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Introduzione: domande di ricerca e premessa metodologica  

Welfare in azione come opportunità di sperimentazione territoriale  

Il programma Welfare in Azione avviato da Fondazione Cariplo nel 2014 ha rappresentato in questi anni 

un’occasione davvero preziosa nei territori della Lombardia e delle Province di Novara e di Verbano Cusio 

Ossola per ripensare e sperimentare nuove forme di welfare territoriale e comunitario nel segno del 

rafforzamento e della valorizzazione delle energie e delle risorse positive delle comunità territoriali.  

Il suo avvio è avvenuto in un momento di grande difficoltà per il comparto sociale: la drastica contrazione 

delle risorse pubbliche, unitamente all’aumento del rigore della spesa, si combinava all’emergere di nuovi 

fronti di fragilità, effetto diretto della crisi avviata pochi anni prima. Stretti tra nuovi bisogni e risorse ancor 

più scarse, i territori si sono trovati di fronte al rischio elevato di mantenere i servizi giudicati essenziali e 

ridurne la qualità, abbandonando invece il necessario investimento sulla prevenzione e sull’innovazione. 

Welfare in azione, soprattutto nelle sue prime edizioni, ha certamente rappresentato la grande 

opportunità per il welfare locale di ripensare il proprio sistema, anche e soprattutto a fronte della crisi e 

delle nuove forme di impoverimento. Ha continuato ad esserlo anche in anni seguenti, dove il welfare 

nazionale ha ripreso in parte il sostegno alle politiche sociali, mantenendo la connotazione di un 

programma finalizzato a promuovere sperimentazioni sostenibili di welfare comunitario, capaci di attivare 

risposte più efficaci, efficienti ed eque e di innescare processi partecipati rendendo stabile e sostenibile 

l’innovazione prodotta. 

Le quattro edizioni del bando, che hanno sostenuto in totale 37 progetti, tra il 2015 e il 2018, richiamavano 

in particolare 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 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. 

Le domande di ricerca: perché guardare al dopo? 

Per presentare il senso di questa ricerca e le domande che ne hanno guidato la realizzazione, crediamo utile 

ritornare alle origini del programma di Welfare in azione, per ricostruire e riconsiderare le ipotesi forti su 

cui si è fondato il lavoro di questi anni.  

Il primo bando, riconoscendo, a fronte di un generale arretramento dei sistemi di welfare territoriale in 

relazione ai forti tagli delle risorse e all’aumentare dei bisogni, alcune significative esperienze locali di 

spinta innovativa nella direzione di ritrovare un’ottica promozionale negli interventi sociali, ne evidenzia 

però il carattere frammentato, parcellizzato e strettamente legato alle caratteristiche specifiche dei sistemi 

e degli attori locali.  

A partire da queste considerazioni, intento del bando è stato quello di promuovere sperimentazioni 

strutturate che portassero i sistemi territoriali 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. Il Bando ha previsto quindi l’iniezione di 

una quantità significativa di risorse economiche sui territori, pari a complessivi 36,5 milioni di euro, e un 
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rilevante supporto ai territori attraverso servizi di accompagnamento1, per andare a mobilitare un 

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

indicando le principali leve da attivare in questa direzione: innovazione di servizi, processi e modelli; 

valorizzazione e connessione delle risorse delle famiglie e del territorio; sviluppo e apertura dei sistemi di 

governance territoriali.  

In questa direzione, il primo risultato atteso dal bando era il consolidamento dei legami comunitari, per fare 

in modo che proprio il rafforzamento del tessuto sociale potesse costituire la prima forma di tutela e di 

protezione.  Il secondo risultato atteso era il coinvolgimento di soggetti molteplici e diversificati in nuovi 

assetti di governance in cui potessero partecipare alla “pianificazione, progettazione, finanziamento e 

realizzazione della rete dei servizi territoriali2.” 

Considerati questi elementi come principali input da cui il programma e i relativi progetti si sono mossi, la 

ricerca si focalizza sulla capacità dei progetti di influenzare e modificare l’agenda delle politiche sociali a 

livello locale, attraverso leve diverse: 

 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; 

 la messa in campo di interventi precoci, promozionali o preventivi; 

 l’attivazione della cittadinanza; 

 il coinvolgimento di nuovi soggetti; 

 l’integrazione tra diverse forme di finanziamento e sostegno derivanti da diverse fonti: risorse 

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

Coerentemente con quanto presentato, le aree di indagine che guidano l’analisi sono articolate intorno a 

due dimensioni: 

 una dimensione 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 coprogrammazione e 

coprogettazione tra questi soggetti, ma anche introducendo nuovi attori nella rete di soggetti 

impegnati nelle politiche di welfare (ad es. gli istituti di credito, le imprese, le agenzie per la casa), 

oppure modificando i rapporti preesistenti nella direzione di un’amministrazione maggiormente 

collaborativa, o ancora aprendo il sistema al coinvolgimento diretto della cittadinanza.   

Raccogliere dati ed evidenze sulle ricadute generate dal programma ha finalità plurime.   

Per la Fondazione, si apre la possibilità di integrare nuovi elementi di analisi a quanto già emerso ed 

elaborato con le azioni di monitoraggio e valutazione dei progetti e con le comunità di pratiche, in tema di 

connessione tra sperimentazioni realizzate e policies locali. In sostanza, raccogliere evidenze su quanto 

                                                           
1 Tutti i progetti ammessi al contributo per tutte le edizioni del programma, sono stati sostenuti attraverso servizi di 
accompagnamento per tutti e tre gli anni di implementazione quale supporto al fundraising, al monitoraggio e alla 
valutazione dei progetti e alla costruzione di una comunità di pratica tra i progetti stessi.  
2 Dal primo bando Welfare In azione, Fondazione Cariplo, 2014 
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“resta e si sedimenta” sui territori e come l’azione trasformativa avviata dai progetti ha modificato 

l’assetto del welfare locale e cosa invece, delle ipotesi originarie, non ha trovato sufficiente forza, o 

sostanza, per lasciare una traccia. 

Per gli attori locali, soprattutto quelli impegnati in progetti ancora in corso (terza e quarta edizione), la 

ricerca permette di stimolare la riflessione sulla propria strategia per garantire sostenibilità futura a 

quanto si va sperimentando. Per chi è ancora in corsa e non ha ancora pienamente messo a fuoco le 

variabili che influiscono sulla possibilità di generare ricadute sulle politiche, la ricerca potrà offrire spunti 

utili e aprire uno spazio di azione in questa direzione.  

Non da ultimo, crediamo che la ricerca possa offrire elementi a supporto della funzione di indirizzo del 

decisore regionale. Da tempo infatti, il tema dell’innovazione è centrale nelle linee guida ai piani di zona.  

Le evidenze derivanti dalla ricerca potranno supportare l’azione regionale nella declinazione delle linee di 

indirizzo della prossima triennalità 2021-2023. 

Ricercare il cambiamento  

Per ricercare le tracce del cambiamento lasciato nell’assetto dei sistemi di welfare territoriali, la logica 

seguita dalla ricerca è quella di procedere per step che consentano via via di selezionare tra le tante 

innovazioni perseguite e realizzate dai progetti, quali siano quelle che effettivamente sono riuscite a 

entrare in forma stabile nelle politiche territoriali, in termini di contenuti, target, metodologie o attori 

coinvolti.  

I report di valutazione realizzati dal servizio di accompagnamento3 hanno già articolato, sia in relazione ai 

singoli progetti, sia in relazione alla trasversalità degli stessi per le diverse edizioni, un’analisi che individua 

gli elementi di successo o di criticità, e sono giunti ad evidenziare alcuni elementi di continuità dei progetti 

oltre il termine dei finanziamenti.  

La presente ricerca non assume nuovamente una logica valutativa e riflessiva in relazione al singolo 

progetto, ma è anzi orientata a ricercare trasversalità che riescano a fornire una visione di insieme su 

tutto quanto è cambiato e può potenzialmente ancora cambiare nei sistemi locali grazie alla realizzazione 

dei progetti.  

Ripartendo quindi dalle ipotesi progettuali, l’osservazione dei progetti ha portato alla selezione graduale, in 

primis di quanto effettivamente realizzato, secondariamente degli elementi di continuità dei progetti oltre 

il loro termine, per poi giungere ad enucleare i fattori trasformativi, ed indagarne gli ostacoli e viceversa gli 

aspetti che li hanno favoriti.  

È importante dunque considerare che non necessariamente le azioni a cui si è riusciti a dare continuità, 

tramite nuovi finanziamenti o altre opportunità, costituiscono elementi trasformativi dell’assetto di 

welfare. Tra queste vi sono azioni importanti che rappresentano elementi di valore per le comunità 

territoriali, che di fatto procedono secondo un percorso parallelo rispetto alla tradizionale struttura del 

welfare e ne costituiscono una forma di integrazione, ma che non sono andate a toccare le radici costitutive 

del sistema locale. 

Solo alcune di queste dunque, a nostro avviso, costituiscono tracce di un cambiamento significativo 

nell’assetto dei servizi e della struttura di welfare in quanto sembra siano riuscite a innescare un cambio di 

                                                           
3 Per quanto riguarda la documentazione prodotta dai servizi di accompagnamento, ai fini della ricerca sono stati 
consultati i report di valutazione annuali e finali di tutti i progetti, i report di valutazione trasversale 2018 e 2019  e i 
report relativi all’analisi di rete di entrambe le edizioni. Tutti i documenti, che sono risultati essenziali per 
comprendere i processi di sviluppo e gli esiti dei progetti, sono a cura di Codici e dell’Istituto Italiano di Valutazione.  
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prospettiva o di rotta, che ha le potenzialità di permanere nel tempo e estendersi a macchia d’olio ad altre 

aree di intervento, servizi etc. Cambiamenti che possono essere letti come modifiche alla strategia e alla 

vision della struttura di welfare sociale territoriale o a dimensioni di metodo e di strategia nella 

programmazione e gestione dei servizi. 

 

 

Il riorientamento della ricerca: il fronteggiamento dell’emergenza sanitaria  

Durante la realizzazione della ricerca, nel mese di marzo 2020, l’esplosione dell’emergenza sanitaria dettata 

dalla diffusione del Covid-19 ha richiesto prima di tutto un arresto delle attività di raccolta dei dati e, 

secondariamente, un riorientamento della ricerca finalizzato a cpntestualizzarla e porla in relazione con 

quanto stava accadendo nei territori.  

Il confronto previsto, attraverso la realizzazione di alcuni focus group, che originariamente doveva vertere 

sulle condizioni e gli ostacoli per “la messa a terra” e la strutturazione delle innovazioni, dando nuovi assetti 

ai sistemi di welfare territoriali, non ha dunque potuto prescindere dall’approfondire anche il tema 

dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 nei territori.  

I focus group sono quindi stati finalizzati ad animare un confronto in merito a quanto il patrimonio generato 

dai progetti di Welfare in azione fosse stato funzionale nel fronteggiamento dell’emergenza e quanto, 

nell’emergenza, i sistemi territoriali di welfare avessero dovuto modificare e trasformare le proprie 

strategie di intervento e quali priorità fosse necessario e possibile immaginare per il futuro dei sistemi di 

welfare.  

Allo stesso tempo, anche nell’ultima azione di ricerca dedicata ai progetti della terza e della quarta 

edizione, la strategia di ricerca individuata è stata quella di ancorare le riflessioni sulla sostenibilità futura e 

le ricadute dei progetti ai processi programmatori, includendo alcune riflessioni relative alla specifica 

condizione di “emergenza permanente” nella quale ci si trova ad operare al momento attuale.  

 

Metodologia, fonti e strumenti della ricerca  

La metodologia utilizzata ha previsto l’analisi dei singoli progetti, dei singoli Piani di Zona, e delle specifiche 

condizioni di concretizzazione delle trasformazioni dei sistemi locali, per arrivare a individuare alcune 

trasversalità in merito alle principali aree di cambiamento e a promuovere apprendimenti in merito a quali 

Progetto

Da quanto realizzato nel 
progetto solo alcune azioni 
continuano oltre la sua 
conclusione.

Azioni che continuano 

Tra le azioni che hanno  
trovato continuità, solo una 
parte sembra costituire un 
effettivo elemento di 
trasformazione, mentre altre 
si pongono come elementi 
integrativi dell'offerta di 
welfare esistente.

Elementi di 
trasformazione

Sono quegli elementi che 
sono riusciti a toccare gli 
aspetti più profondi 
dell'assetto di welfare e ad 
innescare un cambiamento 
strutturale che ha 
potenzialità durevoli. 
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siano le condizioni che più frequentemente le favoriscono e quali siano al contrario i fattori o le condizioni 

che le hanno ostacolate.  

I progetti indagati principalmente  sono quelli relativi alla prima e alla seconda edizione, e in particolare:  

  Ambiti o aree territoriali  Nome progetto 

1^ ed Ambito Territoriale del Rodense (MI) Oltre i perimetri 

Ambito Distrettuale del Lodigiano (LO Welfare lodigiano di comunità 

Comune di Milano Wemi 

Ambito Territoriale del Magentino (MI) Comunità possibili 

Comune di Cremona e Ambito distrettuale cremonese 
(CR) 

Fare legami 

Ambito Distrettuale di Crema  (CR) 

Ambito Distrettuale Casalasco (CR) 

Ambito Territoriale di Lecco (LC) Living land 

Ambito Territoriale di Merate (LC) 

Ambito Territoriale di Bellano (LC) 

Ambito Territoriale di Sondrio (SO) Più segni positivi 

2^ ed  Ambito Territoriale di Garbagnate M.se (MI) #VAI 

Comune di Brescia (BS) Brescia città del noi 

Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale (BS) Genera-azioni 

Comune di Milano Milano sei l'altro 

Comune di Milano Nove + 

Ambiti distrettuali di Sesto Calende, Azzate, Tradate, 
Arcisate  e Comune di Malnate (VA) 

Giovani di valore 

Ambiti Distrettuali di Gallarate e Somma Lombardo 
(VA) 

Revolutionary road 

Territorio corrispondente al CISS di Borgomanero,  al 
CISAS di Castelletto Ticino, al Comune di Arona e 
convenzionati (NO) 

Family like 

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

 

Le azioni di ricerca si sono suddivise in tre fasi.  

La prima fase ha riguardato tutti i progetti della prima e della seconda edizione  - appena elencati – ed è 

stata volta a esplorare in particolare:  

 le attese di cambiamento dichiarate all’origine del progetto;  

 l’assunzione di una prospettiva specifica di welfare comunitario e le forme innovative introdotte 

tramite il progetto; 

 la continuità o meno con le precedenti programmazioni e l’evoluzione che si riscontra nella 

programmazione 2018/2020; 

 l’assunzione, da parte della programmazione locale, di temi, metodi o interventi realizzati dai 

progetti; 

 forme e modalità di sostegno economico dei cambiamenti generati e introdotti; 
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 cambiamenti intervenuti nella articolazione della spesa sociale e introduzione/accesso a nuove 

forme e programmi di finanziamento;  

 modifiche nell’assetto di governance locale (nuove relazioni e contaminazioni tra istituzioni 

pubbliche, tra pubblico e privato e con i cittadini…); 

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

programmatorie.  

Per realizzare questa prima fase di ricerca si sono realizzate le seguenti azioni:  

Analisi documentale relativamente ai progetti: per ogni progetto sono stati analizzati gli Studi di Fattibilità 

e le relazioni di valutazione intermedie e finali dei progetti, redatte dal servizio di accompagnamento4.  

Analisi documentale relativamente alla programmazione delle politiche territoriali: per i territori 

considerati sono stati analizzati i Piani di zona relativi al triennio 2015/2017 e relativi al triennio 2018/2020 

per i 17 ambiti che li hanno già presentati; altri documenti di programmazione (ad es. Piano povertà) dove 

ritenuto significativo; i bilanci sociali o altri documenti di accountability degli enti gestori degli ambiti che 

hanno preso parte attiva ai progetti.   

Interviste con i referenti di progetto e i responsabili delle politiche territoriali: per ognuno dei progetti è 

stata realizzata un’intervista in profondità con il referente del progetto e/o con un referente dell’Ufficio di 

Piano volta a ricostruire le ipotesi progettuali, i processi attivati, evidenziare i risultati ottenuti e i 

cambiamenti intercorsi sia in relazione alla dimensione tematica, sia in relazione alla dimensione di 

governance.   

La seconda fase ha coinvolto solo una parte dei progetti della prima e della seconda edizione e, 

specificamente, quelli che maggiormente avevano evidenziato una significativa capacità di ricaduta nelle 

politiche territoriali.  

I referenti dei progetti e della programmazione territoriale sono stati coinvolti in focus group di confronto 

tra diversi territori orientati a raccogliere esperienze e riflessioni in merito alla capacità di tenuta dei 

cambiamenti introdotti con i progetti, alle strategie attivate per attivare i territori a fronteggiare 

l’emergenza, e al contempo, alle difficoltà incontrate nel promuovere e sostenere, nella criticità del 

momento, approcci e metodologie consolidate negli anni grazie ai progetti. I focus group sono stati 

organizzati e realizzati intorno ad alcune tematiche specifiche, emerse dalla prima fase del lavoro: due 

focus hanno approfondito il tema della struttura e dei dispositivi di governance e hanno coinvolto i progetti 

Brescia città del noi e #Oltreiperimetri nel mese di maggio 2020, e i progetti Living Land, Più segni positivi e 

Rigenerare valore nel mese di luglio 2020.  Il terzo focus, incentrato sul tema dell’attivazione dei cittadini e 

del coinvolgimento di nuovi target di cittadini, ha visto la partecipazione dei progetti #VAI, Genera-azioni, 

Comunità possibile e Family Like ed è stato anch’esso realizzato a maggio, mentre il quarto focus ha 

raccolto nel mese di luglio le riflessioni dei progetti Fare Legami e La cura è di casa in merito alle 

innovazioni introdotte nel sistema di offerta dei servizi. 

La terza fase, infine, ha coinvolto i progetti della terza e della quarta edizione (si veda il Cap.6 per l’elenco 

completo dei progetti coinvolti) in una riflessione in merito alla connessione tra i progetti e i documenti di 

programmazione delle politiche territoriali – in primis i Piani di Zona – e su come si stia predisponendo la 

sostenibilità e il radicamento degli approcci, delle metodologie e dei temi chiave dei progetti nelle policies 

                                                           
4 Per un dettaglio dei documenti analizzati si veda la nota precedente 
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locali. Per questa parte di ricerca si sono utilizzati questionari semi strutturati che sono stati somministrati 

ai coordinatori di progetto nei mesi di ottobre e novembre 2020.  

Gli esiti del lavoro di ricerca sono stati presentati il 18 novembre 2020 a tutte le reti territoriali di Welfare in 

Azione, alle reti QuBi e alle reti di Doniamo Energia, in occasione della Autumn School di Welfare in Azione.  

 

Come è organizzato questo report 

Il report riporta gli esiti del lavoro di ricerca e analisi realizzato in questa prima fase e articola un quadro di 

riferimento per gli approfondimenti in corso che andranno a integrare quanto fin qui analizzato e descritto.  

Il primo capitolo presenta, attraverso la costruzione di alcuni indicatori, un’analisi trasversale relativa alle 

caratteristiche fondanti dei progetti e alla loro portata innovativa, e alle prime evidenze raccolte in 

termini di continuità e capacità trasformativa dell’assetto locale.  

Il secondo capitolo è dedicato a dettagliare come si sia concretizzata la funzione di selezione sopra 

nominata nei passaggi che vanno dall’ideazione del progetto al periodo successivo alla loro conclusione, 

che ha portato alla continuità di alcune tipologie di azioni e alla dispersione di altre, pur magari 

significative nel corso della realizzazione degli interventi. 

Il terzo capitolo presenta un’analisi dettagliata di quanto, in termini di contenuti, processi, metodologie e 

strumenti, è confluito dei progetti di Welfare in azione nei documenti di programmazione. Per i territori 

dove questo è possibile viene proposta anche un’analisi che compara i documenti programmatori 

precedenti ai progetti e quelli stesi durante o appena dopo la loro conclusione, per evidenziare scarti e 

differenze nella modalità di presentare e trattare le tematiche chiave dei progetti stessi.  

Il quarto capitolo approfondisce il tema del cambiamento e della prospettiva trasformativa dell’assetto di 

welfare locale, individuando in particolare le dimensioni di cambiamento emerse in questa prima fase 

della ricerca.  

Il quinto capitolo presenta gli esiti dei focus group trasversali realizzati nei mesi estivi, in merito a quanto 

le ricadute lasciate dai progetti nei territori, in termini di competenze, metodologie e relazioni, siano state 

significative e utili nell’affrontare l’emergenza, e quali siano invece le principali criticità e difficoltà 

incontrate.  

Il sesto capitolo approfondisce, infine, il tema della preparazione alla sostenibilità e alla costruzione delle 

ricadute dei progetti, presentando dati e riflessione tratte dai questionari somministrati ai referenti dei 

progetti di Welfare in Azione ancora in corso.  
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1. Le condizioni di avvio dei progetti e alcuni esiti del programma Welfare 

in Azione  

Questo capitolo è dedicato ad esplorare ed evidenziare – attraverso l’analisi di alcuni indicatori – quali 

siano state le condizioni di avvio dei progetti e quali elementi si possono registrare oggi in termini di esito 

della misura complessiva Welfare in Azione, in relazione alla sua capacità di lasciare tracce di continuità e di 

cambiamento nei territori in cui ha agito.  

1.1. Le condizioni di partenza: una panoramica dei progetti 

Proponiamo qui una panoramica che illustra le principali caratteristiche dei progetti per individuare 

eventuali elementi ricorrenti e per fornire alcuni dati utili a leggere e interpretare le analisi 

successivamente proposte in merito alle eredità e ai cambiamenti lasciati ai territori.   

Dimensionamento territoriale  

Dal punto di vista del dimensionamento territoriale (Fig.1) i progetti si distribuiscono secondo tre diverse 

tipologie: progetti che hanno investito un solo Comune (Welfare di tutti, Brescia città del noi), o parte di 

esso nella città di Milano (Nove + e Milano 6 l’altro); progetti che sono intervenuti a livello di Ambito 

Territoriale (Oltreipetrimetri; Genera-Azioni; Comunità Possibili; Più segni positivi; #VAI; Rigenerare valore); 

progetti che hanno assunto una dimensione sovrazonale, andando a coinvolgere più Ambiti territoriali (Fare 

Legami; Giovani di Valore; La cura è di casa; Living Land; Revolutionary Road; Rigenerare valore; Family 

Like).  

 

Figura 1 - Dimensione territoriale dei progetti 

 

Capofilato e composizione del partenariato  

Come definito dal Bando, i territori hanno avuto la possibilità di candidare quali enti capofila tanto enti 

pubblici quanto enti del privato sociale. Nei progetti della prima e della seconda edizione ha prevalso la 

scelta di individuare quale soggetto capofila un soggetto pubblico (Fig.2) , che nello specifico è sempre 

costituito dal Comune di riferimento (Comune di Milano per Welfare di Tutti, Comune di Brescia per Brescia 

città del noi; Comune di Cremona per Fare Legami; Comune di Montichiari per Genera-azioni), dall’Ufficio di 

Piano dell’Ambito o di uno degli Ambiti coinvolti (UdP Magenta per Comunità Possibili, UdP Lodi per 

Rigenerare Valore, UdP  Tradate per Giovani di Valore, UdP Gallarate per Revolutionary Road), dall’Azienda 
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che gestisce i servizi sociali per conto dei Comuni dell’Ambito (Azienda Comuni Insieme per #VAI, SerCop 

per Oltre i perimetri) e in un solo caso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per La cura è di casa.  

Nel caso dei progetti che, invece, hanno avuto quale ente capofila enti privati, questi ultimi sono 

cooperative sociali o consorzi di cooperative con un forte radicamento territoriale e che hanno in tutti i casi 

agganciato l’ente pubblico di riferimento (Comune o Ambito territoriale) in qualità di partner o, per quanto 

riguarda Milano 6 l’altro, in qualità di soggetto finanziatore: Consorzio SolCo per Più segni positivi; 

Consorzio Consolida per Living Land; Cooperativa sociale Vedogiovane per Family Like; Consorzio SIS 

(successivamente Cooperativa Spazio Aperto Servizi) per Milano 6 l’altro; Fondazione Mission Bambini 

Onlus per Nove +.  

Figura 2 – Numero di progetti con capofila pubblici e privati 

 

Dal punto di vista della composizione dei partenariati, nella prima e nella seconda edizione del 

programma non si evidenzia una presenza significativa di soggetti “non convenzionali” del welfare, per i 

quali è invece prevista generalmente una forma di partecipazione maggiormente periferica, attraverso 

l’adesione alla rete di progetto, anche in relazione agli specifici requisiti richiesti per i partner di progetto. 

15 su 16 i progetti, con l’eccezione del progetto Milano 6 l’altro in cui il Comune di Milano non risultava 

come partner ma in qualità di finanziatore, vedono quindi al loro interno la presenza di enti locali (singoli o 

associati) e cooperative sociali, in qualità di enti capofila o partner, e in grande maggioranza, associazioni 

(Fig. 3).   

Figura 3 - Numero di progetti che hanno previsto il coinvolgimento dei seguenti partner di tipo 
convenzionale 
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Sono invece più rari i partenariati che vedono al loro interno soggetti non convenzionali del mondo del 

welfare, quali imprese, associazioni di categoria, istituti di credito, anche perché spesso non ammissibili in 

qualità di partner (fig.4).  Tali soggetti sono invece più frequentemente rientrati all’interno delle reti 

territoriali, ricoprendo anche da tale posizione a volte ruoli e funzioni significative per l’implementazione 

dei progetti.  

 

Temi e target 

Un altro elemento che appare centrale per inquadrare i progetti, in termini di premesse e di risultati attesi, 

è relativo all’ampiezza e alla diversificazione delle finalità e dell’oggetto di intervento dei progetti.  

La grande maggioranza dei progetti, pur prevedendo strategie di intervento spesso multidimensionali e 

intersettoriali, hanno circoscritto il proprio campo di azione a oggetti di lavoro specifici, disegnandoli 

intorno a fenomeni emergenti e a target definiti:  di questi, 7 sono stati finalizzati alla individuazione di 

strategie di intercettazione e fronteggiamento delle diverse vulnerabilità generate dalla crisi economica con 

cui, all’avvio della prima edizione di WIA, i territori si stavano confrontando: Fare Legami, #Oltreiperimetri, 

Più segni positivi, #VAI, Rigenerare Valore, Revolutionary Road, Genera-Azioni.    

Altri 5 progetti – Family Like, Living Land, Nove +, Comunità possibili e Milano 6 l’altro – si sono concentrati 

invece, sull’individuazione e la sperimentazione di risposte ai bisogni delle famiglie con minori, in termini di 

facilitazione della conciliazione tra vita e lavoro, di supporto ai compiti educativi, alla creazione di reti di 

supporto tra famiglie e, in particolare nel caso di Nove +, alla relazione tra la scuola e le famiglie.  

Infine, due di questi progetti lavorano su due oggetti specifici: il miglioramento delle condizioni di vita degli 

anziani a domicilio (La cura è di casa) e il tema dell’occupabilità giovanile e dell’avvicinamento dei giovani al 

mondo del lavoro (Giovani di valore).  

Nel panorama dei 16 progetti vi sono poi due progettualità, in capo l’una al Comune di Milano e l’altra al 

Comune di Brescia, che assumendo una dimensione cittadina di ampia scala, hanno inteso riformulare il 

sistema di accesso e di funzionamento dei servizi di welfare, e in particolare per il Comune di Milano in 

riferimento all’area dei servizi per la domiciliarità, mentre a Brescia all’intero sistema dei servizi  

Anche dal punto di vista dei destinatari dei progetti, è possibile evidenziare che si tratta, per lo più, di target 

che sono solo parzialmente nuovi rispetto agli abituali destinatari dei servizi del welfare e che l’innovazione 

è ricercata non tanto in fasce di popolazione completamente diverse da quelle normalmente conosciute 

e incontrate dai servizi, ma a parti di esse non ancora intercettate, o fino ad ora non sufficientemente 

interessate da interventi significativi e sistematici.  

Composizione dei budget di progetto  

Un’altra significativa differenza tra i progetti è costituita dal dimensionamento dei budget, considerati 

come costi totali comprensivi di contributo di Fondazione Cariplo e di cofinanziamento: si va infatti dal 

budget più limitato – del progetto #VAI – pari a 843mila euro, fino a quello più ampio di Brescia Città del 

Noi, pari a quasi 3, 8 milioni di euro.  

La percentuale di contributo offerta dalla Fondazione varia dal 37%  al 62% del costo totale di progetto, per 

una media di contributo pari a 1.187.000 euro.   

Il cofinanziamento, invece, varia da un minimo di 343.582 euro, a un massimo raggiunto di 2 .378.979 euro, 

con una media tra i progetti pari a circa 1,3 milioni di euro. Di fatto, come si evince in tabella, guardando la 
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media percentuale dei contributi deliberati e dei cofinanziamenti, essi si arrivano quasi ad equivalere, 

attestandosi entrambi in media intorno al 50%.  

Figura 4 – Costi, contributi e cofinanziamenti dei progetti  

Titolo del progetto Costo totale          
(al III anno) 

Contributo 
deliberato (€) 

Cofinanziamento 
complessivo 

% 
ccontributo 
su costo 
totale  

% 
cofinanziamento 
su costo totale  

#oltreiperimetri - Generare capitale sociale 
nel rhodense 

2.923.625,73  1.800.000 1.123.625,73  61,6 38,4 

Fare Legami 2.902.085,2 1.500.000  1.402.085,22  51,7 48,3 

Rigenerare valore sociale nel lodigiano 3.513.685,2  1.600.000  1.913.685,21  45,5 54,5 

Comunità Possibile: Possibilità Per Crescere  2.243.496,7  1.000.000   1.243.496,76  44,6 55,4 

Welfare di tutti 2.506.536,6  1.300.000   1.206.536,61  51,9 48,1 

Living Land 3.398.910,7  1.500.000 1.898.910,68  44,1 55,9 

PIU' PIU' PIU', + comunità, +condivisione, + 
crescita per affrontare le povertà in Valtellina 

  1.844.984,1  1.000.000  844.984,07  54,2 45,8 

 #genera_azioni, costruire relazioni costruisce 
comunità 

1.545.693,99  800.000 745.693,99  51,8 48,2 

Brescia città del Noi 3.778.979,00  1.400.000     2 .378.979,0  37,0 63,0 

#VAI verso una comunità di persone che 
genera vicinanza, attivazione e innovazione 

    843.582,82  500.000           343.582,82  59,3 40,7 

#6 l’altro: coproduzione e scambio di beni 
economici e relazionali per la sostenibilità di 
un nuovo welfare di comunità 

  2.675.067,8  1.400.000      1.275.067,84  52,3 47,7 

Nove+   1.710.770,0  950.000           760.770,00  55,5 44,5 

Family Like   1.635.978,9 900.000           735.978,97  55,0 45,0 

Revolutionary Road - Percorsi e modelli 
innovativi per superare la crisi e generare 
valore sociale 

  2.164.114,7  1.200.000           964.114,68  55,4 44,6 

Giovani di valore 2.642.111,12  1.250.000        1.392.111,1  47,3 52,7 

La cura è di casa 1.897.999,61  900.000           997.999,61  47,4 52,6 

Media  2.389.226,39  1.187.500      1.201.726,39  50,9 49,1 

 

Rispetto a questa configurazione dei budget di progetto, in relazione alle domande di ricerca presentate 

nell’introduzione e anche ai dati sopra presentati, ci sembra utile sottolineare due aspetti in particolare. Il 

primo: sui territori intervengono progetti estremamente differenziati per dimensionamento territoriale e 

consistenza delle risorse dedicate. Si possono quindi ricercare alcune tendenze comuni, ma è importante 

considerare che gli interventi messi in campo nei territori hanno avuto una portata ed una consistenza 
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significativamente differente.  Il secondo: la composizione dei budget di progetto, e soprattutto delle 

quote di cofinanziamento da parte degli enti partner e delle quote di risorse aggiuntive previste tramite 

attività di fundraising costituisce uno degli elementi salienti in termini di innovatività che si sono 

evidenziati fin dalla fase di presentazione delle idee progettuali.  

Considerando, dunque, l’insieme dei progetti oggetto di questa ricerca, è possibile concludere questa prima 

panoramica sulle loro caratteristiche essenziali, evidenziando come i 16 progetti si siano sviluppati a partire 

da condizioni di avvio molto diverse tra loro, proprio perché i requisiti di accesso al bando consentivano, al 

di là di pochi elementi regolativi essenziali, di presentare proposte quanto più possibili aderenti alle 

specificità territoriali, sia in termini di partenariato e reti, sia rispetto agli oggetti di intervento. A fronte di 

varie differenze, si trovano anche alcune trasversalità, in particolare la convergenza tematica verso il 

fenomeno della vulnerabilità che ha in particolare caratterizzato le due prime edizioni del bando.  

Queste caratteristiche di differenza e comunanza sono elementi utili da considerare in relazione alla 

capacità dei progetti di agire una leva trasformativa sui sistemi locali, anche per individuare eventuali 

fattori favorenti o viceversa ostacolanti di questi processi.  

 

1.2. Le ricadute sulla programmazione zonale e la sostenibilità degli interventi 

Proseguendo la ricostruzione di una visione di insieme dalle premesse dei progetti ai loro lasciti, in termini 

di cambiamenti attivati sui territori, abbiamo pensato di far precedere all’analisi dettagliata di tutto ciò che 

compone questa eredità, una panoramica relativa alla capacità del programma Welfare in Azione di 

concretizzare l’ideale trasformativo dei sistemi di welfare territoriale da cui era nato, attraverso l’utilizzo 

di 5 indicatori:  

 La presenza dei temi chiave dei progetti nella prima tornata dei Piani di Zona con cui i progetti si 

sono avviati: in Lombardia quella relativa al triennio 2015-2018, in Piemonte i primi Piani di 

programma coincidenti con l’avvio dei progetti.  

 La presenza degli stessi temi chiave, e la modalità in cui sono presentati e trattati, nei Piani di 

zona relativi al triennio 2018-2020, dunque nella programmazione territoriale definita a progetti 

già conclusi o in via di conclusione.  

 Il proseguimento, oltre il termine dei progetti e dei finanziamenti di FC, di almeno parte delle 

azioni realizzate. 

 L’attivazione di nuove progettualità che possono essere intese come spinoff dei progetti, in quanto 

ne colgono il metodo, l’approccio, o ne perseguono le medesime finalità.  

 Il reperimento di nuove risorse, a conclusione del finanziamento di Welfare in azione, per portare 

avanti parte delle azioni, nuove progettualità o altre forme di proseguimento.  
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Figura 5 – Presenza dei temi di progetto nella programmazione zonale  

 

Riguardo all’assunzione dei temi nella programmazione zonale, che sarà trattata dettagliatamente nel 

capitolo 3, quel che emerge da questo primo sguardo di insieme è che l’ampia maggioranza dei progetti 

analizzati (12 su 16) si è mossa e si è sviluppata con un forte legame con la programmazione zonale. I 

progetti hanno infatti trattato e implementato linee prioritarie di intervento che erano indicate come tali 

all’interno dei Piani di Zona e, allo stesso tempo, sono riusciti nuovamente a incidere sulla programmazione 

territoriale, costruendo una connessione anche con il successivo Piano di Zona, nel quale per la 

maggioranza dei territori l’approccio comunitario e il metodo sperimentato sono stati “restituiti” in una 

forma molto più progredita e radicata nei territori.  

Ai 12 progetti a cui si fa qui riferimento, si aggiunge un altro progetto – Nove + - che pur non avendo 

lasciato tracce nel Piano di Sviluppo del welfare della città di Milano, ha però lasciato tracce significative 

all’interno dei documenti programmatori relativi all’area dell’educazione e dell’istruzione che era al centro 

del suo intervento. È inoltre da considerare che per entrambe le tornate di programmazione uno dei 

territori non ha predisposto il Piano di Zona, e dunque manca il documento di riferimento (VCO per la 

prima tornata dei Piani di Zona e Magenta per la seconda).  

Proseguendo nell’analisi di questi primi indicatori sintetici trasversali, si evidenzia come tutti e 16 i progetti 

hanno di fatto proseguito almeno parte delle azioni dopo la conclusione del progetto, hanno attivato 

nuove progettualità che per tematiche, target, approccio, metodo o partner, possono essere considerate 

eredità dei progetti, e per farlo sono riusciti a reperire nuove risorse sia pubbliche che private. 

Figura 6- Progetti che hanno dato proseguimento ad azioni oltre la conclusione, che hanno attivato nuove 

progettualità e che hanno intercettato nuove risorse  

 

 

Proprio guardando alle risorse attivate a seguito della conclusione dei progetti, i dati evidenziano che:  
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1. In tutti i territori sono state attivate e rese disponibili risorse pubbliche locali per proseguire e 

rafforzare gli interventi sul tema strategico già trattato e sviluppato attraverso i progetti;  

2. Tanti territori sono riusciti a mettere a sistema e a far convergere risorse pubbliche provenienti 

da altri livelli di governo (regionali o statali) sulle finalità strategiche oggetto dei progetti, 

riuscendo quindi a comporre e mettere a sistema verso i medesimi obiettivi tipologie e fonti di 

finanziamento diverse (es. Fondo povertà, Fondi FAMI, etc);  

3. Tutti i progetti (ad eccezione di uno) sono riusciti a reperire e attivare sui temi dei progetti risorse 

private di diverso genere, dalle risorse dei cittadini attraverso l’attività di fund raising alle risorse 

delle imprese o di altri enti o fondazioni, di fatto realizzando quell’idea di mobilitazione delle 

risorse locali che era nei principi iniziali del bando.  

Figura 7 - Numero di progetti che hanno reperito ulteriori risorse dalle seguenti fonti pubbliche 

 

Figura 8 - Numero di progetti che hanno reperito ulteriori risorse dalle seguenti fonti private 

 

N.B. Alcuni territori hanno potuto essere ulteriormente sostenuti da Fondazione Cariplo tramite la partecipazione ad altri bandi, in 

particolare il bando Doniamo Energia  

Guardando quindi questo quadro d’insieme è del tutto evidente che l’eredità che Welfare in azione ha 

lasciato sui territori è riconoscibile e significativa, ed accomuna, pur con le dovute differenziazioni 

secondo le specificità dei progetti, tutti i territori in cui ha agito, così come proviamo a descrivere più nel 

dettaglio nei capitoli che seguono.  
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2. Gli elementi di continuità dei progetti  
 

Cosa rimane dopo la conclusione dei progetti? Quali strumenti consentono di dare continuità? Cosa invece 

non ha trovato continuità e per quali motivazioni? Per osservare la capacità delle azioni progettate di 

restare attive sul territorio oltre il termine dei progetti, è necessario considerare due passaggi graduali e 

significativi. 

Il primo passaggio riguarda lo scarto tra quanto progettato e quanto effettivamente implementato. 

Dall’idea iniziale, seppure realizzata in due tempi e attraverso uno studio di fattibilità, alla sua realizzazione 

intercorre un primo filtro: alcune azioni non vengono effettivamente realizzate, oppure si realizzano con 

eccessivo ritardo rispetto ai tempi del progetto, e dunque di fatto non costituiscono oggetti compiuti di 

intervento. Un secondo scarto, che costituisce l’aspetto nodale trattato in questo capitolo, è invece quello 

che si colloca tra quanto effettivamente compiuto nella fase triennale di realizzazione e ciò che trova una 

forma di continuità oltre il termine del progetto. Guardando all’insieme dei progetti, infatti, solo alcune 

delle azioni hanno trovato continuità nel tempo, e spesso l’hanno trovata attraverso dispositivi e risorse 

differenti.  

Il percorso che è proposto nel capitolo è quello di passare al setaccio ciò che era stato definito e disegnato 

nei progetti, ciò che non si è realizzato (del tutto o parzialmente) e ciò che si è arrestato con la conclusione 

del progetto, per estrapolare le principali caratteristiche delle azioni che sono proseguite oltre il termine 

del progetto e quali siano stati i fattori che ne hanno consentito il proseguimento.  

La lettura d’insieme che segue è tratta dall’analisi per ogni singolo progetto dello studio di fattibilità, dei 

report di monitoraggio e delle interviste in profondità con i referenti dei progetti. 

 

2.1. Step 1: lo scarto tra progettazione e implementazione 

Non tutte le proposte e le azioni pensate in partenza sono state realizzate e hanno trovato continuità. 

Alcune azioni, pur comprese tra quelle inserite ufficialmente nei progetti e dunque finanziate, sono state 

abbandonate fin dall’inizio, altre hanno avuto importanti ritardi di implementazione, altre ancora sono 

state ridefinite in itinere. Dall’analisi documentale e dalle interviste sono emerse diverse considerazioni sul 

tema di seguito proposte. 

 

Criticità connesse alla rete  

Le difficoltà di costruire relazioni funzionali e continuative e di collaborazione con le realtà del territorio 

(terzo settore, istituzioni, profit,…) o con alcuni partner, sono state determinanti, in diversi progetti, per la 

realizzazione di alcune azioni. Aspetti critici riscontrati sono stati, ad esempio, la complessità di relazione 

con alcune istituzioni del territorio, in particolare con il settore sociosanitario; il rifiuto di adesione o 

atteggiamenti poco collaborativi da parte di alcune realtà locali; l’eterogeneità del partenariato; la difficoltà 

di coinvolgimento, di partecipazione, di investimento o di ritiro di alcuni partner. 

Alcuni esempi. Living Land, si è trovato a sospendere temporaneamente le attività degli “Spazi salute” e 

degli “sportelli psicologici”, punti di ascolto e di accesso unitari per l’orientamento delle famiglie e dei 

servizi territoriali, in quanto sono stati ritenuti da ATS “servizi a carattere sanitario (per la presenza della 

figura infermieristica) e pertanto di loro competenza. Per riaprire tali servizi è stato necessario avviare 

diversi momenti di confronto tra i referenti dei progetti, il coordinatore dell’UdP, l’ATS, gli amministratori 
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dei Comuni ospitanti. Il progetto Genera_Azioni, riguardo la realizzazione dei Punti di Comunità ha messo 

in evidenza la difficoltà ad avviare e costruire collaborazioni durature con alcune realtà locali, in particolare 

associative, che si sono poste in modalità concorrenziali tra loro. Per Family Like, la difficoltà di 

coinvolgimento e di partecipazione, lo scarso investimento di alcuni enti gestori dei servizi socio 

assistenziali su mandato dei Comuni, partner del progetto, hanno contributo al rallentamento nella 

realizzazione, nonché allo sviluppo e alla continuità in particolare dei “Laboratori territoriali”.  

 

 

Lunghi tempi di avvio  

Per diversi progetti si riscontra che il ritardo accumulato per la realizzazione di alcune azioni, è dovuto ai 

lunghi tempi di avvio legati, ad esempio, alla promozione sul territorio, all’integrazione nel sistema di 

intervento già in essere, al reperimento di luoghi idonei, ad avere le autorizzazioni necessarie a livello 

amministrativo, che sono stati in parte sottovaluti ad inizio attività. 

In ogni territorio e per ogni progetto si è assistito a difficoltà e problematiche diverse, alcune delle quali 

legate a fattori esogeni, altre alla particolare complessità di alcune azioni o di alcune relazioni da costruire 

con attori strategici che si sono rivelate particolarmente complesse. Non sempre lunghi tempi di avvio 

hanno comportato interventi non riusciti, anzi in molti casi interventi pur partiti in ritardo sul 

cronoprogramma sono poi riusciti a svilupparsi, in forma funzionale, pur determinando però uno scarto tra 

quanto previsto e quanto effettivamente realizzato.  

 

Ridimensionamento in corso d’opera delle azioni 

Diversi progetti hanno riscontrato la necessità di ridimensionare/trasformare alcune azioni al fine di 

rispondere maggiormente alla realtà in termini di bisogni, del target di destinatari e di possibilità presenti 

nel contesto territoriale (ad es. in ambito lavorativo, sociale,…). 

A titolo esemplificativo. Molte azioni afferenti al progetto Comunità Possibile nel corso del tempo hanno 

cambiato “forma” rispetto alle ipotesi di origine per diversi motivi: ad es. per rispondere meglio alle 

richieste delle famiglie (es. attività di conciliazione lavoro e cura), per cambi di sede (es. uno spazio di 

aggregazione 0-3 anni è diventato uno spazio “caffè delle mamme”). Il progetto Nove + ha effettuato una 

completa revisione dell’azione rivolta alla fascia 14-23 anni considerato l’esiguo numero di beneficiari, le 

difficoltà collaborazione con le scuole superiori, la scarsa occupabilità riscontrata nel territorio, attraverso 

un breve percorso di riprogettazione del servizio con il supporto della Fondazione Lang. Più segni positivi, 

ha proceduto a un parziale ripensamento dell’azione dell’Emporion, pensato come market solidale per le 

famiglie vulnerabili, per renderla maggiormente rispondente ai bisogni: da un lato mantenendo l’attività del 

market per la fragilità più marcata, dall’altro raggiungendo il target originario dei vulnerabili introducendo 

lo “scaffale relazionale” per aiuti non alimentari (farmaci, buoni scuola, beni immateriali). Fare Legami nel 

corso dei tre anni di realizzazione del progetto ha effettuato diversi ridimensionamenti riguardo i Laboratori 

di Comunità. Ad esempio, in un distretto il budget riservato ad un Laboratorio di Comunità è stato unito a 

quanto raccolto durante la festa del Volontariato e ad un contributo della Fondazione Comunitaria di 

Cremona, e messo a disposizione di associazioni di volontariato e istituti scolastici tramite una chiamata di 

idee che ha permesso di finanziare 6 progetti. Il ridimensionamento è avvenuto anche a livello territoriale, 

di “bacino di utenza”: constatato che lavorare su aree territoriali ampie si rivelava poco efficace, ci si è 

orientati verso contesti territoriali più limitati, come per esempio una singola via, o un caseggiato, oppure 

programmando azioni a valenza micro-territoriale. Inoltre, a seguito di riscontro del rischio di 
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sovrapposizione tra le attività del Laboratorio e quelle già presenti nel territorio, in alcuni casi, si è scelto di 

sviluppare gli aspetti “comunitari” di iniziative già presenti, in altri, di introdurre delle nuove attività come 

oggetto di lavoro su cui i vari soggetti di un territorio potessero iniziare a sperimentare una collaborazione. 

 

 
2.2. Step 2. Le azioni che si sono concluse: cosa non continua e perché  

Un altro elemento che ci sembra utile focalizzare è che in ogni territorio si sia assistito a una selezione tra le 

azioni realizzate e concluse, tra le quali soltanto alcune hanno trovato continuità nella fase post-

progettuale. Questo processo di selezione, che costituisce un normale passaggio utile anche a concentrare 

energie e risorse su specifiche parti del progetto ritenute particolarmente strategiche, è in parte stato 

dettato da scelte tecniche e politiche strategiche, in parte dal fatto che non dappertutto le spinte di 

innovazione e di cambiamento hanno trovato terreno fertile per attecchire. Alcuni interventi, o proposte di 

cambiamento, che in alcuni territori sono riuscite a entrare a pieno titolo nelle azioni di continuità della 

fase post-progetto, in altri hanno invece trovato resistenze e difficoltà che hanno fatto sì che a conclusione 

del progetto si concludessero anch’esse. Alcune di queste, pur non potendo essere generalizzate a tutti i 

progetti, si ritrovano trasversalmente in diverse esperienze, e proviamo qui a evidenziarle.  

Il cambio di paradigma – resistenza culturale  

In diversi progetti la non continuità di alcune azioni è riconducibile alla fatica ad affermare una nuova 

logica di intervento volta al superamento delle erogazioni assistenziali. Sono azioni che richiedono un 

grande “sforzo” al cambiamento sia da parte delle istituzioni che da parte del territorio/comunità. Sono 

azioni che necessitano di un importante lavoro di sensibilizzazione, accompagnamento al cambiamento 

culturale di fronteggiamento dei bisogni. Incide anche la presenza o meno di esperienze pregresse nei 

territori. 

Uno degli ambiti che sembra aver incontrato le maggiori criticità in questo processo di cambiamento è 

quello della “Casa”, nonostante l’incremento della platea di persone in condizioni di fragilità e di disagio 

abitativo.  

Ad esempio, in Revolutionary Road le azioni legate all’area abitativa sono terminate verso la fine del 

progetto (sperimentazione di strumenti di supporto socioeconomico con modalità do ut des, agenzia per la 

casa, attività di formazione), mentre l’azione dei contratti a canone concordati non è stata neanche avviata. 

Anche per Genera_Azioni, la misura che prevedeva l’attivazione di due esperienze di coabitazione tra 

alcuni giovani non è partita, l’azione riguardo i condomini sociali ha raggiunto risultati modesti. Ancora, nel 

progetto Wemi l’attività di welfare condominiale si è conclusa senza avere seguito. Pur avendo prodotto 

risultati interessanti sul piano dell’ascolto e dell’attivazione dei condomini, oltre che di costruzione di 

relazioni di collaborazione, l’azione non è riuscita a essere complementare al resto del progetto e all’attesa 

ridefinizione del sistema di welfare locale. 

Anche il progetto Living land ha riscontrato fatica ad affermare una nuova logica di intervento, invece, 

riguardo l’azione che riguarda la sperimentazione domotica, che dapprima è stata ridimensionata rispetto 

agli obiettivi iniziali e a conclusione del progetto non ha trovato continuità, a seguito di problematiche di 

natura tecnica (fatica nella messa a punto del dispositivo adeguato) e di individuazione dei potenziali 

beneficiari (resistenze alle tecnologie da parte degli anziani; percezione di scarsa utilità; reticenza a coprire i 

costi, che risultano più alti rispetto ai tradizionali sistemi di protezione a distanza, come il telesoccorso).  
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Difficoltà di attivazione delle famiglie beneficiarie degli interventi 

L’attivazione dei cittadini è una seconda dimensione critica che, pur avendo raggiunto ottimi risultati in 

alcuni territori, in altri ha visto progressi più frammentati e cauti ed è stata motivo di non continuità di 

alcune azioni. Attivare i cittadini e renderli corresponsabili non è immediato e scontato, ma è l’esito di 

percorsi di costruzione di fiducia reciproca. È stato riscontrato che la collaborazione e il coinvolgimento 

delle famiglie è più semplice, sulla realizzazione (“fare”) più che sull’ideazione (“pensare”). Infatti, il piano 

astratto del “parlare”, soprattutto se si tratta di sé, mette in evidenza le differenze, può innescare sensi di 

inadeguatezza, scoraggiare i più timidi e insicuri, e rendere più faticoso trovare accordi. Trovarsi per 

discutere dei propri problemi crea meno legami e può innescare atteggiamenti evitanti che portano a 

disertare queste occasioni (es. sportelli di counseling, gruppi mutuo aiuto, attività di ascolto e discussione 

dei problemi educativi tra genitori e figli). Mentre il piano dell’”azione” facilita l’ingaggio nella divisione dei 

compiti e per ciascuno trovare un ruolo da ricoprire, le situazioni meno formali sono quelle più facilitanti e 

meno stigmatizzanti (es. attività ludiche, creative ed animative). 

Si riscontra ad esempio, nel progetto La cura è di Casa, che aveva previsto delle forme di counseling e di 

supporto psicologico, forme di supporto all’impegno di cura, gruppi di mutuo aiuto, con adesione esigua. 

Per Città del Noi alcune difficoltà sono sorte nell’attivazione di famiglie affidatarie per persone disabili e 

anziane, nell’organizzazione di eventi comunitari previsti con il coinvolgimento di negozianti, associazioni, 

organizzazioni, cittadini, e nella realizzazione di “Piccole azioni di comunità” attraverso l’attivazione di 

singoli cittadini volontari. Lo stesso si rileva per le azioni relative ai percorsi di accompagnamento e 

supporto alla gestione e pianificazione delle spese famigliari, per le famiglie vulnerabili e a rischio 

impoverimento e alle azioni di microcredito previste dai progetti Rigenerare Valore e Revolutionary Road. 

Per il progetto Comunità possibile, le attività interrotte e poi del tutto abbandonate riguardano attività di 

ascolto o discussione intorno ai problemi dell’educazione (es. gruppo mutuo aiuto genitori separati, 

sportello di ascolto, autogestione di alcuni spazi come il salotto per le famiglie 3-6 anni). Anche gli SWAP 

Party del progetto #Vai, ovvero occasioni di scambio e baratto di beni di seconda mano come strumento 

immediato di risparmio e avvio di relazioni sociali, non sono decollati e non hanno trovato continuità a 

causa della mancata autogestione da parte delle famiglie. 

 

Difficoltà di coinvolgimento del settore profit 

Un terzo aspetto che ha contribuito in alcuni territori a non dare continuità a parte delle azioni riguarda la 

difficoltà nel coinvolgimento del settore profit, soprattutto nell’ingaggio in termini di programmazione, 

di sviluppo del territorio e della comunità. 

Criticità riscontrata a titolo esemplificativo, in Giovani di Valore non tanto nel reperire aziende disponibili 

ad avviare percorsi di tirocinio, in particolare, rivolti ai giovani, ma nell’ingaggiare il profit in termini di 

programmazione, di sviluppo del territorio e della comunità. Anche Milano 6 l’altro ha lavorato sul 

coinvolgimento del settore profit su più fronti con riscontri in parte positivi e in parte negativi. Positivo è 

stato il coinvolgimento dei piccoli commercianti per le “Isole di Wendy” che sono diventati delle sentinelle 

territoriali e hanno messo a disposizione degli spazi diventati centri di ritrovo per le mamme con figli 

piccoli. Con le grandi aziende invece l’aggancio si è rivelato molto difficoltoso ad es. nell’azione Cucù Truck, 

azione imprenditoriale legata al tema del food e culture, tesa a coinvolgere le donne, per lo più straniere, in 

cerca di occupazione a causa della scarsa sostenibilità economica e della difficoltà di posizionarsi nel 

mercato con un’offerta poco “chiara” (il cibo come strumento per attivare in azienda un processo di 

ingaggio dei lavoratori). Le azioni, invece, di welfare aziendale, pur non raggiungendo i risultati auspicati 
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(più che spazi di attivazione dei cittadini sono stati realizzati sportelli di ascolto e di orientamento dei 

dipendenti sui temi del welfare), hanno incontrato l’interesse da parte di alcune aziende.  

 
 

2.3. Cosa continua e su cosa si basa la sostenibilità 

2.3.1. Cosa continua 

A conclusione dei progetti, dall’analisi documentale e dalle interviste in profondità, si rileva che le azioni 

che trovano continuità mantengono il focus su fragilità e vulnerabilità con declinazioni differenti a 

seconda del target di destinatari cui si rivolgono. 

A titolo esemplificativo. 

Anziani: le attività di prossimità di La Cura è di Casa; gli interventi di rivisitazione del SAD con l’integrazione 

nell’équipe di nuove figure professionali ed una maggiore diversificazione delle prestazioni erogate di Living 

Land. 

Famiglie: i laboratori di prossimità sui tematiche afferenti il lavoro, le azioni di prossimità nei condomini 

sociali e nei contesti di residenzialità pubblica di Genera_Azioni; le azioni in ambito informativo e 

orientamento alle famiglie in disagio abitativo, di supporto alla fragilità economica di Rigenerare Valore, 

Wemi, Revolutionary Road, e Milano 6 l’altro; i laboratori di comunità di Family Like, Fare Legami e Oltre i 

perimetri; le azioni riguardo lavoro di comunità, educazione finanziaria, sostegno all’abitare di #Vai; alcuni 

Cantieri finalizzati al reinserimento lavorativo di soggetti vulnerabili tramite il recupero di beni territoriali 

abbandonati (sentieri, settore agricolo,…) di Più segni positivi;  

Adolescenti e giovani: le attività rivolte ai giovani (esperienze prelavorative estive, le esperienze di 

tirocinio, le progettualità inerenti ai temi culturali e ai beni comuni e i percorsi di Leva Civica) di Living Land; 

le azioni rivolte agli adolescenti tramite i laboratori di prossimità di Genera_Azioni; l’azione della leva 

civica, di “vivi il quartiere” teso a valorizzare e attivare il protagonismo dei giovani di Città del Noi; le azioni 

rivolte all’occupabilità dei giovani di Giovani di Valore. 

Prima infanzia e studenti: le azioni rivolte alla prima infanzia (attività della Bimborsina) di Città del Noi; le 

azioni legate all’area educativa, conciliativa e aggregativa e le attività in collaborazione con le scuole di 

Comunità Possibile; le Isole di Wendy, attività dedicate a mamme con bambini sui temi della salute, lavoro 

e socialità in spazi distribuiti all’interno di farmacie, parafarmacie, librerie, negozi, bistrot e spazi di socialità 

di Milano 6 l’altro; le attività di supporto scolastico, di orientamento degli adolescenti e le attività rivolte ai 

minori in situazione di fragilità di Family like e Nove+. 

 
Luoghi 

Dall’analisi condotta sono state individuate tre tipologie di luoghi che trovano continuità al termine dei 

progetti: 

 Gli sportelli: spazi di ascolto, informazione e orientamento al cittadino. Ad esempio: gli sportelli al 

Cittadino, lo sportello psicologico Geras e gli Spazi di prevenzione e salute di Linving Land; i punti 

casa e territorio di Rigenerare Valore che offrono informazioni circa la propria situazione abitativa; 

lo sportello di quartiere dedicato al sostegno abitativo di #Vai. 

 I punti di comunità: luoghi fisici di partecipazione, relazione e intercettazione dei bisogni. Ad 

esempio: i luoghi utilizzati per realizzare laboratori di prossimità, di creatività, per attività di mutuo 
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aiuto, attività conviviali di Genera_Azioni; i quattro fulcri territoriali (Officina caffè, Casa Grizzetti, il 

CAG Corgeno, Co working di Vedano) dedicati all’impegno all’occupabilità dei giovani del progetto 

Giovani di Valore; gli spazi Wemi, luoghi di ricomposizione delle risorse di welfare presenti in città 

e alcune “officine territoriali”; le “Isole di Wendy” di Milano 6 l’altro; i punti di comunità di Città 

del Noi, Nove +, #Vai; anche i “laboratori territoriali” di Family Like, Gli #OpCafè di Oltre i 

perimetri e i Civic Center di Fare Legami. Comunità Possibile ha valorizzato le scuole per realizzare 

dei laboratori nel pomeriggio, le farmacie come spazi di formazione, le biblioteche come luoghi di 

incontro, il verde pubblico come spazio per feste, e ha adattato centri destinati ad altro come 

luoghi di incontro per realizzare attività educative, aggregative, tese alla conciliazione lavoro/cura. 

 Gli empori solidali: luoghi di raccolta e di acquisto a costi contenuti per supportare le famiglie 

fragili economicamente. Ad esempio: Rigenerare Valore, #Vai e Più segni positivi. 

 

Nuovi ruoli e competenze 

Trovano continuità anche nuovi ruoli e competenze professionali, che sono stati sperimentati e lanciati nei 

progetti; in particolare riguardano figure di prossimità per i cittadini al fine di facilitare la presa in carico 

delle situazioni, l’intercettazione e la messa in rete delle risorse. 

Ad esempio, i custodi sociali volontari, di Living Land e Genera_Azioni, figure di prossimità pensate per i 

grandi condomini e all’interno di alcuni quartieri caratterizzati da alta fragilità; il Coach abitativo e 

lavorativo di Revolutionary Road; il manager di comunità di Milano 6 l’altro; gli agenti di sviluppo del 

progetto Rigenerare Valore, che hanno il compito di facilitare la messa in rete delle risorse e agevolare il 

confronto tra soggetti che si occupano di lavoro, le imprese, le istituzioni locali (in particolare 

proseguiranno la loro azione nelle due aree considerate strategiche per il Piano di zona: welfare Aziendale e 

agricoltura sociale); le figure del Network manager (che assicura, nel territorio assegnato, la realizzazione 

degli obiettivi e delle attività progettuali coordinando le risorse e il budget di territorio) e del Care Planner 

(che coordina le prese in carico nel proprio territorio di riferimento) del progetto La Cura è di Casa; il 

Community Maker di Fare Legami; l’educatore finanziario di Oltre i perimetri. 

 
Nuovi strumenti e dispositivi del lavoro sociale 

Alcuni progetti hanno introdotto anche nuovi strumenti di lavoro che trovano continuità, tesi in particolare: 

- a mettere in rete informazioni e dati a disposizione della cittadinanza riguardo il sistema dei 

servizi sociali e sociosanitari o riguardo il mondo del lavoro. Ad esempio: i portali / le piattaforme a 

disposizione della cittadinanza create per la gestione e la messa in rete di servizi e prestazioni di 

Wemi e Family Like; la Bacheca Digitale di Rigenerare Valore, strumento che raccoglie tutte le 

opportunità presenti sul territorio del lodigiano (servizi, corsi di formazione, offerte di lavoro, 

bandi, eventi…), assieme al Tavolo di Quartiere con un graduale ritiro degli operatori incaricati a 

favore di un maggiore ingaggio dei partecipanti e ai Tavoli Territoriali Multidimensionali (per la 

gestione integrata dei casi complessi che prevedono accordi, impegni e progetti con la rete degli 

Enti accreditati per la formazione professionale e servizi al lavoro). 

- a migliorare la presa in carico e l’organizzazione del lavoro da parte degli operatori. Ad esempio: 

in forma semplificata, il modello di presa in carico della vulnerabilità sulla base dell’”indice di 

fragilità” di Revolutionary Road; i Patti Gener-Attivi che hanno sostenuto e guidato l’introduzione 

del REI e successivamente del RdC, sperimentati da Fare Legami; il sistema informatico a supporto 



24 
 

degli interventi, istituito di La Cura è di Casa, basato su un portale, in grado di dialogare con i 

database della ASL, su cui inserire e aggiornare i dati di presa in carico e gestire le “agende” dei 

numerosi operatori/volontari sul campo. 

 

2.3.2. Cosa consente la continuità delle azioni? 

Risorse pubbliche derivanti da Fondi dedicati per il sociale 

Molte azioni dei progetti proseguono tramite risorse derivanti da Fondi dedicati per il sociale, che sono 

stati utilizzati, anche a seguito di un attento lavoro di ricomposizione e di revisione del loro tradizionale 

utilizzo, come ad esempio: 

-  il Fondo Povertà e il PON, ampliando la platea dei beneficiari (non solo percettori di ReI/RdC, ma 

famiglie vulnerabili in generale). Ad esempio, i laboratori di prossimità e quelli dedicati alle 

tematiche lavorative del progetto Genera_Azioni, le azioni dedicate alle famiglie vulnerabili, 

l’Agenzia Lodigiana per l’abitare, i tavoli territoriali multidimensionali di Rigenerare Valore, lo 

sportello di educazione finanziaria del progetto Wemi. Alcune azioni di Città del Noi e 

Revolutionary Road. 

- il Fondo Nazionale Politiche Sociali, come ad esempio, i Punti di Comunità del progetto 

Genera_Azioni, le azioni dedicate ai giovani di Living Land, alcune azioni di Comunità Possibile e di 

#Vai 

- il FAMI. Ad esempio vengono finanziate alcune azioni rivolte all’integrazione degli stranieri, ad es. 

nel progetto Wemi e nel progetto Fare Legami 

- i canali di finanziamento tradizionali stanziati a livello regionale (ad esempio per le politiche 

abitative), con cui ad esempio vengono finanziate alcune azioni di Genera_Azioni 

 

Risorse proprie dei Comuni e degli Ambiti territoriali 

Alcune azioni trovano continuità con risorse comunali, vengono fatte rientrare tra i servizi di titolarità dei 

comuni che le fanno proprie, anche apportando modifiche e ne assumono la regia; prevalentemente sono 

azioni che non rientrano nei Fondi nazionali dedicati al sociale. 

E’ il caso, ad esempio, di alcune azioni di Living Land rivolte agli anziani, come gli Spazi di prevenzione e 

salute; del tavolo di quartiere di Rigenerare Valore che prosegue con il coordinamento/regia dei servizi 

sociali e l’attivazione dei partecipanti; degli spazi comunitari Wemi (in particolare il mandato del comune è 

quello di raccogliere le domande di contributo economico e servizio Colf / badanti); di alcune azioni del 

progetto Giovani di Valore e di Family Like (es. il centro diffuso di Ghemme). Anche le attività dell’azione 

Cantieri di Più segni positivi proseguono con risorse pubbliche dedicate (della Comunità Montana stessa, 

del Parco delle Orobie Valtellinesi, di alcuni comuni). 

 

Bandi 

Altro canale di finanziamento è la partecipazione a bandi che consentono di accedere a risorse pubbliche 

(es. bandi regionali) o a risorse private (bandi di Fondazioni locali, Fondazioni di origine bancaria, 

Fondazioni comunitarie, Fondazioni private,etc). 
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Ad esempio, alcune azioni di Milano 6 l’altro; Family Like; Città del Noi (impresa sociale Con i Bambini); 

Giovani di Valore (bandi regionali e bandi di Fondazioni locali); le azioni di welfare aziendale tese alla 

conciliazione cura/lavoro di Rigenerare Valore (bandi regionali); Comunità Possibile (bandi e risorse 

Fondazione Ticino); Nove+ (Con i Bambini e altri bandi); #Vai e Oltre i perimetri (bandi della Fondazione 

comunitaria nord Milano e il Bando Periferie del Ministero dell’Interno); Più segni positivi, sia l’Emporion 

che i Cantieri, proseguono anche grazie a bandi (come ad es. quello di Regione Lombardia sull’attivazione di 

percorsi di inclusione attiva per soggetti vulnerabili). 

 

Compartecipazione al costo da parte dei beneficiari e attivazione dei cittadini 

Alcune azioni trovano continuità anche grazie all’introduzione della compartecipazione al costo da parte 

delle famiglie destinatarie. L’attivazione dei cittadini risulta, inoltre, un’altra significativa fonte di energia 

per la continuità delle azioni, proprio nella direzione di rafforzare e valorizzare la comunità stessa come 

risorsa.  

Ad esempio la compartecipazione si denota nei progetti Comunità Possibile e La Cura è di Casa. 

Esempi di attivazione del volontariato come risorsa locale sono: Città del Noi per le azioni rivolte alla prima 

infanzia; La Cura è di Casa, Genera_Azioni con i custodi sociali volontari; Comunità Possibile; Family Like; 

l’Emporion del progetto Più segni Positivi. 

 

Fundraising e fondo comunitario 
 

L’esperienza del fundraising e del fondo comunitario per molti progetti è stata difficoltosa non sempre si 

sono raggiunti i risultati auspicati. Tuttavia, per diversi territori è stata la prima occasione di misurarsi con 

la raccolta fondi, oltre che nell’attivazione comunitaria per costruire risposte collettive alle esigenze 

individuali, e si è trattato quindi di un’occasione per sperimentarsi in nuove strade, fino ad oggi poco 

praticate: attivare campagne di raccolta, utilizzare i social e altri strumenti di visibilità, realizzare eventi 

pubblici a questo scopo.  

Le difficoltà sono ricondotte principalmente alla mancanza di competenze e di formazione da parte degli 

operatori, alla scarsa cultura del dono nei territori, e alla scarsa tenuta della partnership su questo fronte. 

Diversi progetti - a differenza di altri come Nove+ e Genera_Azioni - riferiscono anche il fatto di non essere 

riusciti a raggiungere il settore profit, i grandi e medi donatori, come ad es. i progetti Comunità Possibile, 

Giovani di Valore, Wemi, Milano 6 l’altro, Family Like e diversi progetti stanno di fatto chiudendo il Fondo 

comunitario aperto in concomitanza del progetto.  

Tuttavia, diverse esperienze anche su questo fronte sono state  positive. Ad esempio, Living Land per il 

quale il Fondo comunitario ha costituito un importante elemento a garanzia della credibilità e della 

trasparenza della gestione economica del progetto e ora resta attivo in particolare per dare continuità alle 

attività rivolte ai giovani, che rappresentano il “marchio” del progetto. Riguardo le azioni di fundraising 

significativa è la “dimensione relazionale” nelle donazioni da parte delle aziende private che hanno ospitato 

i ragazzi in tirocinio. Si è notata in particolare la propensione a donare soprattutto nel periodo in cui era 

attivo il tirocinio e in modo direttamente proporzionale alla gravità della disabilità del ragazzo. La Cura è di 

Casa, ha investito molto in termini di comunicazione con modalità anche molto creative (es. la campagna 

“biscotti di Emma”) tramite una forte attivazione di alcuni enti partner e di altri soggetti (es. Fondazione 

Comunitaria), in presenza di un territorio già abbastanza vocato. Anche in questo caso però il 

coinvolgimento del profit è stato scarso. Per far convogliare tutte le raccolte fondi è stato istituito il Fondo 

VCO social, un fondo erogativo e non patrimoniale presso la Fondazione comunitaria VCO. Anche Più segni 
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positivi ha investito molto sulla  comunicazione e prosegue una significativa attività di raccolta fondi. Anche 

Fare Legami riporta un’esperienza positiva. Ha investito molto per costruire una cultura della raccolta fondi 

orientata su un progetto condiviso e non su singole azioni e sulla mission delle singole organizzazioni. A 

supporto è stato inoltre organizzato un apposito corso di formazione sul fundraising per apprendere 

principi e tecniche di base. 

 

2.3.3. Aspetti che hanno facilitato la continuità e aspetti di criticità 

Nelle interviste in profondità sono emerse diverse riflessioni riguardo gli aspetti facilitanti o meno la 
continuità delle azioni di ciascun progetto; di seguito si propongono le principali. 

 

Le esperienze e le competenze pregresse dei territori 

La storia del territorio costituisce un patrimonio e un’eredità importante. In alcuni territori i progetti di 

Welfare in Azione hanno investito, sviluppato processi, relazioni, idee, azioni ed esperienze già in essere, 

già presenti nella “mente” dei territori, dei Comuni, del Terzo Settore e degli Ambiti territoriali. Questa 

base di partenza ha facilitato la prosecuzione di alcune azioni. 

A titolo esemplificativo, per il progetto Fare Legami le eredità lasciate da progetti e sperimentazioni 

finanziate da bandi ad hoc e/o frutto di alleanze locali tra pubblico e privato hanno consentito di innescare 

alcune innovazioni sul fronte del welfare di comunità, della conciliazione vita-lavoro, delle politiche attive 

per il lavoro. Tali percorsi hanno consentito al territorio di costruire reti, di avviare processi di ri-

organizzazione dei servizi, di definire una presa in carico più integrata, centrata su un approccio di tipo 

generativo, sull’integrazione dei servizi e delle competenze, su aspetti innovativi. Per Living Land, 

importanti sono state le esperienze pregresse nell’ambito delle politiche giovanili (attività orientative e pre 

lavorative rivolte ai giovani, esperienze di leva civica) e rivolte a minori e anziani (esperienza di 

coprogettazione per la gestione dei servizi sociali e socio-educativi del Comune di Lecco, sperimentazioni 

nel territorio di custodi sociali, sportelli unici di welfare). Per Comunità Possibile il bando Welfare in Azione 

è stata un’occasione importante per sviluppare e approfondire il lavoro sul Welfare Comunitario già avviato 

con il progetto “Famiglie Creative”. Città del Noi si è inserito in un contesto di cambiamento e di 

trasformazione del sistema dei servizi della città già in atto, era già stata fatta una formazione sul lavoro di 

comunità per tutti gli assistenti sociali, i Punti di Comunità erano già presenti in alcuni quartieri, in essere 

anche la sperimentazione “Tempi per le Famiglie” che il progetto ha potenziato. 

 

La differenza la fanno le “persone” 

Diversi progetti riconoscono tra gli aspetti facilitanti o meno la prosecuzione di alcune azioni, il 

coinvolgimento delle “persone” in termini di motivazione, investimento, esperienza nel lavoro comunità, 

continuità nei mandati sia a “livello tecnico” di regia dei progetti, sia “livello politico” (cambi di 

amministrazione e assessorati non sono stati fattori facilitanti per diversi progetti). Tra gli aspetti 

importanti per la continuità, i progetti citano anche il consenso e l’adesione del livello politico e 

amministrativo. 

La “differenza” si riscontra in quei territori dove sono presenti operatori di Terzo settore che hanno 

cambiato il loro modo di progettare e di declinare le azioni di welfare nel territorio, e dove sono presenti 

amministratori locali che sono stati parte attiva delle comunità e che insieme agli operatori hanno investito 

e contribuito nella realizzazione e tenuta degli spazi di partecipazione.  
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Sono presenti esempi in quasi tutti i progetti, e in particolare questo fattore è stato particolarmente 

richiamato da Comunità Possibile, Genera_Azioni, # Vai e Oltre i perimetri. 

Per Nove + sono stati rilevanti, in positivo e in negativo, i cambi di presidenza delle scuole. L’arrivo o la 

presenza di presidi più o meno “illuminati” e aperti all’approccio di comunità ha fatto la differenza sul 

coinvolgimento della scuola, su come la scuola si propone alle famiglie e al territorio e sulla messa a 

disposizione dei locali per attività extra didattiche.  

 

Finanziamenti a termine, instabili, frammentati che richiedono molto lavoro burocratico e di 

rendicontazione 

Tra gli aspetti che vengono individuate come ostacolanti la continuità delle azioni dei progetti, in diverse 

interviste – ad esempio  Genera_Azioni, Nove+, Revolutionary Road - si cita l’assenza di finanziamenti 

stabili e continuativi nel tempo e la mancanza di regia da parte dell’ambito pubblico. Comunità Possibile, 

Genera_Azioni, La Cura è di Casa, inoltre riportano che gli strumenti di finanziamento attuali, soprattutto 

pubblici, sono frammentati, con criteri di ammissibilità molto specifici, con un significativo carico di lavoro 

burocratico e di rendicontazione che mal si concilia con il lavoro di comunità che necessita forme 

organizzative, risorse e professionalità dedicate e specifiche in una cornice flessibile all’interno della quale 

contemplare la partecipazione delle realtà del territorio, soggetti informali, la possibilità di ridimensionare 

le azioni e i target per fornire risposte più aderenti alla realtà, la gestione di “imprevisti” positivi e negativi e 

poter riformulare il budget e le attività.  

Pur riconoscendo l’importanza del coinvolgimento e dell’apporto dell’ambito pubblico, alcuni riferiscono, 

inoltre - ad esempio Milano 6 l’altro e Family like -  il rischio che le azioni e i progetti vengano “snaturati” 

e che la logica comunitaria trovi meno spazio di azione per la limitata propensione del pubblico a 

scommettere su progetti innovativi e la tendenza “conservativa” a lavorare sulla dimensione del disagio 

e dei bisogni conclamati. 

 

Stabilità del partenariato e della rete 

Ulteriore aspetto facilitante, secondo diversi intervistati, riguarda la stabilità e la continuità delle relazioni 

costruite a livello di partnership e di rete più allargata. 

Genera_Azioni ha sperimentato che grazie a questi aspetti, anche in assenza di risorse finanziarie, alcune 

azioni hanno trovato continuità (es. Custodi sociali volontari) per la fiducia e la visibilità costruita. In Città 

del Noi, la stabilizzazione del Consiglio di indirizzo del Welfare della città, come strumento di governance e 

collaborazione, i tavoli tematici per area di intervento, la cabina di regia, i tavoli territoriali governati dai 

responsabili di servizio che presiedono i territori, sono strumenti importanti di garanzia di continuità. In La 

Cura è di Casa, il consolidamento del complesso partenariato costituito da 22 enti rappresenta un punto di 

forza e si sta ragionando (il progetto si è concluso a fine aprile dell’anno in corso) su come tenere insieme 

questa ricchezza del partenariato pubblico-privato, in una logica partecipativa, orizzontale, di “leadership 

del noi”.  

Alcuni progetti, come ad esempio. Giovani di Valore, lamentano la fatica di tenere insieme territori troppo 

ampi e afferenti a Uffici di Piano differenti. Anche Family Like riporta come aspetto critico che mina lo 

sviluppo e la continuità di diverse azioni del progetto le difficoltà di coinvolgimento e di partecipazione di 

alcuni partner, in particolare di alcuni Consorzi, enti gestori dei servizi socio-assistenziali su mandato dei 

comuni.  
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3. Tracce di trasformazione dell’assetto del welfare territoriale: cosa 

emerge dall’analisi dei documenti programmatori 
 

3.1. Le diverse stagioni della programmazione zonale 

Il tema delle eredità lasciate dai progetti richiama direttamente l’aspetto programmatorio delle politiche 

sociali locali. Come e quanto gli apprendimenti e le sperimentazioni derivanti dalle progettualità di Welfare 

in azione abbiano lasciato segni tangibili nella trasformazione del welfare locale, quanto abbiano influito nel 

tracciare le linee di indirizzo per lo sviluppo degli interventi e dei servizi sociali, è dunque un aspetto 

centrale da indagare.  

I piani di zona, almeno in Lombardia, sono una realtà che è andata via via consolidandosi nel corso degli 

anni. Siamo arrivati alla sesta triennalità e nel corso di questi anni si è significativamente rafforzato il 

ruolo degli Uffici di piano, sono progressivamente cresciute sia le aree di policy, che le misure e i fondi su 

cui si agisce un governo a livello sovra-comunale. Oggi gli Ambiti territoriali sono i luoghi di 

programmazione integrata non solo del Fondo indistinto sulle politiche sociali, ma anche delle misure 

riferite al contrasto alla povertà, alla non autosufficienza, alla vita indipendente e al dopo di noi, alla 

conciliazione e al sostegno all’infanzia, alla violenza di genere e, più recentemente, alle politiche 

sull’abitare. Sono nate negli anni nuove realtà per la gestione associata ed è cresciuta la quota di spesa 

che i Comuni vi destinano5.  

I progetti sostenuti nelle prime due annualità del Bando hanno attraversato, in Lombardia, due stagioni 

programmatorie: la prima, quella riferita al triennio 2015-2017, a ridosso degli studi di fattibilità e la 

seconda, 2018-2020, a progetti ormai conclusi o avviati alla fase finale. È interessante quindi considerarle 

entrambe ai fini di questa ricerca ed anche riprendere le linee di indirizzo regionali che hanno dato avvio a 

tali programmazioni, così da avere chiaro il contesto di riferimento. 

Le linee guida emanate da Regione Lombardia per la quinta programmazione dei Piani di Zona (DGR 

n.2941 del dicembre 2014) venivano denominate “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e le 

comunità. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-20176” e assumevano come 

tema centrale il superamento della frammentazione del sistema, indicando agli Ambiti il perseguimento 

dell’obiettivo prioritario della ricomposizione. Una ricomposizione su tre dimensioni principali: quella delle 

conoscenze e delle informazioni, per poter meglio orientare le scelte; delle risorse investite ancorché 

provenienti da fonti differenti e una ricomposizione dei diversi servizi offerti. Le linee fornivano, inoltre, 

una serie di spunti, verso i quali la programmazione locale avrebbe potuto tendere: 

 orientarsi verso le persone e le famiglie, e non solo verso gli utenti già in carico, e di conseguenza 

spostare il focus dei servizi dalla domanda ai bisogni e i problemi della popolazione; 

 considerare tutte le risorse che concorrono al welfare, quelle pubbliche, private e anche delle 

famiglie; 

 integrare aree di policy differenti: casa, lavoro, sanità e scuola. 

                                                           
5 Per approfondimenti è possibile consultare il Vademecum di LombardiaSociale Tra nuovi Piani di zona e 
consolidamento del welfare comunitario, a cura di Valentina Ghetti, che riunisce i principali articoli pubblicati sul sito  
tra il 2018 e il 2019 in merito alla programmazione zonale in Lombardia.   
66 Per un approfondimento sui contenuti delle Linee Guida regionali si veda l’articolo di Ghetti V., Le linee guida 
regionali per i nuovi piani di zona, Lombardiasociale.it,  8 gennaio 2015 

http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/tra-nuovi-piani-di-zona-e-consolidamento-del-welfare-comunitario/
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/tra-nuovi-piani-di-zona-e-consolidamento-del-welfare-comunitario/
http://www.lombardiasociale.it/2015/01/08/le-linee-guida-regionali-per-i-nuovi-piani-di-zona/
http://www.lombardiasociale.it/2015/01/08/le-linee-guida-regionali-per-i-nuovi-piani-di-zona/
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Linee che richiamano pienamente quanto tracciato anticipatamente dalla Fondazione nel primo bando 

Welfare in azione. 

Quanto invece emanato più recentemente per la sesta programmazione zonale (DGR n.7631 del 28 

dicembre 2017 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”7 ) ha risentito 

particolarmente degli effetti dell’intercorsa riforma regionale l.r. 23/2015, che ha spostato l’attenzione sul 

tema dell’azzonamento e dell’ampliamento dei perimetri degli ambiti distrettuali. Pur richiamando gli 

obiettivi di ricomposizione delle precedenti linee di indirizzo, il focus prioritario, a cui sono vincolate 

anche risorse premiali, è quello della attuazione della riforma istituzionale.  

In seconda battuta vengono alcuni obiettivi strategici, ovvero il perseguimento dell’omogeneità nei criteri 

di accesso ai servizi; dell’omogeneità nei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi, 

degli indicatori di appropriatezza e dei requisiti di accreditamento volontario e dell’attivazione di percorsi di 

innovazione sociale, per sperimentare nuovi modelli di intervento ai bisogni emergenti. Sull’ultimo punto si 

fa esplicito riferimento al welfare di comunità quale strumento all’interno del quale “incubare” percorsi 

di innovazione sociale e si precisa che “in tale prospettiva il cittadino non è solo utente del welfare, ma 

egli stesso produttore di welfare e soggetto attivo nella rete dei servizi”, richiamando dunque quanto 

sperimentato nel corso degli anni precedenti all’interno dei progetti di welfare comunitario sostenuti dalla 

Fondazione. 

Per quanto riguarda invece la programmazione zonale in Regione Piemonte, che dunque interessa le 

province di Novara e Verbano Cusio Ossola, è da rilevare la caratteristica tipica che connota questo 

territorio ovvero, come noto, la presenza radicata di Consorzi intercomunali. Realtà, consolidatesi sin dalla 

metà degli anni ’90, nati per l’esercizio associato non solo delle funzioni di gestione ma anche di 

programmazione del sistema integrato dei servizi sociali. Tuttavia l’ultima definizione di linee guida 

regionali specifiche sui piani di zona risale al 2009, con validità per il triennio 2010-2012. Una triennalità 

poi di fatto interrotta a seguito del ridisegno istituzionale a livello nazionale (L.191/2009), che indicava la 

sospensione dei consorzi di funzioni tra enti locali. Il piano di Zona pertanto è rimasto, e rimane tuttora, 

confinato nel limbo determinatosi dall'irrisolta questione delle modalità con cui realizzare l'esercizio 

associato. L’atto programmatorio che dunque è stato preso a riferimento anche per la nostra ricerca è il 

Piano programma delle gestioni associate, documenti che sono redatti dai Consorzi con cadenza annuale.  

Solo di recente, con il Patto per il sociale, la Regione Piemonte ha recuperato un ruolo di 

programmazione strategica delle politiche sociali, offrendo alle realtà locali indirizzi per orientare la 

propria agenda, che hanno incluso anche il tema del coinvolgimento attivo della comunità e da cui ne è 

derivato il programma regionale WE.CA.RE, e il relativo bando, fortemente orientato all’innovazione 

sociale. Un bando decisamente affine al programma Welfare in azione, in cui obiettivi erano: 

 la promozione di interventi in cui la centralità sia posta sulla persona e la sua rete di relazioni 

anziché le tipologie di servizi di cui necessita; 

 la realizzazione di una visione generativa, dove chi usufruisce di servizi deve essere posto in 

condizione di stabilire con i servizi stessi e con gli altri cittadini relazioni di reciprocità e di 

corresponsabilità; 

                                                           
7 Per approfondimenti si veda l’articolo di Ghetti V., I nodi aperti delle nuove linee guida ai piani di zona,  
Lombardiasociale.it, 16 gennaio 2018 e l’articolo di Fosti G. e Notarnicola E., Piani di zona tra cambiamento e 
innovazione sociale, Lombardiasociale.it, 29 gennaio 2018 

http://www.lombardiasociale.it/2018/01/16/nodi-aperti-delle-nuove-linee-guida-ai-piani-zona/
http://www.lombardiasociale.it/2018/01/29/piani-zona-cambiamento-istituzionale-innovazione-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2018/01/29/piani-zona-cambiamento-istituzionale-innovazione-sociale/
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 l’adozione del principio di sussidiarietà circolare per impegnare tutti i soggetti del territorio 

(pubblica amministrazione, soggetti dell'economia e della società civile) ad assumersi la 

responsabilità di concorrere al bene comune; 

 il sostegno alla prossimità e alla domiciliarità, ovvero la scelta di riconoscere come focus unificante 

la persona nella sua globalità per promuovere l'emersione, lo sviluppo e la valorizzazione delle 

potenzialità di ciascuno. 

 

3.2. Il passaggio dalla prima alla seconda programmazione 

Il 75%, ovvero 12 progetti su 16, sono richiamati all’interno dei Piani di zona dell’Ambito, o degli Ambiti 

territoriali di riferimento, sia nei documenti programmatori 2015-18 che in quelli successivi. 

Rispetto a questo dato, è da richiamare il fatto che, a ricerca in corso, alcuni contesti non hanno ancora 

approvato la nuova programmazione, poiché impegnati a definire la propria posizione in relazione al 

processo di azzonamento sopra descritto (Casalmaggiore, Tradate, Magenta). Dunque, al netto di tutte 

queste specificità, nei territori – e sono la gran parte – in cui sono stati approvati i documenti 

programmatori, generalmente ritroviamo riferimenti alle progettualità sostenute dal Bando Welfare in 

azione. I richiami variano in riferimento alla tipologia dei contenuti, a cosa viene ripreso dell’esperienza 

progettuale, ed ai diversi gradi di dettaglio e approfondimento con cui la tematica o il progetto vengono 

presentati.  

Nella programmazione del 2015 si ritrova spesso l’assunzione delle tematiche progettuali come 

declinazione del problema su cui focalizzare, tra gli altri, l’individuazione di obiettivi strategici per la 

nuova programmazione (la vulnerabilità crescente della popolazione a seguito della crisi, la disoccupazione 

giovanile e il fenomeno dei NEET, il presente e il futuro della cura della popolazione anziana…). I problemi 

trovano approfondimento nei Piani rispetto ai fenomeni che possono concorrere a spiegarli, alla lettura del 

dis-funzionamento del modo di affrontarli da parte del sistema tradizionale dei servizi e agli effetti che 

tutto ciò genera sulla popolazione target.  

In taluni casi la programmazione focalizza puntualmente la visione strategica che orienta le linee di 

intervento verso cui intende dirigersi l’azione pubblica (es. WeMI, #Oltreiperimetri). Si trovano richiami al 

cambio di paradigma necessario, da un welfare centrato sulla fragilità ad una visione legata alla promozione 

dei diritti; si citano prospettive di valorizzazione delle risorse delle persone e di promozione di reti 

collaborative, si guarda al pooling delle risorse e alla connessione con il mercato privato. In sostanza si 

richiamano le ipotesi alla base delle progettazioni Welfare in azione, facendo esplicito riferimento ai 

progetti, e talvolta richiamando anche le esperienze pregresse da cui le progettazioni hanno avuto 

origine (Giovani di Valore, Comunità Possibili, #VAI, FareLegami). 

Rispetto al richiamo dei temi di progetto nei Piani di zona, al di là dei territori in cui i Piani non sono stati 

predisposti, fanno eccezione due progetti che hanno in comune la peculiarità relativa al fatto di essere stati 

realizzati nel territorio del Comune di Milano e di avere come capofila un ente privato, pur in presenza 

dell’amministrazione comunale tra i partner di progetto o tra i finanziatori in entrambi i casi. Da una parte 

Milano 6 l’altro, pur non trovando un riscontro diretto all’interno del documento programmatorio, ha 

partecipato, attraverso alcune delle sue azioni, a rafforzare e potenziare il sistema e l’approccio degli spazi 

WeMi implementata da Welfare di tutti e dunque, sebbene non abbia lasciato un segno diretto, ha 

costituito comunque un tassello importante nella diffusione delle novità introdotte nel sistema cittadino. 

Dall’altra, il progetto Nove + ha, rispetto agli altri progetti, una specificità connessa ai temi che ha 
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affrontato e sviluppato, che riguardano più direttamente il settore dell’educazione e dell’istruzione, che 

non quello del welfare. Questo spiega la sua assenza dal Piano di sviluppo del welfare della città di Milano, 

mentre è da sottolineare il fatto che il tema delle scuole aperte e la proposta di una nuova governance nella 

relazione scuola-famiglia-territorio proposte dal progetto, sono presenti nel DUP (Documento Unico di 

programmazione) e nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione) definiti dall’Assessorato all’educazione.  

Guardando alla programmazione 2018-20, invece, il riferimento al welfare di comunità e ai progetti 

cambia. Il focus su cui è centrato il richiamo alle progettualità è la “messa a sistema” di quanto 

sperimentato. La programmazione, dunque, delinea una prospettiva di stabilizzazione, che guarda 

tendenzialmente a due direzioni possibili: 

 quella di dare continuità ad interventi e specifiche azioni che hanno trovato avvio grazie al 

progetto; 

 ma talvolta anche quella del passaggio dalla fase di sperimentazione alla riorganizzazione del 

sistema tradizionale dei servizi (es. La cura è di casa e la connessione con l’assistenza domiciliare 

sociale e sociosanitaria). La nuova programmazione si pone obiettivi più ambiziosi. 

Vi sono Piani inoltre dove si indicano prospettive evolutive, di derivazione diretta dei progetti, come ad 

esempio Lodi e lo sviluppo dell’agenzia sociale per l’abitare, esito concreto dell’assunzione a livello sovra-

comunale del tema abitativo all’interno del progetto, o il bando Operazione comunità di ##Oltreiperimetri 

e i community HUB del progetto VAI, entrambi derivanti dallo scambio di buone pratiche dei progetti attivi 

nei due territori. Sono diversi, inoltre, i Piani di zona che rimettono in gioco il progetto, e l’ulteriore 

sviluppo di alcune azioni, proprio come obiettivo strategico dedicato all’innovazione, su cui concorrere per 

ottenere la premialità regionale (FareLegami). 

Ma tra le tracce più evidenti vi è quella relativa alla governance ed ai suoi dispositivi. Nei nuovi Piani si 

richiama frequentemente l’evoluzione del rapporto pubblico-privato sperimentato nelle progettualità di 

Welfare in azione, la volontà di proseguire nella direzione dell’assunzione della prospettiva della co-

progettazione degli interventi sociali, nella valorizzazione del terzo settore non solo come gestore dei 

interventi e servizi ma con cui condividere la corresponsabilità nella definizione dell’intervento sociale, 

sino ad indicare linee future orientate verso la co-gestione (Living land). Si citano anche dispositivi specifici 

che, costituiti all’interno dei progetti, permangono in vita (es. tavoli di quartiere di Lodi) o il coinvolgimento 

diretto dei partenariati e delle reti, nella definizione delle linee di programmazione sugli obiettivi legati al 

welfare di comunità (Revolutionary road e Fare legami-Crema). 

L’altra direttrice che segna ricadute concrete nella direzione di una messa a sistema è l’incrocio con le linee 

di programmazione sul contrasto alla povertà. Gli ultimi anni infatti sono stati connotati dall’introduzione, 

a livello nazionale, di una misura strutturale (il SIA/REI prima, oggi Reddito di cittadinanza) la cui attuazione 

è programmata e governata a livello d’Ambito. Molti progetti che si sono occupati di sviluppare interventi 

innovativi nei confronti delle vulnerabilità emergenti o rivolte all’inclusione lavorativa dei giovani, hanno 

trovato spazio di traduzione concreta di quanto sperimentato nell’attuazione di queste misure. Equipe 

multidisciplinari (Revolutionary road), integrazione istituzionale ed operativa con il mondo del lavoro, 

approcci orientati alla valorizzazione e alla riattivazione delle risorse dei beneficiari (Patti-generativi di Fare 

Legami) sono diventati dispositivi che, dal perimetro del progetto, hanno avuto occasione concreta di 

tradursi in attuazione di una politica. Ma possiamo citare in questa direzione anche interventi puntuali 

come l’educazione finanziaria e l’attivazione dei punti di comunità a favore del contrasto all’isolamento e 

alla promozione dell’inclusione sociale, tutte azioni che hanno trovato spazio di traduzione oltre i confini 

del progetto stesso. 
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In conclusione possiamo dire che nei primi Piani di zona, si trovano tracce, oltre che del tema (il cosa), 

anche del perché un determinato problema sociale è assunto dalla programmazione e, talvolta, anche la 

sua descrizione dettagliata. Mentre nel “secondo giro” di programmazione l’accento è posto soprattutto 

sul come questo viene affrontato, precisando le modalità di intervento e gli apprendimenti del progetto, 

ovvero le azioni ed i dispositivi che permangono anche dopo la conclusione dei progetti. 

3.3 Cosa ha consentito l’inserimento dei temi nella programmazione e quale portata può 

avere 

Dall’osservazione dei progetti e della loro capacità di incidere sulla programmazione territoriale, ci sembra 

utile sottolineare alcuni ulteriori elementi, in particolare in relazione a ciò che ha consentito una 

correlazione così diffusa tra progetti e documenti programmatori e a cosa ne può potenzialmente derivare, 

in termini di ricadute di lungo periodo sui sistemi locali.  

L’assunzione dei temi di progetto nelle programmazioni zonali, seppur generalmente presente, ci sembra, 

come descritto, di varia intensità e articolazione. Prendendo a riferimento la programmazione a valle dei 

progetti, ovvero l’ultimo ciclo programmatorio, emergono alcuni fattori che sembrano aver facilitato 

un’assunzione piena, sia dei temi che degli apprendimenti progettuali, all’interno dell’agenda del welfare 

del territorio: 

a) la relazione del progetto con gli organismi istituzionali della programmazione, ovvero il fatto di 

aver curato e mantenuto, in corso di attuazione del progetto, un legame forte con chi ha la 

responsabilità della programmazione locale, l’Ufficio di Piano e il Tavolo Tecnico sovracomunale in 

primis. Questo coinvolgimento è stato abbastanza fisiologico nelle progettualità con perimetro 

d’ambito e capofilate direttamente da Aziende speciali o da comuni capofila del Piano di Zona; ma 

è stato richiamato come fattore favorente anche da parte di progetti con dimensione provinciale o 

con capofila del terzo settore (es Living Land).  

b) La visibilità politica, ovvero la capacità delle progettazioni di “farsi presenti” agli occhi degli 

amministratori locali. In questo caso è rilevante sia la cura a considerare gli amministratori come 

importanti stakeholder del progetto, soggetti dunque che è fondamentale siano messi a 

conoscenza dell’evoluzione progettuale (passaggi alle assemblee dei sindaci, divulgazione dei 

monitoraggi…) ma anche il coinvolgimento diretto del singolo amministratore nelle specifiche 

azioni prodotte. Ci sono progetti dove il livello politico dei Comuni ha preso parte attiva alle 

occasioni formative e di sviluppo del pensiero strategico del progetto (#Oltreiperimetri, Genera-

azioni, Più segni positivi) o comunque dove i singoli amministratori sono stati fortemente ingaggiati 

nel costruire la fattibilità delle specifiche azioni.  

c) Aver tematizzato, e percorso operativamente, spazi di trasformazione dei sistemi di welfare 

tradizionale. Quanto più i progetti, nell’arco della loro vigenza, hanno spinto le sperimentazioni 

innovative che hanno ideato a formalizzarsi come modello, a costruire strumenti concreti da 

impiegare nel sistema dei servizi, tanto più l’eredità del progetto si è resa visibile e, per certi versi, 

imprescindibile (Fare Legami e i Patti generattivi). In questo senso hanno giovato tutte le forme di 

coinvolgimento degli operatori dei sistemi tradizionali (assistenti sociali pubblici, operatori delle 

Unità d’offerta…) in occasioni di confronto, gruppi di lavoro, formazioni comuni. 

d) La rilevanza dei temi assunti dal progetto e il fatto di essere oggetto di investimento già presente. 

Frequentemente, lo abbiamo detto, i temi di progetto, in termini di declinazione dei problemi, 

bisogni o fenomeni erano già nei Piani di Zona della triennalità 2015/2018. Questo evidenzia il fatto 

che i progetti sono andati a intervenire su aree di bisogno significative, che già erano riconosciute 
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come tali a livello territoriale. Elemento rilevante, in questo senso, è stata la scelta, da parte della 

Fondazione, di non dettare l’agenda e gli obiettivi che i progetti avrebbero dovuto conseguire, ma 

di tracciare una strada fatta di alcune componenti fondamentali, lasciando però ai territori la 

possibilità di adattare il progetto alle proprie necessità. I progetti che hanno investito su fenomeni 

o aree di bisogno per lo più già riconosciuti come nodali e strategici a livello territoriale, hanno 

avuto una marcia in più per garantirne sostenibilità nel tempo.  

Ma cosa comporta l’essere inclusi nella programmazione zonale? Quali ricadute può generare il richiamo 

dei progetti all’interno dei documenti di programmatori?  

I Piani di zona costituiscono la delineazione delle aree prioritarie e strategiche delle politiche territoriali. Il 

fatto che i progetti, le loro strategie, i loro metodi o approcci siano richiamati nei Piani di Zona, garantisce 

innanzitutto che questi entrino in quell’agenda territoriale che segna la direzione che il sistema di servizi si 

impegna a prendere e consolidare nel medio periodo. Rappresenta in questo senso una dichiarazione di 

intenzione importante, che può avere poi ricadute operative nella possibilità di trovare spazi di 

sostenibilità concreta per il futuro. Questo sia perché secondo questi indirizzi vengono orientate parte 

delle risorse date (tipicamente fondi indistinti come FNPS, ma non solo) ma anche perché possono guidare i 

contenuti di nuove progettazioni attraverso cui reperire nuove ed ulteriori risorse. Infine, parlando di 

approcci, metodi, dispositivi di governance, il loro riconoscimento all’interno della programmazione 

zonale può favorire la contaminazione di altri temi e altre policy, estendendo gli apprendimenti e i 

modelli sperimentati dai progetti (es. come successo nelle politiche di contrasto alla povertà). 
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4. Segnali di cambiamento  
 

4.1. Dalla continuità al cambiamento degli assetti territoriali  

Quanto trattato fino a qui evidenzia come i progetti stiano diventando 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.  

Di quale segno si tratta? Se ragioniamo in termini di trasformazioni degli assetti del welfare territoriale, 

l’elemento che marca la differenza tra progetti che riescono a dare continuità a parte delle proprie azioni e 

progetti che incidono in termini trasformativi sul sistema locale è l’assunzione diffusa tra diversi soggetti 

degli oggetti, degli obiettivi e dell’approccio del progetto (o di parte di essi) 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 – come si è visto nel capitolo precedente 

– 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.  

A questo mutamento di approccio si aggiungono: l’allocazione di risorse proprie, da parte degli enti locali, 

volte a mantenere il nuovo assetto che si è delineato e sperimentato, attraverso lo spostamento di risorse 

da altre voci di bilancio a una voce dedicata, che costituisce una reale opportunità di mantenimento nel 

tempo, e la ricomposizione di fondi e misure derivanti da diversi livelli di governo (locale, regionale o 

nazionale) o diverse fonti di finanziamento, anche private, secondo una prospettiva locale. 

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.  

Allo stesso modo, non tutte le innovazioni sono entrate in modo stabile e strutturato nelle politiche 

territoriali e in molti casi il processo è ancora in corso, poiché l’onda lunga del finanziamento dei progetti, e 

delle progettualità che spesso ne sono seguite, sta arrivando ad esaurirsi ora.  

Dunque nel concreto, cosa è cambiato nei sistemi di welfare territoriali? Con quali premesse e grazie a quali 

strumenti il cambiamento ha potuto concretizzarsi? Quali innovazioni restano e a quali condizioni? 

 

4.2. La mappa del cambiamento 

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. Nonostante le 

differenze si possono suddividere in tre grandi famiglie: i cambiamenti relativi all’assetto di governance 

delle politiche territoriali; quelli relativi all’introduzione di significative modifiche e innovazioni nel sistema 

di offerta; quelli relativi 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.  

Diversi progetti evidenziano più di una area di cambiamento, e spesso le diverse aree si intrecciano e 

riescono ad alimentarsi vicendevolmente. Nei box che seguono ogni paragrafo presentiamo alcune 

esemplificazioni, non esaustive, di quanto effettivamente oggi, ancora, è presente e agisce nei territori.  
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4.2.1. Processi e dispositivi di governance  

Analizzando i progetti e le loro ricadute dal punto di vista dell’assetto di governance delle politiche 

territoriali, possiamo parlare di trasformazione avvenuta quando la configurazione dei soggetti che operano 

a favore e che si sentono parte di un sistema di welfare si assesta in una nuova modalità, quando muta 

significativamente il quadro delle relazioni interistituzionali e quando tale configurazione trova una 

formalizzazione attraverso di nuovi luoghi e dispositivi di partecipazione al governo territoriale.  

A che punto siamo? 

La relazione pubblico-privato  

Il principale ambito di trasformazione, che la maggior parte dei territori ha evidenziato come ricaduta dei 

progetti, riguarda la relazione tra enti pubblici e enti privati, per lo più privato non profit, che in questi 

anni si è modificata e consolidata trovando nuove forme.  

L’esperienza di nuove relazioni è considerata da tutte le persone intervistate (coordinatori dei progetti e 

responsabili degli Uffici di Piano, in qualche caso alcuni partner) un patrimonio prezioso che resta sui 

territori e che ha consentito la messa in campo in quantità via via esponenziale di pratiche di 

coprogettazione e di coprogrammazione, per nuove misure e nuovi progetti.  Il rafforzamento di questa 

relazione nasce, nella maggior parte dei territori, dal fatto di aver realizzato un’impresa comune e di aver 

sperimentato nei progetti una reale corresponsabilità nell’ideazione e nello sviluppo degli interventi, 

proprio quella corresponsabilità che costituisce il principio fondante delle pratiche di coprogettazione.  

La sperimentazione dei progetti, di fatto, ha consentito di allineare visioni, avvicinare i linguaggi e costruire 

una storia comune e il cambiamento che ora si registra è che questo patrimonio non si è esaurito nei 

progetti, ma ha ampi spazi di consolidamento e di sviluppo nella ridefinizione e riarticolazione dei sistemi 

di governance territoriale, rispetto a nuovi progetti, ad altre misure o altre aree di intervento.  

La sollecitazione forte che i progetti hanno dato ai sistemi territoriali, infatti, è quella di una significativa 

rivisitazione del ruolo dell’ente pubblico che deve allo stesso tempo mantenere un ruolo di regia e di 

“definizione della rotta” ed essere capace di aprire ad altri attori e lasciarsi affiancare dalle capacità di altri 

enti e garantire la valorizzazione di tutti i soggetti che possono portare valore al territorio.  

Da questo punto di vista, la grande sfida che i territori stanno affrontando è il passaggio dalla disponibilità 

di un contenitore ampio (il progetto pluriennale) che costituiva una cornice entro la quale potersi 

muovere in modo molto flessibile rispetto all’attivazione di collaborazioni e alla gestione delle risorse, al 

ritorno a prassi organizzative e interorganizzative che richiedono maggiore rigidità nell’utilizzo delle risorse 

e nell’avvio di nuove collaborazioni.  

Il disegno di nuove geografie interorganizzative tramite  rafforzamento della relazione tra enti pubblici e 
terzo settore è un elemento diffuso in moltissimi progetti e alcuni esempi specifici di trasformazione dei 
ruoli e di nuovi equilibri derivano da: Comunità Possibile a Magenta, Più segni positivi a Sondrio, 
##Oltreiperimetri a Rho, Brescia città del noi, #VAI a Garbagnate, Genera-Azioni a Montichiari, Nove + in 
relazione alle politiche educative sul territorio milanese, Revolutionary Road a Garabagnate, solo per fare 
alcuni esempi.  
 

Avvio e messa a sistema di nuovi soggetti, luoghi e dispositivi di governance 

In alcuni territori, a nuove relazioni è seguito il consolidamento di nuovi “luoghi di governo”, intesi come 

luoghi di lettura e analisi dei bisogni e realizzazione di processi decisionali in merito alla definizione e al 

coordinamento di interventi e misure 
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Si tratta di dispositivi che sono caratterizzati principalmente dalla presenza e partecipazione congiunta di 

enti pubblici e privati (per lo più terzo settore e associazionismo, ma anche in alcuni casi col diretto 

coinvolgimento dei cittadini), che tendenzialmente riescono a dare continuità alle relazioni di partenariato, 

di rete e/o alle esperienze di regia e co-coordinamento dei progetti.  

In alcuni casi, a partire da ampie reti di collaborazioni, si sono stabilizzati luoghi di analisi dei bisogni e 

programmazione più ristretti, limitati a specifici ambiti di intervento (es. contrasto a vulnerabilità e 

povertà) e finalizzati a ottimizzare la capacità di azione territoriale.  

Questi nuovi luoghi di governo non sempre sono regolamentati e istituzionalizzati, e non sempre possono 

appoggiarsi a mandati chiari e formalizzati ed esercitare quindi in forma completa un potere decisionale. 

Nel complesso, possiamo dire però che oggi – pur a fronte di tante novità attivate sul fronte dei processi e 

dei luoghi di consultazione e collaborazione –  al di là di poche eccezioni i territori sono riusciti solo 

parzialmente a modificare in forma stabile e formalizzata l’assetto di governo introducendo luoghi di 

decisionalità, aperti e partecipati dai soggetti del territorio. Si tratta, infatti, di cambiamenti che gli stessi 

territori spesso non ritengono ancora compiuti e rispetto ai quali, in prospettiva ulteriormente evolutiva, 

sono state orientate alcune delle progettazioni relative a Welfare in Azione 2.0. 

Alcuni esempi di introduzione di cambiamenti nei sistemi di governance territoriali. 

A Brescia, dove il sistema di governance è stato completamente rivisitato durante il progetto Brescia Città 

del Noi, sono oggi attivi: il Consiglio di indirizzo del Welfare della città, già richiamato nel precedente Piano 

di Zona ma concretizzato grazie a Brescia Città del noi, che costituisce oggi un luogo formalizzato di co-

programmazione tra l’ente locale e gli enti del terzo settore, tavoli tematici per area di intervento e tavoli 

territoriali che hanno anche la possibilità di coinvolgere i cittadini, e una cabina di regia mista sulla grave 

marginalità.   

Nell’ambito di Sondrio, a seguito del progetto Più segni positivi, nella governance locale si è sistematizzato 

un luogo di coordinamento che vede il coinvolgimento delle cooperative e delle associazioni finalizzato 

all’articolazione di un sistema territoriale delle politiche e degli interventi a contrasto della povertà e della 

vulnerabilità. Allo stesso tempo anche la configurazione funzionale assunta dalla collaborazione pubblico-

privato grazie al progetto, è riconosciuta oggi come un elemento di valore e quale modalità di governance 

da replicare su altre aree di intervento, ad es. la disabilità.  

Nel territorio del lecchese, dove si è realizzato il progetto Living Land, oggi si è arrivati a ragionare 

sull'ipotesi di una cabina di regia più strategica, quindi in grado di tenere insieme la dimensione 

programmatoria, di visione, di macro- obiettivi che possa rappresentare i 3 ambiti distrettuali insieme. 

A Lodi, tra i lasciti di Rigenerare valore sociale, uno degli elementi più rilevanti è la trasformazione dell’ATS 

in un soggetto giuridico, la Fondazione di partecipazione, che di fatto oggi costituisce uno degli attori 

rilevanti del welfare territoriale.  

Anche nel Verbano, come eredità de La cura è di casa, si sta ragionando sulla possibilità di costituire un 

nuovo soggetto giuridico che riunisca al suo interno il partenariato rendendolo un’impresa sociale a tutti gli 

effetti. 

Coinvolgimento di soggetti “non convenzionali” nei processi di governance  

Un ultimo elemento connesso all’architettura di governance dei territori nel “post progetto” riguarda il 

coinvolgimento – in forma stabile – di soggetti non convenzionali, dunque non abitualmente compresi 

all’interno dei sistemi di welfare, nel sistema territoriale.  
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Si tratta di un fattore di innovazione che è dettagliato in modo esplicito nel primo avviso di Welfare in 

azione: “In relazione alla governance, i sistemi territoriali, valorizzando ove possibile la programmazione 

territoriale già attivata, dovranno intraprendere azioni volte a realizzare nuove forme di alleanza 

pubblico/privato (profit e non profit), arricchendo il sistema di programmazione territoriale di attori “non 

convenzionali” del cosiddetto “secondo welfare” (aziende, associazioni di categoria, fondazioni private e di 

comunità, ecc..)”8  

Nel considerare il grado di capacità trasformativa dei sistemi territoriali, questo è forse il punto che risulta a 

oggi il più critico.  

Non si vuole con questo negare l’esperienza significativa che tanti territori sono riusciti a realizzare nel 

coinvolgimento di questi soggetti nelle azioni di progetto, che anche considerando il loro coinvolgimento in 

forma periferica, e solo raramente nel cuore dei partenariati, costituisce un risultato significativo. Se 

guardiamo a ciò che ricade sui territori in termini di cambiamento e capacità trasformativa, troviamo la 

diffusione sui territori, tra le imprese, le fondazioni private e di comunità, le associazioni di categoria, i 

soggetti che appartengono al mondo dell’abitare, quali ad es. le agenzie immobiliari, di un significativo 

senso di appartenenza e responsabilità nei confronti del sistema di welfare, che prima non c’era e che si è 

concretizzato in particolare in forme collaborative e/o di erogazione di risorse (economiche e non solo) e 

in qualche caso di partecipazione diretta agli interventi.  

Allo stesso tempo però questo senso di corresponsabilità spesso riguarda solo alcuni dei soggetti, e non 

intere filiere o tipologie di enti, e per lo più non ha ancora compiuto un salto rilevante nella direzione di 

stabilizzare e formalizzare la partecipazione di altri soggetti ai sistemi di welfare territoriale.  

Alcuni esempi della diffusione del senso di appartenenza e collaborazione tra soggetti non convenzionali.  

Il progetto Più segni positivi ha lasciato in eredità al territorio una rete significativa di relazioni e 

collaborazioni anche con aziende e imprese del territorio, che hanno partecipato attivamente al progetto, e 

ora danno continuità al proprio ruolo, rimanendo di fatto parte del sistema allargato del welfare.  

Il progetto Comunità possibile ha lasciato in eredità relazioni nuove e consolidate con scuole, farmacie, 

società sportive che costituiscono un patrimonio che può essere sollecitato e valorizzato al bisogno.  

A Garbagnate e Rho restano significative tracce di cambiamento nella relazione con i servizi e i soggetti dei 

servizi per l’abitare, mentre Tradate ha mantenuto relazioni di collaborazione con le imprese coinvolte nel 

progetto, e non solo.  

A Milano, il progetto Nove + ha attivato una forma di connessione tra le scuole e le imprese private del 

territorio per la realizzazione di piccoli progetti migliorativi, che rimane patrimonio dell’Amministrazione 

comunale e delle scuole stesse. 

 

4.2.2. Innovazioni nel sistema di offerta  

La domanda che guida questa parte di analisi è: quanto e in che modo si sono trasformati i sistemi di 

welfare territoriali in seguito alla realizzazione del progetti? Prevedono nuovi servizi?  Si rivolgono a 

soggetti diversi da quelli normalmente intercettati prima del progetto? Quanto i servizi e i dispositivi 

innovativi che stanno proseguendo oltre la conclusione dei progetti costituiscono effettivamente un 

cambiamento e quanto invece sono destinati ad esaurirsi? 

                                                           
8 Dal primo bando Welfare In azione, Fondazione Cariplo, 2014 
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Nei sistemi territoriali che abbiamo osservato sono accadute principalmente tre cose, in termini di 

cambiamento e trasformazione: sono stati proposti nuovi servizi oppure nuove riformulazioni dei servizi 

precedentemente esistenti; sono stati adottati nuovi dispositivi e strumenti di lavoro; sono stati messi in 

campo nuovi profili professionali.  

Innovazione o riformulazione dell’offerta di servizi  

Le innovazioni e le riformulazioni dell’offerta di servizi ricalcano per buona parte quanto illustrato nel cap. 2 

in merito alle azioni che stanno proseguendo oltre il termine dei progetti:  

 l’introduzione di nuovi luoghi del welfare9, quali hub o punti di comunità, sportelli o empori, che 

sono variamente orientati a intercettare, coinvolgere e attivare i cittadini in spazi maggiormente 

informali o meno connotati rispetto ai servizi abituali;  

 l’articolazione di opportunità di incontro e scambio che hanno il primario scopo di fare entrare in 

relazione, grazie a situazioni informali, i servizi con fasce di cittadini fino ad ora non conosciute, 

oppure i cittadini tra di loro (ad es. laboratori territoriali);  

 interventi finalizzati a rafforzare le competenze e le opportunità dei cittadini in merito alle 

tematiche di progetto, dall’educazione finanziaria alle opportunità abitative;  

 interventi focalizzati sull’attivazione di cittadini volontari e finalizzati a rafforzare i legami 

comunitari (famiglie solidali, volontari per l’assistenza domiciliare, gruppi informali sostenuti da 

bandi, etc).  

Gli aspetti di innovatività che i sistemi territoriali stanno introiettando, li stanno orientando verso alcune 

direzioni che si cominciano a intravedere in termini di cambiamento:  

 un decentramento del welfare, in cui i servizi istituzionali vengono integrati da luoghi più informali 

e accessibili e il cui il ruolo di centralizzazione dell’ente pubblico si riduce, con un rafforzamento nel 

ruolo degli enti non profit, dell’associazionismo e anche degli stessi cittadini;  

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

alle persone, che diventano occasione per avvicinare persone in condizione di bisogno e comunità 

territoriali;  

 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 e di creazione di opportunità di relazione, crescita, 

autonomia e acquisizione di competenze a prescindere dalla condizione (esplicita o implicita) di 

bisogno;  

 un coinvolgimento dei cittadini e della comunità territoriale nel farsi promotori di occasioni di 

rafforzamento delle relazioni e di sostegno leggero e informale a persone in situazione di bisogno, 

ma anche nel definire loro stessi le priorità e i modi in cui il sistema di welfare può davvero risultare 

loro utile.  

 l’apertura di collaborazioni con enti e soggetti non abitualmente considerati all’interno delle 

filiere del welfare territoriale.  

A fronte di questi numerosi elementi di innovazione, possiamo dire che il sistema dell’offerta di servizi in 

molti dei territori considerati si è effettivamente modificato e che tutti questi cambiamenti sono legati 

                                                           
9 Si veda la ricerca a cura di Massimo Conte e Stefano Laffi, Prendiamoci un caffè. I luoghi del welfare nel programma 
di Welfare in Azione, Collana “Quaderni dell’Osservatorio” n. 32 ▪ Anno 2019 
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all’individuazione del welfare comunitario e di una strategia generativa come una strada possibile e per 

molte situazioni risolutiva, rispetto all’arretramento – in termini di risorse, capacità strategica e di vision 

sulla vita dei territori - che i sistemi locali hanno vissuto negli ultimi due decenni. I sistemi territoriali, 

stimolati con risorse, input e strumenti di accompagnamento significativi, sono riusciti a innescare 

cambiamenti. Cambiamenti che oggi sono certamente ancora molto localizzati e calzati sulle specificità 

territoriali, spesso non uniformi su tutto il territorio investito dal progetto, perché derivanti dal maggiore o 

minore investimento della singola Amministrazione, a volte molto evidenti soltanto a una parte dei soggetti 

che operano sul territorio, ma che sono riusciti a resistere ben oltre la conclusione dei progetti. Si 

confrontano però con un complessivo sistema di welfare che, a partire dal livello nazionale, si muove in 

tutt’altra direzione - emergenziale, frammentata e scarsamente prospettica – e sono quindi chiamati ora a 

mettere in sicurezza queste trasformazioni, tema che sarà oggetto di approfondimento della seconda parte 

della ricerca.  

Alcuni esempi concreti di servizi nuovi o trasformati che sono diventati parte del sistema di offerta:  

A Milano il progetto Welfare di tutti ha dato vita a significative trasformazioni nel sistema di offerta dei 

servizi, grazie alla sperimentazione e successiva diffusione degli spazi WEMI e della piattaforma, che si 

pongono come spazi gestiti da enti del terzo settore, aperti ai cittadini e che costituiscono oggi una nuova 

unità di offerta, che trova una sua propria voce nel bilancio dell’amministrazione.  

Hub, punti comunità e laboratori comunitari o territoriali, laddove sperimentati, costituiscono oggi una 

parte ancora molto significativa dei sistemi territoriali e anzi, spesso si sono ampliati ulteriormente nel 

tempo e rappresentano spesso l’opportunità di mantenere una capacità di intervento flessibile “in cui 

possono accadere cose che nella filiera strutturata dei servizi non accadrebbero mai” (Genera-Azioni a 

Montichiari, #VAI a Garbagnate, ##Oltreiperimetri a Rho, Brescia città del noi) 

Opportunità di crescita e acquisizione di competenze offerte ai cittadini, in particolare nel campo 

dell’educazione finanziaria, costituiscono oggi una nuova offerta del welfare, in alcuni territori più 

agganciata al sistema dei servizi e alla misura del RdC (##Oltreiperimetri a Rho), in altri casi proposta anche 

in forma estesa ai cittadini come nuovo servizio (Più segni positivi a Sondrio, #VAI a Garbagnate).  

Il decentramento del welfare – in forma più ridotta -  si registra nel centro educativo diffuso a Ghemme, 

promosso inizialmente da Family Like, e ora parte integrante del sistema di offerta del Comune, che 

coniuga partecipazione e attivazione dei ragazzi e della comunità intera e che ha completamente rivisitato il 

modello precedente di centro educativo.  

Il ripensamento e la riformulazione dell’intera filiera dell’abitare –attraverso l’apertura di un’agenzia di 

housing sociale, capace di porsi come servizio all’intera cittadinanza e non solo a fasce particolarmente 

bisognose, nella logica di un welfare per tutti, e la distribuzione sul territorio di diversi sportelli per 

l’abitare, sono alcuni dei cambiamenti rilevanti che si sono registrati a Rho grazie ad #Oltreiperimetri 

 

Sperimentazione e adozione di nuovi dispositivi e strumenti di lavoro  

L’introduzione di novità negli interventi realizzati grazie ai progetti ha spesso portato a definire, affinare e 

sperimentare anche nuove metodologie di intervento e nuovi strumenti di lavoro, per lo più connessi alla 

prospettiva generativa, di attivazione dei beneficiari, di valorizzazione delle risorse territoriali e di 

rafforzamento dei legami comunitari.  

L’articolazione di nuove metodologie di intervento e l’acquisizione di una prospettiva generativa e 

comunitaria introiettata negli anni di realizzazione dei progetti sono richiamate da tutti gli intervistati 
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come una delle maggiori eredità che i progetti lasciano sui territori. Le problematiche e le aree di bisogno 

si leggono in modo diverso, le prospettive di lettura sono multiple e integrate tra loro, e si riescono oggi a 

vedere soluzioni e risorse che prima non erano così facilmente riconoscibili. La prospettiva generativa e 

comunitaria ha riportato i territori a interrogarsi in merito al necessario lavoro di prevenzione, ha facilitato 

l’allargamento dello sguardo sul target al di là dei “soliti noti”, e tutti questi apprendimenti sono – di fatto – 

un patrimonio che resta e che costituisce un importante cambiamento di paradigma nel modo di agire dei 

sistemi territoriali. 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.  

A fronte di questo apprendimento diffuso, ci sono però territori che 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 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. Ciò si è reso possibile soprattutto 

grazie a due condizioni: un significativo coinvolgimento dei servizi sociali, o comunque di una parte 

strutturale del sistema di welfare, che ha quindi potuto inserire i nuovi strumenti tra i suoi abituali 

strumenti di lavoro; l’attivazione a livello nazionale di misure – in particolare il REI e successivamente il 

Reddito di Cittadinanza – che hanno reso possibile la messa in opera e la valorizzazione degli strumenti 

sperimentati.  

Altri strumenti che restano come eredità dei progetti sono per molti territori bacheche o portali volti a 

migliorare la diffusione delle informazioni e la valorizzazione delle risorse territoriali. 

Oltre alla scelta di modificare e rinnovare gli strumenti di lavoro, molti progetti sono riusciti a modificare in 

modo sostanziale la capacità del sistema dei servizi di comunicarsi all’esterno. In alcuni casi la 

brandizzazione a cui i progetti hanno lavorato resta come patrimonio acquisito dal territorio, e il marchio 

permane come identità comune a molti soggetti che identifica non solo il chi vi opera ma anche una 

modalità di operare specifica.  

Alcuni esempi di nuovi strumenti di lavoro che sono stati acquisiti dai servizi. 

Gli strumenti per la progettazione degli interventi sperimentati attraverso i Patti Gener-attivi di Fare 

Legami, e anche la configurazione delle équipe volta a valorizzare il lavoro di rete fin dall’intercettazione e 

dalla lettura del bisogno, che hanno trovato uno spazio di strutturazione e sviluppo per il REI e poi per il 

RdC e che sono diventati uno strumento consolidato nei tre ambiti coinvolti nel progetto.  

I percorsi di educazione finanziaria sperimentati con #Oltreiperimetri e diventati uno degli strumenti di 

lavoro legatoi al Reddito di Cittadinanza.  

Anche Rigenerare valore sociale, a Lodi, ha consolidato nel tempo la forma organizzativa sperimentata nelle 

équipe di lavoro e l’utilizzo della bacheca digitale per l’incontro tra domanda e offerta di opportunità 

lavorative, che sono diventate di fatto parte integrante del lavoro nell’area del contrasto alla povertà.  

Con Revolutionary Road a Gallarate si è invece sperimentato l’indice di fragilità, quale strumento di 

valutazione e assessement della situazione di fragilità e vulnerabilità dei beneficiari, e la sua messa a 

sistema rientra tra gli obiettivi strategici del Piano di Zona.  
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Esempi di nuovi strumenti per migliorare la comunicazione con i cittadini e la valorizzazione delle risorse 

territoriali sono relativi alla strutturazione di portali virtuali, come ad esempio il portale per le famiglie di 

Family Like e la piattaforma di WEMI che diventano di fatto parte integrante del sistema.  

Il mantenimento del Brand del progetto è ritenuto come cruciale e costituisce elemento di riconoscimento 

per i territori per #Oltreiperimetri, Più segni positivi, WeMi, Brescia città del noi, La cura è di casa, Living 

Land.  

 

Sperimentazione e messa a sistema di nuove competenze e nuovi profili professionali  

Alle novità nell’offerta dei servizi e all’introduzione di nuove metodologie si affianca anche, in quasi tutti i 

territori, 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, assistenti sociali che rivedono le proprie funzioni e competenze in 

una prospettiva comunitaria, sono figure che i sistemi territoriali sono in grado di “assorbire” e rendere 

permanenti?  

Ad oggi, in diversi territori queste figure proseguono la loro attività, grazie al fatto che a molte delle azioni 

è stata data continuità.  

Il salto che può consentire il passaggio dalla prosecuzione delle azioni al cambiamento strutturale sono 

quindi da considerare su due piani:  

- la sedimentazione delle competenze e delle nuove funzioni e ruoli giocati da figure professionali 

strutturate nei sistemi di welfare tradizionali, come gli assistenti sociali e gli educatori, per la 

quale sono necessarie cure e attenzioni nel mantenimento perché non vadano presto risassorbite 

dalle necessità e dalle urgenze dell’andamento abituale dei servizi.   

- Il riconoscimento rinnovato della necessità di altre competenze e altre figure all’interno del 

sistema, che va di pari passo con il mantenimento dei nuovi servizi di cui sopra.  

Alcuni esempi di rivisitazione delle professionalità abituali del welfare e dell’introduzione di nuove 

professionalità. 

A Brescia è significativa la rivisitazione realizzata del ruolo degli assistenti sociali, in una logica di 

valorizzazione e rafforzamento delle risorse territoriali.  

Ugualmente anche nell’Ambito di Garbagnate, il progetto #VAI ha lasciato una traccia importante di fatto 

fornendo alle équipe e alle assistenti sociali che si trovano a lavorare sui progetti del RdC un nuovo 

panorama costituito da diverse occasioni e possibilità di sostegno e di attivazione, grazie a quanto 

realizzato con #VAI e poi mantenuto attivo.   

Dal punto di vista dell’introduzione di nuove figure professionali, è importante richiamare gli educatori 

finanziari, a volte inseriti nelle équipe del RdC come in ##Oltreiperimetri, ma attivi anche a Garbagnate 

(#VAI), Milano, dove con si sta per aprire uno spazio WEMI interamente dedicato all’educazione fina 

nziaria, ugualmente a disposizione dei servizi e dei cittadini, Sondrio dove a seguito di Più segni positivi si è 

scelto di valorizzare in questo ruolo professionisti provenienti dal mondo finanziario e degli istituti di 

credito, affiancati da professionisti del settore socio-educativo; gli agenti di rete, o facilitatori o network 

manager, presenti ancora oggi nei territori di Fare Legami, i Care planner sperimentati con La cura è di casa; 

i coach abitativo e lavorativo sperimentati a Gallarate da Revolutionary Road e poi inseriti nelle équipe del 

RdC; i tutor abitativi di Rho. 
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4.2.3. Nuovi target e attivazione comunitaria  

Considerando che i progetti nascono tutti dalla volontà di individuare strategie per generare risorse e 

quindi per reinterpretare il welfare in un’ottica generativa, e che dunque la focalizzazione su nuovi  target e 

l’attivazione della comunità hanno costituito uno degli elementi nodali degli interventi, e che molte delle 

innovazioni apportate al panorama dei servizi sono state ideate e strutturate proprio nella direzione di 

riuscire a raggiungere nuovi target, quale cambiamento si può registrare oggi in questa direzione?  

Focalizzazione su nuovi target 

La focalizzazione su nuovi target è stata interpretata dai territori come la possibilità di estendere il proprio 

raggio di azione per andare a proporre servizi, interventi o opportunità a fasce di cittadini che per proprie 

caratteristiche non accedono abitualmente ai servizi di welfare pur trovandosi, in diverso modo, in una 

condizione 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.  

I progetti sono riusciti in un prezioso lavoro di riconoscimento e di lettura dei bisogni di questi nuovi 

target, che può ora più facilmente orientare nuovi interventi e nuove misure che ne considerino i bisogni 

e le risorse, e che quindi li rendano “visibili” e “afferrabili” dai servizi anche sul lungo periodo.  

Si tratta però di una visione di sviluppo possibile solo se correlata al mantenimento dei nuovi luoghi e dei 

nuovi servizi – presentati sopra – capaci di costruire e mantenere nel tempo una relazione con persone per 

cui i servizi abituali del welfare non risultano adeguati e rispondenti ai bisogni.   

La trasformazione dei sistemi territoriali verso un’”universalizzazione” del welfare in termini strutturali è un 

passaggio che richiede l’assunzione di scelte strategiche forti, anche in relazione al fatto che i territori 

devono continuamente confrontarsi con fondi e misure nazionali che spingono invece nella direzione 

opposta, quella cioè di un welfare focalizzato sulle situazioni di maggiore bisogno e criticità e poco investito 

da una responsabilità più ampia di benessere sociale e di costruzione di legami.  

Ad oggi, le risorse utilizzate per rispondere a nuovi target sono soprattutto locali, e in qualche caso , come 

si è visto, una rivisitazione in senso esteso di misure nazionali. Anche i sistemi di governance, così come 

sono articolati oggi, appaiono ancora fragili nella possibilità di coinvolgere e comprendere tutti i soggetti 

necessari ad una rivisitazione del welfare come servizio e opportunità a tutti i cittadini.   

Il mantenimento della focalizzazione sui target raggiunti con i progetti è una sfida in corso, che tutti i 

territori stanno affrontando e che si è però ad oggi formalizzata in particolare in seguito ai progetti Welfare 

di tutti a Milano, Brescia città del noi, Genera-azioni a Montichiari, Living land a Lecco, Revolutionary Road 

a Gallarate.  

 

Coinvolgimento e attivazione di cittadini e della comunità nella ideazione e realizzazione di azioni di 

welfare 

La capacità di coinvolgimento dei cittadini, che diventano risorse e co-attori del welfare, costituisce un altro 

elemento che, se come si è visto per alcuni progetti ha costituito una criticità significativa, in altri è riuscito 

a intervenire in senso trasformativo: occasioni e dispositivi di ascolto, coinvolgimento e attivazione dei 

cittadini che sono stati sperimentati con i progetti oggi stanno diventando una parte importante del 

sistema.  
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Da una parte i progetti hanno consentito un vicendevole riconoscimento tra servizi e cittadini “attivi”: i 

servizi – anche pubblici – si sono resi conto che esiste ed è significativa una forza comunitaria a cui è 

possibile appoggiarsi e che è importante valorizzare; quella parte di cittadini maggiormente attiva e 

disponibile alla collaborazione, ha trovato spazi e opportunità pensate appositamente per facilitarne la 

partecipazione ed è entrata in relazione con un sistema di soggetti, interventi e servizi che prima forse non 

conosceva.  

L’attivazione dei cittadini ha dalla sua parte anche la possibilità di appoggiarsi – in termini istituzionali – 

alla diffusione di pratiche e esperienze di coprogettazione e di amministrazione collaborativa, anche 

attraverso la partecipazione dei cittadini10, che offre una sponda significativa per mantenere questo tipo 

di orientamento strategico.  

Quel che si osserva oggi nei territori fa pensare quindi che si tratta di dispositivi e modalità di relazione e di 

intervento che potranno rimanere come tasselli importanti nei sistemi territoriali, anche se ad oggi questi 

processi di attivazione riguardano una fascia di popolazione per lo più diversa dai destinatari degli 

interventi. Si è verificata ancora poco, quindi, un’attivazione dei beneficiari in senso strettamente 

generativo, mantenendo di fatto una sorta di separazione tra quanti costituiscono una risorsa e quanti si 

trovano invece nella condizione di usufruire degli interventi, dei servizi e delle misure.  

Dal punto di vista, infine, della connessione tra queste scelte strategiche e i dispositivi di governance si vede 

ancora molto poco. I cittadini non sono entrati – o lo hanno fatto in forme molto estemporanee – nelle 

dinamiche consultive e decisionali, che restano in capo a amministratori e tecnici, pur con un 

ampliamento a soggetti del privato sociale o dell’associazionismo. 

Alcuni esempi di attivazione comunitaria. 

Restano come acquisiti, e dunque anche traslati su altre misure e progettualità, il coinvolgimento attivo dei 

genitori attraverso il bando Collabora con noi e lo strumento dei laboratori di interesse avviati di Family 

Like a Borgomanero; il coinvolgimento attivo delle famiglie avviato con Comunità Possibile; quello dei 

gruppi, anche informali, di cittadini realizzato a Garbagnate attraverso il Bando Generare Legami; quello di 

volontari in qualità di custodi sociali, e non solo, avviato con Genera-Azioni; quello degli anziani in qualità di 

volontari  attivato grazie a La cura è di casa.  

Sperimentazioni di forme allargate di coinvolgimento dei cittadini, sperimentate durante i progetti, come 

ad esempio le assemblee di comunità a Montichiari, non hanno trovato una loro collocazione nel panorama 

del welfare. L’Agorà sperimentata Rho durante #Oltreiperimetri costituisce un’importante sperimentazione 

del coinvolgimento dei cittadini, anche se oggi non ha ancora trovato una forma di collocazione nel sistema 

di governance locale.  

 

4.2.4. Ricomposizione delle risorse  

Come evidenziato nel cap. 2, 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 

                                                           
10 Si intende per amministrazione collaborativa il paradigma che prevede per la Pubblica Amministrazione, la 
predilezione di strumenti non competitivi, ma al contrario orientati allo sviluppo di forme partecipative e collaborative 
con i soggetti del territorio e con i cittadini per la progettazione e lo sviluppo di progetti e interventi. Tra questi 
rientrano coprogrammazione e coprogettazione, patti di corresponsabilità, patti di sussidiarietà, patti di 
collaborazione con i cittadini ed altri strumenti che si stanno in varie forme diffondendo in tutta Italia. Per 
approfondimenti si veda Marocchi G., Pubbliche amministrazioni e terzo settore tra competizione e collaborazione, 
Welforum.it, 29 novembre 2018.  

https://welforum.it/il-punto/coprogettazione-e-non-solo/pubbliche-amministrazioni-terzo-settore-competizione-collaborazione/
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locali, in particolare parte del Fondo di solidarietà che gli Ambiti gestiscono per i Comuni, oppure anche 

risorse proprie con cui i singoli Comuni hanno articolato nuove voci di bilancio dedicate; risorse regionali, 

laddove la vicinanza tra i temi di progetto e le misure regionali ne ha consentito la riformulazione, ad 

esempio rispetto alle misure di contrasto alla povertà o di promozione della conciliazione tra vita e lavoro o 

del welfare aziendale; risorse nazionali attraverso l’utilizzo di parte del fondo indistinto per le politiche 

sociali (FNPS) o attraverso fondi specifici che hanno potuto essere rigiocati con modalità attinenti alle 

finalità complessive di rivisitazione del welfare: in particolare il Fondo povertà e i fondi FAMI; risorse 

europee – in parte transitate attraverso le regioni o il livello nazionale, ma non solo – PON Metro e 

programma WECARE in Regione Piemonte; risorse private, sia di Fondazione Cariplo, che in particolare 

attraverso il Bando Doniamo Energia ha rappresentato un perimetro di ulteriore sperimentazione per quei 

territori impegnati nel contrasto alla vulnerabilità, sia di altre fondazioni, in particolare la Fondazione Con i 

bambini attraverso i progetti di contrasto alla povertà educativa; risorse territoriali, la cui disponibilità 

deriva in parte da forme di investimento che alcuni degli enti del partenariato o della rete hanno deciso di 

realizzare continuando la propria partecipazione agli interventi, oppure a forme di fund raising che 

proseguono, anche grazie al mantenimento dei fondi che sono stati attivati presso le Fondazioni di 

Comunità durante la fase di sperimentazione.  

Quindi se guardiamo oggi i progetti che più di tutti hanno realizzato quella strategia di cambiamento che 

era auspicata all’avvio del programma di Welfare in azione possiamo dire che un processo ricompositivo 

delle risorse 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.  

Ciò che si può evidenziare oggi, ma su cui poi sarà utile tornare nella seconda parte della ricerca per 

ulteriori approfondimenti, è il graduale scivolamento verso la ricomposizione soprattutto di risorse 

pubbliche e/o di risorse dedicate a specifici progetti (finanziamenti tramite bando, etc), piuttosto che 

l’articolazione di sistemi capaci di mantenere nel tempo la valorizzazione e la messa a sistema di risorse 

private derivanti da soggetti e enti privati del territorio. La partecipazione di soggetti e enti privati – non 

solo tramite risorse monetarie- c’è stata ed è stata significativa durante la realizzazione dei progetti, ma 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 (anche in 

forma molto estesa come è il caso di Più segni positivi) le attività di fund raising, esse si concretizzano nella 

disponibilità di tempo e energie, in forma di attivazione e di lavoro volontario. Non sembra essersi 

concretizzata, invece, la possibilità di traslare parte dei servizi verso una domanda pagante, che quindi 

potesse anche in piccola parte alimentare il sistema stesso.   

Alcuni esempi di utilizzo di risorse altre per perseguire gli obiettivi strategici definiti con i progetti.  

A seguito del progetto Più segni positivi si è riusciti a ricondurre l’esperienza dei cantieri dentro i PUC – 

Progetti di Utilità Collettiva del Reddito di Cittadinanza, nel tentativo di innovare e sviluppare le pratiche 

territoriali in una misura nazionale che rischia altrimenti di essere calata dall’alto. Il Reddito di Cittadinanza 

e il Fondo povertà è stato giocato da diversi territori a sostegno di progetti individuali nell’area della 

povertà e della vulnerabilità che hanno proseguito quanto sperimentato con i progetti (Garbagnate, Rho, 

Crema Cremona e Casalmaggiore, Magenta, Gallarate, oppure come a Milano, per sostenere i percorsi di 

educazione finanziaria). A Magenta l’Ufficio di Piano ha definito l’utilizzo della misura B2 e dei relativi buoni 

individuali nella logica del sostegno alla realizzazione di un progetto.  
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A Casalmaggiore, così come anche in altri territori, i FAMI sono stati occasione per estendere l’approccio e il 

metodo sperimentato con Fare Legami anche ad altri target e ad altre attività.  

A Garbagnate, le risorse del FNPS sono utilizzate per finanziare la terza edizione del Bando Generare 

Legami, volto all’attivazione delle risorse informali del territorio, mentre con risorse del bando Periferie del 

Ministero dell’Interno si è data continuità all’azione sulla casa, grazie all’unione con il territorio del Rodense 

nel progetto Rica. Qui si è sviluppato anche n caso significativo di ricomposizione delle risorse che 

comprende l’introduzione nel sistema anche delle risorse private dei cittadini nell’ambito dell’abitare, dove 

la risorsa “casa” riesce ad essere valorizzata e ottimizzata nel suo utilizzo per l’accoglienza di persone in 

condizioni di vulnerabilità, grazie ad accordi specifici con i proprietari e ad azioni di tutoring.  

A Montichiari le stesse risorse del FNPS sono utilizzate per finanziare i Punti di comunità e gli interventi 

rivolti agli adolescenti.  

 

4.3. Spunti per la seconda fase di ricerca  

Dagli approfondimenti realizzati fino a qui sono emersi molti spunti e interrogativi, che hanno guidato la 

seconda parte della ricerca. Inoltre, al momento di avviare i focus group si è verificata nel nostro Paese 

l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, e le relative misure di contenimento e di lock 

down dell’intero territorio nazionale. Questo ha mosso alcune riflessioni in merito a come proseguire la 

ricerca e a come registrare le ricadute di questa condizione emergenziale in relazione al nostro oggetto di 

ricerca.  

I focus group originariamente erano intesi come occasioni per mettere a confronto progetti diversi che 

avessero evidenziato particolari cambiamenti negli specifici ambiti sopra illustrati (innovazioni prodotte nei 

processi e dispositivi di governance; innovazione nel sistema di offerta dei servizi; attivazione della 

comunità e aggancio di nuovi target) e approfondire le condizioni generative e favorenti tali cambiamenti,  

le criticità e le difficoltà incontrate fino ad oggi e le condizioni e gli ostacoli per mettere ulteriormente a 

terra e in sicurezza le innovazioni, dando nuovi assetti ai sistemi di welfare territoriali con uno sguardo 

verso il futuro.  Come cioè, fare in modo, che da queste esperienze così significative, non si possa più 

arretrare.  

In collaborazione con le referenti del progetto di Fondazione Cariplo si è convenuto sulla necessità di 

approfondire anche il tema dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 nei nostri territori, poiché 

oggi il discorso pubblico sul welfare è fortemente toccato dagli interrogativi in merito a come questa 

emergenza possa avere per sempre stravolto la nostra società e modificato e ampliato le forme e le 

condizioni di bisogno, aprendo nuove sfide per i territori.  

Nascono dunque nuove domande di ricerca: il patrimonio generato dai progetti di Welfare in azione 

come è stato d’aiuto nell’affrontare l’emergenza? Che cosa, di quanto generato dal progetto, risulta oggi 

molto prezioso per gestire questa situazione emergenziale? Che cosa, invece, rischia di perdersi in 

relazione all’emersione di nuovi bisogni? Che cosa crediamo ci potrà essere utile per il futuro e quali 

condizioni, anche in considerazione dell’incertezza in cui siamo immersi, possono garantire la messa a 

sistema delle innovazioni dei progetti? 

Proveremo dunque a tenere aperti questi due interrogativi, consapevoli che in questo momento ancora più 

che in altri, non si possa guardare al futuro senza dedicare molta attenzione a esaminare il presente.  
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5. Il welfare comunitario alla prova dell’emergenza  
 

Tra la chiusura della prima fase della ricerca e la realizzazione della seconda fase attraverso i focus group, è 

intervenuta in Italia e nel mondo l’emergenza sanitaria, e conseguentemente socio-economica, dettata 

dalla diffusione del Covid-19, che ha comportato mesi di lockdown e l’arresto della maggio parte delle 

attività produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali.  

Le attività di ricerca, sospese per alcuni mesi, sono quindi state riorientate con l’obiettivo di approfondire 

quanto il patrimonio generato dai progetti di Welfare in azione fosse stato d’aiuto nell’affrontare 

l’emergenza sanitaria iniziata a marzo 2020 e quale futuro si potesse immaginare, a conclusione della fase 

più critica di lockdown, per i sistemi di welfare territoriale. 

I focus hanno coinvolto alcuni dei progetti intervistati nella prima fase, e sono stati focalizzati sulle 

tematiche emerse, e presentate nel capitolo precedente come le principali aree di cambiamento introdotte 

dai progetti di Welfare In Azione.  

Due focus hanno dunque approfondito il tema della struttura e dei dispositivi di governance e hanno 

coinvolto i progetti Brescia città del noi e #Oltreiperimetri nel mese di maggio, e i progetti Living Land, Più 

segni positivi e Rigenerare valore nel mese di luglio.  Il terzo focus, incentrato sul tema dell’attivazione dei 

cittadini e del coinvolgimento di nuovi target di cittadini, ha visto la partecipazione dei progetti #VAI, 

Genera-azioni, Comunità possibile e Family Like ed è stato anch’esso realizzato a maggio, mentre il quarto 

focus ha raccolto nel mese di luglio le riflessioni dei progetti Fare Legami e La cura è di casa in merito alle 

innovazioni introdotte nel sistema di offerta dei servizi. Tra i progetti selezionati per la partecipazione ai 

focus, non è invece stato possibile il coinvolgimento dei referenti del progetto Welfare di Tutti, che era 

stato pensato nel focus relativo all’introduzione di innovazioni nel sistema di offerta.  

Tutti i focus sono stati orientati a raccogliere esperienze e riflessioni in merito alla capacità di tenuta dei 

cambiamenti introdotti con i progetti, alle strategie attivate per attivare i territori a fronteggiare 

l’emergenza, e al contempo, alle difficoltà incontrate nel promuovere e sostenere, nella criticità del 

momento, approcci e metodologie consolidate negli anni grazie ai progetti. 

 

5.1. Relazione con e tra i cittadini, nuovi bisogni e individuazione o coinvolgimento di 

nuovi target 

 
1. Dal punto di vista di una generale visione sui territori, nei mesi di lockdown si è evidenziata una 

difficoltà “intrinseca” alle premesse stesse costitutive che hanno sostenuto le progettazioni e le loro 

implementazioni territoriali: lavorare a favore di un welfare comunitario in un momento in cui le 

relazioni tra persone si sono bloccate, sono diventate rischiose e impraticabili o fortemente limitate, 

costituisce il primo significativo ostacolo. 

Il problema non risulta essere solo pratico, e dunque relativo alla difficoltà di incontro e aggregazione, 

ma connesso a una sorta di paralisi e atrofia dell’immaginario collettivo e comunitario: nei mesi di 

quarantena, le dimensioni private e individuali sono diventate esperienze pressoché totalizzanti nei 

quotidiani di persone e famiglie e le possibilità o le opportunità di esperienze collettive, comunitarie, 

di incontro, attivazione, partecipazione non solo non sono state praticabili, ma hanno assunto 

connotazioni minacciose, connesse alla dimensione del pericolo e del contagio. È diffusa inoltre la 

percezione che per riavvicinarsi alle comunità, per tornare a percepirsi in dimensioni collettive, non 

basterà tornare a farne pratica ed esercizio, ma sarà da un lato necessario, organizzare modi sostenibili 
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e sicuri per “stare in comunità”, e dall’altro, sarà importante riattraversare e ricodificare le parole con 

le quali in questi mesi si è raccontato e descritto il rischio dello “stare insieme”. 

 

2. La repentina chiusura di tutti gli spazi di vita e socialità ha portato tutti – servizi, enti, cittadini – a un 

generale spiazzamento e a una prima fase di paralisi. Nel primo periodo tutto si è fermato ed è stato 

necessario un tempo per capire, orientarsi e riorientare energie. Successivamente è seguita una fase di 

ri-attivazione e ricerca di luoghi e modi diversi di incontro. Molti degli spazi fisici attivati dai progetti, 

anche nelle fasi successive al lockdown, sono luoghi che non si possono fruire in relazione alle direttive 

sanitarie e di sicurezza. L’interrogativo e lo sforzo oggi è volto a capire come rigenerare altri spazi oltre 

a quelli conosciuti, anche non convenzionali, riprogettandone anche l’organizzazione e le modalità di 

fruizione.  

 

3. Allo stesso tempo, la dimensione di rete e partecipazione comunitaria attivata da alcuni progetti è 

stata in grado di includere l’attivazione spontanea dei cittadini in risposta al momento critico e di 

ricondurla dentro un quadro organizzato di sostegno alle persone in stato di bisogno. La disponibilità 

e l’impegno del singolo cittadino hanno quindi trovato spazi di partecipazione pensati, organizzati e 

tenuti strettamente in correlazione ai Servizi Sociali dei Comuni, trovando quindi una migliore 

canalizzazione e finalizzazione. Laddove, dunque, i dispositivi o gli strumenti di partecipazione attiva dei 

cittadini erano consolidati, e sono riusciti a muoversi con sufficiente elasticità e flessibilità nei confronti 

dei bisogni emergenti, sono riusciti anche a costituire un riferimento importante dove far convergere 

nuove disponibilità.  Al momento attuale, quindi, per le reti territoriali risulta fondamentale riuscire a 

dare continuità a queste forme di attivazione e di partecipazione spontanea, al di là della fase 

maggiormente critica.  

 

4. Dal punto di vista dei bisogni, l’emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica, sociale ed 

educativa, ha aperto nuove aree di bisogno e nuovi fronti di lavoro per i servizi.  Gli strumenti di 

sostegno al reddito che sono stati attivati stanno portando i servizi ad incontrare nuove persone, 

anche del tutto sconosciute fino ad ora e che le stesse azioni dei progetti non avevano consentito di 

intercettare. L’emergenza Covid ha portato a un peggioramento critico delle condizioni economiche di 

parte dei cittadini che si sono trovati privi di fonti di reddito e di sostentamento, che hanno mostrato 

necessità e bisogni di tipo primario (legati all’alimentazione, alla casa, alla necessità di strumentazione 

per la didattica a distanza) e che hanno assistito a un rapidissimo processo di impoverimento. Sono 

quei cittadini che mai prima di oggi si erano rivolti ai servizi e che per la prima volta, hanno presentato 

domande per bonus e sostegni economici e hanno chiesto aiuto ai servizi per capire come accedere e 

poter fruire delle misure straordinarie messe in campo. La “vulnerabilità”, che per tanti progetti ha 

costituito in questi anni un target da ricercare e di cui individuare gli elementi specifici e 

caratterizzanti, con l’emergenza sanitaria si è mostrata e presentificata ai servizi in tutta la sua 

estensione, varietà e multidimensionalità. In relazione a questo processo, così rapido e improvviso, i 

progetti hanno costituito una palestra fondamentale, che ha fornito lenti di lettura, strumenti, 

metodologie che hanno ora la potenzialità di essere estesi a una fascia di cittadini nuova e ancora più 

ampia.  

Non ultimo, durante le settimane di lockdown, oltre a nuovi bisogni legati all’area della povertà, sono 

emersi nuovi bisogni trasversali a tutta la cittadinanza che costituiscono possibili aree di intervento 

molto connesse alla logica del welfare comunitario: la necessaria rielaborazione della paura; forme di 

sostegno, anche differenziate, alle famiglie per i compiti di cura; la riattivazione di forme e possibilità 

per la socialità; l’accompagnamento a persone e gruppi a ricostruire dimensioni collettive e di scambio.  
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5.2. Servizi, Comuni e ambiti alle prese con i nuovi strumenti di sostegno  
 

1. Gli strumenti emergenziali messi in campo durante questa fase, che derivano da scelte regionali e 

nazionali e che sono pensati come strumenti di risposta individuale “a sportello” tramite erogazioni 

economiche o buoni spesa, hanno segnato una regressione importante dei pensieri, delle metodologie, 

degli approcci e degli strumenti sviluppati dai progetti negli anni: da strategie orientate a costruire 

risposte collettive, relazionali e focalizzate sull’attivazione dei destinatari e sulla generatività degli 

interventi, si è regrediti di colpo a modalità erogative individuali. 

I servizi si sentono oggi “riportati indietro” verso modalità di lavoro superate o verso le quali si stava 

cercando di evolvere, dove l’intervento è proceduralizzato in domanda – risposta ed evasione della 

pratica.  

 

2. Anche dal punto di vista organizzativo e gestionale, la gestione dei buoni spesa in capo ai singoli 

Comuni ha costituito in molti casi un elemento di arretramento, parcellizzando e rendendo complicato 

il mantenimento di una connessione tra questi nuovi interventi e altre modalità di intervento già attive 

e gestite a livello di Ambito (es. empori). I progetti hanno sostenuto logiche ampie a livello di Ambito, 

costruendo reti significative anche di tipo interistutuzionale, mentre le nuove normative emergenziali 

hanno riportato l’intervento sociale a titolarità prevalentemente ed esclusivamente comunale; si è 

generata una discrepanza tra quanto imposto dalle misure per l’emergenza e i processi di governance 

territoriali costruiti negli anni, con ricadute faticose nel definire criteri, modalità e procedure 

trasversali ai diversi Comuni e con il rischio di tornare a una frammentazione degli interventi e delle 

strategie programmatorie. 

 

3. Gli interventi su cui gli Ambiti si sono trovati a dover intervenire si sono concentrati esclusivamente sul 

tema della povertà economica. Dopo anni di sforzi per reinterpretare la povertà economica dentro a 

una cornice più ampia e articolata, si è tornati in pieno a leggere la povertà in un’ottica 

monodimensionale. I referenti dei progetti, nei focus, hanno ribadito con forza la necessità oggi di 

“utilizzare la porta della povertà economica” come porta di accesso e avvicinamento delle persone ai 

servizi di welfare e a percorsi di accompagnamento attenti a far emergere anche bisogni e risorse più 

complessi e articolati. I criteri di analisi del bisogno proposti oggi per comprendere la situazione delle 

persone durante e post emergenza Covid sono univoci e riduttivi. Lo sforzo è tornare ad ampliarli e a 

ricostruire e ritornare a letture più ampie e complesse. In questa direzione, superata la prima fase di 

riapertura dopo la crisi, alcuni territori si trovano oggi a lavorare sulla ricostruzione e ricomposizione, 

ancora una volta, di strumenti e metodologie messi a punto con i progetti, con misure e strumenti 

derivanti da altri livelli di governo (es. Bonus nazionali e regionali), guidati da una logica di tipo 

assistenziale e emergenziale. Laddove dunque i progetti avevano già messo a sistema strumenti capaci 

di coniugare l’erogazione di contributi economici con una prospettiva di attivazione e coinvolgimento 

dei destinatari (ad esempio i patti di Fare Legami), questi stanno riuscendo ad “assorbire” e convertire 

anche le nuove misure legate all’emergenza.  

 

4. Un elemento fondamentale nell’analizzare il rischio di arretramento complessivamente registrato dai 

progetti, riguarda gli amministratori locali. Il livello politico appare in tutti i territori “schiacciato” su 

logiche emergenziali, tanto nella necessità di fornire risposte immediate qui ed ora, quanto nel bisogno 

legittimo di alimentare il consenso e la coesione. A stressare questa situazione intervengono i continui 

cambiamenti del quadro legislativo e normativo che rendono difficile programmare a medio o lungo 

periodo. L’attenzione oggi degli amministratori è focalizzata sull’immediato e sulla possibilità di fornire 

risposte, senza avere tempi e modi per fare una riflessione più ampia sull’adeguatezza delle stesse 

risposte. 
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Diventa allora importante sostenere una riflessione nelle amministrazioni utile a ripensare al 

complesso delle risorse disponibili, superando una visione frammentata e riavviando processi di 

ricomposizione.  

 

5. Allo stesso tempo, sono presenti due elementi, introdotti nei sistemi di welfare attraverso i progetti, a 

cui guardare con fiducia, anche forti della “messa alla prova” data dall’emergenza Covid: da una parte 

l’investimento tecnologico, che dove era stato perseguito, ha costituito una base sicura alla quale 

appoggiarsi per facilitare la comunicazione tra i soggetti della rete e tra i servizi e i cittadini. L’utilizzo 

e lo sviluppo di bacheche, app, siti, durante la fase di lock down hanno avuto una fortissima 

accelerazione dove già erano entrati in uso, e sono oggi aree di progettazione e sviluppo in quei 

territori in cui ancora non si erano ancora consolidati. Dall’altra, le figure professionali e/o le 

competenze specificamente legate allo sviluppo comunitario e al lavoro di rete – se in alcuni territori 

hanno avuto una fase di blocco data dall’impossibilità di svolgere il proprio ruolo – altrove hanno 

invece trovato, anche grazie a strumenti digitali, uno spazio di movimento e di consolidamento.  

 

6. Per alcuni territori l’emergenza ha messo in luce l’opportunità e la necessità di trasferire l’approccio 

generativo e ricompositivo sperimentato e poi messo a sistema grazie al progetto ad altre aree ed 

ambiti di intervento. In particolare, il settore socio-sanitario e il settore educativo costituiscono due 

ambiti che – messi a dura prova dallo stato di emergenza - hanno mostrato criticità, debolezze e 

inadeguatezza nel rispondere ai bisogni, per conformazioni storiche e intrinseche ai relativi sistemi di 

offerta e a causa di dinamiche competitive molto accentuate.  Gli apprendimenti derivanti dal 

progetto aprono quindi nuove prospettive che, forse anche proprio in seguito alla breccia che 

l’emergenza ha creato nel funzionamento dei servizi, possono trovare spazio di sviluppo. L’interrogativo 

aperto è quindi oggi se l’approccio promosso da Welfare in Azione nei territori su ambiti specifici di 

intervento (es. la vulnerabilità), possa essere riproposto, in termini di governance e di innovazioni, 

anche in altri ambiti, ad es. la disabilità, la non autosufficienza, etc 

 

5.3 La forza delle reti e le strutture di governance       

   
1. La fase di emergenza ha fatto toccare con mano il tema della corresponsabilità: dopo i primi momenti 

di arresto di tutte le attività, la ripresa è stata stimolata da associazioni e cittadini che spesso sono 

riusciti a intervenire più rapidamente dei servizi e delle istituzioni, potendo contare su una prossimità 

maggiore con cittadini e bisogni e su interventi immediati, flessibili e leggeri. Nelle prime settimane di 

lockdown, non è stato semplice per Comuni e Ambiti comprendere cosa le reti e i gruppi informali 

stessero stimolando o avviando, ma laddove si è riusciti ad attivare sistemi di coordinamento e 

integrazione, la collaborazione tra servizi, istituzioni, associazioni e interventi anche auto organizzati 

hanno promosso strategie di governance e di collaborazione anche inedite. 

 

2. Le reti tra pubblico, terzo settore, associazionismo, volontariato e gruppi di cittadini attivate con i 

progetti hanno giocato un ruolo importante nei territori, soprattutto per stare in relazione con i 

bisogni dei territori e nel far convergere e circolare informazioni e comunicazioni. Dal punto di vista 

delle funzionalità delle reti come infrastrutture comunicative, di coordinamento e organizzazione tra 

soggetti e attori dei territori, l’emergenza ha messo in luce il valore e gli esiti importanti raggiunti 

negli anni di lavoro dei progetti. Tutte le reti, più o meno formalizzate, che i progetti hanno attivato 

sono state strategiche per veicolare alla cittadinanza misure e supporti. Le reti e i canali di 

comunicazione aperti con i cittadini, che raramente sono propri delle PA, ma su cui invece i progetti 
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hanno molto investito, si sono rivelati in questi mesi risorse strategiche per i territori e per fronteggiare 

le emergenze.   

 

3. Le reti avviate dai progetti WIA negli anni, quali infrastrutture territoriali strategiche, sono state 

fondamenta importanti che hanno permesso al sistema di non crollare e hanno sostenuto conoscenze e 

collaborazioni senza le quali cui si sarebbe rischiato uno schiacciamento ancora più accentuato verso 

gestioni prestazionali e frammentate dei bisogni. In molti casi, i legami pregressi con gruppi e persone si 

sono mantenuti e consolidati, così come le reti interorganizzative sono state risorsa importante anche 

per preservare una tensione progettuale soprattutto nella direzione della riapertura. È importante 

oggi, domandarsi come valorizzare quel patrimonio di relazioni e modalità di lavoro, anche virtuale, 

che si è sperimentato in questi mesi e come può essere utile mescolare virtuale e reale, per rafforzare 

ancora di più le possibilità di relazione e di mantenimento dei contatti. Dal punto di vista della 

governance, la pluralità dei soggetti e anche le alleanze istituzionali a livello locale risultano 

fondamentali per riprendere (e a volte ricominciare) un lavoro di ricomposizione che consenta di 

fornire ai cittadini risposte plurali, non schiacciate sulla prestazione economica. In questa fase, risulta 

centrale rafforzare o riallestire il legame tra cittadini e istituzioni, valorizzando quei dispositivi di 

governance già sperimentati dai progetti e maggiormente funzionali a sostenere il welfare locale.  

 

4. Dal punto di vista dei sistemi e dei dispositivi di governance ci troviamo oggi in un momento di forte 

conflitto tra due dinamiche ugualmente forti ma contrapposte: l’onda lunga della fase di forte 

coesione connessa all’emergenza, dove le alleanze si sono consolidate e allargate nel nome di un 

obiettivo comune, e la spinta autoprotettiva e di reclusione nei propri spazi di azione in risposta alla 

crisi. Questo conflitto si evidenzia a diversi livelli, tra organi tecnici e politici, tra diversi Comuni o 

territori, tra diverse organizzazioni. Come agire la spinta verso la coprogrammazione e 

coprogettazione e verso un nuovo lavoro ricompositivo, che sia in grado di leggere nuove istanze e 

formulare nuove risposte possibili? Ancora una volta alcuni territori sembrano aver messo in sicurezza 

in modo più forte e radicato di altri dispositivi di governance orientati in questa direzione, e sono 

dunque riusciti a mettere in campo strategie “difensive” e di rilancio. Si vedano ad esempio la 

costruzione di spazi di confronto tra tecnici e politici di diversi comuni, per superare la fase di 

isolamento, realizzati a Sondrio o la co-titolarità e cogestione del Fondo di Lecco.  Il conflitto tra le due 

istanze chiede oggi di fare scelte ancora più decise e forti dell’epoca pre-covid.  

 

5.4 Spunti per il futuro  

Il tempo  

L’emergenza ha fornito l’occasione per sperimentare una nuova dimensione temporale. Leggere un bisogno 

emergente e immediatamente organizzare una risposta non è abituale per sistemi di servizi spesso ingessati 

in procedure decisionali o burocratiche lunghe e complesse. La presenza di dispositivi comunicativi e 

decisionali solidi ma flessibili ha consentito una forte accelerazione, spesso anche grazie alla 

strumentazione digitale. Una delle sfide di oggi è mantenere in equilibrio la rapidità e la flessibilità 

nell’organizzare le risposte con la capacità di mantenere governance aperte e partecipate, evitando la 

chiusura e la spinta individualistica della crisi.  

Welfare e innovazione digitale   

La spinta innovativa e trasformativa data dall’emergenza è fortissima, sia in termini di superamento delle 

resistenze dei singoli, sia in termini di potenzialità e opportunità visibili per le organizzazioni e per gli enti 
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pubblici. Un ripensamento di strumenti, metodologie e interventi attraverso un connubio tra virtuale e 

reale costituisce la via che si sta aprendo per tutti i territori.  

Ricomposizione  

Oggi, parlare di ricomposizione non significa solo pensare alle risorse, ma ripensare i sistemi territoriali in 

relazione a quello che è stato in termini di investimento, lavoro e strategia per ricomporre la dimensione 

tecnica e la dimensione politica, che oggi si trovano spesso scollate tra vision molto diverse rispetto alla 

risposta ai bisogni dei cittadini; ricomporre aree e ambiti di policy, in particolare educativo, sociale e socio-

sanitario che oggi, ancora più di prima, rischiano di procedere separatamente; ricomporre le visioni e le 

strategie tra chi programma e decide e chi realizza gli interventi sul campo, mettendo sempre più in 

relazione prospettive strategiche e operatività l’emergenza mette in crisi gli scenari e i funzionamenti 

abituali.  

Scelta delle priorità  

In uno scenario dominato dall’incertezza verso il futuro, da minacce di arretramento e di perdita di 

innovazioni e trasformazioni sperimentati per anni, dai focus emerge in modo chiaro il fatto che 

nonostante i tanti anni e gli investimenti fatti, ci si trovi ancora una volta a dover difendere un welfare 

generativo, comunitario, ricompositivo e partecipato da una tendenza assistenzialistica, individualistica e 

pubblico-centrica, che emerge forte in risposta alla crisi. Diviene allora importante attivare – a livello 

territoriale ma non solo -  processi di messa in protezione degli elementi ritenuti prioritari per lo sviluppo e 

il consolidamento degli assetti raggiunti. 
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6. Preparare la sostenibilità. I progetti della terza e quarta edizione e la 

programmazione delle politiche territoriali  

 

In questo capitolo presentiamo i risultati dell’indagine che ha coinvolto i progetti della terza e della quarta 

edizione del programma Welfare in Azione tramite somministrazione di un questionario online nei mesi di 

settembre e ottobre 2020. La finalità che ha guidato quest’ultima azione del percorso di ricerca è stata 

raccogliere dati e informazioni su 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. 

Il questionario, rivolto ai coordinatori dei progetti, è stato strutturato per indagare i processi innescati nei 

territori, in relazione al passaggio dalla sperimentalità del progetto alla programmazione territoriale, 

nella consapevolezza delle differenti fasi che ogni progetto sta attraversando e che incidono sull’orizzonte 

di lavoro e di “messa in sicurezza”.  

Considerate le difficoltà e le incertezze che i progetti stanno attraversando in relazione al periodo di 

emergenza Covid, l’indagine si è focalizzata in particolare sugli strumenti programmatori (Piano di Zona in 

primis) quali opportunità per dare ancoraggio e opportunità di consolidamento a quanto sperimentato e 

realizzato in questi anni.  

 

6.1 Panoramica dei progetti   

Nella tabella che segue sono illustrate sinteticamente le principali caratteristiche dei progetti coinvolti nella 

ricerca.  

 
Terza edizione (2016) 
 

Progetto Territorio Dimensione 
territoriale 

del progetto 

Principali aree di intervento 

ConTatto  Como e 
Lomazzo-
Fino 
Mornasco  

Ambito 
territoriale 

Gestione dei conflitti: 
- Attivazione corpi intermedi; 
- Realizzazione dei percorsi di apprendimento 

partecipato rivolti ai differenti target di 
progetto 

- Sperimentare percorsi di gestione e 
ricomposizione del conflitto attraverso pratiche 
riparative; sperimentare percorsi riparativi  

Generazion
e 
BOOMerang 

Mantova Ambito 
territoriale 

Giovani: 
- Sostegno all'autonomia economica e abitativa 
- Accompagnamento nel mondo del lavoro 
- Orientamento e Protagonismo civico 

GiovenTu Suzzara Ambito 
territoriale 

Adolescenti e giovani: 
- orientamento formativo e sperimentazione di 

percorsi lavorativi - target: 14-25 anni 
- progettazione partecipata - target 11-35 anni e 

associazioni 
- Attivazione Social Point - target comunità 
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L-inc Cinisello 
B., 
Cormano, 
Cusano 
M. e 
Bresso 

Ambito 
territoriale 

Disabilità: 
- Progettazione personalizzata e Budget di Salute 

– persone con disabilità, familiari e operatori 
sociale 

- Attivazione della comunità – istituzioni 
politiche e sociali, cittadinanza attiva 

- Modellizzazione dell’intervento – istituzioni 
politiche e sociali, studiosi del settore 

Sbrighes! Tirano Ambito 
territoriale 

- occupabilità giovanile 
- bisogni di cura delle famiglie 
- aumento attrattività del territorio 

Texére Ambito 
Visconteo 
Sud 
Milano 

Ambito 
territoriale 

Famiglie con minori: 
- formazione e sensibilizzazione operatori dei 

servizi comunali e amministratori dei comuni 
- azioni sostegno a minori e loro famiglie in 

carico ai servizi e non 
- azioni rivolte a insegnanti ed altri operatori 

della scuola e dei servizi sociosanitari 
specialistici 

TikiTaka Provincia 
di Monza 
e Brianza, 
Ambiti di 
Monza e 
Desio  

Sovra Ambito Disabilità:  
- Azioni per favorire inclusione e coesione 

sociale persona con disabilità nella comunità 
- Azioni per favorire relazione / rete tra i soggetti 

nell'ambito del lavoro, persone con disabilità, 
famiglie e cittadini 

- abitare sperimentale per le persone con 
disabilità, sport e tempo libero, progetti 
musicali, tirocini di inclusione sociale 

- realizzazione di spazi e luoghi per lo sviluppo 
culturale, formativo, artistico.  

#YOUthLAB Consorzio 
Erbese 
servizi alla 
persona 
di Erba 

Ambito 
territoriale 

Giovani: 
- attivazione e sensibilizzazione del territorio per 

dare voce e forma alle idee dei giovani 

Quarta edizione (2018) 

Progetto Territorio Dimensione 
territoriale 

del progetto 

Principali aree di intervento 

aMIcittà Comune 
di Milano 

Ambito 
territoriale 

Salute mentale: 
- persone con disagio mentale 
- servizi salute mentale – operatori 
- attivazione, sensibilizzazione della comunità - 

cittadini 

Distanze 
Ravvicinate 

Valle 
Imagna - 
Villa 
d'Almé 

Ambito 
territoriale 

Fragilità familiare: 
- con figli in età evolutiva 
- con componenti disabili, e non autosufficienti 
- con difficoltà legate a povertà materiale 

Fare 
#BeneComu

Pavia Ambito 
territoriale 

Famiglie e minori in situazione di fragilità: 
- azioni di supporto ai nuclei famigliari 
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Dal punto di vista della dimensione territoriale su cui agiscono i progetti, la larga maggioranza interviene a 

livello di ambito territoriale (Fig. 1), e questo costituisce un elemento significativo nel considerare le 

opportunità di connessione e legami tra i progetti e la programmazione territoriale, che viene esplorata in 

questo capitolo.  

ne - laboratori sociali e di presidi di comunità 

Legami Leali 
2.0 

 Garda Ambito 
territoriale 

Giovani, adulti e minori: 
- azioni di cittadinanza attiva 
- azioni di sensibilizzazione e promozione del 

tema legalità rivolti agli adolescenti 
- trasformazione di servizi e azioni sperimentali 

coinvolgendo la comunità 

Mano a 
Mano 

 Lodi Ambito 
territoriale 

Immigrazione: 
- favorire processi di integrazione creando 

occasioni di incontro;  
- coinvolgimento amministrazioni locali per 

gestione del fenomeno migratorio; 
- richiedenti asilo e rifugiati: percorsi agevolati 

verso l’autonomia 

Milano 
2035 

Milano Provinciale Politiche abitative: 
- soluzioni abitative per giovani 
- realizzazione di forme abitative in condivisione 

Recovery.ne
t 

Brescia - 
Mantova 

Provinciale Salute mentale: 
- servizi salute mentale: pazienti, operatori e 

famigliari 
- azioni di rete con soggetti del privato sociale e 

comunità 

Segni di 
Futuro 

Valle 
Camonica 

Ambito 
territoriale 

Giovani:  
- Occupazione giovanile e prevenzione 

TamTam 
Tempi di 
Comunità 

Morbegn
o  

Ambito 
territoriale 

Famiglie vulnerabili:  
- laboratori di welfare rivolti a operatori e 

amministratori per costruire un piano integrato 
di intervento 

- azioni di attivazione comunitaria 
- sostegno famiglie nel lavoro di cura quotidiano  

Valoriamo Lecco Provinciale - Welfare aziendale a km0, per aziende e 
lavoratori 

- Welfare territoriale: messa a disposizione 
servizi no profit per la comunità; azioni di 
marketing sociale e fundraising a sostegno 
della progettazione territoriale 

- Inclusione lavorativa di soggetti vulnerabili e 
fragili  
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Figura 9- Distribuzione dei progetti per dimensione territoriale 

 

6.2 Connessioni attuali dei progetti con la programmazione territoriale  

6.2.1  Connessioni e coerenze tra progetti e Piani di Zona  

In quasi tutti i territori dei progetti è stato approvato il Piano di Zona relativo al triennio 2018 – 2020; 

l’adozione per la maggior parte è avvenuta nel corso del 2018, fanno eccezione l’ambito territoriale della 

Valle Camonica (progetto Segni dal futuro) che ha approvato il PdZ nel 2019 e l’ambito territoriale di Pavia 

(progetto Fare #Bene Comune) nel 2020. Solo in tre territori il PdZ non risulta ancora adottato, e in uno è 

attualmente in corso di approvazione (Ambiti di Monza e Desio – progetto TikiTaka). 

Dal punto di vista delle connessioni tra progettualità e programmazione zonale, la maggior parte dei 

progetti (tranne due) segnala che l’approccio e/o il modello di intervento propri del progetto sono già 

richiamati all’interno del PdZ 2018-2020 (Fig. 2), una connessione dunque che per i progetti della terza 

edizione è stata realizzata a progetti già in corso, mentre per la quarta edizione ha probabilmente 

preceduto, o è andata di pari passo, con la progettazione.  

In particolare, i progetti evidenziano che i principali elementi di continuità tra il PdZ e il progetto si 

ritrovano negli obiettivi generali, quali promuovere una trasformazione del sistema dei servizi secondo 

l’approccio del welfare di comunità e della coprogettazione, una governance unitaria e partecipata, la 

ricomposizione delle risorse per un rinnovato paradigma di welfare territoriale partecipato, la centralità 

e il protagonismo delle comunità e dei cittadini nelle azioni di welfare. 

Alcuni progetti sottolineano come nei rispettivi PdZ si faccia esplicito riferimento ai temi e alle azioni 

specifiche del progetto.  

Per fare alcuni esempi, il PdZ 2018-2020 afferente l’ambito territoriale del progetto ConTatto, ad esempio, 

fa esplicito riferimento al tema della conflittualità sociale e della gestione in chiave riparativa e identifica 

quali ambiti di sperimentazione quelli promossi dal progetto (quartieri, scuole e spazi sociali più esposti alle 

contrapposizioni tra soggetti e categorie diverse; lavori di gruppo con giovani dai comportamenti devianti o 

0,00%

73,68%

5,26%

21,05%

Comunale Ambito territoriale Sovra Ambito Provinciale

Dimensione territoriale dei progetti
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autori di reato; l’ascolto delle vittime). Anche il PdZ afferente il territorio del progetto Mano a Mano 

richiama tra gli obiettivi il tema dell’immigrazione e della cittadinanza e individua alcune priorità che 

coincidono con gli obiettivi del progetto, tra cui l’intento di migliorare i servizi rivolti alle persone migranti e 

di facilitare l’accesso alle persone accolte sul territorio ad accedere ai servizi territoriali. Il progetto Fare 

#Bene Comune segnala come il proprio PdZ richiami l’intenzione di sviluppare un’azione specifica del 

progetto: i laboratori sociali, quali infrastrutture per coniugare il welfare di comunità con il welfare dei 

servizi. Anche il progetto Segnali di futuro sottolinea che il PdZ richiama in modo esplicito il tema 

dell’occupazione giovanile con l’intenzione di superare la frammentarietà sulle risorse assegnate al mondo 

del lavoro e costruire una cabina di regia territoriale. 

Il progetto Distanze Ravvicinate segnala che il titolo del progetto coincide con il titolo del PdZ, confermando 

dunque uno stretto legame tra il progetto e la programmazione.  

Di fatto, la maggior parte dei coordinatori conferma il fatto che il documento di programmazione 

territoriale non solo richiami genericamente l’approccio o il modello di intervento proposto dal progetto, 

ma ne proponga già una metabolizzazione significativa.  

Nei Piani di Zona, dunque, spesso non si ritrova solamente un richiamo, ad esempio, al welfare 

comunitario, ma un richiamo specifico al progetto e alla sua visione strategica.  

Questo accade per 12 progetti (su 18 che hanno partecipato all’indagine), per i quali le risposte concordano 

sul fatto che la metabolizzazione dei singoli progetti nei rispettivi PdZ si evinca dal richiamo alla visione 

strategica e alla metodologia (co-progettazione, coinvolgimento dei destinatari dei servizi e della comunità, 

approccio bottom up, lavoro di rete,…) con cui si intendono realizzare priorità ed obiettivi, ai bisogni e ai 

target propri del progetto. La governance allargata e partecipata costituisce, in particolare, uno degli assi 

prevalenti di continuità tra programmazione e progettazione.  

Tra i fattori favorenti questa stretta connessione tra progetti e Piani di Zona, sono segnalati in particolare 

la dedizione, l’impegno, la ricerca di coinvolgimento e la realizzazione del lavoro congiunto con le 

istituzioni, gli amministratori, i tecnici dei servizi e le realtà del territorio. 

Viene segnalato anche come in alcuni casi gli obiettivi su cui si sono orientati i singoli progetti erano già 

stati individuati come strategici nella programmazione precedente e la nuova triennalità 2018 – 2020 si è 

rivelata un’occasione per consolidarli. 

Solo due progetti hanno segnalato un richiamo e una metabolizzazione “solo parziale” del progetto nel 

rispettivo PdZ. Per il progetto Mano a mano il fattore temporale ha giocato un ruolo significativo: viene 

segnalato infatti che il progetto non è potuto essere esplicitato nel PdZ in quanto al tempo 

dell’approvazione del piano il progetto era in fase di studio di fattibilità e di riesame. 
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Figura 10 - Progetti il cui approccio o modello di intervento è richiamato nel PdZ 

 

 

6.2.2 Connessioni e coerenze tra i progetti e altri documenti di programmazione 

Nonostante il Piano di Zona costituisca, per quanto riguarda le politiche sociali territoriali, il principale 

documento di programmazione, non si tratta dell’unico. Molti progetti, infatti, hanno segnalato altri 

documenti programmatori che, in diversi modi, concorrono a radicare approcci, modelli di intervento e 

tematiche chiave dei progetti nelle policies locali.  

Tra gli 11 progetti che hanno dichiarato un legame con altri documenti di programmazione, il richiamo 

maggiore si evidenzia in documenti programmatori che agiscono sempre a livello di Ambito territoriale: 

Piano locale di attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla 

povertà (progetti TamTam Tempi di Comunità e Texère), Piani di azione dell’Azienda Speciale Consortile 

(progetto Distanze Ravvicinate), Regolamento del tavolo consortile delle Politiche Giovanili (progetto 

#YOUthLAB), adesione a livello distrettuale alla manifestazione di interesse per la presentazione di 

programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizioni di 

vulnerabilità e disagio - Programma di intervento ai sensi della Dgr n.7773/2018 (progetto Valoriamo), 

Linee guida di Ambito territoriale riguardo il Dopo di Noi (progetto L-.inc). 

Nelle risposte si rilevano due richiami a documenti programmatori a livello comunale: Documento Unico di 

Programmazione degli enti locali (progetto Texère) e Avviso Pubblico per la gestione dell'Agenzia per la 

Locazione Sociale della città metropolitana di Milano (progetto Milano 2035). 

Solo il progetto ConTatto segnala che l’approccio e il modello di intervento sono richiamati in un 

documento sovra ambito, il Regolamento di servizi e protocolli operativi per la continuazione degli 

interventi del nucleo specialistico penale minorile.  

Tre progetti segnalano, inoltre, documenti programmatori congiunti tra istituzioni diverse, in forma di 

protocolli di collaborazione: Protocolli operativi con il Tribunale dei Minori, USSM e UEPE, Programmi di 

giustizia riparativa (progetto ConTatto); documenti di programmazione a cura dell'Organismo di 

Coordinamento Salute Mentale dell'ATS Città Metropolitana di Milano (progetto aMI città); Accordi di 
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programma 2015-2017 e 2018-2020 con ATS Città Metropolitana di Milano e ASST Nord Milano soprattutto 

per quanto riguarda l’implementazione delle Unità di Valutazione Multidisciplinare, protocolli con la 

psichiatria (progetto L-inc). 

 

6.2.3  La programmazione è generativa?  

Con questa parte di ricerca, oltre a domandarci se i temi del progetto sono inseriti in qualche modo nella 

programmazione, ci siamo anche interrogati (e abbiamo sollecitato su questo i coordinatori di progetto) in 

merito a cosa abbia generato questo inserimento, e come si sia trasformato in senso attuativo. Ci siamo 

chiesti, quindi, se il fatto di aver costruito, già “a monte” dei progetti, o durante la loro fase iniziale, una 

stretta connessione con la programmazione territoriale, abbia avuto delle ricadute concrete oppure si sia 

fino ad ora trattato soltanto di un passaggio formale.  

Per i progetti della terza edizione, che si stanno avviando verso la conclusione, le risposte a questa 

domanda sono maggiormente definite e “concrete” rispetto ai progetti della quarta edizione che stanno 

ancora avviando il terzo anno di realizzazione. 

Molti progetti segnalano come l’inserimento di temi, approcci e metodi nella programmazione abbia 

consentito di mettere a sistema diverse attività e interventi che nelle precedenti annualità erano 

sperimentali o realizzati a macchia di leopardo nei territori, di rafforzare la condivisione tra 

amministratori e operatori sul campo, di dare continuità ad alcuni interventi sperimentali, di ampliare la 

metodologia ad altri contesti, di porre maggiore attenzione sulle possibilità offerte dalla riforma del terzo 

settore su co-programmazione e co-progettazione anche riferita a target diversi da quello di progetto.  

Il connubio tra progetti e Piani di Zona, sta consentendo inoltre in molti territori, un ingaggio delle 

pubbliche amministrazioni (locali o a livello di Ambito) che, anche in forza della possibilità di operare nel 

quadro della programmazione triennale, stanno investendo sul progetto stesso o su azioni correlate 

attraverso lo stanziamento di risorse proprie, la costituzione di Fondi appositi tramite le Fondazioni di 

comunità dei propri territori, la ricerca di nuove fonti di finanziamento e l’avvio di nuove co-progettazioni. 

Si segnala inoltre come in alcuni casi l’inserimento nella programmazione abbia consentito anche 

l’introduzione di un modello di governance per il rafforzamento del partenariato pubblico-privato che è 

diventato prevalente rispetto a nuove progettualità e a nuovi modelli di erogazione di servizi già 

esistenti. 

Un aspetto di forza evidenziato è la diffusione dell’approccio comunitario che in alcuni territori ha 

permesso di costruire significative reti collaborative e di progettazione, consentendo ai progetti un 

radicamento maggiore nei territori e una possibilità di collaborazione maggiormente efficace con gli enti 

locali. 

Due progetti (#YOUthLAB e ConTatto) segnalano che l’inserimento nella programmazione ha generato la 

costituzione di tavoli territoriali sui temi del progetto. Il progetto GiovenTu segnala che è stato 

determinante per la realizzazione dell’azienda Consortile del territorio suzzarese. 

Per quanto riguarda, invece, i progetti della quarta edizione, che stanno avviando il terzo anno di 

realizzazione, il loro inserimento nella programmazione al momento non permette di evidenziare ricadute 

in termini di risorse per la prosecuzione delle azioni. Alcuni progetti segnalano come la sperimentazione di 

interventi innovativi stia facendo emergere esiti positivi e stia alimentando il terreno per chiedere in sede 

di programmazione futura risorse dedicate per proseguire. Alcuni progetti segnalano che stanno iniziando 

ad avviare ora un lavoro con le istituzioni per ragionare sulla prosecuzione del progetto. 
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In generale, dalle risposte fornite, si rileva che la connessione con i Piani di Zona stia generando in molti 

territori l’assunzione del target dei progetti nelle politiche, stia favorendo l’ampliamento in ottica 

innovativa e comunitaria dei modelli di risposta ai bisogni e la convergenza di intenti tra soggetti pubblici 

e privati. In alcuni casi anche il conferimento del mandato a progettare e anche l’avvio di coprogettazioni 

più ampie sul tema. 

In termini più generali si può dire che l’inserimento nella programmazione abbia favorito e reso più stabile 

l’impegno da parte dell’Ente Pubblico ad aderire al partenariato del progetto e a cofinanziarlo. 

6.3 Quale ricomposizione è possibile?  

Un altro tema trattato nell’indagine riguarda la connessione e il legame dei progetti con strumenti, misure 

e policies già esistenti, definiti tanto dal livello regionale quanto da quello nazionale. Si è chiesto ai progetti, 

quindi, se e quanto si stia lavorando nella direzione di collegare quanto realizzato attraverso i progetti 

con il sistema di welfare e con le opportunità di intervento e di disponibilità di risorse che via via si 

aprono.  

Sono 11 i progetti che hanno risposto positivamente a questa domanda, e le misure maggiormente citate 

sono REI e Reddito di Cittadinanza (Tam Tam), servizi per minori e misure alternative (Legami Leali), Unità 

di Valutazione Multidimensionale nell’area della disabilità (L-inc), interventi di sostegno alla famiglia, 

programma P.I.P.P.I e finanziamenti regionale “La Lombardia è dei Giovani” (Texère), Programmi di 

Giustizia Riparativa e metodologia usata da UEPE (ConTatto), CAS e SPRAR del territorio (Mano a mano), 

RdC, misure legate a FNA e Dopo di Noi (Distanze ravvicinate), finanziamenti regionali “La Lombardia è dei 

giovani” (Youth Lab), inserimenti lavorativi e interventi per Care Leavers (Generazione BOOMerang).  

I progetti considerati evidenziano dunque un grado elevato di connessione con diverse misure di welfare 

regionale e nazionale, elemento che può costituire un valore nella misura in cui tale connessione 

consente di radicare metodologie, temi e approcci attraverso l’utilizzo di risorse di altra origine che 

vengono così armonizzate con la sperimentazione in corso.   

 

6.3 La programmazione territoriale come opportunità per il futuro 

6.3.1 Temi e approcci che resteranno nelle policies locali  

Provando a spingere i coordinatori dei progetti a guardare in avanti, verso il futuro, il questionario ha 

sondato alcune questioni per evidenziare quanto i progetti stiano effettivamente riuscendo, anche in 

considerazione delle difficili condizioni attuali, a costruire le basi per un effettivo radicamento nelle 

politiche del territorio.  

Quasi tutti i progetti prevedono, per il futuro, una qualche forma di radicamento dei temi e degli 

approcci sperimentati con i progetti nella futura programmazione territoriale.  

Per diversi progetti, gli strumenti e le metodologie sperimentati – budget di salute, patti di collaborazione, 

valorizzazione della prossimità come strumento di sostegno, l’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 e, in qualche caso, dell’esperienza di fund raising sperimentata, 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 
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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 (come le scuole) e il coinvolgimento diretto dei cittadini e della comunità 

locale.  

Resta legittimamente in bilico il tema delle politiche per la casa per i giovani, al cuore del progetto Milano 

2035, che difficilmente trova oggi spazio consistente nella programmazione territoriale.  

Proprio in riferimento a questi temi, approcci e metodologie, è stato chiesto ai coordinatori dei progetti di 

esprimersi in merito a quali, tra i processi che maggiormente possono facilitare il radicamento nelle 

politiche locali, sia possibile rilevare nei loro territori.  

Complessivamente il quadro dei territori coinvolti nell’indagine appare dinamico e molti di questi processi 

già in corso. In particolare sembra essere particolarmente diffusa e rilevante la partecipazione di politici e 

amministratori e l’attenzione politica al tema del progetto (che di fatto è alla base di un qualsiasi 

investimento futuro), ma allo stesso tempo le maggiori criticità sembrano riguardare il coinvolgimento 

diretto dell’Assemblea dei Sindaci o dei Tavoli Territoriali. Un’alleanza dunque, che probabilmente in 

molti casi coinvolge una parte degli amministratori, e sulla quale potrebbe essere utile concentrare ulteriori 

energie in vista della conclusione dei progetti.  

Figura 11 - Processi in corso per il radicamento delle politiche locali 

 

6.3.2  Cosa rischia di non restare nelle politiche territoriali  

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 (Legami Leali) 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 (L-InC; Tiki Taka; aMIcittà).   

In altri casi, si rilevano difficoltà sostanziali connesse alla distanza tra i temi affrontati dai progetti (es. 

politiche per la casa per i giovani o politiche occupazionali per i giovani, o l’integrazione delle persone 
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migranti e la riformulazione delle politiche di accoglienza)  e le priorità definite a livello territoriale nel 

Piano di Zona o in altri documenti programmatori (Milano 2035; Sbrighes; Mano a Mano, aMIcittà) 

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 la programmazione scolastica e la programmazione realizzata nell'ambito del 

Piano di Zona (Valoriamo e ConTatto). 

6.3.4 Cos’altro serve? Potenzialità e ostacoli  

A conclusione della ricerca, i coordinatori dei progetti sono stati sollecitati ad esprimersi in merito 

all’adeguatezza dell’assetto di governance attuale dei progetti e delle reti territoriali, e a potenzialità e 

ostacoli per garantire il radicamento delle tematiche e degli approcci progettuali nei processi 

programmatori e nelle politiche locali.  

Sul fronte degli assetti di governance emergono possibili spunti di miglioramento, e rafforzamento della 

partecipazione di alcuni soggetti chiave che, coerentemente, richiamano quanto già illustrato rispetto 

alle difficoltà incontrate. I nomi che ricorrono maggiormente, e trasversalmente ai diversi progetti, 

riguardano le istituzioni sanitarie e socio-sanitarie (ATS e ASST), le istituzioni scolastiche e le aziende 

private, a cui si aggiunge in seconda battuta una più generale necessità di allargamento e rafforzamento 

delle reti, con un maggior coinvolgimento degli enti del terzo settore locale, degli amministratori dei 

Comuni, del volontariato.  

A queste si aggiungono alcune specifiche, quali ad esempio la Prefettura per il progetto ManoaMano, il 

settore casa della Città Metropolitana di Milano e l’Agenzia Sociale per la Locazione di Milano per il 

progetto Milano 2035,  

 

Figura 12 – Adeguatezza dell’assetto di governance  

 

Per quanto riguarda, infine, le principali potenzialità e gli ostacoli che i progetti vedono per il radicamento 

delle innovazioni sperimentate, anche alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, crediamo 

maggiormente utile lasciare spazio al punto di vista e alle specificità di ogni singolo progetto.  
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Potenzialità  Ostacoli  

Terza edizione (2016) - L-inc 
Tutti gli elementi citati verranno riportati nel Piano 
di Zona  

Il rischio è che la personalizzazione dell’intervento 
venga considerata una questione da poter 
affrontare al terine dell’emergenza. 

Terza edizione (2016) - Texére 
il metodo di lavoro che coinvolge soggetti 
istituzionali e soggetti privati con diverse gradazioni 
(privato sociale, profit, non profit) consente di 
affrontare con particolare efficacia il tema delle 
povertà, soprattutto quelle nuove.  La rete che si è 
costituita e il coinvolgimento dei destinatari degli 
interventi sociali come attori (da 'problema' a 
risorsa per sé ma anche per altre potenziali fragilità) 
appare particolarmente adatta ad affrontare la 
versatilità e la flessibilità di intervento richiesta 
dalla convivenza con la condizione pandemica. 

per la ricchezza delle relazioni e per il sottile e 
ancora difficile cambio di paradigma (dall'essere in 
carico a farmi carico)è necessaria una quota di 
attività in presenza e in condivisione di spazi molto 
difficile da gestire con scarse certezze e 
calendarizzazioni.  Il sostegno dei privati (cittadini o 
imprese), è stato finalizzato al sostegno materiale di 
individui e famiglie che rischia di lasciare scoperti 
alcuni ambiti più immateriali che sono stati 
strategici nella definizione di "benessere", e 
potrebbero ancora servire almeno a contrastare il 
disagio diffuso.  

Terza edizione (2016) - TikiTaka  
L'emergenza sanitaria ha logicamente ferito 
profondamente tutte le tematiche legate 
all'educazione e all'inclusione e questo certamente 
è stato ed è problematico, per lo sviluppo di azioni 
progettuali che erano giunte al culmine della loro 
portata.   Ciò che però ci ha favorevolmente colpito 
e che ci conferma sulla portata del lavoro che è 
stato messo in atto in termini di relazioni di 
territorio, è che proprio a partire dalle difficoltà di 
questo tempo si sono accelerati alcuni processi di 
programmazione con le amministrazioni e i territori, 
oltre ad aver incrementato la necessità di un lavoro 
serio e attento di rete per trovare risposte e 
strategie di azione in un tempo tanto complesso. 
Questo ha anche consentito, paradossalmente, di 
agire più velocemente rispetto ad alcune logiche di 
progetto che hanno toccato trasversalmente ambiti 
di azione e fragilità che sono andati ben oltre la 
disabilità con l'avvio di significative azioni su 
tematiche quali quelle di minori e famiglie e di 
povertà e fragilità. 

Il principale ostacolo è la grande difficoltà a non 
lasciarsi travolgere dalla gestione ordinaria dei 
servizi, dalla situazione sanitaria, dalla maggior 
difficoltà a processare possibili azioni attente. Il 
rischio grande è quello antitetico al lavoro in atto, 
ovvero di tornare a modalità di lavoro 
individualistiche e a processi di arroccamento. 
Questo dal nostro punto di vista potrebbe generare 
un forte ferita sociale, nel rischio di arretramento 
culturale ed educativo e nel rischio di generare 
situazioni di discriminazione. Siamo altresì certi e 
consapevoli che la forza della rete stia proprio 
anche nel rendere maggiormente possibili alcune 
attenzioni e azioni anche attraverso la riflessione e 
costruzione condivisa di procedure e protocolli, in 
cui ciascuna realtà riesce a mettere in campo 
competenze e risorse. 

Terza edizione (2016) - GiovenTu  
Nei diversi incontri ci siamo  detti più volte che , pur 
apparendo paradossale, la pandemia risulta essere 
un'opportunità per revisionare anche quei servizi e 
quelle modalità operative che, da anni non 
venivano "messe in discussione"  come, a titolo di 
esempio i servizi per la disabilità 

Se da un lato abbiamo compreso, con WIA, quante 
sono le risorse intrinseche nella comunità, ora il 
distanziamento sociale è il primo grande ostacolo 
da affrontare e ciò ci mette nella condizione di 
"ripensare" ogni singola attività e qui troviamo 
difficoltà fra il "pensiero linear" e quello " circolare" 
il primo tipico delle Istituzioni, il secondo più 
riscontrabile nel mondo della cooperazione 

Terza edizione (2016) - Sbrighes! 
Il potenziale maggiore è legato alla possibilità di 
recuperare in particolare un approccio sia di co-

I principali ostacoli sono legati al fatto che l'ingaggio 
e l'attivazione della comunità è stata costruita su 
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progettazione con i beneficiari che di valorizzazione 
delle risorse della comunità indipendentemente dai 
target interessati dalle azioni 

momenti di incontro, condivisione, eventi oggi 
limitati dall'emergenza... quindi la tenuta 
dell'approccio ad alta partecipazione può essere a 
rischio 

Terza edizione (2016) - ConTatto 
L'esperienza di Como mostra come la giustizia 
riparativa possa contribuire al superamento della 
paura attraverso la messa a disposizione della 
cittadinanza degli "spazi" di incontro e dialogo in cui 
le persone possano vedere riconosciute le proprie 
“verità” e ascoltati i propri bisogni di riequilibrio (ad 
es, nei circle sperimentati in ambito scolastico, nei 
dialoghi riparativi di comunità che hanno visto la 
partecipazione di rei e vittime, nei corpi intermedi 
di territorio), aspetti considerati necessari per re-
immaginare sé stessi e per trasformare le proprie 
emozioni negative (Patrizia P., 2019). Le potenzialità 
di questo approccio per il benessere sociale 
individuale e collettivo sono state riconosciute da 
diversi attori sociali istituzionali e del terzo settore 
coinvolti nel progetto. L'approccio riparativo e 
molte delle azioni promosse all'interno del progetto 
ConTatto saranno inserite all'interno del Piano di 
Zona e proseguite nell'ambito di altre progettualità 
(ad es, Programmi di Giustizia Riparativa, progetti di 
inclusione sociale dei giovani a rischio di marginalità 
e delle persone sottoposte ai provvedimenti 
dell'autorità giudiziarie.   

- la mancanza dell'incontro fisico. Il setting digitale 
difficilmente riesce a sostituire l'incontro e il dialogo 
in presenza tra le parti.    - difficoltà di alcuni politici 
di comprendere la potenzialità trasformativa della 
giustizia riparativa 

Terza edizione (2016)- #YOUthLAB 
Vi sono molte potenzialità, che vanno curate con 
protocolli ben definiti e condivisi 

La corresponsabilità consapevole da parte dei 
giovani maggiorenni e delle loro famiglie per i 
minorenni; la destinazione stabile di risorse 
adeguate in un panorama critico; la capacità politica 
di conferire poteri reali in capo a Tavolo consortile 

Terza edizione (2016) - Generazione BOOMerang 
Le potenzialità di innovazione e di maggior 
coinvolgimento di enti diversi e di persone nella 
programmazione sono molte. il covid ha 
rappresentato un'occasione per accelerare come è 
successo con la stesura del "Piano Mantova" del 
comune capoluogo con le organizzazioni di Terzo 
Settore e valorizzando i giovani, ma anche un 
ostacolo che ha fatto concentrare alcuni enti 
sull'emergenza in senso stretto. 

Come detto sopra l'emergenza ha imposto 
l'attenzione sui bisogni primari che ha reso per 
alcuni più faticoso affrontare temi e problemi a più 
lungo termine. Anche la mancanza di contatti diretti 
e di socialità in presenza ha reso i confronti più 
faticosi.   

Quarta edizione (2018) - TamTam Tempi di Comunità 
Nel complesso pensiamo si possa dire che il 
progetto porta all’Udp una visione più complessiva 
del territorio, legata non solo al disagio, ma anche 
alle risorse. 

L’assenza di una vera comunità di comunità, cosa 
che ha evidenziato troppa autoreferenzialità.  
Impossibilità di lavorare nei punti Tam Tam e quindi 
difficile mostrarne le potenzialità 
L’importante carico di lavoro dovuto all’emergenza 
Covid per l’Udp. 

Quarta edizione (2018) - Mano a Mano 
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 Il più grande ostacolo è il fermo delle attività in 
presenza e il distanziamento sociale perché il 
progetto si basa sull’incontro tra persone ed enti sul 
territorio.   Il covid ha interrotto la possibilità di 
incontrarsi ed ha rallentato il processo. Alcuni 
dispositivi progetto non si potevano attivare.      

Quarta edizione (2018) - aMIcittà 
Buone potenzialità. il Budget di salute è stato 
inserito nell'indice del nuovo Piano Regionale Salute 
Mentale. 

Tempi di definizione delle normative lunghi. 
Rispetto alla pandemia il budget di salute è uno 
strumento più idoneo e flessibile rispetto ai servizi 
tradizionali residenziali e semiresidenziali. 

Quarta edizione (2018) - Distanze Ravvicinate 
Connessioni, reti, relazioni, patti, silenzio, distanze 
....: quanto vissuto dal progetto ai tempi tragici del 
covid consente di rileggere, 'asciugandole', le 
categorie in grado di rilanciare il futuro del welfare 
nel nostro territorio 

Come nei tempi 'normali', stanno nella testa delle 
persone. Occorre quindi rilanciare:  1) investendo in 
cultura   2) essendo molto concreti  Pensare ed 
agire senza rischiare che prevalga uno solo dei due 
'movimenti' 

Quarta edizione (2018) - Valoriamo 
Fronteggiamento delle ricadute sociali e 
occupazionali derivanti dalla crisi sanitaria ed 
economica.   Rigenerazione di esperienze 
comunitarie, anche tramite marketing sociale e 
fundraising 

l'incidenza della crisi economica sulle scelte 
aziendali in tema di welfare.   il proliferare di 
cause/raccolte fondi/richieste di attivazione della 
comunità su numerosissime tematiche 

Quarta edizione (2018) - Recovery.net 
Presenza nei territori e attivazione della rete locale.  
Sviluppo di modalità alternative (a distanza) di 
vicinanza alle situazioni di fragilità. 

La difficoltà di incontrare direttamente le persone.  I 
mezzi informatici non sempre sono disponibili o alla 
portata delle persone più fragili.  I due partner 
principali sono due ASST che sono molto coinvolte 
nella gestione dell’emergenza COVID e questo 
riduce parzialmente la possibilità di gestione 
ordinaria della azioni di progetto 

Quarta edizione (2018) - Milano 2035 
Nel ripensamento dell'abitare che le nuove 
condizioni di vita richiedono, riteniamo che l'abitare 
collaborativo sia una chiave interpretativa possibile 
della risposta a diversi bisogni emergenti. 

Le politiche giovanili hanno fatto fatica - per usare 
un eufemismo - a imporsi finora come priorità.   In 
un momento di crisi, sarà ancora più dura - oltre gli 
annunci retorici - recuperare questo gap. 

Quarta edizione (2018) - Legami Leali 2.0 
Le amministrazioni locali hanno iniziato, anche a 
fronte dell'emergenza della primavera 2020, a 
considerare i cittadini come una risorsa e non 
semplicemente come un'utenza: questo cambio di 
approccio apre nuove possibilità di attecchimento 
dei modelli di welfare promossi dal progetto. 

L'emergenza Covid rende senz'altro più complessa 
la realizzazione di percorsi di welfare coinvolgenti le 
comunità locali; ha inoltre rallentato il percorso 
trasformativo intrapreso, sulla spinta del progetto, 
dagli attori dei servizi sociali territoriali in 
collaborazione con Fondazione Paideia. 

Quarta edizione (2018) - Fare #BeneComune 
Lo sviluppo, a partire da interventi operativi 
realizzati durante l'emergenza Covid-19, dei Tavoli 
Scuola sembra interessante dal momento che 
coinvolge servizi educativi e sociali pubblici, istituti 
scolastici e terzo settore 

Il concreto sviluppo di attività in presenza nei 
Laboratori Sociali è fortemente penalizzata 
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Conclusioni  

 

La ricerca che è stata presentata si è realizzata nel corso di oltre un anno, proprio a cavallo dell’inizio 

dell’emergenza sanitaria dettata dalla diffusione del Covid-19.  Se dunque gli obiettivi iniziali di ricerca 

erano strettamente legati a evidenziare le ricadute dei progetti finanziati con Welfare in Azione sulle 

politiche territoriali, in un secondo momento la ricerca è stata ripensata e utilizzata per capire quanto il 

patrimonio generato dai progetti di Welfare in azione fosse stato funzionale nel fronteggiamento 

dell’emergenza e come i sistemi territoriali di welfare potessero mantenere l’approccio comunitario tra le 

loro priorità, nonostante le particolari condizioni di vita e di lavoro di questo periodo.  

Di fatto, le azioni di ricerca si sono sviluppate in tre momenti del tutto diversi tra loro, fattore che ci ha 

portato spesso a doverci riposizionare, come ricercatori, in riferimento a quanto stava accadendo. La prima 

parte della ricerca, relativa a tutta l’analisi documentale e alla realizzazione delle interviste con i progetti 

ormai conclusi della prima e della seconda edizione, realizzata nell’autunno 2019, si riferisce a un periodo di 

sostanziale normalità nello sviluppo delle politiche territoriali, in cui dunque più facilmente era possibile 

riflettere in un’ottica di lungo periodo sui possibili effetti o ricadute dei progetti. I focus group, sempre 

realizzati a maggio e a luglio 2020 con una parte dei progetti conclusi della prima e della seconda edizione, 

sono stati focalizzati in una fase molto particolare, quella in cui si stava riemergendo dal lockdown e in cui 

era diffusa la possibilità che la parte più dura e complicata della crisi, almeno dal punto di vista sanitario, 

fosse stata lasciata alle spalle. E che dunque si potesse rileggere l’esperienza dei mesi passati come una 

sorta di apprendimento per il futuro. I questionari rivolti ai progetti della terza e della quarta edizione, 

infine, sono stati somministrati tra settembre e novembre 2020, tempo in cui, ormai superata l’idea della 

“temporaneità” dell’emergenza, siamo stati sollecitati dalle circostanze a superare la prospettiva adattiva 

adottata in primavera per assumerne una trasformativa, che assumesse l’incertezza come pilastro e la 

permanenza di un nuovo sistema sociale come assunto del lavoro di comunità.  

A conclusione di questo intenso lavoro di ricerca, pensiamo che i suoi principali esiti siano da una parte 

quello di aver mantenuto un faro acceso sul senso e sull’importanza, anche in questo periodo complesso, 

di mantenere e promuovere un approccio generativo e comunitario al welfare territoriale, dall’altra 

quello di aver enucleato alcune riflessioni su opportunità e sfide che si aprono per tutte le reti territoriali 

coinvolte in Welfare in Azione, al fine di non disperdere quanto realizzato in questi anni.  

La crisi sanitaria, sociale e economica che sta investendo il nostro Paese, rischia infatti, come già avvenuto 

in passato, di allontanare la prospettiva comunitaria dall’orizzonte più prossimo dei policy maker, più 

facilmente focalizzati sulla risposta a nuove emergenze o spinti, anche da una dimensione politica e da 

misure definite a livello nazionale, ad orientarsi verso misure e modalità di sostegno ai cittadini più 

immediate e maggiormente afferrabili.  

Allo stesso tempo, il periodo di emergenza sanitaria ci ha tolto diverse certezze, pilastri fondamentali che 

hanno guidato in questi anni lo sviluppo del lavoro di comunità: ci ha tolto la comunità così come la 

pensavamo, e come l’abbiamo sempre vissuta, e lo sviluppo di relazioni quale fulcro del lavoro di comunità. 

La comunità da risorsa è diventata minaccia e la dimensione collettiva di condivisione di esperienze, di 

relazione diretta tra persone, e la dimensione relazionale come opportunità di risposta a una rosa di 

problemi e bisogni, sono diventate spesso difficili da concretizzare. Ci ha tolto i nuovi luoghi del welfare, 

faticosamente costruiti come spazi di incontro e di socialità che riuscissero a superare la logica del servizio e 

della relazione tra “operatore” e “utente”, rendendoli poco o per nulla utilizzabili. Ci ha tolto – spesso -  la 

capacità progettuale, di prefigurazione di un obiettivo e della strategia per raggiungerlo che avevamo 
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prima.  La strada si è addensata di incertezze, che spesso non ci consentono di prefigurare scenari possibili 

neanche nel breve o medio periodo.  

Tuttavia, nel considerare e analizzare quanto e come le reti territoriali e gli stessi progetti ancora in corso 

abbiano reagito all’emergenza e quanto l’esperienza nata grazie a Welfare in Azione abbia costituito un 

valore significativo nel fronteggiare la crisi, sono emersi alcuni elementi significativi:  

o I bisogni che erano all’origine dei progetti comunitari sono rimasti del tutto attuali, e anzi si 

sono mostrati con più evidenza, e oggi sono più forti.  Come già tanto hanno detto e scritto, la 

situazione data dall’emergenza Covid esaspera le disuguaglianze e determina conseguenze 

diverse per le persone, creando enormi gap di possibilità, e oggi vediamo con ancora maggiore 

chiarezza tanti bisogni da cui i progetti sono partiti e di cui continuano ad occuparsi: la 

vulnerabilità, la povertà educativa, le fragilità famigliari ed educative, l’integrazione delle 

persone migranti o la necessità di progetti di vita e non solo di cura per le persone  con 

disabilità oggi sono qualcosa di molto più concreto. Dunque l’agenda definita in questi anni nei 

vari territori dai progetti di Welfare In Azione è ancora valida. E il valore aggiunto è che oggi è 

possibile leggerla e interpretarla con maggiore chiarezza, perché l’esperienza dei progetti ha 

fornito chiavi di lettura e strumenti di interpretazione.  

o L’attivazione spontanea dei cittadini in risposta al momento critico è stato uno degli elementi 

più significativi, sia nella capacità di rispondere all’emergenza, sia nella possibilità di scrivere 

e raccontare una narrazione diversa dell’emergenza. Il valore aggiunto dato dall’esperienza del 

welfare comunitario è stato riuscire a ricondurla dentro un quadro organizzato di sostegno alle 

persone in stato di bisogno, come uno spazio di partecipazione pensato, organizzato e non 

isolato.  

o L’approccio e il paradigma comunitario restano ancora validi. Le parole chiave, lanciate da 

Fondazione Cariplo anni fa, al momento dell’avvio di Welfare in Azione, sono oggi ancora più 

attuali: protagonismo e attivazione, ricomposizione delle risorse, rafforzamento delle 

relazioni, partnership pubblico private. Il valore aggiunto su cui contiamo oggi è che queste 

parole hanno assunto una concretezza che forse prima non avevano.  

Ripensando alle varie fasi che abbiamo attraversato – quella iniziale della paralisi, quella subito seguente 

durante il lockdown, in cui abbiamo cercato di adattare tutto a nuove formule e a nuove modalità, quella 

estiva del senso di calma dopo la tempesta che ci ha fatto intravedere una possibilità di ritorno alla 

normalità, e quella attuale dove stiamo cercando di introiettare la permanenza e la non più emergenza di 

questa situazione – vediamo che c’è un’agenda di bisogni e problematiche che è sempre più nitida, c’è un 

approccio sperimentato e consolidato da non disperdere, ma le strategie e le azioni sono tutte da 

ripensare.  

Eredità e patrimonio  

La ricerca evidenzia quindi che i progetti di Welfare in Azione hanno lasciato, e stanno tutt’ora 

costruendo, un patrimonio significativo che oggi è necessario promuovere e difendere, soprattutto 

laddove emergano dei rischi di ripensamento o arretramento della politica verso l’investimento 

sull’approccio del welfare comunitario. Un patrimonio che ritorna, coerentemente con tutto quanto si è 

realizzato in questi anni, sulle parole chiave da cui Welfare in Azione è partito:  

- La capacità di leggere i bisogni del territorio, al di là di categorie standardizzate, sapendo cogliere 

l’inatteso, in termini di capacità di leggere nuovi bisogni emergenti, e mettere in campo risposte 
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modulate, ripensate nella direzione del supporto relazionale delle persone e dell’attivazione 

comunitaria.   

- La ricomposizione delle risorse – da quelle del cittadino che si attiva, che viene messo in relazione con 

una rete che arriva alle stesse istituzioni tramite i servizi – a quelle delle tante organizzazioni, anche 

non convenzionali, che sono state coinvolte nella risposta alla crisi. A cui si aggiunge l’attenzione, che 

diventerà centrale e strategica nei prossimi anni, a ricomporre anche misure e interventi economici 

derivanti da altri livelli governo per costruire un’architettura unitaria e coerente del sistema di 

risposta ai bisogni dei cittadini.  

- La capacità di agire in rete, con prontezza e agilità. Le reti tra pubblico, terzo settore, associazionismo, 

volontariato e gruppi di cittadini hanno giocato un ruolo importante nei territori, per restare a contatto 

con i bisogni dei territori e nel far convergere e circolare informazioni e comunicazioni. Hanno 

funzionato e sono state strategiche come infrastrutture comunicative, di coordinamento e 

organizzazione tra soggetti e attori dei territori, ma anche per veicolare alla cittadinanza misure e 

supporti. Le reti e i canali di comunicazione aperti con i cittadini, che raramente sono propri delle PA, 

ma su cui invece i progetti hanno molto investito, si sono rivelati in questi mesi risorse strategiche per i 

territori e per fronteggiare le emergenze.   

- La visibilità e riconoscibilità sui territori. Oggi i progetti di welfare comunitario sono visibili, 

riconoscibili, e spesso proprio durante l’emergenza e la fase di lockdown sono stati ulteriormente 

riconosciuti come risorsa per il territorio, grazie alle azioni messe in campo per fornire supporto ai 

cittadini.  

- Nuove competenze e professionalità al servizio del welfare. I progetti hanno lasciato e stanno ancora 

oggi costruendo nuove competenze e professionalità, che sono state sperimentate durante le azioni di 

progetto e che oggi possono essere valorizzate in nuovi interventi territoriali.   

Sfide e potenzialità per radicare i progetti   

Quali sono allora le sfide che oggi i progetti e le reti territoriali devono affrontare per proseguire e 

rafforzare ulteriormente il radicamento dell’approccio comunitario nelle politiche territoriali?  

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. Leggere un bisogno emergente e 

immediatamente organizzare una risposta non è un processo abituale per sistemi di servizi spesso ingessati 

in procedure decisionali o burocratiche lunghe e complesse. Sperimentare dispositivi comunicativi e 

decisionali solidi, ma allo stesso tempo flessibili, ha consentito una forte accelerazione degli interventi e 

dei processi di lavoro e di presa in carico, spesso anche grazie alla strumentazione digitale. La sfida 

riguarda allora la possibilità di mantenere in equilibrio la celerità e la flessibilità nell’organizzare le risposte 

per i cittadini, con la capacità di mantenere governance aperte e partecipate, evitando la chiusura e la 

spinta verso strategie erogative e individualizzate di fronteggiamento della crisi.  

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. Una valorizzazione che deve muoversi nella direzione 

di individuare strategie percorribili per superare 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. Quanto sperimentato o in corso di sperimentazione può essere 

infatti utilmente riletto in relazione altre aree di intervento e altre tipologie di bisogno. È necessario 
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dunque che ogni progetto e ogni rete territoriale trovi uno spazio di riflessione e scambio per individuare le 

caratteristiche trasversali, i punti di forza e il valore generato attraverso i progetti, che possano 

validamente essere traslati su altre tematiche.  

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.   

Allo stesso tempo, a conclusione di questo lavoro, pensiamo sia utile richiamare alcune potenzialità e 

opportunità, già più lungamente descritte sopra, che la ricerca ha fatto emergere per consentire e facilitare 

il radicamento del welfare di comunità nelle politiche territoriali, pur in questo momento così complesso.  

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.  Inoltre, 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. 

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 alla base di una strategia di 

sviluppo delle politiche territoriali su base comunitaria.  

 

 

 


