
SPUNTI PER AGORA’ DEL SOCIALE 

Sulla scia di quanto ci siamo detti nel nostro precedente incontro, propongo alcuni spunti 

“partigiani”: non posso che partire dal Caritas e dalla nostra Chiesa. Parto anche da quello che 

faccio in Caritas e nella Chiesa: accompagnare le trasformazioni verso interventi di welfare basati 

su corresponsabilità, co-progettazione, co-produzione, partecipazione al risultato.  

Cosa porta di specifico Caritas in questo ragionamento? 

- le persone, i fatti, le comunità, la fragilità al centro;  

- l’asse Carità e Giustizia;  

- la corresponsabilità - sempre -  ad intra e ad extra, soprattutto oggi che la teologia di Papa 

Francesco parla prevalentemente di Chiesa in Uscita;  

- mai senza eccedenza (se non produciamo eccedenza non funzioniamo). 

Come Caritas ci siamo interrogando molto, qui e nel nostro network italiano ed europeo sul 

declinare “lotta alla povertà” con termini diversi. Stiamo lavorando per essere un agente che si 

impegna per la riduzione della povertà, per questo stiamo rinnovando degli approcci, i metodo, i 

processi.  

- La speranza per la nostra Chiesa? Che sappia guardare con coraggio al “già non ancora”. La 

Chiesa non è nata per migliorare un poco le cose, il Vangelo non è un buon consiglio: è una 

notizia dirompente e rivoluzionaria che trasforma. Se nella Chiesa e in noi c’è ancora un po’ di 

Grazia, non ci serve certo per diventare santi (sarà il Buon Dio a pensarci) ma per essere un po’ 

più creativi, un po’ più intraprendenti, un po’ più coraggiosi per realizzare quella Notizia che ha  

portato qui quell’Uomo che ha tuonato nel tempio e poi è stato messo in croce (ma poi è risorto).  

Rispetto al lavoro a partire con i più fragili - che accomuna tutti noi -  se non riusciamo a rispondere 

alla domanda di dignità e di emancipazione che l’altro ci pone, la solidarietà muore, il volontariato 

si spegne, le istituzioni si impoveriscono, l’azione diventa solo riparazione e rende infelici le 

persone, sia quelle che generosamente danno, sia quelle che ricevono. 

Su questi temi quindi, mi sta a cuore capire se siamo profetici, se riusciamo ad essere innovativi e 

trasformativi (senza essere la Silicon Valley) e se, oltre a fare i “barellieri della storia” stiamo 

lavorando per il rinnovamento delle strutture sociali e politiche che riguardano la cura di tutto ciò 

che nutre la vita. Partire dai più poveri ci fa mettere i piedi a terra e ci misura con il senso di 

efficacia della cose che pensiamo di fare. Partire dai più poveri serve per mettere al centro lo 

sviluppo: solo se riduciamo le diseguaglianze il nostro Paese, l’Europa e il continenti tutti possono 

pensare che stiamo lavorando perché le persone stiano meglio.  

Primo spunto: tra mezzi e fini 

Se il REI è il focus, occorre tracciare una arena di lavoro che definisca cosa c’è prima, dopo, a 

fianco, oltre il REI perché la riduzione della povertà e il welfare non sono sovrapponibili con il REI.  



Il REI che è uno strumento -  importantissimo -  di cui si sta dotando il nostro Paese, con grande 

ritardo rispetto agli altri Paesi Europei. La Riforma REI, si colloca inoltre all’interno di un generale 

quadro di trasformazioni (la Riforma del Terzo Settore, i processi di innovazione, il cambiamento 

dei bisogni sociali e dei target ) che implicano il rivedere paradigmi, metodi, processi, tecniche di 

lavoro.  

Credo importante tenere l’attenzione sulla differenza tra fini e mezzi: la riduzione della povertà e la 

dignità delle persone sono le ragioni del nostro impegno. Il REI è uno degli strumenti per farlo, il 

welfare è il sistema di interventi che ci siamo dati per nutrire la vita civile.   

Secondo spunto: la povertà non è più quella di una volta.  

Oggi in Italia abbiamo circa 9 milioni di esclusi:  

- circa 4.600.000 persone sono povere estreme;  

- circa 4.400.000 persone che hanno una sofferenza legata al lavoro (inattivi disponibili e 

indisponibili al lavoro, disoccupati, occupati irregolarmente).  

Si verificano contemporaneamente:  

- nuovi percorsi di impoverimento in cui è prevalente un mix di concause: intrecciarsi di eventi 

critici, rotture biografiche,  precarietà del lavoro, fallimento del percorso migratorio; 

- il sovra-indebitamento per le facilitazioni del credito al consumo; 

- la vulnerabilità dei minori e dei giovani che non trovano condizioni favorevoli per una crescita 

e uno sviluppo adeguato, né l’incoraggiamento per un costruttivo inserimento sociale; 

- si consolida la vulnerabilità di coloro che hanno più di 50 anni:  perdono il lavoro e con essa 

la continuità contributiva, sperimentando la complessità della riqualificazione e della 

ricollocazione; 

- si rafforza il disagio associato all’enorme flusso di migranti e in seno ai minori non 

accompagnati, che incontrano notevoli ostacoli all’inclusione. 

Abbiamo metodi,  strumenti e i processi giusti per affrontarla? Cosa manca a Torino? 

Terzo spunto: non solo inclusione ma coesione.  

Le  politiche di coesione che l’Unione Europa sostiene molto, ci invitano a non pensare i problemi 

sociali non come emergenza ma a valorizzare le relazioni tra i membri della società, promuovere 

l'assunzione collettiva di responsabilità, riconnettere dimensione economica e dimensione sociale, a  

costruire strategie di lungo periodo, precisando obiettivi strategici e definendo contenuti in modo 

approfondito, trasparente, concreto.  Senza coesione non c’è sviluppo locale, senza sviluppo locale non 

si riducono i processi di esclusione.  

Questo tema ci porta a rivedere gli obiettivi degli interventi:  

- non solo prevenire malessere ma generare benessere;  

- le persone non hanno solo bisogni ma possono partecipare alla creazione di iniziative;  



- non solo distribuzione di risorse economiche ma reciprocità e sussidiarietà.  

Siamo attrezzati? 

Quarto spunto: sul Rei ci sono molte aspettative  

Il 2018 è davvero una sorta di spartiacque per le politiche sociali nel nostro Paese. L’introduzione 

del REI apre una serie di prospettive per la presa in carico innovativa delle situazioni di 

vulnerabilità sociale: più attori istituzionali e privati sono ingaggiati nell’implementazione del 

processo di accompagnamento, nella definizione di parametri di inclusione diversi rispetto a quelli 

validi per il Sia; risorse investite incrementali rispetto al passato, l’inserimento del REI all’interno 

di un Piano nazionale per la lotta alla povertà, il Piano Regionale per la lotta alla povertà. 

Il REI offre la possibilità alle persone più povere di usare alcune prestazioni ricevute dallo Stato per 

innalzare di un po’ la possibilità di vivere una vita soddisfacente, in una prospettiva di welfare 

abilitante in cui l’efficacia delle politiche sociali dipenderà dal ruolo affidato alla sussidiarietà.  

Il network Caritas ha chiaro che la sfida più importante è quella di allestire dei contesti comunitari 

favorevoli perché la misura possa “esprimere il meglio di sé”.  

Le persone più fragili si aspettano tanto dal REI, una ricerca di Caritas Italiana del 2017 mette in 

luce alcune di queste aspettative sulle nuove misure di protezione sociale:  

• Aiuto a sopravvivere  

• Sollievo  

• Sostegno concreto  

• Sostegno delle emergenze  

• Possibilità di programmare  

• Uscire dalla precarietà 

• Concorso al risultato  

• Ritrovare la dignità  

• Riaccendere la speranza  

• Rimettersi in gioco 

Mi pare importante capire quali siano i passaggi concreti che dobbiamo curare perché 

l’applicazione del REI realizzi le aspettative nei confronti della misura;  

- Quali sono qui a Torino le questioni più problematiche che ci aspettiamo di dover affrontare? 

- Ci sono dei reali rischi di fallimento della misura? In che cosa si concretizzano? 

Quinto spunto: innovazione oltre la retorica 



Innovazione è divenuta la parola d’ordine delle politiche sociali forse proprio in ragione della sua 

indeterminatezza. Nel contesto di austerità permanente che caratterizza le politiche sociali da 

almeno trent’anni e ancor più dall’inizio della più recente recessione, l’innovazione sociale appare 

come una panacea. Si attende che con gli strumenti di innovazione si possa fare di più con meno, 

per ridurre gli sprechi e per aumentare l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi.  

Uno degli elementi portanti dell’innovazione negli interventi sociali è quello della 

relazionalità tra i diversi attori che operano sulla scena socio-economica, elemento che 

l’innovazione sociale condivide con il concetto di welfare mix. 

Parlare di innovazione degli interventi, secondo la retorica comune, significa parlare di 

nuove soluzioni di prodotti, servizi, modelli, mercati, processi per ricercare simultaneamente 

risposte più efficaci a nuovi bisogni sociali  e il rafforzamento  di capacità, relazioni, e di un miglior 

uso delle risorse.  

Diventa pertanto cruciale un contesto istituzionale che possa favorire le condizioni per una 

efficace ed efficiente gestione delle risorse collettive, che stimoli l'atteggiamento cooperativo, che 

supporti con incentivi questi processi che portano ad una comunità sussidiaria che trova coesione 

nell’impegno nel costruire il bene comune. Questa comunità diventa capace di “produrre” quando 

sono presenti le condizioni per incentivare e premiare ciò che è capace di generare capitale sociale, 

risorse economiche e impatti sociali positivi e misurabili.  

Ma innovazione non significa solo questo. Se innovazione è aumento di relazionalità allora 

può essere una interessante occasione per riportare gli interventi sociali al loro scopo originario: 

offrire la possibilità di avere delle buone relazioni. Senza buone relazioni la vita non  può essere una 

vita buona.  

Secondo questa prospettiva una scelta decisiva per l’innovazione è quella di attivare 

interventi che coinvolgano non singole persone in difficoltà ma intere comunità, attivando pratiche 

di reciprocità che permettano alle persone di riallacciare relazioni naturali, di immaginare nuove 

possibilità, di fare esperienza di cura e di responsabilità diretta che ciascuno può assumersi verso 

l’altro.  

Non più solo interventi che l’Ente Pubblico fornisce ai propri cittadini, ma la responsabilità 

che i cittadini si assumono nell’impegnarsi alla co-creazione e la co-produzione di servizi di 

interesse collettivo, servizi che appartengono all’intera collettività. Significherebbe inoltre credere 

nella costituzione di una nuova società civile, di nuove aggregazioni di persone, di nuove 

organizzazioni.  

Marina, tu non dicevi che bisognerebbe ripartire dalle persone? 

Inoltre mi chiedo:  

- come favorire il dialogo tra vecchio e nuovo modo di pensare e attivare il welfare?  

- come creare nuove competenze negli operatori? 



- Sono necessarie nuove figure professionali e un nuovo modo di fare volontariato? 

- Ci sono poi delle questioni per le persone in difficoltà:  

- dietro il concetto di innovazione possono celarsi degli slittamenti di significato che 

occorre non sottovalutare: è il caso, per esempio dell’attivazione dei beneficiari nei diversi 

programmi che se da un lato sostengono l’empowerment, dall’altro aumentano la 

responsabilizzazione individuale e ampliano i margini di condizionalità. In che modo 

questo tema impatta sulle persone in difficoltà? Vediamo dei rischi nella condizionalità? 

- In che modo stiamo combinando le misure proattive con le misure più compensative e 

protettive? Le ricerche ci dicono che solo se combinati questi due approcci aumentano la loro 

efficacia.  Quali sono i migliori esempi nella nostra città di questa combinazione? 

Spero che questi spunti possano esserci di aiuto nei nostri ragionamenti per l’Agorà.  

 

 

Tiziana Ciampolini, Caritas e S-nodi - innovazione per gli interventi di riduzione della 

povertà.  

 

 

 


