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Introduzione  

La coprogettazione nasce da un’idea di riforma del welfare e rappresenta una forma di 

collaborazione tra ente pubblico e Terzo Settore, volta alla realizzazione di attività e 

interventi innovativi e di qualità, in risposta ai bisogni di persone, famiglie e comunità. È, 

pertanto, uno degli strumenti privilegiati per ottemperare ai principi di sussidiarietà, 

solidarietà e cooperazione. 

Trattandosi di un processo sociale per lo sviluppo del welfare locale, che risponde 

all’esigenza di realizzare una funzione pubblica e perseguire l’interesse generale della 

comunità verso la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, essa modifica 

il tradizionale rapporto fornitore-committente e propone nuove forme di collaborazione 

orientate alla divisione di responsabilità, corresponsabilità e partecipazione congiunta. 

Tale modalità di lavoro e di relazione tra pubblico e privato investe l’intero processo di 

costruzione delle decisioni ed è occasione di incontro con potenzialità generative. 

Dall’ultimo ventennio del secolo scorso, la partecipazione è proposta come strumento per 

il miglioramento dell’efficacia delle politiche pubbliche, con ruolo e misura differente. Se 

fino agli anni ‘80 il Terzo Settore aveva funzione meramente gestionale, dagli anni ’90, 

con la L. n. 285/1997, si impone come prerequisito per il finanziamento, la progettazione 

congiunta tra pubblico e Terzo Settore: le linee guida sono decise a priori da chi detiene 

la responsabilità di governo, ma, in lume di una crescente complessità dei progetti, si 

rende necessaria una formazione accademica dei progettisti. 

Con la riforma introdotta dalla L. n. 328/2000, vedono il loro esordio i c.d. Piani di zona: 
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il Terzo Settore viene coinvolto in fase programmatoria nei tavoli tematici, ma con 

carattere meramente consultivo e non già di sussidiarietà, determinandone uno scarso 

successo. 

L’ambizione diventa quella di trovare la modalità per transitare da government (titolarità 

dell’ente locale nella gestione dei servizi) a governance (sistema di realizzazione di policy 

making, dove il processo decisionale è frutto di interazione tra i soggetti con 

responsabilità di governo). 

Con l’avvento della crisi socioeconomica e di quella istituzionale, il quadro delle relazioni 

fra pubblico e Terzo Settore muta profondamente; come da etimo, la crisi in questo caso 

si manifesta come opportunità, per sperimentare nuove soluzioni sul fronte delle relazioni 

tra pubblico e Terzo Settore: non è richiesta solo una maggior consapevolezza degli attori, 

ma un rapporto di partenariato funzionale a realizzare innovazione sociale e la 

coprogettazione rappresenta la giusta modalità di relazione, ponendo le parti in condizione 

di corresponsabilità. Al contempo diviene necessario provvedere ad una integrazione 

delle risorse esistenti, nonché allo stanziamento di nuove che consentano di promuovere 

percorsi di sviluppo del welfare. 
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CAPITOLO I  

 

1. I fondamenti normativi e teorici 

Il servizio sociale italiano evolve gradualmente dalla nascita del nostro Paese ad oggi e 

questo continuo mutamento è caratterizzato dal susseguirsi di diverse leggi, riforme e 

decreti. Pur se appare superfluo, per il carattere di questo scritto, trattare in maniera 

minuziosa tutti i diversi avvenimenti storici e l’intera normativa inerente, risulta 

fondamentale analizzare sinteticamente le radici e le evoluzioni, nell’ottica di un 

inquadramento del c.d. welfare state.  

 

1.1 Definire il welfare state  

Il concetto di welfare state nasce dalle prime azioni intraprese dai governi occidentali per 

arginare quei fenomeni di disagio sociale, che colpiscono copiosamente le classi 

lavoratrici a seguito della rivoluzione industriale. Se è vero che le prime politiche vengono 

intraprese alla fine del XIX sec., è nel secondo dopo guerra che il concetto si arricchì, 

ponendo lo Stato come garante dei diritti fondamentali dei cittadini e quindi titolare delle 

azioni pubbliche che permettano l’applicazione di questi stessi diritti. Questo modello 

trova differenti interpretazioni negli Stati Europei, definendo così differenti approcci al 

welfare, in lume della diversità dei contesti socio-politici ed economici.  

Nell’analisi dell’approccio al welfare, si rileva che in prima fase, ovvero in 

corrispondenza del boom economico degli anni ’50-’60, ha luogo un progressivo e 



  5  

continuo aumento della spesa pubblica destinata alle politiche assistenziali, con 

ampliamento del ventaglio delle tutele offerte. In Italia, al mutare della composizione 

familiare, acquista una nuova veste il ruolo della donna, la quale, nonostante un clima 

culturale e normativo sfavorevole, riesce gradualmente a divenire parte del sistema 

produttivo, creando di contro una maggiore richiesta di strumenti di conciliazione lavoro-

famiglia. Tuttavia, con la crisi economica degli anni ’70, interviene un’inversione 

ideologica, che apre al ritorno di politiche neo-liberiste, specie nel Regno Unito e negli 

Stati Uniti. Si assiste, dunque, ad un progressivo taglio della spesa pubblica e ad 

un’apertura al Terzo settore. Con la crisi del 2008 le difficoltà già presenti si accentuano 

e si diffondono. In questa fase il fiorire del Terzo settore promosso soprattutto dalle 

politiche neo- liberiste degli anni precedenti non si dimostra all’altezza né i vuoti creati 

dallo stato in tema di intervento sociale vengono coperti da altro soggetto, con la 

conseguente emersione di nuove insicurezze - materiali e morali - ed una conseguente 

disgregazione delle relazioni sociali. 

Il precariato lavorativo diviene allarmante a causa della crisi globale e dei tagli alla spesa 

pubblica, mentre gli Stati si trovano a doversi confrontare con una sempre maggiore 

richiesta di intervento da parte della popolazione. All’aumentata richiesta di accesso ai 

servizi, non seguono soluzioni adeguate ed emerse altresì una spinta sempre maggiore in 

termini di cambiamento dei servizi stessi. Al contempo anche i servizi pubblici mutano in 

direzione di una riorganizzazione degli assetti: non esclusivamente tagli di spesa, ma 

ammodernamenti iniziano a restituire valore al territorio e alle politiche sociali che 
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toccano la comunità più ristretta2. 

 

1.2 Il Terzo Settore nel pilastro europeo dei diritti sociali.  

L’Unione Europea intensifica solo negli ultimi anni l’attenzione nei confronti della 

dimensione sociale, nel tentativo di spingere gli Stati membri a considerarla in modo più 

equilibrato in rapporto alla dimensione economica. Tale processo di rivalutazione 

orientato al rafforzamento dei diritti sociali culmina a fine 2017 con la sottoscrizione 

congiunta a Göteborg del pilastro europeo dei diritti sociali. L’interesse è qui concentrato 

sui servizi sociali in stretta connessione con i diritti affermati nel testo di Göteborg. Il 

pilastro rappresenta un’estensione dell’acquis comunitario delle formulazioni preesistenti 

in materia, integrato di nuovi diritti sociali, rispondenti alle nuove sfide legate alle mutate 

condizioni di bisogno. I soggetti titolari dei diritti promossi dal pilastro sono le persone in 

stato di bisogno, le persone vulnerabili, i gruppi sotto rappresentati, i bambini e i minori, 

specie quelli che vivono in contesti svantaggiati, le donne, i giovani, i disoccupati, i 

disoccupati di lungo periodo, i genitori e le persone con responsabilità d’assistenza, gli 

anziani. 

Sia pure nel perimetro non vincolante della soft law, il pilastro costituisce una traccia di 

riferimento per la ridefinizione dei sistemi di welfare nazionali posti di fronte a rischi ed 

emergenze sociali vecchi e nuovi. 

Di tutta evidenza che i servizi sociali - chiamati in causa da molti dei diritti fondativi del 

 
2 Ibid 
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pilastro - entrano in gioco a sostanziare il diritto all’assistenza all’infanzia e il diritto dei 

minori a essere protetti dalla povertà economica ed educativa, il diritto all’equilibrio tra 

attività professionale e vita familiare passa attraverso l’accesso a servizi di assistenza 

funzionali alla conciliazione dei due ambiti, il diritto all’inclusione, sociale e lavorativa, 

delle persone con disabilità necessita di servizi dedicati e, ancora, il diritto all’assistenza 

a lungo termine o il diritto all’alloggio e assistenza per i senza dimora possono essere 

garantiti solo tramite servizi sociali. 

 

1.3 Uno sguardo alla legislazione sui servizi in Italia  

L’evoluzione del sistema di welfare in Italia, sensibile ai mutamenti socio- economici 

globali, è anche caratterizzata per un suo proprio dibattito interno riguardo le modalità di 

attuazione, in particolare, dei servizi socio-sanitari. La normativa riguardante l’assistenza 

pubblica si accorda con il dibattito politico evolutosi durante i settant’anni di Repubblica 

e, in questo senso, contribuiscono alla definizione dell’intervento pubblico tutte quelle 

norme che regolano la vita delle persone: dalla normativa sanitaria a quella sociali, ma, 

altresì la produzione amministrativa con riferimento all’ordinamento degli enti locali, 

fianco al diritto civile, e, non da ultimo la Costituzione. 

Il regio decreto n. 6972 del 18903 - meglio conosciuto come legge Crispi - intervenuto 

anche in ambito sociale, organizzando le strutture di assistenza pubblica nella forma 

giuridica delle Ipab, detta altresì la struttura dei servizi socio-sanitari. In questo periodo 

storico i diritti dei cittadini all’assistenza pubblica hanno una forte connotazione 

 
3 Legge 7 luglio 1890, n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. 
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caritatevole e, con l’inizio del Ventennio e l’impianto legislativo fascista, hanno subito 

progressivamente una riduzione. A seguito dell’unificazione dell’Italia diviene necessario 

far fronte ad un territorio disgregato in tutti suoi frangenti ed accomunato quasi 

esclusivamente dalla diffusione pressoché omogenea delle istituzioni caritatevoli di 

stampo religioso -  meglio conosciuto come legge Crispi - intervenuto anche in ambito 

sociale, organizzando le strutture di assistenza pubblica nella forma giuridica delle Ipab4, 

detta altresì la struttura dei servizi socio-sanitari5. È solo con la Costituzione del 1948, e 

con il sancito principio di uguaglianza in essa enucleato, che viene disegnato il ruolo dello 

Stato come garante dei diritti dei suoi cittadini: le basi per il modello di welfare - di cui 

sopra - vengono gettate. 

Tale produzione normativa ha, da un canto, il merito di coadiuvare l’avanzamento 

culturale della popolazione, nella direzione di una minore ghettizzazione delle fasce più 

deboli, dall’altro avviando un mutamento nell’approccio degli operatori dei servizi, i quali 

hanno visto per la prima volta i cittadini-utenti in un rapporto più paritario. Fanno seguito 

poi le normative disciplinanti ambiti organizzativi e gestionali, che conducono ad una 

prima vera integrazione tra servizi sociali e sanitari e tra diversi soggetti di un territorio: 

si ricordano, in particolare, la L. 833/786 di riforma del sistema sanitario la creazione di 

un sistema unitario a livello Nazionale in un’ottica locale e di integrazione, ed il DPCM 

attuativo del 19857  con la definizione delle prestazioni sanitarie connesse a quelle sociali 

 
4 Istituti pubblici di assistenza e beneficenza. 
5 Ranci C., La riforma delle Ipab, “Prospettive sociali e sanitarie”, XXX(2000), n.20-22, pp. 25-27.      
6 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”. 
7 D.P.C.M. 8 agosto 1985 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome in materia 

di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 5 della legge 23 

dicembre 1978 n. 833”. 
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e i livelli di assistenza garantiti8. 

È nell’ultimo ventennio dello scorso secolo che vengono promosse nuove idee ed 

iniziative che trovano, in seguito, concretezza nella Legge Quadro del 2000. 

 

1.4 La Legge Quadro 328 del 2000 

La legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli 

interventi sociali svolti a livello locale, indica le priorità e i settori di innovazione 

attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento 

dei soggetti del Terzo Settore, spostando l’attenzione dall’azione esclusiva dell’ente 

pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori. La norma inoltre, dispone il ricorso 

a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo 

Settore la piena espressione della propria progettualità, mediante strumenti di analisi e di 

verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e 

della qualificazione del personale. 

Nonostante i limiti in seguito riscontrati, la Legge, approvata il 18 ottobre 2000, segna 

uno storico cambiamento del welfare italiano (all’epoca ancora definito dalla legge Crispi 

del 1890).  

 
8 Bissolo G., Fazzi L. (a cura di), Costruire l’integrazione sociosanitaria. Attori, strumenti, metodi, 2005, p.38. 
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In adempimento agli articoli 39 e 3810 della Costituzione, si propone di offrire pari dignità 

sociale di tutti i cittadini, nonché di rendere omogeneo l’intervento previdenziale e sociale 

su tutto il territorio nazionale. La prospettiva di questa legge pone il servizio pubblico al 

centro e lo esalta a valorizzatore delle capacità e dei saperi dei protagonisti della rete 

sociale (volontariato, no profit, cooperazione sociale, ecc.)11. La legge, quindi, ha il merito 

di attenzionare, all’avvento del ventunesimo secolo, un Terzo settore ancora debole e 

sottosviluppato rispetto ai paesi dell’Europa centro-settentrionale ed agli USA, dove 

l’iniziativa privata in campo sociale risulta molto più strutturata e supportata da un sistema 

legislativo più aperto12. Punto focale della stessa è il posizionamento ed il novello ruolo 

del territorio ed in particolare dei Comuni. La L. 328/00 propone, infatti, una 

programmazione omogenea in seno alla cornice, che consta di principi da rispettare in 

maniera diffusa, ma con un adattamento sulla scorta delle caratteristiche delle singole 

comunità, per un migliore impiego delle risorse a disposizione e favorendo, altresì, un 

ampliamento della rete sociale del territorio13. 

La L. 328/00 propone, infatti, una programmazione omogenea in seno alla cornice, che 

consta di principi da rispettare in maniera diffusa, ma con un adattamento sulla scorta 

 
9 Art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […]. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale, che, limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.”. 
10 art. 38 Cost. “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 

involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e al- l'avviamento professionale. […] 

L'assistenza privata è libera.” 

11 Turco L., Una legge della dignità sociale, “Prospettive sociali e sanitarie”, XXX(2000), n.20- 22, pp. 1-2. 
12 Ibid. 
13 Rosetti S., I Comuni e la riforma dell’assistenza (I), “Prospettive sociali e sanitarie”, XXX(2000), n. 20-22, 

pp. 8-9. 
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delle caratteristiche delle singole comunità, per un migliore impiego delle risorse a 

disposizione e favorendo, altresì, un ampliamento della rete sociale del territorio. Per 

attuare questo innovativo approccio al bisogno sociale è necessario che i servizi siano 

integrati e propositivi, favorendo un metodo di coprogettazione, specialmente tra 

comparto sociale e sanitario e tra settore pubblico e privato. Lo strumento che può 

realizzare questa compartecipazione alla pianificazione dei servizi è il Piano di Zona, il 

dispositivo privilegiato che consente di raccogliere i diversi attori della rete sociale di un 

territorio sotto il coordinamento del soggetto pubblico verso un’azione programmatoria 

che permette l’analisi dei bisogni, la definizione delle risorse e l’elaborazione delle 

risposte verso l’integrazione tra società e istituzioni. Il PdZ, fruibile dalle associazioni di 

Comuni di un territorio che desiderano cooperare per rispondere ai bisogni della propria 

comunità, determina una più efficace risposta alla maggiore complessità delle 

problematiche sociali ed alla stratificazione territoriale dei servizi. 

 

1.4.1 L’applicazione della Legge Quadro e del Piano di Zona 

 

La Legge Quadro – per sua natura – prevede, già alla sua emanazione, una serie di decreti 

esplicativi che ne consentano l’applicazione.  

Medio tempore, lo strumento del Piano di Zona trova applicazione disomogenea e 

disgregata14, inoltre, ad un anno dal varo della L. 328/00, una nuova riforma interviene a 

 
14 Fin dai primi anni dalla sua attuazione però si notò come le Regioni recepissero in modo diverso la legge e i 

suoi strumenti a partire dal PdZ che venne predisposto in modo disomogeneo sul territorio nazionale. I maggiori 

problemi riscontrati riguardavano il ruolo dei differenti attori della programmazione, specialmente 

nell’individuazione dei firmatari degli Accordi di Programma e nella gestione della funzione di pianificazione 

e conduzione dei servizi (cfr. Ranci Ortigosa E., Fra L. 328/00 e modifica della Costituzione, “Prospettive 

sociali e sanitarie”, XXXIII, 2003, n.5, pp. 1-4). 
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destabilizzare il principio di protagonismo nella programmazione delle amministrazioni 

locali, nel quadro delle direttive valoriali date dallo Stato. Con la riforma del Titolo V 

della Costituzione15, infatti, si attribuisce all’ente Regione “la potestà legislativa in ogni 

materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”16, nella direzione di un 

modello di governance federalista. Anche i provvedimenti socio-assistenziali, pertanto, 

diventano appannaggio della Regione. 

La forte differenziazione che si nota nella gestione dei servizi socio-assistenziali da 

Regione a Regione va soprattutto ricondotta a differenze storico-culturali che, insieme 

all’azione politica, hanno influenzato la produzione di policies. Come riportò Emanuele 

Ranci Ortigosa a tre anni dall’approvazione della Legge Quadro, il fatto stesso di aver 

introdotto uno strumento che comporti l’organizzazione di diversi enti e soggetti 

territoriali intorno ad un tavolo unendo così più Comuni e comparto sociale e sanitario, 

dimostra un fortissimo cambiamento nel contesto del nostro Paese il quale si aprì verso 

un nuovo tipo di programmazione17. Questo strumento si inserisce in una realtà già 

popolata da esperienze simili di programmazione concertata avviata negli anni ’90, ma ha 

il maggiore pregio di elevare il Comune a responsabile della governance dei servizi 

territoriali calando l’organizzazione territoriale nella realtà della comunità locale18.  

Una critica fatta da Gori a dieci anni dall’approvazione della Legge Quadro comune a 

 
15 Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” 
16 Ranci Ortigosa E., Fra L. 328/00 e modifica della Costituzione, “Prospettive sociali e sanitarie”, 

XXXIII(2003), n.5, pp. 1-4 
17 Ranci Ortigosa E., A tre anni dall’approvazione della L. 328/00, “Prospettive sociali e sanita- rie”, 

XXXIV(2004), n. 2, pp. 1-2 

 
18 Ibid. 
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molte riforme e iniziative italiane, è che, se la L. 328/00 appare innovativa nel suo 

impianto iniziale, la mancanza dell’attuazione completa dei decreti attuativi previsti, le 

limitate risorse finanziarie, gli obiettivi forse troppo generici che proponeva e il cambio 

di maggioranza politica al governo hanno portato ad una sua limitata applicazione19. 

L’autore comunque sottolinea l’importanza della legge come manifesto culturale per un 

servizio sociale in precedenza privo di una forte identificazione; ma anche come 

strumento di innovazione grazie all’introduzione dei PdZ in una nuova sussidiarietà 

orizzontale e l’attuazione del decreto 207 del 200120 che riforma le Ipab21. 

 

1.4.2 Il Piano di Zona nelle Marche 

Il Piano Sociale Regionale rientra tra gli strumenti di programmazione indicati dalla L. 

328/2000 recepita dalla Regione Marche con L.r. 32/2014, la quale, all’art. 13, affida allo 

stesso il compito di determinare le linee di programmazione regionale in materia di servizi 

sociali e, per quanto di sua competenza, anche in materia di integrazione socio-sanitaria, 

così come indicate all’art. 4. In particolare detta norma fa riferimento agli obiettivi generali 

da perseguire e alle priorità di intervento da attivare, nonché alle aree socio-assistenziali 

 
19 Gori C., A dieci anni dall’approvazione della L. 328, “Prospettive sociali e sanitarie”, XL(2010), n. 1, pp. 2-                                

8 

 
20 Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328” 

 
21 Gori C., A dieci anni dall’approvazione della L. 328, “Prospettive sociali e sanitarie”, XL(2010), n. 1, pp. 

2-8. 
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che dovranno essere oggetto di specifiche azioni programmatiche. Fa altresì riferimento 

alle modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e gli indirizzi per l’adozione dei 

Piani di ATS, ai criteri per migliorare l’economicità e l’efficienza del sistema attraverso il 

coordinamento dei soggetti in esso operanti; agli indirizzi e ai criteri per la destinazione e 

il riparto delle risorse finanziarie sulla base del fabbisogno di servizi e dei relativi 

finanziamenti; alle esigenze di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli 

operatori; alle modalità di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi 

attraverso il sistema informativo delle politiche sociali.  

Relativamente alle linee di indirizzo della programmazione socio-sanitaria, la norma 

regionale, all’art. 13, comma 3, rinvia al Piano Socio-Sanitario il quale individua in 

particolare le modalità di raccordo tra la programmazione distrettuale e la programmazione 

di ATS. Il presente Piano interviene nella individuazione dei percorsi che, sul versante del 

sistema dei servizi sociali, dovranno essere attuati per garantire l’integrazione, anche ai 

sensi delle indicazioni riportate nel DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in 

Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15, il quale definisce i nuovi LEA e sostituisce 

integralmente il DPCM 29 novembre 2001. 

Il Piano fa altresì riferimento al D.Lgs. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” che al capo IV interviene sul “rafforzamento 

del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali” aggiornando la governance 

del sistema rispetto alla L. 328/2000. Viene ridefinita, nell’atto, l’articolazione delle 

competenze regionali, pur nel rispetto della norma costituzionale che affida alle Regioni la 

competenza esclusiva in materia di politiche sociali. La norma attribuisce alle Regioni 

compiti specifici in ordine: allo sviluppo di processi di omogeneizzazione territoriale nella 
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erogazione delle prestazioni; alla programmazione sociale a carattere generale con 

particolare riferimento alle politiche di contrasto alla povertà e alle politiche di sostegno 

alla non autosufficienza; al coordinamento dei servizi territoriali e alla gestione associata 

dei servizi sociali; al sistema informativo unitario dei servizi sociali. Sul versante 

dell’integrazione socio-sanitaria, il decreto fa esplicito riferimento ad una programmazione 

omogenea per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che 

gli ATS trovino coincidenza, per le attività di programmazione ed erogazione integrata 

degli interventi, con le delimitazioni territoriali dei Distretti Sanitari e dei Centri per 

l’Impiego.  

Il Piano si inserisce, poi, negli obiettivi riportati nella Programmazione Europea FSE 2014-

2020, che ha individuato specifici obiettivi in materia di inclusione sociale (OT 9), ai quali 

si è dato seguito con azioni di sviluppo del sistema organizzativo degli ATS (OT 9.4) e con 

attività di inclusione sociale e lavorativa dei cittadini in situazioni di fragilità (OT 9.1).  

Ulteriori elementi costitutivi del nuovo scenario a cui si dovrà fare riferimento sono il 

“Programma di Coesione Sociale per le Aree Interne”, che interviene anche su processi di 

integrazione socio-sanitaria, favorendo politiche per la domiciliarità attraverso l’utilizzo di 

tecnologie da applicare alla telemedicina e soprattutto il “Patto per lo sviluppo”, in fase di 

predisposizione in collaborazione con ISTAO, riservato ai Comuni e agli ATS in zona 

sismica. 

A livello nazionale viene istituito un organismo di programmazione e controllo quale la 

“Rete della protezione e dell’inclusione sociale”, presieduta dal Ministro competente e a 

cui è affidata la responsabilità della elaborazione del:  

 Piano sociale nazionale,  
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 Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà,  

 Piano per la non autosufficienza  

Piani ai quali dovranno corrispondere eguali atti programmatori a livello Regionale e a 

livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS).  

Questo processo di rafforzamento del ruolo in capo al governo centrale porta a definire 

alcuni importanti macro livelli di interventi, nonché: 

1. disponibilità finanziarie nazionali aggiuntive;  

2. la stabilizzazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali e del Fondo per la Non 

Autosufficienza nell’ambito di una programmazione non più annuale ma triennale da parte 

del Governo. 

Il Piano Sociale Regionale vuole essere un documento snello, costruito sulla base di una 

valutazione, in corso in questi mesi, degli elementi di forza e delle criticità accumulatesi 

nella fase di applicazione del Piano precedente. Obiettivo del documento è quello di 

aggiornare il “sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali” alla nuova cornice 

nazionale ed europea di riferimento, intervenendo sulle criticità analizzate e delineando le 

decisioni da assumere a livello politico, nel corso del triennio, sia sul versante del sistema 

organizzativo dei servizi sia sulle priorità di settore su cui intervenire in maniera 

particolare. 

Il percorso di costruzione del Piano prevede una integrazione con il Piano sanitario e 

sociosanitario, anch’esso in fase di costruzione parallelamente al presente Piano; ciò 

costituisce una opportunità per un migliore lavoro e una sinergia vera a partire dalle risorse 

finanziarie ed umane, perseguendo l’obiettivo della coincidenza e sovrapposizione, 

istituzionale e di governance politica e amministrativa, tra gli Ambiti Sociali e i Distretti 
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Sanitari. Successivamente, sarà avviato un confronto attento con le parti sociali e con i 

principali portatori di interesse presenti in Regione, al fine di raccogliere indicazioni, 

proposte, osservazioni sui contenuti proposti dagli uffici regionali. Un importante 

contributo tecnico viene garantito dalle università marchigiane che hanno in questi anni 

sempre collaborato nell’analisi del modello marchigiano di welfare. 

 

1.5 Il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 

Il DPCM 30 marzo 2001 fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti dei Comuni con 

i soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla L. 328/2000, 

nonché per la valorizzazione del loro ruolo nelle attività di programmazione e 

progettazione del sistema integrato di interventi sociali. Le regioni possono adottare 

indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche 

nonché per l’individuazione delle forme di sostegno. 

Il DPCM 2001 all’art.1 prevede infatti che le regioni:   

- adottino specifici indirizzi per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi 

e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità; 

- favoriscano la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;   

- favoriscano l’utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena 

espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo Settore;  

- favoriscano forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche 

interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per 



  18  

l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi, al fine di affrontare specifiche 

problematiche sociali;  

- definiscano adeguati processi di consultazione con i soggetti del Terzo settore e con 

i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. 

Il ritardo della risposta delle Regioni al DPCM si accompagna al drammatico andamento 

delle risorse pubbliche destinate al sociale. Secondo i dati della Segreteria della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, infatti, i fondi per le politiche sociali in Italia 

passano da una dotazione di 2,067 miliardi di euro del 2008 - l’anno dello scoppio della 

crisi economica e finanziaria - a una di 905 milioni di euro: -56,2%. A fronte delle difficoltà 

statali, cresce, di contro, il contributo garantito dalle fondazioni di origine bancaria alla 

voce “Assistenza sociale” (124,5 milioni di euro nel 2012, 138,2 milioni nel 2015). Un 

contributo fondamentale sul quale, si badi, non può farsi totale ed assoluto affidamento, in 

particolare alla luce del contesto sempre più problematico degli istituti di credito italiani. 

 

1.6. Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016  

Anche la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l’affidamento di 

servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali" dedica un paragrafo alla 

coprogettazione. Gli aspetti salienti di questa delibera sono la definizione della 

coprogettazione intesa come "un accordo procedimentale di collaborazione che ha per 

oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività 

complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e 

che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione 
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e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale" e la descrizione del percorso della 

coprogettazione In particolare su quest’ultimo punto viene delineata una procedura che si 

articola in due fasi principali. La titolarità delle scelte progettuali indicate nel progetto di 

massima, rimangono quindi in capo all’Amministrazione. I partner vengono valutati in 

base al possesso di requisiti di carattere generale e tecnico professionali, in base alla 

proposta progettuale ed al costo del progetto. La seconda fase consiste nell’attività vera e 

propria di coprogettazione e si conclude con la stipula di una convenzione. Uno dei temi 

più attenzionati in argomento è cosa differenzia la coprogettazione da un appalto o 

cessione di servizi nel quale il soggetto individuato, verso il pagamento di un 

corrispettivo, svolge un servizio sulla base di un progetto di massima redatto 

dall’amministrazione. La sostanziale differenza consiste nella compartecipazione del 

partner con proprie risorse alla coprogettazione. Il partner deve mettere a disposizione 

risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche intese come beni immobili, 

attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di 

reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento 

ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l’Amministrazione, presidio delle 

politiche di qualità. L’assenza di questa compartecipazione di risorse identifica, pertanto, 

l’intervento come appalto o concessione di servizi sottoposto al regime del Codice degli 

Appalti. La titolarità delle scelte deve sempre permanere in capo alle amministrazioni, cui 

compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi, delle 

aree di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da 

erogare".  
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Come recita anche la Determinazione delle linee guida dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016: le amministrazioni devono 

favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di coprogettazione 

e adottare metodi di selezione che prevedano l’accertamento del possesso dei requisiti di 

affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e l’adeguata valutazione delle 

caratteristiche e dei costi del progetto presentato. La titolarità delle scelte deve sempre 

permanere in capo alle amministrazioni, cui compete la predeterminazione degli obiettivi 

generali e specifici degli interventi, delle aree di intervento, della durata del progetto e 

delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare”. 

Introdotto nel nostro Paese nel 2000, lo strumento di “sussidiarietà orizzontale” tra 

pubblico e Terzo Settore introduce un principio innovativo: il privato non “eroga” un 

servizio ma lo “costruisce” con gli enti locali. Il legame forte è quello della 

corresponsabilità nello spendere soldi pubblici nell’interesse dei cittadini. Il Comune non 

si limita a una verifica fredda ma pensa insieme all’ente del Terzo Settore a come 

spenderli. Nella coprogettazione il ruolo del soggetto pubblico non è quello di acquirente 

o committente di prestazioni e neppure il ruolo del soggetto del Terzo settore quello di 

fornitore o erogatore di prestazioni e servizi come nei rapporti dell’appalto di servizio, 

dove il pubblico, contrariamente alla prassi, “compensa” gli oneri del privato sociale, 

senza garantire alcun utile d’impresa. Un approccio distante da quella che è una “logica 

efficientistica e mercantile dell’appalto”. È uno strumento innovativo e sperimentale. 

L’ombra, la più evidente, è la risposta lenta che le Regioni italiane mettono in campo nel 

recepire le norme di inizio anni Duemila: si ricordi, a titolo meramente esemplificativo, 
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come la Lombardia deliberi le proprie “regole” nel 2011, come il Friuli-Venezia Giulia, 

mentre l’Emilia-Romagna solo nel 2016. 

 

1.7 Nuovo Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) 

Con l’adozione del Nuovo Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), l’istituto 

della coprogettazione assume un ruolo fondamentale nei rapporti tra la Pubblica 

Amministrazione e gli enti del Terzo settore. Nell’intenzione del legislatore la 

coprogettazione è “il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce ed 

eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare 

(bisogni) individuati anche all’esito della precedente fase di programmazione. Anche la 

coprogettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio 

dell’azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, 

attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato. 

L’individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà 

avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n. 241/1990, rispettosi dei 

principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.                       

Centrale sarà il ruolo dell’amministrazione procedente alla quale compete, come già 

enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi 

generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, 

nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner. Una volta 

individuato l’ente o gli enti partner, lo sviluppo dell’attività vera e propria di 
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coprogettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma 

esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se 

originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del 

partner.”22  

Come risulta evidente, la principale novità è rappresentata dal fatto che la coprogettazione 

- considerata sempre come massima espressione del principio di sussidiarietà orizzontale 

di cui all’art. 118 della Costituzione - diviene, nel novero degli strumenti a disposizione di 

un ente locale per affidare/finanziare i soggetti che svolgono interventi socio-assistenziali, 

strumento “generale” di progettazione e gestione degli interventi stessi, non più eccezione 

riservata a quelli innovativi o complessi. 

L’altra novità sta nel fatto che viene indirettamente puntualizzato che la coprogettazione 

costituisce uno strumento alternativo all’affidamento tramite contratto di appalto: lo si 

deduce dal richiamo alla legge generale sull’attività amministrativa, la L. 241/1990, e non 

al Codice dei contratti pubblici. La coprogettazione viene in sostanza considerata un 

procedimento amministrativo, che sfocerà in un accordo di collaborazione (che rientra nella 

fattispecie dell’accordo procedimentale disciplinato dall’art. 11 della L. 241/1990, già 

richiamato dall’ANAC nelle linee guida sopra citate), conclusivo del procedimento e 

sostitutivo del provvedimento finale. Tale accordo è atto a disciplinare la gestione di tutte 

le risorse messe in campo sia dall’Amministrazione che dall’ente (o dagli enti) del Terzo 

settore, comprese quelle economiche: il finanziamento dell’ente pubblico sarà un co-

finanziamento e viene giuridicamente qualificato non come corrispettivo - altrimenti 

 
22 Stralcio della relazione illustrativa all’art. 55 del Codice, pag. 17. 
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assoggettato alla normativa sugli appalti - bensì come contributo. Non si instaura, quindi, 

il rapporto sinallagmatico tipico dei contratti, non si va ad acquistare un servizio, ma si co-

finanzia la realizzazione di un progetto condiviso. In ogni caso va garantito, sin 

dall’indizione dell’istruttoria pubblica per la scelta del soggetto o dei soggetti partecipanti 

alla coprogettazione, il rispetto dei principi elencati nell’art. 1 della L. 241/1990 

(economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità di trasparenza) e nell’art. 12 della 

medesima legge (principio di predeterminazione dei criteri per i provvedimenti attributivi 

di vantaggi economici), tutti espressione dell’art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon 

andamento) e dei principi dell’Unione Europea. 

La scelta del legislatore nazionale di considerare la coprogettazione quale strumento 

alternativo all’appalto è, in ogni caso, in piena coerenza con la direttiva n. 24/2014/UE, che 

prevede espressamente al 114° considerando: “Gli Stati membri e le autorità pubbliche 

sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso 

modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il 

semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli 

operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza 

dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a 

condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 

trasparenza e di non discriminazione.” 

La coprogettazione, quale metodo partecipativo di costruzione del progetto di intervento e 

di cogestione dello stesso, può essere abbinata non solamente allo strumento del contributo, 

ma anche a tutti gli altri strumenti di erogazione dei servizi, purché diversi dall’appalto (es. 

il sistema delle rette o dei voucher). 
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1.7.1 Gli enti del non profit nel quadro della Riforma del Terzo settore 

Il processo di riforma, avviato con legge n. 106/2016 Delega al governo per il Codice del 

Terzo settore, 5 per mille, impresa sociale e servizio civile universale è ispirato dalla 

necessità di armonizzare le normative esistenti su Associazionismo di Promozione 

Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Cooperazione Sociale, Onlus, oltre alla recente 

normativa sulle Imprese Sociali e Fondazioni. La riforma consta di cinque decreti 

attuativi: D. Lgs. n. 40/17 del 6 marzo 2017, Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale; D. Lgs. n. 117/17 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo settore; D. Lgs n. 112/17 

del 19 luglio 2017, Disciplina dell’impresa sociale; D. Lgs n. 111/17 del 18 luglio 2017 

sul 5 per mille; DPR 28 luglio 2017, Approvazione dello statuto della Fondazione Italia 

Sociale. La prima novità riguarda la definizione civilistica degli Enti del Terzo settore 

(ETS), contenuta nell’art.4 del Codice del Terzo settore (CTS), in cui vengono qualificati 

come “organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti 

filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società 

di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli 

altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza 

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento in via esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale in forma 

di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di 

produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore.” Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le norme relative agli ETS si 

applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale (art.5) a 
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condizione che per tali attività essi adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o 

scrittura privata autenticata (schema 2). È prevista la possibilità di svolgere attività diverse 

e secondarie rispetto all’attività principale di interesse generale (art. 6 CTS) purché: 1) lo 

statuto lo preveda; 2) siano strumentali, alle attività principali di interesse generale; 3) si 

rispettino i relativi aspetti contabili e fiscali. 

Caratteristica fondamentale degli ETS rimane l’assenza di scopo di lucro, che viene 

maggiormente caratterizzata nel CTS, onde evitare che dietro la qualifica formale si 

nascondano pratiche elusive o veri e propri sistemi di evasione fiscale. L’art. 8 del CTS 

prevede all’uopo espliciti divieti per qualificare l’assenza di scopo di lucro, oltre alla 

distribuzione diretta di utili, fondi e riserve, che riguardano la distribuzione ‘indiretta’. Il 

titolo terzo del CTS prevede precise disposizioni in materia di volontari e di attività di 

volontariato. In particolare l’articolo 18 sancisce l’obbligo per gli enti del Terzo settore 

di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, mentre 

l’articolo 33 limita i casi in cui le organizzazioni di volontariato possono far ricorso a 

prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura in aggiunta all’apporto dei 

volontari; individua inoltre le tipologie delle fonti di finanziamento utilizzabili per il 

funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, escludendo la possibilità di 

ricevere, per le attività svolte, corrispettivi o compensi, avendo diritto solo al rimborso 

delle spese sostenute e documentate. Si tratta, anche in questo caso, di disposizioni che 

non prevedono nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Parallelamente, nell’art 13 del 

D.Lgs. n. 112/2017 sulla riforma dell’impresa sociale, viene stabilito che è ammessa la 
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prestazione di attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale. Al fine, però, di 

evitare possibili elusioni alle norme in materia lavoristica, viene fissato un limite 

quantitativo all'impiego dei volontari, il cui numero non può essere superiore a quello dei 

lavoratori dipendenti dell'impresa sociale e viene altresì previsto l'obbligo della tenuta di 

un apposito registro dei volontari. In tema di rendicontazione e bilancio sociale, oltre 

all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sono previsti altri 

meccanismi di controllo e accertamento della natura non equivoca degli enti, tra cui: 

l’obbligo di costituirsi con atto pubblico per gli enti che vogliono ottenere personalità 

giuridica (controllo preventivo effettuato dal notaio); i doveri di trasparenza attraverso il 

sito web, l’organo di controllo interno obbligatorio, la revisione legale obbligatoria e le 

verifiche periodiche effettuate dall’Ufficio del RUNTS, dalle reti associative autorizzate 

e dai Centri Servizi del Volontariato – CSV (controllo in itinere); il deposito dei bilanci 

di esercizio e dei bilanci sociali (controllo ex post). Annualmente, gli enti del Terzo settore 

devono, invero, depositare presso il Registro i rendiconti e i bilanci preventivi e, laddove 

l’ente venga cancellato dal Registro per inadempimento agli obblighi di deposito, o per 

scioglimento o estinzione dell’ente o ancora a seguito di provvedimento dell’Autorità 

giudiziaria o della Pubblica amministrazione (a seguito di attività di controllo), perde la 

qualifica di ‘ente del Terzo settore’. Per ragioni di opportunità, dall’obbligo di redazione 

il bilancio sono esonerati gli enti con ricavi/entrate/rendite o proventi al di sotto dei 

220.000 euro, cui è consentito redigere il rendiconto di cassa. Gli obblighi di revisione 

legale valgono invece solo per gli ETS di maggiori dimensioni. Tali soglie sono state 
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introdotte/modificate con il decreto correttivo del 201823 che interviene sugli obblighi di 

bilancio (art.13 del CTS) e stabilisce che gli enti del Terzo settore per essere “non 

commerciali” devono avere una quota di ricavi non superiore al 10% sui relativi costi per 

ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi (art. 23 del 

decreto succitato). Un’altra modifica sul fronte tributario è la reintroduzione per le 

Organizzazioni di Volontariato (OdV) dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di 

registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività, così 

come era già previsto dalla L. n. 266 del 1991. 

 

1.8 I primi passi verso un welfare locale 

Tema centrale, dagli anni ’90 ad oggi, sia a livello nazionale che internazionale, quello 

dei tagli al welfare, è un argomento che si ripropone continuamente; prima del 2008 

trattato in maniera marginale, a seguito della crisi economica e delle crisi di governo, la 

critica verso un sistema pubblico di servizi troppo scarno e inefficace è all’ordine del 

giorno. 

Il tema dei tagli alla spesa pubblica spesso cade a cascata dal governo centrale agli enti 

locali, i quali si trovano a far fronte ad una sempre minore disponibilità di risorse, una 

crescente stratificazione delle problematiche sociali e quindi pressioni che promanano da 

più fonti. Al contempo si assiste ad una sempre crescente richiesta di compartecipazione 

degli utenti nell’erogazione dei servizi loro destinati ed al taglio di alcune prestazioni, che 

spesso racchiudono azioni non ritenute essenziali, spesso in quanto queste che agiscono 

 
23 D.Lgs. n. 105. 
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nel campo prevenzione24 della cui importanza si ha scarsa percezione. 

Per affrontare quindi questa perdita continua di fondi è necessario razionalizzare al meglio 

la spesa pubblica: già previsto dalla L. 328/00 e nella pratica applicato dagli organismi 

locali nelle diverse pianificazioni zonali con l’ottimizzazione dei servizi e l’ideazione di 

nuovi strumenti di raccolta fondi25. Nell’attuale clima di instabilità è fondamentale, come 

riconosciuto diffusamente, una intensificazione della collaborazione tra servizi e soggetti, 

sia del pubblico che del privato sociale, che consenta di mantenere un welfare più di 

comunità, efficace e presente. 

L’approccio proposto già nel 2000, in un tentativo di emulazione dei più virtuosi metodi 

europei, è quello di un welfare attivo che sappia integrare risorse scarse e fluttuanti ad un 

contesto sociale mutevole attivando al meglio operatori dei servizi e cittadinanza attiva 

verso una migliore coesione sociale. Con questo modello si dovrebbe attuare un vero 

empowerment comunitario che si discosta dall’atomizzazione dell’utente nel sistema 

voucherizzato dei servizi. Il taglio alla spesa pubblica e l’ottimizzazione degli 

investimenti non comportano obbligatoriamente esternalizzazione e concorrenza al 

ribasso: in un’ottica comunitaria è possibile mantenere servizi coesi e omogenei che 

rispondano ai bisogni sociali mantenendo al contempo unita la società stessa. 

Con specifico riferimento alla Regione Marche si noti che la realtà politica si 

contraddistingue da subito per una sussidiarietà orizzontale, che investe il Terzo settore 

del ruolo di produttore di servizi a basso costo verso una diminuzione progressiva di 

prestazioni a contributo pubblico e verso un ampliamento del bacino d’offerta del no 

 
24 Pasquinelli S., Chi pagherà i tagli al sociale?, “Prospettive sociali e sanitarie”, XL(2010), n. 20, pp. 1-2 
25 Ibid. 
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profit.  

La tematica che per anni connota questo contesto regionale, con riferimento all’ambito 

dei servizi, è quella dell’introduzione di un modello con approccio “social-

programmatico”, centrato lungo l’asse Comuni-Regione, favorendo e supportando il ruolo 

dei primi dentro un’ottica di coordinamento e cooperazione e lasciando, quindi, meno 

spazio a forme di competizione. In questo modello, la Regione assume un forte ruolo 

programmatorio e di indirizzo, oltre che di supporto, dell’azione Comunale.  

Le Marche scelgono di adottarne una versione più “leggera”, soprattutto per quanto 

riguarda il ruolo della Regione, come istituzione, laddove altre regioni, come Toscana ed 

Emilia-Romagna adottano un modello basato su un forte ruolo di leadership della 

Regione, che spesso ha dato linee guida chiare e stringenti su tutta l’organizzazione del 

sistema dei servizi e interventi sociali a livello locale, prevedendo anche meccanismi 

d’incentivo-sanzione (a partire da forme di gestione associata quasi obbligatorie). Le 

Marche preferiscono dotarsi di un modello di costruzione del proprio sistema di interventi 

sociali, basato su un processo incrementale e consensuale “dal basso” in cui i Comuni 

sono stati invitati e sostenuti ma anche lasciati relativamente liberi di scegliere il modello 

di coordinamento preferito. Ciò presenta indubbi vantaggi, permettendo un protagonismo 

e un’attenzione forte al welfare da parte di molti enti locali. Allo stesso tempo, ciò crea in 

questo ventennio maggiori differenziazioni territoriali interne fra Comuni ed aree 

marchigiane in cui le amministrazioni locali si sono maggiormente spese per investire non 

solo nel welfare territoriale in sé ma anche in un sistema integrato a livello di ambito 

territoriale e Comuni ed aree in cui questo è avvenuto meno. 

Il quadro appena tracciato ha subito un ulteriore cambiamento a partire dal biennio 2008-
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201026, a causa dei tagli di risorse economiche, moltiplicazioni delle fonti di 

finanziamento, maggiori vincoli (anche in termini di rendicontazione) in termini di 

impiego di tali risorse per il welfare locale e progressiva ricentralizzazione del sistema di 

decisioni nel campo del welfare (sia sociale che sanitario) dal livello regionale/locale al 

livello nazionale. Tutto ciò si realizza in un contesto nel quale la crisi ridisegna 

parzialmente la mappa dei bisogni e delle priorità con una crescita esponenziale dei 

problemi legati all’integrazione socio-lavorativa, accanto ai bisogni più tradizionali di 

natura socio-sanitaria (tema cardine nel welfare locale fino al 2008). Si aggiunga che le 

Marche, a partire dall’anno 2016, affrontano anche l’emergenza drammatica di terremoto 

e post terremoto. 

Si tenga presente, infine, che in un settore come quello del welfare territoriale in cui gran 

parte della spesa in servizi riguarda il costo del personale, il decennio appena concluso 

rappresenta indubbiamente un periodo non solo di tagli alla spesa, ma anche di 

indebolimento delle condizioni di lavoro dei professionisti occupati in questo settore 

(tramite blocchi del turn-over, aggravio dei compiti per chi è restato e maggiore 

precarizzazione dei contratti di lavoro di una parte dei lavoratori). Il Terzo settore si trova 

ancora a dover assimilare e saper discernere una doppia identità costituita da soggetto 

produttore di servizi e al contempo titolare del ruolo di advocacy della comunità in cui è 

locato. La difficoltà che il privato sociale ha di separare e mettere a servizio queste due 

identità in contesti differenti comporta in alcuni casi una difficoltà nel dialogo progettuale 

a causa di interferenze provocate da richieste e rivendicazioni. Al contempo il soggetto 

 
26 Cfr. documento della Regione Marche “Linee per la costruzione del Piano Sociale Regionale 2018-2020”. 
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pubblico ancora fatica a volte ad appropriarsi del concetto di governance, mantenendo 

così un approccio centralizzato e poco delegante, che vede nel Terzo settore non un 

partner nella progettazione, ma un soggetto informativo e erogatore di limitati servizi.  

Ancora oggi, dunque, nonostante la portata innovativa di alcuni progetti, le difficili 

relazioni tra pubblico e privato ostacolano lo sviluppo di iniziative di innovazione sociale 

rendendo sterili e confusi i momenti di incontro. 

Gli strumenti innovativi introdotti dalla L. 328/00 vanno riconosciuti come un primo 

trampolino di lancio per la costituzione di un welfare nuovo. Invero, infatti, tale norma e 

le direttive regionali consentono di creare maggiore consapevolezza nei soggetti del 

territorio, sia pubblici che privati, permettendo prima il fiorire di aziende e consorzi, e, in 

un tempo più recente, avvicinando la comunità stessa al proprio territorio, mediante una 

progettazione diretta che esuli dalle imposizioni burocratiche. 

Il Piano di Zona resta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per mantenere unito un 

territorio nella creazione e diffusione di servizi, istaurando così anche uno spazio 

“obbligato” di dialogo tra soggetti e amministrazioni che tenderebbero ad una maggiore 

chiusura. Tutto ciò premesso, non si può mancare di porre attenzione allo sviluppo di 

nuove idee figlie di questa più grande richiesta istituzionale. 

 

1.9 Fare rete ma non saper pescare 

Trattare di welfare locale significa parlare di reti, ma discutere di reti non significa che si 

stia trattando di un’idea facile da assimilare e da diffondere. 

Il concetto di network di relazioni preso dalla sociologia viene fatto proprio dal servizio 
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sociale che lo traduce nel modello sistemico-relazionale27: l’AS lavora con e per i singoli, 

i quali sono immersi essi stessi in una rete di relazioni che può essere utilizzata e 

supportata in diverso modo dal professionista nella costruzione della relazione d’aiuto. 

Questo approccio viene anche riconosciuto tra gli articoli del Codice Deontologico 

dell’AS28, come pure in un intero titolo riguardante la responsabilità dell’AS nei confronti 

della società in cui lavora29. Stabilendo quindi in che misura è importante per il 

professionista l’approccio non atomistico all’aiuto e al lavoro sociale, diviene necessario 

definire quanto in realtà sia arduo mantenere un orientamento di rete nella relazione 

d’aiuto come nella progettazione sul territorio. 

Allontanandoci dal concetto di network relazionale, ci si fermi ad analizzare la nozione di 

rete nei servizi: la rete è costituita da una serie di soggetti legati da particolari relazioni e 

che cooperano in maniera coordinata e condivisa (sia per quanto riguarda le risorse che le 

idee), verso la realizzazione di un progetto non attuabile da un singolo30. Vi sono diversi 

motivi che contribuiscono alla realizzazione di una rete di operatori dei servizi: 

ovviamente la spinta verso la costruzione di tavoli tematici fatta dall’introduzione del PdZ 

ha portato anche alla formazione di reti, le quali tuttavia si caratterizzano per una forte 

connotazione legata al soggetto pubblico promotore, perciò anche ad un maggiore vincolo 

 
27 Campanini A. in Dal Pra Ponticelli M. (diretto da), Dizionario di servizio sociale, 2005, pp. 378-384. 
28 art. 7 Codice Deontologico dell’Assistente sociale “[…] [l’assistente sociale] Considera e accoglie ogni 

persona portatrice di una domanda, […] entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in 

senso antropologico-culturale che fisico.” 

 
29 artt. 33-40 Titolo IV – Responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti della società. Codice deontologico 

dell’Assistente Sociale, 2009. 
30 Battistella A., La complessità delle reti sociali. I parte, “Prospettive sociali e sanitarie”, XXXVIII(2008), n. 

16, pp. 6-11 
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operativo ed una più rigida dirigenza31. Il rovescio della medaglia della creazione di tavoli 

è la scomposizione delle mansioni per settori di intervento, concentrando così il lavoro su 

macro aree specifiche ed accentuando l’atomizzazione degli specialisti. L’azione 

conseguente alla L. 320/00 e la sua volontà di operare per settori per creare progettualità 

particolari ed efficaci, conduce, in alcuni frangenti, a scomporre il tessuto degli operatori 

e incasellarli per settori, impedendo così la permeabilità delle conoscenze e l’intervento 

realmente integrato. Oltre a ciò, a questa scomposizione non sono si risponde con 

strumenti adeguati per ricomporre le reti, vedendo così taluni operatori arroccati nelle 

proprie attività autoreferenziali32. 

Battistella, nel suo contributo sulla rivista Prospettive Sociali e Sanitarie, sottolinea come 

sia necessario chiarire in anticipo la composizione della rete, i ruoli di ogni protagonista 

e le finalità da raggiungere, per non incappare in un caos organizzativo33. Attuare un 

approccio di rete parrebbe spontaneo e naturale in un welfare locale, ma ciò nonostante 

non basta nominare la rete per poter attuare il metodo in maniera corretta. Questo poiché 

si tratta dell’applicazione nella pratica lavorativa della sussidiarietà orizzontale, 

evidentemente ancora non ben assimilata a pieno dall’attuale sistema dei servizi. Agli 

accordi formali che sanciscono la creazione di tavoli di lavoro e gruppi misti di operatori 

su determinate tematiche è necessario riconoscere tutte le caratteristiche umane delle 

relazioni che vanno a condizionare il rapporto di lavoro, il quale non deve per forza 

 
31 Ibid. 
32 Ferrari M., La sostenibile leggerezza del welfare? Opportunità, insidie e traiettorie nel welfare locale e tra 

i suoi attori, “Autonomie Locali e Servizi Sociali”, 35(2012), n. 1, pp. 35-50 

 
33 Battistella A., La complessità delle reti sociali. I parte, “Prospettive sociali e sanitarie”, XXXVIII(2008), n. 

16, pp. 6-11  
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seguire il binario dettato sulla carta. Pertanto è necessario saper riconoscere e discernere 

le teorie esposte, cioè quelle formali presentate dalle organizzazioni, dalle teorie agite, 

cioè le pratiche concrete che gli attori mettono in campo nel rapportarsi tra loro34. Al di là 

delle conferenze stampa e delle strette di mano, sono proprio le dinamiche relazionali 

celate ad occhi esterni che definiscono l’andamento del processo progettuale. Pare 

scontato, ma è sempre essenziale rimarcare quanto i legami sociali che collegano i diversi 

protagonisti vadano a definire lo stesso lavoro di rete.  

Non tutte le reti nascono spontaneamente da un moto di cooperazione, e spesso quando 

vengono create ad hoc è necessario far fronte a tutte quelle esperienze pregresse che 

coinvolgono i diversi componenti35. 

La criticità delle reti risiede nella normale conflittualità da cui sono caratterizzate: per il 

loro carattere decisamente mobile e mutevole, le reti si caratterizzano per una iniziale 

forte componente di scontro che concerne sia la definizione dei ruoli e degli obiettivi, che 

delle responsabilità. In ragione del fatto che le reti si costituiscono spesso per adempiere 

ad un mandato, l’aspettativa di un tranquillo clima cooperante non risulta realistica, 

tuttavia è necessario che i conflitti interni non sfocino in reali scontri a ciò potendosi 

ovviare con la costituzione di un network che raccolga soggetti tesi al perseguimento del 

medesimo obiettivo. La definizione del potere all’interno della rete risulta una tematica 

particolarmente forte quando si tratta dell’unione di soggetti che corrispondono a realtà 

 
34 Ferrari M., Interazioni inevitabili. Operatori-attori sociali nel welfare locale: fra nuovi ruoli e antiche 

contrapposizioni, paper presentato alla Conferenza annuale ESPAnet Italia 2011, Sessione 15. “Professioni 

sociali e mutamenti del Welfare: tensioni e possibilità Milano”, 29 settembre– 1 ottobre 2011 
35 Fosti G., Rotolo A. in Fosti G. (a cura di), Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva 

di management delle reti, 2013, pp. 95-117 
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molto diverse, come quelle del servizio pubblico e del Terzo settore. Lo scontro naturale 

che si instaura deve quindi essere il punto iniziale per la costruzione di un progetto unitario 

affrontato con un metodo razionale di mediazione continua tra le parti36. Il limite 

nell’interazione tra soggetti dei servizi deriva ovviamente dal frame istituzionale che li 

connota, ma anche e soprattutto dai limiti che le persone stesse si pongono e che limitano 

la costruzione di valore e la riscoperta di nuove risorse. Come afferma Ferrari, il mancato 

riconoscimento del valore di ogni nodo della rete deriva da una mancata valorizzazione 

del ruolo indispensabile che ogni elemento ha per il corretto funzionamento delle 

complesse azioni progettuali37. Secondo la suddivisione fatta da Dawes, le difficoltà che 

le reti possono riscontrare riguardano elementi tecnici, organizzativi e politici38. Ciò che 

tuttavia si rileva maggiormente nella realtà delle reti di servizi riguarda il mancato 

riconoscimento delle parti e in particolare la definizione del contributo che ogni nodo può 

dare. In presenza di una rete gerarchicamente strutturata e diretta unicamente dall’attore 

pubblico, si assiste ad uno spreco di risorse ed energie a causa della continua definizione 

del grado di autonomia delle altre parti. Pertanto si può affermare che: oltre al singolo 

operatore, che nel contesto della relazione d’aiuto si collega con altri soggetti per creare 

insieme alla persona-utente la risposta migliore alle sue esigenze, così la programmazione 

dei servizi a livello zonale dovrebbe essere affrontata con un approccio di rete che unisca 

 
36 Ibid. 

37 Ferrari M., Interazioni inevitabili. Operatori-attori sociali nel welfare locale: fra nuovi ruoli e antiche 

contrapposizioni, paper presentato alla Conferenza annuale ESPAnet Italia 2011, Sessione 15. “Professioni 

sociali e mutamenti del Welfare: tensioni e possibilità Milano”, 29 settembre-1 ottobre 2011 

 
38 Fosti G., Rotolo A. in Fosti G. (a cura di), Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva 

di management delle reti, 2013, pp. 95-117 
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settore pubblico, privato e società civile proprio per rispondere al meglio alle esigenze 

della comunità. 

La difficoltà nell’applicare questo approccio organizzativo ai servizi sociali non sta solo 

nella complessità delle variabili che determinano il suo funzionamento, ma anche e 

soprattutto nel carattere innovativo che apporta alla classica strutturazione della pubblica 

amministrazione49. Infatti l’attore pubblico è esso stesso immerso in reti che ha sempre 

definito come sottoposte al proprio governo. Con l’evoluzione causata dalle normative 

nazionali e regionali negli ultimi vent’anni e dall’acquisizione di sempre maggiore 

rilevanza nel percorso progettuale del Terzo settore, il soggetto pubblico deve 

comprendere la necessità di proporsi non più come ente governatore di una rete, ma come 

suo gestore o coordinatore in affiancamento ad altri partner, pena lo scollamento delle 

relazioni e il graduale disinteressamento di alcuni attori nel partecipare a tavoli in cui gli 

argomenti sono prestabiliti e non vengono discussi e rinegoziati39. 

Vi sono diversi elementi che possono favorire l’integrazione della rete. Innanzitutto, come 

già riportato, è necessario che i vari nodi che la costituiscono abbiano fiducia nei rispettivi 

ruoli e capacità: la carenza di stima tra i soggetti nella realtà in questione può condurre ad 

una minore azione di delega e, dunque, all’accentramento della capacità decisionale in 

capo al soggetto pubblico rispetto a quello privato (solitamente ritenuto inesperto in 

campo gestionale e progettuale); al contempo, il Terzo settore, ritenendosi svalutato e 

 
39 Fosti G., Rotolo A. in Fosti G. (a cura di), Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva 

di management delle reti, 2013, p. 119-131 
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svalutando anch’esso il pubblico, può chiudersi nei confronti di innovazioni e proposte 

troncando il dialogo e quindi la contrattazione. Successivamente, al variare della 

dimensione della rete varia anche la capacità di istaurare un confronto diretto o la necessità 

di identificare un soggetto coordinatore (anche esterno) e quindi facilitatore del dialogo. 

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi che si pone la rete è necessario che vi sia 

consenso riguardo gli obiettivi stessi. È possibile e naturale un conflitto riguardo le 

procedure e la pianificazione, ma è fondamentale che vi sia accordo circa lo scopo che 

definisce l’esistenza della rete stessa. Il grado di consenso determina anche la conduzione 

del network, poiché nel caso di un basso consenso sarebbe necessario la presenza di un 

leader in grado di condurre il gruppo verso un determinato goal. Infine, le competenze 

necessarie per la conduzione di una rete sono da stabilire e ricercare volta per volta, poiché 

sono peculiari per ogni specifico tipo di rete. Ovviamente tutti gli elementi e le condizioni 

di contesto sono variabili fondamentali per la determinazione del funzionamento della 

rete e sono, anche in questo caso, specifici per ogni ambito. 

Il dialogo tra le parti deve essere continuo e diretto, non mediato e deve contribuire alla 

creazione di relazioni di fiducia tra i nodi: la comunicazione, anche se conflittuale, deve 

prevedere una continua negoziazione costruttiva che ampli il discorso progettuale e 

approfondisca la relazione tra i membri. La collaborazione viene anche determinata dal 

grado di commitment, cioè di impegno, che ogni attore della rete assume nella 

realizzazione del progetto e che risulta profondamente legato al grado di consenso; non si 

tratta meramente di ampliare l’intesa, ma anche di accrescere la consapevolezza che ogni 

soggetto della rete ha del proprio ruolo nella partecipazione al raggiungimento degli 
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obiettivi prefissati. È, infine, doverosa una continua valutazione dei traguardi raggiunti 

che permetta ai singoli di riconoscere l’apporto del lavoro portato dal network40. Questi 

sono elementi che si intrecciano tra loro e che si valorizzano vicendevolmente. 

Il settore pubblico, in sintesi, non si può più porre come unico governatore e 

programmatore dei servizi, ma deve sapersi affiancare a nuovi protagonisti. Resta 

comunque fondamentale il suo ruolo di attivatore di una comunità di servizi che può 

apparire disorganizzata o poco rappresentata. Proprio per il suo ruolo e per le sue capacità, 

l’attore pubblico deve saper cogliere e valorizzare le risorse del Terzo settore e mettere a 

disposizione le proprie conoscenze per attivare una nuova comunità dei servizi. Le 

difficoltà nel mettere in atto questi indirizzi teorici nel contesto si qui osservato troveranno 

successiva analisi atta ad evidenziare le criticità affatto banali che afferiscono questo 

ambito. 

 

1.9.1 Approccio local a problemi global 

Il lavoro di rete nell’ottica di un welfare locale può rispondere pertanto ai bisogni sociali 

che sono emersi nell’attuale contesto liquido. Come già sottolineato, la situazione sociale 

e dei servizi sta mutando e, oltre a non poter più contare su forme tradizionali d’aiuto, 

anche le strategie ancora in auge non permettono di supportare al meglio le necessità di 

una comunità fortemente stratificata. 

Nel panorama attuale innanzitutto le risorse finanziarie sono in continua diminuzione, sia 

 
40 Fosti G., Rotolo A. in Fosti G. (a cura di), Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva 

di management delle reti, 2013, p. 119-131 
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per i tagli proposti nei servizi socio-sanitari, che per le capacità d’investimento di singoli 

e famiglie. Vi è anche una frammentazione delle risorse che non coprono più le necessità 

complessive della società, ma solamente segmenti di popolazione ritenuti in stato 

emergenziale. Viene così protratto un sistema di servizi che riesce a soddisfare solo una 

minima parte della popolazione, non adempiendo al proprio ruolo di welfare quale 

strumento per il perseguimento del benessere per tutti gli individui. Di conseguenza 

vengono ridotti sempre di più tutti quei servizi preventivi che eviterebbero 

l’ingrossamento delle fila di coloro che usufruiscono di aiuti socio-sanitari. Inoltre vi è 

una frammentazione dei servizi e una loro sovrapposizione a causa di un mancato dialogo 

tra attori del pubblico e del privato. In definitiva il welfare attuale risulta essere poco 

centrato sulle necessità emergenti e incapace di assimilare le informazioni sui nuovi 

bisogni, gestendo di conseguenza con difficoltà le proprie risorse. Il ruolo del Terzo 

settore risulta marginale nell’offerta di servizi, specialmente alle famiglie, e risulta 

fortemente legato alle deleghe appaltate dal settore pubblico, collegando la costante 

diminuzione di fondi al ribasso dei costi delle prestazioni. A fronte dell’affievolirsi delle 

relazioni sociali, si assiste alla contemporanea nascita di nuovi tipi di solidarietà sociale 

che vanno a rispondere a bisogni reali e che sono in continuo aumento41: in una situazione 

difficoltosa è proprio l’emergere di nuove dinamiche di cooperazione che può 

rappresentare un vero punto di svolta per il welfare. L’implementazione di un welfare 

 
41 Fosti G., Longo F. in Fosti G. (a cura di), Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva 

di management delle reti, 2013, pp. 133-151 
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locale che non si attivi esclusivamente in risposta alle problematicità, ma che veda i 

bisogni come risorse e che smuova la società, rappresenta la buona risposta per il 

mutamento di un sistema di servizi ormai obsoleto. Queste azioni vanno quindi a 

riscoprire le relazioni più prossime, quelle che corrispondono al livello comunitario, le 

quali possono condurre verso una nuova riscoperta di valori e significati. 

Il welfare tradizionale tuttavia non deve essere smantellato, ma condotto gradualmente 

verso una sua trasformazione. Innanzitutto deve saper riprogrammare le proprie azioni 

inquadrando in maniera concreta le problematiche esistenti in un’ottica propositiva e 

positiva, che guardi alle risorse possibili da mettere in campo. In seguito, le risorse 

finanziarie vanno ripensate utilizzando al meglio i fondi pubblici e al contempo saperli 

integrare con risorse private, sia dei singoli che dai nuovi soggetti promotori quali 

fondazioni, aziende, ecc. Successivamente, è opportuno abbandonare la corrente visione 

atomistica dell’aiuto e promuovere una maggiore connessione tra individuo e comunità, 

supportando così il ritorno ad una società che sappia farsi carico delle difficoltà dei 

singoli, non in maniera delegante, ma organizzata e solidale. Non si vuole in questo modo 

investire la solidarietà informale di responsabilità del sistema di welfare, ma con questa 

strategia si vuole responsabilizzare la comunità e renderla capace di condividere strumenti 

ed idee per poter far fronte a necessità quotidiane. Grazie a quest’approccio, non solo si 

potranno rigenerare relazioni e significati nella comunità, ma si potranno ridurre gli 

stereotipi che caratterizzano i servizi sociali e i loro “utenti”: rendendo quotidiano e più 

“umano” l’aiuto solidaristico. È possibile superare tutta quella serie di preconcetti e 

ghettizzazioni che solitamente contraddistinguono coloro che usufruiscono dei servizi, 

slegando così dal vincolo del tabù anche diverse problematiche sociali. Una società 



  41  

inclusa e inclusiva permetterebbe quindi di costruire una risposta meno standardizzata e, 

di conseguenza, più efficiente. Inoltre, una comunità maggiormente rispondente e un 

servizio sociale più presente possono diffondere maggiori informazioni e ampliare la 

capacità di scelta del singolo come della comunità42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Ibid 

. 
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CAPITOLO II 

 

2 Cos’è la coprogettazione e cosa ha introdotto  

Le linee guida che vengono condivise e costruite allo scopo di individuare nuovi strumenti 

di governance nel welfare attraverso la coprogettazione e la cogestione tra enti pubblici e 

Terzo Settore, costituiscono una grande novità. La coprogettazione nasce con la funzione 

di allargare la governance delle politiche sociali locali per corresponsabilizzare 

maggiormente i soggetti in campo e per rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti 

e i programmi di politica pubblica promossi. Si tratta quindi di una modalità con cui si 

intende migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni in campo del welfare comunitario. 

Di per sé, oggi, la spinta ad una rinnovata relazione tra il pubblico e il Terzo Settore 

avviene spesso anche indipendentemente dallo strumento contrattuale e la ricerca 

continua di risposte a problemi in costante aumento e cambiamento dei cittadini non 

interroga più solo l’amministrazione pubblica, ma l’intera società civile: singoli cittadini 

e realtà organizzate del Terzo Settore. L’idea della coprogettazione prende piede in tempi 

recenti perché sia gli enti locali, sia i soggetti del privato sociale si trovano oggi ad agire 

in una cornice che supera il tradizionale rapporto committente - fornitore che aveva 

caratterizzato la loro relazione fino a qualche tempo fa. Dunque, la coprogettazione 

rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore per la 

realizzazione di attività e interventi, in base al principio di sussidiarietà, e fonda la sua 

funzione sui principi di trasparenza, partecipazione, corresponsabilità e sostegno 
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dell’impegno privato nella funzione sociale. Tutto questo è fortemente sostenuto dalla 

legge di riforma del Terzo Settore e dal decreto sul welfare aziendale, nella 

consapevolezza che lo strumento metodologico amministrativo, coerente alla 

coprogettazione, non è la panacea per il superamento delle varie patologie sociali, ma 

rappresenta uno dei possibili strumenti di buon governo per lo sviluppo del welfare 

comunitario. Attraverso metodologie fortemente collaborative, che siano in grado di 

misurare l’impatto sociale, insieme all’efficacia dei modelli e dei servizi erogati sarà 

possibile promuovere effettive esperienze di costruzione sociale di risposte ai problemi 

presenti nella comunità locale. La coprogettazione introduce la possibilità di sperimentare 

forme di partenariato più ravvicinate, secondo un’organizzazione reticolare, in grado di 

incrementare la condivisione di responsabilità, di rischi e di vantaggi tra i soggetti 

coinvolti nella realizzazione dei servizi di welfare locale. Utilizzando gli strumenti tecnici 

operativi di queste nuove modalità di welfare, e aumentando le responsabilità condivise, 

fa seguito un cambiamento nell’approccio culturale, passando dal concetto di “problema” 

a quello di “bisogno”. Il Terzo Settore, attraverso questo strumento, viene posto davanti 

ad un’ulteriore sfida, e cioè partecipare alla relazione di partenariato con l’Ente Pubblico, 

per lo più, non come singole organizzazioni, ma costituendo un’aggregazione, una sorta 

di “pre-partenariato” tra diverse organizzazioni del Terzo Settore. Questo comporta, 

inevitabilmente, la necessità di ripensare le relazioni tra organizzazioni diverse (che si 

trovano spesso su altri fronti ad essere competitor per l’aggiudicazione di appalti e di gare) 

arrivando a costituire per l’ente pubblico un interlocutore unico, capace di mettere a 

sistema tutte le competenze presenti e di organizzare compiti e responsabilità di intervento 

in forma unitaria.  
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2.1 Finalità della coprogettazione 

La coprogettazione si configura come uno strumento per promuovere la collaborazione tra 

i diversi attori che si muovono nell'ambito del sociale che permette, nello stesso tempo, di 

diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi consentendo 

maggiore flessibilità di azione. 

Lo strumento in oggetto consente di allargare la governance delle politiche sociali locali e 

di corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo, migliorando l'efficienza e 

l'efficacia delle azioni del welfare comunitario ed è capace di innovare sensibilmente anche 

le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del Terzo Settore che si trova ad 

essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero 

erogatore dei servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e soluzioni 

progettuali. Il fine della coprogettazione è quello di andare a strutturare una governance 

multilivello che permetta una reale collaborazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, 

andando così a superare il rapporto di committenza tipico dell’appalto e di altre forme di 

rapporto tradizionalmente utilizzate; l’espressione “Multi Level Governance” collega due 

termini (governance e multi level) delineando uno specifico approccio alla 

programmazione.   

Il concetto di governance si distingue da quello di governo (government) riportando al 

concetto che, specie in un regime politico democratico, sul processo di policy non hanno 

influenza solo le autorità pubbliche, ma anche vari attori sociali (gruppi di pressione, 

organizzazioni di rappresentanza degli interessi, partiti, chiese etc. influenzano e 
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codeterminano le scelte pubbliche): sottolinea come il processo politico-amministrativo sia 

codeterminato dalla interazione tra settori sociali e istituzioni politiche43.      

Il fine è il superamento dei conflitti, la regolazione dei processi decisionali e l’adozione di 

metodi cooperativi, consensuali e democratici, riconoscendo il ruolo giocato dalla società 

civile nello di sviluppo della società.                   

In questo senso si parla di “policy network”, in quanto meccanismo che tiene conto del 

fatto che nelle attuali società fortemente differenziate dal punto di vista funzionale esistono 

modalità di coordinamento dell'azione collettiva che costituiscono un ibrido, diverso sia 

dalla gerarchia che dal mercato. 

 

2.1.1 Co-progettare non vuol dire gestire 

Nel Terzo settore, molti sostengono che non è compito del volontariato gestire i servizi e 

che quindi esso non deve avere un ruolo nei processi di coprogettazione avviati dagli enti 

locali. Condivisibile per prima la parte, questa affermazione non è veritiera per la seconda. 

Vero è che, attualmente, in genere chi progetta prima, poi si trova a gestire, ma ciò non 

avviene necessariamente.  

Si aggiunga che il volontariato ha caratteristiche da cui discendono potenzialità 

interessanti, quali una capacità di lettura in tempo reale del territorio, di osservazione 

immediata che integra e a volte dà senso ai dati raccolti nonché una capacità di creare ed 

inventare risposte ai bisogni che avviano innovazione. 

 
43 Merlo G., 2014, p. 112.  
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Per queste ragioni ben può partecipare ai processi di coprogettazione, anche laddove possa 

non gestire direttamente i servizi, così come può anche partecipare alla valutazione delle 

azioni. È chiaro, infatti, che il partenariato è non già una equiparazione dei ruoli, ma una 

integrazione tra soggetti complementari. 

 

2.1.2 Un cambio di paradigma 

L’enfasi sulla coprogettazione posta negli ultimi anni è senza dubbio il frutto di un 

passaggio graduale da una logica top-down, ad una bottom-up, nonché da un modello 

basato sul government, ad uno basato sulla governance. La logica di “governance”, a 

differenza della precedente, tenta di svincolarsi dall’idea di un attore “dominante” che 

guida in autonomia il processo decisorio e programmatorio. Il concetto di “governance”, 

per quanto affascinante, risulta tuttavia ancora oggi molto nebuloso, tanto che Bifulco e 

Centemeri l’hanno definito “nozione-ombrello”, data la vastità di significati contenuti al 

suo interno. Ad oggi potremmo affermare che, nella maggioranza dei casi, le logiche 

bottom-up vadano ad interessare il settore della progettazione, anche se può divenire un 

importante “banco di prova” per un futuro avvicinamento anche alla co-programmazione.    

Tale approccio si differenzia sostanzialmente da quello tipico dei Piani di zona previsti 

dalla legge 328/2000, in quanto, in quella sede, nonostante il coinvolgimento di più attori, 

la decisione ricade sostanzialmente nelle mani dell’attore pubblico. Dato il suo marginale 

utilizzo nel corso degli anni, ad oggi, ci si trova in una situazione alquanto incerta dal punto 

di vista procedurale, tanto che anche l’A.N.A.C. è intervenuta a più riprese al fine di 

declinarne gli aspetti formali. 

https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/programmazione-modelli-analitici?authuser=0
https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/i-piani-di-zona?authuser=0
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Una lettura integrata che comprenda sia il parere dell’A.N.A.C., sia i contributi teorici 

presenti in letteratura, indica che la coprogettazione, pur differenziandosi, come già detto, 

da altre forme, ne conserva alcuni elementi similari, quali, ad esempio, la necessità di indire 

una istruttoria pubblica al fine di selezionare i partner progettuali. Pur non potendo 

considerare la coprogettazione quale “panacea” è indubbio che in questo periodo 

particolarmente critico anche dal punto di vista del reperimento delle risorse, essa possa 

configurarsi quale valido strumento, grazie anche alla previsione del cofinanziamento; oltre 

ciò è evidente che una forte spinta rispetto all’incremento del suo utilizzo sia dovuta alle 

più recenti introduzioni normative, in primis al Codice del Terzo Settore, e all’apertura 

nell’utilizzo di questo strumento anche ai Ministeri. 

 

2.2 Punti di forza e di debolezza 

Il punto di forza della coprogettazione è la flessibilità. Quando l’ente ricorre ad una gara 

classica o a un capitolato questo deve per forza irrigidire le finalità, gli obiettivi, i servizi, 

gli interventi. Non fosse altro perché sono scritti subito e in modo dettagliato e dunque 

rigido, poco flessibile in un percorso articolato su più anni. La coprogettazione ribalta 

questa prospettiva, mettendo sullo stesso piano gli attori e favorendo interventi 

modulabili. Non significa favorire accordi interessati o spartizioni: il percorso di una 

“istruttoria pubblica” resta fermo, seppur (in teoria) depurato del carattere competitivo (è 

bene diffidare dal puntare il “faro della concorrenza” su un ambito sensibile come quello 

del sociale); se è vero che nell’“avviso pubblico” elaborato dal committente (esempio il 

Comune) non si reca un elenco cristallizzato di azioni, bensì si riportano dei “filoni” (“uno 

https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/terzo-settore-legge?authuser=0
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scheletro senza muscolatura”), i contenuti vengono poi “cogestiti” concretamente dalle 

parti, in maniera elastica, senza ovviamente snaturare l’oggetto dell’intervento. 

Due interventi, in particolare, meritano particolare attenzione. Il nuovo Codice degli 

appalti (D. Lgs. 50/2016) e le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo 

Settore e alle cooperative sociali” pubblicate nel gennaio 2016 dall’Anac44. Per appalti di 

servizi sociali al di sotto della soglia di 750 mila euro sono previsti strumenti di “garanzia 

concorrenziale” quali il sorteggio o il principio di rotazione, ma un approccio di questa 

natura limita fortemente la coprogettazione. L’istruttoria pubblica di coprogettazione non 

rientra nel Codice dei contratti tanto che l’Anac le ha anche dedicato un apposito paragrafo 

nelle sue linee guida. Tra i principi che l’Autorità richiama non c’è quello di concorrenza; 

questa piuttosto parla di procedura di evidenza pubblica che non è sinonimo di gara; nel 

dubbio e nell’incertezza gli “avvisi” di coprogettazione restano spesso sostanzialmente 

bloccati nelle stanze dei funzionari comunali. 

 

2.2.1  I rischi della partnership 

L’esperienza ci suggerisce che la partnership in un processo di coprogettazione presenta 

alcuni rischi. Ne vengono trattati tre in particolare. Il primo riguarda il rischio di 

inefficienza: a fronte di un grosso investimento partecipativo e dei relativi costi, ciò che la 

coprogettazione produce a volte può sembrare relativamente poco o non così diverso 

rispetto ad una progettazione tradizionale. Il secondo, è il rischio di inefficacia, se il 

contenuto dei progetti passa in secondo piano rispetto alla gestione delle relazioni tra gli 

 
44 Autorità nazionale anticorruzione. 
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attori: subentra l’autoreferenzialità di progetti pensati a partire da chi li fa e non dai suoi 

potenziali destinatari. Il terzo, è il rischio di paralisi, laddove sorgano conflitti tra gli attori, 

tali da indebolire o arrestare il processo in corso, o da renderlo poco efficace e innovativo. 

Ne deriva che è indispensabile investire in forti capacità di governance: non trattandosi di 

un processo che facile da improvvisare e non essendo sufficiente  porre attorno a un tavolo 

dieci attori per creare una valida collaborazione di richiede un’alta capacità negoziale e di 

mediazione da parte dei soggetti tutti, il che può anche essere favorito dalla presenza di un 

soggetto terzo, un facilitatore, che da una posizione super partes segua passo dopo passo la 

costruzione di un progetto realmente condiviso e che presti ausilio nel monitoraggio della 

cogestione. 

Realizzare coprogettazioni e cogestioni ha costi significativi, richiede tempo, sforzi, 

produce attese e delusioni, non risultati immediati. È da considerarsi, pertanto, un 

investimento, non già foriero di un risparmio nell’immediato. Per tale ragione è necessario 

conferire tempo e cura per affinché maturi e si realizzi mediante l’investimento del soggetto 

pubblico e del Terzo Settore, nella direzione di una maggiore efficacia nel dare risposta 

alle domande dei cittadini. 

La coprogettazione è funzionale ad innovare il sistema delle risposte, a creare qualcosa che 

precedentemente non c’era nell’offerta di servizi ed opportunità e nel modo con cui sono 

realizzati, solo se ogni partner trova un suo ruolo attivo e propositivo e vede riconosciuta 

la propria identità. 

Una coprogettazione efficace si allarga a macchia d’olio fino ai livelli operativi, dove 

diventa cogestione e dove la contaminazione tra organizzazioni diverse riesce a modificare 

il “come si fa” attraverso lo scambio di saperi, competenze e prassi. 
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2.3 Coprogrammazione e coprogettazione nella disciplina del Codice del Terzo 

settore 

Il rapporto tra organismi del Terzo settore (TS) ed enti pubblici è da anni terreno di 

sperimentazioni e oggetto di politiche tese a valorizzare, da un lato, il ruolo 

dell’associazionismo e del capitale sociale dei territori, dall’altro a compensare 

l’arretramento di servizi sociali pubblici che caratterizza la Seconda Repubblica45. A fronte 

di una trasformazione che promette nuove opportunità per il Terzo settore nell’ottica di 

quel welfare mix evocato fin dai primi anni ’9046, i nuovi equilibri tra privato sociale ed 

enti pubblici danno vita ad un periodo di proliferazione di modelli teorici e pratici di co-

gestione dei servizi sociali territoriali47. Tali buoni propositi sono stati tuttavia in alcuni 

casi disattesi per alcune realtà associative che non hanno visto realizzare appieno la 

coprogettazione integrata degli interventi, in particolare nelle fasi di pianificazione, mentre 

le risorse a loro destinate venivano via via ridotte, soprattutto negli ultimi anni, o gestite 

per interessi particolari48. La disapplicazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali 

(LEP) previsti dalla L. n. 328/2000, art. 20, c. 249 ha esacerbato la disomogeneità territoriale 

che ha garantito l’accesso ai servizi sociali a ‘macchia di leopardo’ sul territorio italiano, 

concentrandosi nei Comuni più virtuosi e nelle Regioni più ricche. Il coinvolgimento del 

Terzo settore, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale della gestione delle politiche, è 

previsto dalla stessa L. 328/2000, artt. 5 e 6 che parla esplicitamente di “attività di 

 
45 De Leonardis e Vitale 2001. 
46 Ascoli e Pasquinelli 1993. 
47 Cafaggi 2002; Bagnasco 2003; Pavolini 2003. 
48 Streek 2004. 
49 Balboni 2007; Ranci Ortigosa e Pavolini 2015 
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programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, 

attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento 

del Terzo settore” e dal DPCM 30 marzo 2001 che introduce per la prima volta il termine 

‘coprogettazione’ nel quadro normativo nazionale, rinviando al legislatore regionale 

l’adozione di indirizzi per definire modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie 

pubbliche. Inoltre, a tali servizi corrispondevano spesso livelli qualitativi sostanzialmente 

divergenti da territorio e territorio, essendo in capo ai singoli Comuni, in attuazione del 

principio di sussidiarietà, l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi 

sociali e delle strutture dei soggetti del TS (fatte salve quelle residenziali e semiresidenziali 

di competenza della Regione). L’istruttoria pubblica di coprogettazione è un procedimento 

amministrativo partecipato finalizzato all’individuazione di soggetti del Terzo settore 

disponibili a una progettazione concertata di servizi e interventi sociali. Non quindi 

circoscritta alla mera realizzazione del servizio (affidamento), ma finalizzato alla 

costituzione di un rapporto di partenariato pubblico/privato per la produzione di servizi 

coprogettati, sotto forma di accordi di collaborazione (art. 119, D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL) 

o accordi procedimentali (art. 11, L. n. 241/1990) a seguito di procedimento amministrativo 

partecipato competitivo o non competitivo. Dentro questo inquadramento, la procedura 

relativa a tale istituto è stata sottratta dalla regolamentazione relativa agli appalti pubblici 

in quanto alla prestazione dietro corrispettivo si sostituisce una co-partecipazione delle 

ETS con proprie risorse (umane, mobili e immobili) finalizzata alla pianificazione e alla 

realizzazione degli interventi. La delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida 

per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” definisce gli 

aspetti operativi della coprogettazione intesa come “un accordo procedimentale di 
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collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di 

servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra 

amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di 

sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione 

sociale”. In particolare su quest’ultimo punto viene delineata una procedura che si articola 

in due fasi principali. La prima dedicata alla scelta del soggetto con cui condividere le 

attività, la seconda rappresentata dalla fase in cui viene espletata l’attività di 

coprogettazione. In mancanza del requisito della copartecipazione da parte degli enti del 

privato sociale coinvolti l’intervento deve essere, come già detto in precedenza, configurato 

come appalto o concessione di servizi (Composta 2018) e sottoposto al regime del Codice 

degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016). 

L’istituto della coprogettazione, analogamente alla disciplina sulla coprogrammazione e 

sull’accreditamento, è stato oggetto della riforma del TS contenuta nel Codice del Terzo 

settore (artt. 55-57), che, richiamando la normativa sugli Enti locali (legge n. 241/1990 

procedimento amministrativo), introduce il concetto di coprogettazione quale “definizione 

ed eventualmente realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a 

soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione” individuati 

dall’amministrazione pubblica. L’individuazione dei soggetti con cui attivare il 

partenariato può avvenire anche attraverso sistemi di accreditamento “nel rispetto dei 

principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa 

definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e 

specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché 

dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”. Si ribadisce quindi il 
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principio per cui gli ETS devono essere coinvolti dalle amministrazioni pubbliche, 

soprattutto nella predisposizione dei Piani sociali di zona, per la coprogettazione e la co-

programmazione delle politiche sociali e in particolare per le attività di interesse generale 

previste dall’art. 5 del CTS (schema 2). Il CTS individua una serie di strumenti di 

coinvolgimento attivo degli ETS, al fine di favorire processi e strumenti di partecipazione 

che migliorino la qualità delle scelte finali. Tali strumenti sono: a) la co-programmazione; 

b) la coprogettazione; c) l’accreditamento; d) la convenzione. 

L’art. 56 dedicato alle convenzioni introduce la novità più importante stabilendo che il 

requisito per stipulare convenzioni con le PP.AA. deve essere l’iscrizione al RUNTS. Tali 

convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate e sono possibili solo nel caso in cui: 1. OdV e APS siano iscritte 

da almeno 6 mesi nel RUNTS; 2. le condizioni per la PA siano più favorevoli rispetto al 

ricorso al mercato; 3. le PA pubblichino gli atti con i quali si è deciso di affidare lo 

svolgimento di un servizio a una specifica OdV o APS e i provvedimenti finali. Le 

organizzazioni devono altresì “essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e 

dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di 

operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento 

all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei 

volontari”. 

Ai fini dell’aggiornamento delle “Linee guida per l’affidamento di servizi ed enti del Terzo 

settore e alle cooperative sociali”, l’ANAC ha chiesto, con apposita richiesta formale di 
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luglio 2018, un parere del Consiglio di Stato sulla normativa applicabile ai servizi sociali 

e agli appalti. Secondo il parere offerto dal CdS le procedure previste dal Codice del Terzo 

settore per la coprogettazione, l’accreditamento o la convenzione si configurerebbero, in 

linea con la disciplina europea, come appalti di servizi sociali e, pertanto, risulterebbero 

sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si affianca, 

integrandola, a quella del Codice del Terzo settore. Per una definizione esaustiva del 

perimetro di applicazione delle convenzioni tra Enti locali ed ETS, quale strumento 

principale di coprogrammazione delle politiche sociali territoriali si dovranno quindi 

attendere le nuove Linee guida Anac che sostituiscono quelle della precedente delibera n. 

32 del 20 gennaio 2016. 

Per coprogettazione da un punto di vista “contrattuale” si intende una modalità di 

affidamento e gestione della realizzazione di iniziative e interventi sociali attraverso la 

costituzione di una partnership tra Pubblica Amministrazione e soggetti del privato sociale.  

Da un punto di vista “metodologico” si intende un metodo per costruire politiche pubbliche 

coinvolgendo risorse e punti di vista diversi, provenienti dal soggetto pubblico e dal Terzo 

Settore; 

Da un punto di vista “organizzativo e relazionale” si intende una partnership costituita per 

sviluppare esperienze innovative, da membri di organizzazioni diverse, che prevede 

partecipazione, coinvolgimento, impegno ed appartenenza per la costruzione di una nuova 

aggregazione organizzativa finalizzata alla realizzazione di un obiettivo comune. 

Per realizzare la coprogrammazione e la coprogettazione la pubblica amministrazione 

individua gli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato anche mediante forme di 

accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità 
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di trattamento, previa definizione, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, delle 

sue caratteristiche essenziali e dei criteri per l'individuazione degli enti partner. 

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica 

amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, 

delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Non vi è capacità 

programmatoria se non vi è adeguato livello di conoscenza; la coprogettazione riguarda 

l’attività di dettaglio, che viene realizzata solo se prima si è riusciti a costruire una visione 

generale, entro cui si è in grado di fare scelte di priorità e concretizzarle in progetti. Al 

comma 2 dell’art. 55 si individuano le finalità della co-programmazione: «[…] 

individuazione da parte della Pubblica Amministrazione procedente, dei bisogni da 

soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi 

e delle risorse disponibili». Il dato rilevante è che la coprogrammazione si riferisce agli 

ambiti di cui all’art. 5 del d. lgs. 117/2017.  

La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di 

specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni individuati, alla 

luce degli strumenti di programmazione vigenti. Alla base della coprogettazione esiste «un 

accordo procedimentale di collaborazione, che ha per oggetto la definizione di progetti 

innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini 

di partenariato». 

Il novum che emerge rispetto al passato è che la coprogettazione era prevista solo per il 

settore dei servizi sociali e limitata ai soli settori innovativi e sperimentali; oggi, invece, la 

si può ritrovare direttamente nel D. Lgs. 117/2017, divenendo così un punto di riferimento 

obbligato per tutto il Terzo Settore, strumento ordinario a regime. La coprogettazione fonda 



  56  

la sua funzione economica e sociale sui principi di sussidiarietà, trasparenza, 

partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale. Le 

norme in materia di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti a 

soggetti del Terzo Settore, in deroga all’applicazione del Codice dei Contratti, 

introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziale. In base alle esperienze sin 

ora maturate, la coprogettazione risulta articolata in quattro fasi: nella prima fase l’ente 

pubblico rende noto di voler partecipare alla coprogettazione mediante un avviso di 

manifestazione d’interesse, redige un progetto di massima finalizzato ad orientare i 

concorrenti nella presentazione delle proposte e indica i criteri per la scelta dei progetti 

definitivi. La selezione dei soggetti è volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei 

requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali, caratteristiche del progetto 

proposto, costi del progetto. Nella seconda fase, i soggetti interessati partecipano alla gara 

mediante l’elaborazione di una progettazione che contenga il dettaglio della proposta. 

Successivamente, l’Ente procede alla selezione del soggetto partner. La terza fase, inoltre, 

è quella in cui si avvia l’attività esecutiva di coprogettazione tra i responsabili tecnici del 

soggetto selezionato e i responsabili dell’amministrazione pubblica, procedendo con 

discussione analitica e critica alla definizione di variazioni e di aspetti esecutivi, tenendo 

conto degli obiettivi da conseguire. In questa stessa fase, si gettano le basi per una 

collaborazione duratura che consenta una piena realizzazione degli obiettivi del progetto. 

Infine, la quarta ed ultima fase, riguarda la stipulazione della convenzione relativa 

all’oggetto, ai contenuti della progettazione condivisa, durata, indicazioni della governance 

e impegno di ciascun soggetto, sistema di tracciabilità delle spese, cauzione. Dalla 

disciplina sin qui descritta emerge una problematica di non facile risoluzione: occorre 
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chiedersi, infatti, che differenza sussiste tra coprogettazione, appalto e concessione.  

A tal fine, giova innanzitutto chiarire che: 

- per “convenzione” s’intende un testo concordato tra una Pubblica Amministrazione ed 

una controparte, pubblica o privata, contenente impegni reciproci, assunti mediante la 

comune sottoscrizione; 

-  l’appalto pubblico è il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione 

appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto 

l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal 

presente codice; 

- la concessione è un atto amministrativo con cui la P.A. permette al concessionario di 

utilizzare risorse o di svolgere attività riservate al potere pubblico e indisponibili da parte 

dei privati;  

- per affidamento s’intende la possibilità di affidare la gestione di un servizio pubblico di 

rilevanza economica direttamente, ossia senza l’espletamento della procedura concorsuale 

ad evidenza pubblica.  

In tali casi l’ente costituisce una società, di cui rimane azionista a condizione che gli enti 

pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria 

attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. 

È consentito, inoltre, costruire partenariati asimmetrici fra pubblico e Terzo Settore 

superando l’ostacolo potenzialmente ravvisabile nella diversità trai soggetti, che può ben 

considerarsi potenzialità. Questo diventa strategico nella prospettiva di costruire politiche 

pubbliche: se si riesce nell’intento, a ben vedere, si può dar vita a una vera governance di 
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comunità.  

Tale governance è essenziale perché di fronte all’aumento delle disuguaglianze, serve oggi 

una strategia collettiva in grado di promuovere territori innovativi, ovvero capaci di 

accogliere e includere, in una logica generativa, agile e di prossimità. Le alleanze per lo 

sviluppo di comunità possono anche allargarsi al mondo profit, sia per rendere disponibili 

opportunità di lavoro per le persone più vulnerabili sia per generare valore per la 

collettività. Il Terzo Settore può pertanto costruire ponti anche con quei settori 

imprenditoriali che vedono il proprio sviluppo connesso al territorio in cui operano. Sono 

realtà la cui sensibilizzazione rispetto al contesto sociale e ambientale sta aumentando. 

 

2.3.1 Suggerimenti metodologici per il Terzo Settore (e per il pubblico) 

La sfida che si pone oggi a chi programma, governa e gestisce politiche di welfare è che si 

possano fronteggiare bisogni importanti ed emergenze nel rispetto della dignità delle 

persone, nella consapevolezza che tale dignità la si conquista, insieme (pubblico, privato, 

società civile, cittadini, destinatari degli interventi) attraverso la promozione di 

innovazione e sviluppo di piccoli passi, concreti e capaci di generarne altri  fornendo 

iniezioni di speranza nella proposta di un territorio accogliente nel senso ampio del 

termine.      

Essere partner, e non più committenti, fornitori o competitori, significa stare in relazione. 

Una relazione che richiede alcuni elementi non banali né scontati, ed anzi faticosi da 

generare, far crescere, e poi da mantenere. 

Fra questi:  



  59  

1. Riconoscersi reciprocamente, e riconoscere le rispettive differenze 

2. Accordare un certo grado di fiducia gli uni agli altri 

3. Costruire un linguaggio e una identità comuni. 

Coprogettazione non è solo un procedimento amministrativo ma anche un metodo di lavoro 

in più fasi (progettuale, gestionale e valutativo). Un incontro di competenze diverse. 

Fare coprogettazione richiede:  

1. Riconoscere l’emergere di nuovi bisogni  

2. Ricercare e sperimentare nuove soluzioni a nuovi e a vecchi bisogni 

3. Sperimentare nuovi paradigmi (ad es. multiculturalismo, inclusione e attivazione, 

invecchiamento attivo, crescente ruolo delle nuove tecnologie etc.) 

4. Promuovere l’avanzare di nuovi attori e di nuove forme di governance e il loro 

ruolo nell’affrontare il tema della sostenibilità del welfare state. 

La coprogettazione può essere vista come un viaggio che soggetti diversi fanno insieme 

per esplorare una nuova strada e arrivare ad una meta comune, ciascuno portando il proprio 

bagaglio. Si può parlare di coprogettazione se tanto la lettura del bisogno e del contesto, 

quanto la definizione delle modalità di intervento, non sono operati da un singolo soggetto 

(la pubblica amministrazione istituzionalmente responsabile), ma sono frutto di uno sforzo 

congiunto di più soggetti che si contaminano vicendevolmente. Una collaborazione “part-

time” difficilmente germoglia: si richiede sintonia, fiducia, stima reciproca, laddove è 

difficile quando non impossibile, coprogettare con soggetti con i quali si è in contenzioso. 

Inoltre l’orientamento alla competizione porta ad assumere priorità organizzative e stili di 

leadership e a sviluppare funzioni organizzative ostative e diverse da quelle della 

coprogettazione. 
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Vi sono operatori sociali che testimoniano di “avere ritrovato il senso e l’entusiasmo del 

proprio lavoro” nelle esperienze collaborative. Chi lavora nel sociale non ama ritrovarsi 

oppresso dalla burocrazia o diventare il crocevia di contenziosi; considera (a ragione) tutto 

ciò come un drenaggio di energie che vorrebbe dedicare ad altro, agli interventi a favore 

dei cittadini. Molti operatori, quando coinvolti in esperienze di coprogettazione positive, 

ritrovano un contesto in cui produrre cambiamento, riscoprendo passioni che rischiavano 

di essere dimenticate. Non si tratta si aspetti meramente personali e secondari: percepire 

che i propri sforzi hanno senso, che si accede alla possibilità di essere protagonisti di una 

stagione innovativa e stimolate, è il punto di partenza per mobilitare energie ed entusiasmo 

verso nuove esperienze collaborative. 

 

2.4 Progettare in partnership nel sociale: cinque spunti pratici 

Uno spunto pratico, a supporto del lavoro di coprogettazione sul campo, concerne la 

possibilità di costruire condizioni operative favorevoli predisponendo microcontesti 

progettuali facilitanti; si tratta di padroneggiare le confuse e sollecitanti fasi di avvio della 

progettazione; un’ulteriore accortezza riguarda l’attenzione a strutturare e definire con 

puntualità le attività da svolgere; passaggio fondamentale attiene poi allo sforzo per rendere 

efficaci, essenziali e fluidi i testi che descrivono il progetto; vi è poi un’ultima specificità, 

che in una perfetta circolarità, deve accompagnare i diversi passaggi - più o meno lineari - 

di sviluppo del progetto: si tratta di assicurare un supporto di coordinamento per tutto il 

corso dell’attività di progettazione in partnership. 

1. Allestire il setting di lavoro 
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Non è necessario che il setting di lavoro sia lussuoso, ricercato, ideale. E forse non c’è un 

luogo perfetto: ciò che conta è che uno spazio ad hoc sia stato pensato e allestito per poter 

lavorare alla progettazione, uno spazio accogliente, sufficientemente confortevole, 

attrezzato (PC e WI-FI non possono mancare, tavoli e sedie per tutti, e i generi di conforto 

sono essenziali). E insieme allo spazio fisico, sufficientemente riparato dal trambusto 

organizzativo, serve anche uno spazio virtuale (ad esempio Google Drive: facile da usare, 

gratuito, sicuro, consente di essere operativi, assicura una console di strumenti per ogni 

esigenza, permette il lavoro a più mani sui documenti).  

Se pensiamo allo spazio in senso figurativo, viene spontaneo pensare che per progettare 

bisogna fare spazio. Fare spazio tra gli impegni e quindi riservare del tempo, e anche 

rendere disponibile sia uno spazio ideativo (idee, ipotesi, dubbi, proposte), sia uno spazio 

simbolico che indichi la priorità dell’impegno: se si costituiscono gruppi di progettazione 

temporanei è bene che l’invito sia formalizzato, che il coinvolgimento sia esplicito, 

riconosciuto e riconoscibile da chi viene coinvolto e dall’organizzazione, così non ci 

saranno fraintendimenti e lo spazio (il tempo) che servirà, sarà determinato da una 

decisione rilevante per l’organizzazione e non solo interessante per chi viene coinvolto. 

Sarebbe anche utile poter riservare uno spazio alla riconsiderazione del lavoro di 

progettazione, dei suoi esiti, dei suoi presupposti e di cosa si sarebbe potuto fare 

diversamente, anche realizzando dei riesami del lavoro svolto successivi all’attività di 

progettazione (utile la tecnica Post Action Review - per riconsiderare le singole attività di 

progettazione).  

2. Reggere l’inevitabile disordine iniziale 
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Quando si viene coinvolti nel gruppo e nell’attività di progettazione (gare o bandi che 

siano) la prima - normalissima - sensazione è di disorientamento. Perché è normale? Perché 

un insieme di ipotesi, norme, vincoli, richieste in forma di capitolato, bando (e documenti 

a corredo) fa “irruzione”, portando scompiglio. Ovviamente a monte ci sarà senza meno un 

soggetto che abbia identificato il bando, ritendendolo interessante per l’organizzazione, 

così come ci sarà un gruppo dirigenziale che opera una prima valutazione, dando il “via 

libera”. Tuttavia, generalmente, non appena il bando viene inviato/presentato al gruppo di 

lavoro (che magari è in progressiva costituzione) a prevalere è una sensazione di  

confusione, in parte determinata dalla esiguità delle meta informazioni che accompagnano 

il bando/capitolato, in parte dall’esigenza ineludibile di leggere la documentazione e 

collegarla alla molteplicità di domande e pensieri che suscita in ciascuna persona coinvolta 

nel team di progettazione, segue la necessità di fissare i primi incontri ed aprire uno spazio 

di lavoro condiviso.   

A fronte di un momento di attivazione iniziale, eccitata, caotica, nervosa, confusiva per 

transitare dall’iperattività prefigurante ai “posti di combattimento” è necessario sapere che 

è così: sapere che leggendo con cura i documenti essenziali, ricercando e condividendo le 

informazioni mancanti o parziali, facendo ordine nella cartella condivisa con sottocartelle 

ordinate e con sintesi leggibili, fissando per sé le domande che via via sorgono, aspettando 

prima di riversarle sugli altri, si passa dal faticoso e scomposto salire, a un percorso che si 

fa, via via, più piano. Per rendersi operativi è, dunque, bene ricordare che ci sarà un 

passaggio in salita prima di scollinare ed entrare in una modalità di lavoro più agevole e 

orientata. 
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3. Mettere a fuoco gli elementi essenziali 

La svolta, nell’attività progettuale, si presenta quando il team di progettazione identifica e 

riesce a rappresentare gli elementi portanti del progetto, il quadro logico e dei contenuti 

essenziali. Nel momento in cui si è in grado di schematizzare le idee da sviluppare, le loro 

connessioni, l’articolazione complessiva delle parti si compie il passaggio da una 

necessaria dimensione idealizzante (nella quale prevalgono le intuizioni e tutte le 

possibilità sembrano aprirsi), ad una dimensioni più realistica dove prevalgono la ricerca 

della concretezza e della realizzabilità. 

I passaggi essenziali sono tre. In primis è necessario costruire la mappa delle richieste del 

bando/capitolato: si tratta di passare dalla lettura analitica, cui si è fatto cenno nel 

precedente paragrafo, ad una estrazione delle domande esplicite e implicite che il 

bando/capitolato pone: cosa chiede il soggetto promotore o la stazione appaltante? Cosa si 

aspetta? Quali sono gli elementi che ritiene indispensabili? Quali vincoli e quali spazi di 

azione? Si tratta di entrare nella dinamica del bando/capitolato, trovare gli elementi chiave 

da sviluppare, cogliere le attese espresse o che possono essere inferite. Se colgo le 

aspettative, le posso fare interagire con le idee che i dirigenti, i partner, il gruppo di progetto 

ha più o meno prefigurato e abbozzato. Il secondo passo è provare a dare una forma 

condivisa agli elementi irrinunciabili del progetto: si tratta di schematizzare la struttura 

portante, il disegno razionale del progetto che progressivamente dovrà essere formulato e 

messo alla prova. Il terzo passaggio utile a lavorare a più mani allo sviluppo dei contenuti, 

alla stesura delle diverse parti è la definizione dell’indice e piano di lavoro, che consente 

anche di procedere alle micro revisioni nel corso dell’elaborazione e della redazione dei 
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testi richiesti. Il momento in cui il progetto è rappresentabile in un disegno logico segna 

anche l’uscita dalla fase più turbolenta. Si tratta ora di scrivere, far collimare parti diverse, 

riscrivere. 

4. Scrivere e riscrivere, alla ricerca della chiarezza 

Con il disegno della struttura logica del progetto ed un indice di lavoro si può procedere 

con l’elaborazione delle idee e la precisazione dei contenuti. Siamo dunque al momento 

della scrittura: qui è più facile dividersi le parti, decidere per procedere con la scrittura 

collaborativa direttamente sul file condiviso, o concordare una lettura sequenziale, 

procedendo per interventi migliorativi progressivi. Si tratta ora di sviluppare e dare forma 

al testo, più persone sono al lavoro contemporaneamente, più competenze sono impegnate 

a distillare il meglio che possono offrire: si recuperano esperienze, si trasformano idee, si 

dà spazio all’immaginazione, si verificano le compatibilità. Siamo nel flusso della stesura: 

avanzare può comportare che il disegno venga messo alla prova, che alcune modifiche 

debbano venire introdotte, che alcune precisazioni di impianto debbano essere condivise 

per mantenere orientato il processo di scrittura collettiva (e qui il ruolo della persona che 

coordina è vitale). Il progetto va prendendo forma e diventa necessario sintetizzare, far 

collimare, collegare con rimandi interni, rivedere i titoli, rendere la scrittura fluida e 

convincente, verificare la coerenza interna del testo, la coerenza con il mandato 

dell’organizzazione (o della partnership), e la coerenza con le richieste del 

bando/capitolato. Un lavoro ricorsivo, impegnativo, che richiede 

concentrazione. L’obiettivo è la produzione di un testo scorrevole e convincente. 

5. Coordinare: senza regia l’operosità è vana 
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Quinto spunto. La regia del processo - dei processi - che costituisce il lavoro di 

progettazione precede e accompagna l’intero dipanarsi dell’attività. Coordinare significa 

favorire il raccordo fra le persone che compongono il gruppo di lavoro. Anticipare i 

passaggi più difficili, distribuire il carico di lavoro, offrire supporto, attenzionare 

l’avanzamento e le scadenze, assicurare i chiarimenti che servono dall’esterno, 

interfacciare i dirigenti, sentire - nei progetti multi attore - i partner, rivedere e indirizzare 

il lavoro in progress. Chi è chiamato a coordinare il gruppo di lavoro, insieme ad un 

compito di guida nello sviluppo dei passaggi esecutivi richiesti, ha un compito di 

collegamento con i soggetti che forniscono indirizzi e vincoli - vertici organizzativi e 

partner - e di traduzione delle loro richieste in operatività, un compito di verifica per 

assicurare la qualità del prodotto finale e, infine, un compito, generalmente in condivisione 

con altri, di controllo delle dimensioni amministrative necessarie alla presentazione della 

proposta elaborata. Il lavoro di chi è incaricato di coordinare il team progettuale (spesso un 

incarico temporaneo) è anche quello di favorire la collaborazione, lo scambio e il 

coordinamento fra i componenti del gruppo di lavoro per ottenere risultati ideativi ed 

elaborativi di qualità. Chi ha il compito di coordinare si muove lungo una duplice linea di 

conduzione e di facilitazione. Si preoccupa di creare le condizioni di lavoro ottimali per 

superare il disorientamento di avvio, cura la suddivisione dei compiti operativi, favorisce 

l’identificazione della struttura logica e dei contenuti da sviluppare in coerenza con le 

richieste del bando/capitolato, e promuove il lavoro di scrittura e riscrittura necessaria a 

produrre progetti apprezzabili. In sintesi supporta i compiti produttivi e favorisce relazioni 

collaborative. 
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2.5 Gli otto principi progettuali dell’economista Elinor Ostrom 

La coprogettazione è uno dei modelli elaborati da Elinor Ostrom - (1933-2012) economista 

statunitense e premio Nobel nel 2009 - illustrato nella sua opera “Governing the Commons: 

The Evolution of Institutions for Collective Action”50. In questo volume, dopo aver 

analizzato una serie di esperienze sulla gestione dei beni comuni, la studiosa americana ha 

elaborato otto principi progettuali (design principles) che spiegano la buona riuscita e i 

positivi risultati ottenuti da tali esperienze. Questi criteri possono essere valevolmente 

“adottati” come modelli di riferimento nella coprogettazione. 

1. Chiara definizione fisica dei confini. Il primo principio evidenzia la necessità di definire 

in modo sostenibile i confini della coprogettazione. Confini geografici relativi all’ampiezza 

del contesto territoriale interessato; confini tematici relativi alle problematiche sociali 

affrontabili con la coprogettazione; confini sociali relativi all’individuazione di coloro che 

possono usufruire delle risorse collettive costituite dai servizi prodotti in coprogettazione 

e messi a disposizione della comunità. 

2. Congruenza tra le regole di appropriazione e di fornitura e le condizioni locali. Il secondo 

principio sottolinea l’esigenza di stabilire chiari indirizzi per orientare l’utilizzazione delle 

risorse messe a disposizione per l’attuazione del welfare locale. A partire dalle specificità 

economiche e sociali del contesto territoriale, la realizzazione di servizi in coprogettazione 

deve fondarsi su un congruente equilibrio tra le risorse impiegate per garantire un adeguato 

accesso ai servizi dei cittadini (appropriazione) e quelle utilizzate per sostenere la 

produzione stessa dei servizi (fornitura).  

 
50 Cambridge University Press, 1990 (trad. italiana “Governare i beni collettivi”, Marsilio, Venezia, 2006). 
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Questo tema è cruciale per lo sviluppo del sistema di welfare locale, in quanto sono da 

regolare interessi non immediatamente convergenti. Cittadini che sono in difficoltà 

economica possono, infatti, legittimamente aspettarsi dei servizi di sostegno al reddito che 

comportino trasferimenti monetari o contribuzioni dirette alle spese sostenute, mentre 

cooperative o associazioni che si occupano di problemi abitativi o lavorativi possono 

legittimamente aspettarsi la possibilità di usufruire di risorse collettive per sostenere 

progettualità che richiedono l’esercizio di attività lavorative remunerate. 

Non necessariamente le aspettative dei diversi soggetti sono tra loro in contrasto ma, per 

evitare inopportuni squilibri, la coprogettazione deve regolare con attenzione 

l’utilizzazione delle risorse comuni per garantire contemporaneamente in modo 

soddisfacente l’accesso ai servizi e la realizzazione delle necessarie attività di produzione. 

3. Metodi di decisione collettiva. Il terzo principio pone al centro dell’attenzione il tema 

del potere, evidenziando la necessità di sostanziare l’indirizzo democratico e partecipativo 

della coprogettazione strutturando processi decisionali improntati alla collegialità. 

In uno specifico contesto territoriale i diversi attori della coprogettazione (enti locali, 

soggetti del Terzo settore, cittadini), cioè i produttori e gli utilizzatori dei servizi realizzati, 

devono poter contribuire a definire, e all’occorrenza modificare, le regole che orientano la 

funzionalità complessiva del sistema operativo istituito dalla coprogettazione stessa. 

4. Controllo. Il quarto principio ha a che fare con la natura stessa della coprogettazione, 

che realizzandosi attraverso l’apporto di più soggetti che operano all’interno di un sistema 

di relazioni non gerarchizzato richiede un efficace e costante esercizio di funzioni di 

controllo. Occorre quindi individuare il soggetto al quale affidare questa responsabilità 

(può essere un organismo collegiale di direzione della coprogettazione o un altro soggetto 
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composto dai diversi attori della coprogettazione ma che non esercita altre responsabilità 

organizzative), che dovrà in particolare controllare le modalità con cui sono utilizzate le 

risorse collettive e i comportamenti di coloro che usufruiscono dei servizi rispondendo del 

loro operato alla comunità.  

5. Sanzioni progressive. Il quinto principio scaturisce dalla necessità di proteggere la 

coprogettazione attraverso l’applicazione di sanzioni a carico di coloro che violano norme 

operative condivise. Questo principio evidenzia la necessità di esercitare in modo rigoroso 

le funzioni di responsabilità gestionale anche in situazioni critiche, nella consapevolezza 

che sistemi che si sviluppano all’interno di logiche di autogoverno non possono 

minimizzare comportamenti che potrebbero generare conseguenze più gravi. 

6. Meccanismi di risoluzione dei conflitti. Il sesto principio sollecita l’attivazione di 

dispositivi per trattare in modo rapido e precoce i conflitti che possono insorgere tra 

destinatari di servizi o tra destinatari e operatori. Considerando le tensioni conflittuali 

aspetti naturalmente ricorrenti nelle intense interazioni che si sviluppano nelle esperienze 

di produzione di servizi, lo sviluppo di competenze e di metodologie dedicate al loro 

trattamento costituisce un requisito essenziale per fare in modo che la coprogettazione 

possa proporsi come prospettiva capace di sviluppare un welfare relazionale. 

7. Riconoscimento dei diritti di organizzarsi. Il settimo principio richiama la necessità di 

promuovere la partecipazione dei cittadini e dei destinatari dei servizi in attività di verifica 

e indirizzo della coprogettazione, riconoscendo loro rappresentanze e favorendo 

l’espressione di loro contributi. 

8. Organizzazioni articolate su più livelli. Infine, l’ottavo principio pone l’attenzione sulla 

dimensione organizzativa della coprogettazione, richiamando la necessità di sviluppare 
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adeguate articolazioni proporzionate all’ampiezza dei contesti territoriali e alla molteplicità 

dei temi sociali affrontati. In particolare, quando la coprogettazione affronta diverse 

problematiche sociali in contesti territoriali ampi, per garantire le necessarie cooperazioni 

e valorizzare le autonomie operative dei diversi soggetti occorre sviluppare 

un’articolazione organizzativa su più livelli concentrici. 

Questi principi progettuali sono gli elementi che hanno prodotto - nei casi studiati da 

Ostrom - delle istituzioni solide che si sono adattate ai cambiamenti interni o esterni per 

durare nel tempo. Volontario rispetto delle regole condivise e fiducia tra i partner quindi 

sono le chiavi del successo che permettono alle istituzioni comunitarie di funzionare. 

Come sostiene l’autrice, «invece di una sola soluzione a un solo problema, sostengo che 

esistano molte soluzioni per far fronte a molti problemi diversi tra di loro. Le soluzioni 

istituzionali ottimali non possono essere progettate facilmente e imposte a basso costo da 

autorità esterne; la “messa a punto delle istituzioni” è un processo difficile, lungo e 

conflittuale che richiede informazioni affidabili sulle variabili temporali e ambientali, 

nonché un vasto repertorio di regole accettabili dal punto di vista sociale e culturale».  

Non a caso il motto di Elinor Ostrom è: “No Panacea”, cioè non regole uguali per tutti, né 

soluzioni valide per tutti i casi; anzi, non sempre la soluzione è garantita. 

 

2.6 Le sette virtù della (co)progettazione: Le relazioni, la flessibilità, le abilità e 

capacità, le reti generative, la valutazione, il tempo e la prospettiva. 

a) Relazioni - Il coraggio di “perdere” tempo per costruire rapporti solidi tra enti pubblici 

e non profit 
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Nella coprogettazione occorre avere il coraggio di investire tempo nelle relazioni fra enti 

pubblici e del Terzo settore, sapendo che non è mai tempo perso. Perché il ritorno che se 

ne avrà, sarà solo a vantaggio dell’ottima riuscita di ciascun progetto. La coprogettazione 

è come una santa alleanza: bisogna esercitare l’arte della pazienza, della diplomazia e del 

dialogo. In caso contrario non si superano difficoltà, incomprensioni e steccati. Bisogna 

smussare gli attriti e le asperità, non prendendo le situazioni di petto.  

Il Terzo settore dovrebbe imparare a rispettare i ruoli altrui e a far rispettare i propri, 

mettendo da parte quel comportamento rivendicativo e dovrebbe essere più disposto a 

collaborare. Ma soprattutto imparare ad essere più tenace nel raggiungere i propri obiettivi. 

Secondo parte della dottrina51, la coprogettazione «comprende molto più del semplice 

“progettare insieme” poiché si realizza attraverso la costruzione di un quadro di riferimento 

condiviso, l’individuazione di priorità di intervento, la definizione della strada migliore per 

perseguirle e degli specifici ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, per poi 

arrivare alla loro implementazione e realizzazione, il tutto nel quadro di una relazione di 

partnership». Il tempo investito dalle organizzazioni di volontariato e, più in generale, dagli 

enti non profit, nelle relazioni tanto all’interno del perimetro del Terzo settore, quanto più 

all’esterno con le istituzioni locali e non, riveste un ruolo chiave anche alla luce della 

ripartizione su tre livelli della coprogettazione, così come è formulata da De Ambrogio e 

Guidetti. Suddivisione che costituisce la strada maestra da seguire.  

I due sociologi, infatti, distinguono tre piani che forniscono un’utile metodologia 

coprogettuale:  

 
51 Ugo De Ambrogio e Cecilia Guidetti. 
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1. istituzionale, che attiene alla definizione e al mantenimento di una relazione di paritarietà 

tra i diversi soggetti coinvolti; 

2. progettuale, nel quale la coprogettazione è finalizzata alla definizione condivisa di 

obiettivi, strategie di intervento e relative azioni; 

3. gestionale, operativo e finanziario, spesso chiamato anche della cogestione, che attiene 

allo sviluppo e alla realizzazione di quanto progettato. 

«Allo stesso tempo - continuano i due studiosi - distinguere diversi livelli della 

coprogettazione aiuta a identificare con chiarezza quale partecipazione è richiesta in 

ognuno di essi per le associazioni coinvolte (ente locale e del Terzo settore): il livello 

istituzionale della coprogettazione prevede il coinvolgimento dei rappresentanti politico-

istituzionali delle organizzazioni (gli amministratori, i dirigenti e i presidenti degli enti non 

profit); il livello progettuale prevede la partecipazione, da ambo le parti, di tecnici con 

funzioni di responsabilità e coordinamento, capaci di assumere un’ottica progettuale e 

strategica in linea con le indicazioni politico-istituzionali della propria organizzazione; il 

livello gestionale è costituito dagli operatori, siano essi del pubblico o del privato sociale, 

che sono poi le persone deputate a realizzare concretamente gli interventi». 

«È chiaro - fanno notare De Ambrogio e Guidetti - che questa distinzione tra chi definisce 

gli orientamenti strategici, chi progetta e coordina e chi realizza non sempre avviene in 

modo rigoroso, considerando che spesso sia i Comuni sia le realtà non profit sono dotati di 

un organico limitato, in cui le persone ricoprono contemporaneamente diversi ruoli» 

Il livello istituzionale della coprogettazione è strategico sia perché attiene a «negoziare fra 

pubblico e soggetti non profit le forme e le modalità dell’inclusione del Terzo settore nella 

rete integrata dei servizi sociali»; sia perché instaura e disciplina «rapporti di 
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collaborazione fra pubblica amministrazione e soggetti del Terzo settore che intendono 

condividere le responsabilità della funzione sociale; e infine perché realizza «forme di 

collaborazione mediante messa in comune di risorse, non solo economiche, tra pubblica 

amministrazione e Terzo settore per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi». 

Inoltre, facendo leva su una buona dote negoziale da ambo le parti, il livello istituzionale 

della coprogettazione è importante perché serve anche ad allineare la vision che le diverse 

associazioni hanno rispetto all’oggetto di intervento e ad accordarsi su una strategia 

condivisa. 

Quel che è certo è che, come spiegano De Ambrogio e Guidetti, «l’elemento complicato di 

questo livello di coprogettazione è dato dal fatto che Comune e organizzazioni del privato 

sociale partono da due punti diversi»: nell’avviare una coprogettazione, il primo ha già 

«individuato un campo o una priorità di intervento, e l’ha fatto sulla base di considerazioni 

di tipo tecnico o politico». Le seconde, che devono “allinearsi” con l’ente pubblico, «si 

trovano a dover intervenire su un terreno da gioco definito da altri, ed è importante che sia 

consentito loro di disporre di tutte le informazioni e gli strumenti per capire le loro 

intenzioni reali, per esempio attraverso la condivisione di dati completi relativi al 

fabbisogno, o alle risorse fino a quel momento utilizzate o, ancora meglio, di valutazioni 

approfondite degli interventi realizzati». 

Il livello progettuale. Senza buone relazioni ne risentirebbe anche il livello progettuale, in 

cui si definiscono le concrete proposte operative di intervento della coprogettazione. Ma 

soprattutto si gettano le basi per la corresponsabilità e contitolarità degli interventi, in una 

logica di piena collaborazione e cooperazione a tutti i livelli fra pubblico e Terzo settore. 

Non a caso, da entrambe le parti, coloro che prendono parte a questa fase sono dei tecnici 
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con ruoli di coordinamento e responsabilità. Ma che cos’è necessario al livello progettuale 

perché funzioni e sia efficace? Ci sono alcuni ingredienti di tipo relazionale che sono 

necessari per una buona coprogettazione: 

1. Persone motivate e capaci di rappresentare adeguatamente la propria organizzazione: i 

percorsi progettuali richiedono tempo e pazienza nel lavoro di definizione e ridefinizione 

del progetto stesso. 

2. La fiducia e la capacità di confronto senza pregiudizi reciproci tra enti pubblici e realtà 

del non profit. 

3. L’amministrazione pubblica deve smarcare il livello progettuale dalla “politica”, 

affinché ci si focalizzi soltanto sui contenuti tecnici dell’intervento. 

4. La definizione chiara, all’inizio e durante, di ruoli, funzioni e responsabilità in capo a 

ciascun soggetto. 

Il livello gestionale. Buone relazioni sono cruciali anche per il livello gestionale, operativo 

e finanziario della coprogettazione. Ciò significa far sì che la relazione di partenariato tra 

pubblico e Terzo settore sia concreta su più livelli: 

• gestionale, con decisioni concordate in relazione allo sviluppo del progetto; 

• operativo, attraverso l’intervento congiunto per la realizzazione di attività, azioni, 

servizi; 

• finanziario, per mezzo di una corresponsabilità anche sotto il profilo economico, 

attraverso anche campagne di fund raising. 

Relazioni orientate alla cogestione si traducono anche nel superamento di una stretta 

ripartizione tra soggetti che realizzano gli interventi e soggetti che si occupano di 

indirizzarli e controllarne l’attuazione.  
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Ecco perché sono cruciali la presenza di un co-coordinamento paritario tra Ente pubblico 

e soggetti partner del non profit; la costituzione di una direzione tecnica e organizzativa del 

progetto allargata e mista; il co-coordinamento delle azioni da parte di rappresentanti 

dell’Ente pubblico e del Terzo settore; la creazione di una équipe di operatori delle due 

parti che realizzano concretamente gli interventi. Da ultimo, per quanto concerne l’aspetto 

economico, c’è da sottolineare che di per sé la coprogettazione non ha lo scopo di 

aumentare le risorse. Anche perché il cofinanziamento non è un suo elemento essenziale. 

Semmai il confinanziamento può essere non il fine ma un valore aggiunto. Del resto, la 

coprogettazione permette l’integrazione delle risorse disponibili dell’ente pubblico o 

derivanti da altri enti coinvolti (per esempio, le fondazioni), con il capitale sociale messo 

in campo dal Terzo settore sia come conoscenze e competenze; sia come sedi e strutture, e 

infine con le sue reti di relazioni nell’ambito del fundraising. 

b) Flessibilità - Dalla sostenibilità alla generatività ecco come “ripensare” la 

progettazione sociale 

Un progetto è: un’«impresa complessa, unica, con un inizio e di durata determinata, rivolta 

al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito mediante un processo continuo di 

pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli indipendenti di costi tempi-

qualità»52; «un progetto è l’insieme di attività correlate attraverso le quali si intende 

raggiungere una situazione di destinazione modificata e migliore rispetto alla situazione di 

origine o di partenza»53.  

 
52 R.D. Archibald, Project Management, Franco Angeli, Milano 2004. 
53 dal sito www.sordelli.net 
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In una concezione di progettazione come pianificazione e controllo di risultati chiari, si 

tende a privilegiare gli aspetti visibili (prodotti, obiettivi, indicatori) e a vedere come 

strumentali e meno rilevanti gli aspetti invisibili, di processo e impliciti che si sviluppano 

nei progetti.  

Il rischio di questa idea è che si finisca per pensare a cosa realizzare, senza preoccuparsi di 

cosa succede mentre le cose si realizzano, ovvero del come vengono realizzate e 

soprattutto, del come vengono vissute da chi le realizza. In questa prospettiva, si tende a 

pensare che un progetto di successo sia quello che raggiunge i propri obiettivi, 

conformemente alle regole e ai costi previsti. Pensiamo ai report di valutazione finali: vi 

vengono spesso riportati dati, numeri, prodotti visibili, mentre sono poche le storie 

personali, i racconti delle relazioni che si sono consolidate, lo sviluppo di situazioni 

impreviste, un pò come se si trattasse prevalentemente di rendicontare indicatori, anche se 

spesso poco capaci di descrivere cosa è realmente accaduto. 

Sembra che la progettazione sociale venga rappresentata prevalentemente come funzione 

di traduzione operativa di principi generali, priorità politiche e finalità predefinite. Nata in 

un periodo di slancio e impegno creativo al cambiamento, la progettazione sociale finisce 

per assomigliare ad uno strumento di realizzazione, controllata, di decisioni già negoziate 

e assunte altrove. 

Un progetto è infatti anche un sistema di relazioni caratterizzate da dinamiche e processi 

interattivi che sostengono lo sviluppo del progetto, venendo a loro volta modificate in 

questo sviluppo. Si stabiliscono così rapporti, ruoli, confronti tra volontà, incontri tra 

differenti idee o interessi. 
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La sostenibilità ex post, cioè il fatto che una comunità possa proseguire nell’investire in un 

progetto anche dopo il suo termine naturale, non deriva unicamente dal valore in sé del 

modello di intervento sperimentato e validato, ma anche da quanto la comunità si è sentita 

parte della sperimentazione, ha visto riconoscere le proprie istanze, ha costruito processi di 

collaborazione, ha vissuto il potere di migliorare il proprio contesto sociale. 

Il primo tema da focalizzare è il rapporto tra progettazione e potere, ovvero la funzione 

regolativa e normativa di comportamenti e decisioni.  

Immaginiamoci un progetto che abbia come principale azione una campagna di 

promozione e che, durante la realizzazione, molti volontari non svolgano le attività decise 

nei tempi e nei modi scritti nel progetto. È una situazione particolarmente faticosa da 

reggere per chi assume responsabilità della gestione, perché sente venir meno il patto di 

fiducia sia con i volontari che con la comunità. 

In questa situazione si può assumere un ruolo di controllo, per cui, magari alla successiva 

assemblea, “richiamare agli impegni presi”, riprendere pubblicamente chi non era stato 

coerente con quanto deciso, oppure fare una scelta diversa e porsi in una posizione di 

esplorazione, comprensione, valorizzazione di divergenze (ad esempio, utilizzando quanto 

successo come occasione di verifica della motivazione dei volontari e di comprensione di 

cosa sta succedendo nell’associazione, piuttosto che come problema o fallimento). 

Certamente può essere difficile accettare che un progetto non realizza quanto stabilito, 

soprattutto se questo può comportare costi rispetto all’immagine di affidabilità 

dell’associazione. Ma l’immagine non è tutto ed occorre essere in grado di promuovere 

dinamiche di ripensamento e cambiamento e vedere in queste delle preziose risorse per la 

vita associativa in futuro. 
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Gestire il potere significa anche saper trattare il tema dei conflitti. I progetti sono 

organizzazioni intrinsecamente conflittuali, nel senso che, stabilendo decisioni predefinite, 

si prestano costantemente a ripensamenti, tensioni tra interessi diversi, differenze 

interpretative delle responsabilità e del lavoro, oltre che dei valori e delle direzioni. 

Non si intende, in questa sede, sminuire le pressioni, in termini di risultati da rendicontare, 

da parte di chi ha responsabilità, soprattutto dopo aver finanziato un progetto (scegliendolo 

al posto di altri), ma l’uso del potere per “richiamare agli impegni” assume come 

presupposto implicito che chi non sta rispettando i tempi semplicemente non lo voglia fare, 

perdendo la preziosa occasione di capire come e perché gli attuatori (per altro professionisti 

adulti ed esperti), hanno avuto difficoltà, cosa è cambiato, quali altre volontà si stanno 

opponendo, quali interessi diversi possono essere ricomposti in una nuova riprogettazione, 

magari con obiettivi più realistici e più vicini alle richieste degli utenti, piuttosto che del 

finanziatore. 

Il progetto, di cui sopra, si concluse, ma gli enti non furono motivati a presentare altre 

proposte e soprattutto ad utilizzare quell’occasione per sviluppare nuove idee, più in 

sintonia con le domande dei contesti che nel frattempo erano state preziosamente suscitate. 

Gli utenti, comprensibilmente, rinforzarono la propria convinzione che le amministrazioni 

sono unicamente interessate a promuovere sè stesse. 

In una dimensione più grande ed in ottica collettiva, potremmo dire che la società italiana 

sembra attraversata dalla sfiducia molto più che dalla povertà, una sfiducia che, però, 

diviene premessa per ulteriore esclusione. 
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La progettazione sociale è chiamata, pertanto, oltre che a dare risposte efficaci immediate, 

a sviluppare un nuovo senso di efficacia, di coesione e di potere, in cui ogni soggetto possa 

innanzitutto contribuire al recuperare il senso di comunità attiva. 

c) Competenze - Il progettista sociale: verso una definizione delle abilità e capacità 

Chi è il progettista sociale? È una figura che assume la funzione di permettere ad una 

comunità di agire per il proprio miglioramento. È un operatore sociale che interviene 

principalmente con lo scopo di favorire l’impegno da parte degli altri soggetti del territorio 

e di favorire l’attivazione di risorse potenzialmente disponibili. Il progettista sociale ha 

quindi uno sguardo prospettico e sistemico. Ha uno sguardo prospettico perché, nelle 

situazioni in cui si trova, il suo impegno è orientato a costruire possibilità di cambiamento 

fondato su valutazioni realistiche di quello che è attuabile a breve termine, come premessa 

per successivi sviluppi. Ha uno sguardo sistemico, perché individua ed esplicita 

connessioni tra soggetti diversi, come associazioni, realtà private, enti pubblici, locali o 

distanti (ad esempio, realizzando nel proprio territorio progetti finanziati da direzioni 

generali europee). Un progettista sociale è proteso all’animazione e all’attivazione di 

cambiamenti, piuttosto che ad una funzione esecutiva o di tutela delle situazioni esistenti. 

Si tratta, infatti, di una figura relativamente nuova e poco definita, soprattutto sul piano 

della codifica delle competenze. Il progettista sociale è un prodotto storico del 

cambiamento avvenuto nell’ambito della cittadinanza attiva e del non profit; i volontari e 

gli operatori si sono trovati ad organizzarsi secondo istanze e processi poco chiari, se non 

contraddittori: da un lato garantire l’efficacia dei servizi e degli interventi - dimensioni 

tipiche del mondo aziendale - dall’altro preservare la componente solidaristica e 

comunitaria. 



  79  

d) Reti generative - Aggregazione e condivisione sono un processo da costruire, coltivare 

e curare 

Fare rete è un tema diventato oggi centrale nella coprogettazione: far rete permette di 

aggregare risorse umane ed economiche distanti tra loro favorendo reciprocità e 

produttività. Anche il welfare locale si fonda sull’idea che solo integrando la pluralità di 

logiche, risorse e competenze di differenti attori (pubblici, del Terzo Settore ma anche del 

profit) nella presa in carico delle vulnerabilità sociali si ha la possibilità di farvi fronte 

poiché esse intrecciano complesse dinamiche di ordine economico, sanitario e psicosociale. 

Tuttavia, se da un punto di vista accademico, retorico e normativo tutti son d’accordo nel 

promuovere il lavoro in rete, più complesso è provare a comprendere come mai nella realtà 

quotidiana si fa tanta fatica a costruire e preservare “network generativi” nel tempo. 

Tradurre i desideri nel quotidiano è, infatti, impresa non sempre agevole: collaborare in 

rete non è un punto di partenza o qualcosa decretabile “per atto”, ma l’arrivo di un percorso 

complesso in cui dimensioni affettivo-relazionali, economiche e culturali sono intrecciate; 

inoltre, dopo la costruzione di una rete, non esiste un “arrivo” ma solo un processo da 

coltivare nel tempo; tale processo è faticoso, implicando necessariamente una continua 

mediazione e ricucitura di regole cooperative ed aspettative reciproche nel tempo. Secondo 

il sociologo Richard Sennett, il “collaborare” è inscritto nelle nostre specificità genetiche 

e filogenetiche di animali umani, tuttavia tale capacità deve essere alimentata e, per farlo, 

necessita di alcuni presupposti: riconoscimento reciproco; convenienza e reciprocità fra le 

varie parti; condivisione di un orizzonte di senso e un’intenzionalità. 

Riconoscimento reciproco. Secondo il filosofo Friedrich Hegel ogni uomo è caratterizzato 

da un innato desiderio di essere riconosciuto dai suoi pari. Non è però immediato che l’altro 
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sia disposto a riconoscerci e ad apprezzarci come desideriamo. Anche solo la sua 

indifferenza è fonte di sofferenza. Il desiderio di riconoscimento porta dunque con sé 

l’eventualità del conflitto e della rimozione che s’innescano quando gli esseri umani 

rifiutano di riconoscersi reciprocamente, rifiutano la relazione e tendono, di conseguenza, 

a chiudersi in sè stessi. 

Convenienza reciproca. “Con-venire” proviene dal latino e significa “venire insieme” 

riunirsi e concordare un’utilità comune uscendo dalla propria utilità autoreferenziale. 

Ciò significa ridurre le dinamiche competitive rinegoziando nel tempo le regole che 

permettono di cooperare anche quando l’altro, o noi stessi, siamo in situazione di 

debolezza. 

Condividere un orizzonte di senso: collaboro se, nella prossimità, conosco e riconosco 

l’altro e se insieme a lui son capace di condividere e negoziare nel tempo un’utilità comune 

con delle aspettative reciproche. Se il primo passaggio ricalca dinamiche psicosociologiche 

ed affettive ed il secondo una dimensione socioeconomica, la terza condizione investe 

invece l’orizzonte culturale e politico. Io collaboro con l’altro se ciascuno di noi attribuisce 

valore e significato a quanto facciamo insieme. 

Coltivare network generativi presuppone, dunque, per rendere possibile la collaborazione, 

costruire queste tre condizioni: riconoscersi reciprocamente, trovare una reciproca 

convenienza, condividere il senso dell’agire. Il networking deve alimentare le prospettive 

culturali e non limitarsi solo a “gestire” la struttura ordinaria e presente, altrimenti la rete 

rischia di collassare o quantomeno di affievolire il suo potenziale generativo. Rischia di 

collassare perché il lavoro di rete è costoso se ci si pone come unico obiettivo quello di 

gestire il presente ma non di progettare il futuro. Riduce la generatività perché diventa un 
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network strumentale per coagulare maggiori risorse e non per riformulare insieme ipotesi, 

azioni, prospettive promuovendo produzione di senso e significato. Un antidoto può esserci 

offerto da due buone pratiche del lavoro di rete: l’apprendimento e l’aspirazione. 

L’apprendimento di cui sopra ha a che fare col sensemaking54, ovvero con la capacità di 

singoli e gruppi di afferrare, connettere, smontare e rimontare segni e “fatti” dell’esperienza 

provando da un lato a dargli senso, significato e valore, dall’altro a cogliere e valorizzare 

le ambiguità. L’apprendimento così inteso non ha molto a che vedere con l’istruzione 

rispetto ad un sapere tecnico specifico quanto piuttosto con “l’imparare ad imparare”55 da 

declinarsi attraverso le capacità riflessive e di previsione.  

È bene considerare che il lavoro di rete, aldilà di ogni retorica, è faticoso: costringe a 

prendere parte, a riconoscere l’altro nelle sue differenze, a negoziare, espone al conflitto e 

alle proprie fragilità, rompe gli equilibri, le abitudini e le sicurezze dei soggetti; il 

networking produce “detriti” emotivi “urticanti” e le persone non sono sempre disposte ad 

accogliere ulteriori fattori destabilizzanti.  

Con ciò si intende sottolineare che, se non si investe nell’apprendimento, nell’aspirazione 

e nelle motivazioni per stare insieme, tali detriti rischiano costantemente di implodere 

favorendo chiusure, conflitti, scissioni. Solo se i soggetti danno valore a ciò che fanno 

insieme e guardano al processo come opportunità di crescita è possibile rigenerare energie 

per “bonificare” il campo dalle resistenze e difficoltà quotidiane. Tra i compiti della 

governance, oltre a quello dell’oculata gestione delle risorse, vi è anche quello della ben 

più difficile e delicata capacità di provare a fertilizzare costantemente le condizioni 

 
54 Weick 1995 
55 Argyros & Schon 1996 
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dell’effervescenza relazionale e culturale. Prendersi cura delle reti è un lavoro di abile 

sartoria artigiana. 

e) Valutazione - Bene comune e sussidiarietà: perché misurare l’impatto degli interventi 

sociali 

Come ricordato più volte, la coprogettazione rappresenta una modalità di lavoro congiunto 

fra pubblico e privato che investe l’intero processo di costruzione di una politica sociale, 

dalla fase di ideazione a quella di progettazione vera e propria, a quella gestionale e di 

realizzazione dell’intervento56. Orbene, all’interno di questo processo, la valutazione 

riveste un ruolo di primo piano, sia per le sue peculiarità rendicontative (necessità pratica 

e deontologica di rendere conto alla collettività dei risultati dell’intervento e di come le 

risorse sono state spese), sia per le sue peculiarità formative (individuare in corso d’opera 

ciò che non funziona ed ipotizzare soluzioni migliorative), tanto che il tema del “controllo” 

(esteso a quello più ampio della valutazione) rappresenta uno degli otto pilastri dei modelli 

di coprogettazione dell’economista premio Nobel Elinor Ostrom (indicati in precedenza). 

Negli ultimi anni si è fatta strada anche nelle scienze sociali l’idea che sia possibile stabilire 

con esattezza la sussistenza di un nesso causale tra il progetto (o la politica) attuata ed i 

cambiamenti osservati, pervenendo all’identificazione del contributo netto del progetto, 

separato da altri fattori - estranei all’azione - che impattano comunque sui destinatari finali, 

sulle loro condizioni o comportamenti. In quest’ottica, l’impatto di un progetto può essere 

definito come la differenza tra ciò che è accaduto a valle della sua realizzazione (situazione 

fattuale) e ciò che sarebbe accaduto se quella stessa politica non fosse stata realizzata 

 
56 De Ambrogio, Guidetti, 2016. 
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(situazione controfattuale). La ricostruzione e la successiva misurazione dei cambiamenti 

intercorsi, può, dunque, avvenire mediante l’osservazione della situazione contro fattuale, 

ovvero attraverso la creazione di un gruppo di controllo composto da soggetti molto simili 

a quelli esposti all’intervento (questi ultimi sono detti collettivamente gruppo 

sperimentale). Tale separazione ha lo scopo di comprendere se i cambiamenti che si 

osservano tra i destinatari siano “merito” del progetto (e le risorse ad esso dedicate siano 

dunque “ben spese”) o non siano piuttosto dovuti a modifiche da ricondursi ad altri fattori 

contestuali. 

Nonostante la letteratura consideri il metodo sperimentale quale uno degli approcci più 

attendibili per valutare gli effetti di una politica pubblica, si registrano nel nostro Paese una 

scarsità di esperienze valutative che si ispirano a tale approccio. Tale mancanza è da 

ricercarsi in ragioni di tipo etico (la disponibilità di campioni di controllo non è scontata, 

specie in riferimento a target di ricerca sensibili) in difficoltà di ordine tecnico o logistico 

(le ricerche di tipo sperimentale hanno in genere costi superiori rispetto ad altre tipologie 

di ricerca valutativa) e, da ultimo, in una cultura valutativa ancora sottodimensionata che 

spesso inibisce l’investimento di risorse volte a valutare la reale efficacia degli interventi. 

Benché, dunque, il disegno sperimentale sia contemplato con enfasi nella letteratura 

metodologica e sia suffragato da sperimentazioni condotte in altre realtà (in primis, quella 

anglosassone), non si può nascondere la sua difficile realizzabilità di fatto quando si lavora 

nell’ambito delle politiche sociali, ed in particolare quando vi è una corresponsabilità nella 

gestione degli interventi (come spesso accade nella coprogettazione), le prestazioni sono 

caratterizzate da una forte componente emotiva e relazionale (si pensi ai progetti di 

carattere educativo), le modalità di segnalazione e presa in carico sono per lo più informali, 
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la natura dei destinatari è rappresentata da individui con un elevato grado di fragilità o 

disagio e vi è un’impossibilità (etica e deontologica) di assegnare casualmente gli utenti in 

due gruppi distinti. 

Uno degli strumenti che più di altri costringe la rete di partner a ragionare per obiettivi e 

risultati attesi, è rappresentato dal Quadro Logico di progetto. Il Quadro Logico (in inglese 

logical framework o logframe) è uno strumento fondamentale del project management. In 

sede di ideazione, il suo utilizzo consente di sintetizzare in un’unica matrice tutta la 

struttura dell’iniziativa che si intende realizzare. La prima colonna del “quadro logico” 

identifica la ratio dell’intervento, ovvero l’insieme di obiettivi (generali e specifici), 

risultati e attività che - a diversi livelli - illustrano la ragion d’essere del progetto e ne 

riassumono la strategia operativa. Per ciascuna azione vengono inoltre identificati degli 

indicatori (di realizzazione) che consentono la quantificazione delle attività previste, così 

come per ciascun obiettivo specifico vengono individuati degli indicatori di risultato (di 

output). 

In una prospettiva di coprogettazione, anche la costruzione degli indicatori di impatto 

richiede la partecipazione attiva dei partner, che saranno chiamati ad interrogarsi su quali 

evidenze, meglio di altre, sono in grado di esprimere e attestare un effettivo cambiamento 

nel contesto sociale in cui il progetto interviene (“cosa ci consente di dire che il progetto 

ha raggiunto i suoi obiettivi?”, “Quali evidenze dobbiamo considerare per poter dire che 

l’intervento è stato efficace?”). 

Una volta individuati gli indicatori di out come e i relativi valori attesi, e inseriti questi 

all’interno del quadro logico, sarà necessario prevedere un loro monitoraggio periodico, 

con l’intento di favorire una comparazione longitudinale dello stato di avanzamento delle 
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attività, ed ipotizzare altresì che la rilevazione possa seguire la conclusione delle attività 

per un periodo medio-lungo (ad esempio un biennio), in quanto è questo il lasso di tempo 

necessario per poter osservare dei cambiamenti significativi sul contesto. Una strategia che 

consente di ricostruire lo stato di attuazione degli obiettivi del progetto, valorizzando altresì 

“le innovazioni, gli adattamenti in corso d’opera e le soluzioni individuate”57 è quella di 

accostare la verifica del quadro logico con strumenti in grado di approfondire i 

cambiamenti che intercorrono nel contesto, grazie all’attuazione del progetto. Una tecnica 

che ben si adatta a questo scopo è la Most Significant Change, sviluppata da Rick Davies 

e Jess Dart all’inizio degli anni Duemila per la valutazione di progetti complessi, in 

particolare nell’ambito della cooperazione internazionale58.  

La Most Significann Change (MSC) è una forma partecipativa di valutazione che consiste 

nella raccolta di storie di cambiamenti significativi da parte dei soggetti che sono stati 

coinvolti nel programma. La MSC si basa sul principio che le narrazioni (scritte e orali) 

prodotte dai soggetti che vivono il territorio in cui insiste l’intervento (si pensi ad un 

quartiere, ad una piccola città, ma anche ad una scuola, una struttura residenziale) 

rappresentano una risorsa importante per l’identificazione dei cambiamenti - previsti e 

imprevisti - apportati dal progetto, ma anche un potente strumento per apprezzare 

l’evoluzione - sociale, culturale, economica - che ne è derivata.  

La raccolta delle narrazioni avviene attraverso l’impiego di metodi partecipativi di 

osservazione diretta (interviste, storytelling, diari di bordo, delphi group) che consentono 

la raccolta delle testimonianze dei diversi gruppi di beneficiari. Una volta che le storie sono 

 
57 Lichtner, 1999. 
58 Davies & Dart, 2005. 
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state raccolte, esse vengono valutate e selezionate da un ulteriore gruppo di stakeholder a 

vario titolo interessati ai risultati della rilevazione (quali, ad esempio, i rappresentanti dei 

diversi partner) con l’intento di ricostruire gli out come che possono essere considerati più 

rilevanti, cercando altresì di approfondire come e perché si sono prodotti. L’obiettivo è 

pervenire alla definizione di un congruo numero di storie in grado di far emergere i risultati 

(positivi o negativi) conseguiti dal progetto. 

f) Il tempo e quella “linea” che separa cooperazione e collaborazione 

La qualità della coprogettazione si gioca su una preparazione che richiede tempo e impegno 

e nella quale è difficile coinvolgere le Istituzioni: si ritiene che ci sia quasi una linea di 

confine, un margine importante, tra la fase in cui si definisce il progetto e si inizia ad 

attuarlo, e la fase subito precedente, che è quella della costruzione del retroterra di relazioni 

tra i soggetti che dovrebbero essere protagonisti del processo stesso. Questa linea ideale è 

uno spartiacque di qualità tra il senso di quel “co” e il senso di progettazione. Se la 

coprogettazione inizia prima della linea, sarà veramente tale, se inizia dopo sarà un 

processo di costruzione di un partenariato strumentale alla costruzione del progetto. 

È la seconda ipotesi quella che si verifica più spesso: l’istituzione lancia un bando per 

rispondere al quale enti e associazioni organizzano un partenariato, che però corre il rischio 

di manifestare elementi di debolezza, in particolare perché non c’è un background maturo 

e le relazioni non sono solide, ma appunto strumentali, dettate dalla necessità e 

dall’interesse particolare. La ricaduta è che la sostenibilità del partenariato può risultare 

scarsa: ci si mette insieme per costruire una risposta al bando ma dopo con molta probabilità 

ci si saluta. 
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Non si aprono sviluppi successivi a lunga scadenza ed è un peccato, perché partenariati 

veri e durevoli possono essere importanti per lo sviluppo del territorio. La fase che precede 

la nostra linea ideale, dunque, è fondamentale: si tratta di operare sulle interazioni e sulla 

capacità di lavorare insieme e di includere in questo tutti gli attori protagonisti e co-

protagonisti, capacità che non è mai scontata, ma si può apprendere e si può migliorare. La 

capacità prima su cui si dovrebbe puntare è la capacità di collaborare: se non si sa 

collaborare difficilmente si può fare insieme una buona progettazione. 

Gestione del tempo. Collaborare implica la disponibilità a impegnare il proprio tempo 

(riunioni, impegni organizzativi) e la disponibilità a investire tempo è proporzionale 

all’interesse reale (l’interesse non può essere solo dichiarato). 

Gestione dei luoghi. Collaborare implica individuare dei luoghi e organizzarli perché 

l’incontro sia fruttuoso. In questa prospettiva è fondamentale il setting con cui si 

costruiscono i rapporti: occorre cioè individuare metodologie e forme che diano a tutti 

quanti la possibilità di parlare e di farlo alla pari. 

Gestione dei ruoli e delle competenze. Sebbene possa apparire scontato, non lo è: accade 

che si lavori su quello che si vuole costruire e non si esplicitino le competenze già acquisite, 

le risorse che si possiedono e che possono diventare importanti per la coprogettazione. 

Serve una fase di emersione di tutto questo (cosa che per altro contribuisce a generare 

processi di riconoscimento e di fiducia su cui però non approfondiamo in questa sede). 

g) La prospettiva 

Nel corso degli ultimi anni si è affermata, da più parti, la necessità di assoggettare, in 

modo più stringente rispetto al passato, il complesso delle “attività dei servizi sociali” al 

principio della concorrenza, nella convinzione che il tratto di personalizzazione che 
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caratterizza questi servizi produca gravi fenomeni – peraltro ampiamente riscontrati in 

tutte le aree di attività economiche non ascrivibili a tale area – di corruzione, collusione, 

di diseconomicità (prezzi più alti). Gli enti territoriali hanno quindi, di fatto, prosciugato 

i rapporti in essere con i soggetti del Terzo Settore erogatori dei servizi, interrompendoli 

o portandoli a scadenza, evocando delle gare pubbliche che garantissero 

un’aggiudicazione secondo il principio di concorrenza. L’estensione del principio di 

concorrenza ai servizi sociali è stata acriticamente proposta e accettata, senza alcuna 

perplessità, né sul piano politico-economico né sul piano tecnico-amministrativo. Si tratta, 

invece, di indagare, in questa occasione, sulle eventuali controindicazioni circa 

l’estensione di tale principio all’area dei servizi sociali e sulle possibili soluzioni tecnico-

giuridiche che ne permettono un affievolimento degli effetti negativi. 

Ugo Rescigno59, in diverse pubblicazioni, ha sottolineato come il tema dei servizi sociali 

- laddove per servizi sociali si intendono le «attività relative alla predisposizione ed 

erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a 

rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel 

corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da 

quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia» - 

costituisca un terreno di lotta tra solidarietà e concorrenza, dove si scontrano “gli amici 

del mercato e quelli che, per opposizione, possiamo chiamare i nemici del mercato”.               

Nel caso dei servizi alla persona, si incorre almeno in tre cause di fallimento del mercato 

– la presenza di asimmetrie informative, la natura meritoria del bene, la presenza di 

 
59 Professore emerito di Istituzioni di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma. 
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esternalità positive – che indurrebbero a non enfatizzare il ruolo positivo della 

concorrenza. In primo luogo i soggetti interessati allo scambio (amministrazione pubblica 

locale e operatore sociale) non dispongono di tutte le informazioni rilevanti sulla natura e 

le caratteristiche (incompletezza) del servizio oggetto dello scambio; la perfetta 

informazione è esclusa, i bisogni sono sempre più personalizzati e in costante evoluzione. 

È evidente che la pubblica amministrazione ha una difficoltà oggettiva nel descrivere il 

servizio da mettere a gara, in quanto è lo stesso operatore sociale a possedere 

l’informazione. La coprogettazione è una delle strade da perseguire, per ridurre tale 

asimmetria. In secondo luogo i beni coinvolti sono “meritori”, rivolti al soddisfacimento 

di bisogni importanti per la collettività e nei riguardi dei quali si ha il compito di garantire 

una produzione ottimale, rispetto a quella che si determinerebbe laddove il suo livello 

fosse rimesso alla sola dinamica del mercato. In terzo luogo, nel caso della produzione 

dei servizi sociali, sono molte le esternalità positive che si producono e quindi si induce 

il mercato a produrre quantità inferiori rispetto a quelle socialmente desiderabili. 

Per raggiungere gli obiettivi sociali dalla Strategia Europa 2020, la Direttiva 24/2014 

prevede di intervenire in cinque modi: 

• includendo gli obiettivi sociali tra i principi generali della disciplina relativa agli 

appalti pubblici; 

• ribadendo il concetto di “appalti riservati”, a cui riservare una quota di appalti, per 

evitare che la concorrenza spiazzi quelle imprese che decidono di avere dei costi più 

alti pur di inserire persone con svantaggio sociale al proprio interno; 

• prevedendo che i beni, servizi ed opere vengano “progettate per tutti”; 
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• con la possibilità di inserire i criteri sociali negli appalti pubblici, che tutelino diritti 

quali: opportunità di occupazione (es. occupazione giovanile), il lavoro dignitoso (es: 

orario di lavoro, salario, ecc.), la conformità con il diritto del lavoro (es.: rispetto dei 

contratti collettivi di lavoro), l’inclusione sociale, l’accessibilità per tutti, il 

“commercio equo e solidale”, la “responsabilità sociale d’impresa”, la protezione dei 

diritti umani, l’attenzione alle PMI;  

• disciplinando meglio la questione dei servizi sociali nella normativa degli appalti. 

2.7 Le condizioni strumentali per l’avvio di una coprogettazione partenariale. 

Per la riuscita di un processo partenariale e per la piena valorizzazione del suo potenziale 

di innovazione, sono necessarie alcune condizioni strumentali. 

Il partenariato è fondato sul principio di pertinenza ed è la strada per orientare la 

rappresentanza degli interessi dal piano politico a quello tecnico: il connubio tra 

rappresentatività e competenza è la chiave per una gestione evolutiva dei contenuti 

progettuali. 

Probabilmente non è possibile stabilire a priori una regola univoca per partecipare: è 

l‘oggetto stesso a determinare, di volta in volta, i partecipanti che si dovranno aggregare. 

Una delle variabili costanti per decidere la pertinenza è il territorio su cui insiste il 

progetto/intervento, che potrà determinare chi ne ha competenza amministrativa e chi no e 

la “numerosità” di soggetti, determinando la complessità del gruppo o della rete che 

deve/può partecipare. Figure tecniche competenti e specializzate, capaci di condurre la 

coprogettazione nelle sue componenti strutturali:  
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- disegno, organizzazione e conduzione del processo di gestione partenariale;  

- analisi e comprensione del contesto territoriale (socio-economico e socio-culturale): 

tecniche di ascolto, capacità di sintesi e di interpretazione;  

- tecniche di progettazione: passaggio dal livello analitico alla proposta progettuale e sua 

traduzione nei formati tecnici necessari a impegnare le risorse pubbliche;  

- uso esperto degli strumenti pubblici di gestione delle risorse tecniche ed economico-

finanziarie.  

La soluzione parte dalla formazione del partenariato pertinente di progetto: il concetto di 

pertinenza include la capacità di mettere a disposizione del processo conoscenze e 

informazioni critiche e di qualità. Su questa base non scontata l’analisi deve essere svolta:  

- ascoltando il territorio”, privilegiando la presa diretta sulle realtà di 

riferimento;  

- combinando e integrando in modo professionale conoscenze di carattere 

qualitativo e misurazioni quantitative; utilizzando metodologie di benchmark. 

Le moderne tecniche di analisi (big data e business intelligence) offrono 

strumenti particolarmente utili in questo contesto;  

- conducendo l’analisi insieme ai partner come modalità per introdurre 

nell’analisi un principio di priorità che porti a gerarchizzare gli obiettivi e, di 

conseguenza, le scelte; metodi per arrivare a stabilire priorità e chiarezza 

operativa.  

Esistono in letteratura metodi e tecniche di coprogettazione. Alcune sono molto strutturate, 

scavano in profondità dal lato degli aspetti negativi e dei problemi, richiedono un tempo 

molto dilatato di discussione, ma hanno poi difficoltà nella fase di chiusura e di 
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identificazione delle azioni. Altre risultano meno impattanti per gli attori coinvolti, in 

termini di tempo e comprensione. Occorre una via diversa che valorizzi l’analisi ma non se 

ne faccia paralizzare60; che ponga con chiarezza il tema delle priorità e sia in grado di 

identificarle in modo negoziale e nei tempi concordati; 

 

2.8 La coprogettazione quando è efficiente?  

Un processo di coprogettazione è efficiente se persegue due obiettivi: la gestione del tempo 

e la gestione con metodo delle relazioni di partenariato. 

Il primo obiettivo ha a che fare con il tempo (il “tempo giusto”) e comporta:  

- la capacità di pianificare correttamente le attività di progettazione (definizione 

dei prodotti intermedi e finali del processo cui vanno associati i tempi per la 

loro realizzazione);  

- la capacità di garantire il rispetto delle scadenze. In sostanza, si tratta di 

definire e rispettare un patto tra il partenariato e i soggetti destinatari delle 

politiche e degli interventi, a fronte di una percezione diffusa che porta a 

ritenere che i tempi delle decisioni pubbliche siano indefinibili.  

Gestire il tempo significa organizzare un processo produttivo: l’analisi definisce il quadro 

di partenza (che viene conosciuto attraverso un’accurata attività di indagine) e punta a 

interpretare e ricomporre le esigenze/attese del partenariato sulla base di una conoscenza 

accurata dello scenario di riferimento. Il suo output è l’identificazione dell’oggetto, il 

 
60 Come si dice nel gergo della consulenza, “paralysis by analysis”. 
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riconoscimento del suo valore strategico: 

- la definizione di priorità e obiettivi accompagna il passaggio 

dall’identificazione dell’oggetto alla sua definizione, partendo dalle esigenze 

e dagli obiettivi dei singoli partner, nonché dagli obiettivi 

dell’Amministrazione. Il processo è elaborativo: comporta la capacità di 

rielaborare in modo evolutivo/innovativo il quadro di partenza valorizzando 

non tanto i singoli apporti dei partner, ma la forza che deriva dal dialogo e dalla 

loro integrazione. L’output è una proposta progettuale che ospita le esigenze 

dei singoli sottosistemi socio-economici presenti nel partenariato e le 

ricompone in un sistema di priorità;  

- per contenuti si intende l’evoluzione dell’oggetto verso un concept di cui è 

possibile valutare la fattibilità in termini di programmazione comunitaria e 

ipotizzare in modo circostanziato gli impatti attesi;  

- con la definizione delle specifiche, i concept vengono trasformati in progetti 

tecnici che è possibile avviare a realizzazione, monitorare, valutare.  

Sempre in termini di efficienza del processo di coprogettazione, il secondo obiettivo 

consiste nel creare le condizioni affinché i partner giochino un ruolo rilevante nel 

raggiungimento del risultato. Ciò comporta:  

- la capacità di gestire attivamente le dinamiche di gruppo, coinvolgendo 

attivamente e con continuità i partner nel processo;  

- la capacità di costruire le condizioni per una effettiva conoscenza reciproca e 

per l’ascolto delle aspettative, finalizzati alla valorizzazione delle competenze, 

alla composizione degli interessi, all’elaborazione di contenuti comuni.  
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Si tratta di una attività specifica e critica: il partenariato non “lavora da solo”, ma necessita 

si essere accompagnato e supportato. Possiamo apprendere dall’esperienza di 

organizzazioni che hanno avuto successo in mercati ad alto tasso di competitività e di 

innovazione. In molti di questi casi una chiave determinante è stata l’innovazione di 

processo, che è consistita nel passaggio da una logica lineare (prima il prototipo, poi 

l’ingegnerizzazione, poi le scelte di marketing/commercializzazione) a una logica di 

“coprogettazione circolare”, che vede interagire fin dal primo momento tutte le funzioni 

determinanti per la qualità del prodotto (prototipazione, ingegnerizzazione, 

marketing/distribuzione): tutte le dimensioni del prodotto vengono sviluppate 

contemporaneamente. Il modello può essere definito come un ecosistema di progettazione. 

Far lavorare insieme partner diversi per competenza, attese, priorità e, insieme a loro, le 

strutture amministrative corresponsabili del progetto fino a definire un oggetto condiviso è 

un esercizio molto simile a quello descritto: la coprogettazione circolare è perciò un 

modello cui ispirarsi e da sperimentare.  

Per gestire questi processi sono necessarie competenze specifiche. L’area di competenza 

cui fare riferimento è, in generale, quella del project management (PM). Il punto di partenza 

risiede nelle forme più avanzate del PM che vengono definite come agile project 

management: profili professionali evoluti ed esperti, capaci di coniugare il rigore degli 

strumenti con una flessibilità mirata che li rende utilizzabili in processi che possono 

presentare aspetti rilevanti di imprevedibilità. 

2.9 La forma  

Per forma si intende la capacità di rispondere tempestivamente alla domanda socio-
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economica. Nel processo di policy making il concetto di forma va interpretato come sintesi 

tra vision e concept. Nel design industriale il ruolo delle “forme” è quello di intercettare e 

dare oggettività ai nuovi desideri. Nel policy making la “buona forma” è il risultato di un 

passaggio da logiche di inseguimento a logiche di risposta tempestiva ai fabbisogni sociali. 

Come si può gestire attivamente questa transizione? Dal punto di vista della 

coprogettazione partenariale, un risultato positivo diventa tanto più probabile quando:  

- la funzione politico-amministrativa “investe” nel processo e gli riconosce un 

ruolo sostanziale;   

- la funzione tecnico-amministrativa “si mette in gioco” ed è in grado di 

individuare e rendere disponibili le componenti tecniche necessarie (interne ed 

esterne all’Amministrazione);  

- il partenariato raggiunge livelli alti di pertinenza ed è in grado di rappresentare 

gli interessi in gioco in modo ampio, esaustivo, competente. La risposta 

progettuale può nascere ovunque, ma l’Amministrazione deve essere in grado 

di intercettare e porre autorevolmente al centro del tavolo partenariale. 

L’innovazione non è necessariamente qualche cosa che apre la strada a un 

mondo completamente nuovo: la qualità del quotidiano è il luogo di una 

possibile potente innovazione delle politiche.  

Volendo enucleare gli elementi sottesi alla progettazione, si può sinteticamente 

rappresentarli in quattro efficaci sottoinsiemi: 

1. conoscenze/competenze verticali. Una buona composizione del partenariato pertinente 

è in grado di mettere a fattore comune una gamma ampia di conoscenze e competenze 

coerenti con l’oggetto della coprogettazione.  
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2. capacità di gestione degli strumenti tecnico-amministrativi. Una gestione integrata dei 

fondi strutturali europei e di quelli nazionali è una componente fondamentale: qui il 

punto sta nel passaggio da una progettazione legata esclusivamente alle risorse dei fondi 

e alle scadenze ad essi legate a una progettazione che utilizza i fondi insieme alle altre 

risorse amplificandone l’efficacia e l’efficienza; 

3. risorse finanziarie: disponibilità e capacità di attivazione. Il cuore della coprogettazione 

non sono le risorse, ma la capacità di convogliare risorse verso un oggetto attuativo di 

un progetto concreto. Le risorse pubbliche sono limitate: non vanno pensate come il 

perimetro del progetto, ma come un sistema di innesco capace di generare un effetto 

leva verso altre risorse, anche private e non solo locali. La capacità di assistenza tecnica 

economico-finanziaria va perciò intesa oltre la gestione dei fondi; 

4. Capacità organizzativa. Il processo di coprogettazione partenariale non si configura 

come una serie di incontri intervallati da tempi a debole intensità di comunicazione. Al 

contrario, è un tempo continuo, intenso, rispettoso delle scadenze. È un tempo di 

relazioni multiple su contenuti critici. Per gestire una situazione operativa come questa 

occorre un’organizzazione a supporto dedicata, che sappia gestire il processo e 

valorizzare le competenze tecniche (interne ed esterne all’Amministrazione). 

L’organizzazione ha anche un valore simbolico: il modello gestionale, le soluzioni 

logistiche (il luogo dove il partenariato si incontra), gli strumenti di comunicazione, 

dialogo e condivisione del know how rendono visibile e perciò comunicabile (prensile) 

la qualità del progetto.  

La coprogettazione è solo il primo atto della gestione partenariale dell’intero ciclo di vita 

dell’intervento (progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione) e la gestione end to 
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end di un progetto è una condizione essenziale che favorisce la qualità del progetto, che 

comprende non solo le specifiche tecniche (comprese le analisi di impatto atteso), ma anche 

tutti gli aspetti che garantiscono il passaggio all’attuazione e, a valle del completamento 

delle attività di cantiere, il modello di gestione a regime e di sostenibilità nel tempo di 

quanto realizzato. 

L’attività di coprogettazione partenariale ha le caratteristiche di un esercizio assimilabile a 

un processo di innovazione industriale di alto artigianato. Si è anche detto che “la tecnica 

di coprogettazione dovrebbe essere libera, esplorativa, sperimentale” e che “andrebbero 

definiti i tempi, blindando la tempistica anche attraverso accordi multilivello”. Questa 

compresenza di creatività/innovazione e di rigore organizzativo è il fattore determinante.  

ll concetto di alto artigianato rimanda al tema delle competenze distintive a supporto di una 

progettazione di policy condivisa/co-progettata. Ciò cui si deve puntare è una figura simile 

al designer nella filiera produttiva, ma che non sappiamo immediatamente identificare nel 

mercato e che dovremo cercare e in parte formare.  

Occorre avere un atteggiamento esplorativo, curioso e ricercare le competenze che servono. 

L’idea alla base della coprogettazione è che mettendo insieme sguardi, risorse e 

competenze diverse si possano creare inediti percorsi di lavoro e nuove e più efficaci 

risposte alle domande sociali. 

Sia gli enti locali, sia i soggetti del privato sociale riconoscono il valore aggiunto di un 

lavoro condiviso che valorizza le rispettive identità, produce idee innovative, crea sistema, 

riduce la concorrenza esasperata per l’aggiudicazione delle gare, che premia uno solo ed 

esclude tutti gli altri. 

Coprogettare, come detto sopra, significa porsi in una relazione di partenariato ovvero 
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superare il rapporto committente-fornitore ed invitare i soggetti a costruire insieme. 

Essere partner, e non più committenti, fornitori o competitori, significa stare in relazione, 

che richiede alcuni elementi non banali né scontati, ed anzi faticosi da generare, far 

crescere, e poi da mantenere: 

- Riconoscersi reciprocamente, e riconoscere le rispettive differenze; 

- Accordare un certo grado di fiducia gli uni agli altri; 

- Costruire un linguaggio e una identità comune. 

Pubblico e privato rivestono ruoli e funzioni istituzionalmente diversi, hanno diversa 

investitura e legittimazione, sono dotati di risorse diverse. È, dunque, possibile essere 

partner attivi e propositivi in una partnership che abbiamo sopra definito “asimmetrica”? È 

una domanda cruciale, ente pubblico e Terzo Settore hanno funzioni diverse e sanno essere 

molto diversi. Il primo ha la titolarità delle politiche sociali pubbliche del proprio territorio, 

il secondo ha una funzione di advocacy nei confronti delle categorie di persone per le quali 

lavora, ma anche precise esigenze di sostenibilità. Ciascuno degli attori ha, inoltre, quasi 

sempre alle spalle una propria storia relazionale fatta di appalti vinti e persi, di aspettative 

più o meno corrisposte, di spazi più o meno trovati. 

La risposta è “sì”, laddove l’asimmetria della partnership viene riconosciuta come 

un’opportunità e non un limite. La funzione “pubblica” di progettazione e programmazione 

dei servizi, funzione istituzionale e stabile per l’ente pubblico, diventa coprogettazione e 

coprogrammazione61 acquisita e a tempo determinato per i soggetti del Terzo Settore che 

vengono ingaggiati. Per questo tempo e per questo spazio progettuale, gli attori coinvolti 

 
61 Cfr. art. 55 Codice del Terzo Settore. 
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si trovano a costruire un cerchio virtuoso di collaborazione, a darsi regole che permettano 

di giocare a carte scoperte sui ruoli nella coprogettazione, sui suoi confini, e sui risultati 

che con essa ci si attende. 

 

2.10 Le fasi della coprogettazione 

Il processo di coprogettazione può essere sintetizzato nelle seguenti quattro fasi 

rappresentate: 

Fase 1  

Riguarda la selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività di 

coprogettazione. È la fase di selezione dei soggetti che tiene conto:  

- del valore sociale come pre-requisito dell’organizzazione di Terzo Settore (identità/ cosa 

sono e come sono) misurabile attraverso alcune dimensioni specifiche corredate da 

indicatori. Le dimensioni sono: la prossimità, la partecipazione, la comunicazione, 

l’immaginazione, l’etica, la formazione, la trasparenza; 

- del valore sociale come processo delle attività svolte nel settore specifico (come lo 

facciamo) misurabile attraverso alcune dimensioni specifiche corredate da indicatori. Le 

dimensioni sono: la partecipazione, la relazionalità, la mutualità, innovazione, 

immaginazione, trasparenza, sostenibilità (economica, sociale ed ambientale), sussidiarietà 

e formazione:  

1. l’Ente pubblico rende noto di voler procedere alla coprogettazione mediante un avviso 

di manifestazione d’interesse (indizione istruttoria pubblica di coprogettazione);  
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2. redige un progetto di massima necessario ad orientare i vari concorrenti nella 

predisposizione delle proposte;  

3. predetermina nell’avviso gli obiettivi generali e specifici che intende perseguire, 

individua le aree d’intervento, definisce le caratteristiche essenziali del servizio da erogare, 

stabilisce la durata del progetto;  

4. favorisce la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di 

coprogettazione e indica i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l’individuazione 

del progetto o dei progetti definitivi;  

5. adotta metodi di selezione che prevedano l’accertamento del possesso dei requisiti di 

affidabilità morale e professionale assimilabili ai requisiti di moralità individuati dal nuovo 

Codice dei Contratti;  

6. prevede di valutare i costi dei progetti presentati;  

7. mantiene la titolarità delle scelte in capo alla propria Amministrazione;  

8. garantisce che nelle procedure di selezione pubblica siano assicurate e rispettate le 

condizioni di pari opportunità nell’ambito del Terzo settore dando la possibilità di 

partecipare a ciascun soggetto.  

Fase 2  

1. manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, è necessario essere iscritti 

negli appositi albi/registri regionali, che intendono partecipare alla gara mediante 

l’elaborazione di una pre-progettazione che contenga il dettaglio della proposta (obiettivi, 

azioni, budget). I soggetti sopra menzionati avranno la possibilità di proporre la propria 

candidatura oltre che singolarmente, anche in forma associata e, in quest’ultimo caso, 
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dovranno essere indicati il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti 

coinvolti;  

2. altre Amministrazioni potranno manifestare il proprio interesse a partecipare al 

procedimento di coprogettazione e dovranno anch’esse far pervenire, nei tempi e nei modi 

indicati, la richiesta di partecipazione al processo di coprogettazione. Nella stessa richiesta 

dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo che, ai 

sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinerà lo svolgimento in 

collaborazione delle attività di interesse comune relative alla coprogettazione. Le 

manifestazioni di interesse delle amministrazioni pubbliche non saranno oggetto di 

valutazione;  

3. selezione svolta da un’apposita commissione da nominarsi al tal fine;  

4. individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell’Ente mediante una selezione volta 

a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice 

degli appalti, requisiti tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza maturata), legami 

col territorio, caratteristiche della proposta progettuale, costi del progetto, strumenti di 

controllo della coprogettazione e della gestione degli interventi e servizi, sinergie con altri 

soggetti, economie di scala, livelli di innovatività e di miglioramento della qualità dei 

servizi. In fase di selezione si dovrà tenere conto, ai fini della stessa, anche dell’eventuale 

co-finanziamento che i soggetti proponenti intendono mettere a disposizione del progetto, 

sia in termini di risorse finanziarie che di personale, servizi, strumentazioni, spazi e 

strutture. 
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Fase 3  

É la fase nella quale si avvia l’attività di coprogettazione tra i responsabili tecnici del/dei 

soggetto/i selezionato/i ed i responsabili dell’Amministrazione pubblica e si procede alla 

discussione analitica e critica, alla definizione di variazioni, alla definizione degli aspetti 

esecutivi tenendo conto degli obiettivi da conseguire.  

1. Avvio dell’attività vera e propria di coprogettazione, con la possibilità di apportare 

variazioni al progetto/progetti presentato/i dai soggetti del Terzo settore selezionati. In 

questa fase entrambe le pre-progettazioni dovranno integrarsi per costituire un unico 

progetto e pervenire a una sintesi di progetto condiviso;  

2. definizione degli strumenti gestionali e operativi che supporteranno nel tempo le 

relazioni di partnership e permettano di realizzare le attività previste;  

3. individuazione delle risorse di progetto che preveda un cofinanziamento da parte dei 

soggetti del Terzo settore. Le risorse non dovranno essere necessariamente economiche ma 

potrà trattarsi di risorse strumentali, logistiche, organizzative o professionali;  

4. rispetto dei termini previsti per la coprogettazione.  

Fase 4  

È la fase relativa alla stipula della convenzione.  

1. Il procedimento dovrà essere concluso tra Amministrazione e soggetto selezionato con 

la stipula di una convenzione, un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del Tuel 

– D. Lgs. 267. A tal fine l’Ente pubblico e il soggetto selezionato non sono più in un 

rapporto tra committente e gestore di servizi, ma partner con responsabilità e risorse 

condivise; (che cita “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, 

al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri 
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enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione 

ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a 

fornire consulenze o servizi aggiuntivi).  

2. l’Amministrazione potrà chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la ripresa 

del tavolo di coprogettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle 

tipologie di intervento;  

3. la convenzione dovrà contenere quantomeno le seguenti specifiche:  

• oggetto,  

• contenuti della progettazione condivisa,  

• durata,  

• indicazioni della governance e impegno di ciascun soggetto, ì 

• sistema di tracciabilità delle spese,  

• cauzione.  

 

2.11 Le fasi secondo ANAC per la coprogettazione 

Sulla base delle disposizioni dell’A.N.A.C diversi attori, tra cui De Ambrogio e Guidetti 

hanno elaborato una propria proposta di suddivisione in fasi come segue: 

a. pubblicazione del bando; 

b. la redazione e successiva presentazione da parte dei soggetti interessati dei progetti; 

c. la valutazione degli stessi da parte dell’Ente proponente sulla base di criteri sia 

qualitativi, sia quantitativi;  

d. la selezione dei partecipanti; 
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e. il lavoro preparatorio;  

f. la sottoscrizione dell’accordo. 

Interessante è l’ulteriore proposta di introdurre un colloquio vis à vis con i candidati prima 

della scelta dei partecipanti, al fine di orientare al meglio la scelta. Inoltre, per meglio 

integrare le differenze e facilitare la conoscenza tra gli attori coinvolti, si ritiene che, a 

completamento, sarebbe opportuno introdurre una fase “intermedia” tra la selezione dei 

partecipanti e il reale inizio dei lavori, dedicata alla presentazione e alla conoscenza 

reciproche, per far sì che si possa iniziare concretamente ad operare avendo sciolto quanto 

meno i dubbi e le riserve più profonde rispetto agli altri partner, senza che questo vada ad 

escludere successivi momenti di confronto e di discussione. 

a) Avvio della procedura e individuazione del soggetto o dei soggetti coprogettanti 

In questa prima fase l'ente pubblico redige un progetto di massima necessario ad orientare 

i vari concorrenti alla predisposizione delle proposte progettuali. Tale documento dovrà 

definire con chiarezza i temi da affrontare, gli ambiti di responsabilità dei partner, le 

modalità di esecuzione e le risorse economiche destinate agli interventi. L'avvio della 

procedura potrà presentare queste caratteristiche: 

- l'avviso di manifestazione di interesse contiene il progetto di massima in cui vengono 

individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le aree di intervento, i criteri e le 

modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del soggetto o dei soggetti e della 

relativa proposta progettuale da ammettere alla coprogettazione, le caratteristiche 

essenziali, la durata, l’ammontare del contributo messo a disposizione per il finanziamento 

del progetto o dei progetti; tutti elementi che costituiranno il “nocciolo duro” dell’attività 
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di coprogettazione, anche nelle fasi successive, durante le quali non si potranno “produrre 

modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare 

una diversa individuazione del partner”62;  

- l'istruttoria deve garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento attraverso 

un'adeguata pubblicità che consenta le stesse possibilità di partecipazione a tutti gli enti del 

Terzo settore interessati; 

- i soggetti sopra menzionati avranno la possibilità di proporre la propria candidatura oltre 

che singolarmente, anche in forma associata e, in quest'ultimo caso, dovranno essere 

indicati il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti coinvolti; 

- altre pubbliche Amministrazioni (ad es. i Comuni, APSS, APSP, Università, Scuole) 

potranno manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di coprogettazione 

e dovranno far pervenire la relativa richiesta nei tempi e nei modi previsti. Nella stessa 

richiesta dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo 

che disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune relative 

alla coprogettazione. 

La coprogettazione potrà avere ad oggetto sia servizi già previsti che interventi non previsti 

perché innovativi e sperimentali. 

Sono richiesti requisiti di idoneità morale e professionale: 

- essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 80 del Codice dei contratti 

pubblici63;  

- essere soggetti iscritti nel Registro unico degli enti del Terzo settore. 

 
62 Stralcio della relazione illustrativa all’art. 55 del Codice, pag. 17. 

63 D.Lgs. 50/2016. 
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In relazione al tipo di servizio/intervento oggetto di coprogettazione, potranno essere 

chiesti ulteriori requisiti di accesso, quali ad esempio esperienze maturate in un determinato 

arco temporale atte a dimostrare la coerenza tra la mission del soggetto proponente e le 

finalità dell'intervento oggetto dell'istruttoria, il radicamento sul territorio (inteso come 

conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio, reti, tavoli territoriali, welfare 

di comunità, ecc.), l'attitudine ad operare in rete con soggetti misti (Terzo Settore, profit, 

ecc.), ecc.. 

Un'apposita commissione selezionerà il soggetto o i soggetti con cui sviluppare la 

coprogettazione valutando, orientativamente, i seguenti aspetti: 

b) Analisi della proposta progettuale relativamente ai seguenti aspetti: 

- adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le 

finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria; 

- articolazione della proposta progettuale con particolare attenzione all'assetto 

organizzativo, alle risorse umane e professionali (eventualmente da valutare anche 

in base alle qualifiche e ai piani formativi e di aggiornamento) e alle metodologie 

di lavoro; 

- elementi integrativi, innovativi e sperimentali della proposta rispetto al progetto di 

massima; 

- adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

- adeguatezza della sede (eventualmente messa a disposizione per lo svolgimento 

dell'attività); 

- e della relativa localizzazione. 
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c) Analisi delle risorse 

- pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale; 

- entità della quota di co-finanziamento aggiuntivo che i soggetti proponenti 

intendono mettere a disposizione oltre a quella prevista dall'avviso. La quota di co-

finanziamento potrà riferirsi anche ad altre risorse messe a disposizione dal 

soggetto proponente (immobili, strumentali, logistiche, umane, ecc.); 

d) Discussione critica 

In questa fase si avvia l'attività di discussione critica della proposta progettuale selezionata 

(o delle proposte progettuali selezionate) tra i responsabili del soggetto o dei soggetti 

proponente/i e i responsabili dell'ente pubblico, che coordineranno l'intero processo che 

deve concludersi nel rispetto dei tempi indicati nell'avviso di indizione dell'istruttoria. 

Nella fase di discussione critica dovranno essere definiti eventuali integrazioni e/o 

variazioni alla proposta progettuale, aspetti esecutivi di dettaglio, eventuali elementi e 

caratteristiche di innovatività e sperimentalità del progetto, allocazione specifica di costi e 

risorse, ecc. Tale attività dovrà essere svolta vigilando affinché il progetto di massima non 

subisca modifiche tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una 

diversa individuazione del partner. Questa fase si conclude con la stesura del progetto 

definitivo. 

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che soddisfi le condizioni poste a 

base della procedura di coprogettazione, l'ente pubblico deve prendere atto motivatamente 

e formalmente che la procedura non si è conclusa con la definizione di un accordo: tale 

decisione per ragioni di trasparenza deve essere comunicata formalmente a tutti gli 

operatori che sono intervenuti nella procedura di coprogettazione. In esito a tale decisione 
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l'Amministrazione ha la facoltà di riavviare la procedura con o senza modifiche delle 

condizioni iniziali. La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alla fase di discussione 

critica non può dar luogo a corrispettivi o compensi comunque denominati. Il progetto 

definitivo conterrà il piano economico-finanziario, l'assetto organizzativo del servizio e il 

sistema di monitoraggio e valutazione. 

e) Stipula dell’accordo di collaborazione 

Conclusa la fase di discussione critica l'ente pubblico approverà il progetto definitivo e lo 

schema accordo da stipulare in forma di convenzione con il soggetto o i soggetti 

selezionato/i, che dovrà riportare almeno i seguenti elementi essenziali: 

- soggetti dell’accordo; 

- norme regolatrici e disciplina applicabile; 

- oggetto dell'accordo; 

- durata;  

- risorse messe a disposizione dalle parti; 

- modalità di pagamento e rendicontazione del contributo; 

- obblighi dei soggetti (prevedere anche clausola sociale e il trattamento economico 

per il personale impiegato nello svolgimento del servizio/intervento); 

- modalità di gestione dell'accordo, verifiche ed integrazioni. 

Alla convenzione sono allegati come parte integrante il progetto definitivo ed il piano 

economico – finanziario di coprogettazione. 

f) Verifiche, rendicontazione delle attività coprogettate e valutazione 

Per le verifiche e rendicontazione si possono applicare le modalità tipiche previste per i 
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contributi: verifica della congruità e coerenza delle spese sostenute, rispetto al progetto e 

all’accordo, eventuale rideterminazione del contributo nel caso in cui le spese sostenute 

siano inammissibili o di minore entità rispetto a quanto preventivato. Per la valutazione, 

è opportuno che lo schema di convenzione (o altro documento allegato all’avviso) 

contenga un accenno ai criteri e le metodologie di valutazione specifici in riferimento al 

progetto di intervento/servizio oggetto della procedura, che varranno integrati ed 

implementati nella convenzione definitiva.  

Inoltre ai fini di una gestione razionale e responsabile, gli enti locali possono avvalersi dei 

nuclei di valutazione, per poter valutare gli interventi di loro competenza, secondo criteri 

di qualità della prestazione, congruità dei risultati, efficacia dell'utilizzo delle risorse 

impiegate. La valutazione è finalizzata a verificare l'impatto dei servizi socio-assistenziali 

erogati, sotto il profilo dell'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in 

termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività, ed 

è effettuata sia preventivamente che successivamente alla realizzazione delle attività 

considerate. 

La valutazione fornisce inoltre agli enti locali: 

a. elementi ai fini di una ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio; tale 

ridefinizione è concordata con il soggetto erogatore in caso di affidamento del servizio; 

b. elementi di cui tenere conto nell'ambito delle procedure di scelta del contraente; 

c. elementi rilevanti ai fini della revoca dell'affidamento del servizio al soggetto 

erogatore, laddove la relativa valutazione sia negativa; 

d. elementi ai fini del riparto delle risorse finanziarie. 

I nuclei di valutazione possono essere composti da: 
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a. esperti in materia di politiche socio-assistenziali di comprovata esperienza e 

competenza, dei quali uno designato dalle minoranze; 

b. esperti in valutazione delle politiche sociali provenienti dal mondo accademico; 

c. esperti con esperienza diretta, almeno quinquennale, nella gestione o valutazione 

dei servizi alla persona, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello provinciale. 

In relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare ai lavori del nucleo 

di valutazione, senza diritto di voto, ulteriori esperti, funzionari degli enti locali e 

rappresentanti di soggetti pubblici o privati che operano nel settore delle politiche sociali. 

I nuclei di valutazione svolgono i seguenti compiti: 

a. effettuano la valutazione complessiva ex post del sistema delle politiche socio-

assistenziali ai fini della predisposizione del successivo programma e redigono il 

relativo rapporto di fine legislatura; 

b. effettuano la valutazione annuale in itinere o ex post degli interventi prestati dai 

soggetti erogatori dei servizi e redigono il relativo rapporto; 

c. effettuano l'analisi del costo dei servizi erogati, anche in comparazione con quello 

sostenuto da altre realtà territoriali per i medesimi servizi; 

d. effettuano la valutazione strategica degli interventi da inserire nel programma 

sociale provinciale, consistente nella valutazione ex ante dell'impatto economico e 

sociale degli interventi medesimi; 

e. effettuano la valutazione di impatto sociale ex ante dei progetti innovativi o 

sperimentali da attivare; 

f. comunicano i risultati della valutazione ai soggetti valutati; 
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g. danno adeguata diffusione, con i rapporti previsti dalle lettere a) e b) di questo 

comma nonché attraverso il sistema informativo delle politiche sociali di cui 

all'articolo 15, dei risultati della valutazione di cui alle lettere da a) ad e). 

h. forniscono altresì supporto tecnico, ai fini dell'elaborazione della proposta di 

programma socio-assistenziale. 

 

2.12 I “costi” della coprogettazione 

Tutto il processo richiede un notevole sforzo da parte dei partecipanti, con costi che, molto 

spesso, non sono valutati e conteggiati. Al contrario, sovente, la coprogettazione richiede 

ai privati partecipanti una quota di co-finanziamento: un aspetto reso necessario dalla 

natura stessa della coprogettazione che presuppone una forma di parità tra i partecipanti, 

che non sarebbe possibile conservando le logiche tipiche dell’appalto. Infatti, nell’appalto 

il rapporto pubblico-privato risulta di “subalternità”, con il potere decisionale totalmente 

sbilanciato a favore del soggetto pubblico che: espone le proprie richieste (bando); 

seleziona il soggetto che maggiormente si confà alle sue esigenze (gara competitiva); 

corrisponde l’equivalente economico per le attività svolte.  

Nella coprogettazione la logica di fondo cambia totalmente: il Terzo settore diviene a tutti 

gli effetti un partner e non più fornitore. Conseguentemente, non riceve un pagamento per 

le attività svolte, ma soltanto un rimborso per i costi vivi sostenuti e gli si chiede di 

compartecipare alla spesa (cofinanziamento). In una situazione in cui l’attività svolta dagli 

enti del Terzo settore ha sempre meno una natura volontaristica, ma fortemente 

professionalizzata, è facile comprendere come la coprogettazione aumenti 

esponenzialmente i costi per gli enti del privato sociale che devono investire loro risorse 
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economiche, organizzative e professionali (spesso proporzionalmente rilevanti per gli enti 

più piccoli). In particolare, i costi di coprogettazione hanno anche una natura organizzativa 

e di back office, in quanto si impone a tutti i partecipanti un nuovo modo di lavorare che 

necessita, ovviamente, un cambio di approccio nell’operatività quotidiana e, molto spesso, 

anche una vera e propria riorganizzazione dell’Ente, soprattutto di quelli del privato 

sociale. Coprogettare, dunque, richiede impegno, un cambio di approccio radicale (perché 

“nell’appalto non si litiga, nella coprogettazione invece sì, anche molto”) perché all’interno 

entrano tutte le diverse istanze ed esigenze, le quali necessitano di essere accolte e mediate 

rispetto agli obiettivi generali del progetto. 

 

2.13 Strumenti amministrativi per la coprogettazione 

Il Piano di Zona è il momento nel quale la coprogettazione deve essere riconosciuta quale 

matrice dei rapporti con il Terzo Settore, in ordine alla progettazione dei servizi innovativi 

e sperimentali. La collocazione all’interno del Piano di Zona assume il connotato di 

premessa strategica rispetto al modello di sussidiarietà a cui intende orientarsi il territorio, 

definendo un preciso posizionamento dei rapporti tra pubblico e Terzo Settore. Il 

regolamento per la coprogettazione può essere visto come un “contenitore” che definisce e 

struttura formalmente il processo, con l’obiettivo di renderlo, per quanto possibile, certo e 

trasparente. 

Di seguito si indicano le fasi operative: 

• Redazione del documento di «Progetto di massima» (come da Delibera ANAC) 

• Indizione di istruttoria pubblica di coprogettazione 

• Manifestazione della disponibilità alla coprogettazione da parte del TerzoSettore 
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• Valutazione delle proposte progettuali e selezione del soggetto coprogettante 

• Sviluppo della coprogettazione  

• Accordo di collaborazione 

 

1) Il progetto di massima 

È l’atto di avvio del percorso di coprogettazione. È redatto dall’ente che indice l’istruttoria 

pubblica e serve a definire le linee guida di massima per l’orientamento della 

coprogettazione: aree di servizi (innovativi) sulle quali si intende coprogettare: definendo 

con chiarezza i problemi da affrontare; limiti dell’attività di coprogettazione; risorse 

economiche destinate agli interventi. 

2) Istruttoria pubblica di coprogettazione 

I comuni, come prevede il già citato art. 7 del D.p.c.m. 30.03.2001, (unica fonte di 

riferimento di livello nazionale oltre alla Delibera Anac n.32 del 20/01/2016, che però non 

può considerarsi una fonte), possono indire istruttorie pubbliche di coprogettazione per 

affrontare specifiche problematiche sociali. 

È un procedimento amministrativo partecipato finalizzato all’individuazione di soggetti del 

Terzo Settore disponibili ad una progettazione concertata di servizi e interventi sociali. 

Elemento essenziale è dunque costituito dal fatto che il rapporto con il Terzo Settore non 

nasce in ordine alla gestione di un servizio, bensì dalla sua progettazione. La fase 

realizzativa rimane quindi sullo sfondo. Elementi caratteristici che connotano l’istruttoria 

pubblica di coprogettazione:  

• procedura ad evidenza pubblica competitiva o non competitiva che non sfocia in un 

affidamento; 
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• disponibilità del coprogettante a fornire risorse non strettamente economiche, ma anche 

logistiche, strumentali, organizzative e professionali; 

• assegnazione economica che non assume la forma di corrispettivo, bensì viene 

riconosciuta a titolo di rimborso, compensazione dei costi effettivamente sostenuti e in 

quanto tali documentabili. 

Si stabilisce, tra i soggetti coprogettanti, un rapporto di partnership, di corresponsabilita’, 

sostanzialmente differente dal rapporto di committenza. 

3) Manifestazione della disponibilità a coprogettare 

È una presentazione (tanto nel caso di procedura aperta che ristretta) di manifestazioni di 

disponibilità alla coprogettazione da parte dei soggetti del Terzo Settore corredate da:  

▪ requisiti tecnici professionali e di affidabilità del soggetto proponente 

(ESPERIENZA) 

▪ elaborati progettuali (COMPETENZA) 

--- analisi dei problemi 

--- obiettivi 

--- metodi e modalità di intervento 

--- proposta organizzativa e gestionale 

-- analisi dei costi.  

4) Selezione del soggetto con cui sviluppare la coprogettazione 

La commissione tecnica è composta da esperti: che possono essere selezionati all’interno 

o all’esterno dell’ente e che abbiano una approfondita conoscenza tecnica dell’ambito di 

coprogettazione e delle problematiche territoriali da affrontare. 

Gli strumenti a disposizione sono: l’analisi dei documenti e le audizioni. 
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5) Sviluppo della coprogettazione 

Costituzione di uno spazio tecnico permanente di co-costruzione e revisione in itinere del 

progetto. La cabina di regia dovrebbe essere costituita da ruoli di direzione dei partner 

coprogettanti con preciso mandato da parte delle rispettive organizzazioni e da ruoli tecnici 

dei partner. Ci potrebbe essere anche la necessità eventuale di un livello di direzione del  

progetto. La coprogettazione non si esaurisce nella definizione del progetto finale ma 

rappresenta una circolarità permanente per tutta la durata del progetto. 

Le decisioni e le responsabilità vanno condivise rispetto a: 

- Governance – chiara definizione ruoli e responsabilità tra i diversi soggetti; 

- Coerenza obiettivi – attività; 

- Definizione del budget; 

- Disegno di valutazione condiviso; 

- Piano delle attività e di sviluppo; 

- Alleanze esterne da sviluppare; 

La coprogettazione è favorita se ci sono: 

- favorevoli condizioni di partenza del territorio (in termini di sistema di relazioni 

con il Terzo Settore)  

- scelta strategica forte, che affondi le sue radici nello sviluppo dei rapporti 

pubblico/Terzo Settore 

- intenzionalità politica 

- sostenuta da una robusta capacità tecnica 

- una attitudine ad avventurarsi sulla frontiera della sperimentazione di percorsi 
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amministrativi originali. 

Lo sviluppo della coprogettazione non rappresenta una scorciatoia consentendo modalità 

di scelta dei partner meno strutturate e genera un consistente onere amministrativo e 

progettuale a carico dell’ente pubblico (anche nella fase della scelta del partner). 

La coprogettazione inoltre: 

- consente di valorizzare diverse realtà del Terzo Settore non coinvolgibili in 

percorsi formali di affidamento-associazioni; 

- consente di esprimere progettualità legate a percorsi progettuali connessi alla 

comunità e al territorio che ad interventi connessi a «prestazioni codificate» 

- consente di esprimere la progettualità di realtà non avvezze alla partecipazione agli 

appalti, ma ricettori di bisogni dal basso e quindi potenzialmente vitali e dinamiche 

nell’affrontare nuove istanze. 

Un ostacolo importante è costituito dalle culture amministrative e dai comportamenti 

consolidati, che condizionano tanto gli enti quanto il Terzo Settore: spesso entrambi 

preferiscono muoversi sul terreno conosciuto dell’appalto, più tutelante per il pubblico, che 

opera secondo norme consolidate, e più rassicurante per il privato in relazione alla certezza 

del corrispettivo. 

La formula della coprogettazione consiste in una scelta di corresponsabilità da parte del 

soggetto privato rispetto allo svolgimento della funzione pubblica, non intesa come una 

forma di "delega potenziata", quindi di conquista di spazi di autonomia e 

autodeterminazione dei soggetti di Terzo settore rispetto all'istituzione, ma al contrario 

come esercizio di una comune responsabilità sulla funzione pubblica, con tutto ciò che tale 

affermazione comporta. Esemplificando, un fornitore di servizi aggiudicatario di un 
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appalto non si pone il problema della mancanza di risorse: fa quello per cui è pagato, 

collocando sull'ente committente l'eventuale mancanza di risorse per realizzare servizi 

ulteriori di cui si avverta la necessità; o non sente comunque alcun obbligo nel momento 

in cui emergano necessità di servizio diverse da quelle inizialmente contrattate. Il sistema 

della coprogettazione ha invece implicato un costante impegno dei soggetti privati nel 

reperire risorse aggiuntive e nel far evolvere via via i servizi sulla base della lettura comune 

dei bisogni. Per riprendere l'espressione spesso utilizzata dai partner di Terzo settore, "ci 

siamo sentiti richiamati pienamente alla responsabilità di perseguire l'interesse generale 

della nostra comunità". I punti di forza sono che entrambi i poli del partenariato sono portati 

a dare il meglio: l'ente pubblico si responsabilizza e non delega, il Terzo settore sviluppa 

protagonismo su quello che sa fare meglio, la capacità di progettare e far evolvere i servizi 

con efficienza e flessibilità, intercettando risorse aggiuntive. Questo ha portato nel corso 

degli anni ad uno sviluppo del sistema dei servizi, a interventi prima finanziati in via 

sperimentale da fondazioni che sono poi entrati a far parte del sistema ordinario dei servizi 

finanziati dalla programmazione sociale, a servizi rivisti ed evoluti nel corso degli anni 

sulla base dei nuovi bisogni che si manifestavano. Ancora, la progressiva inclusione nel 

partenariato di un numero sempre maggiore di soggetti di Terzo settore ha portato via via 

a completare il sistema dei servizi integrando gestione professionale e interventi resi a titolo 

volontario e spontaneo. Infine, grazie anche al ruolo assunto da parte del consorzio capofila 

del partenariato di Terzo settore, è stato possibile operare nel corso del tempo delle 

riorganizzazioni dei servizi che hanno coinvolto le cooperative che materialmente li 

realizzavano, andando verso una progressiva specializzazione di ciascuna nei diversi 

ambiti di attività così da conseguire una più alta professionalità nell'intervento e 
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contrastando al tempo stessa le possibili tendenze all'inerzia e alla conservazione da cui 

anche le esperienze di coprogettazione non sono immuni. 

La coprogettazione tende a basarsi su soggetti fortemente radicati sul territorio, che hanno 

perciò interesse e disponibilità ad investirci e ad inserirsi in modo attivo e stabile nelle 

dinamiche locali; al contrario, in un affidamento di servizi, ove l'amministrazione definisce 

delle prestazioni specifiche e le acquista sul mercato, è relativamente indifferente 

l'appartenenza territoriale del proponente e la sua stabilità nel tempo. 

 

2.14 Le sfide della coprogettazione 

1. incontro fra diversi: da pregiudizi al riconoscimento dell’altro come risorsa. 

Essere partner, e non più committenti, fornitori o competitori, significa stare in relazione. 

Una relazione che richiede alcuni elementi non banali né scontati ed anzi faticosi da 

generare, far crescere e poi da mantenere, tra cui: 

• riconoscersi reciprocamente e riconoscere le rispettive differenze;  

• accordare un certo grado di fiducia gli uni agli altri; 

• costruire un linguaggio e una identità comuni. 

2. incontro fra competenze diverse, integrando competenze amministrative e progettuali 

(metodologiche), gestionali, valutative. 

Coprogettazione non è solo un procedimento amministrativo né solo un metodo di lavoro 

in più fasi (progettuale, gestionale e valutativo): è importante che vi siano entrambe le cose 

e, pertanto, richiede entrambe le competenze e l’integrazione fra queste. 
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3. riconoscimento del valore degli interventi progettati e realizzati in termini di 

innovazione di processo e di prodotto. 

Fare coprogettazione richiede: 

- Riconoscere l’emergere di nuovi bisogni; 

- Ricercare e sperimentare nuove soluzioni a nuovi e a vecchi bisogni 

- Sperimentare nuovi paradigmi (ad es. multiculturalismo, inclusione e 

attivazione, invecchiamento attivo, crescente ruolo delle nuove tecnologie) 

- Promuovere l’avanzare di nuovi attori e di nuove forme di governance e il loro 

ruolo nell’affrontare il tema della sostenibilità del welfare state 

Senza questi fattori, lavorare insieme non è un lavoro di squadra, ma un gioco basato sul 

sospetto diventando tutto faticoso e lento. 

Molti progetti collaborativi, inoltre, nascono da un retroterra di volontariato, affondano le 

proprie radici in una spinta spontanea, che dal piccolo gruppo via via si consolida, tale per 

cui molte esperienze rivendicano l'importanza della componente volontaria, almeno nella 

motivazione e nello spirito. Rari sono i casi in cui la start up inizia subito nella veste di una 

impresa professionale, senza che non ci sia già una idea incubata e fatta crescere in un 

contesto non professionale. 

Se è vero che l'innesco parte sempre dal basso, dal territorio, ci sono poi dei fattori 

facilitanti che consentono di fare "un salto" all'idea progettuale; ne rileviamo in questa sede 

due in particolare: 

- L'aggancio stabile con risorse pubbliche, non già intesa come la fruizione di un 

finanziamento tramite bando, solitamente a termine, ma l'acquisizione di convenzioni per 
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scambi e attività con istituzioni come Asl e Comuni (in agricoltura sociale per esempio) o 

la fruizione di spazi concessi a costi calmierati (Hub territoriali); 

- L'intercettazione di una domanda pagante (cittadini che pagano per ciò che acquistano, 

utenti che sostengono tariffe per un servizio, soggetti organizzati che pagano un affitto e 

così via). Il Terzo settore presenta una bassa penetrazione nel mercato della cosiddetta 

domanda pagante: eppure ci sono interi settori - nell'assistenza alla persona, nei servizi per 

la mobilità, nell'agricoltura sociale - che hanno un potenziale in questa direzione. 

La sinergia tra questi due fattori - dentro partnership circolari - favorisce un ecosistema 

che fa crescere le esperienze e consente di stabilizzare figure retribuite. 

Nei servizi alla persona, nel lavoro di cura, nell'educazione, ciò che è in gioco non sono 

oggetti, raramente prestazioni brevi, occasionali, che iniziano e finiscono nell'arco di poco. 

Ciò che è in gioco sono relazioni. Come tali hanno bisogno di fiducia, un senso di sicurezza, 

affidabilità, per cui servono consigli, sostegni, tutele. Serve per questo una 

intermediazione, un soggetto, e soprattutto un luogo che crei identificazione. 

Se la sharing economy è un'economia senza luoghi (chi sa dov'è la sede di Airbnb o di 

Foodora?) il luogo fisico è viceversa importante nel welfare sociale, in quanto testimonia 

presenza, presidio, può essere incubatore di collaborazione perché può mobilitare la 

comunità locale, si fa presenza non virtuale. Il luogo fisico è importante perché ciò che è 

in gioco non sono prestazioni, ma una continuità di relazioni e di aiuti che hanno bisogno 

di uno spazio per essere riconosciuti e agiti. Esemplare da questo punto di vista l'esperienza 

di Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, che investe molto sul ruolo del luogo (la 

propria sede ed il proprio territorio di riferimento) come risorsa forte di identità e 

riconoscimento per i destinatari delle sue azioni. 
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Volendo identificare "il" fattore strategico più importante che è emerso dal presente lavoro 

di ricerca, in termini di sviluppo e scalabilità delle esperienze, si riporta di seguito quello 

di riferimento nei principali ambiti di intervento osservati: 

 

 

2.15 Esigenze di sostegno 

I margini di crescita del welfare collaborativo sono diversi e si legano a fattori comuni, già 

analizzati: la capacità di costruire alleanze e partnership circolari; la capacità di creare 

fiducia, di lavorare su beni e luoghi comuni, di fare "massa critica" in territori estesi e 

frammentati. Ci sono poi aspetti che riguardano specificamente determinati tipi di 

intervento: 

a. nell'aiuto tra famiglie, vi sono esperienze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di 

cura già sostenute e pianificate attraverso programmi territoriali molteplici. Nell'attuale 

misura di sostegno al reddito, cd. Reddito di Cittadinanza, i Comuni e gli Ambiti sono 

chiamati a gestire la misura con risorse dedicate al rafforzamento dei servizi; progetti e 
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interventi di natura collaborativa potrebbero ampiamente trovare spazio nei programmi di 

inclusione dei destinatari di questa misura. 

b. nell'aiuto tra pari vi sono ampi spazi di crescita. L'aiuto tra pari ha ormai metodologie di 

lavoro consolidate, dispositivi collaudati che vanno promossi, incentivati, fatti conoscere 

meglio. È nel collegare i bisogni degli uni e le risorse degli altri, o i bisogni diversi degli 

uni e degli altri che una collaborazione diventa virtuosa. Questa volontà (e questa capacità), 

connotano il tipo di collaborazione e di aiuto, che può essere chiuso o aperto, tra simili o 

tra diversi, tra gruppi omogenei o eterogenei. 

c. gli Hub territoriali riguardano le politiche di rigenerazione urbana. La presenza di un 

luogo fisico è di cruciale importanza, proprio in quanto la fisicità di luoghi può creare 

legame, fiducia, appartenenza. Lavorando sulla necessità di spazi neutri, ma anche di 

luoghi evocativi, visibili, riconoscibili, in qualche modo "caldi” si può stimolare la 

collaborazione, dare la possibilità alle persone di riconoscersi, trovando una stabilità e 

prospettiva là dove si affrancano dalla dipendenza da fondi pubblici, attraverso partnership 

di tipo circolare. 

d. La coabitazione, tra generazioni diverse e tra le stesse generazioni, incontra ancora forti 

resistenze culturali. Per essere sviluppata ha bisogno di "spalle grandi", ossia di organismi 

che si facciano carico della proposta, che la regolino facendosi garanti dell'abbinamento tra 

la domanda e l'offerta. Può riguardare anziani attivi, studenti e anche giovani precari ed è 

un’opportunità largamente sottoutilizzata, che richiede un convinto investimento iniziale. 



  123  

e. L'agricoltura sociale. "Si va affermando un nesso inscindibile tra territori, agricoltura e 

comunità"64 . Un settore che ha ampi margini di sviluppo in una regione come le Marche, 

margini che possono essere sfruttati favorendo il collegamento tra aziende cooperative, 

associazioni, e tra queste realtà (fattorie, orti, masserie) e i soggetti del territorio (Comuni, 

Asl, scuole) 

f. Piattaforme digitali. Nel welfare collaborativo c'è un florilegio di siti internet, ma con 

prevalente funzione informativa. Nei casi studiati questa funzione viene declinata talvolta 

in modo collaborativo e per vari usi. Il salto che manca - tranne rare eccezioni - riguarda il 

passaggio dalla informazione alla fruizione, allo scambio. 

g. Mobilità. Come noto, la mobilità è il settore in cui la sharing economy si è più 

rapidamente ampliata, secondo molteplici versioni: in termini di condivisione vera e 

propria tra pari (cfr. BlaBlaCar o GetAround) e nei servizi su richiesta, on demand. 

Attualmente l'ambito dell'aiuto alla mobilità di persone fragili è quello più scoperto, 

ancorché risenta di una regolamentazione vincolante, con riguardo, ad esempio, alle 

necessità assicurative e legate all'uso degli automezzi. 

 

2.16 Gli elementi cruciali della coprogettazione 

Secondo De Ambrogio e Guidetti sono due gli elementi cruciali della coprogettazione: 

- la rappresentatività del Terzo settore: nei rapporti con l’ente pubblico dovrà 

costituire aggregazioni di soggetti (Associazione temporanea di scopo o 

Associazione temporanea di imprese); 

 
64 Inapp, 2018. 
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- la suddivisione di compiti e funzioni, onori e oneri e anche cofinanziamenti. 

Il successo di progettazioni territoriali efficaci è caratterizzato soprattutto da “contratti” che 

prevedano «corresponsabilità e reciprocità fra partner, all’interno dei quali si possano 

concordare i comuni obiettivi di lavoro e, partendo dalle aspettative di ciascuno, i ruoli che 

saranno ricoperti all’interno del progetto e i relativi compiti e responsabilità. Inoltre è 

fondamentale determinare tempi e carichi di lavoro». Quindi una buona progettazione è la 

base per costruire dei percorsi virtuosi. 

Le Regioni hanno sviluppato normative e strumenti differenti negli accordi con il Terzo 

settore, contraddistinte o da accordi di collaborazione65 o da accordi procedimentali66. 

Queste Regioni sono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte e Puglia. La Regione Veneto invece prevede il conferimento 

della titolarità della produzione ed erogazione di servizi sociali, anche attraverso la 

concessione67. La legge 328/2000 prevede come strumenti di attuazione l’accreditamento 

e l’istruttoria pubblica di coprogettazione. Quest’ultima è stata confermata anche nella 

delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 32/2016 che lo riconosce quale 

strumento per la definizione di attività e interventi complessi, tra amministrazioni e privato 

sociale, in una logica di partenariato. 

L’accreditamento, con tutti i limiti di rigidità, ha comunque favorito alcune esperienze di 

progettazione condivisa nelle quali il Terzo settore ha potuto portare la propria esperienza 

e visione generando una serie di servizi di qualità. Mentre l’istruttoria pubblica di 

 
65 art. 119 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico enti locali” 
66 art. II della legge 241/1990 
67 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 163/2006 
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coprogettazione è un rapporto che non nasce sulla base della gestione di un servizio, bensì 

dalla sua progettazione, rimanendo la fase realizzativa in qualche modo sullo sfondo. 

Purtroppo le disposizioni normative al riguardo sono frammentarie e delegate alla 

legislazione regionale che entra nel merito degli indirizzi procedimentali attraverso 

“provvedimenti deboli” come deliberazioni delle giunte, definizione di linee guida o decreti 

dei direttori generali. Ne consegue che, come ricordato più volte, non essendo riconducibile 

all’appalto o ad altre forme contrattuali, non dà luogo ad un corrispettivo in cambio di una 

prestazione. Il libro “La coprogettazione. La partnership tra pubblico e Terzo Settore”68 

propende per l’ipotesi di un “Regolamento locale per la coprogettazione” che «non debba 

assolvere solo il ruolo di stabilire delle regole procedimentali, ma anche esplicitare e 

stabilire i principi ispiratori dei rapporti di sussidiarietà dell’ambito territoriale. Questo 

attraverso una procedura di istruttoria pubblica, criteri di valutazione e modalità di scelta 

dei soggetti coprogettanti e la compartecipazione ai costi della coprogettazione, che 

costituiscono in qualche modo gli elementi più delicati del processo sin qui descritto». 

Quanto descritto finora non può che generare un quadro confuso e indefinito dove la parola 

“coprogettazione” è usata più come pretesto e non come processo. Accade che alcuni 

Comuni decidano di avviare percorsi di coprogettazione con il Terzo settore locale senza 

prima domandarsi se si tratta dello strumento giusto per il tipo di intervento che intendono 

realizzare e senza sapere con precisione cosa fare e come organizzare il percorso di 

individuazione dei partner, di progettazione e di realizzazione; spesso, anzi, lavorando in 

partenariato con le organizzazioni del privato sociale solo nella fase strettamente 

 
68 Cecilia Guidetti e Ugo De Ambrogio, 2016. 
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progettuale, per poi procedere come in una qualsiasi altra forma di affidamento, appalto o 

esternalizzazione». La coprogettazione invece è «allo stesso tempo uno strumento 

amministrativo e un metodo di lavoro» e per un ente pubblico «intraprendere la strada della 

coprogettazione non significa solamente modificare le proprie procedure amministrative, 

ma rivedere complessivamente il modo in cui si producono gli interventi sociali, dal 

momento in cui vengono ideati al momento in cui si conclude la loro realizzazione». 

Secondo De Ambrogio e Guidetti, la coprogettazione è uno strumento e un metodo che 

apre scenari interessanti sia per le modalità nuove di rapporto con gli enti pubblici sia per 

la possibilità di creare alleanze all’interno dello stesso Terzo settore e con altri soggetti del 

territorio. 

Sono molte però le difficoltà sperimentate in questi anni, e lo dimostra l’esperienza dei 

Piani di zona, di un passaggio dalla gestione alla corresponsabilità degli interventi. Una 

delle più ricorrenti è relativa alla richiesta frequente che arriva dall’ente pubblico, affinché 

le organizzazioni non presentino proposte progettuali in forma singola ma attraverso la 

costituzione di aggregazioni formalizzate (RTI o ATI). «La dimensione del partenariato, in 

sé, non costituisce alcuna novità: cooperative sociali e consorzi agiscono frequentemente 

tramite partnership di vario tipo e dunque sono avvezzi a ciò che questo comporta. Tuttavia, 

nella coprogettazione, questa dimensione di partenariato, è raddoppiata e richiede 

l’affinamento di modalità di raccordo tra gli enti del Terzo settore coinvolti, che consentano 

di rapportarsi all’ente pubblico come un soggetto unico. La questione non è banale, perché 

apre alla necessità di regolare e gestire una dinamica di rappresentanza tra soggetti 

autonomi che hanno caratteristiche organizzative, gestionali e culturali differenti e che 

magari si trovano, su altri terreni, anche a essere concorrenti tra loro. Ne deriva che i 
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processi di coprogettazione si rivelano particolarmente impegnativi perché richiedono uno 

sforzo di partecipazione che non sempre è compensato sul piano economico, e costituisce 

quindi un investimento a tutti gli effetti»69. 

Ed è proprio questa assunzione dei rischi una delle difficoltà che emerge guardando la 

coprogettazione dal punto di vista del Terzo settore, legata allo sforzo di superare logiche 

e modelli di intervento consolidati. Per De Ambrogio la prospettiva che permette di 

superare questi ostacoli «non può basarsi unicamente su un piano etico e valoriale, secondo 

cui la coprogettazione costituisce un modo concreto per partecipare alla costruzione delle 

politiche sociali e all’innovazione del welfare, perché questo ne limiterebbe la portata e la 

partecipazione a quelle organizzazioni che sono spinte da una forte dimensione valoriale 

nel loro agire e rischierebbe, nel tempo, di perdersi nelle fatiche e nelle energie profuse 

nella gestione dei processi. Credo invece che, in questa fase di sperimentazione dello 

strumento, sia importante per gli enti del Terzo settore sforzarsi di individuare e misurare 

il valore aggiunto che la coprogettazione porta con sé, per le organizzazioni stesse e per i 

cittadini che usufruiscono dei servizi e degli interventi. Partecipare attivamente alla 

definizione delle proposte progettuali, all’articolazione degli interventi e al loro 

monitoraggio e valutazione fianco a fianco all’ente pubblico può costituire, per le 

organizzazioni un’importante occasione di apprendimento sia di competenze tecniche sia 

di conoscenza di meccanismi istituzionali che può potenzialmente far crescere le 

organizzazioni e fornire spunti e strumenti spendibili in altri contesti». 

 

 
69 Ugo De Ambrogio, CeciliaGuidetti, La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore, Carocci 

Faber, 2016 
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2.17 Coprogettazione in presenza di copartecipazione del privato  

La coprogettazione rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo 

Settore volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere 

ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità. La cooprogettazione fonda 

la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno 

all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale.  Gli obiettivi che l’ente 

pubblico si propone di conseguire con la coprogettazione rappresentano l’effettiva 

opportunità di collaborare con un soggetto del Terzo Settore nella progettazione e gestione 

di attività di tipo sociale. L’aspetto economico dell’affidamento deve essere valutato in 

ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni 

richieste che non potranno essere superiori a quelle che l’ente pubblico impiegherebbe 

per intervenire direttamente con i medesimi risultati. In presenza del presupposto della 

copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, dal privato alla 

coprogettazione quindi la procedura per la scelta del partner è, come riferito in 

precedenza, svincolata dal Codice degli appalti. La pubblicazione del D. Lgs. 50/2006 e 

ss. m.i. non modifica l’impianto normativo sopra descritto considerata la non applicabilità 

di tale norma al pari della non applicabilità del precedente (cfr. D.Lgs 163/2016). La ratio 

risiede nella volontà di applicare, nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, una procedura più snella, volta a favorire la semplificazione amministrativa 

ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione, e 

favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei 

soggetti operanti nel Terzo Settore. Come detto il legislatore richiede, nella scelta del 

partner del Terzo Settore, il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.  
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La stessa delibera ANAC 32/2016, nel descrivere il percorso in cui si articola la 

coprogettazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, prevede la pubblicazione di un 

avviso per il quale si suggeriscono idonee forme di pubblicità. L’avviso deve indicare il 

progetto di massima, i requisiti di carattere generale e tecnico professionali che devono 

essere posseduti dai candidati. Per garantire la correttezza e la legalità dell’azione 

amministrativa, la delibera ANAC 32/2016 richiede che le amministrazioni mantengano 

in capo a sè stesse la titolarità delle scelte predeterminando gli obiettivi generali, gli 

specifici interventi ed individuando le caratteristiche essenziali necessarie per la redazione 

di un progetto di massima che ha anche la funzione di guidare gli operatori economici 

nella predisposizione della proposta di servizio. Per quanto riguarda gli elementi di 

carattere generale, in analogia con quanto proposto da ANAC nella precitata delibera 

32/2016, si ritiene corretto fare riferimento all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. che ha 

sostituito il precedente art. 38 del D.Lgs 163/2006. 

 

2.18 Dal partenariato pubblico/privato alla coprogettazione per un nuovo welfare 

generativo e di comunità  

Il carattere strutturale della crisi economica, il suo perdurare, le difficoltà nel fronteggiare 

i processi di declino che si insinuano nella società, l’incapacità di sviluppare prospettive 

per andare oltre, mettono a nudo non solo la fragilità del modello socio-economico su cui 

si fonda la nostra convivenza civile, ma anche l’obsolescenza dei paradigmi culturali con 

cui si leggono e si interpretano i fenomeni che ne stanno determinando la decadenza. È 

ormai sotto gli occhi di tutti che la crisi economica è di fatto l’espressione manifesta di 

una crisi più profonda della società, nella quale il modo di pensare dominante, accentrato 
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quasi esclusivamente sulle leggi economiche del mercato, non è più in grado di 

prefigurare un futuro realisticamente sostenibile. Alla luce di tutto questo, è necessario 

scostarsi radicalmente da una visione del benessere centrata esclusivamente sul possesso 

di beni e redditi e sulla conseguente possibilità di accrescere in modo illimitato i propri 

consumi, abbandonare paradigmi culturali obsoleti per andare verso una società vista 

come sistema sociale caratterizzato da un’estesa e intrigata molteplicità di relazioni tra 

individui e gruppi. In questo quadro, si delinea il superamento del welfare state per 

sviluppare un modello comunitario-generativo, al fine di valorizzare le capacità degli 

attori coinvolti, ovvero Terzo Settore, privato, famiglie riducendo settorializzazioni e 

frammentazioni operative e incrementando le cooperazioni inter-organizzative nei sistemi 

di welfare locale. In questa prospettiva, i servizi sociali si configurano come beni comuni 

per cui è necessario un attento riesame di come le risorse destinate alla loro realizzazione 

vengano identificate e gestite. Gli enti pubblici devono abbandonare le tradizionali 

modalità di esercizio del potere pubblico, connotate da logiche gerarchizzanti e 

prescrittive, per assumere un posizionamento più flessibile che, pur garantendo le 

necessarie prerogative politico-istituzionali, sia in grado di favorire un sistematico 

coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore nelle attività istruttorie e decisionali, 

applicando la semplificazione amministrativa in tutte le fasi del processo. 

 

2.19 Il ruolo degli attori e del capofila 

Il soggetto pubblico, sia esso lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune, si fa garante 

del benessere dei cittadini, considerandolo quale bene comune che, pertanto, deve essere 

garantito a tutti i cittadini dello Stato, ispirandosi a principi di uguaglianza e di equità. Gli 



  131  

enti del Terzo settore, invece, data la loro natura privata, non sono investiti di questo 

mandato; essi, qualsiasi sia la loro configurazione in termini giuridici, agiscono, 

principalmente, per adempiere alla propria specifica mission tematica. Questa differenza 

di fondo porta a modalità di programmazione che debbono essere conosciute e 

reciprocamente integrate ad evitare un sistema che potremmo definire a “canne d’organo”, 

in cui diversi attori pongono in essere diverse attività senza che queste siano 

necessariamente connesse. È il tema della reale condivisione dell’obiettivo in essere. La 

coprogettazione, data la sua natura collaborativa e non competitiva, tende ad accrescere i 

rapporti di cooperazione tra i soggetti privati, favorendo la creazione di reti sociali 

spendibili anche al di fuori dello specifico progetto. Questa tensione positiva non annulla 

in toto l’elemento competitivo, ma, indubbiamente, lo attenua, soprattutto nel caso in cui 

tra i partecipanti del privato sociale vi sia il reale interesse di mettersi in gioco e di rendere 

il proprio know how disponibile per tutti i soggetti coinvolti, permettendo così anche ad 

Enti più piccoli o “neonati” di prendere parte al processo. Le differenze, dunque, 

rappresentano il valore aggiunto della coprogettazione, ma necessitano di essere 

riconosciute, comprese e, in ultimo, integrate positivamente tra loro. Nonostante il 

tendenziale distacco dalla logica competitiva e di government tipica dell’appalto, anche 

all’interno della coprogettazione si mantiene una necessaria attività di valutazione e di 

scelta dei candidati da parte dell’Ente capofila. Questo elemento di “selezione” fa sì che, 

nonostante il cambio di paradigma, si mantenga in capo all’Ente capofila un ruolo 

importante di regia, non solo nella fase di scelta dei partecipanti, ma, altresì, durante la fase 

di stesura ed implementazione del progetto. Si tratta di un ruolo estremamente delicato, ma 

indubbiamente necessario, dato che, se correttamente espletato, diviene garante dell’eguale 
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partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, della mediazione tra istanze e obiettivi diversi, 

nonché del buon andamento del progetto. La capacità dell’Ente capofila di assumere questo 

ruolo e di gestirlo con autorevolezza (direttivo e non autoritario) è uno degli elementi che 

maggiormente contribuiscono all’evoluzione positiva del progetto, permettendo così di 

mediare tra le differenze di tutti i soggetti coinvolti. Gli attori del privato sociale, infatti, 

non soltanto compartecipano in termini economici, ma anche e soprattutto in termini di 

know how, expertise, conoscenza del territorio, etc., elementi che, pur non essendo 

monetizzati, portano alla progettazione un notevole potenziale ed una forte carica 

innovativa. Il rischio è che una buona parte della qualità di un progetto sia “acquistata” dal 

pubblico a “prezzi di saldo” a cui i privati sono obbligati ad aderire sia per una carica ideale, 

ma anche per sopravvivere.  

 

2.20 Profit, Non Profit e Pubblica Amministrazione. Possibilità collaborative 

Presupposto essenziale per il successo delle esperienze di collaborazione tra i tre mondi 

(mondo delle imprese, il sistema del non profit e le Istituzioni pubbliche) è l’adozione di 

un approccio fondato sulla contaminazione di saperi, competenze e pratiche, la cui 

ibridazione costituisce valore aggiunto nelle azioni di progettazione, formazione e 

pianificazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo locale.  Nell’adozione di tali 

comportamenti, l’impresa ha occasione di entrare in relazione con una molteplicità di 

soggetti e/o gruppi sociali, che a vario titolo hanno interesse per l’attività e la gestione 

della stessa. Convenzionalmente, l’insieme di stakeholder di un’impresa sono classificati 

nelle seguenti categorie: risorse umane, soci/azionisti, clienti, fornitori, partner finanziari, 

Pubblica Amministrazione, comunità ed ambiente. Quando il soggetto-impresa accoglie 



  133  

la partecipazione, non soltanto degli stakeholder che hanno un interesse strettamente 

connesso alla sua attività economica, ma di quanti subiscono le esternalità - positive e 

negative - che la stessa produce, in tal caso adotta un modello di governance allargata, in 

ragione del quale viene riconosciuto lo status di “cittadinanza di impresa”. La corporate 

citizenship esprime, infatti, l’impegno delle imprese ad introdurre al centro delle proprie 

strategie l’integrazione tra le esigenze del mercato ed altre forme di istanze socialmente 

responsabili, praticata mediante l’adozione di un approccio multi-stakeholder.  

La ricerca qualitativa e il cosiddetto paradigma interpretativo, che - come intuitivamente 

suggerisce il termine - trova fondamento nella convinzione che la realtà sociale debba 

essere interpretata a partire dalla comprensione del singolo soggetto. Occorre, in altri 

termini, cogliere l’intenzionalità dell’agire umano, attraverso il senso soggettivo attribuito 

dall’individuo al proprio comportamento. Sintetizzando, secondo tale paradigma, l’unica 

realtà conoscibile è quella rappresentata dal significato attribuito dagli individui ad essa. 

Si deduce, pertanto, come non si possa parlare di un’unica realtà, ma di “realtà multiple”, 

poiché i significati e le costruzioni mentali variano tra singoli individui e tra le rispettive 

culture di appartenenza. Il presente lavoro è, dunque, orientato all’obiettivo della 

comprensione, secondo un approccio all’analisi di tipo relativistico. In termini operativi, 

tale impostazione si traduce, piuttosto che nella ricerca della rappresentatività statistica, 

nell’osservazione di studio di casi - considerati nella loro specificità - e nell’analisi di dati 

soft, non suscettibili cioè di elaborazione statistica.  E’ il combinato degli elementi di  

compresenza e trasversalità di capacità e competenze che consegna al lavoro risorse 

aggiuntive, in termini di valore aggiunto e capitale relazionale; ci troviamo di fronte 

all’avvio di un nuovo tipo di welfare: una struttura di assistenza sociale che è già mutata 
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nelle sue azioni ma soprattutto nella sua progettazione e che vede un sempre minore 

intervento pubblico verso una sempre maggiore partecipazione del comparto privato nel 

finanziamento e nell’attuazione di servizi sociali. 

È reale e palese, negli ultimi decenni, il sempre minor impegno dello Stato e delle 

amministrazioni locali negli investimenti nella spesa pubblica ed altrettanto evidente il 

continuo e proficuo utilizzo di bandi e finanziamenti per la sovvenzione di progetti sociali. 

La realtà che ancora non viene affrontata in maniera diretta dagli operatori riguarda la 

necessità di constatare questa verità come un dato di fatto: non è più possibile pensare ai 

nuovi metodi di raccolta fondi per i servizi sociali come ad un escamotage temporaneo in 

vista di una risoluzione positiva dallo stato di crisi e va, invece, definita la necessità di 

guardare al futuro con nuovi occhi e affrontare i bisogni sociali vecchi e nuovi con 

strumenti innovativi. Il welfare italiano è destinato ad aprirsi sempre più all’intervento 

privato e prima i suoi professionisti apprenderanno a maneggiare questi moderni strumenti 

operativi, meglio si saprà progettare il futuro, mantenendo il più possibile la continuità 

nell’intervento. 

È necessario prendere atto che si tratta più di un surplus, ma di attività fondamentali che, 

se mantenute debitamente nel tempo, potranno contribuire ad un’azione strutturata ed 

efficace che saprà cogliere al meglio le richieste provenienti dalla comunità. D’altra parte, 

è doveroso supportare i professionisti sia del pubblico che del privato, ma anche gli 

amministratori con cui collaborano per preparare il terreno ad un tipo di comportamento 

così innovativo rispetto al passato. La coprogettazione comporta un necessario lavoro di 

preparazione che permetta a tutti i suoi protagonisti di essere veramente consapevoli delle 

risorse a disposizione e dei limiti del contesto su cui si opera. Nella continua lotta per 
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l’approvvigionamento di fondi e risorse è necessario che nulla venga sprecato, 

abbandonando qualsiasi tipo di logica pressappochista che ha caratterizzato il sistema dei 

servizi fino ad oggi. Si deve pertanto aprire la progettazione alla fluidità delle nuove 

professioni che sappiano andare oltre la rigidità dell’Esame di Stato verso una 

contaminazione di pratiche e conoscenze. 

Nella ciclicità delle crisi del sistema capitalista risulta difficile guardare al futuro come ad 

un possibile ritorno alla sicurezza del vecchio modello. Così come cambiano i metodi di 

produzione mutano anche i servizi, come la precarietà colpisce lavoratori giovani e non, 

così il precariato e le minori tutele colgono anche gli operatori del sociale. In una sempre 

minore stabilità di produzione di servizi si applica un approccio just-in-time dell’aiuto che 

prevede professionisti della temporaneità impiegati per la durata limitata di un progetto. 

Questa attuale dinamica può essere ovviata non per forza con il ritorno al caro vecchio 

concorso pubblico, ma in un’ottica innovativa che permetta di identificare le 

problematiche in una prospettiva non emergenziale e che costruisca una rete stabile di 

intervento. In una programmazione realmente efficace e propositiva vi è la chiave per una 

maggiore stabilità dell’intervento, ma soprattutto una maggiore tutela dei diritti sia dei 

lavoratori del sociale, che di coloro che usufruiscono del sistema di welfare. 

Per sviluppare buone prassi è bene: 

• sviluppare professionalità complesse 

le competenze vanno completamente ricostruite. Un certo specialismo, cui si è dato 

campo totale, crea e contribuisce a mantenere quella separazione che impedisce di 

promuovere un’azione di dialogo. Ci sono competenze settoriali e la formazione diventa 

prioritaria, deve cambiare di segno: non più formazione specialistica, ma 
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intergenerazionale, addirittura con contaminazioni di professionalità: non si può pensare 

che quello che fa agricoltura parla a quello che fa agricoltura, quello che fa industria a 

quello che fa industria occorre creare dei gruppi, riscoprire quelle figure che definiamo 

“umanistico-rinascimentali”, gente che in qualche modo sa procedere per associazioni, sa 

procedere per ibridazioni. Questa è la nuova formazione, una dimensione che un tempo 

c’era perché i saperi erano plurimi. Bisogna rivisitare in forma contemporanea quella 

prospettiva meno specialistica, che ha una duttilità elevata in sistemi che si pongono il 

problema della sostenibilità, la capacità di rinnovarsi e capire che quando si affronta una 

questione, contemporaneamente se ne stanno trattando altre cento. È opportuno 

rigenerare la “forma mentis”, non attribuire saperi. 

• costruire luoghi di scambio 

Un’ulteriore esigenza riguarda la possibilità per il profit ed il non profit di trovare luoghi 

di scambio, d’informazione e di conoscenza reciproca che può essere individuata nella 

Bottega del Terzo Settore, quale soggetto adatto a svolgere una funzione di facilitazione 

e  promozione  favorendo  il  networking   tra organizzazioni  non  in chiave filantropica,  

ma  di  joint venture   ovvero  ognuno  fa  quello  che  sa  fare  ed  in più  si collabora   ad   

una  terza  cosa   che  nessuno  sa   fare  da  solo  e  che fa guadagnare ad entrambi. 

• riconoscere nel territorio una risorsa comune 

L’auspicio è quello di abbandonare gli eccessi identitari e gli specialismi di settore e di 

ragionare sulla dimensione territoriale e di comunità, al fine di riattivare forme di sviluppo 

sostenibile. 

• favorire l’innovazione in ambito finanziario 

Nel settore creditizio europeo si fanno strada forme di investimento sostenibile, che 
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riguardano in particolare il mondo della microfinanza dove ci sono soggetti profit, come 

fondi di investimento, gestori di private equity, che raccolgono fondi in modo 

assolutamente professionale - quindi non filantropico - li remunerano a chi investe e con 

quei fondi prestano finanze ad attività realizzate da soggetti non profit, che assicurano 

determinati standard. Vi sono inoltre delle formule particolari di ingresso in “capital 

venture” da parte di organismi finanziari che dedicano la propria attività al sostegno di 

attività sociali e forniscono al contempo a organizzazioni non profit anche il necessario 

sostegno manageriale. Si tratta tuttavia di progetti limitati sia territorialmente che dal 

punto di vista della connotazione delle azioni all’interno delle quali ciascuna componente 

(profit, non profit) continua a fare sostanzialmente ciò che sa già fare. 

• sperimentare forme ibride di impresa 

Sta emergendo una propensione al superamento delle attuali forme giuridico-normative 

che producono una netta distinzione tra le categorie di imprese profit e non profit. Il 

mondo non è fatto di imprese profit che hanno come unico obiettivo di massimizzare il 

profitto e imprese che non fanno utili. L’idea del not for profit vuol dire che un’impresa 

è sul mercato e fa attività che gli consente di avere degli utili, ma che non ha la 

massimizzazione del profitto come obiettivo primario. Per realtà ibride intendiamo 

imprese che fanno utili, che competono con altre imprese, ma che hanno anche delle 

finalità sociali. Sono imprese che al loro interno hanno collaborazioni tra profit e non 

profit. La loro forma giuridica è delicata. È il classico caso della bottega equo e solidale 

che da una parte è una normale competitrice, dall’altra ha natura di educazione allo 

sviluppo. 
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Sviluppare una responsabilità sociale d’impresa che implichi un forte rapporto con il 

territorio, perché dal rapporto con il territorio nascono le migliori esperienze di 

coprogettazione e di scoperta di nuove opportunità. Sperimentare nuove forme di 

collaborazione tra imprese profit e non profit, condividendo il rischio imprenditoriale 

attraverso forme di coinvestimento- obbligazioni di solidarietà. Sperimentare forme di 

microcredito con la realizzazione di microprogettualità in grado di rispondere alle aree di 

maggior disagio odierno: famiglia, pari opportunità, giovani. Convogliare le 

collaborazioni tra i tre settori e le idee progettuali in determinati territori oggetto di 

specifiche programmazioni pubbliche locali e/o sollecitare questi interventi pubblici 

nell’ambito di progettazioni integrate territoriali. 

Non esistono conferenze regionali, luoghi d’incontro, dove poter effettuare ragionamenti 

su idee progettuali e prospettive per lo sviluppo del Terzo Settore già attivo e la 

collaborazione con gli altri settori. Bisogna costruire dei ponti per utilizzare di più questa 

miniera di esperienze e creatività. Attivare una grande azione culturale su scala nazionale, 

in grado di abbattere alcune barriere che ostacolano l’interlocuzione tra settori, 

accompagnata da accordi nazionali tra grandi organizzazioni o rappresentanze profit e 

non profit.  È necessario individuare un luogo di incontro/confronto stabile tra i tre settori. 

La credibilità della coprogettazione territoriale e il suo radicamento dipendono dai risultati 

che è in grado di raggiungere. Passare da un ruolo consultivo a una responsabilità di co-

determinazione significa confrontarsi con indicatori misurabili di efficienza del processo e 

di efficacia dei suoi risultati. Il dialogo sociale ridotto alla sola consultazione rischia di non 

confrontarsi, ad esempio, con i tempi dei processi e con il profilo selettivo delle scelte.  

La componente “tecnica” può apparire fredda e meno affascinante rispetto a quella politica. 
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Aristotele fa dipendere la qualità dell’azione politica e delle leggi dalla convergenza tra un 

tempo giusto (efficienza) e un giusto contenuto (efficacia). Fare “la cosa giusta al tempo 

giusto” è certo il frutto di una intenzione politica, ma è, altrettanto, il frutto di natura tecnica 

di un processo di coprogettazione gestito in modo rigoroso e di contenuti elaborati secondo 

standard di eccellenza.  

La coprogettazione territoriale è il segmento iniziale di un processo più articolato di 

gestione dell’intero ciclo di progetto, che comprende oltre la fase di progettazione, quelle 

di esecuzione, di monitoraggio e di valutazione, in coerenza con quanto previsto dal Codice 

europeo di condotta sul partenariato. L’efficienza e l’efficacia di una politica si 

determinano in larga misura in questo “segmento”. L’azione partenariale è lo strumento 

che, più di ogni altro, può garantirlo. 

La progettazione partenariale ha per obiettivo la definizione e/o l’attuazione di una politica: 

si struttura e si sviluppa perciò in relazione a un oggetto (una politica nel suo insieme, un 

programma, un insieme di interventi, un intervento specifico, come può essere una misura 

di incentivo, un bando di gara di valore strutturale o un progetto di riordino amministrativo 

del territorio, ecc.). La scelta e la definizione dell’oggetto sono perciò il primo dei tre 

obiettivi qualificanti. Il risultato atteso è un profilo definito dell’oggetto:  

- nel suo profilo strategico,  

- nel suo profilo tecnico,  

- nella sua fattibilità generale (coerenza con la programmazione, sostenibilità economico-

finanziaria).  

Per giungere a questo risultato occorre strutturare un percorso che permetta di partire da 

una situazione di eterogeneità non gerarchizzata delle posizioni dei partner per giungere a 
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contenuti tra loro integrati e a priorità condivise.  

Le condizioni perché questo accada sono: 

1. la capacità dell’Amministrazione di definire l’obiettivo di carattere politico-strategico 

(il punto di partenza del processo). La definizione dell’obiettivo e la sua collocazione nel 

quadro della programmazione esplicitano l’intenzione dell’Amministrazione. Questo 

passaggio riduce in modo decisivo i livelli di incertezza che, in caso contrario, possono 

inficiare la qualità del processo fin dal suo nascere; 

2. la presenza di un partenariato pertinente. Il concetto di pertinenza lega reciprocamente 

il partenariato e il suo oggetto: l’oggetto determina il profilo e il novero dei soggetti ai quali 

deve essere offerta l’opportunità di condividere il processo. I partner contribuiscono a 

definire l’oggetto. Il partenariato pertinente e la sua composizione sono definiti, in termini 

generali e di principio, dal Codice europeo di condotta sul partenariato. La sua formazione 

deve puntare a: evitare una selezione chiusa, portare al tavolo tutti i soggetti utili 

all’efficacia del risultato, raggiungere un punto di equilibrio nel quale l’oggetto assume 

caratteristiche di “strategicità sostenibile” (nel senso che è in grado di produrre “mutamenti 

in profondità” sostenibili nel tempo), comporre, infine il partenariato con soggetti 

“sostanzialmente pertinenti” (interessati, coinvolti e capaci di portare contributi utili).  

3. la disponibilità di analisi di contesto cha vadano oltre la dimensione descrittiva e 

approdino a tesi interpretative e a ipotesi di priorità. L’analisi non è un processo parallelo 

al lavoro del partenariato, che a un certo punto ne assume i risultati: il partenariato è 

soggetto/coautore dell’analisi; la governa in tutte le sue fasi ed è responsabile dei passaggi 

che consentono la formulazione di tesi interpretative e la definizione di priorità con valore 

impegnativo per le scelte successive. 
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4. una conduzione del processo che dia spazio a dinamiche esplorative e creative, non 

ancorate in partenza a format di progettazione minuziosamente dettagliati in termini di 

indicatori economico-finanziari o di performance e non univocamente legate alla 

dimensione economico-finanziaria.  

Il successo di un’attività di progettazione è condizionato dal modello organizzativo 

adottato nel processo. La tradizione amministrativa è permeata da una logica procedurale, 

che fa intervenire nel processo soggetti/funzioni diversi in logica sequenziale. Questo 

modello è forse efficiente nell’erogazione di servizi ripetitivi.  

Ogni processo di progettazione partenariale è, al contrario, un “unicum”: la costruzione 

dell’oggetto richiede la costante interazione di tutte le competenze che contribuiscono a 

determinare il risultato e un’Amministrazione capace di giocare il ruolo di partner e di 

modificare flessibilmente i propri comportamenti.  

Un ulteriore obiettivo qualificante è il passaggio da logiche procedurali/ sequenziali/lineari 

a logiche di tipo circolare/reiterativo che portano alla messa a punto progressiva 

dell’oggetto attraverso l’apporto continuativo di tutti i portatori di competenze70. Le 

condizioni che permettono di attuare questa pratica sono:  

1. la guida del processo svolta dall’Amministrazione responsabile. L’Amministrazione può 

non essere completamente in grado di svolgere il ruolo sotto il profilo tecnico. I modelli 

organizzativi proposti in queste Linee Guida richiedono la presenza di figure professionali 

evolute. Le strade per irrobustire le Amministrazioni sotto questo profilo sono 

relativamente semplici: nel breve è possibile ingaggiarle sul mercato, ma la strada più 

 
70 Il modello, adottato da molte aziende innovative, può essere definito come ecosystem manufactoring modeL. 
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corretta (più praticabile nel medio periodo) è quella di un piano di formazione volto a far 

acquisire a risorse interne selezionate le competenze necessarie; 

2. la partecipazione al processo delle funzioni amministrative che a vario titolo hanno voce 

nel disegno dell’oggetto e nel suo successivo sviluppo operativo. Questa modalità: 

permette alle funzioni amministrative di comprendere l’oggetto fin dal suo primo definirsi 

e di elaborare proposte mirate e personalizzate sul miglior mix strumentale da adottare; 

permette ai partner di comprendere la specificità e i potenziali degli strumenti 

amministrativi disponibili e di utilizzarli in modo efficiente ed efficace;  

3. la completezza delle competenze tecniche a supporto. Le competenze necessarie al buon 

sviluppo di un progetto non sono necessariamente note all’inizio del processo e non è detto 

che siano immediatamente disponibili e accessibili. La reperibilità di alcune competenze si 

può rivelare particolarmente critica. Ci si riferisce alla capacità di conduzione di un lavoro 

di gruppo, che implica comprendere i punti di vista differenti e orientare le dinamiche verso 

l’obiettivo valorizzando gli apporti di tutte le componenti in gioco; alla gestione dei 

contenuti, che devono rappresentare i valori del territorio e integrare le conoscenze di cui 

il territorio non dispone e vanno ricercate all’esterno; alla capacità di tradurre i contenuti 

progettuali in progetti finanziabili utilizzando appieno i potenziali offerti dagli strumenti 

amministrativi; infine alla gestione manageriale del processo che deve presiedere 

soprattutto all’efficienza del medesimo; 

4. il rispetto dei tempi. Il fatto che la Pubblica Amministrazione non riesca a pianificare le 

proprie attività e a rispettare le scadenze concordate è, nella realizzazione delle politiche, 

un segno di inaffidabilità. Una corretta pianificazione e un più rigoroso rispetto delle 

scadenze (anche mediante un solido sistema pattizio sottoscritto tra gli attori e reso 
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pubblico) permette di generare politiche più credibili. Una pratica innovativa di policy 

design è il terzo obiettivo qualificante. 

Le condizioni per il suo raggiungimento sono: 

1. Spostare il baricentro dal soddisfacimento di domande espresse all’anticipazione di 

domande latenti. Nel sistema socio-economico convivono, anche nei medesimi soggetti, 

tendenze conservative e tensioni all’innovazione: la scelta tra un atteggiamento 

prudente/difensivo e un orientamento aperto all’innovazione/investimento dipende in 

modo decisivo dall’azione pubblica e dalla qualità e credibilità delle politiche. Ciò 

coincide, per ciò che riguarda la coprogettazione partenariale, con la gestione del fattore 

innovazione o, meglio, del nesso creatività/innovazione e, cioè, con l’introduzione di 

approcci non tradizionali al tema in oggetto (creatività), approcci che sono in grado di 

generare trasformazioni coerenti con gli obiettivi, verificabili e stabili (innovazione);  

2. lo scouting di capacità creative e la gestione di un ambiente capace di tradurre l’apporto 

creativo in soluzioni stabili e funzionali. La predisposizione di un ambiente adatto compete 

al partenariato; su questo piano esistono molti esempi nelle aziende di punta del Made in 

Italy dai quali trarre ispirazione e spunto. Lo scouting assume caratteristiche diverse in 

relazione all’oggetto e va di volta in volta interpretato in modo specifico. In alcuni mercati 

verticali esistono “reti (informali) di innovatori”, ma la figura del policy designer non è 

definita. È un terreno di esplorazione e di sperimentazione. Vanno qui ribaditi tre concetti:  

- esiste una “creatività implicita e latente” nei territori e nei partenariati, che non si esprime 

perché frammentata e non identificata; lo scouting perciò parte dal territorio;  

- un intervento di policy di carattere strategico ha spesso caratteristiche di unicità e deve 

puntare a livelli di eccellenza: perciò il processo di coprogettazione assume il profilo di un 
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esercizio di alto artigianato;  

-  l’innovazione non è un campo popolato solo da interventi eccezionali, ma spesso parte 

dalla qualità (innovativa/trasformata) del quotidiano. 
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CAPITOLO III 
 

3. Il welfare collaborativo e le partnership 

 

Esperienze che implicano interazione, scambio, sostegno reciproco tra individui, famiglie 

e organizzazioni in una logica di connessione, inclusione e prevenzione delle fragilità71 

rappresentano palesemente che il formato tradizionale di "servizi che danno" e di "utenti 

che ricevono" va ristretto in molti ambiti e va ripensato: la collaborazione può attivare le 

persone, non le passivizza, assegnando ruoli diversi tra dare e ricevere, non riducendo il 

recettore a utente, ma trasformandolo in una persona che può ricevere e poi dare, restituire, 

ricambiare; si rende meno personale e più collettivo il processo di aiuto. Dal punto di vista 

dei servizi la collaborazione apre un nuovo sguardo, il passaggio da una centratura su 

"servizi-che-offrono" a una sulle attività della vita quotidiana: abitare, prendersi cura, 

lavorare, educare. I servizi non più come i soggetti delegati a fornire risposte, ma attori fra 

gli altri: attivatori di risorse, relazioni, connessioni. 

Le nuove forme di collaborazione si fondano su premesse che superano la vecchia 

resistenza nei confronti del volontariato e di un certo tipo di solidarietà, visti come mera 

supplenza nei confronti dello Stato. Questo antico pregiudizio è oggi in buona parte 

superato grazie ad un clima culturale più pragmatico, più incline ad accettare la presenza 

di soggetti multipli, di funzioni diverse, perché il sistema pubblico non sarà mai in grado 

di raggiungere la totalità dei bisogni e perché il potenziale di questa ampia costellazione di 

 
71 Famiglie che si aiutano, badante di condominio, babysitter condivisa, co-housing, orti di quartiere, 

piattaforme digitali, hub territoriali, biblioteche aperte, cortili sociali. 
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aiuti rappresenta una risorsa complementare, non sostitutiva, e che anzi può aprire nuove 

direzioni di sviluppo per il sistema tradizionale dei servizi. 

Di importanza cruciale creare alleanze per costruire e dare continuità a progetti, in diversi 

ambiti. Ci sono diverse modalità con cui le reti di collaborazione si sviluppano, in cui sono 

rinvenibili le seguenti dimensioni: 

- Partnership verticali; 

- Partnership orizzontali; 

- Partnership circolari. 

Ciascuna contiene elementi di novità, ma non vi è dubbio che è la terza la modalità - che 

peraltro non esclude la presenza contemporanea di componenti delle altre due - sia quella 

più innovativa. 

Le partnership verticali sono quelle più tradizionali e riguardano per esempio la classica 

relazione committente-fornitore. Tipicamente quando un ente pubblico finanzia un 

progetto gestito da un soggetto privato. Ma anche quando un ente di secondo livello (un 

coordinamento, una federazione) fa da "garante" per un progetto.  Le partnership verticali 

si basano su rapporti uno-a-uno e consentono l'avvio e il funzionamento di un progetto, una 

sperimentazione. Sono meno funzionali alla sua stabilizzazione nel tempo. 

Le partnership orizzontali sono quelle collaborazioni che favoriscono il funzionamento di 

un progetto. Numerosi esempi vengono dall'agricoltura sociale si ha bisogno del concorso 

di competenze diverse per lavorare i campi, gli orti, tenere gli animali, trasformare i raccolti 

e i prodotti. Sono le collaborazioni che molti progetti hanno con i Comuni, le Asl, le scuole, 

i tribunali e le strutture carcerarie. Sono partnership territorialmente marcate, a differenza 

delle partnership verticali, e lavorano sulla complementarietà delle professioni, delle 



  147  

competenze, delle possibilità di dare un contributo alla realizzazione di un determinato 

progetto. 

Le partnership circolari sono quelle centrate su una dimensione di reciprocità, di 

condivisione dei benefici che derivano dal partecipare a un progetto. Gli spazi di coworking 

ed eventi della Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, vissuti e gestiti non tanto per 

un'economia dei costi, quanto per trovare intorno un contesto ricco di professionisti, 

servizi, risorse con cui interagire, contaminarsi, trovare nuovi spazi di operatività.  

Le partnership circolari, a differenza di quelle orizzontali, sono centripete perché è nella 

interazione tra diversi soggetti - singolo o organizzati - che aumentano i benefici per tutti 

e per ciascuno. Le partnership circolari sono previste in diversi Gal e Piani di zona 

marchigiani e sono particolarmente cruciali in contesti caratterizzati da estensione 

geografica e ridotta dimensione dei centri abitati. Dove i progetti devono trovare "massa 

critica" per rendersi sostenibili nel tempo, dopo una fase iniziale magari sostenuta da un 

finanziamento pubblico. Le partnership circolari sono essenziali in una logica di 

sostenibilità nel tempo di molti progetti collaborativi. 

È strategicamente importante, dal punto di vista di un soggetto pubblico, o anche di una 

Fondazione, prestare particolare attenzione a quest'ultima modalità di partnership, 

favorirla, incentivarla, perché è quella che più sostiene i progetti. Sulla base delle 

esperienze in Italia possiamo infatti dire che: 

- meglio ne garantisce la durata temporale; 

- può meglio estendere il bacino di utenza dei progetti, sia in senso territoriale, sia 

nel senso della tipologia di pubblico intercettata; 
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- conseguentemente, è quella che meglio ne favorisce la crescita professionalizzante, 

da una dimensione di puro volontariato ad un'altra capace di stare sul mercato della 

"domanda pagante". 

La partnership è una necessità per vari motivi:  

- per avere gli strumenti e le informazioni necessarie ad una adeguata analisi dei 

problemi in campo  

- per un efficiente e non dispersivo impiego delle risorse (evitare vuoti e 

sovrapposizioni) 

- per una efficacia delle azioni 

- per creare condizioni di cambiamento e mantenimento degli effetti positivi delle 

azioni.  

La partnership è, indubbiamente, il fondamento irrinunciabile di ogni processo di sviluppo 

locale, condizione essenziale per ottenere da ogni intervento, da ogni progetto, da ogni 

politica pubblica un reale e duraturo impatto sul territorio, sulle persone, sulla qualità della 

vita. 

 

3.1 Il funzionamento della partnership  

Possiamo tentare di descrivere un modello di costruzione della partnership locale per lo 

sviluppo utilizzando il paradigma sociologico AGIL di Parsons. Secondo tale approccio, 

ogni sistema sociale “funziona” se sono assunti quattro requisiti fondamentali: 

l’adattamento all’ambiente circostante (A), il conseguimento degli scopi (G), 



  149  

l’integrazione tra le varie parti (I), la costruzione di “senso” e motivazioni (latenza) che 

muovono i soggetti (L).      

La partnership funziona se: 

(A) l’adattamento è garantito da una equilibrata suddivisione dei ruoli dei vari soggetti, in 

cui ciascuno si riconosca valorizzato per le proprie competenze e interessi;  

(G) le azioni comuni intraprese mettono evidenza una sufficiente efficacia che permette di 

giudicare positivamente l’azione in partnership; questo aspetto ha a che fare anche con la 

“concretezza” dei contenuti della partnership, anche se questa a volte impedisce forse di 

“volare alto”;  

(I) i processi di comunicazione funzionano e tengono coinvolti e collegati tutti i membri 

della partnership stessa; in tal senso, va detto che lavorare in partnership necessita di tempi 

e strumenti di comunicazione e informazione reciproca;  

(L) vengono costruite e narrate “rappresentazioni comuni” dei fenomeni che interessano la 

partnership e costituiscono il senso comune; in questo senso valgono sia una comune 

“lettura” dei dati intorno ad un fenomeno sia la dimensione simbolica della partnership (a 

volte anche “emotiva”). 

Attraverso l’interazione ripetuta e la concertazione, possono svilupparsi fiducia e reti di 

relazioni che aiutano l’innovazione economica e allungano la vista degli attori. Il nocciolo 

di questi processi di cooperazione sta nel tentativo di introdurre una logica discorsiva nelle 

transazioni economiche: stimolare processi di apprendimento collettivo attraverso la 

partecipazione e il monitoraggio reciproco (learning by monitoring). 
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Nel prevedere il suo funzionamento e la sua gestione, un sistema di partnership deve tenere 

conto delle funzioni che è chiamata a svolgere, ovvero:  

- una funzione di governance (ovvero la possibilità di prendere decisioni fondate 

sul reciproco riconoscimento da parte degli attori coinvolti)  

- una funzione di mutuo scambio (ovvero la possibilità di supportarsi 

reciprocamente nell’assolvimento delle proprie attività e nel perseguimento dei 

propri obiettivi)  

- una funzione di informazione (ovvero la possibilità di mettere in circolo a 

beneficio di tutti i rispettivi patrimoni di conoscenza e informazioni)  

- una funzione di vincolo (ovvero la possibilità di “controllarsi” reciprocamente 

per garantire il maggiore beneficio comune)  

Nella pratica, ogni esperienza di partnership tiene insieme queste dimensioni, che 

incrociano le variabili del grado di interdipendenza tra partner (da massima autonomia a 

interdipendenza) e del tipo di relazioni (da relazioni di tipo personale a relazioni basate 

sulla struttura di ruolo). 

Alcuni comportamenti virtuosi, che laddove presenti, permettono di consolidare le 

collaborazioni e le alleanze tra organizzazioni possono essere così sintetizzati:  

1. adottare canali di comunicazione permanenti per uno scambio continuo di 

informazioni, valutazioni, ipotesi  

2. costruire competenze e identità professionali integrate e trasversali  

3. costruire una vision e una mission “accomunanti” rispetto ad un problema (costruire 

pensieri convergenti)  
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4. adottare modalità di presa di decisione condivisa: dalla reciproca consultazione fino a 

organismi formali di decisione  

5. produrre semplificazioni amministrative e organizzative  

6. mettere in comune risorse umane e finanziarie. 

I percorsi di costruzione della partnership sono ovviamente diversificati a secondo di 

molteplici fattori. Un modello interessante di analisi di “come funziona” la partnership può 

essere lo schema di Thomson-Tuden. Il modello incrocia le due principali variabili che 

entrano in gioco quanto di progetto insieme tra più soggetti e attori, ovvero gli “obiettivi” 

(rispetto a cui ci può essere tra gli attori “consenso” o “conflitto”) e le “strategie” (che 

possono essere “conosciute”, in quanto già praticate direttamente o indirettamente, oppure 

“sconosciute”). Incrociando le diverse opzioni, si identificano quattro ideal-tipi di 

progettazione in partnership. 

Quadrante A – È il caso in cui esiste tra gli attori della pianificazione un consenso sugli 

obiettivi da perseguire e un diffuso livello di conoscenza dei problemi e delle strategie di 

azione. In questo caso il metodo di progettazione che si realizza è quello “programmazione 

razionale”, che permette un’attenta previsione delle conseguenze che derivano 

dall’attuazione di diverse alternative di azione.  

Quadrante B – È il caso in cui è presente un conflitto tra i decisori sugli obiettivi da 

perseguire, pur avendo gli stessi una buona e omogenea conoscenza delle strategie di 

azione. La progettazione assume quindi la forma di una negoziazione per individuare quelle 

strategie che soddisfanno il più possibile i diversi obiettivi in campo.  

Quadrante C – È il caso in cui esiste un sostanziale consenso sugli obiettivi della 

pianificazione, ma i decisori non hanno una approfondita conoscenza delle possibili 



  152  

strategie e dei loro possibili effetti. La progettazione assumerà quindi una logica 

sperimentale (modello problem solving), mirata a provare una prima serie di azioni, per poi 

intervenire con successivi aggiustamenti, ripensamenti e cambiamenti.  

Quadrante D – È il caso in cui esiste un conflitto tra gli attori della pianificazione sugli 

obiettivi da raggiungere e non vi sono adeguate conoscenze sulle strategie e tecniche di 

intervento. In tali condizioni, la programmazione risulta difficoltosa ed assumerà la forma 

di una definizione comune del problema e di una condivisione dei problemi da affrontare. 

Il rischio di una progettazione sociale a partire dalla condizione del quadrante D è quello 

di scrivere Piani del tutto irrealistici. Si tratta allora di operare per spostare la situazione 

verso i quadranti B o C, per poi potere in modo più puntuale procedere al processo di 

pianificazione.  

È evidente che nella realtà questi ideal-tipi si presentano in modo molto più sfumato e 

intrecciato e che nel tempo sono sottoposti ad un progressivo mutamento. 

 

3.2 Un nuovo modello di governance del sociale 

Nel suo complesso, il welfare collaborativo richiede un cambio di paradigma: per il Terzo 

settore e per l'ente pubblico. Per il Terzo settore e la cooperazione sociale in particolare, il 

welfare collaborativo chiede di affrancarsi dal ruolo di erogatore diretto di servizi, a favore 

di un ruolo di facilitazione, "abilitazione", intermediazione, proposta. Serve un nuovo 

sguardo, il passaggio da una centratura sui "servizi" - per le famiglie, per i disabili, per gli 

anziani, per chi vive in condizioni di svantaggio - ad una sulle attività della vita quotidiana: 

abitare, prendersi cura, lavorare, educare. Agendo come attori fra gli altri: attivatori di 
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risorse, relazioni, connessioni. Non facile, in un contesto abituato a relazioni biunivoche, 

del tipo committente-fornitore. Se al posto di avviare un nuovo centro di aggregazione 

giovanile coinvolgo, in un percorso di coprogettazione, un oratorio, due associazioni e un 

gruppo di volontariato, sto dando valore a ciò che esiste, con minori costi per l'ente pubblico 

e generando una ricaduta che può essere amplificata. Si può riconvertire un'assistenza 

domiciliare in un servizio che si avvale di “personale di compagnia” formate e collegandole 

in rete ad una serie di prestazioni anche sociosanitarie si può offrire qualcosa che non costa 

di più ma che può rispondere meglio ai bisogni delle persone anziane. 

Con riferimento al ruolo dell'ente pubblico, le pratiche collaborative stanno entrando nella 

programmazione sociale: dai Gal ai Piani di zona, fino al livello regionale. Iniziative 

cresciute dal basso devono trovare degli "ascensori" per salire, legittimarsi, trovare 

riconoscimenti e sostegni, senza snaturarsi. Gli enti pubblici - ai diversi livelli, regionale e 

di ambito - possono fare molto a sostegno del welfare collaborativo: 

- avviare cantieri aperti di coprogettazione in cui fare interagire attori diversi attivi su 

questo terreno, cabine di regia, comunità di pratiche, insomma un ecosistema dedicato, che 

serva da incubatore dì idee e progetti, luogo di confronto tra esperienze e buone pratiche 

nella direzione di quella partnership circolare descritta più sopra. 

- monitorare e valutare gli esiti di start up di iniziative come quelle avviate nel programma 

"Puglia Sociale IN", anche in termini di impatto sociale generato (SROI - Social Return on 

Investment). 

- favorire l'iniziativa e l'aggregazione tra famiglie, con bisogni simili, per soluzioni 

condivise. Contributi anche di poche migliaia di euro a micro-progetti di comunità possono 

riuscire a portare risultati molto significativi. 
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- agevolare la regolamentazione in determinati ambiti di attività, come i trasporti, 

specificatamente per quei soggetti in condizioni di svantaggio, nei confronti dei quali 

l'offerta di trasporti risulta ad oggi limitata ad alcune tipologie di accompagnamento di tipo 

(socio)-sanitario. 

In un noto saggio, Peter Hall, nel lontano 1980, sottolinea quanto gli ostacoli, gli errori, i 

fallimenti siano istruttivi per capire come superare le criticità nei progetti di sviluppo 

urbano e trovare soluzioni efficaci, mentre rimane forte nel sociale la reticenza a parlare 

delle difficoltà incontrate, con un rinvio sistematico a fattori esogeni, quali un contesto 

"culturalmente non ancora pronto", risorse risultate insufficienti e così via. Esplicitare le 

criticità incontrate, soprattutto se riconducibili alla governance interna, viene vissuto come 

una colpa, e non invece come un atto di trasparenza e, proprio per questo, di credibilità. E 

così si ha l'impressione di ricominciare sempre daccapo, nella vana ricerca della 

replicabilità. La trasmissione delle lezioni apprese, e il confronto su di esse, sono processi 

ancora largamente carenti nel nostro Paese. Abbiamo bisogno ancora di molto lavoro: 

occasioni di confronto su cosa funziona e cosa no, come valutare gli impatti, cosa può 

essere riproducibile e a quali condizioni, anche a partire da lavori come quello che qui è 

stato presentato. 
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3.3 Patto di sussidiarietà 

La Regione Liguria ha approvato - prima tra le Regioni italiane - già nel dicembre 2012 il 

Testo Unico sulle norme del Terzo Settore, che razionalizza e innova l’intera normativa 

regionale in materia. Si tratta di una decisione che, oltre ad avere un’evidente utilità pratica 

- semplificare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore – ha un notevole 

impatto culturale, riconoscendo ufficialmente il ruolo che il Terzo settore stesso svolge 

nella funzione sociale. La normativa valorizza, infatti, la partecipazione dei soggetti attivi 

nel Terzo Settore nell’ambito socio-sanitario, educativo, ambientale, culturale, sportivo e 

ricreativo, dando così un notevole impulso all’attuazione della L. 328/2000 e 

all’applicazione del principio di sussidiarietà. 

Il Testo Unico72 è il prodotto di un percorso partecipato iniziato a luglio 2010 e realizzato 

attraverso l’istituzione di molteplici tavoli tecnici ai quali hanno preso parte i principali 

rappresentanti del Terzo Settore (in particolare il Forum del Terzo Settore, i Centri di 

Servizio del Volontariato, le commissioni e gli Osservatori regionali, i rappresentanti degli 

enti locali e dei distretti socio-sanitari, le organizzazioni sindacali), divisi per tipologia 

(volontariato, cooperazione sociale e promozione sociale), a cui, in virtù delle 

professionalità specifiche, è stato affidato l’incarico di elaborare una proposta operativa da 

sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; l’attività dei tavoli ha consentito di 

approfondire numerosi aspetti riguardanti il mondo del Terzo Settore, sia sotto il profilo 

normativo, sia in ordine a specifici temi di natura tecnica e gestionale ed ha contribuito a 

fare emergere l’inadeguatezza della normativa esistente dall’entrata in vigore delle leggi 

 
72 legge regionale n. 42 del 6 dicembre 2012 
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nazionali sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali. 

I patti di sussidiarietà sono nati dal dialogo tra amministrazione e Terzo Settore, ma di fatto 

la procedura si attiva su richiesta del Terzo Settore che presenta un'idea progettuale. Prende 

avvio da un’istanza che arriva dal territorio, da una rete di associazioni non 

dall'amministrazione pubblica: è la rete di associazioni, o enti uniti in un’associazione 

temporanea di scopo, dove sono previsti le cooperative sociali, il volontariato, 

l’associazionismo che propone all’amministrazione un tema e una soluzione in forma di 

progetto. Anche formalmente la procedura parte con una iniziativa dal basso. Si parte 

dall’idea di soggetti capaci di esprimere cittadinanza attiva, che possono avere un ruolo 

sussidiario anche compartecipando e mettendo a disposizione risorse, con la logica che non 

sia l'ente pubblico a doversi sobbarcare tutta la spesa relativa a quel progetto. Le risorse 

possono essere strutturali, umane, di tempo - lavoro e queste risorse rappresentano la loro 

quota di sussidiarietà. Viene, così, abbandonata la logica dell'appalto o del bando che è 

logica di tipo competitivo, perché si partecipa, qualcuno vince, qualcuno perde e chi vince 

diventa un interlocutore dell’amministrazione pubblica. Con i patti cambia il paradigma, 

perché non si tratta più di una procedura competitiva ma di tipo collaborativo, dove tutti 

hanno interesse ad entrare nella rete, tant’è vero che non si è riscontrata, nelle varie 

sperimentazioni, la proposizione di più reti, ma si è rilevata la tendenza a creare un’unica 

rete. Il patto di sussidiarietà ha natura pubblicistica: non si confonda il concetto di “sistema 

non competitivo” col fatto che non rispetti le norme europee di concorrenzialità e 

trasparenza; invero, sulla proposta che una rete o che alcuni soggetti fanno 

all’amministrazione pubblica, viene costruito un bando, con manifestazione di interesse 

pubblico, a cui qualsiasi altra rete può partecipare. Si tratta di un passaggio di evidenza 
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pubblica nel rispetto delle norme europee oltre che nazionali. 

Le aggregazioni sono associazioni temporanee di scopo, perché le reti devono essere 

flessibili, modificabili nel tempo. Questa forma giuridica può funzionare quando esistono 

soggetti che sono attivi sul territorio e che hanno già maturato un loro ruolo nell’ambito 

della programmazione, della pianificazione dei servizi 

Il percorso, in sintesi, prevede l'apertura di una procedura di evidenza pubblica, la 

costituzione di un’associazione temporanea di scopo, la coprogettazione tra i soggetti 

interessati e poi la presentazione alla pubblica amministrazione del progetto esecutivo. 

Requisito fondamentale è il consenso di tutti i partecipanti alla coprogettazione, perché in 

mancanza la PA non può procedere, ma solo far propria la proposta e promuovere un nuovo 

procedimento questa volta di tipo competitivo per individuare i possibili partner, ferma 

restando la natura del «patto». Il soggetto proponente dovrà predisporre un progetto 

preliminare semplice ma completo da sottoporre alla preventiva valutazione della PA; in 

tale fase è auspicabile l’interlocuzione tra pubblico e privato per migliorare il progetto e 

soddisfare al meglio i bisogni emergenti e facilitare l’aggregazione di più soggetti. 

Il progetto analitico dovrà contenere: 

- Obiettivi da raggiungere 

- Soggetti coinvolti e da coinvolgere 

- Prodotto e risultati attesi 

- Tempi di realizzazione 

- Piano delle azioni da porre in essere 

- Possibili nodi critici ed eventuali azioni correttive  
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Nella redazione del progetto è fondamentale tenere presente che, alla sua articolazione sotto 

il profilo organizzativo, deve parallelamente corrispondere quella del relativo piano 

economico-finanziario e che entrambe devono estendersi analiticamente a tutta la durata 

del progetto. Il contributo di sostegno dell’Amministrazione deve essere finalizzato a 

permettere l’equilibrio economico finanziario e l’adeguatezza della gestione sotto il profilo 

del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti. La 

concessione del contributo è da intendersi a titolo di compensazione (quindi solo a 

copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate conseguite). Al 

termine del tempo concordato eventuali risorse sovrabbondanti dovranno essere restituite 

all’Amministrazione. L’ente del Terzo Settore che partecipa al patto deve mettere a 

disposizione nella percentuale del 30% le risorse complessive previste dal progetto 

(economiche organizzative e/o finanziare proprie e/o autonomamente reperite) e sarà altresì 

necessario: costituire una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) secondo il modello 

codicistico (Libro I, Titolo II del Codice Civile), predisporre uno statuto, definire un 

Regolamento, procedere in caso di valutazione finale positiva e sulla base del piano 

finanziario a stipulare ai sensi dell’art 11 L. 241/90 un «Patto di Sussidiarietà» quale 

Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno 

della realizzazione del progetto stesso. 

Le uniche possibilità di esclusione sono relative all’inadeguatezza del soggetto e alla 

mancata adesione al progetto validato dalla PA. 

La Pubblica Amministrazione ha il compito di: 

- Valutare la compatibilità del PdS con la programmazione territoriale e di settore 

- Verificare il rispetto e l’idoneità della procedura di evidenza pubblica (a supporto 
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eventuale bando per manifestazione di interesse)  

- Valutare la completezza sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello economico 

finanziario 

- Valutare la validità e sostenibilità del progetto per l’eventuale sostegno validando le 

sue modalità di rendicontazione 

- Identificare indicatori oggettivi di impatto sul bisogno sociale 

- Verificare la congruenza dei risultati  

Un primo punto di debolezza è il dover fare i conti con la logica dell'occupazione del 

territorio che contrasta con il percorso di condivisione e messa in rete di conoscenze. Alcuni 

enti, da sempre abituati a lavorare in un territorio, vivono come ingerenza l’introduzione di 

una rete più larga. La cultura della gara d’appalto, strumento principale utilizzato nei 

rapporti tra enti privati e PA, condiziona sia gli operatori del pubblico che quelli del privato, 

atteso che è difficile sdoganarsi dalla stessa pur in presenza di un differente strumento 

giuridico all’uopo destinato.  

Altro tema fondamentale è quello del rapporto tra volontariato strutturato e volontariato 

non strutturato, tema che accompagna la più generale riflessione sul Terzo Settore, perché 

esorta un interrogativo circa il modo in cui va concepito il volontariato del futuro, 

plausibilmente un volontariato definito, strutturato, con i suoi organismi e con forme di 

collaborazione che vogliono essere più leggere e meno vincolate da regole.  

Il rapporto pubblico/privato nel nostro paese, come in molte altre realtà, sta cercando un 

nuovo equilibrio, nella dimensione di politiche di welfare. Tuttavia è ingannevole definire 

il “privato” come un alter ego omogeneo all’attore pubblico; il Terzo Settore non è 
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omogeneo, al contrario è molto diversificato al suo interno: ci sono organizzazioni che 

riescono a interpretare un ruolo collettivo di rappresentanza e di comunità, perché hanno 

persone che sono coinvolte nel welfare e altre associazioni più piccole, che non è possibile 

escludere, che difficilmente hanno un livello di elaborazione collettivo e quindi la 

tentazione è di venire ai tavoli di coprogettazione portando il loro specifico problema, il 

loro univoco punto di vista.  

Tra i concreti elementi di innovazione emerge, nel rapporto tra pubblico e privato, un Terzo 

Settore che, seppure non con una maturità omogenea, si assume una responsabilità, 

lavorando molto, con processi impegnativi, soprattutto in termini di tempo per la 

definizione del sistema di regole complessive. Vantaggiosa è la possibilità di mettere 

insieme realtà più piccole e realtà più complesse, consentendo percorsi progettuali di 

promozione o prevenzione, interventi di comunità, più che interventi individualizzati legati 

a singole prestazioni. 
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CAPITOLO IV 

 

4. Le Fondazioni 

Le Fondazioni73, oggi, hanno a disposizione tanti strumenti di intervento per la comunità. 

Se ne riportano di seguito taluni, sottolineando che sussiste un continuum tra i vari modelli, 

con sfumature ed intensità diverse: 

- Erogazione su progetto presentato 

- Erogazione “a pioggia” 

- Bando tematico 

- Scouting 

- Progettazione e realizzazione in proprio (operating) 

- Coprogettazione e cogestione 

Ciascun modello ha un suo potenziale e non è preferibile in sé; va effettuata una valutazione 

sulla scorta di interessi ed iniziative perseguite. 

Erogazione su progetto presentato:  

- questa modalità presuppone il convincimento, da parte della Fondazione, che il territorio 

e le organizzazioni che lo popolano, conoscano i propri bisogni meglio della Fondazione 

e, pertanto, si affida ad esse per la presentazione di progetti che vengono sì valutati, ma con 

un ruolo “distaccato”. Questo non ci deve scandalizzare, se pensiamo che le Fondazioni di 

 
73 La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo, 

disciplinata dall’art. 14 c.c. ss. 
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comunità, un istituto particolarmente apprezzato, si basa proprio su questo modello: i 

donatori e la comunità in generale possono scegliere gli ambiti di intervento su cui agire; 

- questo modello non funziona se è utilizzato solo per incapacità, culturale e operativa, 

della Fondazione che, non sapendo su quale ambito intervenire, se la cava aspettando che 

sia il territorio a farsi avanti. 

Erogazioni “a pioggia”: 

- nel linguaggio comune l’espressione ha una accezione negativa. Significa “buttare via le 

risorse”. Non è proprio così. Sul piano lessicale visto che a scuola ci insegnano che la 

pioggia è salutare, perché fa germogliare e fa crescere. Nello specifico, perché erogare 

risorse consapevolmente in maniera diffusa sul territorio può essere il modo migliore per 

far germogliare il capitale sociale presente, rafforzarlo, farlo crescere. Presuppone una 

visione della Fondazione quale “spettatore” che si affida alla comunità per creare valore 

sociale. Piccoli interventi, non tanto su progetti ma sui “soggetti” possono aiutare la 

comunità a crescere. (cit. Legge riforma Terzo Settore 106/2016); 

- ovviamente, questa modalità mantiene invece tutta la propria accezione negativa quando 

viene utilizzata come strumento clientelare, con l’unico scopo di creare consenso, 

accontentando un po’ tutti. 

Bando tematico: 

- questo strumento si basa su una logica di fondo molto chiara, che non va trascurata: la 

logica competitiva. Il bando chiama i soggetti del territorio a competere su risorse limitate 

e su uno specifico tema. Questo funziona quando vogliamo innovare o vogliamo potenziare 

l’offerta di servizi efficienti e/o di qualità. La Fondazione mette in competizione gli attori 

del territorio per sostenere le idee più innovative e/o più efficienti e/o più efficaci; 
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- Il modello a “bando” non funziona quando si intendono perseguire obiettivi di coesione 

sociale, di collaborazione, di crescita del capitale sociale. La competizione seleziona, 

decreta vincitori e vinti, con tutte le conseguenze sul piano “culturale”. Può “condannare” 

i soggetti più fragili o quelli che stanno nascendo (che avrebbero invece bisogno di 

sostegno e non sono ancora in grado di competere con le realtà consolidate). Una variante, 

per “salvare capra e cavoli”, è il bando rivolto alle partnership: che però trasforma la 

competizione individuale in competizione a squadre. 

Scouting 

-in questo caso, in funzione dei propri obiettivi, la Fondazione cerca sul territorio i partner 

ideali a cui affidare la realizzazione di specifici progetti. Funziona quando la Fondazione 

ha precisi e chiari obiettivi e, anziché realizzarli direttamente, li fa realizzare a soggetti 

titolati del territorio, che seleziona in maniera mirata; 

-lo scouting non funziona quando la Fondazione non ha idee chiare: quando pensa che in 

questo modo stia facendo crescere la comunità, mentre invece sta solamente realizzando 

un progetto. Perché lo scouting è solamente una sorta di contratto su commissione, in una 

logica cliente/fornitore. 

Progettazione e realizzazione in proprio: 

- è l’evoluzione dell’approccio precedente. La Fondazione ha le idee chiare su cosa fare, 

ritiene che sul territorio non ci sia nessuno in grado di realizzarlo, e allora lo fa in casa. È 

perfetto (peraltro anche diffuso) quando la Fondazione ha una visione del proprio ruolo 

molto mirato, non guarda alla crescita delle organizzazioni del territorio e si sente uno tra 

i tanti attori dello stesso territorio, con un “atout” in più, che sono le risorse finanziarie. Di 

fondo, la Fondazione potrebbe non avere fiducia negli altri; 
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- anche in questo caso, l’altra faccia della medaglia è che questo modello non fa crescere 

gli attori del territorio. Non costruisce fiducia, costruisce solo cose. È la logica del fare che 

prevale sulla logica della comunità, delle relazioni e delle reti. 

Coprogettazione e co-gestione 

- alla base di un efficace modello di coprogettazione deve esserci una chiara visone della 

Fondazione quale pivot di un processo di crescita delle organizzazioni, delle relazioni e 

delle reti. La Fondazione intuisce che è necessario favorire un processo di empowerment 

del territorio e delle organizzazioni in esso presenti. La coprogettazione obbliga le 

organizzazioni a lavorare insieme, a scambiarsi competenze, a mettere ciascuna in campo 

le proprie risorse (prevalentemente immateriali) e metterle a fattor comune. La Fondazione 

ha un ruolo guida in questo processo di attivatore delle energie del territorio. Obbliga, in 

un certo senso, alla coesione e alla partecipazione. È un percorso complesso e pieno di 

ostacoli insiti negli elementi identitari di ciascuna organizzazione, nella diffidenza degli 

uni verso gli altri, nella difficoltà all’ascolto dei punti di vista dell’altro. Presuppone grande 

capacità di mediazione da parte della Fondazione. Un processo maieutico che non può solo 

basarsi sul fatto che la Fondazione tiene i cordoni della borsa, ma, piuttosto, sulla sua 

competenza e autorevolezza; 

- il modello della coprogettzione non funziona quando il contesto non è pronto e quando la 

Fondazione non ha consapevolezza della complessità dello strumento. Quando si pensa che 

sia sufficiente mettere al tavolo le organizzazioni e lasciarle autonomamente 

autodeterminarsi. Quando non coglie che questo strumento presuppone le caratteristiche e 

le qualità tipiche del mediatore culturale. 

Come si evince, ogni strumento è efficace se sono chiari gli obiettivi per cui lo si utilizza e 
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se ne comprendono gli effetti collaterali. 

Il vero valore del Terzo settore non risiede esclusivamente nei servizi che fornisce, 

piuttosto nel pluralismo e nella partecipazione, ovvero in ciò che rappresenta: una modalità 

attraverso la quale ogni cittadino possa sentirsi partecipe alla crescita culturale e sociale 

della propria comunità, che non deleghi totalmente al pubblico la sorte del benessere della 

propria comunità, ma che consente di sentirsi parte attiva di questo benessere. È questo il 

senso profondo del quarto comma dell’art. 118 della Costituzione, laddove prevede che 

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

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 

base del principio di sussidiarietà.” È proprio quell’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, che diviene un ingrediente fondamentale della democrazia e propulsore 

del Terzo settore. 
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CAPITOLO V 

 

5. L’innovazione sociale a cerchi concentrici: come la comunità locale diviene il 

nuovo protagonista del welfare 

 

A fronte della una breve descrizione dell’evoluzione dell’approccio al servizio sociale 

avvenuto nel nostro Paese ed in particolare nel territorio marchigiano, offerta nel capitolo 

precedente, farà seguito un approfondimento degli attuali approcci al welfare che nascono 

dagli innesti teorici e normativi che li hanno preceduti. Preliminarmente si chiarisce che 

welfare (da welfare state) può essere tradotto con stato sociale, andando a rubricare un 

sistema capace di garantire i servizi essenziali di protezione sociale per la tutela di 

individui, di famiglie e di gruppi sociali69. Queste prestazioni che lo Stato dovrebbe 

fornire non vanno però intese solamente come azioni finalizzate ad affrontare le maggiori 

problematiche sociali, ma come un insieme di attività che promuovono il benessere 

sociale. Tale definizione non rappresenta l’innovazione assoluta, la rivoluzione del 

servizio sociale, giacché con la nascita stessa degli stati nazionali ha avvio la diffusione 

di nuovi valori che vedono la società come unica e unitaria e caratterizzata da uguali diritti 

per tutti i cittadini. Tuttavia, in Italia, l’evoluzione in negativo del sistema di diritti – e/o 

la percezione di questo fenomeno - ha causato un sempre maggiore assottigliamento della 

consapevolezza sociale, portando ad oggi a riscoprire come nuovo un sistema di valori 

presenti da sempre nelle comunità costruite dell’uomo. L’attuale caratterizzazione delle 

problematiche sociali si discosta, invero, da quelle del passato poiché - trattandosi di 



  167  

elementi sociali - sono intrinsecamente legate ai mutamenti umani dettati dall’evoluzione 

storica. L’odierna rappresentazione definisce le problematiche sociali come tutte quelle 

situazioni di disagio che colpiscono persone ai margini della società e che si caratterizzano 

per un’evidente devianza dalle regole scritte o meno della comunità70.  

Nel reale contesto sociale però, è necessario notare una maggiore stratificazione sociale 

che ha comportato l’emergere di nuove problematiche - o in ogni caso il mutare di quelle 

vecchie - non permettendo più una obsoleta definizione di disagio per compartimenti 

stagni, che risulterebbe obsoleta. L’attuale crisi produttiva globale, sommata alle 

precedenti crisi, ha mutato il contesto sociale nella definizione di gerarchie e classi e 

quindi anche di comportamenti sociali. Le certezze acquisite secondo il modello 

precedente sono andate perdute destabilizzando l’architettura di valori che guidavano la 

società del lavoro e dei consumi. I contemporanei cambiamenti ambientali, sociali e 

religiosi hanno contribuito ad un mutamento di prospettive nelle singole persone e nelle 

comunità e ad un accresciuto senso di precarietà: la precedente speranza riposta nell’idea 

di progresso lascia oggi posto ad una paura del cambiamento. Dunque la realtà quotidiana 

si caratterizza per continui rimandi alla situazione di disagio generale accrescendo il senso 

di insicurezza del singolo e una sua progressiva atomizzazione che privilegia soluzioni 

autonome e solitarie. Vi è una semplificazione della problematica e quindi la ricerca di 

una singola soluzione che si allontana da un approccio maggiormente basato sulla 

richiesta di aiuto nella comunità stessa in cui si vive71. In questo processo di isolamento 

degli individui dai loro stessi legami relazionali è necessario creare un’inversione di 

tendenza che riporti il focus sulla concretezza della società attuale. La specializzazione 

delle conoscenze ha portato alla catalogazione del disagio sociale e alla sua descrizione 
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per dati, scostandosi così da una sua reale comprensione. Descrivendo per diagnosi i 

problemi della società non si comprende a pieno la loro natura e le loro possibili soluzioni. 

È per questo che la Olivetti Manoukian propone una maggiore partecipazione comunitaria 

nella ricerca di soluzioni e una minore delega agli esperti72. Percorrendo questo cammino 

di maggiore cooperazione sarebbe quindi possibile alleviare le angosce dei singoli e 

determinare la natura di certe problematiche inquadrandone anche la portata e le possibili 

soluzioni. L’autrice propone quindi i Servizi pubblici come co-autori dell’iniziativa 

sociale, nel quadro di una maggiore partecipazione sociale e del Terzo settore, e con il 

compito di fare da traghettatori della società verso i mutamenti che stiamo affrontando. 

Bisogna considerare che il concetto di welfare è mutato trasformandosi da welfare state a 

welfare community, proponendo così un diverso approccio al perseguimento del benessere 

sociale. Vi è stato un sempre maggiore riconoscimento di autonomia degli organismi 

locali nella gestione dei servizi, non solo da un punto di vista normativo, ma anche 

sostanziale. Questo perché negli ultimi vent’anni il Terzo settore, sia profit che non, ha 

sviluppato maggiori libertà d’azione anche a fronte di continui tagli al comparto pubblico 

e aumento della domanda. Il fenomeno che però si rende evidente oggi, e che ha sempre 

maggiore risalto, è il complesso sistema di risposte che la società stessa si dà 

all’affievolirsi di legami sociali. Ciò che si può constatare con mano è un risveglio della 

coscienza sociale e un nuovo spirito di partecipazione che emerge con nuove iniziative e 

proposte. Si fa sempre più sbiadita la contrapposizione tra gestori/erogatori dei servizi e 

fruitori verso una sempre maggiore reciprocità d’azioni e condivisione delle 

responsabilità, permettendo così una maggiore autonomia delle persone che usufruiscono 
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delle diverse forme d’aiuto; la creazione di nuove relazioni e rafforzamento del tessuto 

sociale; l’accrescimento della consapevolezza della comunità stessa nei confronti delle 

problematiche sociali74. Il movimento/mutamento in cui siamo immersi comporta un 

ritorno alle forme di solidarietà umana tra le più ancestrali, provoca quindi maggiore 

vicinanza tra le persone che condividono un luogo di vita. Una prossimità che non deve 

essere vista come miscuglio di corpi che devono sapersi adattare a spazi angusti nella 

continua lotta per l’accaparramento di risorse scarse. La vicinanza che si intende in questa 

sede riguarda la riscoperta del senso di comunità che permette alle diverse persone di 

diffondere saperi e valori nella condivisione degli oneri a cui tutti dobbiamo far fronte nel 

corso della vita. Il villaggio sopra citato non diviene un parcheggio per il bambino a fronte 

di genitori assenti, ma anzi, rappresenta un supporto alla responsabilità genitoriale 

sostenendo un percorso verso l’autonomia. Questo discorso sui servizi e sulle variegate 

forme di welfare si innesta pertanto in un contesto di maggiore fragilità sociale che 

richiama ancora di più la necessità della creazione o ristrutturazione di strumenti che 

vadano a tutelare i diritti della comunità intera. Intendere il welfare come sistema di azioni 

che ricercano il benessere sociale significa ritornare al già citato articolo 3 della Carta 

Costituzionale e quindi alla tutela del diritto di pari dignità di tutti i cittadini, ampliando 

però debitamente il concetto a tutte le persone che popolano una comunità, anche se aventi 

cittadinanza diversa da quella italiana. I servizi pubblici, ma anche quelli privati, insieme 

alle realtà del volontariato sono chiamati a svolgere con maggiore intensità il ruolo di 

advocacy di cui sono investiti, tutelando i diritti soggettivi degli individui e dei gruppi, 

facendo fronte alle problematiche sociali più gravi e al contempo rispondendo ai bisogni 

diffusi ma ancora oggi ignorati. Si deve così far ritorno ad un principio costituzionale 
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vecchio di quasi 70 anni, ma ancora attuale. Al contempo si deve far emergere un 

rinnovato riconoscimento dei legami intrinseci che connotano le comunità umane per una 

vera tutela dei diritti soggettivi di tutti75. Le istituzioni pubbliche - proprio per il ruolo che 

ancora occupano nell’immaginario collettivo e per le funzioni normative che hanno - 

devono quindi: garantire il buon funzionamento delle infrastrutture; promuovere 

l’informazione e facilitare i processi burocratici e di programmazione; sostenere 

l’empowerment sociale e degli operatori pubblici e privati verso un lavoro di 

condivisione76. 

Si ritiene necessario definire il concetto di comunità adottato nel contesto di cui alla 

presente analisi, particolarmente per l’utilizzo distorto che ne viene offerto sovente. 

Il presente elaborato è atto a trattare della valorizzazione delle risorse di un territorio, non 

come tutela del localismo, ma come apertura alla condivisione e all’integrazione delle 

cerchie relazionali più prossime nei confronti di tutti coloro che vivono in un determinato 

tessuto sociale. Termini come “locale”, “comunità”, “territorio” sono da tempo utilizzati 

nei diversi paesi Europei da particolari movimenti populisti di destra - apertamente 

xenofobi - i quali si pongono come obiettivo principale la salvaguardia di una determinata 

popolazione a loro parere unita sotto un medesimo baluardo storico/linguistico/culturale ed 

evidentemente minacciata da influenze esterne sia di tipo economico (ingerenze di altri 

paesi a causa della globalizzazione), che sociale (a causa del fenomeno dell’immigrazione). 

L’utilizzo che viene fatto del termine comunità in un contesto di quel tipo è disgregante e 

comporta una contrapposizione tra “noi” e “loro”, una bieca chiusura nei confronti di 

qualsiasi contaminazione proveniente dall’esterno e uno stimolo verso la disgregazione 

sociale. Con questa dialettica vengono esclusi e stigmatizzati tutti quegli individui ritenuti 
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estranei alla comunità locale, impedendo il dialogo e la relazione, alimentando in questo 

modo il senso di insicurezza dei singoli. 

Al contrario, uno sguardo aperto al contesto territoriale, avanzato dai diversi autori che 

trattano l’argomento, è quello di una comunità aperta alle differenze che non vuole 

omogeneizzare i singoli, ma trovare nella diversità arricchimento relazionale. La 

comunità arricchente, che si fa protagonista dell’azione sociale innovativa è quella che 

non assorbe i suoi singoli componenti, ma ne fa risaltare le peculiarità trovando quindi 

nuove risorse nella prossimità, nel condividere il medesimo spazio di vita e di relazione77. 

Nascono così nuovi progetti, si fa coprogettazione, vengono approvati e diffusi 

programmi anche abusando talvolta di questa parola e facendola quasi coincidere con la 

parola “intervento”. Ma creare un progetto significa innanzitutto agire in modo 

progettuale, quindi connettere conoscenze, obiettivi e azioni in un movimento di continua 

definizione con e tra utenti ed operatori78. Il focus risiede nel lavoro con le persone e i 

gruppi, e non su di essi, nella condivisione di un percorso e di una visione comune. La 

progettualità sociale - intesa appunto come intervento costruito ex novo, proprio perché si 

adatta alle persone che la realizzano - assume un movimento circolare di ritorno sui propri 

passi nella correzione degli errori che accetta e sa riconoscere79. Creare progetti non è 

quindi semplice, richiede un grande investimento di energie, soprattutto nel mantenimento 

delle relazioni che possono anche incrinarsi durante il processo di negoziazione che 

caratterizza la creazione. Ma è anche vero che l’adattamento superficiale di iniziative 

presenti in un altro contesto non paga. All’applicazione seriale di strumenti d’aiuto 

corrisponde una risposta sommaria, se non addirittura dannosa nei confronti del tessuto 

sociale, mentre lo sforzo progettuale permette, anche nel suo fallimento, di creare 
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maggiore conoscenza e consapevolezza e l’apertura di nuove strade verso la 

comprensione della comunità con cui si sta lavorando. 

La progettazione sociale non deve però essere intesa come un miscuglio di idee nuove ed 

accattivanti amalgamate perché vi è una particolare combinazione di eventi. Il progetto 

può essere sì collegato alla candidatura di un bando per ottenere fondi, ma per essere 

funzionale e rilevante deve racchiudere in sé un germe di potenziale prosecuzione nel 

tempo. Un progetto sociale non può essere temporaneo, né durare solamente fino a che i 

fondi specifici non finiscono. Il progetto rivela la sua carica innovativa nel momento in 

cui viene ideato correttamente, applicato senza eccessivi intoppi e quindi capace di 

generare una sua naturale prosecuzione. Non che questo tipo di pianificazione sia 

semplice da proporre, ma è necessario abbandonare la provvisorietà che i progetti sociali 

sovente hanno e che spesso decretano fin da subito il loro tempo di vita. 

La progettazione nel nostro Paese si sviluppa già a partire dagli anni ’70 e trova oggi 

diversi metodi di lavoro sviluppati e comprovati. La spinta data dagli indirizzi della L. 

328/00 hanno poi supportato enti ed operatori ad entrare maggiormente nell’ottica di un 

approccio teso alla programmazione degli interventi. La letteratura quindi ha definito due 

tipi di approcci alla progettazione sociale: quello razional-sinottico e quello dialogico74. 

Al primo corrisponde una visione oggettiva del problema, che lo reputa univocamente 

conoscibile e risolvibile per mezzo di un metodo causa-effetto, che sappia impiegare 

 
74 Ghetti V. in De Ambrogio U., Dessi C., Ghetti V., Progettare e valutare nel sociale. metodi ed esperienze, 

2013, pp. 19-33 
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saperi specializzati e tecnici. Il secondo approccio invece rappresenta il problema come 

un oggetto in divenire, che dipende dall’interazione delle persone e quindi favorisce la 

partecipazione di diversi soggetti alla discussione sull’argomento, tendendo verso una 

ricerca costante e un continuo affinamento delle soluzioni ricercate. Al sussistere di una 

volontà progettuale verrà scelto l’approccio più adatto, ma è anche vero che, oltre 

all’eccessiva oggettivazione che viene fatta dal metodo razionale, lo stesso risulta 

stimolare l’autoreferenzialità e la standardizzazione delle risposte ai problemi sociali. Nel 

contesto attuale caratterizzato dalle già citate nuove e più complesse problematiche, 

risulta inefficace applicare una visione causa-effetto ai bisogni sociali. Al contrario è 

necessario mettere in dubbio le conoscenze pregresse e cristallizzate che si hanno della 

società per elaborare nuove progettualità. L’approccio dialogico, appunto perché basato 

sul continuo confronto, permette di modificare le idee di programmazione in base 

all’emersione di possibili difficoltà nella loro applicazione o nella scoperta di nuove 

risorse. Certamente è necessario che questo metodo non diventi eccessivamente aleatorio, 

ma che mantenga un percorso abbastanza definito, così da poter costruire azioni e non 

solo idee indefinite. La progettazione sociale vede quindi lo svilupparsi di una scienza che 

studia il suo funzionamento e le sue regole. All’elaborazione di diversi approcci vi è stato 

anche la definizione di metodologie che permettano di mantenere il focus sul contesto di 

attuazione, gli obiettivi da raggiungere, la valutazione dei risultati ottenuti, la sostenibilità 

sul lungo periodo del progetto stesso e una sua lettura accessibile a tutti. Per questo motivo 

è stato elaborato dalla commissione O - ECD75 un processo costituito da diverse fasi 

 
75 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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chiamato PCM (o ciclo di progetto) assunto e condiviso dai servizi sociali, sia pubblici 

che privati, del nostro Paese e in Europa76. La finalità del PCM è quella di garantire con 

il suo utilizzo una serie di standard nella progettazione che permettano di ottenere 

migliore stabilità nelle azioni e nei finanziamenti, oltre ad una maggiore trasparenza nei 

metodi e nei risultati: vuole quindi dare scientificità alla progettazione sociale. Non vi è 

dunque una logica aziendale di applicazione di un metodo per elevare l’efficacia di 

un’azione e ridurne al contempo i costi, ma la proposta di una linea guida per il supporto 

alla programmazione consapevole che sappia fare della qualità dell’intervento e della 

partecipazione sociale i suoi punti fondamentali. 

Sono così previste diverse fasi nella costruzione di un progetto: innanzitutto si stabilisce 

una programmazione, quindi viene definita di una macro-area di intervento ritenuta 

particolarmente significativa; in seguito vi è l’identificazione, in cui si elabora una prima 

bozza progettuale; avviene poi la formulazione dei dettagli del progetto; di conseguenza 

viene deciso il finanziamento; a cui segue la fase della realizzazione; ed in conclusione si 

porta avanti la valutazione77. Questo schema non è rigido e non deve essere per forza 

lineare, deve anzi sapersi adattare al contesto specifico e magari ritornare per più tempo 

dalla formulazione all’identificazione, perché l’analisi approfondita del contesto muta i 

saperi acqui- siti dichiarandoli magari obsoleti. Al contempo è possibile che da una prima 

azione emergano risorse non contemplate in precedenza e pertanto un conseguente 

ampliamento del ventaglio di attori coinvolti nell’azione. Come sottolineato da Casartelli 

 
76 Ghetti V. in De  Ambrogio U., Dessi C., Ghetti V., Progettare e valutare nel sociale. Metodi ed esperienze, 

2013, pp. 35-51. 

 
77 Ibid. 
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e De Ambrogio, la progettazione sociale non è solamente una somma di idee ed 

informazioni, ma rappresenta l’azione di persone che portano con sé orientamenti, ideali, 

relazioni, inclinazioni e personalità, tutti elementi che influenzano fortemente l’ideazione, 

ma soprattutto la realizzazione di un’idea78. L’azione progettuale è quindi estremamente 

emotiva e per questa ragione è necessario che vi sia una giusta organizzazione delle 

emozioni per creare innovazione e non cadere nella frustrazione. Particolarmente in fase 

iniziale di ideazione è opportuno creare un clima positivo di confronto che permetta 

l’emergere di domande e discussioni. La visione predominante di un elemento solo, 

l’eccessiva preoccupazione per un possibile fallimento o il senso di mancanza di 

riconoscimento rappresentano tutti gravi rischi per la progettazione stessa, perché 

comportano una disgregazione nella motivazione di base, una bassa condivisione degli 

obiettivi e quindi un debole impegno nell’azione79. Inoltre, data la caratteristica corale della 

progettazione è necessario - come nell’approccio al lavoro di rete, strettamente legato alla 

progettazione sociale - che vi sia un clima di dialogo propositivo tra gli elementi coinvolti 

e una buona mediazione da parte del possibile conduttore dell’azione progettuale.  

È importante anche mantenere il gruppo aperto a nuovi partner, perché sono proprio 

l’approccio dialogico e la dinamicità dell’azione - e quindi la possibilità di cogliere 

soggetti importanti esclusi da una prima fase di ideazione – che rendono questo metodo 

 
78 Casartelli A., De Ambrogio U. in De Ambrogio U., Dessi C., Ghetti V., Progettare e valutare nel sociale. 

Metodi ed esperienze, 2013, pp. 53-64. 
79 Ibid. 
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efficace80. 

Rilevante è anche l’impatto che le emozioni hanno nella fase di valutazione. Più che delle 

diverse fasi di progettazione, attuazione e valutazione è necessario in questo breve 

elaborato notare quanto il lato emozionale giochi un ruolo fondamentale nella 

realizzazione dell’azione sociale. Infatti, anche se si sta ragionando su attività svolte da 

professionisti dei servizi, è indubbio che non si tratti di automi o all’opposto di attori 

drammatici, ma di persone che, consciamente o meno, integrano la propria professionalità 

con la propria personalità. Ritengo questa una caratteristica fondamentale che va ritrovata 

e fatta emergere per comprendere maggiormente le dinamiche che muovono le 

organizzazioni. Come riportato precedentemente, dunque, risulta necessario porre come 

variabile nella valutazione dei progetti la componente emozionale e costruire la 

valutazione stessa dell’azione in questo senso. Ovviamente è necessario valutare dati 

qualitativi e quantitativi ed analizzare se e come sono stati realizzati gli obiettivi iniziali, 

ma tutte le voci dell’esamina finale vanno riportate in maniera costruttiva generando 

valori e non di frustrazioni. Non si tratta di indorare la pillola per paura di ferire i 

sentimenti dei partecipanti, ma di saper cogliere le conseguenze inefficaci di certe 

progettualità in un’ottica migliorativa. Trattando di società mutevoli e multiformi non è 

possibile ottenere solamente risultati positivi, anzi, i fallimenti e gli incidenti di percorso 

sono molteplici e costituiscono lo stesso cammino processuale dell’azione sociale. 

Mantenere di conseguenza un approccio aperto alle difficoltà, supportando i propri 

 
80 Ibid.  
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partner nell’elaborazione di eventuali impedimenti e quindi proporre un atteggiamento 

non giudicante, è la strada migliore per poter proseguire in un percorso di coprogettazione 

coltivando relazioni81. 

La caratteristica risposta, agli elementi mutevoli della società, che può avere un progetto 

è quella di essere un’innovazione sociale, cioè una pratica diretta a contribuire 

all’inclusione sociale attraverso cambiamenti nell’agire dei soggetti-cittadini e delle 

istituzioni. Per avere innovazione sociale vi deve essere un cambiamento nel modo di 

definire e problematizzare le situazioni di esclusione sociale, ma senza dover cercare in 

maniera forzosa di attuare idee totalmente nuove o sradicare progetti già esistenti.  

In tal senso si collocano le iniziative della Bottega del Terzo Settore82 in collaborazione 

con il territorio piceno, contribuendo al mutamento del welfare locale, proponendo nuove 

progettualità di innovazione sociale: non si ha lo sradicamento dei servizi, ma il graduale 

accompagnamento degli stessi e della comunità verso nuove forme di partecipazione 

attiva. Si può parlare, quindi, a buon diritto, di innovazione sociale dal momento in cui si 

offrono nuove risposte a problemi vecchi e nuovi, quando vi è empowerment dei cittadini, 

quando vi è governance partecipativa e democratica, insieme ad un connubio tra 

dimensione di iniziativa top-down e bottom-up. Premesso che si è detto esservi diverse 

possibili forme di innovazione sociale, le quali possono essere promosse, applicate o 

adottate da diversi ambiti, l’ideazione dell’azione innovativa si pone in linea con il filone 

 
81 Casartelli A., De Ambrogio U. in De Ambrogio U., Dessi C., Ghetti V., Progettare e valutare nel sociale. 

Metodi ed esperienze, 2013, pp. 131-139. 

82 Iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. 



  178  

teorico presentato nell’elaborato, definendosi così dinamica, propositiva ed includente. 

Le fasi dell’innovazione sociale vengono rappresentate per mezzo di un disegno a spirale 

che graficamente rimanda alla consequenzialità delle azioni verso una continua 

espansione dei movimenti. Non vi è però sequenzialità forzata tra le diverse fasi, anzi, 

nella costruzione dell’azione possono esserci salti o rimandi a posizioni precedenti87. I sei 

momenti che contribuiscono alla costruzione di un’innovazione sociale sono: 

- Prompts, inspirations e diagnoses. Si attua un’analisi del contesto e delle 

problematiche correnti in maniera approfondita. 

- Proposals and ideas. Si procede alla raccolta di idee e proposte per possibili 

soluzioni a questi problemi 

- Prototyping and pilots. Le idee raccolte vengono testate in una realtà micro 

- Sustaining. Si modella l’azione ideata conformandola ai parametri progettuali per 

una sua concreta applicabilità 

- Scaling and diffusion. L’attività funzionale e funzionante viene strutturata per la sua 

diffusione e contaminazione 

- Systemic change. Infine si ottiene innovazione sociale e di conseguenza mutamento 

di approcci, metodologie o idee ora più funzionali rispetto a prima 

L’azione di innovazione sociale risulta pertanto strettamente collegata al lavoro di rete e 

all’attività di progettazione sociale sia su larga scala che riguardo il micro contesto di 

questa analisi. Si potrebbe anche ripensare la L. 328/00 in un’ottica di innovazione 

sociale: se le normative precedenti il 2000 e le singole attività dei servizi sociali locali 

hanno permesso di mutare il punto di vista sui problemi sociali e testare nuovi approcci 
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al welfare su piccola scala, la Legge Quadro ha introdotto un’azione strutturata di 

rimodernamento dei servizi sociali tesa a diffondere tali modelli e creando, insieme ad 

ulteriori leggi e provvedimenti, una trasformazione nel panorama del welfare italiano. 

Così oggi, a fronte di un mutamento delle richieste da parte della comunità ed una 

diminuzione delle risorse, finanziarie e non solo, vengono utilizzate le metodologie più 

classiche per strutturare esperienze innovative di intervento sociale. Il lavoro di rete e la 

pianificazione zonale vengono integrati in nuovi spunti di riflessione che vanno ad 

affrontare i bisogni sociali e delle organizzazioni stesse.  

Innovazione sociale diventa, dunque, attivazione della comunità, esattamente il processo 

a cui si sta assistendo in questo momento storico. Occorre mettere in rilievo, in particolare, 

il mutamento che sta avvenendo nei confronti dei servizi e le modalità con cui gli operatori 

si approcciano alle problematiche sociali e alle possibili soluzioni; secondariamente, non 

meno innovativo del “prodotto”, è  il processo svolto: la valutazione in termini di valore 

di un progetto sociale, particolarmente da un punto di vista di studio dell’esperienza, va 

fatta nei confronti dei meccanismi che hanno permesso di costruire l’azione innovativa 

stessa. Per definire un’azione come pienamente innovativa è necessario che la stessa abbia 

proposto un rilevante aumento della partecipazione, non solo sulla carta, ma anche nella 

reale partecipazione alla progettazione; infine è innovativa l’azione che muta i paradigmi 

del lavoro sociale rendendo i confini più fluidi88. Per quanto riguarda il connubio tra 

iniziativa top-down e bottom-up, il lavoro innovativo permette la costruzione di una prassi 

democratica che consente di modulare l’azione in base alle reali esigenze del territorio. 

Deve quindi essere stimolata l’iniziativa dal basso mantenendo una governance strutturata 

di modo che idee e iniziative non si accavallino e non si sprechino risorse. Il 
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coinvolgimento della società civile deve però essere reale e propositivo, è infatti ancora 

forte oggi l’imposizione dell’attore pubblico come interprete dei bisogni sociali e sono 

ancora poche le iniziative programmatorie concretamente aperte alla comunità. La 

richiesta di apertura a nuovi partner fatta dalle azioni di innovazione sociale riguarda 

anche la necessità di accogliere il mercato e le aziende nel processo innovativo. Proprio 

per il particolare contesto frammentato e per la scarsità di fondi pubblici, ma soprattutto 

per il ruolo ancora forte che ha il sistema produttivo nella nostra società, i servizi - sia 

pubblici che privati - devono saper accogliere i soggetti produttivi di un territorio nelle 

dinamiche della costruzione di servizi. L’innovazione sociale si andrebbe quindi ad unire 

a quella economica, promuovendo nuove forme di imprenditoria e di approccio al 

consumo ed alla produzione in un’ottica post-capitalistica89.    

Non è più sufficiente misurare il benessere sociale solo attraverso un indice ISEE, ma è 

indispensabile aver riguardo anche alle necessità personali, passando quindi da un’idea di 

welfare ad una di wellbeing90. Per Wellbeing si intende lo stato di benessere nel quale 

l’individuo è in grado di sfruttare al meglio le sue capacità cognitive ed emozionali, 

esercitando la propria funzione all’interno della sua vita professionale e privata, 

rispondendo alle esigenze quotidiane della vita, stabilendo relazioni soddisfacenti e 

mature con gli altri, partecipando costruttivamente ai mutamenti del contesto in cui è 

inserito. Ciò a cui si sta assistendo è un diffuso mutamento del pensiero umano su molti 

temi. Non solo nel nostro Paese, ma in maniera trasversale e internazionale si stanno 

affacciando nuove idee e teorie che trattano del cambiamento dell’uomo nei suoi diversi 

aspetti. Che sia per la crisi economico-sociale, per i problemi legati ai cambiamenti 

climatici, oppure per un rinnovato senso di solidarietà che dal locale si estende al globale, 
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sono molti i movimenti di pensiero, ma anche di azione che spingono verso un ritorno alla 

terra, ai legami sociali e all’interiorità.  

Dal movimento slow food alle comunità degli elfi sulle montagne tosco-emiliane, 

dall’agricoltura sociale alle start-up che vogliono pulire i mari dalle isole di plastica, il 

continuo flusso di idee innovative scorre e contamina sempre più persone e luoghi. È in 

questo quadro di mutamento che si pone l’innovazione sociale e quindi questo breve 

scritto. È necessario tuttavia concretizzare il dibattito teorico e ideologico che denuncia 

l’obsolescenza dei servizi e lotta per il loro cambiamento. Risulta fondamentale la spinta 

normativa che negli ultimi 20 anni ha contribuito ad una nuova visione del soggetto 

pubblico, ma resta comunque insufficiente. È necessario specificare le modalità di lavoro 

che permettono a progetti sociali innovativi di innestarsi nel tessuto dei servizi e divenire 

proficui. Secondo le diverse normative e regolamentazioni nazionali e locali, gli strumenti 

dei tavoli di lavoro e quindi l’approccio di rete dovevano essere le modalità che al meglio 

avrebbero portato allo sviluppo di nuove prospettive per il welfare. Con l’esperienza di 

lavoro si è visto tuttavia che l’idealizzazione della cooperazione in rete ha portato allo 

scontro con una realtà difficile da governare91. 

Al contempo, la tendenza più operativa alla specializzazione delle professioni del sociale 

e all’aziendalizzazione dei servizi ha comportato un allontanamento del welfare dalla 

realtà sociale, andando in conflitto con la teorizzata sussidiarietà orizzontale. Si è dunque 

assistito ad un graduale ampliamento della forbice che distanziava i servizi dai cittadini e 

quindi ad una perdita di valore e di significato del sistema di tutela dei diritti92. Il modello 

aziendale, in particolar modo permette la ricerca di una maggiore qualità delle prestazioni 

andando però ad intaccare la relazione tra operatori e cittadini-utenti, cioè il fulcro di tutto 
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il lavoro sociale. Grazie ad una programmazione sociale basata su logiche di risparmio ed 

efficienza delle azioni si è arrivati alla produzione di servizi standardizzati che hanno 

impoverito i legami e di conseguenza la comunità stessa93 nel modo in cui il modello di 

produzione si sta allontanando gradualmente da logiche aziendalistiche verso l’adozione 

di strategie di sviluppo di piccola scala, di tipo artigianale o innovativo come le start-up, 

così il sistema dei servizi deve abbandonare una logica che non è mai stata sua e tornare 

alla capacità personalizzata e diretta di istaurare relazioni d’aiuto. Ancora, il comparto dei 

servizi sociali è sempre stato sottoposto al controllo del soggetto sanitario, anche se in 

diverse misure in base alle esperienze regionali. Ma questo tipo di controllo non è 

avvenuto solamente dal punto di vista burocratico ed organizzativo ma anche ideologico. 

Il paradigma sanitario ha da sempre influenzato l’approccio che si ha nei confronti delle 

problematiche sociali: nonostante le rivoluzioni culturali, la lotta allo stigma, le riforme 

dei servizi e l’abbattimento delle istituzioni totalizzanti, si ha ancora una visione 

patologica delle problematiche sociali sia da parte della società che purtroppo di alcuni 

operatori. Il disagio viene quindi isolato e trattato con procedure standard in modo 

generico, vi è uno stigma che persiste nei confronti di coloro che richiedono il supporto 

dei servizi e dei servizi stessi, l’evento problematico viene quindi visto come una tragedia 

a cui la persona e le famiglie non sono pronte. D’altra parte anche gli operatori e le 

organizzazioni si dividono per settori tesi allo studio di diverse problematiche affrontate 

in maniera isolata e impermeabile al contesto in cui la persona è immersa94. 

A ciò non si può però contrapporre una conoscenza della società priva di scientificità e di 

regole: ad un metodo puramente statistico-matematico di osservazione della realtà e delle 

sue problematiche è necessario affiancare un approccio qualitativo che permetta di 
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comprendere al meglio le sfumature relazionali che compongono la comunità e il loro 

carattere altamente variabile. Non è possibile analizzare la persona come un organismo 

singolo affetto da una patologia sociale, è doveroso osservarla come un individuo che fa 

emergere una problematica collocata in un contesto sociale più ampio a cui lo stesso 

bisogno è collegato. In questo modo non si avrà uno schema predefinito di risposta alla 

richiesta e non si potrà nemmeno costruire uno schema conoscitivo rigido, implicando 

così un maggiore lavoro di indagine ma al contempo una più approfondita conoscenza 

della realtà e un confronto più produttivo con tutte le problematiche95. 

Già all’inizio del nuovo millennio inizia a diffondersi una certa prospettiva secondo cui è 

necessario che la comunità si avvicini ai problemi sociali che caratterizzano la sua stessa 

quotidianità e si assiste quindi ad un fiorire di diverse associazioni e gruppi non formali 

che si caratterizzano per il supporto a specifiche problematiche (gruppi di genitori con 

figli disabili, associazione di supporto agli anziani soli o a malati terminali, ecc.). Queste 

iniziative si propongono di subentrare nelle aree grigie di non intervento del servizio 

pubblico, ma ancora in maniera autonoma e fortemente disgregata96. Olivetti Manoukian 

fa riferimento quindi ad un complesso di azioni che si snodano per tutto il Paese, ma che 

si distinguono per caratteristiche comuni e non per un modello unico e diffuso97. Le 

plurime iniziative che si trovano lungo la nostra penisola e che contraddistinguono anche 

le progettualità da me studiate si caratterizzano per: 

- un lavoro sociale incentrato sul territorio e che riguarda tutti coloro che lo abitano, 

che impiega risorse nuove e che diventa generativo per nuove relazioni; con questa 

metodologia vengono scoperti nuovi tipi di relazione tra servizi e comunità e viene 

proposto un investimento maggiore in questa relazione di fiducia; 
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- i problemi sociali vanno identificati e distinti dando maggiore dignità alla 

domanda portata dal cittadino promuovendo al contempo una visione trasversale 

delle fragilità della società nel suo insieme; in questo modo è possibile proporre 

risposte più concrete ai bisogni stimolando la responsabilità individuale e la 

cooperazione; 

- vanno ideate nuove collaborazioni tra ambiti e gruppi anche molto diversi tra 

loro, ma che si dimostrano complementari nella creazione di risposte ai problemi; si 

producono così valori condivisi e legami che rendono maggiormente coesa la società. 

Il lavoro sociale in un welfare prossimale che fa appunto delle relazioni il suo strumento 

cardine di lavoro, ha una responsabilità che va oltre la “cura” della fragilità. La presenza 

in un territorio di una progettazione di questo tipo permette di aumentare la capacità 

solidale della comunità che vi vive98. 

Di pari passo si diffonde anche una necessaria miscellanea di saperi e professioni che 

permettono di mettere in campo conoscenze diverse. Diviene controproducente quindi 

mantenere una rigidità di titoli, al contrario è necessario che vi sia una maggiore apertura 

di operatori e servizi alla fluidità del contesto attuale: cercando di mantenersi aperti a 

nuovi ruoli, è anche necessario porgersi maggiormente alla cooperazione tra servizi e 

professionisti, adempiendo seriamente ai principi dettati dalle norme. In questa nuova 

prospettiva è essenziale che i professionisti del sociale con diverse etichette sappiano 

lasciare andare il caro titolo di laurea aprendo un confronto paritario. La difficoltà nel 

condurre i servizi sta anche nell’implicita gerarchia tra operatori dettata dall’appartenenza 

o meno a determinate categorie professionali ritenute più o meno dignitose. A questa 
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apertura non deve comunque corrispondere una perdita di identità personale a favore di 

una opaca e omogeneizzante di gruppo. È importante che l’individuo operatore mantenga 

il focus sui valori che muovono la sua professionalità rendendosi al contempo flessibile 

verso variazioni delle proprie mansioni. Il professionista non diviene il tutto fare o il 

tuttologo dei servizi, deve invece sapersi schiudere a nuove conoscenze in collaborazione 

con altri operatori mettendo in risalto le proprie conoscenze in relazione con quelle degli 

altri101. 

 

5.1 Includere il mercato per rigenerare valore 

La condivisione di idee e di conoscenze va quindi anche operata da un punto di vista di 

competenze, superando le categoriche divisioni tra stato, mercato e società civile. 

Implementare nuovi modelli di produzione di valore risulta fondamentale per rileggere le 

istituzioni economico-sociali e cogliere le opportunità che arrivano da diversi fronti102. È 

quindi da prendere in definitiva considerazione l’idea di un reale coinvolgimento non solo 

del privato sociale ma anche del comparto economico-produttivo nella realizzazione e nel 

mantenimento di progetti nella comunità. Fare innovazione sociale non significa solo 

attivare la società civile nella forma di gruppi formali o informali di cittadini, vuol dire 

anche dare risalto al comparto economico-produttivo di un territorio e riconoscerne il ruolo 

fondamentale. Venturi e Zandonai propongono quindi una classificazione di trasformazioni 

a cui il sistema welfare in generale e la società nel suo complesso devono far fronte per 

divenire generatori di valore103. Innanzitutto per gli autori è necessario costruire un sistema 

di protezione sociale che tuteli quella fetta di società esclusa dai tradizionali mercati 

economici e del lavoro. Cercare concretamente, quindi, modelli di coproduzione funzionali 
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e nel frattempo mutare il concetto di imprenditoria allontanandolo dall’aura negativa di 

oppressore dei diritti dei lavoratori verso nuove opportunità di mobilità sociale. In seguito 

bisogna rivalutare e rimettere a disposizione della comunità tutto quel patrimonio di beni 

immobili, ambientali, spazi comuni e risorse per finalità di natura sociale, quindi ridare 

spazio fisico alla comunità. Quando si parla di mercato però, è necessario precisare la 

dinamica di produzione di servizi che investe la realtà di oggi. Andando oltre la riflessione 

sull’aziendalizzazione delle istituzioni, è importante riflettere sulla collocazione dei 

soggetti no profit nel mercato dei servizi. Infatti, come si è potuto assistere nel contesto 

lombardo, si nota una dualità delle organizzazioni no profit nel contesto del welfare locale: 

se da una parte le organizzazioni del privato e del volontariato si sono ritagliate nicchie 

operative ai margini dei grandi schemi della programmazione, mantenendo così un legame 

stretto con i propri valori sociali, ma anche una limitata capacità d’azione; dall’altro lato 

quelle più strutturate o che hanno saputo destreggiarsi meglio si sono trasformate in colossi 

del sociale e produttori di servizi, magari a basso costo, per conto delle istituzioni 

pubbliche, perdendo di conseguenza il contatto con la mission per cui erano nate104. Inoltre, 

come già accennato in precedenza, il no profit presente nel mercato dei servizi deve la sua 

azione al forte legame con il pubblico che appalta al ribasso la progettualità da svolgere e 

vincolando così il rapporto di lavoro in un’ottica aziendalistica105. Il no profit, nel contesto 

attuale, non deve solamente sapersi impegnare maggiormente nella produzione di servizi 

per la comunità, non gli viene solamente richiesto di essere più presente nel processo di 

coprogettazione, deve anche saper cogliere il rinnovato senso di partecipazione della 

società civile e la volontà da parte degli individui di allontanarsi da una vecchia logica di 

produzione capitalistica verso nuove idee di condivisione, sia di beni che di valori106. Sta 
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emergendo un bisogno di riavvicinamento tra le persone; la crisi economica e la perdita di 

posti di lavoro ha causato sì un aumento della stratificazione sociale, ma anche la necessità 

da parte di alcuni di non vedersi solo come lavoratori dediti alla produzione e al guadagno. 

Si ravvisano sempre più iniziative innovative, non solo in ambito sociale, ma anche 

lavorativo, alla diminuzione dell’offerta di lavoro si risponde con idee nuove e carichi di 

lavoro diversi verso un’ottica tesa non all’arricchimento, ma alla crescita personale e della 

comunità in cui si è immersi tutelando il bene comune. 

Non solo l’istituzione pubblica, ma anche il privato e il mercato devono cogliere questo 

cambiamento e quindi puntare alla cooperazione per tutelare e accrescere i beni comuni 

in gioco. Questo lavoro in sincrono deve essere tale nella pratica e non solo nella teoria, 

perché singole azioni innovative possano apportare benefici alla comunità. Per procurare 

un reale miglioramento delle condizioni sociali, tuttavia, è necessario che le proposte si 

integrino tra di loro83. L’iniziativa di welfare aziendale intrapresa da una ditta spesso 

coinvolge organizzazioni del volontariato o privato sociale del territorio, ma non si deve 

trattare solamente di una delega alla tutela di quei lavoratori specifici, la progettualità 

deve sapersi espandere per contaminare il territorio in cui è collocata. Allo stesso modo il 

progetto di contrasto alla fragilità sociale non deve parlare solo ai suoi possibili utenti e 

agli esperti del settore, ma deve sapersi mostrare alla comunità, aumentando così le 

conoscenze nell’ambito e cercando supporto anche economico dal mercato. In una 

sconcertante permeabilità dei settori è oggi più che mai importante saper costruire un 

dialogo e mettere in comunicazione i diversi ambiti della società. 

 
83 Ibid. 
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L’apertura al mercato e ai finanziamenti privati non avviene solamente in un’ottica 

integrativa, si assiste infatti ad un fenomeno crescente di rincorsa ai bandi di 

finanziamento per sostenere azioni di welfare locale un po’ in tutta la penisola. D’altra 

parte, bisogna pensare alle diverse iniziative di welfare aziendale non come puri atti 

filantropici, ma come azioni che perseguono le classiche finalità di miglioramento 

produttivo ed aumento del capitale, oltre che di sgravio fiscale. È quindi necessario 

comprendere l’attuale mutamento in particolare per sostenere un pensiero critico alla 

progettazione ed arginare un qualsivoglia tentativo di privatizzazione ideologica 

dell’intervento sociale. 

Bréville nel suo articolo su Le Monde diplomatique propone una fotografia del contesto 

statunitense e dei conflitti che i contributi privati possono causare nel comparto dei servizi 

alla persona84. Ovviamente il quadro italiano si discosta per storia e attualità da quello 

oltreoceano, ma è interessante cogliere i punti di riflessione. Gli USA possono infatti 

divenire un esempio eclatante di business della filantropia e possibili problematiche 

conseguenti.  

Se appunto i servizi alla persona che possono variare dalla scuola ai dormitori per senza 

tetto, dagli ospedali ai supporti economici per ragazze madri vengono sempre più finanziati 

da privati, non può essere garantita la parità nella distribuzione dei servizi e quindi una 

parità di diritti di tutti i cittadini come previsto dalla Costituzione. Inoltre, il coinvolgimento 

di questi filantropi può portare ad influenzare l’intervento stesso poiché a parità di 

contributo corrisponde uguale rendicontazione dell’azione. Questo scenario si sta 

 
84 Bréville B., Carità vs Stato, “Le monde diplomatique”, Il manifesto, XXI(2014), n. 12, pp. 10- 11 
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affacciando già da qualche anno in Italia e in particolare nel territorio lombardo: sempre 

maggiori sono i contributi che le aziende danno ad organizzazioni no profit come anche vi 

è una proliferazione di bandi per il finanziamento di progetti sociali. L’argomento che viene 

trattato non è però da considerarsi completamente nuovo e sconosciuto nel nostro Paese. 

Se il nostro sistema di welfare cosiddetto mediterraneo e improntato sull’intervento 

pubblico in ambito socio-sanitario non presenta quell’approccio liberista statunitense che 

vede da sempre un ammiccamento al finanziamento privato dei servizi; è anche vero che 

l’intervento pubblico è sempre stato affiancato da attività socio-sanitarie promosse dalla 

filantropia religiosa e da più o meno piccole azioni di welfare aziendale. Luxottica (azienda 

leader nel settore degli occhiali) infatti non è la prima azienda italiana che si caratterizza 

per interventi di tutela del benessere dei propri lavoratori85. Lanificio Rossi già alla fine 

dell’800 si caratterizzava per l’assistenza ai suoi operai, i quali, in piena rivoluzione 

industriale potevano vivere vicino alle fabbriche e non perdere tempo per recarsi al lavoro, 

e al contempo godere di tutele per sé e per la famiglia, dando vita così ad una comunità di 

relazioni e animazione sociale nel paese di Schio. Ancora più conosciuto e innovativo fu il 

contributo di Adriano Olivetti, il quale tra le sue varie azioni pensò a sviluppare l’azienda 

del padre in un’ottica innovativa, sia dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto sociale; 

oltre ad una visione innovativa del management industriale, propose strumenti concreti di 

supporto ai propri operai e alle loro famiglie, al loro benessere ed alla loro istruzione86. 

Si trattano, questi, di soli tre esempi del passato che però danno ispirazione all’azione 

 
85 http://www.luxottica.com/it/welfare-luxottica-guarda-futuro 
86 Gori C. (a cura di), L’alternativa al pubblico? Le forme organizzate di finanziamento 

privato nel welfare sociale, 2012 (e-book) 

http://www.luxottica.com/it/welfare-luxottica-guarda-futuro
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odierna, la quale non è caratterizzata solamente da interventi sociali di grandi aziende per 

i propri dipendenti, ma anche da finanziamenti di privati a progetti sociali sia esterni che 

interni all’imprenditoria, come il supporto all’attività culturale e artistica ecc. Ferrera e 

Maino racchiudono nella definizione di secondo welfare tutti quegli investimenti sociali 

promossi da privati – in un clima di tagli alla spesa pubblica - spesso connessi al territorio 

di investimento e che aprono a nuove collaborazioni e nuove risorse per rispondere ai 

bisogni sociali. Secondo welfare, progettazione e innovazione sociale si ricollegano tra 

loro contribuendo così all’ideazione e all’applicazione delle policies locali e non, 

trovando accordo e guida negli indirizzi europei. È infatti il consiglio d’Europa che vara 

nel 2010 “Europa 2020”, una strategia decennale che vuole realizzare cinque obiettivi 

nell’Unione entro l’anno 2020 e che riguardano: l’occupazione, la ricerca e lo sviluppo, 

il clima e l’energia, l’istruzione, l’integrazione sociale e la lotta alla povertà. Questa 

strategia vuole far fronte alle conseguenze portate dalla crisi del 2008 e rispondere alle 

esigenze sociali in un approccio innovativo che tenda verso l’integrazione del comparto 

pubblico con quello privato. L’iniziativa europea non si limita al miglioramento dei 

sistemi di welfare dei Paesi membri, essa vuole altresì stimolare la nascita e la diffusione 

di un metodo comunitario di lavoro che integri iniziative provenienti dal comparto 

economico - produttivo a quelle del settore sociale creando vere e proprie opportunità di 

innovazione. 

Il secondo welfare insieme al primo (intendendo il sistema tradizione di servizi sociali 

pubblici) dovrebbero integrarsi verso un’azione congiunta contaminandosi e generando 

valore, ma nella pratica si assistono a diverse problematiche. Innanzitutto vi può essere 

un isolamento delle azioni di secondo welfare da parte dell’istituzione pubblica, la quale 
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può fossilizzarsi su pratiche obsolete senza riconoscere l’impatto innovativo di possibili 

iniziative. Inoltre in un contesto produttivo, quello italiano, caratterizzato dalla maggiore 

presenza di piccole e medie imprese, vi è il rischio di una polarizzazione degli interventi 

sui lavoratori: la mancanza di tutela da parte del servizio pubblico viene in parte 

riassorbita dalle iniziative di secondo welfare che vengono però intraprese specialmente 

da aziende grandi escludendo così tutti quei lavoratori impiegati nella piccola impresa. 

Ovviamente un mancato coordinamento tra istituzioni pubbliche, privato sociale e privato 

produttivo possono portare ad una frammentazione dell’intervento ed alla duplicazione 

delle azioni sprecando così risorse ed opportunità. La disgregazione locale si accompagna 

alla frammentazione nazionale mostrando in questo momento di mutamento la vera 

disparità che vi è tra nord e sud del Paese, ma proprio per la volontà di perseguire azioni 

innovative è possibile intervenire su questa disuguaglianza supportando maggiori 

investimenti nelle regioni meridionali e nelle zone più depresse d’Italia. E poiché 

l’emersione di nuovi attori del sociale è intrinsecamente connessa alla progettazione 

sociale innovativa, diviene fondamentale porsi come punto di maggiore fragilità la 

valutazione delle nascenti iniziative e creare dei validi strumenti che permettano una loro 

prosecuzione generativa. Sebbene nel presente lavoro si proponga un’attenuazione del 

ruolo del soggetto pubblico nella gestione dei servizi locali, non può certo trascurarsi 

quanto la mancanza di una leadership propositiva possa essere causa di ulteriore 

frammentazione delle progettualità: sarebbe auspicabile, pertanto, un impegno maggiore 

di una parte delle istituzioni nella cooperazione in questo ambito. Infine, si rileva che è 

necessario vi sia un alleggerimento delle procedure di coprogettazione, finanziamento e 

lavoro così da realizzare un’azione più rapida e che sappia cogliere celermente i bisogni 
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e i movimenti sociali. 

La produzione dello scrivente trae origine da un’esperienza conoscitiva delle progettualità 

che vedono come finanziatore e soggetto propulsore di idee una fondazione di origine 

bancaria. Le fondazioni, grandi protagoniste del Terzo Settore in questo periodo, non 

risultano essere, tuttavia, un elemento totalmente nuovo nello scenario dei servizi alla 

persona. Infatti, furono proprio queste istituzioni sotto il nome di “enti morali” o “opere 

pie” a contribuire e gestire le prime forme di protezione sociale all’inizio dell’800 e 

mantennero il loro importante ruolo fino a che non fu l’ente pubblico ad appropriarsi 

gradualmente delle loro funzioni. È poi con il finire del XX secolo che, in un’ottica di 

privatizzazione del welfare e graduale taglio alla spesa pubblica, riemergono le 

fondazioni, anche in nuove forme: di comunità, di partecipazione e di origine bancaria. 

La definizione proposta dallo European Foundation Centre afferma che la fondazione è: 

un ente privato senza finalità di lucro, con una propria fonte di reddito che può derivare 

dalla gestione di un patrimonio, essa detiene organi di governo autonomi e persegue i 

propri obiettivi elargendo in modo gratuito le proprie risorse ad altri soggetti o gestendo 

direttamente i propri programmi.  

Il ruolo delle fondazioni nel contributo alla realizzazione delle policies è controverso: da 

una parte viene esaltato da coloro che vedono nel loro contributo la realizzazione concreta 

della compartecipazione ai servizi sociali, dall’altra parte esse vengono osteggiate perché 

viste come soggetti privati ed estranei che intervengono in ambiti che dovrebbero spettare 

a organi eletti e che quindi agiscono e governano in delega ai cittadini. Nonostante il 

dibattito politico e ideologico, sono da riconoscere le opportunità che le fondazioni 
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possono dare all’attuale panorama dei servizi. Specialmente le fondazioni di origine 

bancaria, proprio per la loro caratteristica no profit, possono decidere più liberamente di 

finanziare progetti economicamente rischiosi oppure, proprio perché non legate a vincoli 

politici, possono decidere di supportare attività nei confronti di categorie minoritarie o 

problematiche svantaggiose per il consenso elettorale. Più che il carattere patrimoniale 

delle fondazioni, è l’elemento dell’autonomia che permette loro di muoversi più agilmente 

nell’opaco mondo del disagio sociale e dare un reale contributo. Ma proprio per il 

patrimonio limitato rispetto ad un qualsiasi budget pubblico, le fondazioni non vanno né 

osteggiate né esaltate come risolutrici dei tagli alla spesa pubblica. È necessario che la 

loro azione permetta di dare vita ad un’idea progettuale efficace che in seguito i policy 

maker possano utilizzare ed ampliare. 

Vi sono anche casi soprattutto in una visione limitata della progettualità sociale in cui si 

assiste spesso a servizi - sia pubblici che privati - che non fanno più della progettazione 

sociale il metodo di intervento mirato per il proprio territorio e di conseguenza si cercano 

fondi non per realizzare i propri obiettivi, ma al contrario si cercano bandi e finanziamenti 

per poi creare un progetto che vi si adatti e che possa ottenere le risorse in gioco. Questo 

perché viene confusa la progettazione con la stesura del progetto: lo studio del territorio, 

il coinvolgimento di diversi partner, il processo dialettico che sfocia nella costruzione 

dell’intervento non andrebbe associata automaticamente alla scrittura vera e propria dello 

specifico progetto. L’ideazione dell’intervento non deve dipendere dalla natura dei fondi 

che uno sponsor mette a disposizione e dai requisiti posti dal concorso, ma deve partire 

innanzitutto dai bisogni sociali con cui ci si relaziona e poi adattare gli investimenti agli 

obiettivi da raggiungere. Il rischio concreto è quello di ottenere fondi per progetti che 
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poco rispondono alle reali esigenze del territorio in cui vengono applicati, che non 

vengono interiorizzati e fatti propri da operatori e cittadini, comportando così un possibile 

loro fallimento inteso come assenza di produzione di nuove relazioni e valori e di 

conseguenza anche la mancanza di una sua prosecuzione all’infuori del finanziamento. 

Lo strumento dei bandi di finanziamento di azioni sociali deve divenire un mezzo tra i 

tanti di investimento nel welfare, sia primo che secondo. Pensare ad un solo investitore 

limitando la partecipazione anche economica del territorio in cui si opera significa dare 

vita ad un’azione autoreferenziale che non genererà a prosecuzioni future. Creare progetti 

e quindi ottenere un primo finanziamento con un possibile bando deve essere il trampolino 

di lancio per una nuova attività che saprà sfruttare i fondi ottenuti per nascere, crescere e 

sviluppare nuove fonti di reddito per proseguire nel futuro. In tal modo, oltre ad ottenere 

continuità nell’intervento, si stimolerà il lavoro di tutti i soggetti coinvolti, i quali non 

saranno semplici autori di una serie di azioni scritte su carta, ma saranno sviluppatori di 

nuove strategie di sopravvivenza. 

Proporre una maggiore cooperazione tra pubblico e privato e tra servizi e collettività 

comporta una prima apertura istituzionale. Se il soggetto pubblico ad oggi ricopre ancora 

un ruolo importante nel governo del welfare, è anche vero che tutt’oggi viene visto come 

un partner chiuso e autoreferenziale; dall’altra parte pure il mondo del Terzo settore, 

anche se fa del lavoro volontario un baluardo di umanità, spesso si dimostra inabile nella 

richiesta di aiuto e supporto per il perseguimento di determinati obiettivi. Il mondo dei 

servizi in toto deve apprendere l’arte del saper chiedere: per promuovere l’apertura a 

nuove cooperazioni e progettualità è importante saper richiedere l’aiuto e il supporto 

necessario ai giusti partner. Non si tratta di una forma di richiesta pietosa e umiliante, e 
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nemmeno una pretesa forzata o presuntuosa, ma di una richiesta di aiuto e supporto che 

mostri voglia di mettersi in gioco per costruire qualcosa di nuovo. Per Colleoni, possono 

esserci infatti diversi tipi di richieste: domande d’aiuto mosse dal pietismo, dal moralismo 

oppure richieste basate sullo scambio e la mutualità. Se nei primi due casi è possibile 

impiegare queste strategie per raccogliere qualche donazione monetaria durante il periodo 

natalizio, è con la terza motivazione che si può costruire una seria partecipazione al 

welfare di comunità. In questo modo viene ridimensionata la polarizzazione che definisce 

donatori e riceventi nella classica struttura dei servizi e si condivide la responsabilità nella 

costruzione del lavoro sociale. Avviene quindi una reale inclusione di cittadini-utenti, ma 

anche della comunità contribuendo nel complesso all’aumento dell’autonomia dei vari 

protagonisti. La richiesta d’aiuto spinge di conseguenza all’abbandono del ruolo 

caritatevole del soggetto pubblico a favore di una maggiore autonomia della singola 

persona e dei gruppi e un miglioramento dell’intervento. Saper chiedere vuol dire anche 

aprirsi a nuove conoscenze e a nuovi soggetti, accettare il carattere fluido della società a 

cui si appartiene e saper quindi mettere in discussione i preconcetti mantenuti fino ad ora. 

Non si ritiene sia sufficiente leggere riviste specializzate e dirsi d’accordo con le nuove 

analisi dei bisogni sociali, laddove è necessario comprendere gli studi macro nei nostri 

ambienti micro e sapersi interrogare riguardo le strategie da sempre messe in atto. Ad 

esempio, la problematica connessa alla conciliazione dei tempi familiari e lavorativi non 

è unicamente riconducibile alle disastrose politiche statali che non supportano e 

soprattutto non tutelano i lavoratori con figli o con persone non autosufficienti a carico. 

Le strategie messe in atto da diverse municipalità riguardano l’implementazione di azioni 

che supportino questa categoria sociale: maggiori nidi, dopo-scuola, centri diurni, ecc. 



  196  

Questo tipo di intervento resta comunque frammentato nel nostro paese, fortemente 

dipendente dagli indirizzi regionali e dalla volontà politica locale. L’intervento sulla 

normativa o sulle iniziative di supporto alla cura sono le uniche soluzioni percorribili a 

questo urgente bisogno sociale? Oppure è possibile percorrere nuove strade? Insieme ad 

interventi ad opera di servizi pubblici e privati si collocano nuove iniziative di welfare 

aziendale.  

Il principio di sussidiarietà circolare, introdotto nell’articolo 118 della Costituzione87, 

implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere 

alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro 

attività. Il principio costituzionale rinforza e ribadisce in modo assoluto e definitivo 

l’importanza dell’azione volontaria ed afferma sostanzialmente che il perseguimento 

dell’«interesse generale» non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma 

riguarda anche l’azione dei cittadini, singoli e associarti. Le funzioni pubbliche, laddove è 

possibile e conveniente, devono poter essere svolte in via primaria dagli stessi cittadini, in 

particolare attraverso le loro formazioni sociali, adeguatamente sostenuti. allo scopo dalle 

Amministrazioni pubbliche. Per questo si parla oggi più propriamente di “sussidiarietà 

circolare”: l’iniziativa dei cittadini rafforza l’iniziativa pubblica e viceversa. 

L’art. 118 Cost. è dunque per il volontariato una legittimazione, un fondamentale punto di 

arrivo, ma anche un punto di partenza, uno stimolo a continuare ad operare per l’interesse 

generale. Ma è importante anche per gli enti locali che possono trovare nei cittadini che 

 
87 “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della 

sussidiarità". 
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autonomamente si propongono un alleato importante per realizzare le loro finalità secondo 

il modello dell’amministrazione condivisa superando il “paradigma bipolare”. 

Questo principio nato storicamente in Italia, in ambito cattolico, trova la prima 

formulazione nell’elaborazione di Bonaventura da Bagnoregio a fine 1200.  

La sussidiarietà è sulla bocca di tutti, ma si parla di quella verticale e orizzontale che non 

è la vera sussidiarietà. In senso verticale, la ripartizione gerarchica delle competenze deve 

essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del 

territorio; in senso orizzontale è il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi 

intermedi, che deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli 

interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. 

Quella circolare fa sì che l’ente pubblico come lo Stato, le imprese e la società civile 

organizzata, ovvero gli enti di Terzo Settore, debbano interagire in maniera sistematica con 

parità e dignità di capacità propositiva per decidere insieme la priorità degli interventi, la   

modalità di gestione e il reperimento delle risorse.  

I tre vertici rappresentano le tre sfere che costituiscono la società: settore pubblico, settore 

privato for profit e società civile. Se si riuscisse ad attuare concretamente tale impostazione, 

allora le tre sfere si ritroverebbero ad interagire in modo organico e sistematico con pari 

dignità, il che favorirebbe politiche relazionali bottom-up e dunque attente alle persone e 

al tessuto sociale: questa è la coprogettazione. 

La conseguenza di una tale organizzazione della società sarebbe un’umanizzazione del 

mercato e dello Stato che significherebbe porre tutte le sfere sullo stesso piano.  

Lo sviluppo economico non è di per se una minaccia, per cui se attuato secondo determinati 

principi civili e valori relazionali non rappresenta un pericolo. Si è visto attraverso il 
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paradosso di Easterlin, che troppa attenzione verso la crescita può portare ad aumentare le 

disuguaglianze e a trascurare quei beni e valori relazionali che sono invece fondamentali 

con tutte le conseguenze negative per le PMI. 

L’economia dovrebbe puntare non ad una crescita fine a se stessa, ma ad uno sviluppo alla 

Sen (2001): inclusivo e abilitante, attraverso il quale permettere un’espansione di quelle 

capabilities che determinano le libertà reali delle persone di realizzarsi. Da questo punto di 

vista Becchetti sostiene che il successo di una società si basa non solo sulle “opportunità 

per gli eccellenti ma anche su una vita decente per i normali”; questo concetto valido per 

le persone è perfettamente adattabile al mondo delle imprese, con le PMI a rappresentare i 

“normali” (per non dire i deboli).  

L’obiettivo dovrebbe essere quello di affiancare al progresso economico i valori civili e 

relazionali, in modo da giungere ad un “mercato civile”. 

In un’ottica di sussidiarietà circolare è fondamentale che convivano sullo stesso piano tre 

principi: 

- il principio dello scambio di equivalenti, che rappresenta l’efficienza del mercato, 

il sistema di prezzi e la tendenza a massimizzare l’utilità personale; 

- il principio di redistribuzione, che rappresenta l’equità assicurata dalla sfera 

pubblica; 

- il principio di reciprocità, che è strettamente legato al principio del dono, per il 

quale “non si dà al fine di ricevere, ma si dà così che l’altro possa dare88  

 

 
88 Sacco, Zamagni 2002, p. 113. 
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Per ottenere un benessere trasversale ed in parte de-pubblicizzato sono necessari:  

- una concorrenza collaborativa fra pubblico e privato;  

- un management per le imprese sociali non profit;  

- una sensibilizzazione per le imprese sociali for profit; 

Non è semplice accettare i tagli e le trasformazioni del welfare perché si percepiscono come 

un mettere in secondo piano i problemi primari (salute etc) rispetto alle logiche 

economiche, secondo il principio di realtà non tutto può essere fatto, quindi la politica, per 

scarsità di risorse, fa scelte che necessariamente implicano delle rinunce. 

Il benessere è visto non in logica riparativa e assistenzialista, ma in logica di stabilizzazione 

e spin-off del sistema, come condizione basica e performante. Quando la domanda è 

trasversale, c’è bisogno di un’offerta trasversale: si devono proporre ed attuare politiche di 

welfare che affrontino i problemi più diffusi: casa, lavoro, diritto allo studio, allo sport, alla 

tutela dei risparmi, alla trasparenza informativa. 

Il sistema di welfare necessita di costante cambiamento e rinnovamento, perché costruito 

in condizioni diverse da quelle odierne, perché è cambiata la popolazione (ad esempio, 

anche guardando solo anagraficamente, tra 10 anni un quarto della popolazione sarà oltre i 

65 anni) e cambiano di conseguenza anche i modelli organizzativi e sociali.  

La mancanza di risorse, della cui riduzione si è parlato, può essere vista come un 

acceleratore? Il nuovo welfare, per non scadere in qualità e quantità né uscire dall’idea 

universalistica (nessuno escluso) deve essere più flessibile: per arrivare a questo passaggio 

occorre abbracciare una logica di sussidiarietà circolare tra i tre soggetti – pubblico (stato, 

regioni, aziende locali ecc.), terzo settore (associazioni di volontariato e di promozione 

sociale, imprese sociali ex lege e de facto etc) e mondo delle imprese (industrie, banche.) 
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essendo indispensabile l’integrazione della loro azione gestionale, ma anche della loro 

progettazione strategica.  

La sussidiarietà circolare è un principio di cooperazione, di relazione, di interazione, di 

collaborazione tra i cittadini, nella loro veste di singoli, associazioni, imprese e lo Stato. Si 

ritiene che «Profit e non profit possano oggi declinarsi in modo nuovo e complementare 

per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso la costruzione di reti solidali nelle quali lo 

Stato, le Regioni e i Comuni e le diverse associazioni e organizzazioni del Terzo Settore 

collaborino in modo sistematico per elevare i livelli di protezione sociale, combattere le 

vecchie e nuove forme di esclusione e consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie 

potenzialità»89.  

Si precisa che sussidiarietà non significa, pertanto, né residualità delle organizzazioni dei 

cittadini né delega in bianco ad esse di responsabilità istituzionali, pur essendovi una scuola 

di pensiero che propone un’idea alternativa della sussidiarietà e che considera il Terzo 

settore - a seconda dei casi - come semplice ruota di scorta, senza voce e senza ruolo, 

filantropico e riparatore, poco impegnato nella promozione delle politiche sociali, oppure 

protagonista totale di servizi esternalizzati dagli Enti Locali che scaricano all'esterno la 

responsabilità delle politiche sociali e della loro promozione. In questo caso si avrebbe il 

passaggio dal un welfare centralizzato e monopolistico a quello delegato e frammentato 

dove la sussidiarietà è concepita come espressione di liberismo (tutti possono fare tutto in 

ordine la principio di libertà) e non di solidarietà.  

 
89 Zamagni 
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Sussidiarietà significa che le convenzioni stipulate con il Pubblico rispettano l’autonomia 

e la flessibilità del volontariato. Non devono essere fatte con la logica di una 

esternalizzazione dei servizi, della delega senza coprogettazione e inserendo il volontariato 

in regole, tempistica, procedure che sono quelle dell’Ente Pubblico. Se il volontariato, e il 

Terzo Settore in generale, diventano gestori per conto del pubblico sono votati a perdere di 

spinta e aderenza ai bisogni, a istituzionalizzarsi, a diluire la propria capacità di 

innovazione, e la propria spontaneità.  

La sussidiarietà va declinata con politiche sociali di promozione del benessere, della 

prevenzione, della qualità della vita e non con l’assistenzialismo e gli interventi sulla 

marginalità; pertanto interviene sulla normalità e promuove i diritti90.  

La sussidiarietà stimola necessariamente la connessione tra gli attori del sistema o della 

comunità: significa farsi carico dei bisogni e dei problemi avendo una visione complessiva 

degli stessi su un determinato territorio, evitando di operare isolatamente, avendo 

un’agenda di comunità e coordinandosi con le altre risorse singole o collettive. Come è 

stato sopra rilevato, maggiore sussidiarietà significa anche maggiore integrazione degli 

interventi perché nessun soggetto della rete è sufficiente e tutti sono importanti in una 

filiera di contributi che hanno la loro efficacia cumulativa nella gradualità e nella 

complementarietà. 

La sussidiarietà circolare è quindi:  

 
90 Ci si può aspettare che più sussidiarietà equivalga a più diritti, a più cittadinanza. 
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- empowerment, inteso come accrescimento delle possibilità dei cittadini e delle 

imprese di contribuire direttamente alla buona gestione dei beni pubblici e dei 

servizi di interesse generale;  

- valorizzazione di risorse oggi trascurate, quali le esperienze, le competenze, le 

idee, le relazioni sociali, ecc., consentendo di utilizzarle con vantaggio per l’intera 

comunità;  

- un nuovo modo di amministrare, che consenta di affrontare i problemi meglio di 

quello tradizionale, trasformando i cittadini da utenti in alleati 

dell’Amministrazione nell’assunzione di decisioni, nell’individuazione di 

soluzioni e nella loro implementazione;  

- un riferimento culturale e normativo essenziale per la costruzione di un nuovo 

paradigma di sviluppo, idoneo a superare i cambiamenti che stiamo vivendo.  

È necessario costituire a livello territoriale un'alleanza strategica tra le parti, che ridefinisca 

i ruoli e individui priorità, impegni e responsabilità di ciascun attore: i governi locali 

devono essere cabine di regia e facilitatori di reti, il terzo settore può essere propulsore di 

nuove iniziative anche sotto forma di coprogettazione e co-produzione/co-gestione, gli 

stakeholder privati maggiormente coinvolti e responsabilizzati, così come gli attori non 

formali e la cittadinanza. 

La vera sussidiarietà è quella che non esclude la business community nel momento in cui 

si tratta di decidere le priorità degli interventi; di reperire le risorse necessarie; di 

individuare i modi efficaci di gestione delle stesse. 
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Oggi si confonde la coprogettazione con la consultazione, ma questo è ridicolo, perché 

l’ente pubblico consulta e poi decide di testa sua. Quello che serve è ripartire da una vera 

coprogettazione e, dunque, dalla sussidiarietà circolare. 

La sussidiarietà prevede, infine, che per soddisfare i bisogni delle persone bisogna trovare 

modi di cooperazione fra il potere politico, il potere economico e chi rappresenta i mondi 

vitali della società civile”. Per l'ex presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore il punto di 

svolta nella contemporaneità è “la crisi dal 2008” che “ha reso evidente come di fronte 

alle difficoltà della finanza pubblica il principio di sussidiarietà è necessario per 

mantenere il carattere universalistico del welfare, cioè accessibile a tutti, come non 

avviene in ogni angolo del mondo, basti pensare agli Stati Uniti. Prima non ve ne era 

bisogno perché lo Stato aveva risorse, con l'illusione dell'illimitatezza delle stesse, ma 

quando il freno è stato tirato è servito che il terzo settore aprisse le ali e cominciasse a 

volare. 

I numeri della Camera di Commercio mostrano la presenza di 70 mila imprese nel settore 

welfare e 340 mila istituzioni non profit in tutta la penisola. “Siamo in una fase di 

transizione – dice Zamagni – e guardando in avanti al prossimo ventennio ci dobbiamo 

domandare come dovrà articolarsi la relazione tra intervento pubblico, quello del terzo 

settore e il mondo dell'impresa, che è molto avanti sulla via del welfare aziendale con 

almeno la metà delle imprese italiane che applicano pratiche di welfare interno, alcune in 

maniera più generosa, altre meno”.  

I tre attori sono però “privi di un coordinamento. È compito dei soggetti di comunicazione 

sociale quello di aprire gli occhi, perché così come è adesso non è sostenibile”. “Il welfare 

aziendale c'è solo al nord e al centro Italia e un lavoratore del mezzogiorno non ha quelle 
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coperture del suo omologo settentrionale e questo crea un dualismo sociale intollerabile”. 

“Per il Terzo Settore non è pensabile operare solo in convenzione con il pubblico o con 

convenzioni da due soldi, perché è così che si è arrivati a mal pagare i propri collaboratori, 

con forme di auto-sfruttamento interno alle cooperative sociali in nome magari di pratiche 

dall'elevato valore etico”. “Il welfare è e deve essere universalistico, tutti devono avere 

accesso ai servizi sociali fondamentali, ma la vera questione è come organizzare questa 

garanzia.  Purtroppo la politica populista, per sua stessa natura, non vuole accettare un 

terzo settore autonomo, come non vuole accettare qualsiasi forte corpo intermedio nella 

società fra sé e il cittadino”. In questo senso anche fatti di cronaca politica che sembrano 

slegati da quanto sopra indicato, come ad esempio il dimezzamento dei costi per chi si 

occupa di accoglienza ai migranti in Italia, possono leggersi alla luce di una maggiore e 

crescente volontà di “controllo statale e dipendenza ulteriore dallo Stato” (nel caso di 

specie non tanto sul fenomeno migratorio ma sulla società civile che se ne occupa). “I 

populisti non vogliono eliminare ogni forma di volontariato o similari, anzi, tutt'altro. 

Vogliono che ci sia, ma soggetto al controllo del potere politico e questo non può essere 

accettato perché è una questione di libertà della società civile”. 

Il Terzo Settore ha un ruolo fondamentale nella vita democratica, il suo valore è sancito 

dalla Costituzione e va tutelato: si può riassumere così il discorso con cui il presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto il 14 maggio 2019 alle celebrazioni per il 

centenario di Confcooperative. Secondo il Capo dello Stato “Si tratta di realtà capaci di 

penetrare in maniera più efficace e più puntuale nel tessuto sociale, più rassicuranti per i 

nostri concittadini”; parole che segnano un riconoscimento importante per tutto il mondo 

del non profit. 

https://www.quirinale.it/elementi/28835
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Quando il legislatore nel 2000 ha emanato la L. 328 era intenzionato ad attribuire alle forme 

di aggregazione sociale un ruolo di guida e protagonismo nei sistemi di assistenza e dei 

servizi sociali integrati erogati dagli enti e dai soggetti accreditati. 

Con questa scelta è stata messa al centro l’idea di sussidiarietà della nostra costituzione, 

che va ben oltre il semplice sostegno o il lasciar fare a cittadini e associazioni nell’occuparsi 

di questioni collettive, ma che incentiva la capacità imprenditiva dei soggetti nell’essere 

parte attiva sulla gestione delle questioni comuni. È stata chiesta, quindi, un’azione, non 

solo critico-speculativa, ma propositiva per realizzare appieno l’idea di attivazione sociale 

che promuove la partecipazione e l’azione di cittadinanza. Questo ha permesso, nella teoria, 

di uscire dall’oscura e incoerente logica della contribuzione-fruizione per entrare in una 

più virtuosa ipotesi di responsabilità-appropriazione. 

Tutto questo in contesti che sono sempre più piccoli (i comuni singoli o aggregati in ambiti 

territoriali), ma che agiscono in coabitazione con i contesti macro (le Regioni e lo Stato), 

portando ad accrescere le difficoltà di comunicazione tra il singolo e il collettivo. A fare da 

sfondo a tutte queste dinamiche è il ridelinearsi di un nuovo welfare che chiede ai soggetti 

una maggiore partecipazione. Partecipazione che si sviluppa negli spazi di aggregazione 

sociale dove i singoli possono condizionare le scelte sulle politiche del proprio territorio.  

Da sempre il mondo del volontariato e del Terzo settore sono stati pionieri nella lettura di 

problemi e bisogni sociali, diventando anticipatori di idee e di visioni che poi il settore 

pubblico ha istituzionalizzato e trasformato in azioni concrete per individui e società. 

Ma qual è la caratteristica più importante degli enti associativi che il legislatore voleva 

sostenere e amplificare? La capacità di essere soggetto osservatore, parte integrante del 

tessuto sociale e del contesto. 
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La prossimità, la vicinanza ai cittadini, ha permesso al Terzo settore, e al volontariato in 

particolare, di vivere in prima persona i problemi, costatandone tutte le sfaccettature: da 

quelle negative relative al bisogno o mancanza, a quelle positive relative alle opportunità e 

risorse disponibili. Ed è proprio questo particolare punto di osservazione che ha permesso 

di costruire, ideare e progettare, soluzioni complesse che hanno messo al centro la comunità 

su cui si interveniva, in continua oscillazione tra necessità individuale e collettiva. In questo 

senso il legislatore ha visto nel volontariato il partner ideale per completare le progettazioni 

pubbliche: le cosiddette politiche sociali. Ma la caratteristica di osservatore privilegiato si 

è sviluppata oltre ogni attesa iniziale, anche se, purtroppo, la possibilità di incidere in modo 

significativo sulle progettazioni integrate attraverso lo strumento della concertazione è 

stato insufficiente. La mancanza di alcune competenze tecniche, l’eccessiva 

frammentazione degli enti, la difficoltà di unire l’azione diretta, lo spazio per la 

progettazione, hanno depotenziato le grandi possibilità offerte da questa sfida. 

Gli anni di crisi hanno ispirato la rinascita di nuovi legami tra pubblico e privato sociale, 

non più nella logica della sostituzione o integrazione, recuperando il potere della visione, 

del desiderio e dell’idea. 

Negli anni Ottanta e Novanta, tanti studiosi, funzionari pubblici e operatori sociali 

sottolineavano i vantaggi degli approcci partecipativi in termini di valore aggiunto e di 

potenzialità per la realizzazione di sistemi di welfare. Allo stesso tempo alcune teorie, 

relative alla partecipazione nell’ambito della comunità civile, si concentravano sull’idea 

che il coinvolgimento degli attori nei processi decisionali, riguardo alle questioni collettive, 

portassero importanti benefici sociali diretti e anche di natura economica e politica. 
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Secondo gli studiosi Colombo e Gargiulo la L. 328/2000 ha rappresentato il punto di arrivo 

di un processo di localizzazione del welfare partecipativo grazie al Dpr 616 del 1977 che 

affidava ai comuni le competenze di gestione anche in campo sociale, prima svolte da uffici 

nazionali. Successivamente, con la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni 

hanno acquisito in modo esclusivo il potere decisionale sulle politiche sociali, potendo così 

decidere se rimanere nel solco tracciato dalla L. 328/2000 o se, viceversa, costruire forme 

alternative di welfare locale. 

Per le Regioni che hanno fatto propri i principi contenuti nella Legge Quadro sul sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, è diventato centrale il processo di localizzazione dei 

diritti, attraverso lo strumento dei Piani di Zona. Eppure le esperienze legate alla Legge 

328/2000, come emerge da alcune ricerche (Cataldi - Gargiulo e De Ambrogio), mostrano 

come i soggetti che sono riusciti a “entrare” nei luoghi della programmazione spesso non 

hanno realmente partecipato alle decisioni, ma sono stati semplicemente consultati: le 

associazioni anche quando sono incluse, spesso sono coinvolte in un ruolo ancillare», 

quello della gestione dei servizi sociali e non della loro progettazione o della definizione 

delle modalità integrate di intervento. 

Da queste premesse, legate al termine “progettazione partecipata” si è passati poi al 

concetto di “coprogettazione”. Secondo Ugo De Ambrogio91, si tratta di una modalità di 

relazione diversa che intende promuovere il cambiamento costruendo un’idea di welfare 

differente, nella quale si rivedano i modelli fin qui adottati. 

 
91 Sociologo, presidente Irs (Istituto per la ricerca sociale), docente all’Università Bicocca di Milano, nel libro 

scritto a quattro mani con la collega Cecilia Guidetti, dal titolo “La coprogettazione. La partnership tra pubblico 

e Terzo Settore” (Carocci Faber, 2016) 
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L’innovazione consiste nel fare un passo avanti rispetto al passato, dal rapporto 

committente - fornitore ad una vera e propria partnership dove progettualità, operatività e 

responsabilità sono condivise dall’inizio alla fine. Accade, inizialmente, che l’incipit del 

percorso progettuale non preveda il coinvolgimento di tutti i partner, chiamati solo in un 

secondo momento, quello dell’affidamento e della gestione. La coprogettazione è, invece, 

«una modalità di lavoro congiunto fra pubblico e privato che investe l’intero processo di 

costruzione di una politica sociale dalla fase di ideazione a quella di progettazione vera e 

propria, a quella gestionale, di intervento, fino alla sua valutazione». Inoltre «la 

coprogettazione è un’occasione di incontro fra soggetti diversi che ha potenzialità 

generative se costruiscono fra di loro un legame positivo che li valorizzi entrambi e che 

produca valore aggiunto». Quello che c’è di diverso in questo tipo di rapporto rispetto al 

passato, per i due studiosi è «la corresponsabilità con relativa assunzione dei rischi; non si 

tratta più, come nelle precedenti forme, di utilizzare risorse pubbliche date a priori, ma di 

integrare le risorse esistenti e trovarne e investirne di nuove per promuovere percorsi 

virtuosi di sviluppo sociale». E non riguarda più soltanto i Piani di Zona, diffusi in quasi 

tutte le Regioni, ma per citare alcuni esempi anche bandi europei e italiani, contratti di 

quartiere e patti territoriali. Il terzo settore, quindi, è passato da puro fornitore di servizi e 

attività negli anni Ottanta, a soggetto presente nei tavoli tematici dei Piani di Zona dagli 

anni Novanta in poi fino al 2010, dopo la crisi, come partner nei tavoli coprogettuali.  

Dopo vent’anni dalla L. 328/2000, complice anche la crisi e gli stimoli favoriti dalla 

progettazione europea, trova attuazione il principio che vede enti locali e del privato sociale 

finalmente alla “pari” che modifica “il carattere dei loro “contratti” e li invita a 



  209  

coprogettare, facendo i conti con nuove modalità operative e interorganizzative e con 

innovative strategie relazionali da mettere in campo”. 

Non a caso, De Ambrogio e Guidetti citano il dizionario Garzanti, alla voce partenariato: 

«Un accordo di partecipazione a un’impresa fra due o più enti o Paesi, per il 

raggiungimento di obbiettivi comuni”, il partner è a tutti gli effetti il “socio in un’attività”. 

Co-progettare dunque è fare progettazione partecipata fra soci. “Non è più semplicemente 

(come avveniva per i Piani di Zona) essere consultati e dire la propria per fornire 

un’opinione a un tavolo al fine di favorire decisioni che saranno poi prese da altri; 

coprogettare, invece, è assumersi onori e oneri di un’impresa alla pari con i propri soci”, 

sostiene De Ambrogio. 

Nei Piani di Zona invece l’ente pubblico si limitava a consultare i partecipanti ai tavoli, ma 

progettava in proprio e il Terzo settore riceveva poi i risultati di un lavoro fatto da altri. 

Secondo uno schema di Paolo Fareri92, la partecipazione vera e propria prevede «la 

definizione collettiva di finalità, obiettivi e metodi della progettazione ed elaborazione di 

decisioni condivise. Mentre gli attori esprimono interessi e competenza rispetto al 

problema e sono disponibili ad assumersi responsabilità e rischi di impresa». 

 

 

 

 

 

 
92 “Rallentare. Il disegno delle politiche urbane” (opera pubbliciata da Franco Angeli nel 2009 e menzionata 

dai due sociologi) 
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CAPITOLO VI 
 

 

6. La BOTTEGA DEL TERZO SETTORE 

  

Nell’ultimo piano pluriennale della Fondazione Carisap, approvato dall’Organo di 

indirizzo nella seduta del 28 ottobre 2019, si determina che “Lo strumento della co-

progettazione sarà uno tra i diversi strumenti che la Fondazione potrà utilizzare per 

l’attuazione del Piano pluriennale. L’utilizzo di questo strumento – molto efficace ed allo 

stesso tempo molto complesso – potrà avvenire solo ed esclusivamente su grandi ambiti 

tematici. La coprogettazione è un atto fecondo per la capacità di generare osmosi e questo 

elemento deve essere tenuto in particolare attenzione per produrre o selezionare 

progettualità che abbiano effetti moltiplicatori di ricaduta sul territorio. La co-

progettazione favorisce la gemmazione di reti collaborative oltre ad intensificare le reti 

esistenti. La misurazione delle ricadute e degli effetti delle attività progettuali sul territorio 

di riferimento della Fondazione, laddove prevista, servirà per capire se alcuni tra i più 

importanti interventi avviati con il coinvolgimento della Fondazione potranno generare 

ricadute valutabili con indici certi per comprendere la bontà dell’iniziativa ed i riflessi 

generati. In tale ambito sarà fondamentale l’apporto di competenze e metodologie a cura 

dell’Università”. 

Un ruolo essenziale, per il raggiungimento degli scopi suddetti, è quello che ricopre la 

Bottega del terzo settore. 
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La “Bottega del Terzo Settore” nasce da un’idea della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Ascoli Piceno - nel particolare da due dipendenti “innovatori” Marco Perosa e Stefano 

Amadio con il sostegno degli Organi - con l’obiettivo di costruire un sempre più forte 

welfare di comunità valorizzando l’identità del terzo settore e mettendo a disposizione di 

tutta la comunità un luogo di condivisione, di innovazione, di creatività e di volontariato. 

Lo spazio che ospita la BTS nasce da un’importante opera di riqualificazione dell’ex 

Cinema Olimpia ad Ascoli Piceno, inaugurato nel centro della città nel 1915 e ridotto, nei 

primi anni del ventunesimo secolo, allo stato di rudere pericolante.  

Acquistato l’immobile nel 2010, la Fondazione Carisap inizia un percorso di condivisione 

che porta al recupero architettonico dello spazio pensato ab origine per essere aperto e che 

diventa ora flessibile e fruibile da tutti, in particolare dai giovani.  

Parallelamente la Fondazione avvia uno studio, a livello nazionale ed europeo, delle forme 

più innovative di aggregazione sociale, ed inizia a svolgere il ruolo di nodo propulsore di 

una rete di organizzazioni non profit che tesse nel tempo, e che diventa una solida realtà, 

che si continua ad autoalimentarsi.  con la costituzione dell’Associazione Bottega del Terzo 

Settore nel dicembre 2016. La Bottega, oggi, è un luogo dove tante persone 

quotidianamente si incontrano, apportando energie, studiando, organizzando eventi, co-

operando nel tentativo di creare qualcosa per se stessi e per gli altri, condividendo idee e 

percorsi, alimentando idee e sperimentando processi di coesione sociale.  

Oltre ad ospitare gli uffici della Fondazione e del Centro servizi per il volontariato, la 

Bottega mette a disposizione gratuitamente strutture, servizi, attività utili al terzo settore 

locale: spazi di lavoro condiviso (tra i primi in Italia dedicati ad organizzazioni di terzo 

settore), spazi multimediali, spazi per incontri e riunioni e formazione, connessione rapida 
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e senza fili alla rete, servizi di segreteria organizzativa, servizi di orientamento ed 

informazione, consulenza gestionale di coprogettazione. Tutti gli spazi sono aperti e 

trasparenti grazie all’utilizzo di pareti interne di vetro, che permettono di mostrare anche 

all’esterno cosa sta accadendo all’interno. La Bottega del Terzo Settore è anche un 

incubatore di progetti di comunità e si sta dotando di figure professionali specializzate, 

anche in ambito di progettazione europea. Tutti i progetti, le iniziative, gli eventi e le novità 

sono pubblicati sul sito www.bottegaterzosettore.it, sulla newsletter settimanale, sui canali 

di comunicazione sociale (che vantano un seguito di oltre 10.000 persone) e, dallo scorso 

anno, dal Bilancio sociale.  

Tra le iniziative di maggior successo proposte già dal 2016, c’è “BTSchool, a scuola di 

cooperazione”, un’alternanza scuola lavoro nel terzo settore, col fine di favorire per i 

giovani delle scuole di secondo grado delle province di Ascoli Piceno e Fermo percorsi di 

auto imprenditorialità sociale. BTS è inoltre impegnata nella formazione degli enti non 

profit, in particolare sul fronte della digitalizzazione, contesto nel quale è iniziato il 

percorso formativo gratuito affidato al partner Techsoup, e della managerialità con il corso 

gratuito European Project Management, erogato dall’Università Politecnica delle Marche. 

I giovani sono i protagonisti del coworking all’interno di Bottega, e di tante altre iniziative 

(cineforum, programma radiofonico sociale, mostre) che dilatano l’esperienza di Bottega 

oltre lo spazio fisico che le accoglie.  

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha stanziato l’importo di Euro 900.000 

nel triennio 2017 – 2019 per sostenere il progetto Bottega del Terzo Settore, attraverso la 

copertura degli oneri inerenti la gestione dell’immobile, l’assunzione di personale, 

l’attivazione di collaborazioni in ambito nazionale ed internazionale con istituzioni ed 
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organizzazioni di primaria importanza, la collaborazione nella organizzazione di 

manifestazioni ed eventi, la realizzazione di modelli sperimentali finalizzati 

all’aggregazione, l’attività di sostegno orientata al coinvolgimento dei giovani attraverso 

le scuole e l’Università.  

La Fondazione sostiene Bottega del Terzo Settore anche attraverso la costituzione di nuclei 

operativi finalizzati ad erogare servizi amministrativi a beneficio degli enti non profit 

nonché supporto assistenziale finalizzato alla stabilizzazione organizzativa e strategica 

delle stesse. In proposito si ricorda che Bottega del Terzo Settore mette a disposizione dei 

propri associati anche una serie di servizi gratuiti: uno sportello informativo e consulenziale 

per rispondere alle richieste sui temi di natura legale e, in particolare, la formulazione e 

rivisitazione degli statuti e dei regolamenti alla luce delle novità normative introdotte dalla 

Riforma del Terzo Settore. Per approfondire gli aspetti amministrativi, fiscali, finanziari e 

civilistici, invece, l’accordo operato con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Ascoli Piceno garantisce prestazioni gratuite, su appuntamento, agli associati 

di Bottega del Terzo Settore. Infine, non meno importante è lo sportello legato al mondo 

della comunicazione online, atto a supportare gli enti che hanno necessità di aumentare la 

propria visibilità e curare la presenza sui social network.  

Volendo riportare i numeri che testimoniano la presenza e la crescente importanza di questa 

realtà, si ricorda che, al 30 novembre 2020, Bottega del Terzo Settore aggrega circa 200 

organizzazioni non profit in qualità di soci e nel corso dell’esercizio 2019 – ultimi dati 

disponibili - ha registrato 12.583 visite, ospitato 108 eventi, 105 riunioni, 50 conferenze 

stampa.  
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Numeri tanto più importanti se si considera che, nei contesti non profit, il tema delle 

alleanze risulta essere strategico, soprattutto nel caso degli enti di piccole dimensioni, che 

spesso non hanno una “massa critica” sufficiente per dare adeguato impulso alle proprie 

iniziative. Per tali soggetti l’adesione a reti di collaborazione può assicurare risorse 

indispensabili per la possibilità stessa di realizzare le iniziative e, al contempo, può 

garantire importanti vantaggi anche ai partner dell’alleanza. Spesso pubblico e non profit - 

come ampiamente riportato dallo scrivente nel presente elaborato - collaborano a missioni 

comuni, talvolta anche attraverso legami «istituzionalizzati» (si pensi, ad esempio, al 

settore della sanità). In molti settori gli operatori non profit, di contro, non potrebbero 

operare senza il supporto dell’ente pubblico; al contempo, un numero crescente di iniziative 

trovano origine anche dalla partnership non profit - privato. Molteplici, dunque, sono i 

benefici che un’istituzione non profit può trarre da un’alleanza: oltre alla possibilità di 

reperire maggiori risorse finanziarie, vanno calcolati i vantaggi legati ad una migliore 

visibilità (sia della causa sociale, che della specifica organizzazione), la possibilità di avere 

accesso a competenze e know how differenti, l’opportunità di entrare in contatto con 

partner anche esterni al proprio ambito territoriale di riferimento. Di tutta evidenza, di 

contro, come non tanto la creazione, quanto soprattutto la gestione di una partnership 

richieda un particolare impegno cui far fronte. I programmi realizzati tramite accordi di 

rete necessitano, infatti, di molto tempo (per individuare i partner, familiarizzare, stipulare 

accordi formali, prendere decisioni comuni, etc.); inoltre, affinché gli scambi abbiano 

luogo e siano sostenibili nel lungo periodo, è condizione essenziale che tutti i soggetti 

aderenti contribuiscano e beneficino dell’alleanza stessa.  
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A tale proposito si evidenzia la necessità di formulare un progetto che individui 

chiaramente gli obiettivi della rete, le attività da svolgere e le responsabilità delle singole 

parti. La comprensione di cosa i partner si attendono dalla rete può evitare l’insorgere di 

problematiche nel corso del rapporto. Di non poco conto, dunque, è l’investimento da 

operarsi in termini di “gestione della relazione” nella sua evoluzione e la misurazione dei 

risultati dell’iniziativa.  

Bottega del Terzo Settore, dunque, nel promuovere la collaborazione tra gli enti non profit 

del territorio - creando rete - offre supporto e servizi agli enti non profit del territorio e 

Sostiene la comunità e la promozione sociale del territorio, con il fine di creare 

consapevolezza, promuovere i valori e la cultura propri del terzo settore, stimolare 

l’incontro tra i diversi soggetti protagonisti del terzo settore e favorire una relazione sempre 

più stretta con la comunità; in sintesi valorizzare l’identità del terzo settore, che costituisce 

un pilastro importante della società e sempre più destinato ad essere nel futuro, un fermento 

di dinamiche relazionali, aggregative e di pensiero creativo. Bottega del Terzo Settore 

vuole dare, invero, un senso di totale apertura, di incontro sul bisogno reale, di sostegno 

all’essere umano, dove la comunità possa trovare al proprio interno le risorse per il proprio 

welfare. 

A voler menzionare schematicamente le intenzioni di Bottega del Terzo Settore, si ricorda 

che questa persegue le finalità di: 

essere la manifestazione del Terzo Settore nella costruzione del senso di consapevolezza, 

identità ed appartenenza; 

favorire l’osmosi bidirezionale tra terzo settore e comunità, sia quale possibilità di 

attrazione di persone della comunità da coinvolgere nelle attività del terzo settore sia quale 
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luogo in cui cercare le risposte del terzo settore nel soddisfare i bisogni sociali della 

comunità; 

creare una solida rete sociale tra il Terzo Settore e nel Terzo Settore intesa quale base per 

costruire un sempre più forte welfare di comunità inteso come welfare abilitativo piuttosto 

che risarcitorio. 

Qui si inserisce l’incipit del tirocinio. Nel corso dell’esperienza di tirocinio curriculare 

presso la Bottega del Terso Settore, vi è stata l’opportunità di osservare, con occhio 

privilegiato, la materia concreta di cui constano le azioni di innovazione sociale, come pure 

i dilemmi morali, deontologici e professionali che l’attuale cambiamento genera in capo 

agli operatori di comunità. La pur breve esperienza che certo non può sostituirsi ad una 

ricerca sociale - mancando dei requisiti - ha consentito una prossimità alla materia, sino ad 

allora conosciuta in modalità meramente teorica, potendo invece godere di quella posizione 

privilegiata di osservatore, partecipe di eventi, incontri e progetti. 

Di grande interesse è stata la sperimentazione del protagonismo dell’organizzazione 

pubblica affiancata, nella narrazione, dal dinamico mondo del volontariato: un settore 

complesso, composto da un altissimo numero di soggetti, da una storia, più o meno antica, 

e dalle mille risorse. È proprio con queste progettualità che si assiste all’incontro-scontro 

tra realtà diversissime (quelle del servizio sociale pubblico e dell’associazionismo), che 

sembrerebbero tendere ai medesimi scopi percorrendo però strade molto diverse.  

Ed è per tale ragione che il lavoro dello scrivente, che non si ritiene esaustivo, vuole narrare 

di un viaggio che origina lontano nel tempo e che ancora perdura. Un percorso lungo di 

riconoscimento reciproco delle realtà di cui si è dato conto, che vuole stimolare nuove 

alleanze e nuovi approcci al lavoro con la comunità. 
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Un ingrediente fondamentale, cui si è dato ampio rilievo, per la riuscita di forme di 

collaborazione tra profit, non profit e Pubblica Amministrazione attiene alla dimensione 

della coprogettazione. 

Di particolare interesse è stata la collaborazione dello scrivente nel contesto del progetto 

BTS LAB, che si pone i seguenti obiettivi:  

- conoscere in modo approfondito i dati relativi alla realtà del terzo settore locale; 

- diffondere le informazioni aggiornate e le analisi delle dinamiche;  

- mettere tutto questo lavoro a disposizione della comunità.  

Nato dall’analisi dei bisogni del territorio di riferimento della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ascoli Piceno, esso rientra tra le attività previste nel documento 

programmatico che traccia le linee strategiche del progetto Bottega del Terzo Settore, in 

cui è indicata espressamente la necessità di conoscere meglio il Terzo Settore locale per i 

suoi elementi di natura quantitativa e qualitativa.  

Il progetto di BTS Lab nasce con lo scopo iniziale di realizzare un’analisi quantitativa 

aggiornata del fenomeno del terzo settore nella provincia di Ascoli Piceno e di renderla 

fruibile agli operatori del terzo settore e alla comunità tutta.  

Il progetto prevede di realizzare un nuovo database informativo mettendo in rete ed 

implementando e amalgamando i dati già disponibili di Bottega. Successivamente sarà reso 

disponibile un portale accessibile mediante Internet e costantemente aggiornato, anche 

attraverso sistemi di accesso che permettano l’identificazione univoca dell’interveniente 

(user – id e password). Al fine di garantire un aggiornamento costante, sarà possibile anche 

per le stesse realtà del Terzo Settore richiedere l’iscrizione agli elenchi (e questo 

consentirebbe a tutti i soggetti del Terzo Settore, iscritti o non iscritti ai registri istituiti, ed 
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anche alle nuove realtà costituite, di “autocensirsi”), secondo modalità e procedure da 

definirsi.  

Il portale permetterà di effettuare diverse tipologie di ricerca, ad esempio e non in modo 

esaustivo (per denominazione / Per Provincia / Per Comune / Per Tipo / Per Settore), inoltre 

offrirà all’utente l’ausilio della localizzazione tramite Google Maps. Per favorire la 

conoscenza del progetto dal più ampio numero di organizzazioni esistenti, sarà messa in 

atto una specifica campagna di comunicazione.  

La realizzazione del database ha rappresentato un’occasione per conoscere più 

adeguatamente e nel dettaglio tutte le associazioni iscritte a Bottega del Terzo Settore, 

avendo operato al fine di consentire l’inserimento nel portale web delle informazioni 

riguardanti le associazioni iscritte a Bottega del Terzo Settore, con possibilità di 

visualizzare geograficamente dove sono posizionate le Associazioni. Altra 

implementazione, predisposta ma ad oggi non ancora attiva, per favorire gli utenti è quella 

di riconfigurare il motore di ricerca inserendo per ogni socio dei tag (una parola chiave o 

un termine associato a un'informazione, che descrive l'oggetto rendendo possibile la 

classificazione e la ricerca, come ad esempio: “inclusione sociale”, “sport”, “assistenza 

domiciliare”, “cultura” ecc). L’utente interessato alla ricerca di un bisogno o di un’attività 

troverà con maggiore semplicità e velocità le associazioni interessate.  
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Tra le esperienze più significative s riporta inoltre l’intervento sulla “Domotica Assistiva” 

per persone diversamente abili all’interno degli spazi della Bottega del Terzo Settore93, 

organizzato insieme all’Associazione “La Meridiana”.  

Gli obiettivi dell’evento sono incentrati sull’approfondimento delle tematiche della 

solidarietà, dell’impegno sociale, della partecipazione, dell’inclusione e ultimo ma non 

meno importante come opportunità imprenditoriale e lavorativa per il territorio di Ascoli 

Piceno facendo rete e creando sinergie. L’idea di Roberto Zazzetti è quella di creare un 

vero e proprio distretto della domotica assistiva nel piceno. Un distretto industriale è 

un'agglomerazione di imprese, in generale di piccola e media dimensione, ubicate in un 

ambito territoriale circoscritto e storicamente determinato, specializzate in una o più fasi di 

un processo produttivo e integrate mediante una rete complessa di interrelazioni di carattere 

economico e sociale e, nella Provincia di Ascoli Piceno, vi sono già diverse realtà che si 

occupano in forma imprenditoriale dei dispositivi per diversamente abili.  

Le ragioni che hanno generato questa idea sono diverse, ma si riporta che l’Italia ha un alto 

tasso di longevità e bisognerà affrontare patologie senili ad una età più avanzata. Tutti i 

dati pubblicati dagli enti pubblici e privati e, recentemente anche dall’Istat, affermano che 

le persone con disabilità non autosufficienti da qui al 2050 aumenteranno dal 15-20%. Ci 

sono 5 milioni di disabili in Europa che fanno turismo, sport, vanno al teatro, e attraverso 

la domotica è possibile aiutarli ad essere autonomi. Il 95% degli ausili sono prodotti fuori 

 
93 In proposito si sottolinea che l’Organo di indirizzo ha deliberato che la Fondazione, nel prossimo triennio 

2020/2022, operi nei seguenti settori di intervento: - Educazione, istruzione e formazione - Salute pubblica, 

medicina preventiva e riabilitativa. 
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dell’Italia, ma nel nostro paese abbiamo il know-how per farli meglio e ad un prezzo più 

basso. 

L’A.A.L. (Ambient Assisted Living) in termini di mercato aumenta in maniera 

esponenziale. Le piattaforme I.C.T. (Information Communication Technology) sono 

sempre più utilizzate per dare servizi a questo tipo di utenza; il telelavoro è in continuo 

aumento. 

L’idea, emersa e trasmessa agli operatori nel corso dell’evento, è quella di creare un 

progetto di rete: all’interno dei capannoni dismessi della zona industriale di Ascoli Piceno, 

realizzare uno spazio di almeno 200 mt quadri per una smart-house dove fare ricerca e 

sviluppo con le aziende locali e con nuove start-up, coinvolgendo le cooperative, le 

associazioni degli utenti, l’università, la sanità pubblica e privata e le scuole, formando gli 

imprenditori del futuro. Un brain-storming continuo, in un settore che può permettere al 

nostro territorio di crescere, e al capitale umano di affacciarsi in questo settore specifico, e 

dare dei nuovi indirizzi alle aziende già presenti sul territorio.  

I settori interessati sarebbero moltissimi: domotica assistiva, impiantistica, elettricisti, 

idraulici, falegnami, informatici, edilizia, aziende di arredamento, cucine, bagno, 

ascensoristi, aziende ortopediche, industrie innovative produttrici di materiali plastici, 

carbonio, gomma. 

A perfetta rappresentazione di quanto dissertato nel presente elaborato, è di piena evidenza 

che per poter dare vita ad un’idea di tale portata vi è bisogno di una co-programmazione e 

coprogettazione tra tutti i protagonisti. 

Nella nuova concezione di sviluppo si considera il territorio non più semplicemente come 

un luogo dove vi sono risorse ed attività, bensì come un elemento chiave dello sviluppo, 
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un’infrastruttura connettiva coerente con l’idea dello spazio e del territorio emersa ed 

approfondita in particolare con le teorie dello sviluppo endogeno. Secondo queste teorie 

viene infatti proposta una nuova concezione di spazio che diventa fonte di riduzione 

dell’incertezza, associata ai processi innovativi e generatore di vantaggi. Lo spazio non è 

quindi più visto solo come generatore di efficienza statica nell’economia94 ma come fonte 

di efficienza dinamica. Il territorio rappresenta ora un agente in grado di favorire la 

trasformazione economica ed aumentare la capacità innovativa e creativa riducendo 

l’incertezza, poiché è il luogo dove le imprese locali e gli attori, facilitati dalla prossimità, 

interagiscono per sviluppare l’economia e la società. In questo senso il concetto di 

“sviluppo endogeno” può essere interpretato anche come un processo di crescita economica 

e cambiamento strutturale, guidato dalla comunità locale che utilizza il potenziale presente 

nel territorio per migliorare gli standard di vita (Vàzquez-Barquero, 2010). Secondo questa 

visione l’utilizzo della conoscenza, dell’innovazione e del capitale territoriale possono, 

soprattutto nel contesto attuale, rappresentare asset di successo per l’ulteriore crescita delle 

regioni. Questi fattori possono infatti, attraverso un contesto di cooperazione in cui si 

instaurano rapporti interattivi, favorire l’innovazione e l’aumento di produttività95. In 

quest’ottica assume quindi grande rilevanza la prossimità tra gli attori, che viene declinata 

in prossimità relazionale, istituzionale e cognitiva, per spiegare le dinamiche della 

conoscenza, in accordo con un’idea di sviluppo che si basa più sugli elementi intangibili 

territorializzati e inimitabili, come la fiducia ed il senso di appartenenza e cooperazione, 

 
94 Vantaggi localizzativi che consentono la riduzione dei costi e l’aumento dell’efficienza dei processi 

produttivi e dei ricavi. 
95 Capello et al., 2009. 
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invece di limitarsi alla disponibilità di capitale ed accessibilità di informazioni. Diventa 

quindi fondamentale accrescere l’abilità degli attori locali di condividere la visione di 

sviluppo, in un’atmosfera di solidarietà e fiducia, guardando comunque all’esterno per 

imparare dalle storie di successo di altre regioni e cogliere i segnali contenitore fisico”, ma 

diviene ora fattore produttivo, generatore di sviluppo e vantaggio per provenienti 

dall’esterno96. Con le teorie dello sviluppo endogeno lo spazio inizia quindi ad assumere 

una connotazione non più prettamente geografica e di “sistema produttivo locale”. Lo 

spazio viene inteso ora come “diversificato” poiché all’interno della regione possono essere 

colte le distribuzioni disomogenee delle attività e “relazionale” poiché le relazioni che si 

creano in un territorio acquisiscono un ruolo strategico rendendo i processi di produzione 

più efficienti, grazie alle maggiori conoscenze del mercato locale e dell’innovazione. Il 

cambiamento del modo di concepire lo spazio porta quindi anche a concepire lo sviluppo 

non più come un fenomeno esogeno al territorio, ma endogeno poiché dipende e deriva dal 

luogo stesso, dalle relazioni socio-economiche e, come abbiamo detto, dalle risorse 

produttive e dalla capacità imprenditoriale locale. I casi in cui lo spazio è fonte di efficienza 

dinamica fanno riferimento il più delle volte ai contesti urbani di grandi e medie 

dimensioni, da sempre ritenute le sedi privilegiate dell’attività innovativa, ma alcuni casi 

reali come la Silicon Valley in California e la Route 128 nell’area di Boston, hanno 

dimostrato che anche in aree non metropolitane di piccole e medie dimensioni vi è una 

spinta innovativa consistente. 

Con la teoria del milieu innovateur e successivamente negli anni ‘90 con la scuola francese 

 
96 Capello et al., 2009. 
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della prossimità sono state approfondite ed ampliate le riflessioni sui flussi di conoscenza 

che si realizzano a livello locale riassunti nei diversi concetti di prossimità che sono ormai 

entrati a far parte delle teorie di sviluppo regionale così definiti97:  

• prossimità spaziale: in questo caso la prossimità geografica delle imprese e degli attori 

è in grado di facilitare lo scambio di conoscenza tacita, permette i processi imitativi 

come la reverse engeneering oltre a consentire una maggiore presenza di manodopera 

qualificata caratterizzando le riflessioni in merito alla concentrazione dell’attività 

innovativa, che ha una naturale tendenza alla concentrazione, spiegandone così i 

processi cumulativi. In particolare con la teoria degli spillovers di conoscenza viene 

sottolineata l’importanza dei processi di fertilizzazione incrociata, sinergie tra imprese 

e maggiore scambio di informazioni. 

• prossimità relazionale: questa tipologia di prossimità fa riferimento alla capacità di 

interazione e cooperazione tra gli attori locali quale fonte di apprendimento collettivo 

e socializzazione del rischio.  

• prossimità istituzionale: in questo caso ci si riferisce alla presenza di codici e norme di 

comportamento comuni che facilitano la cooperazione ed i processi di socializzazione 

della conoscenza tra i soggetti favorendo l’apprendimento tra gli attori locali, ovvero 

tra le imprese e gli abitanti.  

• prossimità cognitiva: ci si riferisce all’esistenza di una base di conoscenze comuni tra 

gli agenti economici che consentono una maggiore integrazione tra conoscenze 

complementari come nel caso della formazione dei cluster di imprese innovative.  

 
97 Capello, 2015. 
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Tutti gli approcci sono accomunati dalla visione di riduzione dell’incertezza associata 

all’attività innovativa possibile proprio grazie ad un maggiore coordinamento tra gli attori 

economici.  

Nello specifico la presenza di suddette prossimità genera esternalità positive a livello locale 

che consentono la riduzione del rischio, il verificarsi di comportamenti opportunistici, 

riducendo quindi più in generale l’incertezza ed i costi di transazione, grazie anche ad una 

visione comune della direzione innovativa. I benefici prodotti sull’innovazione e sullo 

sviluppo di un determinato territorio, grazie alle differenti tipologie di prossimità, 

nonostante si differenzino concettualmente, sono simili. La prossimità permette infatti lo 

sviluppo di forme di apprendimento interattive, interactive learning, che permettono lo 

scambio di conoscenze tra diversi soggetti, inteso non solo come risultato di una decisione 

degli attori a cooperare, bensì come un processo indipendente. Si tratta quindi di approcci 

di natura qualitativa che arricchiscono l’analisi economica con l’introduzione di elementi 

intangibili come conoscenza, relazioni, istituzioni e capitale sociale. 

In riferimento a ciò, l’esperienza di tirocinio ha rappresentato l’occasione per assistere al 

difficile lavoro che operatori e volontari stanno facendo per smuovere un sistema lento e 

apparentemente immutabile. La critica che spesso viene avanzata al paese Italia - cioè 

quella di proporre un sistema statale statico – si incontra e si scontra con quanto sta 

accadendo in questo momento storico al nostro welfare: qualcosa di altamente innovativo 

ed eccezionale che sta già mutando il futuro dei servizi. 

L’opinione pubblica spesso definisce il sistema dei servizi pubblici come dispendioso, 

obsoleto ed inefficace, un sistema che alimenta relazioni viziose tra assistenti ed assistiti, 

e che non contribuisce ad alleviare le problematiche della popolazione. Questa opinione, 
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posta in modo meno duro e più costruttivo, si dimostra spesso veritiera. Ciò che si osserva 

nei servizi sociali di base risulta essere sconfortante: alla scarsità di risorse economiche si 

affianca una certa povertà progettuale; insieme ad operatori poco innovativi si rileva un 

forte irrigidimento delle istituzioni in cui lavorano; comunità che si vedono sempre più 

impoverite delle loro relazioni non trovano le adeguate risposte da parte dei servizi ma 

anche da parte delle associazioni, spesso troppo frammentate e poco cooperanti tra loro. Il 

risultato è quindi quello di una perdita di fiducia nelle risposte fornite dal sistema pubblico, 

ed un riproporsi ciclico di richieste prettamente di stampo economico da parte delle 

persone-utenti, oltre che un senso di forte frustrazione da parte degli operatori che 

vorrebbero proporre nuovi interventi. Anche se si tratta di un argomento ancora poco 

testato, risulta fondamentale e quasi inevitabile la scelta di accogliere la collaborazione di 

enti privati di diverso tipo per costruire una progettazione nuova e funzionale. La 

problematica che emerge in questa situazione è quella di un clima estremamente 

sperimentale ed incerto che può portare anche ad azioni sociali fallimentari. D’altra parte, 

l’unica strada percorribile per migliorare la condizione attuale, pare proprio quella 

dell’empirica sociale, seppur ponderata ed organizzata. 

A queste nuove ed avvincenti idee vanno tuttavia affiancate tutte le difficoltà che 

caratterizzano il lavoro sociale: alle più classiche che riguardano i punti di cui sopra e che 

diventano il pretesto principale per il cambiamento, si affiancano tutte quelle problematiche 

derivanti dalla connotazione relazionale del lavoro stesso. Infatti, ciò che fa emergere 

questa breve tesi è l’affanno che permea il lavoro sociale sul territorio e le continue 

rinegoziazioni di termini e limiti tra i suoi attori. Risulta sfiancante, in tal senso, il costante 
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lavoro diplomatico che le parti devono portare avanti nella conduzione del processo di 

coprogettazione. 

Non si tratta solamente di uno scoglio costituito dall’ente pubblico e delle sue possibili 

rigidità istituzionali e politiche, ma anche dal comparto privato e in particolare 

dall’associazionismo che si dimostra in alcuni frangenti chiuso alla collaborazione.  In 

diversi hanno già analizzato le dinamiche relazionali tra soggetti del sociale, ma osservare 

da vicino ciò che accade nella pratica quotidiana dei servizi, svela una realtà forse smussata 

dalla descrizione teorica ritrovabile nei testi di studio. In tal senso, risulta ancora lungo il 

cammino del riconoscimento reciproco per l’instaurazione di una rete efficace che 

comprenda in maniera attiva i protagonisti di queste pagine, valorizzandone le risorse e 

facendo fronte ai propri limiti. 

 

10. Conclusioni  

Tramite l’esperienza presso l’Associazione Bottega del Terzo Settore, avendo avuto 

l’opportunità di conoscere in maniera più approfondita il mondo del terzo settore ed avendo 

avuto un costante confronto con i vari collaboratori dell’Associazione, si è sperimentato in 

maniera viva l’ambito molto complesso del non profit.  

Dalla partecipazione agli eventi98, al lavoro di ufficio ed alla formazione promossa dalla 

BTS è emerso che per consentire un cambiamento reale e costruttivo è necessario che i 

 
98 Fondamentale la partecipazione all’evento internazionale “Costruttori di cambiamenti”, tenutosi il 5 e 6 

Dicembre 2019 presso la sede della Bottega Terzo Settore/Fondazione Carisap, ideato e strutturato con gli scopi 

di: 

– attivare le conoscenze e le competenze necessarie per generare cambiamenti all’interno del proprio 

team, settore di attività e territorio; 

– trasformare il modo in cui le non profit partecipanti può generare impatto sociale attraverso un uso 

consapevole e maturo della tecnologia e del digitale.  
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giovani e la comunità entrino in relazione con una rete internazionale di innovatori con cui 

costruire alleanze inedite dal valore sociale aggiunto; per incubare l’innovazione sono 

fondamentali tre atteggiamenti: contare sulle partnership che valorizzano il nostro lavoro, 

cercare il riscontro nell’ecosistema e, infine, correre rischi. 

Affinchè questo abbia luogo è altresì indispensabile sviluppare un percorso volto alla 

sostenibilità, per prima cosa sia utile lavorare sull’approccio, sulle consuetudini, sul modo 

di fare le cose, per innescare un cambiamento proficuo, che sia condiviso e sentito da tutti 

gli attori e del quale tutti possano sentirsi responsabili.  

Questo é anche il cuore dell’innovazione sociale che in futuro giocherà un ruolo sempre 

più importante in qualità nelle logiche di co-progettazione tra pubblico e privato per ideare 

soluzioni condivise in risposta ai bisogni dei territori e delle comunità. 


