriali, differenziandosi sia dal punto di vista della sequenzialità

delle diverse tipologie di attività collettive messe in atto localmenteme, che dal punto di vista

delle tematiche-problemi affrontati.

Nel 2015 dopo tali sperimentazioni lo staff del CL ha cercato di consolidare il metodo per

valutare il suo poteziale di replicabilità anche all’interno di altri processi istituzionali,

revisionando le Linee guida del 2011-2012 ed estendendole ad altri territori/oggetti di lavoro;

infine per valorizzare le esperienze collaudate nell’edizione 2013-2014 i cittadini sono stati

informati mediante seminari e azioni divulgative.

Il dispositivo del CL impiegato nella programmazione locale in questi anni ha prodotto:

l’allestimento di governance che deperimetrano i soggetti e gli oggetti del loro lavoro; la

nascita di una vision programmatoria orientata all’innovazione; lo sviluppo di nuove

attenzioni e metodologie di intervento.

In ognuno dei 19 casi di studio descritti nella pubblicazione “La programmazione partecipata

per un welfare di comunità”³⁵ è presente (oltre allo scopo, agli strumenti e ai risultati) una

schematizzazione del percorso che localmente ha visto l’attuazione del CL: immediatamente è

mostrata la differenza tra un caso e l’altro per quanto concerne, come già anticipato, la

sequenzialità dell’iter di programmazione.

La sequenza dei momenti di programmazione locale è stata ridotta a 3 macro-fasi

fondamentali:

1. identificazione del problema e costruzione dell’oggetto di lavoro;

2. progettazione concertata;

3. realizzazione e implementazione del progetto.

³⁵ Staff CL, 2016, “La programmazione partecipata per un welfare di comunità - Carte d’identità dei
casi sperimentali 2013-2014”
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Comparando i vari percorsi di programmazione locale è rilevata una non linearità tra i tre

momenti descritti e all’interno dei singoli iter sono rilevati momenti <<...di andata e di ritorno

tra le fasi...>>³⁶: ciò è spiegato dalla coscienza collettiva dei partecipanti, cioè dal fatto che

oltre ad agire le persone hanno riflettutto il percorso e lo hanno rimodellato attivamente per

mantenere elevato il livello d’innovazione.

Oltre a tali differenze nei percorsi local tali programmazioni situate al livello locale si sono

concretizzate mediante 3 differenti modalità-strategie-approcci possibili di sperimentazione

partecipativa (e quindi di declinazione dell’innovazione sociale generabile) ciascuna

innovante, con diversa estensione rispetto alle altre, le istituzioni e la governance locale per la

programmazione:

-modalità micro (o microprogettazione concentrata su un territorio-oggetto particolare):

approccio utilissimo a sperimentare approfonditamente l’innovazione negli oggetti di lavoro e

nei destinatari, che vede la progettazione locale sorgere progressivamente da micro-contesti

come un Comune o un servizio, restando relegata ad un livello esterno-periferico rispetto al

PdZ distrettuale (a causa dell’elevata innovatività delle prestazioni allestite);

[Per esempio il progetto “I SAGGI” UNA CASA PER LA SALUTE DELLA COMUNITÀ”

di San Cesario sul Panaro (MO) che ha creato uno <<...spazio ristrutturato dove hanno sede

i servizi sanitari e lo spazio del centro I Saggi...un’esperienza di contiguità (fisica e

progettuale) tra il codice sociale e quello sanitario.>>³⁷]

-modalità meso (o ricaduta del processo su alcuni tavoli): approccio che oscilla tra l’ottica

sistemica e il singolo progetto, attraverso il quale la progettazione locale si sviluppa

lentamente in una dimensione meso-contestuale, portando con sè la consapevolezza dell’area

territoriale distrettuale in cui è circoscritto ma focalizzandosi all’interno di una singola

progettualità del PdZ (settore/oggetto specifico), per esempio uno specifico tavolo tematico

della programmazione zonale.

³⁶ Staff CL, “La programmazione partecipata per un welfare di comunità. Linee guida nella
sperimentazione delle pratiche partecipative nell’ambito dei Piani di Zona per la salute e il benessere
sociale”, 2015, p.17

³⁷ Staff CL, “La programmazione partecipata per un welfare di comunità - Carte d’identità dei casi
sperimentali 2013-2014”, 2016, p. 4
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[Per esempio il progetto “LAB - 41058” che ha riguardato il Distretto di Vignola (MO)

creando una nuova <<...politica...aperta alla partecipazione e alla costruzione di pratiche non

pre-confezionate...>> un nuovo <<...modo di lavorare:

uscire dagli uffici e evitare di leggere la comunità per target...>> e un avviato <<...e

consolidato confronto con i cittadini>>³⁸]

-modalità macro (o ricaduta del processo sull’intero sistema dei tavoli): un approccio che

intende ribaltare i modi di fare programmazione locale partendo da un’ottica

macro-contestuale soprattutto mediante la deperimetrazione dell’ottica di intervento

(ridefinendo in maniera generale i problemi, i destinatari e i processi nel Piano di Zona

distrettuale), per esempio estendendo l’innovazione dei servizi all’interno dell’intero sistema

socio-sanitario locale.

[Per esempio il caso di studio “Laboratori comunitari nel welfare reale” allestito dai Comuni

del distretto di Casaleccio di Reno (BO) che ha consentito la genesi di una nuova

<<...governance....>> di nuovi <<...servizi a costi contenuti e in molti casi autogestiti....>>,

l'attivazione di <<...contesti comunitari micro...>>, nuove <<...competenze...>> e il

coinvolgimento <<...delle comunità territoriali>>³⁹]

Dei 19 casi riportati in questo documento risultano quindi: 4 progetti (illustrati come schede

gialle) di microprogettazione (approccio micro); 8 progetti (illustrati come schede verdi) che

hanno scaturito una ricaduta del loro processo d’innovazione solo su alcuni tavoli (approccio

meso); 7 casi (schede blu) che hanno scaturito la ricaduta del loro processo sull’intero sistema

dei tavoli (approccio macro).

³⁸ Ivi., p. 18
³⁹ Ivi., p. 14
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(Questo schema è frutto di una mia rielaborazione: di Devastato G., 2009, schema a pp. 63; (e di)
Rossetti A. “La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale. Nuovi strumenti
integrati di programmazione territoriale, monitoraggio e valutazione - Linee di indirizzo per
elaborazione e approvazione della programmazione di ambito distrettuale 2009-2011, Regione
Emilia-Romagna - Servizio Governo dell’integrazione sociosanitaria e politiche per la non
autosufficienza; (e di) “Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017/2019 e piani di zona per la salute e il
benessere sociale 2018/2020 monitoraggio sull’attuazione”, pp. 9-10-11-12)

Per una sintetica analisi del meccanismo emiliano dei PdZ a cui si applica il metodo del CL

ho elaborato tale schema riassuntivo (l’immagine sopra riportata): appare evidente il ruolo

essenziale delle<<Cabine di regia (ristretta e allargata)...>> le quali <<...hanno il compito di

garantire la regia del processo di programmazione partecipata, di supportare i tavoli o gruppi

di lavoro territoriali, di promuove la buona riuscita degli incontri e di esaminare/supportare le

proposte progettuali che provengono dai tavoli.>>.⁴⁰

⁴⁰ Staff CL, “La programmazione partecipata per un welfare pubblico di comunità” - Linee guida.
Piani di zona per la salute e il benessere sociale, 2017, pp. 23
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CL e PdZ - Programmazione locale partecipata per la Salute e il Benessere (2018-2019)

Sul sito della Regione Emilia-Romagna è riportato come il percorso del CL tra il 2017 e il

2018 sia stato <<...finalizzato ad accompagnare i distretti ad una definizione partecipata delle

priorità di azione nei Piani di Zona per il Benessere Sociale e la Salute...>>: avviato in

continuità alle precedenti edizioni, considerando le trasformazioni avvenute, questo ha

affrontato in modo inedito-innovativo “oggetti di lavoro” complessi allestendo spazi

dialogici-riflessivi per elaborare collettivamente i problemi e le strategie con cui affrontarli.

Questi spazi di prossimità hanno innestato meccanismi di “ritrovata” fiducia verso le

istituzioni e scatenato la potenza di un agire alternativo più aderente al territorio nel quale si

sono sviluppati: l’integrazione tra i vari attori coinvolti ha visto lo “sconfinamento” dei

ruoli/delle posizioni, in un processo dove tutti dovevano definire i problemi, co-costruire

obiettivi e riconfigurare soluzioni per affrontarli.

Il medesimo sito web riporta altresì l’impianto del percorso, articolato in 3 tipologie-livelli di

attività: i laboratori regionali, le attività “in loco” e le azioni di sviluppo della comunità dei

facilitatori.

I laboratori regionali si sono articolati in 3 incontri di staff di progettazione e 4 Laboratori

dedicati alla Governance della Pianificazione Zonale: i primi, incentrati sull’importanza della

prossimità e sulla riflessione riguardo ai cambiamenti avvenuti fino a quel momento, hanno

coinvolto i vertici manageriali del livello politico-istituzionale regionale e alcuni docenti

esperti nel tema del “welfare partecipativo” (Università di Bologna e Parma); i secondi,

essendo azioni locali di supporto alla programmazione partecipata, hanno coinvolto le figure

politico-istituzionali/tecniche/direzionali del livello di zona distrettuale dei territori coinvolti.

Le attività in loco hanno invece riguardato 81 incontri (calibrati nel contenuto e nel numero a

seconda del bisogno espresso da ciascuno dei 25 territori partecipanti), di cui: 60 incontri di

istruttoria con le Cabine di Regia dei singoli processi attivati localmente nei quali si è

discusso circa nuove possibilità di azione e visibilità; 21 incontri per

accompagnare-supportare la conduzione degli incontri partecipativi.

Le azioni di sviluppo della comunità dei facilitatori hanno previsto 5 Laboratori a livello

Distrettuale dedicati alle figure di facilitazione dei processi partecipativi coivolgendo 80

professionisti dei Servizi Sociali e sanitari, destinando ad altri 42 professionisti un corso di

Alta Formazione sul Welfare pubblico partecipativo: tra le tante attività svolte sono avvenute

supervisioni, formazioni e la stesura di un manuale collettivo sulla facilitazione.
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1.4 L’innovazione sociale prodotta dal CL con il Community

Express

Nel corso del 2015 e del 2016 sono state messe in campo modalità per fare manutenzione e

curare il consolidamento di quanto prodotto durante la programmazione locale: la

documentazione e la testimonianza dei processi avviati è avvenuta mediante l’utilizzo di

“viaggiatori” che hanno esplorato i territori coinvolti nella metodologia, tra i quali Patrizio

Roversi.

Durante questa fase di manutenzione, da un viaggio avvenuto a bordo di un camper compiuto

da Elena Salvucci e Sara Galeotti, è nato il Community Express: lo scopo è stato quello di far

riflettere su quanto in ogni territorio, caso per caso, il Community lab aveva prodotto in

termini di invenzione.

Infatti <<...il concetto di invenzione permette di rendere visibile il nesso

forte che c’è tra l’inventore/inventori e il contesto...>> perchè questa <<...non nasce

in astratto...>> ma anzi <<...è collegata a specifiche contingenze...ed

a caratteristiche psico-fisico-geografiche...>>⁴¹: ciò ha dimostrato che il CL è stato il

catalizzatore della capacità creativa nel territorio.

Il dispositivo del Community Express dal 2016 al 2017 è stato impiegato (dall'Assessorato

Politiche per la salute, l'Assessorato Politiche di welfare e politiche abitative e la Direzione

generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, in

collaborazione con l’A.S.S.R. e l’A.N.C.I. regionale) in 17 territori utilizzando il Community

Lab nella programmazione locale partecipata: si tratta di luoghi nei quali le sperimentazioni

erano già progredite e non serviva una formazione tradizionale.

Quello che serviva in questi territori era un lavoro di mappatura e ricerca delle innovazioni

scaturite da tali processi partecipativi, per permettere ai vari territori di entrare il relazione

reciproca, mediante una riflessione-narrazione condivisa atta ad inviduare-sincretizzare le

migliori strategie per affrontare i problemi comuni: in poche parole dopo la raccolta di tali

invenzioni (fase della raccolta) è stato necessario un dialogo inter-zonale per cercare di

ottimizzare tali innovazioni (fase del consolidamento) in risposta a problemi sociali sempre

più complessi, concludendo tale percorso con il trasferimento dell’innovazione negli indirizzi

regionali per l’attuazione dei PdZ distrettuali (fase del trasferimento).

⁴¹ Diario cexp, 2017, pp. 2
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La fase della raccolta-ricerca-mappatura ha riguardato “le invenzioni del lavoro di comunità”

messe quotidianamente in atto da cittadini, professionisti del sociale, volontari e politici: si

tratta di documenti, azioni, prodotti, modalità organizzative...un insieme di novità che alla

fine del percorso sono state organizzate in 6 macro-temi.

Tutte le invenzioni prodotte sono state raccolte all’interno del “Diario del Community

Express” che ha indicato anche i migliori strumenti per rendere proficua tale

rilevazione-ricerca continua, come per esempio “Le carte per la valutazione partecipata”; le 6

macro-tematiche emerse da tale documentazione sono: oltre i servizi; reti vive; il fronte

interno; i prodotti tangibili; nuovi linguaggi e nuove competenze; narrare i processi.

In questo modo 230 persone hanno unito le loro esperienze, conoscenze e saperi in maniera

creativa: il CL dopo la formazione laboratoriale a livello regionale (formazione) e il supporto

ai processi locali attraverso visite in loco (consulenza), mediante il suo staff garantisce il

mantenimento dell’apprendimento reciproco tra i territori (mediazione “leggera”).

1.5 L’anatomia del Community Lab

Il Community Lab è un metodo che indaga qualcosa che già c'è: la Regione da sola prova ad

<<identificare soluzioni/azioni di innovazione sociale più efficaci, operanti nel settore del

Welfare socio-sanitario>>, mentre poi a far emergere le soluzioni nascoste e poco visibili

sono i municipi e le comunità locali che <<segnalano le loro iniziative di innovazione sociale

locale>>, spesso iniziative che per il loro impatto innovante hanno già attirato l'attenzione

degli attori pubblici locali.⁴²

⁴² Rielaborazione di: S. Reynolds et. al., 2016
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In altri termini attraverso la compartecipazione ai casi di studio l'assunto fondamentale da

confutare è se una generica riorganizzazione di una determinata pratica-processo-prodotto

locale può portare un'innovazione capace di agevolare la risoluzione di problemi sociali

complessi più ampi: i "laboratori di comunità" intendono effettuare una serie di "cambiamenti

in settori sociali e sanitari" attraverso una serie di "esperimenti pilota locali" chiamati "casi di

studio", i quali vengono poi sottoposti ad un'analisi della loro efficacia (o se vogliamo impatto

sociale locale) e della loro scalabilità (ossia la loro applicazione su ampia scala) da parte della

Regione <<...influenzando tematizzazioni, ipotesi e metodi di lavoro in un’ottica costante di

contaminazione reciproca...>>⁴³ tra il livelo micro-territoriale e il livello macro-territoriale

(che è la Regione nel suo complesso).

Il progetto europeo che ha elaborato una strategia per la genesi dell'innovazione sociale nel

2012 "Defining Social Innovation" di Tepsie infatti afferma che <<...l’obiettivo delle realtà

con missione sociale è quello di generare il più grande impatto possibile...>>⁴⁴: un'appello

massicciamente accolto dai progetti pilota locali del Community Lab, che vedono nella

scalabilità quello che TEPSIE ha definito in tale rapporto "la diffusione" e il rendere un

progetto "finanziariamento sicuro (mediante donazioni, budget pubblici, etc..)".

Ogni edizione porta quindi con sè molteplici progetti pilota locali, a loro volta replicati dagli

stakeholders territoriali in altri contesti sociali una volta confermata la loro scalabilità e/o

utilizzati come innovazioni da articolare-ramificare localmente: ciò identifica il CL come un

pullulare di innovazione sociale, una macchina della trasformazione creativa che

consolidandosi culturalmente nella Regione crea cittadini coscienti e capaci.

Per comprendere quali sono le due colonne portanti del Community Lab occore capire a

quali questioni risponde nei vari sistemi locali dove viene impiegato: la prima è come

avvicinare i servizi ai reali bisogni dei propri territori; la seconda è come attivare processi di

empowerment non solo dei cittadini/e, ma anche della comunità e dei professionisti/e

all’interno del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali?

A tali domande il CL risponde rispettivamente con lo sperimentalismo (circolare) e

l’apprendimento (situato).

⁴³ S. Galeotti, E. Salvucci, 2017, pp. 2

⁴⁴ J. Caulier-Grice et al., 2012, pp.38, The Young Foundation-TEPSIE
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Dettaglierò in seguito l’apprendimento nel capitolo dedicato alla capacitazione generata dal

CL affermando per ora che <<...- in particolare quello dei professionisti - non può prescindere

dall’essere “situato”...>> perchè praticamente <<...non si produce cambiamento,

trasformazione, conoscenza se non attraverso la riflessività che scaturisce dal “fare” e dal

legame con i contesti nel quale l'apprendimento stesso viene inserito...>>⁴⁵: trattansi di

“apprendimento situato”, un termine <<...proposto da Jean Lave e Etienne Wenger...>>⁴⁶ che

sta ad indicare come l’apprendimento diviene ottimale e sedimentato se coinvolge le

azioni-esperienze degli attori partecipanti allo stesso processo di apprendimento.

La seconda colonna è quella dello sperimentalismo, che si erge <<...sui presupposti teorici di

“sperimentalismo circolare”...>>, un concetto espresso da <<...Charles F. Sabel, studioso di

governance locale e di democrazia deliberativa...>> secondo il quale <<...l’unica possibilità

delle istituzioni pubbliche per fare fronte alla fase storica in cui si trovano è acquisire la

capacità di innovarsi partendo e ponendo sperimentazioni locali innovative al centro del

sistema. La forza trasformativa di queste sperimentazioni locali dipende dalla capacità del

governo centrale di accompagnarle, monitorarle, ripensarle...>>.⁴⁸

Lo sperimentalismo espresso da Sabel si concretizza all’interno dei progetti pilota zonali del

Community Lab noti come case studies, che divengono oggetto di

riflessione-analisi-discussione condivisa mediante una serie di strumenti (tra cui gli Open

Space Technology elaborati da Harrison Owen), con lo scopo di agevolare la partecipazione

di tutti e rendere i contributi di tutte le persone partecipanti utili all'innovazione della

comunità locale di appartenenza reciproca: la partecipazione locale attiva ruota intorno

all’analisi partecipata dello sperimentalismo localizzato conducendo quindi all'apprendimento

collettivo.

⁴⁵ https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/innovazione-sociale/cl

⁴⁶ Diario di bordo Community Lab - Conflitti allo specchio. “La rete dei servizi di fronte alla
conflittualità familiare”, 2017, pp. 3

⁴⁷ Ivi., p. 3

⁴⁸ Il CL regionale: https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/innovazione-sociale/cl
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La riflessione collettiva zonale sui progetti pilota segnalati come esempi virtuosi, in

adempimento alla Legge 328 del 2000, permette la ridefinizione del welfare a partire dalle PA

e la ricostruzione <<...del con-senso dei cittadini verso...>> le azioni delle medesime

istituzioni, ma è scontato come <<...questi complessi obiettivi....>> per essere realizzati

<<...richiedono competenze che vanno formate...>> sia nei cittadini che negli operatori.⁴⁹

Lo sperimentalismo (come ricerca-creatività-valutazione) da un lato genera l’innovazione

sociale (con trasformazioni locali e sistemiche) e dall’altro alimenta (e origina)

l’apprendimento (consulenza-formazione-informazione) degli operatori e della cittadinanza

coinvolta: per sperimentare occorre conoscere le variabili e gli strumenti (apprendimento a

valle), mentre l’apprendimento è assicurato da un coinvolgimento attivo e creativo mediante

l’opera di facilitazione di operatori competenti (apprendimento a monte).

Quello del C.L. è dunque un processo circolare che si auto-alimenta grazie alle pratiche di

‘co-progettazione focalizzata’, ossia che utilizza di volta in volta esempi-progetti concreti

(casi di studio) come fattori di abbrivio dell’intero iter-pianificatorio, permettendo negli anni

la nascita di nuove edizioni sempre più evolute.

Il percorso del Community Lab infatti comporta l'organizzazione di quattro livelli di lavoro:

-il livello della progettazione: partire dai casi di studio locali per coinvolgere gli abitanti

nella programmazione locale;

- il livello della formazione: acquisire competenze nell’identificazione e nell’inquadramento

dei problemi del contesto sociale, ma altresì atte alla costruzione di soluzioni mediante la

programmazione partecipata;

-il livello della ricerca/valutazione: avviare un processo di ricerca atto alla produzione

continua di conoscenza necessaria a modulare-orientare la programmazione locale, ma altresì

una valutazione periodica che permette di prevederne gli esiti-output;

-il livello della consulenza: capacitare gli individui mediante la supervisione e la consulenza

in loco effettuata da formatori e tutor, che consente altresì di ri-leggere e di ri-pensare i

processi in atto.⁵⁰

⁴⁹ Staff CL, “Quaderno zero. Le energie rinnovabili e il Community Lab”, Le ipotesi di sfondo, 2013,
pp. 14-15

⁵⁰ Rielaborazione di: Sito web regione Emilia Romagna ,“ Community Lab” e “L’unione dei comuni
per lo sviluppo locale delle politiche di welfare - 2015”
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Tali livelli possono essere sintetizzati all’interno di due pilastri di traformazione

multi-dimensionale: 1. l’INNOVAZIONE SOCIALE (che include i livelli di lavoro della

ricerca, della valutazione e della progettazione); la CAPACITAZIONE PERSONALE (in cui

ritroviamo i livelli di lavoro della consulenza e della formazione).

La sommatoria dei risultati racconti dai livelli della ricerca-valutazione nei singoli laboratori

locali di progettazione ha condotto la Regione Emilia-Romagna ad orientare-accompagnare

l’azione del Community Lab attraveso le “Linee le guida per Piani di Zona per la salute i il

Benessere Sociale”: si tratta di linee guida elaborate-pubblicate periodicamente (alla fine di

ogni stagione pianificatoria) nel sito web dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale

dell’Emilia-Romagna che permettono sia di fare una sintesi delle processi attivati che un

indirizzamento dei processi attivabili.⁵¹.

Il metodo Community Lab utilizza <<...una modalità metodologicamente fondata sulla

convinzione che lo studio di contesti micro offra le chiavi di lettura per comprendere il livello

macro...>>⁵² e si articola in tre fasi adattandole di volta in volta alle singole

esigenze-particolarità territoriali:

- L’analisi dei casi (“identificazione del problema e costruzione dell’oggetto di lavoro”):

il CL allestisce <<...una comunità di pratiche basata sull’apprendimento induttivo a partire dai

casi...>>⁵³, comprendendo cosa sia accaduto in quelle specifiche circostanze: è quindi la

comunità locale che in questi laboratori, facilitata nell’operazione dagli strumenti del lavoro

sociale di comunità, riscopre sè stessa.

- La generalizzazione (“progettazione concertata”): il CL focalizzandosi di volta in volta

sui singoli case studies tramite i laboratori cerca di trarne macro-trasformazioni, cercando di

perfezionarli ulteriormente riadattandoli alle esigenze specifiche di quel contesto locale

<<...connettendo...situazioni che sarebbero rimaste non interrelate tra loro...>>⁵⁴ e

massimizzando la possibilità di poter scalare quanto emerso dalle proposte di un micro-livello

ristretto all’interno delle politiche pubbliche di un macro-livello regionale.

⁵¹ Ivi.
⁵² Ivi., p. 17
⁵³ Staff CL, 2013 e 2015, “La programmazione partecipata per un welfare di comunità”, pp. 8

⁵⁴ Ivi.
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- La proposta (“realizzazione e implementazione del progetto”): il CL sollecita

l’apprendimento della collettività favorendo <<...la crescita di una cultura e di nuove prassi di

programmazione...>> incentrate sulla partecipazione civica, utilizzando quando analizzato nel

caso di studio per la produzione di soluzioni innovative prefiggenti <<...un superamento della

progettazione per target e un allargamento dei possibili alleati del welfare...>> (in piena

adesione a quanto indicato dal principio di sussidiarietà orizzontale presente nell’articolo 118

della Costituzione italiana).⁵⁵

La capacitazione personale del CL è costituita da 3 dispositivi essenziali: 1. staff regionale di

coordinamento (capacitazione personale nei livelli politico-istituzionali); 2. laboratori

regionali (capacitazione personale nei livelli della Cabina di Regia Ristrette) 3. incontri di

istruttorie in loco (capacitazione personale nei livelli dei Tavoli tecnici (UdP) - facilitatori -.⁵⁶

L’innovazione sociale del CL si muove attraverso due dimensioni processuali: 1. il processo

locale dell’innovazione generata collettivamente intorno al caso di studio; 2. il processo

regionale di confronto tra i casi di studio per innovare i PdZ.

Sintenticamente l’anatomia del CL si può sintetizzare in questo schema:

⁵⁵ Ivi.

⁵⁶ Rielaborazione di: schema di p. 16 (in questa tesi) e “Un futuro Piano per la Promozione della

Salute”, Community Lab (sito web Regione Emilia Romagna
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1.6 L’innovazione sociale prodotta dal CL in sintesi

Per mantenere integralità nell’approccio di intervento multiattoriale e per territorializzare

l’assistenza il P.S.S.R. ha stabilito che le logiche organizzative e le prassi quotidiane

superassero le frammentazioni-segmentazioni mediante connessioni-transizioni, fornendo

soluzioni complesse a problemi complessi; questo ha comportato: una governance integrata

socio-sanitaria creando interdipendenze tra ASL e Comuni, innovare la

partecipazione-coinvolgimento delle comunità mediante la co-programmazione, integrare i

processi di lavoro e garantire l’equità in tutte le politiche pubbliche (ascoltando altresì le

istanze dei dipendenti).

In tutte le edizioni e le correlate esperienze zonali tale metodo è stato lo strumento per

rispondere a sfide sociali complesse; nella pianficazione integrata delle politiche pubbliche il

problem solving collettivo ha dato voce anche ai gruppi sociali più marginalizzati creando

innovazione sociale locale diffusa nel territorio: in altri termini quest'innovazione sociale

dall’alto segue la logica top-down, con Pubbliche Amministrazioni che si appropinquano ai

territori, diffondendo le innovazioni sociali locali di quegli stessi territori attraverso una

replicazione bottom-up, nella quale le innovazioni zonali vengono ricreate diffusamente a

livello intra-regionale, nella costante ottimizzazione degli strumenti

partecipativi/programmatori.

Secondo Sophie Reynolds, Nesta e Valentina Gianfrate⁵⁷ il Community Lab utilizza i principi

dell'human-centered design e dei sistemi pensanti per: - al livello microsociale ridisegnare i

servizi e le strategie politiche locali per sposare le reali necessità degli utenti generando

innovazione sociale nelle agenzie locali coinvolte (innovazione sociale locale); al livello

macrosociale modificare radicalmente la frammentazione dei problemi sociali complessi e le

modalità con cui approcciarsi ad essi sul territorio emiliano (innovazione sociale regionale).

⁵⁷ Rielaborazione di: Nesta e V. Gianfrate et. al., 2016, “Community Lab. Emilia Romagna Region:
Using openess and collaboration to better respond to complex social challanges”
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L’innovazione sociale locale che fuoriesce dalla logica del Piano di Zona prende il nome di

microprogettazione riguardando <<...casi che si sono concentrati su un oggetto particolare o

territorio particolare, al di fuori della programmazione zonale...>>⁵⁸, mentre l’innovazione

sociale regionale riguarda sia l’evoluzione delle stesse pianificazione zonali che quella del più

ampio processo di ridefinizione delle pratiche pianificatorie regionali (processo di riflessione

all’interno delle “Linee guida” periodiche).

Esistono però come già osservato, dipendentemente dal tipo di approccio utilizzato, un’altra

forma di innovazione sociale generabile oltre a quella microsociale e macrosociale, ovvero

quella a livello mesosociale: si tratta in questo caso di una “mesoinnovazione sociale”

Ponendo a confronto le 3 tipologie (corrispondenti ai 3 approcci) di innovazione sociale

generabile dal Community Lab (in tutte le sue edizioni) con i “6 momenti dell’innovazione

sociale” indicati nel “Libro bianco sull’innovazione sociale” risulta una comparazione che

vede l’articolazione-variazione soltanto della prima e della sesta tappa.

Nella descrizione che gli autori danno del processo di espansione-creazione dell’innovazione

sociale, coerentemente a quanto osservato nel Community Lab, non sempre le tappe sono

lineari, a volte ripetendo determinati step e a volte eliminandone alcuni.

L’idea di un’innovazione a conchiglia come quella del CL, che contiene molte altre

innovazioni e che potenzialmente può generare innovazione sociale in 3 diverse ampiezze

sistemiche, mi ha portato all’elaborazione comparativa di tali due schemi, di cui uno è una

descrizione sintetica di quanto riportato dagli autori dell”Open book of social innovation” e

l’altro è una sintesi della varie conoscenze-informazioni che ho tratto dalle Linee-guida del Cl

del 2015/2017 e dal sito web della Regione Emilia-Romagna.

Lo sviluppo dell’innovazione sociale secondo gli autori di “The open boook of social
innovation”

Come appare chiaramente dallo schema sottostante l’innovazione sociale per gli autori si

sviluppa-espande attraverso una dinamica incrementale a conchiglia: essa può partire da una

diagnosi-suggerimento ed arrivare a cambiare l’intero sistema di riferimento di una società.

⁵⁸ Staff CL, “La programmazione partecipata per un welfare di comunità - Carte d’identità dei casi
sperimentali 2013-2014”, 2016- Glossario
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(Questo schema è il frutto della sintesi che ho effettuato sull’opera di: Murray R., Grice J., Mulgan G.,

“The open book of social innovation”, 2010, pp. 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 58, 59, 80, 81, 82, 104, 105,

106)

Per il CL ovviamente, essendo un’innovazione intra-regionale, l’apice sistemico che può

intrinsecamente ed approfonditamente mutare in meglio (sistemi fondamentali) è quello

emiliano.

Genesi dell’innovazione sociale nel metodo Community Lab (comparazione con le 6

tappe)

Il Community Lab a seconda dell’approccio utilizzato a livello dei Laboratori Locali di

Co-progettazione e quindi a seconda dell’oggetto di lavoro considerato a livello locale dalla

popolazione come meritevole di trasformazione, può generare una micro, meso o macro

innovazione sociale: la micro-innovazione sociale è generata dalla microprogettazione

(diagnosi-suggerimenti concernenti oggetti di lavoro specifici) e la ricaduta dell’innovazione

a seguito del processo avviene solamente su specifici aspetti dei micro-sistemi territoriali

(cambiamento nel sistema di riferimento locale verso specifici servizi); la meso-innovazione è

scaturita da una fase di diagnosi-suggerimenti che ha per oggetti di lavoro specifici settori o

oggetti di lavoro e la ricaduta dell’innovazione a seguito del processo avviene su alcuni tavoli

(cambiamento del sistema di riferimento nel sistema territoriale del distretto verso specifici
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servizi); la macro-innovazione sociale è causata dalla totale ridefinizione di

problemi-processi-destinatari dei PdZ, facendo ricadere l’innovazione a seguito del processo

sull’intero sistema dei tavoli.

Tutto ciò è illustrato nello schema quì di seguito:

(Questo schema è in parte una creazione personale e in parte il frutto della rielaborazione di: “La
programmazione partecipata per un welfare di comunità”. Carte d’identità dei Casi sperimentali
2013-2014, pp. 42; (e di) Staff CL, “La programmazione partecipata per un welfare pubblico di
comunità” - Linee guida. Piani di zona per la salute e il benessere sociale, 2017, pp. 5, 13-39, ; (e di)
Murray R., Grice J., Mulgan G., “The open book of social innovation”, 2010, pp. 11, 12, 13, 14, 15, 30,
50, 58, 59, 80, 81, 82, 104, 105, 106)

Tale comparazione teorico-metodologica ci mostra come il Community Lab sia un sistema di

innovazioni sociali, ossia un’innovazione-contenitore a forma di conchiglia che racchiudendo

altre innovazioni sociali, si ripete nel tempo con le sue edizioni creando innovazione

sistemica (locale/distrettale/regionale) dal basso: una realtà simile ha le carte in regola per

annullare il divario di benessere tra Nord e Sud Italia, è uno strumento portentoso di cui si

parla poco, la cui innovazione potrebbe travolgere positivamente il nostro paese secernendo

una cultura nuova, fatta di cooperazione civica e fiducia nelle istituzioni.
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La vera innovazione sociale del CL, aldilà di quella producibile all’interno dei 3 sistemi

concentrici locale/zonale/regionale appena descritti (l’uno dentro l’altro), è l’aver plasmato

dei meccanismi di partecipazione locale che consentono di andare oltre alla nozione di

bisogno e di sposare la nozione dell’aspirazione, perchè mettere al centro le persone e le

proprie aspirazioni porta a strategie operative concrete, dove l’aspirazione di ognuno risulta

essere un “desiderio disciplinato” all’interno della negoziazione collettiva.⁵⁹

La partecipazione in ogni sua forma, aldilà degli effetti che sortisce, è di per sè il collante

delle democrazie occidentali: quella del CL è una partecipazione che riempie quei

vuoti/quelle separazioni esistenti tra le persone, che hanno avuto lenta origine dai sistemi

capitalistici e che allontanano i membri delle società dal loro senso di appartenenza e dalla

loro condivisione reciproca.

Il CL infatti alimenta sia l’appartenenza che la condivisione nelle collettività all’interno della

dimensione della comunità territoriale: questo metodo andrebbe applicato ovunque, perchè è

uno strumento all’interno della pianificazione che innova la progettazione rendendola

prossimale, fuoriuscendo dalle tematiche classiche dei PdZ e adattandosi a varie circostanze

socio-territoriali.

⁵⁹ Rielaborazione di: Devastato, 2012, pp. Da 125 a 160



32

Capitolo II

La capacitazione personale generata dal Community Lab

2.1 Definendo la capacitazione personale

Sia la capacitazione personale che l’innovazione sociale hanno lo scopo implicito della

creazione del benessere: per quanto riguarda il primo elemento recentemente la strategia di

sviluppo umano dominante è quella definita “approccio centrato sulle capacità” che è

<<...ritenuto un indicatore chiave per misurare il benessere in una società>>; <<...i tre

elementi essenziali che compongono il concetto di sviluppo umano>> secondo tale

orientamento sono: <<...il benessere nel senso del well-being (stare bene)...come espansione

delle capacità di scelta..., l’empowerment connesso all’agency come capacità di agire...nel

contesto sociale;...la giustizia nel senso di equità distributiva e rispetto dei diritti umani...>>.⁶⁰

Questa lettura della capacitazione personale dovrebbe essere la matrice di conversione delle

politiche pubbliche, in maniera tale che esse possano convertire <<...beni e servizi in

benessere individuale sostenendo il percorso di capacitazione delle persone...>>.⁶¹

Coerentemente a ciò per comprendere meglio la capacitazione personale è necessaria una

panoramica delle teorie dei principali autori di tale approccio: Amartya Sen e Marta

Nussbaum.

Le capacità secondo l’approccio delle capability di A. Sen sono le <<...opportunità reali che

le persone hanno di vivere la vita a cui attribuiscono valore...>>⁶², dove quello che conta non

sono le risorse che possiedono ma <<...quanto...riescono effettivamente a fare con le risorse a

loro disposizione...>>⁶³ ossia quanto riescono a convertirle in funzionamenti (conseguimenti

reali): questo vuol dire che le potential capabilities servono a raggiungere i real functionings.

⁶⁰ Devastato, 2012, p. 126
⁶¹ Ivi.
⁶² Ivi., p. 128
⁶³ Ivi.
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M. Nussbaum va oltre tale elaborazione individuando una lista di capacità fondamentali

affermando che <<...anche per le persone con menomazioni fisiche o mentali la lista deve

rimanere la stessa...>>⁶⁴: il policy maker deve garantire che tutti gli esseri umani in una data

società abbiano gli strumenti per svolgere tali capacità fondamentali.

Più concretamente questo vuol dire <<...pensare a politiche che accrescano le capacità

formative, sociali e lavorative...>> individuali, aderendo ad un “welfare delle capacità”⁶⁵: in

altri termini gli assetti sociali espandendo le capacità delle persone espandono <<...la loro

libertà di promuovere o raggiungere stati di essere, di fare e di divenire...a cui essi danno

valore>>.⁶⁶

La Nussbaum individua tre tipi di capacità: le capacità fondamentali che sono le <<...doti

innate degli individui...>>, le capacità interne ossia le <<...capacità che nascono da un

processo di capacitazione individuale...>> e le capacità combinate consistenti <<...capacità

interne combinate con condizioni esterne che consentono l’esercizio della funzione

desiderata...>>.⁶⁷

Infatti non basta maturare una capacità per poterla esercitare ma occorre essere

circostanzialmente non ostacolati: i presupposti per esercitare una capacità risultano essere

quindi presenti nella dimensione interna e in quella esterna all’essere umano; entrambe le

dimensioni risultano avere perciò un ruolo fondamentale nello sviluppo del benessere umano.

Partendo da tale assunto, l’attore pubblico deve da un lato <<...mirare allo sviluppo e al

potenziamento delle capacità degli individui...>> e dall’altro <<...rimuovere quelle condizioni

ambientali e sociali esterne che non ne consentono l’esercizio e la libera espressione...>>.⁶⁸

⁶⁴ Ivi., pp. 131

⁶⁵ Ivi., pp. 133-134

⁶⁶ Ivi. pp. 134

⁶⁷ Ivi., pp. 152

⁶⁸ Ivi., pp. 154
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Significa che l’empowerment individuale deve essere garantito anche dall’empowerment

sociale: i singoli cittadini o operatori sociali per poter innovare le loro capacità agentive

necessitano dunque di una più ampia innovazione nelle azioni messe in atto dalle articolazioni

dello Stato.

Mentre ieri i Comuni italiani descritti da Elena Allegri erano sono soggetti a <<una

progressiva diminuzione delle risorse affluenti dal governo centrale>>⁶⁹, oggi con il

lockdown causato della pandemia le domande della popolazione si intensificano (chiedendo

maggiori supporti)/complessificano (chiedendo risposte personalizzate): in tale contesto molte

persone hanno indebolito le capacità combinate necessarie al loro benessere psico-fisico

sperimentando una generalizzata “impotenza”, che sommata alla “impotenza appresa”⁷⁰ nella

quale riversavano gli abitanti di molte periferie rende lo scenario a dir poco drammatico.

Per ristabilire un’armonia sociale migliore di quella pre-esistente sono necessarie reti sociali

capaci di garantire ad ogni cittadino una formazione costante secondo la logica della long life

learning, dato che molti ancora non hanno compentenze digitali necessarie a ricostruire i loro

spazi di vita “a distanza”.

Le conoscenze digitali servono anche a stabilire l’e-democracy, ossia un sistema digitalizzato

che garantisca <<...la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alle attività delle pubbliche

amministrazioni locali ed ai loro processi decisionali attraverso l’utilizzo delle nuove

tecnologie della comunicazione...>>, favorendo la loro informazione, consultazione e

partecipazione attiva.⁷¹

⁶⁹ E. Allegri, 2015, pp. 31

⁷⁰ In Devastato, 2016, pp. 179, nel paragrafo dedicato a Danilo Dolci (maestro-pioniere del lavoro
sociale di comunità nel XX secolo) e nello specifico all’inchiesta socile, è indicata come la learned
helplessness di Martin Seligman: una teoria ottenuta studiando il comportamento dei cani sottoposti a
scariche elettriche all’interno di gabbie, da cui è stato dedotto che essi, dato che non cambiavano
comportamento in condizioni normali, vivessero uno stato psico-fisiologico di depressione e passività
al dolore (anche in assenza dello stesso dolore) (Seligman, 1976, pp. 3-46 )

⁷¹ www.regione.emilia-romagna.it - Partecipazione/Glossario/e-democracy
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<<Si tratta...>> quindi <<...di rimettere al centro il concetto...del “soggetto capace” in cui

l’allineamento positivo delle capacità combinate produce un incremento del potere di agire

sul piano personale e collettivo>>.⁷²

Ha senso quindi pensare che una vera capacitazione personale sia bidirezionale: da un lato

parte dalla comunità nella quale l'individuo è inserito (comunità ingaggiante) e dall'altro nasce

dal personale interesse dell'individuo verso specifiche tematiche (soggetto interessato): il

processo di interazione Individuo/Ambiente obbliga gli assistenti sociali a tenere lo sguardo

su tale relazione, a <<...considerare sempre “l'attore nel suo contesto"...>>.⁷³

Capacitarsi significa "essere capaci di" agire, relazionarsi, dialogare, prendere scelte, allearsi,

chiedere la soddisfazione di diritti, auto-organizzarsi, o in altri termini essere "attore nel suo

contesto" ed assumere sia la RESPONSIVENESS o capacità di rispondere che la

RESPONSIBILITY o assunzione di responsabilità.

La capacitazione personale non può essere tale senza innovazione sociale; capacitarsi in

assenza di innovazione di strutture e sistemi assume il significato di persuadersi, illudersi,

autoconvincersi di qualcosa che in realtà è irrealizzabile: soprattutto come è appena stato

espresso, non permette di esprimere le proprie “capacità combinate” necessarie a vivere al

meglio nella società.

L'innovazione sociale a sua volta abbisogna di persone che sappiano coglierne il dinamismo,

ossia di persone motivate e coscienti, abili e informate: l'innovazione sociale senza una

profonda e costante capacitazione personale è solamente una “opportunità sprecata” di

riscatto, di rivincita, si superamento collettivo del sentimento di impotenza appresa.

Risulta essenziale quindi sia la capacitazione personale (a livello del singolo attore), che

l'innovazione sociale (a livello delle strutture e delle pratiche nella comunità locale): quando

poi sia l'uno che l'altro si generano reciprocamente, allora la capacitazione e l'innovazione

assumono tendenzialmente una pregnanza temporale, ossia non mutano nel tempo, ma anzi si

alimentano scambievolmente.

⁷² Devastato G., 2016, "Lavoro sociale e azioni di comunità. Metodi e strategie per nuovi spazi
comunitari nelle utopie concrete dei Maestri e nelle riflessioni attuali", p. 45

⁷³ Ivi.
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Dato che potenzialmente ogni realtà che crea capacitazione personale o innovazione sociale,

direttamente o indirettamente genera anche innovazione o capacitazione, a creare pregnanza

temporale è la familiarizzazione con tali realtà, è la continuità dell'intervento, è il sentimento

collettivo di co-creazione di valore condiviso e di cura/genesi di beni comuni: in altri termini

a generare pregnanza temporale è il senso di appartenenza di ogni singolo attore nella

comunità locale, che sentondosi parte del suo territorio e volendo creare bellezza all'interno

dello stesso, dona parte delle sue energie e del suo tempo ai progetti locali di Community

Building.

Quindi più un progetto nella comunità locale genera senso di appartenenza e potenziale

bellezza concreta in quel territorio, più gli abitanti di quel territorio saranno propensi a

partecipare e renderanno il ciclo innovazione-capacitazione o capacitazione-innovazione

pregnante temporalmente in quel dato contesto territoriale.

2.2 Il CL e il superamento dell’impotenza appresa

La vera capacitazione personale inizia quando una persona (es. abitante in una periferia

isolata) supera la sua impotenza appresa, ossia SI SENTE CAPACE, PRIMA ANCORA DI

ESSERLO, come un bambino che sa che può camminare e che deve solo imparare a farlo con

l'esercizio.

Spetta alle articolazioni istituzionali garantire “motivazione”, “formazione-esercizio” e

“circostanze non ostacolanti le capacità dei singoli”: il CL in Emilia Romagna ha garantito la

motivazione dei singoli cittadini (partendo da progetti già avviati e non da zero), la loro

formazione-esercizio (oltrechè la formazione degli operatori) e la creazione di “circostanze

non ostacolanti le capacità dei singoli” (con soluzioni conformate alle esigenze delle

popolazioni locali, per superare gli ostacoli vissuti collettivamente).

La capacitazione personale, come è stato indicato nella “anatomia del CL”, è infatti la

seconda direttrice trasformativa di questo “Laboratorio di Comunità”.

Nei contesti territoriali isolati o poco istituzionalizzati, come già detto, molte persone

sperimentano l’impotenza appresa: le istituzioni sono lontane, i servizi frammentati e poco

accessibili e le relazioni sociali tra gli abitanti sono quasi inesistenti.
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Dove le persone vivono tale condizione di rassegnazione psicologica profonda è molto

difficile per le istituzioni anche ricevere la loro fiducia ed ottenere la loro partecipazione.

La bellezza del CL sta nella sua capacità di adattarsi, nella sua plasmabilità alle esigenze

contestuali, nel suo scuotere le coscienze e mettere le persone nella condizione di ritrovare il

loro potere di agire (come cittadini) e di essere (cittadini portatori di diritti): una peculiarità di

tale metodologia che richiama molto il “ridare potere” tipico degli interventi di Community

Organizing.

Riusciamo così a distinguere delle fasi della capacitazione del CL, che metaforicamente

potrebbero essere paragonate alle tappe con cui si sviluppano gli alberi da frutto: il sentirsi

capaci sarà il seme; la capacitazione personale sarà il germoglio; l’empowerment sarà la

piantina; il potere di agire e di essere saranno l’albero e i suoi rami, le foglie saranno i nodi

del network d’azione locale che si è sviluppato; i fiori saranno le idee concertate dai gruppi di

lavoro e mediante l’allegagione diventeranno frutti concreti, ossia progetti reali in grado di

responsabilizzare-attivare tutta la cittadinanza locale.

Un altro elemento strepitoso del Community Lab è la sua capacità di proiettare, nelle sue

varie edizioni, in una società che ancora non esiste: la società del futuro.

La sua capacità di attivare processi di formazione collaterali da parte della Regione

Emilia-Romagna infatti è l’esito di tali pre-figurazioni futuristiche, che come verrà descritto

nel progetto dell’ Unione Bassa Reggiana al Cap. 3, già stanno dando vita a concreti esempi

di e-democracy: infatti partecipare e creare online progetti collettivi locali presuppone una

profonda formazione a livello inter-generazionale sia sugli strumenti digitali utilizzati che sul

concept dell’e-partecipation.

2.3 La capacitazione personale generata dal CL in sintesi

Compiendo un’analisi ristretta sulla base di quanto riportato fin’ora in questa tesi riguardo

alla dimensione della capacitazione personale generata in Emilia Romagna dal Community

Lab, è possibile affermare che: il CL ha fornito competenze e consapevolezze nuove a tutti gli

stakeholder dei sistemi socio-sanitari nei territori in cui è stato utilizzato nelle sue varie

edizioni e percorsi.

La popolazione che non è stata direttamente coinvolta nelle varie programmazioni locali è

stata poi largamente ingaggiata dai casi di studio ottimizzati localmente; una costellazione di
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iniziative con le quali le popolazioni hanno riscoperto: il loro territorio, la cultura locale, la

loro creatività, le loro capacità nascoste (nel co-ideare nuovi scenari), la loro capacità di presa

in carico (superando la sensazione di “impotenza appresa” di cui già ho parlato), il loro ruolo

nella comunità locale, il senso di appartenenza al loro contesto socio-culturale ristretto, la

capacità di dialogare a livello inter-generazionale, la bellezza-utilità delle reti di vicinato, la

forza dell’unione delle capacità individuali, la bellezza-potenza nell’essere una comunità (con

3° settore, imprese, P.A. e cittadini in stretta collaborazione).

Gli operatori sociali hanno ricevuto consulenze e formazioni specifiche/generiche,

(recentemente anche mediante piattaforme online), creando una “comunità di pratiche”

capace di: agire partendo dalle reali esigenze dei territori; mettersi in ascolto empatico

reciproco e indirizzato alle popolazioni locali; apprendere dalle esperienze di

programmazione locale vissute.

Aggiungo inoltre come dalle “Linee guida” della programmazione locale partecipata sono

emerse le nuove skills dei facilitatori, divenuti capaci di gestire in maniera professionale (con

metodologie esistenti) ed innovativa (con nuove metodologie) le varie situazioni di confronto

tematico della popolazione in cui erano necessarie soluzioni metodologiche ponderate al

livello di emotività dei partecipanti: -in situazioni ad elevato livello d’emotività hanno

imparato ad utilizzare metodologie “calde”, ossia miranti all’auto-consapevolezza delle

proprie azioni e all’ascolto attivo non giudicante dell’altro; -in situazioni a basso livello

d’emotività connesse alle problematiche affrontate, ma maggiore probabilità di conflitto per

le ideologie contrastanti dei partecipanti esperti nella tematica, lemetodologie “fredde”

hanno invece permesso co-creazioni creative miranti al confronto reciproco; -in situazioni di

normale livello emotivo e normale livello di esperienza-competenza dei partecipanti verso la

tematica trattata, hanno invece utilizzato metodologie “tiepide” nelle quali a momenti

emotivi sono seguite delle sintesi razionali collettive.⁷⁴

Un’altra specifica competenza acquisita dai facilitatori grazie all’esperienza è stata quella di

saper distinguere “l’abitanza”, cioè chi vive meramente in un determinato territorio, dalla

“cittadinanza”, ossia chi si sente ed è <<...formalmente portatore di diritti e doveri di natura

politica...>>, identificando: gli “abitanti dentro-dentro alle istituzioni” (ossia coloro che

operano nel 3° settore); gli “abitanti dentro-fuori alle istituzioni” (coloro che usufruiscono

di molti servizi a causa della loro condizione di fragilità ma che hanno poca conoscenza delle

risorse istituzionali territoriali); “abitanti fuori-fuori dalle istituzioni” (coloro che vivono

una profonda condizione di fragilità individuale e che cercano aiuto dalle reti parentali invece

che dalle istituzioni).

Queste tre “categorie” di abitanti sono state incluse attraverso dei Tavoli a porte girevoli,

ossia dei tavoli non solo composti da membri fissi, ma flessibilmente aperti alla
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partecipazione di nuovi cittadini: si tratta di tavoli locali di co-progettazione aperti all’intera

comunità.⁷⁵

Infine un’altra competenza è quella di “nominare i tavoli” insieme alle popolazioni,

acquisendo una capacità di deperimetrazione per andare oltre i classici schemi di risorse

coinvolgibili, problemi da risolvere e destinatari dei progetti; altre capacità sedimentate dai

facilitatori concernenti i la programmazione locale sono state: favorire la scelta di tematiche

trasversali, instaurare setting ri-orientanti l’immaginario collettivo e

territorializzare-contestualizzare gli oggetti di lavoro.⁷⁶

Capacità trasversale a tutti i livelli capacitati (popolazione, operatori, coordinatori) è poi

quella della riflessività: un agire riflessivo per gli addetti ai lavori tecnici e un’apprendimento

per la popolazione che parte proprio dalla riflessione sul proprio stato di essere e di fare.

La consulenza invece ha avuto lo scopo di dare suggerimenti gestionali ai vari livelli

politico-istituzionali coinvolti e ai professionisti sociali delle Cabine di Regia, producendo sia

capacitazione che innovazione nei sistemi di gestione territoriale.

⁷⁴ Staff CL, “La programmazione partecipata per un welfare pubblico di comunità” - Linee guida.
Piani di zona per la salute e il benessere sociale, 2017, pp. 30-31

⁷⁵ Ivi., pp. 9-10

⁷⁶ Staff CL, Linee guida, 2017, pp. 18, 19, 20, 21
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Capitolo 3

Un esempio: il caso di studio dell’Unione Bassa Reggiana

3.1 ll progetto “Contaminazioni resilienti per un new deal digitale”

dell’Unione Bassa Reggiana

All’Unione Bassa Reggiana appartengono i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,

Luzzara, Novellara, Reggiolo e Poviglio: è un’area territoriale che già dal 2015 aveva adottato

la propria Agenda Digitale Locale o adlER (strumento politico-programmatico condiviso per

trovare <<...linee strategiche e azioni operative per garantire i diritti digitali definiti dalla UE

e per sviluppare innovazione, competitività, crescita e inclusione sociale...>> ), ma una fetta

della popolazione quì presente (soprattutto quella più fragile) non aveva sufficienti

competenze digitali per poter partecipare a tale strumento.⁷⁷

L’adlER è infatti un’importantissimo strumento di programmazione che risulta vitale per i

sistemi di welfare partecipativi soprattutto in questo periodo di lockdown: questo progetto

dell’Unione Bassa Reggiana si è sviluppato però prima dello scoppio della pandemia di

coronavirus, avviando un percorso di alfabetizzazione digitale e di diffusione della cultura

digitale fondato sulla partecipazione locale.

Una partecipazione locale che come le altre edizioni del CL ha cercato di includere tutti i

cittadini nei suoi processi decisionali relativi alle politiche pubbliche territoriali: lo strumento

di democrazia partecipativa utilizzato in questo specifico caso ha avuto lo scopo di

concretizzare altresì la presa in carico collettiva dei “beni comuni” .

Per costruire solide relazioni sociali e azioni sinergiche è stato aperto un "patto di

collaborazione", dopo un previo regolamento per l'amministrazione condivisa, costituito da un

Tavolo di Negoziazione e dalla popolazione ingaggiata attraverso canali di comunicazione

materiali-digitali: per questo associazioni, utenti, enti territoriali dell’Unione, scuole, enti di

formazione e imprese hanno partecipato a tali Tavoli definendo i progetti e le priorità

dell’adlER..

⁷⁷ Sito web del CL nell’ Unione Bassa Reggiana: www.bassareggianacommunitylab.it
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Il percorso partecipativo dell’Unione si è articolato quindi in due fasi: una prima fase in cui il

Tavolo di Negoziazione attraverso facilitatori e formatori ha coinvolto la popolazione locale

per co-definire insieme ad essa il regolamento; una seconda fase per l'adozione dei patti di

collaborazione atti a coinvolgere la cittadinanza nel lungo periodo.

‘La prima fase ha visto: formazioni sulla metodologia del co-design delle politiche pubbliche,

la sperimentazione dal vivo e online di tali strumenti di partecipazione civica, un confronto

pubblico sia dal vivo che mediante piattaforme digitali di e-partecipation sulle proposte

editate dal gruppo di lavoro preposto.

La seconda fase sta vedendo (essendo esterna al periodo del bando): l'elaborazione

collaborativa di proposte per i comuni dell'Unione, attivare le comunità promuovendo i

progetti ideali dai loro cittadini, sperimentare un monitoraggio civico della concretizzazione

dei progetti.

Nello specifico la seconda fase prevede ulteriori altre 5 fasi: 1) coinvolgere la cittadinanza e

informarla sulle regole di partecipazione; 2) co-progettazione face to face e raccolta di

progetti online; 3) pubblicizzazione dei progetti mediante eventi pubblici; 4) votazione dei

patti di collaborazione con modalità telematiche (postazioni pubbliche per il voto assistito);

attivazione e sottoscrizione dei progetti con la parallela attivazione del monitoraggio civico

sperimentale.

5 fasi che vedono la loro componente digitale realizzata nella piattaforma di gestione dei

processi partecipativi online OpenDCN.

Inoltre i membri del Tavolo di Negoziazione e gli amministratori coinvolti, mediante una

sezione sperimentale sul sito dedicato al progetto, stanno elaborando il “Regolamento per la

cittadinanza attiva e i beni comuni”.

A tali due fasi ne sono seguite altre due: la fase della chiusura del processo (adozione dei

patti di collaborazione) e la fase delmonitoraggio (attivazione di una Cabina di Regia

Allargata di motoraggio civico).’⁷⁸

⁷⁸ Rielaborazione di: Schema per la redazione del progetto partecipativo tematico 2019, Allegato al
Bando 2019 pubblicato sul Burert n. 35 del 01/02/2019, Regione Emilia Romagna
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Ciò che ha fatto l’Unione Bassa Reggiana è stato quindi l’iniziare a strutturare un “nuovo

patto digitale” attraverso un percorso di attività sul territorio e online per definire

collettivamente <<...priorità e le azioni da realizzare per innovare digitalmente i comuni

dell’Unione...>>⁷⁹: per far questo il CL, come detto, ha sperimentato l’amministrazione

condivisa dei beni comuni digitali, ossia di alcuni progetti della nuova adlER facente parte

della più ampia A.D.E.R. 2015-2019 o Agenda Digitale regionale, (<<...documento di

programmazione che si pone l'ambizioso obiettivo di arrivare nel 2025 ad

una Emilia-Romagna 100% digitale...e...di rendere...pienamente soddisfatti...i diritti di

cittadinanza digitale...>>) a sua volta inclusa all’interno dell’Agenda Digitale Europea -

facente parte della più ampia strategia Europa 2020 ratificata nel nostro paese con il D. Lgs

n°12 del 27/01/2012.⁸⁰

Il progetto ha visto ben 6 gruppi di lavoro differenti nel quale ognuno ha proposto un proprio

patto di collaborazione.

Un patto di collaborazione <<...è uno strumento flessibile e temporaneo che fa da cornice

legale per pratiche sociali ed informali...permette agli abitanti di riqualificare giardini e

parchi...recuperare beni culturali abbandonati...progettare servizi pubblici per tutti>>.

Il progetto in questione ha avuto 6 gruppi di lavoro: Co-HuBR, Condivide_re, Rafforzare

l’attualità delle reti, ABCDigitabile per tutti, Bene comune (risorse, informazioni, dati di tutti

e per tutti) e Spin-off (nuovi strumenti).

Tutti questi gruppi di lavoro hanno riproposto patti di collaborazione riportante il loro nome

originario, tranne Bene comune, che nello specifico è stato ricompreso nella proposta di patto

Open Green.

⁷⁹ www.bassareggianacommunitylab.it

⁸⁰ www.regione.emilia-romagna.it

⁸¹ Video di approfondimento: https://youtu.be/Qn5oIHGJDss (“Labsus e i patti di collaborazione”)
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3.2 I 6 patti di collaborazione del progetto

CO-HuBR

Uno spazio fisico multifunzionale a pagamento per la condivisione-scambio tra

professionisti-lavoratori ed il ritrovo della cittadinanza attiva, le imprese e le scuole: oltre ad

avere supporti digitali, un setting modulabile ed un'area ristoro, mira ad offrire corsi di

formazione, percorsi di partecipazione e un giardino sensoriale per coinvolgere persone con

disabilità.

Lo scopo è renderlo un angolo/punto nevralgico di contaminazione dei saperi dall'interno

verso l'esterno e viceversa secondo la logica dell'Open Innovation; in questo senso potrebbe

altresì essere un ponte per il mondo del lavoro che colleghi gli studenti alle imprese.

Rafforzare l’attualità delle reti

Un network di servizi destinati alla persona semplificato nelle procedure per accedervi da una

piattaforma digitale: il progetto cerca di interfacciarsi con la cittadinanza mediante tavoli di

confronto coinvolgendo tutti gli attori del Piano di Zona.

Mediante la partecipazione attiva dei cittadini nei vari incontri si intende evitare la

frammentazione di tali servizi introducendo agevolazioni verso chi ne usufruisce online.

Condivide_re

Un progetto che intende creare una rete progettuale intercomunale (8 comuni) per

consapevolizzare la popolazione sui rischi e le potenzialità connesse all’utilizzo dei social

media.

Gli strumenti digitali sono indispensabili ma per gli ideatori occorre infatti attenzionare i

rischi connessi alla perdita della privacy, creando nelle popolazioni locali un’educazione

social che li conduca ad un utilizzo responsabile di tali realtà virtuali: per realizzare ciò

intende erogare tramite esperti informatici formazioni peer to peer (o educazione tra pari) a

tutta la popolazione (studenti, ragazzi, adulti, stranieri); una volta acquisita

consapevolezza-compentenza digitale il cittadino dovrà diffonderla a sua volta (promuovendo

così il progetto stesso).
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Spin-off (Amministrazione Smart)

Il progetto Amministrazione Smart intende da un lato uniformare i portali delle PA locali e

dall’altro fornire nuove competenze a tali Amministrazioni.

Tra i problemi degli enti pubblici infatti vi è l’obsolescenza delle piattaforme digitali e lo

scarso scambio di informazioni tra i dipendenti: lo scopo è quindi dotare gli operatori di

strumenti per la condivisione delle informazioni.

Agli operatori mediante formazioni sono state erogate competenze tecnologiche: è stato

inoltre favorito il loro confronto intorno ai bisogni individuali di comunicazione digitale.

Il questa maniera l’Amministrazione è stata sia promotrice del progetto che sua utilizzatrice e

sono stati creati i presupposti per digitalizzare le risorse comuni (per un futuro

coinvolgimento della comunità).

ABCDigitabile per tutti

Questo progetto mira alla “alfabetizzazione digitale per persone fragili e/o svantaggiate” e

all’aumento della qualità della vita delle persone: per farlo intende aumentare le informazioni

veicolate dal web, promuovere la cultura digitale, le conoscenze e le competenze di gruppi

sociali socialmente svantaggiati (donne non occupate, persone diversamente abili o anziane,

etc...).

Mediante la formazione (svolta da enti locali, terzo settore e cittadini attivi) in spazi appositi e

la sperimentazione degli strumenti digitali, non solo si promuovono le pari opportunità, ma si

realizza anche l’inclusione-integrazione sociale diminuendo il “digital divide”.

Open Green

Tale patto prevede il censimento di dati inerenti la gestione dei rifiuti differenziati,

organizzandoli in maniera organica per informare cittadini/associazioni/imprese/PA sulle

migliori pratiche a favore dell’ambiente; lo scopo è creare un database di dati che riguardano

tra le tante tematiche rilevanti soprattutto i rifiuti, ma anche acqua, aria, rumore e altro: il

database dovrà essere fruibile, accessibile e consultabile da tutti.

Il censimento svolto mediante la piattaforma Open Data della Regione Emilia-Romagna è

solo parte di un progetto che necessità della partecipazione concreta di vari attori, tra cui

Comuni, cittadini e dipendenti pubblici.⁸²

⁸² L’intero paragrafo 3.2 è la rielaborazione delle descrizioni dei patti di collaborazione presenti sul
sito web del CL nell’Unione Bassa Reggiana: https://www.bassareggianacommunitylab.it/
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3.3 I risultati a cui mira il progetto e quelli attualmente raggiunti

‘La Legge Regionale 15/2018 è stata emanata dalla Regione Emilia-Romagna con lo scopo di

favorire la partecipazione delle popolazioni locali all’elaborazione delle politiche pubbliche

ed oltre a finanziare i progetti di interesse collettivo mediante bandi pubblici, ha istituito:

attività supportanti le amministrazioni che vogliono intraprendere percorsi partecipativi;

attività promuoventi una cultura della partecipazione mediante un apposito sito web

(ioPartecipo+); attività formative, tra cui l”Autoscuola della partecipazione: imparare facendo

insieme” e i corsi di e-learning sulla piattaforma SELF; il workshop “Hub regionale sul tema

del riuso temporaneo”.

Il progetto “Community Lab. Contaminazioni resilienti per un new deal digitale” dell’Unione

Bassa Reggiana è stato fortemente favorito dalla Regione Emilia Romagna, proprio in luce

della L. R. 15/2018.

Il percorso locale, che di per sè ha fornito capacità e conoscenza mediante le sue formazioni

alla popolazione e agli operatori, è stato appunto accompagnato anche da interventi di

capacitazione (pre-esistenti e successivi) che hanno supportato le sue attività: da un lato

abbiamo “Pane e Internet” (progetto successivamente attivato) a favore della popolazione

dell’Unione Bassa Reggiana e dall’altro abbiamo la “Autoscuola della Partecipazione”

(tools precedentemente messi a disposizione dalla Regione) per la formazione dei facilitatori.

E’ enorme la portata della capacitazione personale prodotta da quest’iniziativa: 1. aumento

della consapevolezza del personale delle P.A. (dipendenti delle P.A. che si trasformano

gradualmente da meri esecutori amministrativi a personale in rapporto con cittadino,

dinamico e orientato ad aumentare la qualità di vita degli stakeholders territoriali); 2.

formazione a tecnici e funzionari delle P.A. (una giornata di lavoro dedicata agli strumenti

della Democrazia Diretta, Deliberativa e Partecipativa – DDDP, alle tecniche di facilitazione

e di mediazione di conflitti); 3. aumento della consapevolezza e della fiducia dei cittadini

verso le istituzioni (grazie a istituzioni che accolgono idee-bisogni della popolazione mediante

una piattaforma online per l’e-partecipation - Forum cittadino elettronico permenente - e spazi

di lavoro-discussione pubblica per la co-progettazione - Tavoli di Negoziazione - per produrre

insieme ai tecnici comunali dei progetti “fattibili”); 4. aumento della presa in carico del

territorio e della responsabilità dei cittadini (mediante i “patti di collaborazione” che

definiscono gli impegni della P.A. e della popolazione, coinvolgendo quest’ultima nel

monitoraggio dell’implementazione dei progetti); 5. aumento delle competenze informatiche e

partecipative della popolazione (mediante incontri formativi-informativi sull’adlER e i Tavoli

di Negoziazione).
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Per quanto riguarda l’adlER i principali obiettivi che si prefigge sono l'implementazione delle

infrastrutture (estensione fibra ottica in primis), la digitalizzazione della Pubblica

Amministrazione per facilitare l'accesso dei cittadini e la fluidità dei percorsi,

l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, che consentiranno agli utenti del pubblico di avere

accesso ai dati e, contemporaneamente, di avere competenze e autonomie che garantiscano

sicurezza e protezione dei dati.

In quest'ottica Pane e Internet consente di fornire ai cittadini tali strumenti, con gli spazi

pubblici, biblioteche in particolare, che diventeranno veicolo di sapere digitale e, sempre più,

luoghi di relazione e approfondimento, oltre che di studio".

“Pane e Internet” è quindi un’occasione di capacitazione personale per la popolazione e mira

ad affiancare quell’innvoazione sociale che si sostanzia nell'Agenda Digitale Locale: il

progetto offre corsi ed eventi gratuiti per alfabetizzare all’uso del computer persone di tutte le

età in vari comuni dell’Unione.

Della formazione degli operatori sociali invece si è occupata la “Autoscuola della

Partecipazione”, introdotta dalla già nominata L.R. 15/2018, un corso di 60 ore che è stato

rivolto a 180 operatori (50 dipendenti della Regione e 130 dipendenti degli Enti locali) per

formarli come progettisti della partecipazione: ai futuri facilitatori è stata fornita un’adeguata

visione e una completa conoscenza degli strumenti necessari alla gestione di un processo

partecipato.

Il corso esteso dal 2019 al 2020 ha coinvolto i partecipanti in un percorso di co-progettazione

e sperimentazione attiva degli apprendimenti che ha previsto 3 laboratori tecnico-sperimentali

in presenza e costanti formazione-tutoraggio-coinvolgimento online.

E’ notevole infine anche la portata delle innovazioni sociali prodotte dal progetto tra cui: P.A.

prossimali (mediante la semplificazione delle procedure collaborative tra pubbliche

amministrazioni e i cittadini); aumento del capitale sociale (aumento delle collaborazioni e

delle azioni solidaristiche tra i vari stakeholders territoriali) e digitalizzazione dei “beni

comuni”(per aumentare sia il senso di appartenenza, la partecipazione giovanile alle iniziative

locali e la trasparenza per quanto riguarda la parte di manutenzione/gestione istituzionale

degli stessi).’⁸³

⁸³ L’intero paragrafo 3.3 è la rielaborazione di: Ivi.; (e di) https://www.paneeinternet.it/public/progetto:
(e di) https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/ (nella sezione “formazione”).
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