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WELFARE IN AZIONE 
Opportunità per sperimentare nuove forme di welfare territoriale e comunitario  

Il programma Welfare in Azione è stato avviato da Fondazione 
Cariplo nel 2014 con la finalità di promuovere sperimentazioni 
strutturate che portassero i territori a ripensare, riprogettare 
e rinnovare il funzionamento dei propri sistemi di welfare, 
secondo una prospettiva di attivazione comunitaria, per 
divenire maggiormente efficaci nel rispondere ai bisogni della 
comunità.  

Le quattro edizioni del bando richiamavano la necessità, per i 
sistemi territoriali, di ripensare le risposte in relazione ai nuovi 
bisogni delle comunità, innovando servizi, processi e modelli in 
un’ottica di coprogrammazione, coprogettazione e 
coproduzione di risposte flessibili e volte a superare la logica 
prestazionale e individuale, tramite la valorizzazione di una 
prospettiva comunitaria e il potenziamento dei sistemi di 
governance, anche grazie all’apertura a nuovi soggetti. 

Con Welfare In Azione Fondazione Cariplo ha sostenuto in 
totale 37 progetti, tra il 2015 e il 2018, nei territori della 
Lombardia e delle Province di Novara e di Verbano Cusio 
Ossola. 

Il Bando ha sostenuto le sperimentazioni territoriali con 
complessivi 36,5 milioni di euro e tramite la disponibilità di 
servizi di accompagnamento, per andare a mobilitare un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Oltre i perimetri – AT Rhodense (MI) 

Welfare Lodigiano di comunità – AD Lodi (LO) 

Comunità possibili – AT del Magentino (MI) 

Più segni positivi – AT di Sondrio (SO) 

Living land - AT Lecco – Merate – Bellano (LC) 

Fare legami- AD Cremona- Crema – Casalasco (CR) 

Wemi – Comune di Milano (MI) 

 

#VAI – AT Garbagnate (MI) 

Brescia città del noi – Comune di Brescia (BS) 

Milano sei l'altro – Municipio 6 Milano (MI) 

Nove + – Municipio 9 Milano (MI) 

Giovani di valore -AD Sesto Calende, Azzate, Tradate, 

Arcisate  e Comune di Malnate (VA) 

Family like - CISS Borgomanero,  CISAS Castelletto Ticino, 

Comune di Arona e convenzionati (NO) 

La cura è di casa- ASL Verbano Cusio-Ossola (VB) 

Revolutionary Road - AD Gallarate e SommaLombardo (VA)  

 

ConTatto – AT Como e Lomazzo-Fino Mornasco (CO) 

Generazione BOOMerang – AT Mantova (MN) 

GiovenTu- AT Suzzara (MN) 

L-inc – AT Cinisello B., Cormano, Cusano M. e Bresso (MI) 

Sbrighes!- AT Tirano (SO) 

Texére - Ambito Visconteo Sud Milano (MI) 

TikiTaka - Provincia di MB, AT di Monza e Desio (MB) 

#YOUthLAB - Consorzio Erbese Servizi alla persona (CO) 

Invecchiando s’impara (a vivere) – AT Seriate e Bolgare (BG) 
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2015 

 

II 

edizione 
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III 

edizione 

2017 
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cambiamento e una trasformazione negli abituali meccanismi 
di funzionamento del welfare territoriale. 

Attualmente sono ancora in corso i progetti relativi alla terza e 
alla quarta edizione, mentre i sostegni ai progetti afferenti alle 
edizioni precedenti si sono conclusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

aMIcittà- Comune di Milano (MI) 

Distanze Ravvicinate- Valle Imagna - Villa d'Almé (BG) 

Fare #BeneComune- AT Pavia (PV) 

Legami Leali 2.0- AT Garda (BS) 

Mano a Mano - AD Lodi (LO) 

Milano 2035- Provincia di Milano (MI) 

Recovery.net- Brescia – Mantova (BS-MN) 

Segni di Futuro - AT Valle Camonica (BS) 

TamTam Tempi di Comunità – AT Morbegno  (SO) 

Valoriamo – Provincia Lecco (LC) 

IV 
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2018 
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FINALITÀ DELLA RICERCA  
Rilevare la capacità dei progetti di influenzare l’agenda delle politiche sociali  a livello locale 

 

 

 

 

 

 

 
 La messa in campo di interventi comunitari, precoci, 

promozionali o preventivi, spesso rivolti a fasce di persone 
non abitualmente target delle politiche di welfare. 

 L’introduzione di innovazioni e riorientamenti della spesa 
sociale nel senso di una maggiore capacità ricompositiva delle 
risorse e forme inedite di aggregazione della domanda. 

 L’attivazione della cittadinanza. 
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 Il coinvolgimento di nuovi soggetti, non abituali 

nell’attuazione di interventi di welfare territoriale. 
 Il consolidamento delle relazioni di rete e il loro 

sviluppo verso forme partenariali ramificate.  
 L’integrazione tra diverse fonti di risorse economiche:  

risorse pubbliche, domanda pagante, Fondazioni di 
Comunità o altre forme di finanziamento privato. 

 L’analisi dei Piani di Zona, quali principali strumenti di programmazione delle politiche sociali territoriali e di messa a 
terra dei progetti. 

 La ricerca delle variabili che hanno influito sulla capacità dei progetti di lasciare tracce nelle politiche di welfare 
territoriale. 

 L’osservazione dell’emergenza pandemica come cartina tornasole per verificare l’eredità lasciata dai progetti nei 
territori. 

Una dimensione di analisi tematica,  relativa a 

quanto gli obiettivi di innovazione assunti come 

prioritari dai progetti siano entrati nell’agenda 

politica locale, introducendo nuove tematiche, 

precedentemente non trattate (ad es. la 

vulnerabilità delle famiglie) oppure modificando 

gli obiettivi di policy o specifiche strategie di 

intervento 

Una dimensione di governance, volta a 

comprendere quanto le azioni promosse dal 

Bando Welfare in Azione abbiano modificato 

l’assetto delle relazioni a livello locale, 

sviluppando e legittimando un’alleanza nuova tra 

pubblico e terzo settore, una reale 

coprogettazione e introducendo nuovi attori nel 

sistema territoriale 
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DAI PIANI DI ZONA AI PROGETTI E RITORNO 
La forza è nella relazione biunivoca tra programmazione e progetti  

I Piani di Zona in Lombardia, che hanno intercettato i progetti della I e della II edizione, sono quelli relativi al triennio 
2015/2017 e quelli del periodo 2018/2020.  

La connessione tra Piani di Zona e progetti WIA è stata favorita, almeno inizialmente, dalla coerenza delle linee strategiche 
del bando con le Linee guida emanate da Regione Lombardia per la quinta programmazione dei Piani di Zona, che 
assumevano come tema centrale il superamento della frammentazione del sistema, indicando agli Ambiti il perseguimento 
dell’obiettivo prioritario della ricomposizione.   

Coerenza meno stringente con le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020 che, pur 
richiamando gli obiettivi di ricomposizione delle precedenti linee di indirizzo, si sono maggiormente focalizzate 
sull’attuazione della riforma istituzionale. 

Guardando ai progetti conclusi, il 75%, ovvero 12 progetti su 16, affrontano ambiti individuati come prioritari nel PdZ 
2015/2018, e altrettanti sono richiamati nei documenti programmatori successivi.   

La ricerca ha ricostruito la relazione biunivoca tra i due strumenti, analizzando cioè quanto i progetti, nel momento in cui 
sono stati presentati, pensati, ideati e poi finanziati, fossero il risultato di un processo programmatorio già attivo nei territori 
e quanto successivamente fossero riusciti a lasciare delle tracce all'interno della nuova programmazione.  

Dove, come nella maggior parte dei i casi, i progetti sono nati in seno alla programmazione territoriale, l'occasione di 
Welfare in Azione pare essere stata quella di approfondire e sperimentarsi su tematiche già individuate come aree di bisogno 
e di priorità per le politiche del territorio. I progetti hanno dunque costituito l'occasione di disporre di risorse dedicate per 
sperimentarsi e lavorare specificamente sui temi definiti, risorse senza le quali il processo si sarebbe magari comunque 
messo in atto, ma con molta più lentezza, e che invece ha trovato un effetto moltiplicatore grazie anche all’investimento 
concomitante di risorse locali.  
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Più raramente, invece, il Bando ha alimentato progettualità non 
strettamente derivanti dalla programmazione zonale e su temi non 
specificamente individuati quali priorità dalle Amministrazioni locali.  

In questi casi difficilmente i progetti sono riusciti a colmare il gap e a 
incidere in modo significativo sulla nuova programmazione portando 
temi, approcci e metodologie al centro delle policies locali.  

Questi i principali fattori che sembrano aver facilitato un’assunzione 
piena, sia dei temi che degli apprendimenti progettuali, all’interno 
dell’agenda del welfare del territorio: 

1. La relazione del progetto con gli organismi istituzionali della 
programmazione. 

2. La visibilità politica, ovvero la capacità delle progettazioni di 
“farsi presenti” agli occhi degli amministratori locali. 

3. Aver tematizzato, e percorso operativamente, spazi di 
trasformazione dei sistemi di welfare tradizionale attraverso 
modellizzazioni e introduzione di innovazioni operative. 

4. La rilevanza dei temi assunti dal progetto in relazione alla storia 
del territorio e il fatto di essere già oggetto di investimento.  

Ma cosa comporta l’inclusione nella programmazione zonale, e quali 
ricadute può generare il richiamo dei progetti all’interno dei documenti 
programmatori? Di fatto essa rappresenta una dichiarazione di intenti 
importante, che può avere ricadute operative nella possibilità di 
trovare spazi di sostenibilità concreta per il futuro e favorire la 
contaminazione di altri temi e altre policy, estendendo ad essi gli 
apprendimenti e i modelli sperimentati dai progetti.  

 
Fig. 1 Ciclo virtuoso tra programmazione e progetti WIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di zona 2015/2017 

Assunzione della visione strategica e/o delle 

tematiche progettuali che orienta le linee di 

intervento verso cui intende dirigersi 

l’azione pubblica 

 

Progetto WIA  
(I e II edizione)   

Piano di zona 2021/2023 

Estensione, modellizzazione, contaminazione ad 

altre aree di policy 

Piano di zona 2018/2020  

Il richiamo alle progettualità è focalizzato 

sulla “messa a sistema” di quanto 

sperimentato dando continuità a 

specifiche azioni o passando dalla 

sperimentazione alla riorganizzazione del 

sistema tradizionale dei servizi 
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LA MAPPA DEL CAMBIAMENTO NEI TERRITORI  
Nuovi assetti di governance, sistemi di offerta, ricomposizione delle risorse, nuovi target e attivazione 

I progetti hanno tracciato una linea di demarcazione importante nella vita dei territori: c’è un “prima” e c’è un “dopo” i 
progetti Welfare in azione, e il “dopo” è in qualche modo diverso dal “prima”, perché i progetti hanno lasciato un segno. 

I cambiamenti che i progetti hanno portato sui territori sono tanti, diversificati, a volte molto evidenti e a volte solo accennati, 
alcuni già fortemente radicati, altri ancora in una fase di attecchimento.  

Si possono suddividere in quattro grandi famiglie:  

 cambiamenti relativi all’assetto di governance delle politiche territoriali;  

 cambiamenti che riguardano l’assunzione di un’ottica ricompositiva riguardo a strumenti, risorse e strategie, 
costruendo connessioni tra le diverse fonti e tra politiche locali e quelle regionali e nazionali;  

 cambiamenti relativi all’introduzione di significative modifiche e innovazioni nel sistema di offerta;  

 cambiamenti connessi al radicamento di una prospettiva generativa e comunitaria come nuova lente di lettura e leva 
di intervento, capace di intercettare nuovi target, anche attraverso l’attivazione dei cittadini.  

Al momento attuale non per tutti i progetti è possibile identificare elementi concreti di messa a terra nel sistema locale, 
ma per tutti è possibile registrare un riverbero di quanto realizzato nei cambiamenti intervenuti nelle strategie e modalità 
di fronteggiamento dei problemi. L’ampiezza e la diffusione tra diversi soggetti di questo cambiamento e la capacità o 
volontà degli enti locali di tradurlo in prospettive strategiche definiscono il salto di livello in ottica trasformativa.  

L’elemento nodale per i progetti che incidono in termini trasformativi sul sistema locale sembra essere l’assunzione diffusa 
tra diversi soggetti degli oggetti, degli obiettivi e dell’approccio del progetto quali obiettivi strategici e centrali, in relazione 
ai quali riconsiderare il resto della filiera dei servizi e riorganizzare le modalità di intervento. La programmazione zonale in 
questo senso costituisce lo strumento principale di definizione della prospettiva strategica delle politiche territoriali, e sono 
infatti i Piani di Zona la principale cartina tornasole da considerare nella ricerca del cambiamento.  
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PRINCIPALI RICADUTE: NUOVI ASSETTI DI GOVERNANCE  
Reti e relazioni pubblico-privato più forti e stabili ma i soggetti non convenzionali sono ancora periferici 
L’esperienza di nuove relazioni e una significativa rivisitazione del 
ruolo dell’ente pubblico hanno portato a pratiche di coprogettazione e 
di coprogrammazione, per nuove misure e progetti.  La grande sfida è il 
passaggio da un contenitore ampio (il progetto pluriennale) quale 
cornice entro cui agire in modo flessibile, al ritorno a prassi organizzative 
e interorganizzative che richiedono maggiore rigidità nell’utilizzo delle 
risorse e nell’avvio di nuove collaborazioni.  

CONSOLIDAMENTO DELLE RELAZIONI PUBBLICO – 
PRIVATO E LE NUOVE GEOGRAFIE 
INTERORGANIZZATIVE  

Nuovi “luoghi di governo”, come luoghi di analisi dei bisogni e 
coordinamento in merito a interventi e misure, caratterizzati dalla 
partecipazione congiunta di enti pubblici e privati, in continuità con le 
relazioni di partenariato, di rete e/o le esperienze di regia e co-
coordinamento dei progetti. Luoghi che però oggi sono ancora poco 
regolamentati e istituzionalizzati, e non sempre possono appoggiarsi a 
mandati chiari e formalizzati ed esercitare quindi in forma completa un 
potere decisionale. 

 

 

AVVIO E MESSA A SISTEMA DI NUOVI LUOGHI E 
DISPOSITIVI DI GOVERNANCE  

 

 

Nei territori si registra una significativa diffusione del senso di 
appartenenza e responsabilità da parte dei soggetti non convenzionali 
nei confronti del sistema di welfare, concretizzato in particolare in 
forme collaborative e/o di erogazione di risorse (economiche e non 
solo). Non si è però ancora compiuto il salto trasformativo nella 
direzione di stabilizzare e formalizzare la partecipazione di questi 
soggetti ai sistemi di welfare territoriale. 

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI NON CONVENZIONALI 
NEL SISTEMA DI GOVERNANCE  
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PRINCIPALI RICADUTE: INNOVAZIONI NEI SISTEMI DI OFFERTA  
Nuove visioni e nuove approcci hanno contaminato i sistemi di offerta locale. Bisogna prendersene cura.  

Molti sistemi territoriali, spesso bloccati da anni in architetture rigide, 
grazie agli input di WIA sono riusciti a innescare cambiamenti, che 
guardano a:  

 un decentramento del welfare, in cui i servizi istituzionali vengono 
integrati da luoghi più informali e accessibili e in cui il ruolo di 
centralizzazione dell’ente pubblico si riduce. 

 un rafforzamento della capacità generativa e in alcuni casi 
restitutiva degli interventi di supporto alle persone. 

 un ripensamento del welfare quale strumento in grado di leggere 
nuovi bisogni e di estendere la platea dei beneficiari a favore di 
tutti i cittadini. 

 un coinvolgimento dei cittadini e della comunità territoriale nel 
farsi promotori di occasioni di rafforzamento delle relazioni e di 
sostegno leggero e informale. 
 

INNOVAZIONE O RIFORMULAZIONE DELL’OFFERTA DEI 
SERVIZI  

 

Sono cresciute le competenze e i territori hanno ritrovato – in forme 
nuove – quella prospettiva di azione preventiva e promozionale che li 
aveva caratterizzati diverso tempo fa, poi schiacciata dalla pressione 
dell’emergenza e dalla riduzione delle risorse dell’ultimo decennio. 
Alcuni territori in particolare sono riusciti a strutturare e formalizzare, 
all’interno di questa cornice di riferimento, nuovi strumenti e metodi 
di lavoro: équipe multiprofessionali e multiorganizzative; griglie di 

 

 

SPERIMENTAZIONE E ADOZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI 
E STRUMENTI DI LAVORO 
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osservazione e assessement; strumenti di intervento con i beneficiari. In 
questi casi gli apprendimenti derivanti dai progetti sono riusciti a 
cristallizzarsi nel lavoro dei servizi, formalizzando nuove procedure, 
strumenti e modelli e rendendo effettivamente tangibile e (possiamo 
ipotizzare) duraturo nel tempo il cambiamento realizzato. 

In quasi tutti i territori i progetti hanno portato l’introduzione di nuove 
figure professionali, o la rivisitazione di professionalità abituali del 
welfare, il cui ruolo è stato riletto alla luce delle novità introdotte: 
attivatori di reti, facilitatori di comunità, coach e educatori finanziari, 
assistenti sociali che rivedono le proprie funzioni e competenze in una 
prospettiva comunitaria.  Oggi molti danno continuità alle attività grazie 
alla prosecuzione di alcune azioni ma ancora non si tratta di un vero e 
proprio radicamento in termini trasformativi. Il salto che può 
consentire il loro inserimento strutturale nei sistemi territoriali dipende 
principalmente dalla capacità di mantenere nel tempo lo sguardo su 
nuovi bisogni e sulle continue necessità di rinnovamento e 
ridefinizione del sistema di offerta.  

MESSA A SISTEMA DI NUOVE COMPETENZE E PROFILI 
PROFESSIONALI  
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PRINCIPALI RICADUTE: NUOVI TARGET E CITTADINI ATTIVI  
Il welfare intercetta nuovi target e attiva i cittadini, ma la generatività può ancora crescere  

Molti progetti hanno lavorato in una logica di estensione del welfare, 
intercettando fasce di cittadini che non accedono abitualmente ai 
servizi pur trovandosi condizioni di bisogno a cui il welfare territoriale 
potrebbe dare sostegno e accompagnamento: persone con condizioni di 
vulnerabilità o di fragilità, famiglie con necessità aggregative e compiti 
di cura, giovani che devono accedere al mondo del lavoro. Molti di questi 
nuovi target sono oggi considerati destinatari delle politiche locali, 
anche grazie all’incontro con nuove misure (ad es. dal livello regionale o 
nazionale) che hanno rafforzato le sperimentazioni. Dunque oggi, in 
molti territori, il welfare locale è un sistema maggiormente esteso e 
rivolto a un numero maggiore di cittadini.  

ESTENSIONE DEL WELFARE E INTERCETTAZIONE DI 
NUOVI TARGET   

I progetti hanno lasciato sui territori esperienze e dispositivi di ascolto, 
coinvolgimento e attivazione dei cittadini che oggi stanno diventando 
una parte importante del sistema, anche grazie al diffondersi di pratiche 
e esperienze di coprogettazione e di amministrazione collaborativa: 
bandi di attivazione di pratiche di mutuo aiuto tra cittadini, luoghi di 
coprogettazione e co-produzione di spazi di incontro, aggregazione, 
supporto, etc.    

Si è verificata ancora poco, invece, un’attivazione dei beneficiari in 
senso strettamente generativo, mantenendo di fatto una sorta di 
separazione tra cittadini-risorsa e cittadini-utenti.  

 

 

COINVOLGIMENTO E ATTIVAZIONE DEI CITTADINI E 
DELLA COMUNITÀ NELL’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI DI WELFARE 
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PRINCIPALI RICADUTE: RICOMPOSIZIONE DELLE RISORSE  
Più attenzione a ricondurre risorse diverse verso un’unica strategia, ma poco con quelle private  

I territori sono riusciti fino ad ora a far convergere sulla prosecuzione 
delle azioni dei progetti diverse risorse, strettamente connesse alla 
tipologia di oggetti e di reti attivate: risorse locali, risorse regionali, 
risorse nazionali ed europee. Dunque un processo ricompositivo delle 
risorse e degli interventi, secondo la logica di connettere e dare 
coerenza all’utilizzo delle diverse risorse disponibili intorno a obiettivi 
comuni, c’è stato ed è tutt’ora in corso. Una ricomposizione complessa 
e difficile, perché fondata su risorse discontinue, spesso non strutturali 
e che possono variare anche significativamente di anno in anno, 
richiedendo quindi un processo continuamente rimesso in discussione.  

RICOMPORRE RISORSE E INTERVENTI PUBBLICI    

Per dare continuità alle azioni sono state anche valorizzate risorse 
provenienti da enti privati, in particolare derivanti da Fondazioni, 
territoriali e non. Si evidenzia però poco l’articolazione di sistemi capaci 
di mantenere nel tempo la valorizzazione e la messa a sistema di 
risorse private derivanti da enti privati for profit del territorio, che in 
assenza di un contenitore riconoscibile risulta più difficoltosa, oppure 
corre il rischio di essere variamente frammentata in diversi piccoli 
interventi e scarsamente riconducibile ad una strategia territoriale.  
Guardando, infine, alle risorse dei cittadini, al di là di pochi territori che 
riescono a portare avanti le attività di fund raising, non si sono 
sviluppate forme di compartecipazione alla spesa attraverso domanda 
pagante . 

 

 

RICOMPORRE E MANTENERE RISORSE PRIVATE  
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PREPARARE LA SOSTENIBILITÀ  
Lo sguardo verso il futuro dei progetti in corso della terza e quarta edizione 
 

Guardando ai progetti ancora in corso relativi alla III e alla IV edizione, quasi tutti prevedono, per il futuro, una qualche 
forma di radicamento dei temi e degli approcci sperimentati con i progetti nella futura programmazione territoriale. Gli 
strumenti e le metodologie sperimentati – budget di salute, patti di collaborazione, valorizzazione della prossimità come 
strumento di sostegno, approccio riparativo, lo stesso approccio comunitario - costituiscono esperienze e apprendimenti da 
cui difficilmente si potrà arretrare poiché il loro impatto trasformativo nella capacità di risposta ai bisogni delle persone, 
rispetto al precedente modus operandi di enti, servizi e operatori, è già oggi evidente.  

Anche dal punto di vista della governance i progetti sono complessivamente ottimisti che o l’esperienza intera del 
progetto, oppure almeno alcuni degli assi sperimentati, possano effettivamente rientrare e permanere nella futura 
programmazione territoriale: l’utilizzo diffuso della co-progettazione, la costituzione di tavoli interorganizzativi su tematiche 
specifiche (es. la scuola), ma anche il lavoro di rete con il coinvolgimento di soggetti in altri casi difficili da intercettare e il 
coinvolgimento diretto dei cittadini e della comunità locale.  

La partecipazione di politici e amministratori sembra giocare un ruolo chiave: l’attenzione politica al tema del progetto, che 
di fatto è alla base di ogni investimento futuro, costituisce il principale fattore che può favorire la ricaduta di quanto 
sperimentato sulle policies territoriali. Il coinvolgimento diretto dell’Assemblea dei Sindaci o dei Tavoli Territoriali 
costituiscono dispositivi strategici per costruire un’alleanza di lungo periodo che garantisca lunga vita alle ricadute dei 
progetti e sulla quale potrebbe essere utile concentrare ulteriori energie in vista della conclusione dei progetti.  
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Allo stesso tempo, sono anche presenti tematiche, visioni, metodologie, approcci o target che, al momento, non sembrano 
trovare spazio nei processi programmatori, e che dunque costituiscono potenziali sfide per il futuro.  

In alcuni casi l’elemento di difficoltà è legato ai processi di coinvolgimento attivo dei cittadini come risorsa per la comunità 
(anche a causa dell’irrompere della pandemia) o di specifici servizi, enti o istituzioni, specificamente in ambito sanitario e 
socio-sanitario, che si sono mostrati fino ad oggi scarsamente permeabili alle innovazioni introdotte grazie ai progetti.  In 
altri casi, si rilevano difficoltà sostanziali connesse alla distanza tra i temi affrontati dai progetti e le priorità definite a livello 
territoriale nel Piano di Zona o in altri documenti programmatori. 

In altri casi ancora i progetti si sono focalizzati su tematiche complesse, che pur non essendo del tutto nuove vedono processi 
ancora acerbi sui territori, che sembrano quindi richiedere lunghi tempi per essere effettivamente “assorbiti” dalle politiche 
locali, come ad esempio il tema del welfare aziendale e quello della connessione tra welfare e programmazione scolastica. 
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IL WELFARE COMUNITARIO ALLA PROVA DELL’EMERGENZA  
Le strategie di fronteggiamento della crisi pandemica come cartina tornasole del cambiamento  
L’emergenza dettata dalla diffusione del Covid-19 ha investito i territori proprio nella fase in cui i processi di radicamento 
e delle innovazioni portate dai progetti si trovavano nel pieno del loro sviluppo. I territori, e i sistemi di welfare locale, sono 
stati investiti dall’esplodere di nuovi bisogni, dalla necessità di agire con urgenza e di mettere in campo strategie di 
fronteggiamento della crisi e di supporto ai cittadini.  

L’emergenza – soprattutto nella sua prima fase di lockdown – è andata minare alcuni pilastri fondamentali del welfare 
comunitario:  

 la dimensione collettiva e comunitaria di relazione e condivisione di esperienze, che da risorsa si è trasformata in 
minaccia;  

 i luoghi del welfare, faticosamente costruiti come spazi di incontro e di socialità che riuscissero a superare la logica del 
servizio e della dimensione “operatore” “utente” sono stati svuotati e resi inutilizzabili;  

 la capacità progettuale, di prefigurazione di un obiettivo e della strategia per raggiungerlo, è oggi molto minore a 
causa dell’alto grado di incertezza in cui ci si trova a muoversi.  

I sistemi di welfare locale hanno reagito in modi diversi all’emergenza, mostrando da una parte tutta la loro fragilità 
davanti all’aprirsi di una nuova fase di crisi, che a fronte dell’acutizzazione di bisogni e problemi rischia di riportare servizi e 
territori ad una logica riparativa e assistenziale che i progetti avevano aiutato a superare; ma dall’altra mettendo a frutto in 
eredità e apprendimenti costruiti grazie all’esperienza di welfare comunitario, che hanno messo in evidenza in modo chiaro 
quanto l’aver investito in una prospettiva comunitaria possa oggi costituire un valore per la gestione della crisi e per 
accompagnare la riapertura e la ripresa delle relazioni sociali.  
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 L’agenda dettata da Welfare in Azione è confermata e 
sempre più nitida: i principali bisogni che erano all’origine dei 
progetti comunitari (es. vulnerabilità, povertà educativa) sono 
rimasti attuali, e anzi si sono mostrati con più evidenza. Il 
valore aggiunto dato dall’esperienza progettuale è una 
maggiore capacità di lettura, grazie a chiavi e strumenti, che il 
lavoro dei progetti ha consentito di sperimentare e affinare.  

 La fase di emergenza ha fatto toccare con mano il tema della 
corresponsabilità: le reti tra pubblico, terzo settore, 
associazionismo e gruppi di cittadini attivate con i progetti 
hanno giocato un ruolo importante, come infrastrutture 
comunicative, per leggere rapidamente i bisogni emergenti e 
nel far convergere e circolare informazioni e comunicazioni.  

 L’attivazione spontanea dei cittadini è stata uno degli 
elementi più forti sia nella capacità di risposta 
all’emergenza, sia nella possibilità di farne una narrazione 
diversa. Il valore aggiunto è stato ricondurla dentro un quadro 
organizzato di sostegno alle persone in stato di bisogno, come 
uno spazio di partecipazione pensato, organizzato, non 
isolato.  

 L’approccio e il paradigma comunitario sono validi e sono 
sempre più concreti. Le parole chiave, lanciate dalla Welfare 
In Azione anni fa, sono oggi ancora più attuali: protagonismo 
e attivazione, ricomposizione delle risorse, rafforzamento 
delle relazioni, partnership pubblico-private.  
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LASCIARE TRACCE  
Fattori favorenti la capacità dei progetti di lasciare un’eredità concreta nelle policies territoriali 
In conclusione, dalla ricerca è possibile segnalare i principali fattori che sembrano aver facilitato, complessivamente, la 
capacità dei progetti di lasciare una traccia nel welfare territoriale, tanto dal punto di vista della programmazione, quanto 
delle scelte strategiche di intervento e di governance. Cosa conta, dunque, rispetto alla capacità dei progetti di incidere in 
modo trasformativo sul sistema di welfare locale? 

 Quanto i temi assunti dal progetto fossero già precedentemente nell’agenda politica del territorio e, per diretta 
conseguenza, il grado di ingaggio dell’ente pubblico. Questo non necessariamente deve assumere il ruolo di capofila, 
che può essere efficacemente giocato anche da altri soggetti, ma è imprescindibile che assuma un ruolo di primo piano 
nel tracciare linee di continuità tra la storia e la lettura dei bisogni del territorio e gli esiti del progetto.  

 Quanto gli approcci, le tematiche e gli interventi sperimentati dai progetti abbiano incontrato elementi di sostegno 
o modalità di aggancio e rilancio nelle misure o nelle politiche regionali o nazionali, trovando così respiro, risorse, 
spazi di continuità e riflessione aggiuntivi. Esempio di ciò è la felice connessione tra le sperimentazioni nell’area della 
vulnerabilità e delle nuove povertà con la messa a sistema del Reddito di Cittadinanza.  

 Quanto abbiano assunto la trasformazione del sistema di welfare tra gli obiettivi progettuali e non solo come una 
delle ricadute possibili e inattese. Questo significa investire energie e risorse in modellizzazioni, formazione di nuove 
competenze, ridefinizione dei servizi, degli strumenti e delle modalità operative, ripensamento dei dispositivi di 
governance. Difficilmente si tratta di processi che avvengono se non sono prima adeguatamente pianificati.  

 Quanto siano riusciti a mantenere gli approcci e gli obiettivi di cambiamento al centro del dibattito pubblico, dando 
visibilità a soggetti, processi e reti attivate, anche grazie alla brandizzazione del progetto, e a coinvolgere la parte 
politica nell’assunzione di responsabilità e impegni per la prosecuzione.  

 Quanto, perseguendo prospettive innovative di incrocio e contaminazione con altre aree di policy (lavoro, casa, 
scuola), siano riusciti ad estendere la partecipazione e l’attivazione anche da parte di altre agenzie, mantenendo 
però la titolarità del progetto in capo a un settore specifico che ne assume la responsabilità anche riguardo alle ricadute 
sul lungo periodo.  
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DARE UN FUTURO AI PROGETTI DI WELFARE COMUNITARIO 
Sfide e opportunità per non abdicare al welfare di comunità durante e dopo la pandemia  

L’analisi svolta suggerisce quattro sfide:  

La prima sfida riguarda la necessità di sperimentare una nuova 
dimensione temporale nei processi decisionali e di lavoro dei servizi e 
dei sistemi di governance, per saper leggere un bisogno emergente e 
immediatamente organizzare una risposta grazie a dispositivi 
comunicativi e decisionali solidi, ma allo stesso tempo flessibili.   

La seconda sfida riguarda la possibilità di sviluppare e ulteriormente 
valorizzare la spinta tecnologica che ha investito tutti i territori e i 
servizi in questi mesi, superando la disuguaglianza nelle possibilità di 
accesso a questi strumenti, così che possano davvero diventare 
strumenti validi per il lavoro sociale e di comunità. 

La terza sfida riguarda la possibilità di traslare l’approccio comunitario 
e generativo sperimentato grazie ai progetti verso altri bisogni e altri 
target.  

La quarta e ultima sfida riguarda infine la necessità di proseguire, 
mantenere nel tempo e sviluppare un processo di continua 
ricomposizione tra la visione tecnica e la visione politica in merito ai 
bisogni dei cittadini, alle risorse territoriali e alla definizione di una 
strategia di intervento che non disperda gli investimenti di questi anni.   

 

 

 
 
LE SFIDE PER PROSEGUIRE E RAFFORZARE 
ULTERIORMENTE IL RADICAMENTO DELL’APPROCCIO 
COMUNITARIO NELLE POLITICHE TERRITORIALI 
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Al contempo si aprono alcune opportunità: 

Tutti i sistemi territoriali registrano oggi, in risposta alla crisi, una forte 
esigenza trasformativa, nel solco della quale l’approccio comunitario, 
anche grazie a quanto realizzato in risposta all’emergenza, può trovare 
uno spazio di proseguimento e di rilancio.   

Oggi i territori possono contare spesso su risorse più diffuse e 
maggiormente visibili: da una parte le reti pubblico–private sono 
concretamente riconoscibili come risorse importanti a cui appoggiare lo 
sviluppo e il mantenimento del sistema di welfare locale, dall’altra è più 
facile oggi per le amministrazioni vedere i cittadini come una risorsa la 
cui partecipazione e attivazione possono essere ulteriormente 
valorizzate. 

Infine, la crisi sanitaria e tutto ciò che ne è conseguito, hanno reso 
evidente la necessità di un welfare che sia meno residuale e 
stigmatizzante, e che possa essere davvero rivolto a sostenere tutti i 
cittadini, non solo in relazione a gravi fragilità ma anche in risposta ad 
un essenziale bisogno di relazioni e di supporto in un momento difficile. 

Anche grazie ai progetti di Welfare in Azione le parole del welfare e 
dell’azione comunitaria sono entrate nel linguaggio comune e oggi 
parlare di comunità, di rafforzamento delle relazioni e di reti territoriali 
significa –  più che in passato – riferirsi a elementi concreti e 
sperimentati, che possono essere ulteriormente rilanciati. La base sulla 
quale innestare una strategia di sviluppo delle politiche territoriali su 
base comunitaria è oggi probabilmente più sicura.  

 

LE OPPORTUNITÀ PER CONTINUARE A PARLARE E AD 
AGIRE IL WELFARE COMUNITARIO  



                                                                                                                              

                                                       

ALLEGATO 1 – IL DISEGNO DI RICERCA  

Fase 1 - Tutti i 16 progetti della I e della II edizione di Welfare in Azione 

Domande di ricerca Strumenti utilizzati e periodo rilevazione 

 Attese di cambiamento dichiarate all’origine del progetto;  

 Assunzione di una prospettiva specifica di welfare comunitario e le forme innovative introdotte 
tramite il progetto; 

Analisi documentale relativa ai progetti (studi di fattibilità e 
relazioni di valutazione intermedie e finali) 
 
Ottobre 2019  

 Continuità e coerenze del progetto con le precedenti programmazioni ed evoluzione riscontrata 
nella programmazione 2018/2020; 

 Assunzione, da parte della programmazione locale, di temi, metodi o interventi realizzati dai 
progetti. 

Analisi documentale relativa alla programmazione delle politiche 
territoriali (PdZ 2015/2017; PdZ 2018/2020; altri documenti 
programmatori o di accountability) 
Ottobre 2019  

 Principali modifiche introdotte nell’assetto del welfare territoriale a seguito del progetto;  

 Modifiche nell’assetto di governance locale (nuove relazioni e contaminazioni tra istituzioni 
pubbliche, tra pubblico e privato e con i cittadini…); 

 Forme e modalità di sostegno economico dei cambiamenti generati e introdotti;  

 Cambiamenti intervenuti nella articolazione della spesa sociale e introduzione/accesso a nuove 
forme e programmi di finanziamento;  

 innovazioni che si sono bloccate e non si sono verificate rispetto alle attese progettuali e 
programmatorie,  

Interviste con i referenti di progetto e i responsabili delle politiche 
territoriali 
 
Novembre 2019 – gennaio 2020  

Fase 2. Una selezione dei 16 progetti relativi alla I e alla II edizione, in relazione ai principali ambiti di ricaduta dei progetti sulle politiche territoriali  

Domande di ricerca Strumenti utilizzati 

 Significatività e utilità delle ricadute lasciate dai progetti nei territori, in termini di competenze, 
metodologie e relazioni, nell’affrontare l’emergenza, e principali criticità e difficoltà incontrate, in 
relazione a: dispositivi di governance; attivazione dei cittadini e coinvolgimento di nuovi target; 
innovazioni introdotte nel sistema di offerta dei servizi.  

Focus group di confronto tra diversi territori con la partecipazione di 
referenti di progetto, responsabili della programmazione e soggetti 
partner  
 
Maggio – luglio 2020  
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Fase 3. Tutti i progetti della III e della IV edizione di Welfare in Azione, ancora in corso  

Domande di ricerca Strumenti utilizzati 

 Come si sta predisponendo la sostenibilità e il radicamento degli ambiti di intervento progettuali 
nelle policies locali per i progetti che sono ancora in fase di realizzazione: processi innescati nei 
territori, in relazione al passaggio dalla sperimentalità del progetto alla programmazione 
territoriale quale strumento per dare ancoraggio e opportunità di consolidamento a quanto 
sperimentato e realizzato 

Questionari semi strutturati somministrati ai coordinatori di 
progetto  
 
Ottobre - novembre 2020  

 

Gruppo di lavoro IRS  

Équipe di ricerca: Silvia Brena, Elisabetta Dodi, Alice Melzi  

Coordinamento progettuale: Cecilia Guidetti  

Il lavoro di ricerca è stato realizzato in stretta collaborazione con la direzione e la redazione  del progetto LombardiaSociale.it 
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