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IL VOLONTARIATO NEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
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ANNA D’ASCENZIO E STEFANIA FERRARO
EDITORIALE: RICERCA E COOPERAZIONE TRA UNIVERSITÀ E
MONDO DEL VOLONTARIATO

Questo volume rappresenta il secondo step di restituzione dei risultati della

ricerca svolta nell’ambito del progetto Solidarity Alliance for Citizen Engagement

across Europe1 (di seguito SolidAlCiti), dopo la pubblicazione di Solidarity Body.
Workfare and Volunteering Policies (Mimesis International 2019), al quale il

presente lavoro in parte rinvia, proponendo saggi delle ricercatrici e dei ricercatori
che hanno partecipato al progetto e alla pubblicazione internazionale; a loro va un

sentito ringraziamento per il meraviglioso lavoro svolto, per il rigore teorico e
metodologico degli step di ricerca realizzati, per i contributi scientifici restituiti,
quali tracce di una ricerca che non si è posta l’obiettivo di giungere a conclusioni

ultime, ma ha voluto essere “ricerca aperta”, cioè capace di correggersi man mano

che si sviluppa, aperta alle reazioni che suscita e, perché no, a nuove ipotesi di
indagine, come ci insegna Michel Foucault. Proprio dai tanti dubbi e interrogativi

che questo percorso ci ha restituito, speriamo di ripartire – tutti insieme – con un

nuovo progetto di ricerca e cooperazione che, come è stato per SolidAlCiti, sia

ancora una volta interazione tra chi opera quotidianamente nel complesso mondo
delle politiche sociali – e, più nello specifico, del Volontariato– e le ricercatrici e i
ricercatori che studiano, criticamente, i dispositivi di governo del sociale.

Con il coordinamento di Sodalis - CSV Salerno, hanno preso parte al progetto

SolidAlCiti e alle fasi di ricerca le seguenti Associazioni europee di Volontariato:

Local Voluntary Service Centre of Tirana; Association for Education Mladiinfo;

European Volunteer Centre; Red Cross of Novo Sarajevo; Natsionalen Alians za

Rabota s Dobrovoltsi; MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant; Cеntеr per
Bando Europe for Citizens; Strand 2: Democratic engagement and civic partecipation - 2.3 - Civil
Society Projects; progetto coordinato da Sodalis – Centro Servizi per il Volontariato (CSV) Salerno.
1
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Understcultural Understree; Dacorum Council for Voluntary Service ltd; Ethelon;
Association for Education Mladiinfo International; Solidarity Overseas Service

Malta; Mladiinfo Montenegro; Asociatia Pro Vobis - Centrul National de
Resursepentru Volun; Media Reform Center;

Plataforma del Voluntariado de

España; Creu Roja Catalunya e Örebro Kommun Gymnasieförvaltningen

Kommunala aktivitetsansva2. A tutte le Associazioni, grazie, per le esperienze di

campo condivise con noi, per gli incontri e i convegni realizzati insieme e per aver
contribuito operativamente ad alcuni step della ricerca, in particolare
somministrando il questionario agli operatori e ai volontari delle loro strutture e

raccogliendo biografie di volontari, alcune delle quali sono qui riproposte e
analizzate nel saggio di Anna D’Ascenzio (infra).

Pertanto, il progetto SolidAlCiti è stato articolato in una ricerca “quali-

quantitava”; infatti, sono anche stati somministrati 2000 questionari, 1000 ai

volontari e 1000 agli operatori3. Alcuni risultati dell’elaborazione dei dati del
questionario sono restituiti nei saggi di seguito pubblicati; una parte di essi è stata
pubblicata in appendice nel volume in inglese; mentre, nel presente lavoro, in

chiusura, riportiamo la datavisualization di tutti i risultati, realizzata dagli allievi
dell’Istituto Superiore di Design di Napoli.

A tal proposito, un ringraziamento particolarmente sentito lo vogliamo

rivolgere al professor Nicola Scotto di Carlo per aver incoraggiato e supportato il

lavoro grafico di Tonia De Stefano, Emiliano Galassi e Febbraro Michele. L’idea che
abbiamo provato a realizzare è quella di un report visivo, che permetta una
immediata lettura dei risultati.

In breve, qui segnaliamo che l’analisi dei dati evidenzia una diversa crescita

della distribuzione di genere con il progredire della carriera da volontaria/o.

Oltre all’Italia, i Paesi Europei coinvolti nel progetto sono: Albania; Austria; Belgio; Bosnia ed
Erzegovina; Bulgaria; Estonia; Francia; Gran Bretagna; Grecia; Macedonia; Malta; Montenegro;
Serbia; Spagna; Svezia.
3 I due questionari, elaborati da Anna D’Ascenzio in collaborazione con Sodalis CSV Salerno, sono
pubblicati in questo volume e anche in Solidarity Body. Workfare and Volunteering Policies (Mimesis
International 2019), ove abbiamo restituito al Lettore anche alcune delle biografie raccolte.
2
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Le donne, a parità di posizione, risultano essere mediamente più giovani e

maggiormente qualificate. Dunque, la presenza femminile nelle associazioni
oggetto della ricerca si caratterizza per una maggiore efficienza nella costruzione
dei processi di partecipazione europea, seppur con ruoli aggregativi.

Non a caso, il dato, seppur scarno, lascia intuire un assottigliamento progressivo

della presenza femminile man mano che si avanza verso posizioni di vertice,

riflettendo gli andamenti di altri contesti professionali e lavorativi. Possiamo

dunque dire che anche nel Volontariato esiste una distribuzione di genere
disomogenea in rapporto alle abilità di accesso e alla costruzione di processi

organizzativi e che questi sono caratterizzati (viste le percentuali di indicazione

nella costruzione dei processi di partecipazione) da una prevalente adesione delle
donne all’identità europea; congiuntamente, dai dati emerge che nella maggior

parte dei Paesi coinvolti nel progetto SolidAlCiti i ruoli volontari e precari sono
ricoperti prevalentemente da donne.

Le biografie di volontari/rie e operatori/trici sono state raccolte con il prezioso

supporto delle associazioni di Bosnia ed Erzegovina, Malta, Italia e Serbia.

L’elemento ricorrente in questi brevi racconti di vita è proprio il delicato gesto
dell’azione volontaria della cura, quale fattore di solidarietà; su di esso, tuttavia, il
sistema europeo delle politiche sociali ha investito in termini non di integrazione ai

servizi pubblici, ma di quasi totale sostituzione degli stessi, capitalizzando – di
fatto – il principio di solidarietà.

L’articolazione del presente volume tiene conto dell’eterogeneità degli approcci

teorici e metodologici, tutti comunque canalizzati verso una lettura critica del

sistema del volontariato e soprattutto della messa a profitto dei Volontari e delle
Volontarie.

Pur presupponendo l’inestimabile valore sociale dell’azione di aiuto e di

cooperazione, del principio di cura più ampiamente inteso, gli autori e le autrici dei
saggi di seguito presentati analizzano le criticità di un sistema di Welfare State,
oramai quasi totalmente delegato all’azione volontaria e di buon senso di
associazioni, cooperative ed enti di Terzo Settore.
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Apre il volume il saggio di Ciro Pizzo, che descrive proprio le fasi salienti delle

metamorfosi dello stato sociale, rispetto al definirsi del sistema di capitalizzazione

del Volontariato. Fabrizio Greco ripercorre e analizza gli stadi principali del
definirsi del workfare europeo.

Per scelta, decisamente politica, abbiamo dato spazio a una serie di contributi

che – con diverse prospettive di analisi – decostruiscono le problematicità tra
immigrazione, Welfare State e Volontariato, così come narrate da una parte
dell’opinione pubblica, dei media e della politica.

Apre questa parte di analisi il saggio di Riccardo Saracino, che decostruisce

l’idea che l’efficiente sistema di Welfare State dei Paesi del Nord Europa possa
essere inficiato dai flussi di immigrazione. Alfredo Senatore, poi, descrive una

metodologia di analisi delle questioni migratorie in relazione alle attività di
Volontariato e di Terzo Settore. Stefania Tondo, con immagini, parole e silenzi,
racconta di volontari e bimbi migranti a Lampedusa.

Chiude la parentesi sulle migrazioni il saggio di Maria Dimasi e Georgios

Agelaridis, che analizza la condizione dei centri d’accoglienza per migranti e il
ruolo dei volontari in Tracia, in particolare a Kavala e Alexandroupolis.

Tutti questi contribuiti intendono dimostrare scientificamente che le migrazioni

non sono affatto l’elemento di messa in crisi del sistema di cura e di assistenza dei
Paesi europei; a supporto di ciò, segue il saggio di di Ana Casimiro che analizza i
veri rischi dei nuovi modelli di stato sociale, attreverso una ricostruzione
genealogica degli stessi.

Il saggio di Antonello Petrillo, con un riferimento alla situazione napoletana e

più in generale campana, propone un’analisi teorica delle problematicità connesse

alle nuove professioni del sociale rispetto al delinearsi del New Public
Management e a ciò si collega anche il lavoro di Anna D’Ascenzio, che analizza la

dimensione numerica del volontariato in Europa, con le relative criticità, e
riportando alcune testimonianze riguardanti le eterogenee esperienze di cura.

Stefania Ferraro ci riconduce in Italia, a Napoli nello specifico, con un saggio che

riflette sulla gerarchia della sofferenza dei nuovi poveri e sulle logiche di
11

patoligizzazione del disagio economico, anche di coloro i quali praticano o hanno

praticato la cura come lavoro.

Il saggio di Jan Pokorný copre un vuoto nel panorama delle analisi sul Welfare

State, quello dei Paesi dell’Est europeo e del post-comunismo.

Chiude questo numero degli Annali del Volontariato un’importante parentesi

sulle buone pratiche: il saggio di Emilia Napolitano analizza una pratica introdotta

nell’ambito del Percorso SAAD Biennale Curriculare di Laboratorio e Tirocinio, dal
nome “Inclusione e Accessibilità: per la diffusione di una cultura della disabilità”,

inserito nell’offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
presso l’Ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli; mentre il saggio di Maria Grazia
Gargiulo e Carmela Pacelli presenta un’analisi dei progetti di inclusione in

relazione al principio di accessibilità del patrimonio storico artistico, analizzando –
in particolare – le esperienze “Napoli tra le mani” e “Meglio Insieme: la Bellezza del
Territorio che include”.

In fine, per sottolineare l’importanza che lo “spazio” riveste nella

determinazione delle politiche sociali, poniamo a chiusura del presente volume la

recensione di Federica Graziano al libro di Francesco Biagi, Henri Lefebvre. Una

teoria critica dello spazio; infatti, ci pare doveroso, ricordare che la città continua a
costituire la rappresentazione quotidiana di un modello economico che produce e
si nutre della disuguaglianza.

Sperando che le analisi qui esposte possano contribuire, almeno in parte, ad

aprire prospettive di miglioramento del valore profondo della cura e delle azioni
dei Volontari e delle Volontarie, dedichiamo queste pagine a chi ha un bisogno

vitale di solidarietà, perché povero e/o malato e, per profonda volontà politica, lo
dedichiamo in particolare ai migranti, tutte e tutti, soprattutto a quelli che
giungeranno.

12
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CIRO PIZZO
METAMORFOSI DEL WELFARE
Tra “benessere” e “ben-fare

Abstract:
The paper intends to frame the shift of welfare forms. The performance in terms of

services assists the person to the forms of request for services from the subjects to
draw the ordinary level of citizenship. The shift has increasingly invested even the
activities that once constituted themselves as voluntary or charitable. Which
required adhesion to the values of a society in terms of the rejection of subversive

or revolutionary practices. It has attracted to itself same forms of resources. It has

accompanied by moral considerations. From one subject to another and the

legitimacy of the request seems so possible always and only in the presence of
activation, in the presence of activation, of a working or almost-working activity,
that is, that imitates the traditional forms of work. With the progressive transfer of

the functions of the management of the material property to the non-governmental

world (Third sector and Volunteering), which is increasingly professionalizing
itself to carry out its task, I believe we are entirely making the attraction to the

model of “well-doing” also in this area. A form of welfare that guarantees wellbeing (in the sense of removing obstacles to the proper functioning of the subject

in society, according to the ICF model that can act as a right general paradigm in
cases of social disabling, combining economic capital and social capital) only to

those who contribute in a manner also figurative to the collective well-being,

participating precisely and carrying out their function, thus re-proposing the
dichotomy “meritorious poor” vs. “bad poor” even in those areas that had worked
to overcome this dichotomy.
Keywords:

Disaffiliation; Volunteerism; Welfare State; Welfare Mix.
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1. Prologo
Il punto di attacco del discorso che qui si vuole condurre è l’avvicinamento tra

lavoro e volontariato, avvicinamento considerato segnale forte di scivolamento del

welfare verso forme di attivazione individuale rispetto alla tradizionale divisione

tra lavoro vero e proprio, da una parte (nella sua morfologia, cioè lavoro

industriale, legato al welfare, come sistema di sicurezza connesso al modello
industriale di lavoro, appunto), e il volontariato. È proprio a partire da questo
nesso che si parla di “attività” e non di lavoro, presupponendo uno sganciamento
dalla logica del mercato puro e inserendo questa “attività” in un particolare campo

“economico”, contraddistinto dalla predominanza dei criteri della gratuità e

dell’eticità. Si tratta di un percorso che ha visto via via congiungersi delle sfere nate
in contrapposizione l’una all’altra sfumate poi in una vera e propria confusione nel
momento del passaggio da una economia industriale a una economica di servizi, in
particolare di servizi alla persona.

Ma proviamo ad andare con ordine.
2. Una cronaca del welfare

Dapprima possiamo seguire la lunga metamorfosi del welfare legata alla lunga
metamorfosi della questione sociale, che ha accompagnato la parabola discendente
del salariato moderno, passato dalla condizione di “indegno” e disaffiliato1,

incarnato dalla figura paradigmatica del vagabondo, sganciato dal tessuto sociale e

dalle reti di prossimità, e passato poi per l’installarsi nel cuore della società
moderna, diventando il prototipo del lavoratore, tanto che attorno a esso si è
tessuta la rete del welfare come sistema di tutele. Questa rete è in realtà quel vero

e proprio tessuto che si incarna nella “proprietà sociale”2 , cioè quel capitale di

servizi e relazioni, oltre che di diritti, che fa sì che un soggetto abbia un supporto e

1

Per il concetto di disaffiliazione, cfr. Robert Castel (2019; 2007).
il concetto di proprietà sociale, cfr. Robert Castel e Claudine Haroche (2013).

2 Per
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uno status riconosciuto e riconoscibile all’interno del contesto sociale al di fuori

del campo invece delle categorie tutelate per carenze e sottratte all’obbligo

lavorativo, che si muovono nel campo che lo stesso Castel (2019) definisce
dell’handicappologia.

Oggi il restringimento del welfare e la contrazione del capitale che costituisce la

proprietà privata, con le crisi del lavoro industriale, producono zone di

fluttuazione a rischio disaffiliazione del cuore della società; la crisi di posti di
lavoro impone una nuova forma di attivazione dominante, dal profilo discontinuo e

precario3, che passa attraverso una continua riformulazione del proprio portfolio

di competenze e un rischio costante di cadere in condizioni di disoccupazione.

Rischio cui sono da connettere poi la riduzione del sistema di garanzie (che

continua a essere legato al lavoro continuo, col paradosso che sono garantiti solo
coloro che lavorano e più si lavora con continuità più si è garantiti) e la contrazione

delle possibilità di tutele più in generale, poiché si è in presenza di una

predominante ideologia liberista che lascia solo il soggetto “potenziale lavoratore”
sul mercato, alla libera contrattazione e appoggiando una delegittimazione
dell’intervento dello Stato o comunque delle rappresentanze collettive, che vedono

il loro ruolo ridursi a quello di tutori dei lavoratori garantiti, vista la scarsa

sindacalizzazione di gran parte dei lavoratori precari o comunque il problematico

rapporto tra sindacato e precariato, per varie ragioni su cui qui non possiamo
dilungarci, ma che possiamo rapidamente sintetizzare in una funzione di lobbying

dei sindacati a favore di chi garantisce sostegno, che in questo caso è una fetta dei

lavoratori il cui peso specifico è sempre più calante, visto l’affermarsi di lavoro
discontinuo per tempo e tipologia e visto il ruolo e il peso soprattutto degli ex

lavoratori oggi pensionati, all’interno e rispetto alle organizzazioni sindacali. Di qui
una sorta anche di scontro generazionale condotto senza alcuna alfabetizzazione
sindacale dai giovani precari e in condizione di assoluto monismo, cioè di mancata
partecipazione a una coscienza collettiva di durkheimiana memoria4.
3

Sul precariato la letteratura è molto cresciuta negli ultimi anni. A titolo orientativo, cfr. Castel
(2009); Gallino (2014); Contarini e Marsi (2015).
4 Cfr. Pizzo (2011).
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Il paradosso di questa mancanza o limitatezza di ruolo delle rappresentanze

collettive e della mancanza di un protagonismo delle stesse imprese private – che

in un mercato in profonda trasformazione e ad alta competizione internazionale
non sempre sanno rispondere in maniera adeguata attraverso l’innovazione ma
lavorano sulla quota del costo del lavoro per una riduzione dello stesso a fronte di

una formazione mediamente più alta, soprattutto nelle economie già per tradizione
molto bloccate e legate a un mercato orientato dal pubblico e dai suoi incentivi –

l’unica risposta che sembra essersi profilata all’orizzonte è stata quella della
mobilitazione per l’inserimento al lavoro da parte dello Stato.

Il mercato del lavoro è rimasto così ancorato a un modello industriale classico,

potremmo dire, così come il sistema di welfare. Paradossalmente è dovuto

intervenire sempre più lo Stato a tentare di ricucire questo iato, con politiche ogni
volta frammentarie, temporanee e mirate solo su target ogni volta specifici.
Paradossalmente, si diceva, perché lo Stato è al contempo formalmente
delegittimato dal ruolo di regolatore del mercato in un modello economico

liberista. Castel parla a tal proposito del passaggio dalle politiche di integrazione
alle politiche di inserimento5, cioè da politiche che spingono a una integrazione dei
lavoratori all’interno del tessuto sociale in un contesto regolato dallo Stato stesso,

che era possibile in un mercato controllato dallo Stato nazionale o dove in ogni
caso poteva intervenire uno Stato nazionale, si passa a una serie di politiche di

inserimento in cui di volta in volta vengono individuate popolazioni specifiche per

le quali si prevedono misure particolari. In questo movimento, riconoscendo
l’impossibilità di poter offrire direttamente lavoro “puro”, potremmo dire, a

seguito di crisi industriali o perché provenienti da quartieri svantaggiati, ecc., si

sono create tante nuove popolazioni che potrebbero rientrare in quella che

potremmo definire una nuova e aggiornata handicappologia, col suo apparato di
politiche di discriminazione positiva e di promozionalità.

Sulle politiche di inserimento e le trasformazioni dei sistemi di lavoro e welfare, cfr., oltre i testi
già citati di Castel, tutta la letteratura che non a caso molto spesso si concentra con l’inserimento in
cooperative o in percorsi protetti.
5
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3. Nascita delle popolazioni svantaggiate
Nascono in questo modo dei profili di popolazioni per le quali sembra si possa

applicare una analogia con la nuova visione della disabilità che emerge a seguito

del coniugato tra Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità e ICF, che
pongono non a caso al centro il tema della partecipazione e del funzionamento dei

soggetti all’interno di specifici contesti, con l’intessersi di relazioni il cui

malfunzionamento provoca assenza di benessere. Conviene a questo punto
insistere su questa analogia perché la disabilità aiuta forse a cogliere meglio la

metamorfosi del welfare poiché si tratta di un campo di applicazione
paradigmatico e trasversale di tante politiche.

La condizione di disabilità è passata col tempo dall’essere considerata una

condizione cronica e individuale, personale, a condizione che descrive una
relazione, intervenendo nella lettura di handicap, menomazione e disabilità stessa,
le tre categorie chiave attorno a cui si costruisce la dinamica della disabilitazione
sociale che è il vero cuore del problema che stiamo cercando di circoscrivere.

Quella che oggi si chiama disabilità ha naturalmente una storia molto

complessa, con tante modificazioni e tante torsioni definitorie. Consegnata alla

tradizionale stigmatizzazione perché monito divino in una società a perenne
rischio di estinzione e sull’orlo della fame, questa condizione basculava tra una
condizione di maledizione, cioè un segno, uno stigma che si incideva nel corpo

sociale di un gruppo familiare e il tentativo di non eliminare queste vite, magari

ricorrendo all’esposizione o all’allontanamento o alla clausura nell’ambito
familiare.

Questa signatura accompagna la lunga storia di questa condizione ed è

condivisa in fondo dalla cultura classica e dal cristianesimo. Una condizione

colpevole attorno a cui si costruisce un fitto apparato di istituzioni di beneficenza e
di tutela che sono in fondo i progenitori di ogni welfare paternalistico. Siamo di

fronte a un sistema che non vede i diritti dei soggetti stigmatizzati ma di questi
ultimi ne fa strumenti di esercizio di buona volontà da parte dei signori. Le tante
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fondazioni e i tanti istituti che si moltiplicheranno nel tempo vedranno così aprirsi

il campo della beneficenza che diverrà poi beneficenza pubblica, con una sorta di
delega del potere statuale a questi organismi, soprattutto nella storia italiana6.

Rispetto a questa situazione di individualismo negativo del soggetto disabile, le

cose cambiano con le due guerre mondiali, dove il vuoto demografico e la

nazionalizzazione ed eroicizzazione del corpo mutilato del soldato attrae a sé le

altre forme di corpo mutilato, sia in campo bellico che lavorativo, costruendo di
fatti l’apparato del welfare e la relativa più generale figura del disabile, di cui deve
farsi carico lo Stato.

Si installano così in questo settore tanti enti e tante istituzioni che da mediatori

tra Stato e disabile diventeranno con il tempo veri e propri delegati dallo Stato alla
gestione della problematica, conservando spesso quella impronta volontaristica,

almeno per coloro che ci lavorano a più diretto contatto con i fruitori dei servizi
che non per gli altri.

La nascita della categoria più generale di disabile apre però a un’altra

riflessione. Se il disabile è colui che è reso tale da cause esterne (in primis la guerra,

che si tratti di campo di battaglia o di uno dei tanti luoghi deputati a contribuire

allo sforzo bellico), è chiaro che l’involontarietà della condizione non può che
spostare l’attenzione su quel che “fuori” del soggetto è fuori rispetto al soggetto.
Soprattutto la necessità di farsi carico di chi ha contribuito allo sforzo bellico
nazionale apre la strada alla necessità di una riabilitazione. E se c’è un soggetto da

riabilitare vuol dire che c’è stato in precedenza un processo di disabilitazione che
ha operato sul soggetto7.

Anche il miglioramento delle conoscenze tecniche contribuisce a creare un buon

apparato di recupero dei soggetti. È in questo clima che si comincia a costruire una

nuova visione della condizione di disabilità, una condizione che come tutte le

condizioni discriminate richiede il diritto di parola per decidere da sé che cosa fare
Anche in questo caso siamo di fronte a una enorme letteratura, rispetto a cui si rimanda ancora
una volta ai testi di Castel e a quelli discussi all’interno dei suoi lavori e, a titolo introduttivo, a
Garbellotti (2013).
7 Pizzo e Boucer, Castel (2016).
6
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della propria vita e del proprio corpo, riunendo così le lotte disperse e mutevoli

delle tante frange di popolazioni tenute in condizione di silenzio o asservite ai

dispositivi di potere e controllo dei discorsi e delle pratiche8. E sarà anche su

questa scia che i tanti movimenti internazionali e internazionalisti getteranno le
basi per la rivendicazione di una revisione radicale dei modelli sociali ed economici
che avevano e continuavano a portare a guerre e morti. In questi movimenti si
consolidano forme di azioni anti-sistemiche, tra le quali emerge con forza il

modello non-economico della beneficenza ed emerge tutto il discorso
dell’umanitarismo, che ha un ruolo fondamentale nell’attivazione delle forme di

volontariato che segneranno la storia del dopoguerra9. Medesimo percorso di deistituzionalizzazione sembra potersi rintracciare nella modifica del concetto di
salute, che si sposta dal corpo del soggetto al corpo della società. Si assiste cioè

sempre più a uno spostamento da una significazione tutta medica a una
dimensione più sociale e comunitaria. È nelle forme di convivenza e di costruzione
degli spazi condivisi il problema principale della disabilità, cioè nel negare la

partecipazione alla società il problema. Proprio questa politica di separazione è
quella che viene messa sotto attacco dal mondo della disabilità, assieme a tutte le

categorie che fin lì avevano agito singulatim. Diventa chiaro che bisogna convertire
la politica generale del lasciar morire i soggetti indegni di vita nella politica

generale di lasciar vivere tutti i soggetti all’interno del corpo sociale. E questa
sperimentazione di inclusione, anche per colmare i vuoti demografici, legittimerà
nuove forme di convivenza.

Questa visione impatta, come anticipato, anche sul concetto di salute, che è

appunto ormai tutt’uno col concetto di ben-essere e non più assenza di malattia10.

Proposto in questi termini già nel lontano 1948 nella carta fondativa
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in realtà trova una sua legittimità solo di
recente. Nel momento della diffusione globale del modello di vita occidentale, il

ben-essere diventa centrale nelle politiche dei vari Stati. L’obiettivo è di costruire

Cfr. Tarantino e Griffo (2015).
Cfr. Tundo Ferente (2009), Mesnard (2004).
10 Cfr. Bonesio (2018).
8

9
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una nuova società più giusta, con le tante battaglie per i diritti civili. È la grande

stagione del connubio tra cittadinanza sociale e diritti civili, che orientano il
welfare in senso di ben-essere generale.

Naturalmente bisogna sempre fare i conti con gli scarti11 di questo movimento,

le discrasie tra discorso e prassi, che lasciano indietro coloro che si vedono

riconoscere i diritti solo sulla carta. In condizione di dis- si ritrovano tutti i soggetti

svantaggiati che non partecipano alla società e non sono messi in condizione di
partecipare pienamente e alla pari12.

Da qui deriva la categoria di vulnerabilità che oggi è presente in tante linee

politiche europee e non solo, centrate sulle cosiddette popolazioni vulnerabili, cioè

a rischio di vulnus, di subire qualche colpo che li menomi fisicamente o dal punto
di vista del capitale economico o sociale o culturale. Talaltra si parla di fragilità, ma
il senso non è poi così distante. Ed è in questo contesto, oltre tutto, che si elaborano
e circolano alcune categorie chiave per rileggere la condizione di svantaggio ed
elaborare

risposte

a

queste

ultime,

come

attivazione,

accomodamento,

empowerment, che mettono al centro il tema della performance individuale
richiesta per avere un riconoscimento e attingere a uno status più degno. Ma ci
torneremo.

4. Il “ben-fare”
Intanto, questo modello possiamo riconoscerlo operante anche nella proposta di

welfare generativo, al cui cuore c’è proprio un mettere al centro la persona e
riconoscere in maniera positivamente discriminatoria il “ben-fare”, un negotium,

sarei tentato di dire, cioè non una volontà di abbandonarsi all’ozio ma un darsi da
fare, un agire in maniera attiva, cioè compiendo azioni che altri riconoscono

cariche di senso, perché rispondenti alle aspettative, seppure su di un piano che

ricorda molto una messa in scena, una colossale messa in scena barocca, dove si

invita a prendere tragicamente sul serio la propria partecipazione, il proprio

11
12

Cfr. Bauman (2007).
Cfr. Pizzo (2015a; 2015b; 2014).
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gioco/ruolo (doppio senso di play), che diventa l’unica identità possibile

riconosciuta nel contesto sociale, ruolo diremmo amatoriale.

Siamo così di fronte a un movimento che restringe il campo giuridico e ci pone

di fronte al rischio di un ritorno alla logica handicappologica con la connessa

distinzione fra povero buono e cattivo povero. O comunque a un mimetismo di
quella dinamica.

Mi pare si possa riconoscere un esempio paradigmatico di questo meccanismo

di svuotamento del senso del lavoro che diventa pura performance senza
corrispettivo economico adeguato, una sorta di gioco di ruolo sociale, nella nascita

del mercato del lavoro sociale che ha accompagnato la storia della gestione dell’incura sui, soggetti senza possibile proprietà di sé e per i quali non c’è alcuna

possibilità di accesso alla proprietà, cui è concessa la libertà ma con la previsione
della sola “proprietà sociale”, cioè l’insieme di “accomodamenti” che dovrebbe
sostanziarne la “cittadinanza”.

Ripercorriamo questa traiettoria. Il lavoro, che è il cardine dei processi di

inclusione, date le garanzie che sono annesse nel nostro sistema sociale, si
configura nel paradigmatico caso dei fuoriusciti dalle istituzioni manicomiali, come

campo continuo rispetto alla terapia, facendo così, anche dopo la legge 180 del

197813 emergere il rischio di un compromesso, che fa nascere un campo di

indistinzione dove si confondono “libertà” e “tutela/terapia”. Prende corpo cioè un

regime mimetico del lavoro, che, mantenendo una distinzione e uno scarto, mima
la piena libertà e il pieno lavoro.

Il campo “etico” del cooperativismo spesso non è che l’incarnazione di

questo tipo di lavoro a regime protetto, sottratto al mercato, che si riconosce,

comunque, al minus habens - sinonimo di minus ens - o “diversamente abile” nel
campo economico. Un socius cui attiene un regime protetto, di graziosa

concessione da parte del benevolo tutore, un socius che, da solo, non potrebbe

partecipare pienamente o affatto al grande gioco che si svolge nell’ambito del
13

Cfr. Pizzo (2018)
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mercato che guida e condiziona la partecipazione sociale dei singoli (Pizzo

2018, p. 196).

Si tratta di una sovrapposizione tra il campo del lavoro e quello della salute.

Forse legato alla trasformazione anche del senso del lavoro come piena
realizzazione di sé che, come per gli Stati, non è più solo una realizzazione

economica, ma va letta in termini di benessere generale. Lo si può ribadire, si crea
così una zona grigia, ambigua, confusa, paludosa, dove il lavoro continua ad avere il

ruolo di chiave di accesso alla piena cittadinanza ma si configura un diritto
attenuato e protetto ad esso. Vi è una sovrapposizione tra diritto al lavoro e diritto
alla salute, così che il lavoro che non può non essere presentato che come

prolungamento e camuffamento dell’ergoterapia, quindi detto “lavoro” ma pensato

come “cura”. Un lavoro che svolge il compito e la funzione di addestramento alle
regole, puntando a obiettivi minimi e fuori da qualsiasi logica di mercato,

assumendo un valore formativo e non economico, attinente al campo della Bildung

e non della prassi.

5. Fiat Voluntas tua
Proviamo invece ora a seguire più da vicino la trasformazione del campo del

volontariato, soprattutto messo in relazione con le trasformazioni specifiche del
welfare italiano. Partiamo da un profilo generale:

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono accomunate dal loro generale

interesse a promuovere il bene collettivo, agendo liberamente e con uno
spirito di solidarietà e responsabilità verso l’altro, senza attendersi

ricompense materiali […]. Le caratteristiche che esse possono assumere, il loro

stile operativo e l’organizzazione interna variano principalmente a seconda

del rapporto che stabiliscono con le altre forme di solidarietà organizzata e
con i sistemi di welfare presenti nei contesti nei quali si trovano ad operare
(Licursi e Marcello 2017, p. 179).
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Si capisce come siano costitutivamente nate come un tassello del welfare, per lo

più, almeno per il volontariato non individuale, come organizzazioni create e
promosse da familiari di soggetti con problemi specifici che non trovavano risposte

nei servizi, oppure specifiche categorie o gruppi di cittadini o utenti di specifici

servizi, arrivando spesso a nascere come aggregazione informale fino alla
formalizzazione per lo svolgimento coordinato di una funzione di advocacy.

Possiamo anche recuperare una interessante proposta di tappe evolutive del

volontariato, particolarmente attenta al contesto italiano, secondo cui

pur avendo radici secolari il fenomeno del volontariato è rimasto un

fenomeno limitato e fortemente connotato da una valenza assistenziale,
compensativa o caritativa, separata dal sistema pubblico di welfare fino agli

anni ’70 del secolo scorso. Due anime ne facevano parte: quella
numericamente maggioritaria, composta da organizzazioni di matrice cattolica
sorte soprattutto nel Nord Italia e affiliate a organismi operanti a livello

nazionale; quella minoritaria, ma consistente, di organizzazioni di mutuo

soccorso e filantropiche di stampo socialista o liberale, concentrate nell’Italia
del Centro-Nord (Pavolini et al., 2017, p. 112).

Subito salta agli occhi il forte sbilanciamento della presenza delle associazioni di

volontariato nel centro-nord, con un numero ridotto di presenze al sud, almeno

agli inizi di questa storia, con le cose che cambiano, seppure non rapidamente, con
una crescita e una trasformazione organizzativa. In effetti,

il cambiamento alla fine degli anni ’70 ha molte origini, tra cui sicuramente

la svolta operata da Papa Giovanni XXIII con il concilio Vaticano II, che
sollecitò i fedeli a impegnarsi in prima persona nel campo sociale, e il

Sessantotto e i nuovi movimenti sociali, che introdussero nuove forme di
partecipazione e di attivismo a livello comunitario» (Ivi, p. 113).
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Si può far risalire a questo periodo un tipo di volontariato più vicino a quello

odierno, cioè un volontariato volto a promuovere interventi dal basso capaci di
dare risposte immediate ai bisogni quotidiani che non trovano soluzioni nei

servizi. Questa crescita e questo maggior protagonismo trovarono anche un
riconoscimento giuridico del ruolo delle associazioni, con la legge 266 del 1991,

una legge non a caso degli anni Novanta, proprio gli anni che segnano una vera e
propria esplosione del fenomeno, non solo in Italia14.

La crescita e il protagonismo delle associazioni di volontariato si comprendono

meglio se li confrontiamo con altre forme di partecipazione, che dagli anni Novanta
presentano un destino diverso.

L’attività gratuita in associazioni di volontariato è l’unico fenomeno in

crescita dalla metà degli anni Novanta. Nello stesso lasso temporale la
partecipazione ad associazioni ecologiche, per diritti civili, pace, culturali o
ricreative, così come l’attività gratuita in associazioni non di volontariato, sono

rimaste pressoché costanti, mentre la partecipazione diretta alle attività di
associazioni professionali, di categoria o organizzazioni sindacali è diminuita.

La partecipazione diretta a organizzazioni di volontariato è, quindi, diventata
l’attività relativamente più diffusa rispetto a tutte le altre forme di
partecipazione associativa qui considerate (Ivi, p. 115).

In effetti il tema della partecipazione va messo in relazione con un contesto

molto modificato negli ultimi decenni, che hanno visto riversarsi la fiducia,

elemento fondativo della partecipazione, verso istituzioni differenti da quelle
tipiche della tradizione.

The potential for voluntary action to contribute to the fight against key global issues was
recognized by the United Nations’ (UN) General Assembly in 1997 by the designation of 2001 as the
International Year of Volunteers (IYV) […] to offer skills, energy, expertise and local knowledge. All
of this was seen to have the potential to assist governments in delivering better public programmer
and policies. According to the Secretary-General’s report on the follow-up to IYV, it was a powerful
force for the achievement of the Millennium Development Goals […]. At the European level, we have
seen the launch of a Manifesto for Volunteering in Europe devised and promoted by a network of 38
volunteer development agencies and volunteer centres (Rochester, Paine, Howlett, Zimmeck 2010,
p. 1).
14
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I regimi democratici e la cultura politica dei cittadini sono continuamente

sottoposti a spinte di cambiamento. Lo spazio pubblico, inteso nella sua

concezione più ampia, sta vivendo sollecitazioni impresse da fenomeni diversi.
Alcuni più generali e di lungo periodo, altri legati al tempo presente: ricambio
generazionale, orientamenti post-ideologici, processi di individualizzazione,

crisi della rappresentanza politica e prassi di dis-intermediazione ne sono

alcuni esempi. Lo stesso sviluppo tecnologico, e della comunicazione, crea un
nuovo ambiente mediale entro il quale si collocano forme e processi avanzati
di partecipazione sociale. Inoltre, l’allargamento dei repertori dell’azione

collettiva e il declino di alcune forme tradizionali di coinvolgimento
evidenziano un cambiamento nelle modalità attraverso cui il cittadino può
essere parte della comunità di riferimento (Ceccarini 2017, p. 53).

Si tratta cioè di una rimodulazione dell’idea di spazio pubblico, non più

monopolio delle agenzie classiche di socializzazione e delle forme classiche di

partecipazione ma ora conteso da nuove forme di partecipazione che non sono più
articolazioni interne dello stato nazionale, ma sempre più assumono forme a

geometrie variabile su scenari che si compongono e scompongono articolando di

volta in volta il terreno di scontro o di incontro. La fiducia calante nei confronti
degli strumenti classici della politica (intesa nel senso più ampio) porta a una

crescita del protagonismo di un certo civismo, come se l’arretrare dello Stato
lasciasse il campo alla società civile di ridisegnare gli spazi del confronto,

moltiplicati rispetto al passato anche grazie ai nuovi spazi sociali immateriali del
web e ai nuovi canali di condivisione e comunicazione su scala sovranazionale.

La crisi fiscale dello Stato e l’impossibilità di mantenere un sistema di welfare

troppo esteso, naturalmente, offrono l’occasione alla crescita dell’attivismo delle
associazioni di volontariato, che modificano anche il loro rapporto con le

istituzioni pubbliche. Assistiamo così al fatto che tante associazioni di volontariato
si spostano verso forme sempre più distanti da quelle del volontariato tradizionale.
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6. Nascita del “Settore”
Credo che qui si possa rintracciare la nascita e il riconoscimento in termini di

“Settore”, cioè come Terzo settore, una vera e propria sanzione del rinnovato ruolo
privato nel campo del welfare. Conviene partire proprio da una definizione di
Terzo settore:

Per terzo settore intendiamo […] l’insieme delle organizzazioni senza scopo

di lucro che forniscono beni e servizi di utilità collettiva. In questa definizione
ricadono quindi non solo le organizzazioni di volontariato, ma anche le

associazioni, imprese sociali e altre istituzioni private che forniscono servizi
su base professionale e di lavoro remunerato» (Ranci 2017, p. 85).

Ci interessa di questa definizione soprattutto il riconoscimento di quel

congiungersi e mischiarsi di settori che vanno a creare il cosiddetto welfare mix15,

cioè un welfare non più solo come sistema pubblico, ma sistema misto

pubblico/privato, con il riconoscimento di funzione pubblica, possiamo dire, a un

settore che offriva servizi che erano nati come supporti pubblici a quanti non
avevano uno statuto ordinario, potremmo dire, all’interno della società, non erano

cioè integrati a pieno o affatto nel tessuto sociale. È soprattutto nel campo dei

servizi sociali che avviene questo riconoscimento del ruolo svolto dalle
associazioni di volontariato e dagli Enti di beneficenza, in un primo tempo, poi da

Enti del terzo settore più in generale, di un ruolo effettivo di complementarità tra
lo Stato e il settore privato. Questa complementarità e collaborazione favorì, come

dice Ranci, «la trasformazione di molte organizzazioni, nate come associazioni di
volontariato fondate sulla membership, in agenzie professionali senza scopo di

lucro specializzate nella fornitura di servizi sociali» (Ivi, p. 86). Si tratta di un

processo ovviamente lungo, che vede anche resistenze e tensioni all’interno del
volontariato e del terzo settore più in generale, che emergono, in particolare, nel

momento della professionalizzazione dei servizi offerti al pubblico e nel momento

15

Sul welfare mix, cfr. Ascoli e Ranci (2003).
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in cui questo no-profit partecipa ai tavoli di progettazione dei servizi stessi con il

pubblico. Si rischia così una polarizzazione tra quelle realtà che prendono la strada

del Terzo settore, trasformandosi in erogatori di servizi ma anche in pianificatori
degli stessi, pure a valle di una forte professionalizzazione dei profili che vi
operano a tutti i livelli, e le associazioni che mantengono in un certo senso anche la

propria vocazione volontaristica, presentando e interpretando il proprio servizio,
anzi sarebbe meglio dire la propria attività, nei termini di un vero e proprio dono.

Si potrebbe parlare di una partizione tra un volontariato ancorato a una logica

del dono e un volontariato (se ancora di può dire tale) votato al no-profit, cioè alla

mancanza di lucro. Tutto questo naturalmente fa emergere anche una

modificazione delle motivazioni dei volontari, che è il punto di snodo del nostro
discorso.

Se andiamo ai dati di una recente ricerca, abbiamo il seguente quadro delle

motivazioni dei volontari: il volontario solidaristico-religioso; il volontario di

promozione sociale; il volontario di attivismo civico; il volontario di apprendistato

e il volontario impersonale. E questo quadro sembra restituire anche un percorso
storico del profilo del volontariato, dalle prime forme di volontariato che nascono

dal mondo cattolico o socialista (in senso ampio) alle forme di promozione della
partecipazione (soprattutto del tempo libero) fino alle forme dell’attivismo civico

che supplisce alle mancanze dei servizi pubblici o comunque delle istituzioni
pubbliche e fino alle forme più recenti che vedono nel volontariato una forma di
apprendistato vero e proprio, cioè il volontariato visto come «un percorso per

accelerare il proprio ingresso nel mercato del lavoro o quale momento formativo
di crescita professionale» (Pavolini et al., 2017, p. 135).

Siamo così di fronte a una frammentazione che sembra rispecchiare anche le

nuove forme di organizzazione del campo del volontariato. Possiamo immaginare
una traiettoria ascendente che va dalla organizzazione di volontariato “pura”,

potremmo dire, dove al centro c’è la gratuità dell’attività, alla crescente

professionalizzazione e strutturazione dell’attività che si fa servizio sussidiario del
servizio pubblico, seguendo anche quella che è la traiettoria legislativa che spinge a
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una formalizzazione del ruolo di queste associazioni16. Assistiamo così alla

ibridazione tra forme di volontariato e forme di vera e propria impresa sociale, con

la nascita di un mercato del lavoro specifico, in cui operano soggetti con differenti
qualificazioni e differenti forme di retribuzione.

Per comprendere meglio quante di queste organizzazioni siano interessate

da una transizione verso forme altre di solidarietà organizzata e, in
particolare, verso l’impresa sociale, dettagli utili possono derivare dai criteri
che regolano la scelta degli operatori retribuiti e dal ruolo che questi svolgono:
tanto più il personale retribuito è stabilmente destinato alla produzione di

beni e/o servizi dell’associazione, tanto più questa tenderà a somigliare a

Se vogliano ripercorrerla brevemente, dopo La legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991:
«Nel 1997 nasce il Forum permanente del terzo settore. Nello stesso anno viene approvata la legge
n. 285 che prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del fondo nazionale
per l’infanzia e l’adolescenza. Un testo che per la prima volta “ha aperto la possibilità al volontariato
di partecipare alla progettazione integrata aprendo laboratori di co-progettazione con gli enti locali
in modo diffuso nel paese” […]; Sempre nel 1997, arriva a dicembre il decreto legislativo n. 460 sul
riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni senza fini di
lucro. Con il decreto viene introdotta la categoria delle “onlus” con specifiche agevolazioni di natura
fiscale. Nel 1999 […] nasce il Collegamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, che
nel 2003 diventa Coordinamento nazionale adottando la sigla CSVnet. Il 2000 è segnato
dall’approvazione di due testi normativi fondamentali anche o solo per il mondo del terzo settore:
la n. 328, conosciuta come “legge quadro sull’assistenza”, per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali (che individua nei piani di zona lo strumento strategico per il governo
delle politiche sociali territoriali); e la n. 383 riportante la disciplina delle associazioni di
promozione sociale (che introduce gli appositi registri delle Aps). Da ricordare anche che con il
decreto del presidente della Repubblica n. 361/2000 si disciplinano le modalità con cui fondazioni
e associazioni possono divenire “riconosciute”, cioè persone giuridiche con propria autonomia
patrimoniale. Nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione viene riordinata la
distribuzione della competenza legislativa tra Stato e regioni. Nell’articolo 118, in particolare, viene
costituzionalizzato il principio di sussidiarietà orizzontale in base al quale Stato, regioni, città
metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale. Nello stesso anno viene elaborata la Carta dei
valori del volontariato. […] Nel 2002 viene istituita l’Agenzia per le onlus (che dal 2011 diventa
Agenzia per il terzo settore, mentre l’anno successivo viene incorporata nel ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali). nel 2016 il Parlamento approva la legge delega n. 106 del 6 giugno per la
riforma del terzo settore indicando le disposizioni in base alle quali il governo, con successivi
decreti legislativi, dovrà rivedere l’intera normativa. Nel 2017, a vent’anni dalla nascita dei primi
centri di servizio per il volontariato, la riforma del terzo settore prende corpo con l’emanazione di
cinque decreti. Quello sul nuovo Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 3 luglio). il
decreto legislativo n. 40 istituisce il servizio civile universale; il n. 111 stabilizza l’istituto del cinque
per mille; il n. 112 detta la nuova disciplina dell’impresa sociale; viene inoltre istituita la
Fondazione Italia sociale, che ha l’obiettivo di sostenere, con risorse finanziarie e competenze
gestionali, lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di terzo settore. Nel 2018 nascono il
Consiglio nazionale del terzo settore e l’Organismo nazionale di controllo (Onc) dei centri di
servizio per il volontariato» (Augello 2108, pp. 32-34).
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un’impresa sociale, nel senso che il suo criterio regolativo principale non sarà

più esclusivamente il dono, ma la non profitness (Licursi e Marcello 2017, pp.
207-208).

Anche nell’area del personale, sembra riprodursi quella evoluzione importante

verso la professionalizzazione che trasforma l’attività in lavoro, secondo una logica

di mercato pura, trasformando spesso l’esperienza di volontariato in una

condizione di ingresso, tirocinio, stage, tutte quelle forme di messa alla prova
gratuita o pressoché gratuita o con forme di retribuzione indiretta, come i rimborsi
spese, che introducono «senza dichiararli apertamente, contenuti regolativi che
richiamano lo scambio o la non profitness, mentre allontanano dal dono» (Ivi, pp.

209-210). E che si tratti di uno spostamento economico del piano di attacco del
discorso credo lo si possa riconoscere da un elemento strategico, cioè la
partecipazione all’impresa sociale di coloro che precedentemente era utenti dei
servizi, cioè il passaggio da utente a socio, nella prestazione di servizio.

Questo passaggio, potremmo dire, è proprio il cuore della trasformazione in

senso economico del volontariato e la sua attuale configurazione come Terzo

settore. Rispetto alle origini delle associazioni di volontariato, anche civico, sono
minoritarie oggi le ragioni di advocacy, potremmo dire, di richieste di

mobilitazione per aiutare il prossimo, forme di solidarismo ideologiche, direi, nel
senso di forme ispirate ai valori del cattolicesimo o del socialismo, ma cresce la

supplenza del servizio, l’essere sostanzialmente welfare, mimando esattamente il
funzionamento del servizio pubblico. Il volontariato diventa così un tassello del
welfare, con una componente gratuita nei livelli di ingresso, potremmo dire, dove

trovano spazio giovani senza lavoro e diventa esso stesso un potenziale campo di
lavoro.

Diventa l’ennesimo campo in cui è richiesto di sperimentarsi, di mettersi alla

prova, di allenarsi per un futuro lavoro, conseguendo una realizzazione non

economica ma un forte riconoscimento sociale. Il discorso è fortemente intriso di
valori civici, ma come nel campo dell’umanitario il rischio è di consegnare il

potenziale operatore a una condizione di schizofrenia, poiché gli si dice che sta
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agendo per una giusta causa ed è giusto che si agisca per una giusta causa, ma in

fondo sta lavorando per garantire la sussistenza di un Ente che ha come proprio

mercato di riferimento un mercato dalle forti implicazioni morali, sovrapponendo

così la logica del profitto, necessario a restare in vita, con la logica del dono o
quanto meno del no-profit, perché lo si fa per adesione ad alti valori morali. È in
questa contraddizione che si ritrova un’eco della esperienza dei lavoratori

senescenti, dei disoccupati, dei disabili, di tutti quei profili che affollano il campo

dell’handicappologia, dello svantaggio, perché non raggiungono uno statuto

ordinario neanche lavorando. Sono i soggetti non garantiti, perché non ancorati al

lavoro, che si muovono come ombre nel tessuto sociale e non riescono a ottenere
un riconoscimento.

Anche a questi è costantemente richiesto di attivarsi, di mettere in scena la

propria buona volontà, è richiesta una performance rispetto alla quale sono
legittimati alla richiesta di un servizio o di un sussidio.

Sembra di muoversi nella stessa zona grigia della precarietà lavorativa prima

accennata, seppure per traiettoria inversa, potremmo dire. Si parlava prima del
rapporto tra “lavoro” e “cura”, con l’elemento cura che era quello che dava il senso
al lavoro, che non era che il gioco cui si chiamava a giocare il soggetto in cerca di

una collocazione su un mercato del lavoro senza che vi sia per lui un autentico
posto di lavoro, di quelli che classicamente fondano una identità riconosciuta
all’interno del contesto sociale. In questo caso potremmo dire che è la cura a

spostarsi verso il lavoro, con il volontariato che era nato come una sorta di
partecipazione in modalità non economiche alla società che si trasforma in lavoro,

era nato come “cura”, Sorge, prendersi cura, e che invece assume sempre più
spesso le forme del lavoro, pretendendo però uno statuto diverso, ancora una volta
a partire da considerazioni etiche.

Mi sembra emblematica una considerazione, e cioè che: «è possibile evidenziare

che nelle organizzazioni di volontariato con personale dipendente non trovano
occupazione quanti hanno beneficiato dell’attività e dei servizi del gruppo stesso,

come potrebbe accadere in una metamorfosi dell’esperienza verso la cooperazione
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di tipo B. Sembrerebbe, invece, che le Odv in questione assumano personale per

specializzarsi» (Ivi, p. 218).
7. De-finire

Se proviamo ora a tirare le fila delle trasformazioni dell’organizzazione del

volontariato, al centro c’è ormai l’attenzione alla performance, non intesa come

attività semplicemente lavorativa, ma come attività volta al ben-essere, come lo è
tutto il welfare contemporaneo. Le parole chiave che continuamente attraversano

e segnano i discorsi e le politiche di welfare sono connesse all’attivazione, al “fare”,
darsi da fare. Niente più centralità della dimensione solo economica, ma bisogna
completare la propria formazione e costruirsi competenze diverse, anche non

formali, che contribuiscono così a riproporre la necessità di pensare alla propria

Bildung, prendersi cura di sé in maniera completa olistica, praticando esercizi
spirituali e pratiche ascetiche, cancellando la differenza tra tempo di vita e tempo

di lavoro, confondendo le dimensioni della propria esistenza e consegnandosi alla
pratica di sé, legittimando così questo grigio campo dove non si distinguono più
lavoro e volontariato.

In una società senza lavoro per tutti e con traiettorie sempre discontinue e

fluttuanti, frutto della crisi del modello industriale, quello che è richiesto è la
partecipazione, il fare qualcosa di socialmente utile, ma anche di utile alla propria
formazione, che d’altronde è ormai lifelong learning, senza un orizzonte

predefinito. Quello che si chiede è la disponibilità al sacrificio. I diritti si
comprimono e si fanno quasi premio, risultato di una buona performance, non più
discendenti dall’essere cittadini per nascita. Il welfare non conosce più Ius soli.

Si deve mettere in scena la volontà per poter ambire al riconoscimento, un

riconoscimento, spesso, senza corrispettivo economico. Così nel caso del
volontariato, di quello che una volta era il volontariato, vista la continua

ibridazione del campo con altri settori, con innesti per esempio di forme di
reciprocità proprie del mutualismo nell’ambito di associazioni riconosciute come
di volontariato, o a quelli che sono definiti degli “ibridi organizzativi”, cioè
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«associazioni che diventano cooperative sociali, enti non profit che derivano per

gemmazione da istituzioni pubbliche o, ancora, enti non profit che promuovo la

nascita di organizzazioni for profit» (Ivi, p. 215). Un campo/mercato che si

presenta con forte connotazione etica e senza corrispettivo economico, anche in
occasioni solenni per le quali ci si aspetterebbero investimenti economici non solo
infrastrutturali o in ogni caso a fini logistici. Chi opera in questo campo indistinto,
aderisce a una Policy.

Quella che viene richiesta è una etica dell’ergon, del lavoro come sforzo, un

romantico e titanico streben, uno sforzo ascetico intramondano senza garanzia di
salvezza, anche in caso di successo. L’operare e non il prodotto dell’operare è al

centro della richiesta e solo su questo può fondare, l’operatore, il proprio
riconoscimento. Sembra si possa parlare di una nuova e diversa alienazione, non
più legata al non riconoscimento del prodotto come “proprio”, ma esito di una

trasformazione in merce della pura attività senza prodotto, di una pura forma di

vita, poiché dal punto di vista pratico siamo di fronte a un lavoro non retribuito,
con un guadagno per lo più fuori da qualsiasi logica economica.

Due casi degli ultimi anni sembrano interessanti per comprendere le recenti

trasformazioni del campo del volontariato, si tratta di due grandi eventi, uno di
matrice religiosa e uno invece che ha attinto alle risorse civiche del Paese.

Il primo è il Giubileo straordinario della misericordia17, che ha riproposto in un

certo senso l’adesione al modello religioso di volontariato, l’altro è il caso Expo

Milano, entrambi gli eventi del 2015, anche se il Giubileo è proseguito fino al 20
novembre 2016. Due eventi che propongono la questione delle motivazioni alla
partecipazione, nel primo caso la connotazione religiosa è esplicita e ricorrente
nelle analisi, ma emerge anche una volontà di partecipazione di soggetti
generalmente non aderenti in maniera stabile ad organizzazioni di volontariato.
Caratteristica quest’ultima che ha fatto parlare, in realtà proprio per Expo Milano,

17

Cfr. Cipriani e Stievano (2019).
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di volontariato post-moderno18, forme di partecipazione solidali che hanno attratto

in maniera individuale le persone,

maggiormente in grado di coinvolgere quei profili di persone meno presenti

nel volontariato organizzato. Mentre quest’ultimo è più in grado di
intercettare chi è già dotato di un certo capitale culturale e relazionale, il

primo mobilita maggiormente persone a più bassa istruzione, impegnate in
occupazioni manuali o che sono inattive sul mercato del lavoro, come le
casalinghe (Ascoli e Pavolini 2017, p. 31).

Credo sia interessante questa notazione per capire come questo campo ibrido

tra lavoro e cura, che è diventato il volontariato, stia diventando anche un terreno

di incontro per soggetti a basso peso nel mercato del lavoro. Oggi è richiesto a tutti,

insomma, un fare bene dal punto di vista civico, direi, tanto che il problema per il
volontariato è anche la crisi di partecipazione, legata forse al più generale
diffondersi di comportamenti anti civici dopo la crisi economica19.

Il paradosso mi sembra che possa rintracciarsi in questo scivolamento del

welfare verso forme a forte connotazione etica piuttosto che giuridica, cioè i diritti
sociali si trasformano in forme di emancipazione che possono attingere solo
soggetti che si attivano, cioè aderiscono alla logica del “fare” bene qualcosa che

viene loro richiesto, senza che ciò sia più connesso a uno statuto ontologico. Se si è
civis, nel senso di avere senso civico, si ha un supporto, non più se si è civis come

“cittadino” tout court. La solidarietà sociale si ridisegna e si riaffaccia tutto il
portato del dibattito sui cattivi poveri che ha accompagnato la riflessione della III

Repubblica francese, per esempio. Non potendosi più costruire una proprietà

privata, i soggetti squalificati sono richiesti di capitale civico. E il campo indistinto
che si crea fra volontariato e lavoro diventa il luogo in cui si incontrano traiettorie

ascendenti di soggetti a bassa qualificazione che dal lavoro entrano nel

volontariato e hanno un riconoscimento sociale per valori civici, da un lato;

18
19

Cfr. Ambrosini (2016).
Cfr. Colloca (2016).
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dall’altro abbiamo traiettorie discendenti dal lavoro al volontariato, che possono

vedere nel volontariato stesso un modo per restare agganciati alla zona del lavoro,
seppure con situazioni ovviamente e sentimenti del tutto opposti, trovando nel

riconoscimento civico una forma di riconoscimento troppo parziale rispetto alle
aspettative connesse ai percorsi di qualificazione seguiti.

Un campo misto che diventa il luogo tipico di una nuova manodopera per una

economia sociale e umanitaria cui attinge quella che è stata anche definita
l’industria della carità, una zona grigia che sovrappone etica e mercato portando a

quella indistinzione che potenzialmente dovrebbe colorare eticamente il mercato,

potremmo dire, ma che in realtà troppo spesso colora di mercato lo spazio
dell’etica, come ben si vede nel campo dell’umanitario, campo e materia che non a

caso, rispetto al passato in cui il focus era rivolto fuori dello spazio dei paesi

considerati più avanzati, oggi vediamo sempre più spesso ben inserito fin dentro il
cuore di questi paesi.
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FABRIZIO GRECO
POLITICHE SOCIALI ED EUROPA DEL WORKFARE
Abstract:
We start from an analysis of main welfare state models to the most current

political lines of workfare. This article focuses on how social policies have assumed

a European social dimension, despite some different organizational models due to
different national contexts.

The target of this work has the trajectories from the social models. Within the
European Union countries in order to understand the European perspectives
followed by the austerity measures implemented in the last ten years.

The idea is the following: the "European social model" – taken as the set of social
protection systems – represents a unique political invention. A type of "ordoliberal

device" has introduced into a social economy, whose only task is building the
Common European Market. Outlining the trajectory of the social dimension

analyzing the Treaties and the Community strategies has meant restoring a general
overview of social policies in the process of European integration.

It is no coincidence that the crisis of the European integration process coincides
with a welfare state disintegration of Member States.
Keywords:
European Workfare; Flexicurity; Neoliberalism; Welfare State.
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1. Introduzione
L’obiettivo di questo lavoro è delineare le traiettorie e le tendenze presenti nella

dimensione sociale europea1. Dai principali modelli statali di welfare state alle più

attuali linee politiche di workfare, si traccerà un’analisi del modello sociale al fine
di comprendere le prospettive europee seguite alle misure di austerità prodotte
dai Paesi dell’Unione europea.

In questa sede, intendiamo rivolgere particolare attenzione al processo di

integrazione

europea

caratterizzato,

negli

ultimi

quarant’anni,

dalla

riorganizzazione dei processi produttivi, definita come tardo-liberale, postfordista2

o bio-capitalista3 e i cui effetti sono già stati ampiamente preannunciati da Robert

Castel (2019); ci riferiamo a un processo che sposta l’ago della bilancia verso una
visione “mercantilista” dell’Unione europea rispetto a un’Europa sociale4.

Non potendo parlare di uno “stato sociale europeo”, se non in termini ideali e

prescrittivi (Verderame 2008), si sottolinea come le politiche sociali abbiano
assunto dimensione comunitaria europea nonostante la presenza di modelli
organizzativi diversi, effetto dei diversi contesti nazionali.

Si parte dall’idea che il modello sociale europeo – inteso come l’insieme dei

sistemi di protezione sociale – rappresenti un’invenzione politica senza precedenti,
la più importante del XX secolo.

Come ricorda Gallino (2013), nell’economia sociale si è introdotto un dispositivo

di stampo ordoliberale5 il cui l’obiettivo è la costruzione del Mercato comune
europeo.

Bisogna specificare che non si tratta di un modello di protezione sociale

Per un approfondimento sui temi affrontati in questo saggio cfr. Greco 2016.
Per il termine post-fordismo si rimanda al Lessico Postfordista curato da Zanini, Fadini 2001.
3 Cfr. Fumagalli 2017.
4 Quando si parla di Europa sociale si fa riferimento a un concetto ampio, che va oltre le competenze
della protezione sociale, della sanità e dell'assistenza e comprende tutto ciò che dal punto di vista
sociale accompagna l'integrazione economica, nel campo della tutela dei lavoratori, del diritto del
lavoro e delle politiche di occupazione.
5 Sul concetto di ordoliberalismo cfr. Foucault 2004.
1
2
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omogeneo,

ma

possiamo

individuare

quattro

principali

modelli6:

socialdemocratico/scandinavo; liberale/anglosassone; continentale (Germania,

Austria, Francia, Olanda); mediterraneo (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia); a
questi bisogna aggiungere il modello post-sovietico dei Paesi dell’Est Europa
recentemente entrati nella Ue (Gallino 2013).

Il dibattito sulle diverse tipologie di welfare pone l’accento su numerose

differenze tra i modelli stessi, tanto da modellare la classificazione e le diverse

posizione dei paesi membri in base al diverso livello di spesa (per spesa e fonti di
finanziamento rispetto al PIL).

Tabella 1

6

Sull’argomento cfr. Esping-Andersen 1990, 1999; Saraceno 2002, 2004; Bifulco 2005.
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Analizzando la tabella 1, si evince che vi è stata una fine del compromesso

keynesiano, il cui risultato storico è la ristrutturazione dell'economia capitalistica
intorno al capitale finanziario7; tale capitale diventa dominante rispetto

all’investimento industriale (Negri 2003; Gallino 2011; Harvey 1990).

Le libertà economiche su cui si fonda il nuovo assetto giuridico prevalgono sui

diritti e i sistemi di protezione di welfare dei Paesi membri (Andreoni, Veneziani
2009). L’impianto giuridico che ordinava i trattati, fino alla fine degli anni Ottanta,

aveva un impatto marginalmente sulla dimensione sociale, tanto da far parlare di
“frigidità sociale” degli ordinamenti comunitari (Mancini 1988; Roccella Treu
2009).

Nel corso degli anni Novanta, l’indirizzo politico cambia e le strategie europee

tendono a europeizzare le politiche del lavoro e della coesione sociale (Graziano

2004). Gli interventi protendono alla trasformazione del diritto e dei modelli
consolidati di Welfare State, con le istituzioni pubbliche che cessano il monopolio
sulla competenza a favore di una mediazione pubblica-privata definita Welfare Mix
(D’Ascenzio 2016), attivando veri e propri regimi di workfare.
2. Integrazione europea?
Il percorso di integrazione europea si inserisce nella riorganizzazione globale

dei processi produttivi neoliberali (Harvey 1989; 1990).

Ci riferiamo a una transizione dei processi di accumulazione e di regolazione

sociale che si avvale, come sostengono Dardot e Laval (2014), di un “arsenale di
politiche pubbliche”, rispetto al quale lo Stato ha aperto al capitale ambiti di
attività economica che, dalla fine del XIX secolo, erano di sua esclusiva competenza.

Le attuali misure di austerità intraprese dai governi, aumentando la portata

dell’attacco al modello sociale europeo, hanno minato l’unico vero “collante” tra i

Paesi membri (Gallino 2013). Per un’analisi che porti a riflettere sullo status della
dimensione sociale europea bisogna individuare le principali dinamiche prodotte

Il nuovo sistema economico è analizzato con chiarezza da Gallino (2011), che lo definisce
“Finanzcapitalismo”.
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dalla costruzione del Mercato unico europeo in corrispondenza del modello

postfordista (Harvey 2014).

La crisi economico-finanziaria ha reso manifesti i limiti dei processi di

costruzione dell’Unione monetaria (Uem) e gli effetti di questi sulla struttura della
Bce e sull’intera architettura istituzionale europea. Le relazioni macroeconomiche

conosciute nella metà del XX secolo sono mutate, così come è finita l’egemonia del
modello taylorista8.

All’interno dell’Ue la riorganizzazione produttiva coincide con una riduzione del

costo della manodopera, in modo da disporre di una certa quantità di forza lavoro
necessaria al just in time delle imprese globali9.

Come sostiene Gallino (2007), il sistema a tutela del lavoro ha rappresentato un

ostacolo a tale riorganizzazione; si è, così, realizzata una diversa catena di valore, i

cui nodi organizzativi coincidono con spazi dove i salari risultano essere più bassi e
i diritti meno tutelati.

La violenza strutturale presente nel nuovo modello di non occupazione (definito

con il termine di flessibilità) si fonda su precarietà temporale e ricatto ai
“potenziali licenziati”. Come ci ricorda anche Bourdieu (2000), la negoziazione

temporale e la competizione spinta tra lavoratori risultano essere il fondamento di

un diverso ordine professionale narrato come regime di nuova libertà economica.

Sul mercato europeo non vi sono disposizioni capaci di proteggere le legislazioni
sociali nazionali e ribaltare lo squilibrio (Andreoni, Veneziani 2009).

Si costituisce, così, un modesto perimetro giuridico contro il dumping sociale,

che non ha effetti significativi nello spazio decisionale europeo; soprattutto, non
incide in un contesto in cui le politiche di austerità divengono più aggressive.

Pertanto, i diversi modelli di Welfare State soffrono per ristrettezze di bilancio,

ma anche per la mancata armonizzazione della fiscalità europea. Difatti, la libera

Il taylorismo prevede l’aumento della produttività con la “disciplinarizzazione” dei lavoratori nei
luoghi di produzione. L’organizzazione postfordista si caratterizza per la segmentazione
organizzativa e l’esaltazione dei sistemi di logistica. Per maggiori approfondimenti cfr. Gorz 1997.
9 Un approccio neo-gramsciano alla configurazione socio-economica dell’Unione europea e al
processo di integrazione è dato dal contributo di Ryner (2009), il quale si sofferma sulla
“redistribuzione al contrario”, che parte dai salari e si sposta verso i profitti/rendite all’interno
dell’Unione europea.
8
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circolazione di merci ha come effetto una concorrenza fiscale tra le imprese, che

genera un vantaggio competitivo di tipo spaziale. A titolo d’esempio si pensi alla

strategia della Fiat, oggi Fca (Fiat Chrysler Automobiles), sui mercati europei:
rappresenta un paradigma delle relazioni industriali come razionalità fiscale e

produttiva, perché sposta la produzione in Polonia (Paese membro) e poi in Serbia,
godendo di incentivi indiretti (il minor costo della manodopera e la minore

pressione fiscale) e di incentivi diretti della Banca europea nel campo degli
investimenti strutturali10.

Nell’ottobre del 2014 l’azienda ha spostato la sede fiscale in Olanda e la sede

amministrativa nel Regno Unito11, costringendo i lavoratori degli stabilimenti
italiani a un aumento della produttività con un abbassamento della qualità
contrattuale.

È all’interno di questo quadro che l’allora amministratore delegato della Fca,

Marchionne, ha potuto procedere alla “stigmatizzazione” della forza lavoro

(definendola fannullona, assenteista, etc. etc.), in modo da far avanzare la
“modernità capitalista”, in seno alla quale «6100 lavoratori polacchi producono

600.000 auto, mentre 9400 lavoratori brasiliani ne producono 730.000 e invece
22.000

lavoratori

italiani

producono

soltanto

650.000

unità

annue»12.

La corsa verso luoghi in cui produttività coincide con un costo del salario minore è
accompagnata da dispositivi fiscali che permettono profittevoli operazioni di
“finanziarizzazione” della produzione all’interno del quadro europeo.

In tale scenario, la crisi economica ha contribuito a rimodellare la

polarizzazione nei mercati tra Paesi della Ue, evidenziando numerose disparità

geografiche e la divisione tra un centro e una periferia che coincide con i dati della
La financial engineering della Fca, infatti, si concentra in Serbia lì dove la Banca europea ha
elargito un finanziamento di 500 milioni di euro nel 2011 per la realizzazione degli impianti
industriali di Kragujeva. Mentre in Polonia, i vari rami della Fca (Fiat BankPolska, Fiat auto Poland,
Fiat Polska, Fiat Powertrain Technologies Poland) sono stati dislocati nelle cosiddette Zone
economiche speciali (Zes) di Katowice e Todz.
11 Art. 2 dello Statuto Fca, disponibile sulla pagina web ufficiale di Fca N.V.; al link:
http://www.fcagroup.com/
12 Le dichiarazioni dell’Amministratore delegato della Fca sono contenute in Gruppo Lavoro Centro
per la riforma dello Stato 2011, p. 20.
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produzione industriale reale e della disoccupazione giovanile (Pizzuti 2015).

Proprio il dualismo economico in Italia è stato oggetto di analisi da parte del
premio Nobel dell’economia Paul Krugman (1991). Egli iniziò a parlare di
“mezzogiornificazione” dell’Europa riferendosi a una divaricazione tra centro e

periferia in scala continentale. È utile chiarire, con Brancaccio (2012), che il divario

economico è precedente all’introduzione dell’euro, ma le attuali misure
austeritarie potrebbero spingere i Paesi periferici ad abbandonare l’eurozona a
contrasto della desertificazione produttiva.

Dunque, l’idea di un “Mezzogiorno d’Europa” è servita a giustificare ordini

discorsivi finalizzati all’applicazione delle misure autoritarie, lì dove poteva essere

riprodotta l’immagine di una “popolazione del Sud”; una stigmatizzata discorsiva
che coincide con la famosa accusa alla Grecia di aver falsificato i bilanci pubblici.

Tale stigmatizzazione è stata usata per attaccare i sistemi di protezione sociale
perché considerati troppo onerosi e destinati a una popolazione con poca voglia di

lavorare. La rivista Economist nel giugno 2008 – giocando con le quattro lettere
iniziali di Portogallo, Italia, Grecia e Spagna (prima c’era anche l’Irlanda), Grecia e

Spagna – definisce come P. I. G. S (cioè maiali) il comportamento economico dei
paesi collocati nell’Europa del Sud; n copione narrativo capace di riprodurre, su

scala europea, l’antico dispositivo di differenziazione e gerarchizzazione delle
popolazioni meridionali (Petrillo 2015). Con la cosiddetta Brexit ci troviamo ad

assistere, invece, alle procedure di uscita di un paese con una forte economia e
centro della finanza internazionale.
3.

Il sociale nei Trattati europei: un’analisi

Il processo di costruzione dell'Unione europea è stato caratterizzato dalla

progressiva affermazione della dimensione sociale all’interno dei Trattati, ma solo

come strumento funzionale al raggiungimento dell’integrazione economica e del

mercato unico. Il Trattato di Parigi (1951) – con il quale si costituisce il primo
mercato unificato – quello della Ceca e il Trattato di Roma (1957) avevano come
44

obiettivo principale la costruzione del mercato unico per il riposizionamento

geopolitico nello scacchiere mondiale dell’Europa post-bellica. La questione sociale
era considerata esclusivamente un’appendice delle politiche di integrazione
europea (Greco 2016).

Bisogna aspettare il 1974, quando Consiglio approva il Piano d'azione in materia

sociale, per udire la terminologia “politica sociale comunitaria”. Resta il fatto che

anni Ottanta rappresentano una battuta d’arresto per l’idea continentale di politica

sociale a causa della crescente disoccupazione. Lo shock petrolifero e l'adesione di
Paesi come la Grecia (1980), la Spagna e il Portogallo (1986), hanno reso più
difficile il dibattito tra gli Stati membri sull’armonizzazione europea in materia
sociale. Si cerca di uscire da questa impasse con l’Atto Unico europeo (1987); esso,

introducendo il concetto di “Coesione economica e sociale”, ha come obiettivo la
riduzione del divario fra diverse Regioni e il ritardo delle Regioni meno favorite.

L’intervento è attuato attraverso i Fondi strutturali e in particolar modo attraverso
il Fondo sociale europeo.

Con il Trattato di Maastricht (1992) si cambia approccio, soprattutto rispetto

alle politiche dell'occupazione: dall'armonizzazione normativa si passa al
cosiddetto “coordinamento per obiettivi”, realizzato nelle forme tipiche del soft

law. Si avvia, così, il “Metodo di coordinamento aperto” (Mac)13, con le prime

guidelines sull'occupazione, documenti approvati, poi, durante il Vertice
straordinario di Lussemburgo del 1997.

Si inaugura in questo modo “l’Europa a geometrie variabili” o a “più velocità”.

Dopo pochi anni – nel 1997, con il Trattato di Amsterdam – la Comunità europea

cerca di correggere il tiro, “costituzionalizzando” le politiche occupazionali nel
Titolo VIII e garantendo soglie minimali in materia di politica sociale.

Un altro passaggio è la Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7

dicembre 2000 su input iniziale e politico del Consiglio europeo di Colonia del
Come sottolineano alcuni giuslavoristi, ciò rappresenta una rinuncia definitiva
“all’europeizzazione” delle politiche sociali. «La fragile trama del Mac non è aperta a verifiche
democratiche e a confronti fra le parti sociali, né è sostenuta da orientamenti condivisi sui suoi
obiettivi di fondo, circa le priorità della politica economica europea, nonché sui suoi rapporti con il
modello sociale» (Roccella, Treu 2009, p. 24).
13
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1999.

La rivista Le monde diplomatique, attenta e critica nei confronti di una deriva

liberista dell’Europa, la definisce «una falsa buona idea»14.

Vi è, infine, un’ultima fase in cui le politiche neoliberiste divengono più

aggressive. Essa coincide con la bocciatura della Costituzione europea del 2003,

riproposta poi nella forma del Trattato di Lisbona, fino all’approvazione del

Trattato per la stabilità, il coordinamento e la governance (Tscg), comunemente
chiamato Fiscal compact15. Con il Trattato di Lisbona si riconosce piena efficacia

alla Carta dei diritti fondamentali, chiarendo l’adesione dell’Unione alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Ciò favorisce, di certo,
l’inclusione delle norme dei diritti dell’uomo contenuti nella Convenzione e
aumenta lo specchio dei diritti sociali da tutelare all’interno del quadro
comunitario. Tuttavia, tale Trattato – approvato in piena turbolenza finanziaria –

non risulta essere uno strumento all’altezza della crisi. È interessante notare che
per la prima volta si introduce un meccanismo di recesso volontario e unilaterale
di un paese dall’Unione16.

Precedentemente, infatti, non vi era nessuna regola formale che autorizzasse

tale possibilità, se non con il ricorso al diritto internazionale; ma, con la
congiuntura storica e il meccanismo del pareggio di bilancio (2012) nelle

costituzioni dei Paesi membri, si radicalizza la logica istituzionale austeritaria, che
costituzionalizza l’attacco alla spesa pubblica e ai modelli di welfare.

Probabilmente si riteneva che a uscire fossero i Paesi membri con una maggiore

difficoltà a garantire gli stessi livelli di spesa pubblica. La storia ha dimostrato il

contrario: la Grecia ha applicato tutti i “memorandum” imposti dalla Troika; la
Gran Bretagna, paese più forte economicamente tra i 28, ha avviato la Brexit.

Rispetto al processo di integrazione le fasi della dimensione sociale europea

potrebbero essere distinte, così come suggeriscono Adelantado e Gomà (2002), in
Anne-Cécile Robert, La Carta dei diritti una falsa buona idea, in «Le monde diplomatique»,
dicembre 2000.
15 In realtà il Fiscal compact è solo una parte del Trattato, ossia il titolo III del Tscg.
16 Art. 50 del Tue.
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un primo “ciclo di debolezza della politica sociale europea”, che va dal 1957 al

1988 e in un secondo “ciclo storico d’europeizzazione relativa”, che coincide con il
completamento del mercato unico europeo.

Le strategie – come Seo (Strategia europea per l’occupazione), Strategia di

Lisbona e Strategia Europa 2020 – rientrano pienamente in questa seconda fase,
anche se gli obiettivi più “progressisti” e ambiziosi di queste strategie hanno fallito,

sortendo

altri

effetti

negativi

sui

lavoratori

dei

Paesi

membri.

Per quanto riguarda la Seo, per esempio, la Commissione sottolinea come questa
strategia ha influito in Italia sia sulla legge n. 196 del 1997 (c.d. Pacchetto Treu) sia

sul Libro Bianco del settembre 2001 (che ha dato via alla c.d. Legge Biagi),
prevedendo una profonda riforma nel diritto del lavoro17.

In seguito al fallimento della Strategia di Lisbona, la Seo è diventata parte della

nuova agenda sociale Strategia Europa 2020. Tale Strategia, a pochi mesi dalla sua

conclusione, continua a insistere sull’importanza delle politiche attive del mercato
del lavoro e di quelle formative, evidenziando l’esigenza di riformare i mercati del

lavoro sul principio della flexicurity, con l’obiettivo di coniugare flessibilità e

sicurezza. Questo orientamento è stato sviluppato in vari documenti della
Commissione, come il Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro
(Commissione europea 2006), le Comunicazioni dedicate alla flexicurity18, fino

all’attuale Strategia Europa 2020 che in Italia hanno ispirato la riforma del Jobs
Act19.

Il contesto economico internazionale in cui sono state proposte la Strategia di

Lisbona e la successiva Strategia Europa 2020 è profondamente mutato, anche se
ciò non giustifica il loro fallimento. Quando fu lanciata la Strategia di Lisbona nel

2000, sostiene l’economista Bengt-Aake Lundvall20, l’occupazione e i tassi di

crescita negli Usa erano più alti che in Europa, e l’ipotesi più diffusa era che questo

fosse il risultato della nuova economia americana, fondata su mercati meno
Allegato II della Comunicazione COM (2002) 416 def. del 17 luglio 2002.
In particolar modo si rimanda alla COM (2007) 359, def. del 27 giugno 2007.
19 Si veda la seguente pagina web: http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
20 Bengt-Aake Lundvall, Quando l’Europa ha svoltato a destra, in «il Manifesto», 3 settembre 2011.
17
18
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regolati, più attività imprenditoriali e maggiori investimenti nel capitale della

conoscenza. I sostenitori della dottrina neoliberista non perdevano occasione per
sottolineare che in Europa la crescita era ostacolata dalla rigidità del mercato del
lavoro. La Strategia Europa 2020 è introdotta in un contesto tutto diverso, nel
quale gli Usa come l’Europa soffrono le conseguenze della crisi finanziaria, la crisi
ecologica è diventata una priorità e la concorrenza più temibile viene dalla Cina e
dall’India più che dagli Usa21.

La nuova strategia chiarisce che le ambizioni europee si sono decisamente

ridimensionate per effetto della crisi economica (2008), che come ricorda
Lundvall, «ha avuto un forte impatto negativo su occupazione e reddito»22.

Nonostante la continuità tra le due strategie, si è verificato un cambiamento
riguardo le priorità.

In merito alla questione delle politiche dell’occupazione, il concetto di

“maggiore e migliore occupazione” proposto dalla Strategia di Lisbona, è divenuto
decisamente più vago nella Strategia Europa 2020 con la formula “più posti di
lavoro e una vita migliore”.

È da sottolineare che questo passaggio era già avvenuto con la valutazione a

medio termine del 2005, quando a metà percorso della Strategia di Lisbona, i
risultati nella lotta alla disoccupazione erano apparsi modesti. Tale cambiamento

rifletteva, peraltro, il panorama politico europeo in cui i governi socialdemocratici
erano stati sostituiti da governi posizionati molto più a destra.

Proprio la svolta conservatrice europea ha portato a focalizzare l’attenzione

sulle riforme strutturali del mercato del lavoro che, in un’ottica neoliberista, ha
puntato a una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro.

La Strategia Europa 2020, infatti, con l’iniziativa faro “Un'agenda per nuove

competenze e nuovi posti di lavoro”, si focalizza molto sulla modernizzazione del

mercato del lavoro e sullo sviluppo della flessicurezza. L'obiettivo, si sostiene nel

documento, è quello di porre le basi della “modernizzazione” dei mercati del

lavoro, onde aumentare i livelli di occupazione e garantire la sostenibilità dei

21
22

Ibidem.
Ibidem.
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nostri modelli sociali. Il concetto di “migliori posti di lavoro” si scontra in realtà

con l’esigenza del mercato di ottenere quanto più possibile una manodopera
flessibile.

Si potrebbe sostenere che sono andati avanti gli aspetti liberisti a scapito della

dimensione sociale della Strategia Europa 2020, così come in passato è fallita la
Strategia di Lisbona perché troppo lontana dagli obiettivi proposti. L’obiettivo di
una riduzione di 20 milioni di euro nell’area di povertà è divenuto irraggiungibile.

Anche le annuali Growth Survey della Commissione, e per ultima quella presieduta
da Junker, si sono spostate sulle politiche economiche, sottolineando la volontà

politica di intervenire sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi previdenziali,
pensionistici e sanitari (Pizzuti 2015).

4. Per concludere: Flexicurity e altro
La flessicurezza è definita da Gallino (2007) come un tentativo di coniugare

flessibilità, e quindi precarietà, appare essere una «bizzarra idea di curare gli
effetti senza minimamente proporsi di incidere sulle cause» (Ivi, p. 122).

Del resto, ciò che propone la Strategia Europa 2020 per i 28 Stati membri

riguardo le riforme del lavoro e degli ammortizzatori sociali è molto vicino al
modello danese di flessicurezza.

Il “triangolo d’oro” danese – formato da flessibilità in entrata e in uscita, sistemi

di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro – è stato ripreso in Italia nel Jobs
Act e, in realtà, è aumentata solo la flessibilità in uscita.

I meccanismi di precarizzazione del mondo del lavoro dovrebbero essere

inquadrati nelle strategie politiche delle nuove relazioni tra capitale-lavoro23.

Anche rispetto al dibattito sull’introduzione del reddito minimo (basic income),

come sostiene Fumagalli, «le lacune, gli scarsi finanziamenti, le condizioni e i
vincoli posti mostrano che tale misura rientra a tutti gli effetti all’interno di un
23

Sull’argomento cfr. Cooper, Waldby 2014; Fumagalli 2017; Ciccarelli 2018.
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sistema di workfare, di matrice social-liberista»24.

Nonostante la necessità dell’introduzione di misure di sostegno al reddito, che

mancavano solo in Italia e Grecia, esse spesso rischiano di divenire strumento per

numerose forme di controllo sociale. Si monitorano gli acquisti (nel caso questi

non fossero ritenuti consoni con le spese sociali di beni primari), con tanto di
penalità o sospensione del sussidio. Tali misure, unite all’inserimento coattivo al
lavoro, si concentrano sempre più sulla responsabilità individuale del lavoratore e
di chi percepisce reddito25.

Non è un caso che le traiettorie delle politiche sociali dal welfare universalistico

si dirigano sempre più verso politiche liberiste di workfare di stampo

anglosassone, ma anche di tipo tedesco. Il modello tedesco ha recepito la riforma

del mercato del lavoro promossa da Schroeder nel 2010 e l’attuale sistema Hartz

IV è sempre più una forma di controllo della povertà e una strategia permanente di
dequalificazione professionale26.

In sintesi, delineare una traiettoria della dimensione sociale attraverso

un’analisi dei Trattati e delle Strategie comunitarie ha significato restituire una

panoramica generale delle politiche sociali nel percorso di integrazione europea.

Non è un caso che questi, insieme al disfacimento dello stato sociale, si
costruiscono con mura e barriere di filo spinato, non solo sul perimetro interno
della “Fortezza Europa”, ma anche al suo esterno, per impedire l’ingresso e la
circolazione ai migranti.

Infatti, l’idea di un’Europa libera e unita, così come recita il “Manifesto di

Ventotene”, o di un’Europa aperta, cosmopolita e multiculturale, come nella
speranza di chi vuole rilanciare “l’Europa 2.0” (Vallinoto, Vanuccini 2010) sembra
essersi infranta con la Brexit e con i respingimenti alle frontiere.

Fumagalli A., Reddito di autodeterminazione o reddito di sudditanza? in «Effimera.org.»; al link:
http://effimera.org/reddito-autodeterminazione-reddito-sudditanza-andrea-fumagalli/.
25 Sull’argomento cfr. Barbier 2005; Krinsky 2007.
26 Si veda il servizio trasmesso dalla Rai in Presa diretta, dal titolo “L’inferno della Hartz IV”; al link:
https://www.raiplay.it/video/2015/03/Linferno-della-Hartz-4-1d38c610-ca19-47df-a1859491cd8b8b17.html.
24
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RICCARDO SARACINO
WELFARE STATE E IMMIGRAZIONE NEI PAESI DEL NORD EUROPA:
TRA CRISI E PREOCCUPAZIONI
Abstract:
The Nordic countries have developed robust welfare state systems that stand out
for their universalism and generous social assistance. During the last thirty years,
authorities and the public opinion became concerned about the proportion of

newcomers that integrated into the Nordic labour market with difficulty. Concerns

about the long-term sustainability of the Nordic model about an increase of
foreign-born population stress how economic and cultural “threats” may trigger a
retrenchment of the Nordic welfare state in the future. This paper offers a

comprehensive overview of the available literature in social sciences regarding the

relationship between immigration and the Nordic welfare state systems, in order
to present the most debated questions in the theoretical and empirical research. In
the recent decade, the Nordic countries have influenced by anti-immigrant party
discourses and welfare chauvinism. The integration policies lead to ambiguous

outcomes and state-of-the-art of the evaluation of those policies has offered to
comprehend the Nordic approach to immigration.
Keywords:
Welfare State; Immigration; Crisis; Nordic Countries; Integration.
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1. Premessa
Negli ultimi due decenni l’agenda politica di molti paesi occidentali ha ripiegato

la propria attenzione sul tema dell’immigrazione. L’immigrazione è apparsa
sempre più spesso nel dibattito politico in relazione alle performances nel mercato
del lavoro e alla sostenibilità dei sistemi pubblici di assicurazione sociale (per
esempio il sistema pensionistico, i sussidi sociali).

Sono almeno tre le ragioni di questo rinnovato interesse.

In primo luogo, gli immigrati sono una parte significante della popolazione nei

paesi OCSE (13% in media1); in secondo luogo, l’invecchiamento della popolazione

incrementa il livello delle passività finanziarie sulla finanza pubblica; in terzo

luogo, la crisi finanziaria del 2007-09 ha intensificato le pressioni sulle finanze
pubbliche2.

A livello internazionale, i paesi nordici rappresentano un’eccezionale economia

di mercato, con un peculiare welfare state che combina diritti sociali universali,
notevoli politiche redistributive, bassi livelli di diseguaglianza economica e sociale,
insieme a considerevoli perfomance economiche in un mercato globalizzato3.

L’assicurazione sociale pubblica è basata sulla cittadinanza ma è stato esteso

l’accesso universale anche agli immigrati attraverso l’istituto della residenza
legale4.

Le caratteristiche del welfare state nordico sembrano essere efficaci

nell’attenuare l’esclusione sociale, ma il fenomeno delle migrazioni potrebbe
mettere in difficoltà il modello nordico su diversi fronti.

OECD, 2013, The fiscal impact of immigration in OECD countries, in International Migration
Outlook 2013, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2013-6-en, p. 126.
2 Ivi, pp. 126-127.
3 La comparazione della crescita economica tra Svezia e USA è un esempio dell’inesistenza di un
trade-off tra diseguaglianza e crescita economica. Dal 1975 al 2010 la crescita annuale del PIL procapite dell’economia americana è stata del 2%. Nello stesso periodo, la crescita annuale svedese del
PIL pro capite è stata del 1.8%. Sull’argomento cfr. Carsten, van Kersbergen 2017; Alestalo, Seo,
Kuhnle 2009.
4 Sull’argomento cfr. Brochmann, Grete, Anniken, Hagelund, Borevi, Vad Jønsson, Petersen 2012.
1
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Lo scopo di questo saggio è analizzare gli impatti che l’immigrazione può avere

sul modello di Welfare State nordico, partendo da un’analisi della letteratura
scientifica sull’argomento.

Perciò, mi soffermerò inizialmente sulle caratteristiche del Welfare State

Nordico;

successivamente,

concentrerò

analizzerò

i

discorsi

in

merito

all’immigrazione considerata come un “onere economico” e/o una “minaccia
culturale”.

Infine, esaminerò in chiave critica le teorie che concernono gli “effetti di

logoramento” dell’immigrazione sul Welfare State nel lungo periodo.
2. Welfare state nordico

Per Paesi nordici intendiamo Finlandia, Islanda, isole Faroe e scandinave,

Danimarca, Svezia e Norvergia.

Nella letteratura comparata sulle politiche pubbliche, il Welfare State è

considerato un modello di riferimento per il suo alto impatto redistributivo

(Matijascic, Stephen 2010), un sistema di sicurezza sociale di stampo

universalistico, una bassa dispersione salariale, un alto tasso di occupazione in
presenza di una bassa segregazione di genere, un’alta sindacalizzazione, relazioni
industriale coordinate e una propensione a supportare lo sviluppo del capitale
umano.

L’influente The Three Worlds of Welfare Capitalism di Gøsta Esping-Andersen

(1990) è stato un punto di svolta nella ricerca comparata. Il sociologo interpreta lo

sviluppo del Welfare State nordico come un risultato dell’influenza dei partiti
socialdemocratici in Danimarca e in Svezia (Esping-Andersen 1985).

Nelle sue analisi storico-comparative sui Paesi Continentali e Anglosassoni, le

politiche sociali universalistiche mirano a sottrarre la classe lavoratrice dagli

imperativi del mercato (de-mercificazione), mentre gli estesi investimenti pubblici
nell’educazione e nell’assistenza all’infanzia hanno consentito alla maggior parte

delle donne di entrare nel mercato del lavoro (de-femminilizzazione). Inoltre,
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Esping-Andersen (2016) argomenta che i modelli di Welfare State danese e

svedese non hanno soltanto garantito alti tassi di fertilità, con politiche a sostegno
delle donne, ma complessivamente prodotto l’egualitarismo di genere. Lo sviluppo

del Welfare State ha rappresentato una strategia politica di inclusione del ceto
medio nella lotta della classe lavoratrice (Esping-Andersen, Korpi 1987).

Questa ricerca sulle politiche sociali iniziò dalle intuizioni di Esping-Andersen in

merito al modello socialdemocratico.

Kildal and Kuhnle (2005) hanno argomentato che il principio dell’universalità fu

adottato grazie a un approccio “pragmatico”, per sostituire inefficienti politiche
basate sul reddito, piuttosto che per proseguire una strategia politica.

In ogni caso, un’ampia maggioranza parlamentare ha appoggiato le più

importanti riforme del Welfare State in tutti e cinque i paesi (Niels Finn, Åmark
2006).

Le radici storiche del Welfare nordico sono attribuite dallo storico Bo Stråth alla

diffusione dello slogan socialdemocratico svedese “folkhem” (la “casa del popolo”)
durante gli anni Trenta: la priorità del Welfare State nazionale divenne
strettamente legato agli obiettivi della socialdemocrazia (Kildal, Kuhnle 2005). Gli

altri partiti socialdemocratici svilupparono la loro versione di folkhem rispetto alle

specificità del loro Paese, ma il significato politico era identico (Ervasti 2008, p.
249).

Il supporto elettorale e l’egemonia politica, durante il Secondo dopoguerra,

diedero ai partiti socialdemocratici l’opportunità di creare un cambiamento
strutturale, presentandosi come i rappresentanti della modernizzazione (Rune
1998, p. 225), con una pianificazione pubblica basata sulla conoscenza scientifica.

Gli esperti, i cosiddetti “ingegnieri sociali”, accademici e burocrati o personalità

come Alva e Karl Myrdal, Signe e Axel Hojer, svolsero un ruolo fondamentale
(Lundqvist, Petersen 2010).

Durante il XX secolo il concetto di “democrazia nordica” emerse in tutti i Paesi e

lo Stato si sovrappose alla “società”; mentre il termino nordico acquisì

progressivamente il significato transnazioanle (Kettunen, Petersen 2011, p. 30).
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Su questo punto, Petersen (2011, p. 46) sottolinea che una lettura

transnazionale è indispensabile per comprendere pienamente lo sviluppo del
modello nordico5.

Infatti, le conferenze ufficiali tra politici e burocrati nordici condussero alla

fondazione del Consiglio Nordico nel 1954; pertanto, lo sviluppo del modello

nordico può essere teorizzato come il risultato di un processo continuo di
apprendimento delle riforme, di competizione, di cooperazione e di collaborazione
tra i singoli Paesi e il contesto internazionale.

Alcuni accademici hanno dubitato che il Welfare nordico possa preservare i

suoi tratti distintivi parallelamente a una globalizzazione che riduca l’autonomia
dello stato-nazione. Alcune condizioni socio-strutturali sono state considerate

fondamentali per lo sviluppo del modello nordico, tra le quali l’omogeneità della
popolazione in termini di tradizioni storiche e istituzionali, religione, etnia, cultura
e lingua (Kildal, Kuhnle 2005, pp. 25-26).
L’aumento

della

popolazione

straniera

con

retaggi

culturali

diversi

diminuirebbe l’omogeneità della società, così come i livelli di fiducia e capitale
sociale su cui il welfare nordico è stato costruito6.

Di conseguenza, la cosiddetta “nuova immigrazione” dall’Asia, dall’Africa e

dall’Europa dell’Est, dopo gli anni Settanta, potrebbe costituire una “minaccia

culturale” per le istituzioni del Welfare nordico. Gli immigrati sono anche stati
considerati un “peso economico”, di pari passo con una crescente consapevolezza,
nel dibattito politico, dei costi finanziari legati allo stato sociale.

Il rischio è il cosiddetto “turismo dell’assistenza”, la propensione degli immigrati

di consumare più sussidi sociali piuttosto che stabilizzare la propria carriera
lavorativa. Difatti, lo status di residenza legalizzata consente l’accesso ai sussidi
sociali ai lavoratori immigrati, poiché i principi di universalità ed equo trattamento

caratterizzano le politiche sociali. Se questo fosse vero, la sostenibilità del sistema
L’autore sottolinea che le istituzioni nordiche sovranazionali hanno svolto un ruolo nello sviluppo
dei singoli Welfare State nazionali, nonché di una comune identità nordica.
6 Molti hanno teorizzato un trade-off tra l’eterogeneità e la redistribuzione. Sull’argomento cfr.
Alesina, Glaeser 2004; Freeman 1986; Goodhart 2004.
5
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di Welfare sarebbe a rischio perché i paesi nordici dovrebbero sostenere un peso

economico notevole nel lungo periodo.

La consapevolezza della politica nordica dei costi finanziari è anche legata alla

svolta delle politiche del mercato del lavoro verso “l’attivazione” durante gli anni
Novanta, puntando a incrementare il tasso di occupazione7.

Tale approccio modificò la dimensione sociale di un problema, che si trasformò

in un rischio individuale: ogni individuo diviene moralmente responsabile delle

sue performance nel mercato del lavoro (Dk Ploug 2014). In tale scenario i partiti
nordici di estrema destra, con narrative anti-immigrati, hanno influenzato il

dibattito pubblico, narrando la scarsa performance dei lavoratori immigrati e la
loro elevata dipendenza dall’assistenza sociale.
3. Le migrazioni e il dato economico
Un rapporto di eminenti economisti nordici (Andersen et al. 2007), con una

ottima comprensione delle tematiche sociali e di politiche pubbliche dei paesi

nordici, ha descritto questi Stati come aperti all’immigrazione per via dei benefici
potenziali associati all’offerta di lavoro aggiuntiva.

In ogni modo, in linea generale è diffusa l’idea che più immigrati potrebbero

indebolire uno dei pilastri dello sviluppo del Welfare State nordico, il capitale
sociale8, che si determina in relazione alla “fiducia sociale” di una popolazione
etnicamente omogenea (Ivi, p. 39).

Gli economisti suggerirono di riformare le politiche dell’immigrazione per

accrescere la partecipazione dei migranti al mercato del lavoro tra gli immigrati e
ridurre così la dipendenza dall’assistenza sociale (Ivi, p. 159).

Questo orientamento si riferisce all’economia del Welfare nordico, che si

sostiene su alti livelli di occupazione e di produttività, sia per donne che per

I cambiamenti delle politiche pubbliche hanno implicato una compressione dei sussidi sociali
attraverso la modificazione dei criteri di esigibilità, l’ammontare del tasso di sostituzione garantito
dal sussidio, la durata degli stessi e l’introduzione di pratiche di workfare. Sull’argomento cfr. Lane,
Bahle, Nikolai, Wendt, Pfeifer, Busemeyer 2010.
8 Capitale sociale è qui inteso così come definito in Bourdieu 1986.
7
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uomini, strutture salariali compresse e servizi e trasferimenti universali. È

evidente che questo modello di welfare sia direttamente legato agli andamenti del
mercato del lavoro poiché la principale fonte di finanziamento del sistema è la

tassazione dei redditi. Essendo sprovvisti delle competenze appropriate, gli
immigrati potrebbero essere esclusi dal mercato del lavoro e dipendere
dall’assistenza sociale. Dunque, l’immigrazione può diventare una sfida economica
perché bassi tassi di occupazione tra gli immigrati rappresenterebbero una duplice

perdita, sia in termini di ridotto imponibile fiscale a causa di redditi bassi, sia sotto
forma di costi crescenti dovuti a una sostenuta elargizione di sussidi sociali.
Pertanto,

il

peso

fiscale

sui

contribuenti

autoctoni

accrescerebbe

sproporzionalmente per sostenere il sistema pubblico di assicurazione sociale a
causa della tassazione progressiva.

Negli anni più recenti, la letteratura economica sugli effetti macroeconomici

(per esempio l’offerta di lavoro eccedente) e microeconomici (per esempio gli
effetti distributivi) dell’immigrazione ha mancato di una sintesi e non ha offerto

una risposta inequivocabile sugli effetti prodotti dai flussi migranti rispetto
all’economia di un Paese ospitante9.

Includendo nella loro analisi i fatti di “spinta” e di “attrazione”10 che influenzano

la decisione di emigrare, gli studi neoclassici hanno analizzato la relazione tra
migrazioni e la presenza di sussidi sociali in un Paese ospitante.
La

cosiddetta

“ipotesi

dell’assistenza

comportamento a emigrare sia in relazione a:

attrattiva11”

presagisce

che

il

a) probabilità di divenire un beneficiario dei sussidi sociali12;

b) livello di generosità dell’assistenza13 (per esempio importo, tasso di

sostituzione). La suddetta ipotesi è stata testata con una varietà di misurazioni dei

Sull’argomento cfr. Bodvarsson, Van den Berg 2009; Givens, Rosenblum, Fetzer, Tendler,
Hollifield, Tichenor, Cornelius 2012.
10 In particolare, gli economisti neoclassici si sono focalizzati sul reddito atteso, sui beni e servizi
non disponibili nei Paesi di origine, sui differenziali salariali internazionali e sulla selettività.
Sull’argomento cfr. Todaro 1969; Greenwood 1997; Borjas 1987, 1991.
11 Welfare Magnet Hypothesis.
12 Borjas (1999) deduce che gli immigrati potrebbero essere attratti dalle aree geografiche con alti
benefici sociali e la probabilità di diventare un ricorrente influenzerebbe la decisione individuale di
rimanere nel Paese ospitante piuttosto che ritornare nel paese di origine.
9
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sussidi sociali, ma l’evidenza empirica è contradditoria. Da una parte, alcuni studi

supportano l’idea dell’attrattività dell’assistenza con alcune prove empiriche14;
dall’altra, altri studi giungono a risultati contrari15.

Storesletten (2000) propone di calcolare “il guadagno pubblico netto” per ogni

aggiuntivo immigrato; secondo lo studioso, la misurazione delle implicazioni fiscali

dei nuovi immigrati è stata ritenuta subordinata alle loro caratteristiche (per

esempio età, genere) e l’onere fiscale sul reddito da lavoro è stato adeguato nel
tempo per mantenere in equilibrio la spesa pubblica (Storesletten 2003, p. 3). In

sostanza, egli prova a dimostrare che gli immigrati sono in media un sostanziale
peso fiscale a causa di una debole integrazione nel mercato del lavoro; tuttavia,

registra un largo beneficio netto rispetto ai lavoratori stranieri tra i 20 e i 30 anni

di età, suggerendo di indirizzare le politiche dell’immigrazione in favore di questa
coorte di migranti (Ivi, p. 17).

In Danimarca, Nannestad (2004) sostiene che i benefici e le perdite sono

distribuite asimmetricamente tra nativi e immigrati non-occidentali. Sebbene le
politiche redistributive rendano gli immigrati non-occidentali dei beneficiari netti,

presentando bassi tassi di occupazione rispetto alla forza lavoro autoctona, egli

riconosce che gli immigrati poco qualificati non hanno potuto ottenere buone

prestazioni a causa delle barriere all'ingresso poste dalle istituzioni danesi del
mercato del lavoro (Ivi, p. 759). Analogamente, Hansen e Lofstrom (2009)
utilizzano un vasto dataset relativo agli anni 1990-1996 per stimare una maggiore

dipendenza dall’assistenza tra i rifugiati e gli immigranti in Svezia. Sostengono che
il divario di prestazioni nel mercato del lavoro della popolazione straniera sia

spiegato più dalla presenza di "trappole del welfare", dalla discriminazione etnica,
dai cambiamenti strutturali, che dall’ipotesi dell’attrattività dell’assistenza sociale.

In Norvegia l'assimilazione dei salari dei lavoratori immigrati mostra una

tendenza non lineare per gli immigrati non-OCSE durante gli anni Ottanta,

Sull’argomento cfr. Kemnitz, Razin, Sadka, Suwankiri 2012.
Rispetto a tale ipotesi cfr. Razin, Sadka, Swagel 2002; Razin, Wahba 2015; De Giorgi, Pellizzari
2009.
15 Rispetto a tale ipotesi cfr. Pedersen, Pytlikova, Smith 2008; Dustmann, Frattini 2014.
13
14
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probabilmente a causa dell’impatto più forte della disoccupazione sugli immigrati

rispetto ai nativi (Longva, Raaum 2003), ma la disuguaglianza dei salari dei
migranti è fortemente ridotta dal processo di demarcazione professionale.

Il legame intergenerazionale è un incentivo positivo che spiega il perché la

figura di lavoratore autonomo sia sovra-rappresentata da immigrati di terza
generazione in Svezia (Andersson, Hammarstedt 2010).

Comunque, tale sovra-rappresentazione è più influenzata da una combinazione

di fattori culturali e istituzionali che da contesti economici ed etnici (Ohlsson,

Broomé, Bevelander 2012).

Analizzando i trend relativi agli anni 1970 al 1995, Bevelander (2005) ha

dimostrato che le probabilità di trovare un impiego sono cambiate negativamente
per gli immigrati percepiti come culturalmente distanti dalla Svezia negli anni

Ottanta, in concomitanza con un cambiamento strutturale dell’economia svedese
che richiedeva migliori abilità comunicative e organizzative. Analogamente,
maggiori possibilità lavorative per gli immigrati percepiti come vicini alla cultura

danese e una sovra-rappresentazione della figura di lavoratore autonomo sono
state riscontrate anche in Danimarca (Rosholm, Scott, Husted 2006).

Invece, il processo di assimilazione che chiude il gap occupazionale e di reddito

tra immigrati e nativi in Finlandia è stimato in venti anni per gli immigrati nonOCSE (Sarvimäki 2011).

In sintesi, l'evidenza empirica a sostegno del timore che l'immigrazione sia

fondamentalmente un peso economico è parziale e probabilmente dipende dalla

metodologia adottata, dalle ipotesi assunte e dalla definizione del campione di

immigrati in esame. Le trasformazioni strutturali e le fluttuazioni del ciclo
economico possono spiegare, almeno in parte, perché l'assimilazione degli
immigrati nel mercato del lavoro non è stata rapida.
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4. Il prerequisito: integrazione culturale ed etnica?
L'omogeneità culturale sembra essere strettamente legata al capitale sociale,

che rafforza la solidarietà inter-gruppo e può creare un rifiuto sociale (Putnam

2000, p. 22).

Il modello nordico di Welfare State è concettualizzato e compreso in relazione a

una “comunità immaginata” (Anderson 2006), la nazione, che conforma i suoi

cittadini a valori e norme culturali. Un esempio, nei Paesi nordici, di capitale
sociale condiviso, è lo sviluppo dei sindacati e del sistema Ghent dell’indennità di
disoccupazione. Se si assume che lo sviluppo del modello nordico si basi sul
capitale sociale e sull'omogeneità culturale, a cui è associata un’identità regionale e
nazionale, allora qualsiasi popolazione non-nordica potrebbe danneggiarlo.

Al contrario, comunità etniche minoritarie hanno fatto parte delle società

nordiche durante lo sviluppo del sistema di Welfare. La politica della
"norvegianizzazione” (Minde 2003) è stata una strategia istituzionale e politica per
assimilare la minoranza saami.

In Svezia le minoranze etniche costituiscono una parte costante della storia

svedese e comprendono le minoranze finlandesi, ebrei, rom, saami e tornedalingar.

In Finlandia le scuole pubbliche adottano la lingua delle principali minoranze di

svedesi, saami e rom per sostenere l’educazione dei bambini.

Prendendo in considerazione l'integrazione dei braccianti agricoli polacchi e

svedesi, immigrati tra il 1870 e il 1930, gli antropologi Olwig e Pærregaard (2011,
p. 15) sostengono che i danesi soffrono di “amnesia storica” e tendono a

considerarsi una società culturalmente omogenea, che ora è sotto minaccia a causa
della presenza di minoranze migranti.

I concetti di omogeneità nordica è una costruzione culturale storicamente

recente e auto-percepita; la necessità di valori, atteggiamenti e cultura comuni si
riferisce a una intima aggregazione tra nazionalità, capitale sociale e fiducia
sociale.

Tali concetti sono stati elaborati dai partiti socialdemocratici e dai sindacati per

“produrre” una precisa idea di stato sociale, di diritti sociali e di doveri del
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cittadino-lavoratore16. Tuttavia, è da precisare che il capitale sociale e la fiducia

sociale non hanno una corrispondenza univoca con il modello di welfare e manca

ancora una spiegazione sul modo in cui l'eterogeneità etnica impatti sui passaggi
intermedi tra il capitale sociale a livello locale e le istituzioni nazionali dello stato
sociale (Hall, Lamont 2009, p. 247).

Ciononostante, alcuni studiosi temono che la crescente eterogeneità etnica

possa comunque influenzare negativamente la fiducia sociale17 e indebolire
indirettamente lo stato di benessere universale attraverso “effetti di logoramento”;

l'elettorato assocerebbe progressivamente le politiche redistributive ai gruppi

etnicamente emarginati tanto quanto diminuirebbe il proprio sostegno politico
verso le politiche di Welfare. In alternativa, il sostegno elettorale alla politica antiimmigrazione dei partiti politici di estrema destra darebbe loro la forza di ridurre
le politiche redistributive nel lungo termine.

5. Alcuni effetti dei discorsi sull’immigrazione
L'immigrazione erode il sostegno politico per le politiche dello stato sociale?

Molti opinionisti si preoccupano della crescente popolazione immigrata rispetto

alla preservazione del senso di solidarietà nazionale. Scienziati politici e sociologi

hanno documentato il legame tra opinione pubblica e politiche sociali18. Un modo

per studiare l'opinione pubblica è analizzare le attitudini nei confronti degli

immigrati e le politiche di Welfare che sono espresse da credenze, norme sociali e
valori morali. In effetti, i valori morali e le norme sociali sono predittori di
attitudini a favore di politiche redistributive e nei confronti degli immigrati
(Svallfors 2010).

Sull’argomento cfr. Brochmann, Grete, Anniken, Hagelund, Borevi, Vad Jønsson, Petersen 2012.
Sull’argomento cfr. Putnam 2006.
18 Sull’argomento cfr. Brady 2009; Larsen 2008; Mortensen 2010.
16
17
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Le scienze sociali19 hanno studiato la relazione tra le attitudini verso gli

immigrati e le attitudini politiche verso il Welfare State nordico. Dinesen e

Sønderskov (2012) mostrano come la fiducia sociale a livello comunale sia
influenzata negativamente dalla diversità etnica, nonostante l'aumento contestuale

a livello nazionale. Durante l'afflusso della “nuova immigrazione” degli anni

Ottanta, Hernes e Knudsen (1992) indicano che le attitudini negative possano
essere interpretate come una reazione a una minaccia nazionale percepita,
sebbene l’educazione costituisca un fattore di mediazione.

In un periodo di incremento della popolazione immigrata in Finlandia, Ervasti

(2004) stima che i finlandesi hanno attitudini relativamente negative verso gli

immigrati, ma non così diverse da altri rispondenti europei in merito alla presunta

minaccia economica o culturale. Larsen (2011) utilizza diversi elementi di indagine

adottati nei sondaggi statunitensi per determinare attitudini anti-afroamericani e

verificare se tra svedesi e danesi esistano percezioni di rifiuto nei confronti degli
immigrati non-occidentali; conclude che gli stereotipi negativi riducano il consenso
alla redistribuzione.

Brady e Finnigan (2014) confrontano 17 paesi sviluppati e sostengono che, in

presenza di grandi flussi di immigrati, il sostegno alle politiche di Welfare è
rafforzato, come reazione alla percezione di insicurezza e competizione.

Degno di nota è lo studio empirico di Gerdes (2009) in merito ai dati

sull’eccezionale afflusso di rifugiati nei comuni danesi dal 1995 al 2001; egli

mostra che l’elargizione delle politiche sociali non subisce un declino causato da un

aumento della quota di immigrati né da un aumento elettorale di un partito antiimmigrati20.

Nonostante una parte della letteratura rilevi che le opinioni anti-immigrati sono

legate alla percezione degli immigrati come una potenziale minaccia, è difficile
trovare una conferma in quegli studi che cercano di dimostrare un impatto
19La

maggior parte della letteratura sulle attitudini verso gli immigrati menzionata
successivamente è basata sui sondaggi dell’European Social Survey (ESS), che lavorano su campioni
casuali probabilistici di età superiore ai 15 anni.
20Inoltre, Gerdes (2011, p. 90) evidenzia un piccolo aumento nella tassazione del reddito e delle
aliquote fiscali.
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consequenziale sulla spesa pubblica o su specifiche politiche sociali. I diversi

modelli e metodi di ricerca possono spiegare solo in parte tali condizioni, ma
l'aumento della diversità etnica non implica un aumento delle attitudini antiimmigrati tale da erodere la legittimità dello stato sociale.
6. A destra…
Di fronte alla crescente diversità, il sostegno elettorale ai partiti politici di

estrema destra contro l'immigrazione può ridimensionare le politiche sociali nel
lungo periodo.

Andersen e Bjørklund (1990) hanno definito tale politica come “sciovinismo del

welfare”.

Nonostante origini diverse, il Partito Norvegese del Progresso (FrP), il Partito

Danese del Popolo (DF), i Veri Finlandesi (PS) e i Democratici Svedesi (SD) si sono
avvicinati ideologicamente, formando una famiglia politica, con un condiviso
centrismo socioeconomico e un autoritarismo socioculturale.

In una cornice escludente, questi partiti mirano a cambiare la natura del

Welfare, costruito su diritti sociali universali legati alla cittadinanza, in una

comunità ristretta basata sull’etnia o nazionalità. I membri di tale comunità

nazionale sono descritti come “i veri bisognosi” dei servizi di Welfare, dimenticati
dai burocrati e dai politici, i quali hanno dato attenzione ai non meritevoli stranieri.

I partiti nordici di estrema destra sono generalmente in favore del

rafforzamento della spesa sociale, sebbene riducendo la spesa a vantaggio degli
immigrati (Andersen 2006). Le loro spiegazioni si basano su argomentazioni

efficientistiche e su preoccupazioni concernenti la sostenibilità finanziaria. Queste
narrazioni sono la principale tattica per mascherare una politica xenofoba-

nazionalistica, presumibilmente difficile da accettare dall’opinione pubblica, con

una necessaria politica sciovinistica costantemente in riferimento all’economia del
welfare (Pyrhönen 2013).
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Un sistema appropriato ai loro scopi potrebbe essere un sistema strutturato su

più livelli, nel quale il tipo di partecipazione al mercato del lavoro determina i
livelli di benefici sociali, ma di fatto politiche sociali selettive sono antitetiche allo
sviluppo delle istituzioni nordiche.

Lo studio realizzato da Careja et al. (2015) mostra come lo sciovinismo del

Welfare possa influenzare le riforme in termini di criteri di eleggibilità, requisiti,

ammontare del sussidio e sanzioni delle politiche sociali in Danimarca: questi

cambiamenti nel design delle politiche sociali sono strumenti per gestire la
diversità etnica.

7. Conclusioni
Nel dibattito politico nordico, i flussi degli immigrati sollevano preoccupazioni

in termini di rischi culturali, perdite economiche e dubbi sulla sostenibilità del

modello di Welfare State nordico. Nonostante la diversità etnica possa generare
tensioni culturali in una società, la relazione tra il sistema di Welfare e la fiducia
sociale non è deterministica.

L’influenza dell’eterogeneità etnica sul capitale sociale, in termini di

indebolimento della legittimità del Welfare nordico, resta una domanda aperta. Su

questo aspetto, la ricerca in futuro potrebbe studiare la fiducia ingroup e la fiducia

outgroup in relazione alla formazione del capitale sociale, utilizzando dati
comportamentali e attitudinali che sono cruciali per catturare l’integrazione

culturale degli immigrati e l’attaccamento al Paese ospitante (Careja, Romana,

Pieter Bevelander 2018, p. 15). Non trova riscontro, in letteratura, l’idea
dell’immigrazione come un esclusivo peso fiscale sul sistema pubblico di

assicurazione sociale, e allo stesso tempo, la ricerca sull’assimilazione degli
immigrati nel mercato del lavoro nordico fornisce una prospettiva più complessa.

Nemmeno la sostenibilità del Welfare appare essere in pericolo una volta che le

attitudini anti-immigrati si accentuano nell’opinione pubblica o partiti politici di

estrema destra diventano più influenti nell’agenda politica. La narrazione dei
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partiti nordici di estrema e dei loro sostenitori non ha ambito al

ridimensionamento del Welfare in quanto tale, ma piuttosto a implementare
cambiamenti ascrivibili a una logica sciovinistica, al pari di una politica

dell’immigrazione restrittiva, a prescindere da qualsiasi impatto sull’assimilazione
degli immigrati.

Benché un’influenza, diretta e indiretta, dei partiti di estrema destra possa

essere individuata nella politica delle riforme, i cambiamenti apportati sembrano

appartenere a un tentativo generale di adattare il Welfare a nuove circostanze, con

nuovi strumenti, di fronte a un aumento dell’eterogeneità etnica. È opinione

generale che le istituzioni del Welfare siano refrattarie al cambiamento e il loro
sviluppo sia attribuibile a un lungo processo di path dependency. Finché il modello

di welfare nordico non smette di essere caratterizzato dai principi di universalità
ed equo trattamento, la diversità etnica non rappresenta un pericolo significativo.
Tutt’al più, il Welfare nordico può svolgere un ruolo di mediatore tra le attitudini
anti-immigrati e l’inclusione dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro.

Nonostante le previsioni allarmistiche, Kersbegen e Vis (2014, p. 14) riconoscono
che «lo stato sociale in tutte le sue varie forme non solo continua a esistere, ma in
larga misura ha continuato precisamente a fare ciò per cui era destinato a fare».
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ALFREDO SENATORE
UN POSSIBILE METODO PER COMPRENDERE IL GOVERNO DEI
MIGRANTI

Abstract:
The purpose of this investigation is not only to collect the orality of migrants but to

make their human knowledge. This human knowledge gives us also the change in
the Welfare State, in particular in “migrant space” in the area of Salerno.

In order to extract this common knowledge, the use of the most practical

qualitative method has resorted to being able to come into contact with nearby but
submerged worlds. Fieldwork has been characterized, in fact, for the involvement

of 37 persons in in-depth interviews and two focus groups (one at a CAS and
another at one of the migrant households). Studying the temporary nature of

migrant living in such spaces meant understanding the social criticalities of

contemporary space and time. Thus, the analysis of categories of mobility,
segregation and resistance has defined by defining the limits and potential of

migratory tactics in urban transformation and subjectivity production. In this

sense, the securitisation practices established by the Italian authorities and the

transformation, including in the field of rights, of migrant labour have been

examined, analyzing the transformations –in quantity and quality–of the migrant
work of the communities of the Piana del Sele, defining also the “social housing”

access criteria. In this sense, it was useful to accommodate discursive
transformations in segregation practices operated by local institutions,

stakeholders and private individuals in the management of migrant flows. Finally,

the author analyzes the relationship between the world of volunteerism, migrants,
and the transformation of the Welfare State.
Keywords:
Migrants; Volunteerism; Welfare State; South of Italy.
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1. Introduzione
Scopo di questo lavoro, parte di una più ampia ricerca sugli spazi migranti1, è la

valorizzazione di un “sapere sociale” come prodotto di crisi del sistema di
accoglienza in Italia. Per poter estrapolare questo sapere sociale si è fatto ricorso

principalmente all’uso di un metodo qualitativo, più funzionale alla comprensione
di mondi vicini ma “sommersi”.

Inoltre, si è provato a indagare alcuni discorsi internazionali sulla ricezione dei

migranti arrivati in Italia a bordo di un barcone come processo di interazione

sociale. Il focus metodologico è stato dettato prima dai cambiamenti paradigmatici
sulla questione migrante e poi dall’avvio di una diversa fase del capitalismo tardo-

liberale, che genera una sospensione neutralizzazione delle relazioni spaziali2.

Tale dinamica è insita, come afferma Sayad (2002), negli stessi movimenti
migratori, che d’altra parte assurgono a una funzione di specchio nei confronti

delle società di arrivo. Diventa quindi fondamentale indagare queste zone, che
definiremo “zone migranti”, per poter avere una nuova prospettiva rispetto ai
cambiamenti e alle trasformazioni paradigmatiche di questa epoca. Non si tratta,

quindi, di perpetrare un approccio di “eccezionalismo geografico” che porta a
concepire i propri studi come una mera sequenza di casi particolari, ma di
indagare i processi micro per comprendere le interazioni con quelle macro e
viceversa; insomma, ricostruire i rapporti tra le strutture dello spazio sociale e le

strutture dello spazio fisico per evidenziare il rapporto tra dominati e dominanti.

In quanto corpi (e individui biologici), gli esseri umani, proprio come le cose, sono
situati in un luogo (non sono dotati dell’ubiquità che permetterebbe loro di essere
contemporaneamente in luoghi diversi) e occupano un posto. Il luogo può essere
definito in senso assoluto come il punto dello spazio fisico in cui un agente o una
cosa si trovano situati, “hanno luogo”, esistono. Può essere, cioè, definito sia come

localizzazione, sia, da un punto di vista relazionale, come posizione, come
1
2

Per un approfondimento sulla ricerca in oggetto cfr. Senatore 2018.
Secondo quanto spiegato in Foucault 2010.
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collocazione in un ordine. Il posto occupato può essere definito come l’estensione,

la superficie e il volume che un individuo o una cosa occupano nello spazio fisico, le

loro dimensioni, o meglio, il loro ingombro (come si dice talvolta di un veicolo o di
un mobile). Gli agenti sociali – costituiti come tali nella e attraverso la relazione

con uno spazio sociale (o meglio, con dei campi), e le cose, nella misura in cui sono

appropriate dagli agenti e quindi costituite come proprietà – sono situati in un
luogo dello spazio sociale che si può caratterizzare per la sua posizione relativa in
rapporto agli altri luoghi, e per la distanza che li separa da essi. Così come lo spazio

fisico è definito dall’esteriorità reciproca delle parti, allo stesso modo lo spazio
sociale è definito dall’esclusione reciproca (o la distinzione) delle posizioni che lo

costituiscono, cioè come struttura di giustapposizione di posizioni sociali
(Bourdieu 2003).

Per capire quanto finora scritto, si sono indagate le connessioni e le correlazioni

ni tra welfare state, politiche di sicurezza e impatto sul territorio attraverso il tema

della migrazione. Si è esplorato: la sperequazione tra sistema nazionale di

peacekeeping e sistema europeo tra sicurezza e welfare state; il contesto europeo,
in particolare all’interno dell’operazione Mare Nostrum, Triton; la cartografia
sociale dei territori analizzando in particolare il sistema dell’accoglienza come

nuovo strumento di inclusione/esclusione per i rifugiati all’interno della provincia

di Salerno, i criteri distributivi sul territorio provinciale e il ruolo del Terzo settore.

Si è verificato, inoltre, come il sistema di posizionamento dei territori influenzi e
caratterizzi il sistema dell’accoglienza, mostrandoci non un progetto univoco ma

dei sistemi dell’accoglienza. Si sono prese in esame anche le pratiche di
naturalizzazione, connesse alle prassi di formazione della cittadinanza. In tal senso
un’analisi sulla cittadinanza non può far riferimento soltanto alla sua forma

giuridico-istituzionale, anzi bisogna considerarla3 – nella dialettica migrante –

come un insieme di pratiche sociali, di movimenti e di comportamenti soggettivi
Per una ricognizione bibliografica sulla dialettica migrazione-cittadinanza in chiave tardo-liberista
cfr. Bhabha 1994; Horsman, Marshall 1994; Huntighton 1996; Agnew 1999; Sassen 1999, 2015;
Balibar 2001; Petsimeris 2002; Sayad 2002, 2004; Huysmans 2003; Bigo, Guild 2005; Castel 2009;
Palidda 2009; Dal Lago, Palidda 2010; Bonizzoni, Boccagni 2013.
3
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che, pur inscrivendosi all’interno del perimetro istituzionale della cittadinanza

stessa, possano metterla in discussione, in particolare forzandone i “confini”.

Studiare il processo di formazione della cittadinanza europea, assumendo come
punto privilegiato di osservazione i suoi confini, consente anzi di cogliere le
profonde trasformazioni che stanno investendo la semantica e le forme

dell’inclusione. Per quanto le politiche di controllo dei confini esterni dell’Unione

Europea si siano in questi anni organizzate retoricamente attorno all’obiettivo di
bloccare i movimenti di rifugiati e profughi, il loro effetto non è stato in alcun modo
quello di sigillare ermeticamente i confini: più che alla costruzione delle mura di
una “fortezza”, si è piuttosto assistito alla predisposizione di un sistema di “dighe”,
di meccanismi di “filtraggio” e di governo selettivo della mobilità.
2. Studiare le migrazioni
Studiare le migrazioni significa partecipare con la mente, il corpo e il cuore a

questa condizione. Le parole contenute nelle biografie e i gesti prodotti dai corpi

migranti si trasformano in interpretazione dell’attuale società italiana. Il distacco

sociologico in tale senso potrebbe rappresentare un limite al processo di
apprendimento e comprensione di uno spazio in cui si consuma ogni giorno la vita

di decine e decine di uomini. Sarebbe facile dire che è stato semplicemente
complicato essere distanti, distaccati dalla vicenda che tra poco si andrà a narrare.

In realtà, la vicinanza empatica alle storie di vita descritte di seguito si è fatta nel
corso del lavoro pratica metodologica4. Essa coincide con un tempo e uno spazio
che risignificano concetti come confine, margine, zona, producendo una crisi nella
tradizione sociologica. La crisi teorica prodotta da tali discorsi non poteva non

essere indagata che come effetto di vita prodotto dalle “zone migranti”, attraverso
un approccio di tipo etnografico.

Nella costruzione di una mia personale metodologia sul fatto migrante ho fatto ricorso ai seguenti
riferimenti bibliografici: Piasere 2002; Bourdieu 2003; Boccagni, Riccio 2004; Paggi, Ciavarella
2010; Sacchetto 2011; Amelina, Faiste, Nergiz 2013.
4
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Le vite migranti hanno prodotto numerose suggestioni che si sono concretizzate

negli obiettivi di questo lavoro: l’analisi di mobilità, segregazione e resistenza e le
pratiche di sicuritarismo istituite dalle autorità italiane. Esse si sono caratterizzate
come riscrittura – anche nel campo dei diritti – della vita migrante.

In questo senso la ricerca (Senatore 2018), solo in minima parte restituita in

questo saggio, ha permesso di sistematizzare le trasformazioni discorsive nelle

pratiche di segregazione operate da istituzioni locali, stakeholders e soggetti

privati coinvolti nella gestione dei flussi migranti; l’indagine delle strategie di
governamentalità e controllo sui corpi migranti diviene una formula anticipatrice e

costituente del più generale processo globale del lavoro tardo-liberale. In una

prima fase si è proceduto infatti a un lavoro di “carotaggio” con interviste in
profondità a testimoni privilegiati, una prima ricognizione bibliografica,

un’acquisizione di dati freddi necessaria e la lettura di alcune testate internazionali
interessate al caso dell’accoglienza nel Mar Mediterraneo. Tutto questo è servito a

delimitare uno scenario d’analisi. Si è sviluppata anche la traccia delle interviste in

profondità in collaborazione con i migranti stessi, limando le possibili visioni

etnocentriche e parziali che possono sussistere in chi non vive le stesse condizioni
dei migranti. Il lavoro sul campo, infine, si è caratterizzato per il coinvolgimento di

trentasette persone in interviste in profondità e due focus group (uno presso un
centro d’accoglienza e un altro presso una delle abitazioni migranti).

Alla fine di ogni intervista è stato inoltre chiesto agli intervistati se ci fossero

ulteriori passaggi o considerazioni che non erano stati messi in luce. Inoltre, su
espressa richiesta degli intervistati, molti dei nomi sono stati resi anonimi e alcune
date sono state volutamente alterate od omesse5.

Non si è puntato a individuare una specifica comunità e indagarla, anche se i

principali intervistati sono i migranti della comunità marocchina, ma si è puntato
La maggior parte degli intervistati ha chiesto di omettere le proprie generalità anagrafiche. Per
semplicità si è scelto di indicare solo l’iniziale del nome d’origine e solo quando è possibile l’età e la
professione. È stato anche chiesto di omettere la data di alcuni incontri o colloqui, pertanto, la data
esatta dell’attività metodologica sarà indicata per esteso solo quando autorizzato dai partecipanti
all’attività di ricerca.
5
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all’analisi della soggettività migrante, e di come gli individui e le individualità si

rapportano con la mobilità e con lo stato d’eccezione in cui si cerca di relegarli.

Il lavoro di campo ha comportato un notevole dispendio d’energia e gli incontri

informali; tuttavia, i momenti aggregativi (alcuni dei quali riportati negli appunti
da taccuino) sono stati indispensabili alla progressiva introduzione al campo6,
instaurando un rapporto in cui fosse possibile l’intervista, sebbene spesso il

dispositivo elettronico (registratore, telefono o macchina fotografica) abbia
stabilito un distacco tra l’intervistato e me.

Nell’intervista è così possibile individuare i numerosi nascondigli e i

mascheramenti, consapevoli o inconsapevoli, che gli intervistati si procurano7.
Perciò nella scrittura del presente articolo si è cercato di far dialogare le note di

campo con le interviste effettuate, tentando di esplicitare le scelte teoricometodologiche, le modalità di accesso alle informazioni e il rapporto tra le note di
campo e il resoconto etnografico in modo da dare coerenza e validità all’etnografia

nonostante la sua incompletezza e “imperfezione”. Il focus group ha avuto, invece,

il pregio di creare un momento in cui gli intervistati si sono sentiti visibilmente a
proprio agio, dovuto probabilmente all’ambiente, che nonostante il chiaro stato

d’eccezione, dava una certa sicurezza agli intervenuti (o al maggior numero di
quest’ultimi), sebbene la prevaricazione di alcuni su altri sia stata una delle
criticità rilevate.

Naturalmente, non si è potuto fare a meno di indagare i discorsi amministrativi

prodotti, analizzando, in particolare, le fonti documentali originate dai Ministeri
degli Interni, Esteri e Difesa8. Particolare attenzione è stata data ai bollettini del
notiziario della marina militare e dell'ufficio comunicazione della stessa marina.

Mi riferisco al Ghetto di San Nicola Varco dove la ricerca ha mosso i primi passi. Per
un’approfondita analisi Cfr. Botte 2009; Avallone 2012, 2017; Forino, Salvati, Perini 2014; Perrotta
2016.
7 Secondo quanto spiegato in Sacchetto 2011.
8 Le tutele per i migranti colpiti da forme di sfruttamento nel sistema lavorativo, ma anche nella
produzione di accoglienza, appaiono essere estremamente nebulose; anche se si registra
un’inversione, a livello comunitario, dell’atteggiamento nei confronti della speculazione che si
perpetua sulla pelle dei migranti in ambito lavorativo. Il D.LGS. n. 109/2012, infatti, recepisce la
direttiva dell’Unione Europea 2009/52, contenente “norme minime relative a sanzioni e
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
6
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È stata esaminata, altresì, la produzione discorsiva di alcune testate

internazionali, come il New York Times (NYT) e Le Figarò, nei periodi coincidenti

con la crisi migratoria. Questo perché il caso migratorio italiano ha assunto nel
tempo rilevanza internazionale.

Si è, poi, analizzato brevemente il ruolo di una città di porto come modello di

ricezione di traiettorie migranti, confrontando i dati nazionali e regionali con quelli
locali, producendo così una sintetica cartografia per “criteri di distribuzione” degli

Sprar e dei Cda presenti nelle città. Le strutture analizzate sono risultate dedite sia
al lavoro di prima accoglienza (ex-cda) che di seconda accoglienza (Sprar). La
scansione temporale del lavoro sui centri è stato il frutto delle criticità e della

“storia” che alcuni centri hanno rappresentato. Infatti, si è deciso di partire dalla
struttura d'accoglienza di Caserta, analizzando poi Napoli, Salerno e infine i piccoli

centri nel territorio provinciale. Sono state effettuate interviste semi-strutturate
con operatori e residenti dei centri e interviste informali con soggetti istituzionali.

soggiorno è irregolare”. La direttiva è stata recepita tardivamente dalla legislazione italiana,
prevista per il 20 luglio 2011, lasciando in tal modo la regolamentazione della tutela dei migranti
irregolari vittime di sfruttamento in ambito lavorativo al diritto interno. L’ordinamento italiano,
sino all’applicazione del D.LGS. n. 109/2012, non si è munito di specifici strumenti di tutela, anzi
probabilmente l’impianto normativo della Bossi-Fini ha scoraggiato l’emersione di situazioni di
grave sfruttamento. Tuttavia, non si può negare, anche precedentemente al recepimento della
direttiva, l’esistenza di alcuni strumenti di tutela dei migranti vittime di sfruttamento in ambito
lavorativo. L’art. 18 del TU, sebbene sia concepito essenzialmente per le vittime della tratta e per lo
sfruttamento della prostituzione, può diventare, e in alcuni casi così è stato, un utile mezzo per
difendere anche le vittime di grave sfruttamento lavorativo. Anche gli art. 600 e 601, seppur
punendo specificatamente i delitti sulla riduzione in schiavitù e la tratta, potrebbero trovare, e
talune volte trovano, un’applicabilità più ampia. Tuttavia, la casistica ha dimostrato la scarsa
applicazione della concessione di un permesso di soggiorno temporaneo per soggetti con
condizione di grave sfruttamento lavorativo in applicazione degli articoli precedentemente elencati,
se non nei casi più gravi e di risonanza pubblica, come per esempio in relazione ai fatti di Rosarno.
Ciò è dovuto alla tendenza dei questori a ritenere il permesso di soggiorno, ex art. 18 T.U.,
puramente discrezionale e a interpretare in maniera restrittiva la norma. A tal riguardo, è
dimostrata l’incapacità sistematica e puntuale delle attività di controllo e repressione degli illeciti.
Incapacità dovuta alla impostazione “settoriale degli uffici” e anche alla notevole difficoltà di
acquisire nell’ambito delle indagini la prova rigorosa della riduzione del lavoratore in uno stato di
soggezione continuativa. Più in generale, va osservato come l’art. 18 TU fosse pensato, in origine,
per donne e minori in situazione di grave sfruttamento. La Direttiva europea tenta, dunque, di
supplire a un vuoto normativo ben evidente anche in Italia. Ma va colta anzitutto un’ambivalenza di
fondo nella filosofia cui la direttiva stessa sembra ispirarsi, rimarcando di fatto la riproduzione di
una forza “lavoro differenziata”. Se si sottolinea giustamente la necessità di colpire lo sfruttamento
dei lavoratori cittadini di Paesi terzi, essa tende tuttavia a mettere fuorilegge il lavoro prestato dai
migranti irregolari.
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La metodologia di lavoro si fonda sullo strumento del progetto individualizzato

come progetto aperto e flessibile, che si compone progressivamente durante una

sequenza di colloqui secondo obiettivi graduali e concordati tra operatori e
beneficiari accolti. La co-costruzione del percorso con il beneficiario è un richiamo

alla responsabilità nei confronti del raggiungimento degli obiettivi del progetto,
evitando passività disfunzionali. La raccolta dei dati qualitativi si è concentrato sia
sul ruolo assunto dagli agenti di Terzo Settore e sull’uso di questi ultimi come

attori funzionali alla costruzione del workfare italiano, sull’esito di questi nella
costruzione della soggettività migrante.
3. Accoglienza o altro?

Il caso italiano, simile a quello spagnolo, si caratterizza per avere un confine

marino, che ha portato la necessità di operazioni navali su vasta scala quali Mare
Nostrum e Triton. Le due operazioni presentano peculiarità e differenze

rispondendo a esigenze politiche diverse, che hanno ripercussioni anche operative

sulla vita pubblica degli stati europei. Per esempio, dal primo gennaio al 31
dicembre 2015, sono approdati a Salerno 1.994 immigrati in dodici sbarchi,

collocando Salerno al quattordicesimo posto tra i porti interessati dagli sbarchi in
Italia. Al primo posto gusta (in provincia di Siracusa), con 25.624 immigrati
sbarcati nel 2016, seguono Pozzallo (18.970), Catania (17.989), Messina (15.188),

Palermo (15.083), Trapani (15.04), Reggio Calabria (15.020), Lampedusa (11.557),
Cagliari (7.540), Crotone (6.980), Taranto (6.770), Vibo Valentia (5.043). Proprio
durante la preparazione di uno sbarco, il Capitano di Vascello Gaetano Angora

Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno9 ricorda, durante una lunga
Diversi sono i centri per migranti a Salerno e in provincia e i “gestori” più grandi sono le
organizzazioni legate al mondo dell’Arci e della Caritas di Teggiano-Policastro; ospitano
attualmente circa 190 richiedenti asilo. In particolare, le strutture presso le quali alloggiano sono
Sanza Hotel Gabbiano (n. 52 richiedenti asilo); Sicignano degli Alburni Park Hotel (n. 77 migranti);
Sicignano degli Alburni ex C.M.C., frazione di Galdo di (n. 31 migranti); Padula Fattoria Alvaneta (n.
6 migranti); Caggiano Centro Accoglienza Peter Pa (n. 21 migranti); Campagna Hotel Avigliano (n.
44 migranti), per un totale di 231 migranti, tra questi minori non accompagnati e donne. Sul
sistema di accoglienza in Provincia di Salerno cfr. Senatore 2018.
9
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intervista concessami al Porto, i diversi motivi che hanno ispirato le missioni in

mare.

L’operazione Mare Nostrum è un’operazione decisa dai ministeri degli

Interni e della Difesa per fronteggiare l’incremento del flusso migratorio e
delle morti in mare. Mare Nostrum faceva partire preventivamente alla

richiesta di soccorso le navi militari, in modo che esse fossero

immediatamente operative lungo certe rotte per intervenire prontamente
nelle situazioni di pericolo. Si cercava di realizzare in mare una pianificazione
che potesse essere preventivamente pronta all’eventuale intervento di
soccorso che si rendesse necessario. Una volta partiti i mezzi militari e

prelevati gli immigrati questi tempestivamente li facevano imbarcare a bordo

delle navi della Marina Militare. A bordo erano già predisposti sotto il profilo

del ministero degli Interni a fare una serie di atti come: identificazione degli

immigranti, procedure di misure di sanificazione, con la collaborazione di
medici dei militari e della Croce Rossa. La procedura di accoglimento la si
faceva in mare in modo che quando fossero giunte sulle coste già fossero
svolte tutte quelle attività che oggi si fanno in banchina quando noi portiamo
l’immigrante salvato dal naufragio senza sapere chi sia e di che nazionalità
fosse (Intervista a Gaetano Angora, Comandante della Capitaneria di Porto di
Salerno, 16 maggio 2016).

Forte è stato lo scontro istituzionale tra l’Italia e l’Unione Europea, in particolar

modo la distribuzione delle risorse a fermare tale attività. Il costo dell’operazione
Mare Nostrum ammontava a circa 9,5 milioni d’euro mensili, ma il dato economico
non era l’unico a preoccupare il governo italiano. Mare Nostrum era un’operazione
tutta italiana che vedeva l’impiego massiccio di un gran numero di mezzi in

costante navigazione su rotte prestabilite sempre pronte a intervenire in caso di

necessità e particolarmente attrezzate per svolgere un’azione repressiva contro i
nuovi mercanti di schiavi. La particolarità di tale operazione risiedeva nel fatto che

il compito del mero salvataggio fosse solo uno dei molteplici compiti a essa affidati.
Sulle navi italiane vi erano presidi ospedalieri della Croce Rossa pronti a prestare
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immediata assistenza medica e a disbrigare le impellenti misure di sanificazione,

mentre i presidi di polizia erano intenti a effettuare le operazioni d’intelligence e di
riconoscimento dei naufraghi. L’immigrato, una volta nutrito, vestito e in molti casi

già identificato, raggiunta la banchina del porto di destinazione era pronto per
essere trasferito alla struttura di accoglienza prescelta dall’autorità prefettizia.

Tale operazione rispondeva a esigenze di natura umanitaria pur effettuando
un’importante operazione di contrasto agli scafisti. L’operazione fu aspramente

criticata da molti partners europei i quali più volte si rifiutarono d’intervenire
economicamente per sostenere l’alto costo di Mare Nostrum che in un anno di vita
aveva portato al salvataggio di più di 150.000 naufraghi. Mare Nostrum fu

sostituita da Triton come pattugliamento e controllo delle frontiere. Il New York
Times, in un editoriale del 18 maggio 2014, fornisce la seguente lettura
dell’improvvisa interruzione delle operazioni di salvataggio:

Italy says that as many as 800,000 migrants, mainly from Africa, South Asia

[...] and Syria, are massing in Libya now with the intent of reaching Italy.

Libya’s interim interior minister, Salah Mazek, recently warned the European
Union that Libya had had enough of being a way station for migrants heading

to Europe, and that it was “Europe’s turn to pay. Libya and Italy are merely
points along a larger migration route. They cannot — and should not have to

— cope alone. European interior ministers need to pledge concerted action

when they meet in Luxembourg in early June to discuss migration. And the
United States, the European Union and its member states must work with

African governments and the United Nations to address the causes and
consequences of this desperate migration10.

L’Europa non era molto ben disposta ad andare incontro ai desiderata

economici del governo italiano. Infatti, Bruxelles riteneva l’operazione Mare

Nostrum eccezionalmente dispendiosa sia in termini risorse e poco corrispondente
alle necessità europee. Insensibile alle continue richieste italiane, il diniego

10

Editorial Board, Europe’s Migration Emergency, in «www.nytimes.com», May 18, 2014.
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europeo porterà alla conclusione dell’operazione Mare Nostrum. Questa verrà

sostituita da un’altra operazione che prenderà il nome di Triton, coordinata

dall’agenzia europea Frontex. L’Italia si è rivolta all’UE chiedendo più aiuto per
affrontare il flusso migratorio in entrata:

Italy has been calling on the European Union to do more to help the

country deal with the inflow, and Angelino Alfano, the interior minister, added

his voice on Monday. “Europe is not helping us,” he said, according to ANSA,
the Italian news agency. “While Italy was saving survivors of the shipwreck,”
he added, Europe “must take care of the living11.

Il cambio delle operazioni fu accolto con forte preoccupazione da molti

osservatori internazionali. Uno dei comunicati stampa più incisivi e critici fu quello

redatto da Amnesty International in data 10 ottobre 2014. Il redattore del

comunicato scrisse che l’organizzazione No Profit era profondamente allarmata
dall’annuncio dell’Italia. Si temeva che, conclusa l’operazione Mare Nostrum e

avviata l’operazione di Frontex-Triton, nel Mediterraneo centrale si potesse
moltiplicare il rischio di vita per i migranti. Nel comunicato si chiedeva di sapere
quante vite sarebbero state salvate da un’operazione il cui mandato era
esclusivamente quello di sorvegliare le frontiere12.

La stessa preoccupazione fu espressa nell’editoriale del New York Times.

L’articolo pubblicato in prima pagina il 4 novembre 2014, si apre con il
significativo titolo “Europe’s Migration Impass”13.

11 E. Povoledo, At Least 14. Die as Migrant Boat Headed for Italy Sinks off Libyan Coast, in
«www.nytimes.com», May 12, 2014.
12
Comunicato stampa 141 del 10/10/2014, il testo integrale è reperibile al link:
http://www.amnesty.it/Consiglio-Giustizia-Affari-interni-operazione-Tritonnon-puo-sostituireoperazione-Mare-nostrum.
13 Si riporta una parte dell’articolo: «Questa è una brutta notizia. Triton, il nuovo programma
europeo, operazione di pattugliamento del Mediterraneo, iniziata sabato, non si avvicina allo scopo
di Mare Nostrum. Coordinata da Frontex, agenzia per il controllo delle frontiere europee, il budget
di Triton è meno di un terzo di Mare Nostrum. Triton coprirà un’area fino a trenta miglia nautiche
dalle coste italiane. A meno che l’Unione Europea non possa ottenere dai suoi membri la creazione
di un programma di ricerca e salvataggio più completo, più migranti affogheranno. Ciò sembra poco
preoccupante per la Gran Bretagna, che dalla febbre anti-immigrati e si è rifiutata di contribuire,
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Nell’editoriale sono elencate tutte le differenze tecniche tra le due operazioni. In

termini operativi, infatti, si procede a un rafforzamento del confine marino e una

minore tempestività d’intervento in caso di emergenza. Se l’operazione Mare
Nostrum estendeva il suo raggio d’azione su tutto il Mediterraneo centrale
garantendo così un pronto intervento in caso di necessità, con Triton lo spazio
d’intervento è sensibilmente ridotto. Le navi potranno intervenire fino alle

trentacinque miglia nautiche dalle acque italiane, rendendo difficoltose tutte le

operazioni di recupero non a ridosso delle coste italiane. Il controllo delle frontiere

ha limite geografico fino a trenta miglia dalle coste europee e partecipano al
pattugliamento tutti i ventinove Paesi dell’Unione europea (costo: 2,9 milioni di

euro al mese, circa due terzi in meno di quanti erano destinati all’operazione Mare
Nostrum). Il soccorso delle imbarcazioni in difficoltà è lasciato alle normali regole

della navigazione, che impongono a qualsiasi tipo di imbarcazione (anche
pescherecci, mercantili o navi di trasporto passeggeri) di prestare soccorso a

quelle in difficoltà, quando si trovino nei pressi. Triton risponde, dunque, alle
specifiche dell’agenzia Frontex la quale ha il compito di coordinare e gestire il

controllo delle frontiere degli Stati membri europei. In sintesi, essa coordina tutte
le missioni di pattugliamento delle frontiere esterne – aeree, marittime e terrestri –
degli Stati della UE e appoggia gli Stati membri in operazioni comuni di rimpatrio

dei migranti irregolari14. Con Triton si restringe notevolmente l’area d’intervento

ma si rafforza notevolmente il presidio del confine europeo.

A pochi mesi dall’inizio della missione, esattamente durante la notte del 18

aprile 2015, al largo delle coste della Libia, si assiste a un fatto drammatico. Le

preoccupazioni delle Ong e del NYT si trasformano in una terribile realtà: dal

Canale di Sicilia emergono i corpi di alcuni migranti. Trattasi del naufragio di una
sostenendo che un efficace programma di salvataggio creerebbe un fattore di “attrazione” che
incoraggerebbe maggiormente a rischiare la vita» [Traduzione mia].
14 Tra i compiti principali di Frontex ritroviamo: 1. Coordinare la cooperazione operativa tra gli
Stati membri nella gestione delle frontiere esterne; 2. assistere gli Stati membri in materia di
formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di
standard comuni di formazione; 3. effettuare analisi e rischi; 4. seguire gli sviluppi della ricerca
pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne; 5. offrire agli Stati membri il
supporto necessario per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.
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imbarcazione eritrea il cui bilancio sarà: cinquantotto vittime accertate, ventotto

superstiti salvati e fra i 700 e i 900 dispersi presunti. Il dramma spinge il New York
Times a tornare sulla questione.

In un editoriale del 24 aprile 2015, dal titolo Migration Crisis Puts Europe’s Policy

MisstepsInto Focus, ExpertsSay106, il giornale accusa l’intera Unione Europea,

infatti l’editorialista scrive nero su bianco che il programma che ha sostituito Mare
Nostrum non è fatto per salvare vite umane, perché la Comunità Europea,

limitandosi a soccorrere solo imbarcazioni che superano le acque immediatamente
vicine alla costa europea, ha provocato deliberatamente il naufragio mortale per
750 migranti.

Le responsabilità della Comunità Europea nel naufragio sono oggetto anche di

un articolo a firma di Victoria Masson sulle pagine della testata francese, Le Figaro,

che in un articolo del 23 aprile 2015, dal titolo Migrants: l’Europe triple le budget de

la surveillance en Méditerranée15, scrive che il 18 ottobre 2013 l’Italia ha lanciato
l’operazione Mare Nostrum per salvare i migranti nel Mediterraneo, un anno dopo,

l’Europa avviando Frontex ha lasciato in mare 800 cadaveri. Se l’operazione Mare
Per spiegare il sistema che si andava sviluppando si riporta quanto riportato nell’articolo
pubblicato dal NYT: «Secondo i maggiori difensori dei diritti umani [si tratta di] uno dei più grandi
errori dell’Europa. Nel Mediterraneo la crisi migratoria è stata aggravata lo scorso novembre con la
chiusura del pattugliamento italiano e del programma di salvataggio noto come Mare Nostrum.
Guidato dalla Marina Militare Italiana, il programma ha salvato migliaia di migranti in mare. Ma alla
fine, soprattutto per ragioni di budget, si è teso a ridimensionare gli sforzi umanitari. Gli italiani,
oltre a salvare delle vite, stavano usando il programma per identificare e perseguire le reti di
contrabbando dietro l’impennata della tratta di esseri umani attraverso il Mediterraneo. Il
programma ha aiutato i magistrati italiani a condannare più di 100 persone per contrabbando di
esseri umani e incriminando tre capi di contrabbando in Egitto. “La polizia è stata capace di
intervenire direttamente”, ha detto Giovanni Salvi, procuratore capo a Catania. “Essi potrebbe
immediatamente identificare i telefoni che sono stati utilizzati, i numeri e i trafficanti. Potremmo
ottenere intercettazioni telefoniche. Questo ci ha permesso di registrare le conversazioni tra la
‘nave madre’ e i padroni in Egitto”. Il programma che ha sostituito Mare Nostrum, noto come Triton
e gestito dall’Unione Europea, è decisamente meno ambizioso e limitato alle acque immediatamente
al largo delle coste europee, e non include una robusta componente delle forze dell’ordine. La
decisione dei leader europei di non mettere in conto nove milioni di euro (circa 9,8 milioni di euro)
per mantenere operativo Mare Nostrum ha suscitato critiche feroci, soprattutto in seguito al
naufragio mortale dello scorso fine settimana, che ha visto più di 750 migranti morti. Ci si è
orientati soltanto sulle misure previste da Frontex che non prevedono operazioni di ricerca e
salvataggio. Il nuovo programma Triton ha coinvolto, quindi, meno navi che pattugliano una
regione molto più piccola. Le morti in mare hanno già superato più di 1.700, un picco enorme
rispetto ad un anno fa» [Traduzione mia]; Editorial Board, Europe’s Migration Emergency, in
«www.nytimes.com», May 18, 2014.
15
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Nostrum aveva prodotto il salvataggio di 150.000 persone, l’operazione Triton ha

salvato la vita di soli 11.400 migranti.

L’Europa decide, solo dopo l’ennesimo doloroso naufragio, d’implementare di

nuovo mezzi, risorse, facendo lievitare i costi di Triton fino a quelli di Mare
Nostrum, pur mantenendo, come impostazione il controllo delle frontiere marine.

Il 20 aprile 2015, sempre sulla testata giornalistica parigina, era comparso un

articolo, a firma di Blandine Le Cain, nel quale si indicavano le possibili risoluzioni

che l’Europa avrebbe adottato da lì a breve per fronteggiare la nuova ondata

immigratoria. Nel pezzo giornalistico sono analizzati i pro e i contro delle
modifiche a Frontex e si afferma che Triton non nasce per evitare naufragi mortali

ma per intervenire nel caso di navi in pericolo. Alle operazioni di soccorso
prendono parte anche le navi mercantili presenti in zona. Le navi non autorizzate

al passaggio in acque europee sono spinte invece a cambiare traiettoria, in modo
da non favorire la navigazione di navi migranti su rotte europee. Questo perché gli

Stati europei sono riluttanti a rafforzare il soccorso in mare, temendo un
incremento delle partenze per effetto delle operazioni di soccorso. La necessità di
assicurare e aumentare il controllo del nuovo confine e, secondo la versione

ufficiale, di contrastare l’azione di “trafficanti e contrabbandieri di esseri umani”

risulta anche con l’operazione Triton essere fallimentare, spingendo l’UE a dare
vita a Eunavformed – Operazione Sophia. Infatti, il 22 giugno 2015 il Consiglio

degli Affari Esteri dell’Unione Europea autorizza ad adottare misure sistematiche
per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o

sospettati di essere usati dai contrabbandieri o dai trafficanti di esseri umani nel

pieno rispetto del diritto internazionale. Tra i compiti della missione non compare

la salvaguardia delle vite in mare. L’operatività di tale missione è organizzata in

quattro fasi, in cui le unità navali possono procedere a fermi, ispezioni, sequestri e

dirottamenti in acque internazionali di imbarcazioni sospettate di essere usate per

il traffico o la tratta di esseri umani. All’operazione aderiscono ventiquattro
nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
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Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia. Il

12 marzo 2015 l’Italia interrompe le sue operazioni, in concomitanza con
l’intensificarsi della crisi libica.

4. La memoria dell’accoglienza
Sono tante le storie che si nascondono nel backstage allestito sul palcoscenico

del Mediterraneo. La terraferma resta l’approdo, l’isola che deve donare pace dopo

tanto dolore, un simulacro di speranza, ma soprattutto di vita. Ora che tutto questo
è già un pallido ricordo si deve riflettere a partire da un certo tipo di raccolto orale.
La memoria si fa esperienza di racconto a partire da una soglia fisica e simbolica.
Eppure, oltre quel bagnasciuga ci sono le storie sommerse, storie

inaccettabili, che non si vuol far conoscere vengono fuori. P., militare di

ventisei anni, impiegato presso la Marina italiana, saputo del mio lavoro di
ricerca chiede di raccontarmi il suo lavoro. Seduti al bar, per farsi forza beve
due Martini, lentamente la conversazione si trasforma in una vera e propria
confessione. Faccio il palombaro per la Marina, ti assicuro che ne ho viste

davvero tante, ho fatto la guerra, ho girato il mondo, ma la cosa che più mi ha

sconvolto è quando ci hanno chiesto di andare a recuperare i corpi di alcuni

immigrati in fondo al mare. Era il periodo in cui si doveva fare perché
bisognava mostrare al mondo cosa stava accadendo nel Mediterraneo. Ti giuro

che in fondo al mare sentivo la puzza della morte che ovviamente non puoi

odorare. Sono stato male per giorni, ho dovuti tirar su donne e bambini gonfi
d’acqua. Per fortuna che a bordo ci forniscono da bere. Quella sera mi sono

scolato una bottiglia di rum, altrimenti non so se avrei potuto dormire. La

puzza di cadavere non la scordi più, ti assale mentre fai pattugliamento, ma
anche mentre baci la tua donna. Non sei più tu, vedere quei corpi, stringerli e

riportarli su, ti cambia per sempre. Cambia il senso della tua vita, del tuo
lavoro (Intervista a P., dicembre 2015).
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Lo spazio, quello del bagnasciuga, produce al primo passaggio “eterotopico di

crisi” di workfare per poi trasformarsi, nel momento in cui si attraversa il nuovo

confine tra porto e centri d’accoglienza in un’“eterotopia di deviazione”. Tale

trasposizione produce una nuova costruzione simbolica nei migranti e negli stessi
operatori, che alimenta una giustapposizione tra lo spazio meticoloso del porto a
quello caotico del centro d’accoglienza. Se lo spazio dell’intervento statale appare
essere lineare, quello sui territori affidato ai soggetti del Terzo Settore si presenta

come informe e confusionario. La contrapposizione simbolica tra le due superfici
serve a mantenere alta l’immagine di efficacia ed efficienza dello scalo portuale.
Questo riflette, più in generale, la capacità statuali di autorappresentare i confini

ufficiali, i quali devono rispondere agli imperativi di perfetta gestione (per i
migranti) e di scambio nelle rotte commerciali16. I discorsi sull’accoglienza non
possono

rappresentare

un’unica

storia

possibile,

l’amministrazione

dell’umanitario è parte di un complesso meccanismo di “alterizzazione” nelle
nuove pratiche di controllo. Come già accaduto durante l’intervento militare della

Nato in Kosovo nel 1999, il controllo umanitario dei corpi si costruisce a partire
dalla potenza logistica e militare delle nazioni dominanti.
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STEFANIA TONDO
IMMAGINI, SILENZI, PAROLE, LIBRI PER BAMBINI E NON SOLO
Abstract:
Against minimizing attitudes, there is more to know about children’s books. New
voices urge new perspectives and more open conversation. Illustrate books,

picturebooks, and silent books, as in Lampedusa Camp, promote deeper thinking
about how cultures and diversity may delete barriers and make possible journeys,
encounters and better learning about the Other, giving way to a peaceful and
respectful life, through children’s books.
Keywords:
Children’s books, Alice, IBBY, Jella Lepman, illustrate books, picturebooks,
children’s voices, Lampedusa

“e a che serve un libro”, aveva pensato Alice, “senza figure e senza dialoghi?”
(Lewis Carroll, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, 1865)
Tutto il mondo è qui.
È lì.
È ovunque.
Tutto il mondo è
esattamente dove sei tu.
Adesso.
Tutto il mondo è largo e profondo.
Tutto il mondo è un’aiuola.
Tutto il mondo è vecchio e nuovo.
Tutto il mondo ha un cielo.
Tutto il mondo va così.
Tutto il mondo è caldo e freddo
Tutto il mondo può stare abbastanza
fermo.
Tutto il mondo è te e me.
Tutto ciò che senti e odori.
Tutto il mondo è ogni cosa.
Tutto è te e me.
Speranza e pace e amore e fiducia.
Tutto il mondo è tutto noi.
Liz Garton Scanlon, All the World, 20091.

Traduzione mia per richiesta editoriale, di cui l’originale: «All the world is here./ It is there./ It is
everywhere./ All the world is / Right where you are./ Now./ All the world is wide and deep./ All the
world’s a garden be./ All the world is old and new./ All the world has got a sky./ All the world goes
round this way./ All the world is cold and hot/ All the world can hold quite still./ All the world is
you and me./ Everything you hear and smell./All the world is everything./ Everything is you and
me./ Hope and peace and love and trust./ All the world is all of us» (Liz Garton Scanlon, All the
World, 2009).
1
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1. Nuove prospettive nella letteratura per ragazzi
È opinione comune che i libri per l’infanzia raccontino di principesse che vivono

per sempre felici e contente, di bambini ribelli che poi diventano buoni, di animali

che parlano e si vestono come gli umani – cioè è come se i libri per l’infanzia

creassero un mondo letterario a parte e di facile comprensione. Dunque, c’è ancora
un atteggiamento di sufficienza nei confronti della letteratura per bambini e

ragazzi, eppure è innegabile che ci sia molto di più da sapere. Durante la seconda

metà del diciannovesimo secolo, quando gli adulti cominciarono a sentire il
bisogno di rappresentare e relegare l’infanzia all’interno di uno spazio ben

delimitato e fuori dallo spazio degli adulti, si decise che i bambini dovessero sapere
di meno – visto che sapevano già troppo.

E viene in mente Il giro di vite di Henry James (1898), se si vuole

contestualizzare la paura che gli adulti provano per i bambini e la costruzione da
parte degli adulti del sospetto e dell’ambiguità nei confronti dell’infanzia.

L’inarrestabile curiosità e la ribellione onirica di Alice (Carroll 1865) conferma la

complessità, in letteratura, del rapporto tra adulti e bambini. In generale, e
considerando la letteratura per l’infanzia al pari della letteratura prodotta dalle

donne e da autori/autrici postcoloniali, si sa che ciò che più è nascosto e

marginalizzato ha tanto da dire, come afferma nel dibattito contemporaneo Peter
Hunt (2004) sull’equilibrio tra autore-libro-lettore nella letteratura per l’infanzia.

Nuove voci in questo spazio letterario aprono nuove prospettive che arricchiscono
la nostra conoscenza e danno vita a una nuova e più aperta conversazione:

opposizioni binarie basilari […] l’opposizione tra bambino e adulto, tra

letteratura per l’infanzia e esperienza degli adulti […] sorreggono sia
l’esistenza di una letteratura specifica per bambini, sia l’interazione continua

tra questa e gli adulti. Nella loro forma più pura, tali opposizioni binarie
rappresentano confini impervi – quello che è infantile è per definizione

Tutte le citazioni da me tradotte in italiano dall’originale in lingua inglese verranno di seguito
riportate in nota.
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puramente e assolutamente non-adulto - ovvero l’opposto di adulto - e quindi

ciò che è letteratura per l’infanzia è completamente privo di - opposto a -

complessità, sottigliezze, e confusione tipiche del sapere adulto. Ma è chiaro
che una separazione netta di queste presunte opposizioni binarie sia
impossibile. Oltre a essere puramente e apertamente estranei alla corruzione
degli adulti (oppure puramente e pericolosamente privi della saggezza degli

adulti), i bambini sono in procinto di evolversi in adulti (già contaminati,

essendo umani, da quegli adulti ai quali si presumibilmente debbano essere
opposti). E la letteratura per l’infanzia, prodotto dell’esperienza degli adulti,
inevitabilmente porta traccia di un contenuto per adulti che gli stessi cercano

disperatamente di negare e nascondere. Le opposizioni binarie non sono,
dunque, così in opposizione (Nodelmann 2004, p. 7)2.

È pertanto inevitabile ritornare alla figura di Jella Lepman, che forse tra i primi nel

‘900 ha compreso quanto i confini siano apparenti e le due sfere di adulto e
bambino permeabili e in continua comunicazione. Negli albori della sua missione
nella Germania post-bellica in cui fondò la prima mostra internazionale sul libro
per bambini, l’International Youth Library (Biblioteca Internazionale dei Giovani) e

la International Board on Books for Young People (IBBY), un’organizzazione no-

profit internazionale permanente che ancora oggi lavora, secondo i dettami della
sua fondatrice, per la promozione della lettura e per progetti internazionali sulla

letteratura per bambini. Nella desolata Germania del dopoguerra di libri c’era un

gran bisogno e i più piccoli erano i primi a reclamarne. In un mondo diviso,
Lepman capì che i libri sono ponti:

[…] foundational binaries …the opposition between child and adult, children’s literature and adult
expertise … underpin both the existence of a literature specifically for children and our ongoing
adult interaction with it. In their purest form, these binaries represent impermeable borders – that
which is childlike is by definition purely and absolutely non-adult – the opposite of adult – and so
that which is children’s literature is utterly devoid of – opposite to – the complexity, subtlety, and
confusion of adult knowledge. But clearly, the separation of these presume opposites is impossible.
As well as being purely and blithely innocent of adult corruption (or purely and dangerously
ignorant of adult wisdom), children are in the process of developing into adults – already always
taint, in being human, with the adult they are presume to be opposite to. And children’s literature, a
product of adult expertise, always inevitably bears the signs of the adult content it tries so
desperately to deny and to hide. The binaries are not so opposite (Nodelmann 2004, p.7).
2
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io sono contraria ai comitati, ma in questo caso era indispensabile istituirne

uno […]. Così ci ritrovammo tutti insieme seduti intorno a un tavolo e di colpo
non fummo altro che un gruppo di persone molto interessate che si erano
poste l’obiettivo di unire i bambini attraverso un “ponte di libri3.

Anni dopo Lepman lavorò in luoghi più lontani, nei paesi in via di sviluppo, in

Medio-Oriente, ridefinendo il senso della letteratura per l’infanzia. E, oggi, nel

mondo in cui viviamo, complesso, vario, con culture e prospettive differenti, questa
letteratura mantiene il suo ruolo principale nel promuovere il rispetto e la

comprensione di società diverse e multiculturali, non solo per i bambini ma anche
per gli adulti, e per coloro di qualsiasi età ai quali si chiede di capire e leggere il
mondo con senso critico, in modo empatico e non condizionato.

Non a caso, quindi, con determinatezza, mentre realizzava il progetto sulla prima

mostra internazionale di libri per bambini, Lepman insistette sul valore delle

illustrazioni come linguaggio universale e come veicolo di pace, come si legge nella
lettera inviata agli uffici competenti:

Stiamo cercando il modo per far conoscere ai bambini tedeschi i libri per

bambini di altre nazioni. Dopo che la letteratura giovanile di epoca hitleriana è
stata tolta dalla circolazione, in Germania i bambini sono rimasti praticamente

senza più libri. Anche gli educatori e gli editori hanno bisogno di libri

provenienti dal mondo libero per orientarsi. I bambini non hanno colpa di
questa guerra e pertanto i Suoi libri saranno i primi messaggeri di pace!

Intendiamo esporli insieme a quelli provenienti da altre nazioni in una mostra
da far girare prima in Germania e forse in seguito anche in altri paesi. Per
superare le barriere linguistiche La preghiamo di inviarci soprattutto albi e
libri illustrati […] disegni e dipinti […] parlano un linguaggio universale e
doneranno gioia ai piccoli tedeschi4.

Generally, I am opposite to committees, but we would need one for this project … As we sat
around the table suddenly, we were no more than a circle of people, all intensely committe to
bringing children together over a ‘bridge of children books’ (Lepman, 2002, p. 49).
4 We are searching for ways to acquaint the children of Germany with children books from all
nations. German children are practically without any books at all, once their literature from the
3
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In sintonia, la frase sopracitata da Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie

(1865) anticipa e esprime il desiderio di illustrazioni, un desiderio che anima la

protagonista vittoriana e si espande a tutte le generazioni di giovani lettori; un
bisogno di immaginazione visiva, di qualcosa di diverso rispetto alla vita di tutti i

giorni, di un linguaggio più piacevole e artisticamente più duttile e capace di
leggere il mondo che ci circonda.

Ricordando l’acuta osservazione di Alice, con il suo desiderio di fuggire via da

un libro senza immagini e dialoghi, non si può fare a meno di fare riferimento a
quello che Peter Hunt definisce come la «bufera perfetta per la creazione di libri
per l’infanzia … questo libro [Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie] non
solo mutò il tono della voce utilizzato nei libri per bambini ma integrò le
illustrazioni nel testo verbale e rese entrambi inseparabili» (Hunt 2009, p. 18)5.

In effetti, nel rinnovamento ininterrotto di libri per bambini e per ragazzi, si è

avuta una vera esplosione di picturebook – albi illustrati – specialmente dalla
seconda metà del ventesimo secolo (Moebius 2009; Nodelman 1988; Doonan
1993; Nikolajeva, Scott 2001) che è in corso tutt’oggi.

La consapevolezza dell’importanza della visività e la crescita di interesse per

questo campo di ricerca – si pensi ai famosi progetti come lo European Picture

Book Collection (EPBC) e certamente dello European School Eucation Training

(ESET) – si connettono alle idee, passate ma ancora attuali, di Jella Lepman,

secondo la quale «la funzione della letteratura nella crescita della comprensione

Nazi period has been remove from circulation. Also, educators and publishers’ need books from the
free world to orient and guide them. These children carry no responsibility for this awe, and that is
why books for them should be the first messengers of peace. They are to be collected into an
exhibition which will tour Germany and then, perhaps, other countries as well. We are asking
particularly for picture books, or at least heavily illustrate ones, to help overcome the language
barrier… The pictures will speak an international language and will cheer children everywhere (Ivi,
pp. 35-36).
5 Così, nel testo originale che si riporta, Peter Hunt parla di «the “perfect storm for the creation of
children’s books when not only did this book [Alice’s Adventures in Wonderland] change the tone
of voice use in children books, it integrate the illustrations into the verbal text as equal partner»
(Hunt 2009, p. 18).

98

tra le persone e dei giovani (come indicato dal titolo del suo libro, Die

Kinderbuchbrücke [A Bridge of Children’s Books])»6 [Un ponte di libri].

Dal 1952, da quando, cioè, Lepman fondò la IBBY, la ricerca scientifica nel campo
della letteratura per ragazzi è diventata molto più attenta a comunicare e studiare

la «varietà delle possibili prospettive sulle illustrazioni dei libri per bambini […] e
le sue potenzialità di spazio per il dialogo e per gli scambi culturali»7 e guarda

anche «ai modi in cui le illustrazioni stesse sono storie di arte e di stile che nascono

dalla tradizione culturale, e […] permettono di attraversare confini e abbattere
barriere»8.

2. Picturebook /albi illustrati
Da qui nasce l’intenzione, e il desiderio, di identificare i libri illustrati come

opportunità per riflettere su come le culture possano attraversare i confini e aprire
per i lettori bambini e adulti la possibilità di viaggiare e di conoscere i colori e le

sfumature delle altre culture, nella simultanea lettura delle parole e delle
immagini, a esempio, in corsi di formazione sull’interculturalità – “formazione
interculturale/sviluppo dell’istruzione e insegnamento culturalmente sensibile”9.

Il piacere derivante dai libri illustrati non è solo associato alla prima infanzia ma

anche all’età adulta, per la profonda percezione della complessità che soggiace

l’apparente semplicità di una breve e semplice mescolanza di parole e di disegni e
la correlazione e l’integrazione tra testo scritto e testo disegnato (Serafini 2009).

L’impossibilità di separare i due apparati para-testuali resta (Genette 1997), come

se non fosse assolutamente possibile seguire un film solo verbalmente e senza le

Così nell’originale: «the function of literature in increasing understanding between people and the
young – as indicate by the title of her book, Die Kinderbuchbrücke [A Bridge of Children’s Books]»,
(Pinsent, 2008, p. 1).
7 Sempre Pinsent ricorda il valore della letteratura per l’infanzia negli studi sulla «diversity of
possible perspectives on the illustrations of children’s books […] and […] its potentials as a space
for cultural dialogue and exchanges» (Ibidem).
8 Pinsent ricorda anche il focus «at ways in which illustrations are themselves histories of art and
style arising from cultural tradition, and […] enable us to traverse boundaries and dissolve
barriers» (Ibidem).
9 Intercultural education/ development education and culturally responsive teaching (Dolan 2014).
6
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immagini in movimento che collaborano con la scrittura (Serafini 2005; 2009). La

ricerca nel campo della letteratura per l’infanzia e il pubblico giovanile è oggi

inevitabilmente concentrata sul repertorio di libri illustrati di altissima qualità
artistica, inseparabilmente, dalla parola verbale e dalla parola visiva – come è stato

per il capolavoro di Maurice Sendak, Where the Wild Things Are [Il paese dei mostri
selvaggi (1963)] che inaugurò la pratica della narrazione parallela, dove c’è una

notevole differenza tra il modo in cui il messaggio viene comunicato verbalmente e
visivamente (Nikolajeva, Scott 2001; Lewis 2001):

Nel corso della storia, le narrazioni letterarie hanno trasportato le persone

nel tempo e nello spazio grazie alla forza dell’immaginazione. Ci hanno portato
nelle vite degli altri, nelle loro terre e nelle loro epoche, mettendoci in contatto
con le esperienze di individui e comunità scosse da circostanze diverse dalle

nostre. Mentre ci commuoviamo per le gioie e i dolori delle storie di questi

personaggi, cresciamo nel vedere l’Altro in noi e noi stessi nell’Altro. Una volta
fatto questo salto, si cambia per sempre, spesso con straordinarie conseguenze
sociali10.

E, qui, l’attenzione data ai picturebook si basa sulla convinzione che questo tipo

di libri per bambini sia uno strumento valido non solo per promuovere
l’alfabetizzazione visuale ma e soprattutto per le opportunità che essi offrono in

termini di istruzione interculturale e nella formazione di idee astratte e concetti
interculturali più accessibili ai bambini lettori/osservatori. Può essere molto utile,

ma anche piacevole, introdurre in questo campo gli adulti, siano essi professori,

educatori o altri attori sociali coinvolti nel processo educativo. La letteratura per

l’infanzia contemporanea non si basa più su prospettive eurocentriche e
antropocentriche ma vuole rendere le altre culture e le altre esistenze più visibili,

Questa la citazione in lingua originale: «Throughout history, stories have transported people across
time and space through the power of imagination. They take us into other lives, lands and centuries,
connecting us with the experiences of individuals and communities affected by circumstances quite
different from our own. As we are move by the joys and ordeals of stories ‘protagonists, we grow to see
the Other in ourselves and ourselves in the Other. Once we make that leap, we are change forever,
sometimes with extraordinary social consequence» (Glasgow, Rice 2007, p. XIII).
10
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alla luce della mobilità e della liquidità del mondo attuale. Siamo immersi nella

globalizzazione e l’insicurezza cresce di fronte alle domande sui cambiamenti
climatici mondiali, sul terrorismo, sulla crisi economica e politica e sulla storia

dell’umanità. In questo scenario, i libri ci spingono a una migliore comprensione e
a una maggiore consapevolezza di come si possa contribuire a un’esistenza di pace:
I libri possono fare la differenza per

dissipare

il

pregiudizio

e

formare

una

comunità: non con modelli di riferimento o
ricette letterarie, non con nobili messaggi sulla
famiglia

umana,

ma

attraverso

storie

affascinanti che ci fanno immaginare le vite

degli altri. Una buona storia ci fa conoscere le
persone come soggetti in tutte le loro

particolarità e conflitti; e quando avremo
veramente guardato una persona - complessa,

impegnativa – allora avremo abbattuto gli
stereotipi.

Storie,

scriverle,

raccontarle,

condividerle, trasformarle, questo arricchisce,
unisce e aiuta a conoscerci l’un l’altro11.

Incontrare l’altro, senza pregiudizio e odio,

attraverso un coinvolgimento emotivo, diegeticamente motivato, incoraggia il
soggetto a avere coscienza delle difficoltà e tragedie altrui. Il picturebook sui

rifugiati, The Color of Home (Hoffman, Littlewood 2002), riporta questo tipo di
esperienza:

Books can make a difference in dispelling prejudice and building community: not with role models and
literary recipes, not with noble messages about the human family, but with enthralling stories that make
us image the lives of others. A good story lets you know people as individuals in all their particularity and
conflict; and once you see someone as a person – flower, complex, striving – then you’ve reached beyond
stereotype. Stories, writing them, telling them, sharing them, transforming them, enrich us and connect us
and help us know each othe (Rochman 1993, p.19).
11
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Oggi abbiamo un nuovo ragazzo nella nostra scuola’, disse Miss Kelly. “Si

chiama Hassan e viene dalla Somalia. Voglio che lo facciate sentire a casa”. Ma in

classe Hassan non si sentiva per niente a casa. Nella sua vera casa andava a

scuola all’aperto, dalla mattina presto fino quando, a metà giornata, il sole era
bollente. Quindi doveva stare all’interno, tranne a mezzogiorno, perché fuori si
gelava nel cortile umido12.

Hassan, somalo, arriva in una scuola inglese. Per lui in Europa, tutto è diverso da

casa. Nel pomeriggio ha una lezione di disegno, cosa nuova per lui. Hassan raffigura
la sua vecchia casa e quello che lì avveniva: una scena familiare colorata e assolata in

Somalia, con i genitori, la sorellina Naima, una pecora, delle capre e il gatto Musa.

All’improvviso, Hassan inonda il disegno con fiamme e colori rosso sangue,
inserendo una figura nera con un fucile, un’immagine di quanto accade alla sua casa
e alla sua famiglia, con l’uccisione di suo zio Ahmae.

A seguito di questo avvenimento, comincia il suo esodo su una barca da

Mogadiscio a Mombasa, in un campo profughi, fino al volo per l’Inghilterra. Alla fine

della storia, Hassan gioca a calcio con i suoi compagni che sono molto socievoli e

accoglienti con lui; parla meglio l’Inglese, grazie alla mediazione dell’insegnante
bilingue, Fela. Soprattutto, dipinge un nuovo quadro in cui la sua casa in Somalia è di
nuovo colorata e gioiosa. Il quadro di Hassan è appeso al muro della nuova casa

inglese: i colori accesi così risistemati sono diventati il simbolo di un senso di fiducia
più profondo che il ragazzo sente per il futuro. The Color of Home, ben scritto e

illustrato, rimane un libro sensibile che ci dà la possibilità di pensare e venire a
contatto con alcune esperienze personali di migrazione reali e crudeli.

12«We

have a new boy joining us at school today’, said Miss Kelly. ‘He’s called Hassan and he’s from
Somalia. I want you to make him feel at home.’ But the class didn’t feel like home to Hassan at all. In
his real home he had lessons out of doors from early morning until the sun got too hot in the middle
of the day. Here he had to stay indoors except at midday, when he shivered outside in the damp
playground. (Hoffman, Littlewood, 2002, p. 4-5)
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E ancora, Real Stories from Street

Children Across the World (Robinson
e

Allan

2014),

con

foto

e

illustrazioni vere, mostra e racconta

le storie delle vite di strade dei
bambini, giovani e famiglie in
Zimbabwe, Guatemala e Mozambico.

Per procedere, Azzi in Between

(Garland 2012): «C’era una storia di
un paese in guerra. Qui è dove
comincia la storia di Azzi»13.

Questo è l’incipit di un picturebook in

forma di romanzo a fumetti, pieno di
illustrazioni realistiche di bombe e edifici

che crollano, in contrasto con l’immagine
iniziale colorata e gioiosa di Azzi.

Il libro illustrato comunica la guerra e

l’esodo, la ricerca di una vita possibile, tra

la paura, la separazione e la perdita. La
fuga e l’approdo, forse in Nuova Zelanda o

in Australia; la separazione dalla nonna
che resta a casa e che la raggiungerà più

There was a country at war, and that is where this story begins. It is the story of Azzi (Garland
2012, p. 1).
13
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in là, le difficoltà lavorative dei suoi genitori e una nuova lingua da imparare,

l’Inglese. Gli eventi che riguardano Azzi sono quelli di una integrazione complessa
ma riuscita, con il suo lieto fine. La speranza di un nuovo inizio è simboleggiata

dalle piante di fagioli che Azzi coltiva insieme ai suoi compagni di scuola, per
aiutare il padre disoccupato:

Dimostrando di potere andare oltre le barriere culturali e i limiti dell’età

cronologica, questi picturebook diventano, oggi, strumenti indispensabili per
la crescita di una nuova consapevolezza culturale poiché come l’infanzia,

queste storie non spariscono, ma continuano a informare e spiegare in che
modo ni noi interpretiamo il mondo14.

3. Libri senza parole / libri illustrati senza testo /silent books
Attraverso scene senza parole, osservate dalla finestra della sua camera, un

ragazzo vede e ci mostra la sua vita e il suo ambiente, dalla primissima infanzia
all’età adulta e chiede una raffigurazione umana più ampia di cambiamento

universale. Un mare e un bambino guardano attraverso una finestra una distesa di

cielo e una natura selvaggia fin dove gli occhi riescono a vedere. Quando il bambino

Sam cresce, la vista cambia. Dapprima, in una zona sgombra della foresta, si
intravede solo una casa. Passano alcuni anni. C’è un villaggio in lontananza. Il
villaggio diventa poi una città. Sam è ora un ragazzo, si sposa, ha un figlio e si

trasferisce in campagna. Ora pare e figlio guardano attraverso la stessa finestra nella
loro nuova casa. Il panorama è ancora selvaggio, ma in un pezzo di foresta,

attraverso una strada sterrata un cartello profetico recita “Case in vendita”. Questa
testimonianza è tratta dal silent book di successo, Window (1991) dell’autrice

australiana Jeannie Baker che usa i collage nei suoi libri illustrati e nei suoi silent
book.

Capable of going beyond cultural boundaries and the limits of the chronological age, these
picturebooks are now increasingly indispensable tools for the maturation of a new intercultural
awareness because «like childhood itself, these stories do not disappear, but continue to unfold and
inform how we interpret the world (Reynolds 2007, p. 9).
14
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L’obiettivo, afferma l’autrice, è quello di esplorare il concetto di cambiamento

esponenziale per i bambini di ogni parte del mondo e un libro illustrato senza
parole è la scelta migliore:

[…] un libro illustrato senza

parole sembrava perfetto. Non

c’è mai stato un momento in cui

ho pensato che avrei avuto

bisogno di parole per dire

quello che voglio dire. Invece
avvertivo

la

sensazione

opposta: se avessi usato le

parole, mi sarei ritrovata con
un libro molto moralizzante,

finendo per avere un sacco di

problemi, mentre posso dire
cose usando le immagini. I
lettori vi metteranno le parole
che vorranno15.

Da qui, l’importanza della letteratura per bambini, dei libri illustrati e dei silent

book, o libri illustrati senza parole, per la buona riuscita del progetto di “educazione
interculturale/sviluppo educativo e insegnamento culturalmente ricettivo” (Dolan

2014). Questo è lo spirito della missione di Jella Lepman, ancora in azione grazie alle

varie sedi IBBY contemporanee che oggi si concentra sui bambini rifugiati. “Silent
Books from the world to Lampedusa” è il progetto lanciato da IBBY Italia nel 2012

[…] a wordless picture book seemed right. There was never any point at which I thought that I’m
going to need words to say what I want to say here. In fact, I feel the opposite – if I’d use words, it
would have come across as a very moralizing book, and I would have had a lot of problems with it,
whereas I can imply things using pictures. The viewers supply their own words (Mark Butler,
Window on a Changing World’ Classroom Magazine, 2008; al link:
http://www.jeanniebaker.com/focus/window-on-a-changing-world/).
15
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cui hanno fatto seguito delle varianti del progetto di altre sezioni IBBY con lo scopo

di promuovere lo sviluppo della comunicazione e della lingua per coloro che sono

coinvolti nei flussi migratori e di donare gioia di vivere, raccontando storie a
bambini, giovani e adulti. Dal progetto iniziale di IBBY Italia, tutte le altre sezioni
IBBY sono partecipi del progetto e la missione continua ancora:

Il silenzio è d’oro: il disarmante potere che hanno i libri senza parole di

ispirarci, di divertirci e di unirci. Nel Mar Mediterraneo, sull’isola di
Lampedusa – un fazzoletto di terra in confronto allo stivale d’Italia – qualcosa
di grosso sta accadendo. Lampedusa appartiene all’Italia ma si trova così a sud
da essere, di fatto, vicinissima alla Tunisia, Africa. In tempi recenti, le

affiliazioni e la posizione di Lampedusa – parte dell’Europa, quantunque
distante da essa – ne hanno fatto un punto di approdo per migranti

provenienti da Africa e Medio Oriente in fuga da guerre, persecuzioni e altre

situazioni disperate nelle loro terre di provenienza. Tra questi migranti ci

sono bambini e ragazzi, alcuni accompagnati da familiari e altri arrivati da soli.
Purtroppo, molti migranti sono morti durante la navigazione verso

Lampedusa. I bambini e i giovani che riescono a arrivare sull’isola hanno
molte necessità (cibo, medicine, asilo). Ma hanno anche altre necessità,

altrettanto importanti, con le quali bisogna fare i conti. Tra questi bisogni ci
sono i libri.

Avere accesso ai libri e alla conoscenza del modo è fondamentale poiché

storie e lingue, entrambe parlate e scritte, aiutano i bambini a relazionarsi agli

altri. I libri dicono ai lettori che non sono soli, e li introducono in altri mondi, in
altre esperienze, in altre prospettive. Senza libri si può sopravvivere, ma con i
libri, si può fare tanto di più: si può crescere e prosperare16.

Silence is Golden: The Astonishing Power of Wordless Books to Inspire, Delight and Unite Us. In
the Mediterranean Sea, on the island of Lampedusa – a mere speck of land compares to the great
boot of Italy – something big is happening. Lampedusa is part of Italy but lies so far south that it is,
in fact, closer to Tunisia in Africa. In recent times, Lampedusa’s affiliations and location – part of
Europe, yet also remove from it – have made it a landing point for migrants from Africa and the
Middle East fleeing war, persecution, and other desperate situations in their homelands. Among
these migrants are children and young people, some accompanied by family members and some on
their own. Heartbreakingly, many migrants have died while on their way to Lampedusa. The
16
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Vale la pena menzionare il progetto poiché allarga il campo della letteratura per

bambini attraverso un nuovo focus scientifico, interdisciplinare e interculturale, sui
libri senza parole come genere letterario alquanto nuovo e specifico. Date le loro

origini negli affreschi e nelle pitture rupestri, e ricordando la loro abilità nel dare
significato attraverso le immagini, i libri senza parole sono decisamente quello che
dicono di essere, libri illustrati senza parole ovvero narrative silenti.

L’assenza di parole implica parlare in silenzio e far sentire le voci per la

consapevolezza sociale e umana, attraverso le immagini e attraverso una pratica
speciale di leggere e narrare, grazie alla intrinseca capacità narrativa delle immagini.

Ciò implica relazioni e ascolto e dà vita a un dialogo internazionale pacifico
attraverso un ponte al di sopra delle barriere culturali e linguistiche: «Il silenzio nei
libri senza parole vuol dire anche ascoltare altre lingue, quei segni, quei colori,

quelle sequenze visive e anche quelle forme, in un tempo che rallenta e in quello
spazio di solitudine dove sono possibili tante diverse narrazioni»17.
4. Volontariato, attivismo e libri a Lampedusa e oltre
Attraverso la IBBY sono stati donati alla biblioteca di Lampedusa i migliori silent

books per bambini come supporto per coloro che sono arrivati dal mare per

cominciare una nuova vita. Picturebook e silent book raccontano visivamente storie

che le parole non possono raccontare. Il silenzio dei personaggi è ricco di
sensazioni, sogni e ricordi e rispecchia il silenzio dei lettori e le loro voci interiori
oltrepassano le barriere linguistiche e incoraggiano incontri tra diverse culture.

Con il sostegno delle autorità di Lampedusa, l’organizzazione internazionale no-

children and young people who do make it to the island have many needs – for food, medicine, and
shelter. And they have other needs, also important, that must be met. Those needs include books.
Having access to books, and the means to understand them, is crucial because stories and language,
both spoken and written, help children make connections with others. Books let readers know they
are not alone, and introduce them to other worlds and experiences and perspectives. Without
books, one may be able to survive. But with books, a person can do so much more: they can flourish
and thrive (https://torontopubliclibrary.typepad.com/north-york-central-blog/2015/10/silenceis-golden-the astonishing-power-of-wordless-books-to-inspire-delight-and-unite-us.html).
17 Silence in wordless books also means listening to other languages, those of signs, colors, visual
sequences and shapes also, in a time that slows down and in that space of solitude where multiple
narrations are possible (Terrusi 2018, p. 4).
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profit IBBY e i lettori volontari che arrivano sull’isola si porta avanti il progetto dei

libri e di una biblioteca che può colmare il vuoto contemporaneo, l’incertezza e il

cambiamento legati ai problemi di migrazione e integrazione in tutto il mondo.

Indipendentemente da dove vengano i bambini e da quale lingua parlino,

attraverso il racconto viene fornita qualsiasi forma di comunicazione, di
formazione linguistica e di prospettiva umana. I volontari che arrivano a

Lampedusa imparano a usare i libri come strumenti di cambiamento, per creare

una biblioteca comune che è al contempo internazionale e locale, normale e
straordinaria. Con dolore, quest’attivismo sull’isola ricorda che la migrazione non è
sempre una storia a lieto fine e che i rifugiati, in attesa di un futuro, vengono

intrappolati all’interno del sistema di asilo e trasportati in vari luoghi. Con i libri
popolati da immagini e aperti alla conversazione, come quei libri che Alice
desiderava (Lewis Carroll 1865), una biblioteca per ragazzi potrebbe contribuire a

creare un posto tranquillo per tutti quei bambini che si trovano in queste

circostanze e che necessitano di stare insieme e di condividere storie e racconti –
un luogo della letteratura di appartenenza e di abitazione – che dia un senso di

dimora: «Questa è parte della bellezza di tutta la letteratura. Scopri che i tuoi
desideri sono desideri universali, che non sei solo e isolato. Tu appartieni»18.

Le culture migrano, viaggiano, si adattano a nuovi spazi e a nuove storie, quelle

tradizionali fatte di punti di partenze e quelle nuove fatte di punti di arrivo, che

prendono forma dal flusso dei viaggi. È in questo mosaico di immagini, colori e voci
provenienti da ogni dove che il mondo intero si identifica, in esso ognuno si sente
parte del tutto, come nel libro illustrato citato all’inizio di questo contributo19.

That is part of the beauty of all literature. You discover that your longings are universal longings,
that you’re not lonely and isolate from anyone. You belong (Fitzgerald 1986, p. 10).
19 Scanlon 2009.

18
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MARIA DIMASI E GEORGIOS AGELARIDIS
POLITICA MIGRATORIA IN TRACIA: I CENTRI D’ACCOGLIENZA E IL
RUOLO DEI VOLONTARI

Abstract:
There have been large migratory flows towards Greece from the Balkans and Asian
countries, especially since 2015. Migration has been the subject of much debate
concerning the differentiation of individual groups within the European legislative

framework but also of the national one. According to data provided by the United
Nations High Commission for Immigrants and Refugees, on May 27, 2016 in Greece

there were fifty-four (54) reception facilities for refugees and immigrants in which
53,293 people resided. In 2018, the number of refugees and immigrants reached
58,000 units, 3,500 of whom were children.

Over the last three years, the volunteers have provided their services in reception
facilities to people of different ages and education levels, such as recognition

services, obtaining documents in Greece or other host countries, for mediation
needs especially with official bodies, but also children’s and adults’ education. In

this article we will try to examine volunteering, especially regarding education for
children and adolescents. From the 2016-2017 school year, the DYEP (reception
and education facilities for refugees) has set up for their training in educational
centers. In reception facilities, non-governmental organizations have the
responsibility to implement educational programs, thus creating a rather vague
situation.

Keywords:
Greece; Volunteers; Reception Centers; Refugees; Immigrants.
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1. Premessa
La Grecia, date le condizioni economiche, politiche e sociali, è stato da sempre

una meta per gli immigrati. Verso la fine del XX secolo, ha accolto un gran numero

di rimpatriati, profughi e immigrati provenienti dall'Albania, dai Paesi dall'ex
Unione Sovietica, ma anche dai paesi balcanici, più o meno vicini alla Grecia. Lo

Stato e i cittadini hanno trovato una via di convivenza interculturale pacifica e
anche un’effettiva inclusione delle persone che hanno scelto di stabilirsi e lavorare

in diverse regioni del Paese. Negli ultimi cinque anni si sono avuti grandi afflussi,

culminati nel 2015, di popolazioni provenienti dai paesi dei Balcani e soprattutto

da quelli asiatici. I numeri relativi a tali afflussi sono oggetto di riflessione non solo
per i greci, ma anche per tutta la comunità internazionale, la quale, a nostro avviso,

non ha ancora pienamente compreso la dimensione del problema, che investe sia
coloro che entrano nel Paese sia le strutture ricettive e i cittadini. È ovvio che la

migrazione di profughi e rifugiati è un fenomeno globale, come evidenziato nella
tabella seguente1.

1Disponibile

su: https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis

113

Secondo i dati ufficiali, nel 2015 sono arrivati in Grecia circa 850.000 profughi e

immigrati (rispetto ai 41.000 del 2014), soprattutto attraverso il confine marittimo
con la Turchia. Di questi, il 59% erano siriani, il 24% afgani e l'8% iracheni2.

Nei primi cinque mesi del 2016 sono giunti 156.150 profughi/migranti, di cui

circa il 58% sono stati registrati sull'isola di Lesbo. Di questi, il 40% erano uomini,
il 21% donne e il 38% bambini3. Inoltre, se si contano anche coloro che sono

entrati da tutti gli altri confini terrestre, il numero totale ammonta a 179.419

(Papageorgíou 2017, p. 6). I paesi d’origine delle popolazioni erano la Siria per il
48,6%, l'Afghanistan per il 25,3%, l'Iraq per il 15,5%, il Pakistan per il 4,1%, l'Iran
per 2,9% e altri paesi al 3,5%4.

Nel 2017 e sino a ottobre 2018 c’è stata una significativa riduzione del numero

di persone in arrivo. Nel solo 2017 l'afflusso via mare è stato di 29.718 profughi/

immigrati (Ibidem). Prima dell'11 ottobre 2018 sono arrivate in Grecia 24.821

persone5: ricordiamo che più di 1/3 di essi erano bambini, molti dei quali non
accompagnati. Il confronto tra i numeri sopra citati porta alla conclusione che si
tratta del minor numero di migranti e profughi degli ultimi cinque anni6.
2. Una ricerca: Kavala e Alexandroupolis
Nella nostra ricerca, relativa al biennio 2017-2018, abbiamo tentato di

analizzare il volontariato finalizzato all’istruzione e in particolare a quella di

bambini e adolescenti. Abbiamo scelto il metodo del questionario: anonimo e
facoltativo, con domande chiuse e aperte7. Sono state sottoposte 22 domande.

UNHCR - Ýpati Armosteía tou O.I.E. gia tous Prósfyges - 2016.
Ibidem.
4 Ibidem.
5 UNHCR - Ýpati Armosteía tou O.I.E. gia tous Prósfyges - 2018.
6 Per un riscontro cfr. https://www.unhcr.org/greece.html
7 Secondo le indicazioni metodologiche di McNeill 1990, p. 41; Vámvoukas 1998, p. 248; Mouton
2002, p. 157; Cohen, Manion, Morrison 2007, pp. 333-334). [(Domande descrittive, domande aperte
e domande chiuse (scelta multipla, dicotomica). Scale di misura (risposta graduale Likert, di quattro
e di cinque punti)].
2
3
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Il 50% delle domande era di tipo aperto e mirava a raccogliere informazioni su:
- problemi sul posto di lavoro volontario (servizio di volontariato);
- fattori di sostegno;

- l’istruzione che hanno ricevuto e ricevono ancora;
- il materiale usato nelle attività didattiche;

- le proposte per il miglioramento del progetto;

- le attività che ci si aspetta/propone l’Università Democrito di Tracia (DUTH).
Dopo la raccolta dei questionari, la codificazione delle risposte e la loro

registrazione, è stata eseguita un'analisi quantitativa dei dati con l'aiuto del
pacchetto statistico SPSS 17.0 per Windows8.

I dati quantitativi sono stati elaborati mediante tabelle di frequenza, grafici,

tabelle di affinità (analisi a due o tre variabili) e controllo x2 (<0,05).

Al questionario hanno risposto 20 volontari che lavorano nelle strutture di

accoglienza di Kavala e di Alexandroupolis. Si tratta del 100% dei volontari

impiegati nelle aree di istruzione per minori, accompagnati e non accompagnati a
Kavala e di quelli non accompagnati ad Alexandroupolis:
a.

A Kavala: a settembre del 2017 nella struttura di accoglienza sono state

ospitate 340 persone, di cui 162 (percentuale del 47,6%) rientrano nello
status di profughi, poiché provengono da paesi definiti "belligeranti"

(Siria, Iraq), mentre il resto proviene da vari paesi dell'Asia e dell'Africa. I
bambini non accompagnati sono circa 25. L’opera educativa dei volontari e

delle volontarie si limita adesso solo ai bambini dei profughi, perché i
bambini non accompagnati che provengono da altri paesi sono sotto
l'autorità di una ONG svizzera.
8

Secondo le indicazioni di Papána 2011, p. 3; Dimitroulákis 2015, p. 4.
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b.

Ad Alexandroupolis: Struttura di accoglienza transitoria dei minori non

accompagnati. Si tratta di un centro che funziona da gennaio del 2013 e ha
una capacità di 22 posti letto per minori non accompagnati. L’età degli
ospiti arriva fino a 12 anni per i maschi e fino a 18 anni per le femmine.

L'ARSIS aveva iniziato la sua attività nella regione di Evros nell'aprile del 2011,

con l'attuazione del programma del Ministero della Sanità, Piano d'azione per
l'approccio e l'assistenza dei minori non accompagnati che vengono per prima volta
nel nostro paese", che comprendeva:
 inclusione dei minori nelle scuole pubbliche della Regione e il loro
sostegno,

in stretta collaborazione

con

il

personale didattico,

l’affiancamento con un insegnante di sostegno e l’implementazione di
altri programmi educativi speciali;

 sostegno psico-sociale;

 sostegno legale nelle procedure d’asilo e di ricongiungimento familiare;
 consulenza lavorativa e formazione al mercato del lavoro;
 accesso e copertura dei servizi medico-sanitari;

 organizzazione di attività culturali e di intrattenimento, escursioni e
partecipazione a eventi sociali;

 incontri di aggiornamento e seminari sullo sviluppo delle competenze e il
rafforzamento dei minori per affrontare la vita sociale del centro e quella
della comunità.

La maggior parte dei volontari che lavorano nelle strutture di accoglienza per

minori accompagnati e non accompagnatori di Kavala e di Alexandroupolis sono

stati formati prima di assumere le proprie funzioni, ma anche durante il loro
servizio di volontariato.

La formazione ha riguardato principalmente problemi di inclusione sociale e di

accoglienza: non c'è stata quasi nessuna formazione rispetto ai problemi di
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educazione linguistica; non si sono registrate attività educative da parte delle

università della regione della Macedonia Orientale (Tracia). Non esiste un quadro
comune sugli obiettivi educativi.

Ogni struttura funziona in maniera indipendente, sotto una supervisione statale

piuttosto blanda. Possono assumere il ruolo di insegnante con l’obiettivo di aiutare
l’apprendimento della lingua greca o inglese anche impiegati laureati in materie
non letterarie né pedagogiche. Non vi è alcun coordinamento per quanto riguarda

la scelta e l'uso metodologico del materiale didattico. Secondo gli intervistati, i
bisogni educativi sono incanalati in un vago quadro di aspettative, definite
Educazione Interculturale.

Secondo tutti gli intervistati, l’Università di Democrito di Tracia potrebbe

promuovere delle attività per migliorare la situazione attuale, in particolare su

questioni teoriche, secondo i principi dell'educazione interculturale, ma anche
secondo quelli dell'insegnamento interculturale.
3. Profughi e immigrati: concetti
I flussi migratori hanno portato a un continuo dialogo sulla diversificazione dei

singoli gruppi all'interno dei quadri giuridici sia nazionali che europei.

Migrante è colui che ha migrato, in particolare per motivi di lavoro (Institoúto

Neoellinikón Spoudón 1998, p. 847).

Emigrare significa lasciare il paese in cui si vive per stabilirsi in un altro: le

persone migrano per ragioni economiche, sociali, politiche, ecc…

L’aspetto lessicografico dei significati non è un “segno fisso” nel designare i

concetti, poiché il contesto politico e sociale internazionale cambia di volta in volta

e crea diversi approcci concettuali, talvolta allargando quelli originali con criteri
politici.

In generale si attribuisce al migrante la definizione di persona che vive in un

paese diverso da quello dove è nato (OECD 2006, p. 29). I migranti si distinguono
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in quelli che sono nati in un altro paese, ma vivono nel paese di trasferimento e in
quelli che costituiscono un gruppo di immigrati clandestini, cioè quelli che non

hanno un legale permesso di soggiorno nel Paese in cui si stabiliscono (Guralnik,

Agnes 1999, p. 3), di solito dopo un viaggio lungo e a volte pericoloso (McBrien
2017, pp. 115-116).

La delimitazione concettuale basata sull'identità nazionale dei soggetti fa parte

del quadro giuridico che gestisce il fenomeno migratorio e si applica in diversi
Paesi in cui il migrante mantiene la sua nazionalità e i bambini che nascono sono
considerati anche essi migranti. Naturalmente, sorgono problemi di preservazione
dell'identità culturale, come quello in base al quale si sostiene che gli immigrati
debbano avere una visione transnazionale del mondo (Gilkinson, Sauvé 2010, p. 3).

Dal punto di vista scientifico sono state condotte varie ricerche e anche vari

studi sulla gestione delle risorse umane e del capitale culturale durante i

movimenti migratori, al fine di formulare proposte concrete in merito agli approcci
interculturali9.

Il profugo, invece, è colui che è costretto ad abbandonare il suo Paese d'origine

per causa di forze maggiori (Institoúto Neoellinikón Spoudón 1998, p. 1150).

La parola profugo, fin dai primi decenni del XX secolo, è stata interpretata

internazionalmente facendo riferimento alla protezione dei diritti e solo in seguito,
nel 1950, ha acquisito una specifica espressione strutturale con la creazione
dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.

Inoltre, secondo l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951, il

profugo è definito come una persona espulsa o costretta a lasciare il proprio paese
a causa di timori fondati che si basano su motivi razziali, religiosi, nazionali,

politici, di fronte ai quali non ha nessuna protezione e di conseguenza cerca di
trasferirsi in un altro Paese senza avere l'intenzione e il desiderio di tornare in
patria. Naturalmente, nel paese di accoglienza, il grado di integrazione con le
popolazioni autoctone è legato al livello di sviluppo del Paese stesso (Gerdes et al.
2011, p. 9).
9

Tra le altre ricerche cfr. Sonn 2002; Garcia-Rios, Barreto 2012.
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I conflitti bellici, come la lunga guerra in Siria e i contrasti a livello mondiale,

hanno avuto come risultato un aumento numerico dei flussi di profughi fin dal
2015. Ciò è avvenuto un po’ in tutta Europa dove le politiche statali a volte si sono

mantenute molto distanti da qualsiasi concetto di cooperazione, di assistenza e di
rispetto dei diritti umani tra i paesi europei e quei paesi che costituiscono la porta

d’ingresso per i profughi [vedi il caso della Slovacchia e l’intenzione di accettare
solo profughi cristiani (Nordgren 2017, pp. 81-82)].

Le strutture di accoglienza destinate ai profughi e agli immigrati hanno

cominciato la loro funzione nel 2015 a livello politico nazionale in Grecia, ma
contemporaneamente hanno funzionato anche come centri di accoglienza del
Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi e sono state dirette da varie ONG,

(Organizzazioni non governative) e come strutture informali senza il controllo di
nessuna istituzioni; in tali strutture di accoglienza le condizioni di vita dei profughi

ospitati sono state molto dure. È importante sottolineare, però, che alcuni centri di
accoglienza profughi, soprattutto quelli mirati all’accoglienza dei bambini non
accompagnati, rappresentano un ambiente sicuro.

Secondo i dati forniti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per immigrati

e profughi10 in Grecia ci sono cinquantaquattro strutture e centri di accoglienza per
profughi e immigrati, in cui vivevano 53.293 persone.

Nel 2018 i profughi e gli immigrati in Grecia sono stati 58.000, di cui 3.500

bambini.

La distribuzione geografica delle strutture è stata la seguente: il 47,4% di essi in

Macedonia Centrale, il 27,1% in Attica, il 15,8% nelle isole dell'Egeo e il 9,8% nel
resto della Grecia (ITA, KEDE 2016).

Le strutture sono classificate in diverse categorie in base alla loro modalità di

funzionamento e ai servizi che offrono: tendopoli, ospitalità in strutture di
accoglienza, ospitalità in un luogo chiuso, ospitalità in un luogo aperto, hot spot.

C'è stata una forte mobilitazione delle autorità locali e specialmente dei Comuni

nelle aree in cui funzionano i Centri di accoglienza per i profughi. Le autorità
10https://www.unhcr.org/news/briefing/2016/5/57480cb89/greece-unhcr-concerned-

conditions-new-refugee-sites-urges-alternatives.html
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comunali rivendicato più attenzione all’alloggio, alla preparazione, organizzazione

e funzionalità delle strutture di accoglienza, alla prestazione di servizi per
l’apprendimento delle lingue, all’assistenza e all’istruzione di bambini e giovani,
alla formazione professionale e all’avviamento al mercato del lavoro11.

Le stesse autorità locali hanno proposto, come misure di priorità immediata, un

rapido accesso ai servizi per l'infanzia e le scuole; l’iscrizione dei bambini profughi
alle scuole locali, così che interagiscano con gli altri bambini il più presto possibile

e ricevano anche un sostegno all'apprendimento della lingua nazionale; prestare
particolare attenzione ai minori, in particolare ai minori non accompagnati, i quali
in molti casi hanno subito disagi mentali.
4. Ascoltare i volontari
Negli ultimi tre anni le strutture di accoglienza hanno offerto i loro servizi a

persone di età e livelli di istruzione diversi per produrre i documenti necessari, per
le esigenze di mediazione culturale, principalmente con gli enti statali, ma anche
per l'educazione di minori e di adulti.

Più specificamente, con riferimento al lavoro di ricerca svolto nell'ambito del

Programma Transnazionale, Interuniversitario e Interdipartimentale del Master in

Approcci psico-pedagogici, didattici e interculturali nelle scienze umanistiche
(Verrou 2019), sia per l'attività dei volontari nelle strutture di accoglienza, che per
quelle destinate per un breve soggiorno, vengono adottate disposizioni statali.
Così, la topografia migratoria ha portato a scoprire che il flusso di immigrati e

profughi nel paese ha attraversato tre fasi: le città sulla terraferma, come Kavala,
sono state il luogo di passaggio dei profughi fino a febbraio del 2016; poi in seguito
Sono stati rivendicati i seguenti punti: l’inclusione è un processo dinamico bidirezionale e
implica il rispetto dei valori dell'UE; il lavoro è una parte essenziale dell'inclusione ed è essenziale
per la partecipazione e la coesione sociale; la conoscenza della lingua, della storia e delle istituzioni
del Paese ospitante è parte integrante per un inserimento di successo; l’educazione è vitale per la
partecipazione attiva; l’accesso alle istituzioni, ai beni e ai servizi è di fondamentale importanza per
l'integrazione; l'interazione tra immigrati e popolazioni indigene è essenziale.
11
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sono diventati luogo di accoglienza temporanea fino a novembre del 2016; infine
dall’aprile del 2017 fino a oggi in diverse aree hanno funzionato strutture di
accoglienza per profughi.

Durante la prima fase, i greci appartenenti a un’associazione, membri di

organizzazioni di volontariato, ma anche singoli cittadini, ogni volta che un numero

di profughi e immigrati arrivava nella loro zona, senza nessun progetto centrale, si
univano per offrire principalmente dei beni materiali – soprattutto alimenti a lunga

scadenza e abbigliamento – e anche assistenza di vario genere perché potessero
continuare il loro viaggio verso la loro "terra promessa". Allo stesso tempo,

agivano da mediatori e informatori per quanto riguardava informazioni sui modi di
spostarsi verso la frontiera, trovare una banca per fare qualche prelievo, andare in
ospedale o in una farmacia per ricevere servizi di primo soccorso.

Con il passar del tempo e per un certo periodo della seconda fase, l’offerta

spontanea dei cittadini e dei volontari è stata strutturata e organizzata sotto l'egida

di associazioni e organizzazioni. Così, a Kavala, per esempio, è stato creato il
Movimento Intercolettivo dei Cittadini di Kavala, nel quale partecipavano anche

associazioni culturali, organizzazioni non governative, volontari e semplici
cittadini. Lo scopo principale delle attività si è basato sullo studio delle necessità

del gruppo che costituiva l’obiettivo: la concentrazione e la distribuzione mirata di
prodotti alimentari, articoli per l'igiene e per la cura di neonati, in particolare

abbigliamento e calzature. Parecchi volontari preparavano il cibo nelle loro case e
in seguito procedevano a distribuirlo. Ci sono stati anche casi in cui, nelle case dei
volontari, sono stati ospitati migranti e profughi perché per qualche motivo questi

non potevano proseguire il loro viaggio direttamente in Europa. Si era creato un
clima di solidarietà caratterizzato da spontaneità e da una sincera simpatia
reciproca.

Nei centri di accoglienza temporanei, la cui funzione caratterizza la seconda

fase, c’è stata la mobilitazione non solo di volontari (i quali ora raccolgono anche

medicine e tra loro sono stati arruolati anche medici e infermieri volontari), ma
anche di organizzazioni non governative, delle amministrazioni locali, di strutture
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sanitarie e previdenziali e, infine, anche dell’Esercito greco. La concentrazione e la
distribuzione di alimenti e di generi di prima necessità si è svolta in modo sempre
più organizzato sotto la cura del Comune capoluogo di ogni Regione e, in
particolare, secondo le esigenze comunicate da profughi e immigrati.

A questa fase hanno partecipato anche i Ministeri delle Finanze e della Politica

Migratoria, con la mediazione del Ministero degli Interni.

Con la concessione dei fondi necessari si sono coperte le spese d’affitto di spazi

per un’ospitalità temporanea e le spese di riabilitazione per i danni involontari, ma

anche le spese dei Comuni per soddisfare le esigenze degli ospiti. Poi, siccome la

posizione geografica delle strutture di accoglienza provvisorie cambiava
continuamente, il coordinamento dell’ospitalità è stato affidato ai Ministeri della

Difesa e della Politica Migratoria, con l'assistenza e la corresponsabilità
dell'UNHCR. L'alimentazione di profughi e migranti è stata, quindi, affidata prima
all’Esercito greco e poi alle aziende di distribuzione pasti.

Allo stesso tempo, nelle strutture di accoglienza temporanea si è fatta sentire

sempre più la necessità di istruzione per i minori. La nota positiva è questi bambini

sono stati coinvolti spontaneamente da varie associazioni e gruppi di alunni, ma
anche da insegnanti delle scuole delle rispettive zone, che offrivano la loro attività
pedagogica e di integrazione nel paese ospitante.

Le strutture volontarie che sono state create e gestite durante il primo periodo,

gradualmente sono state poi chiuse. Gruppi di volontari, che si sono uniti e attivati,

hanno continuato a offrire abbigliamento, articoli di igiene personale e giocattoli, il
costo dei quali per il momento non è stato coperto dallo Stato.

I centri di accoglienza erano nati in aree al di fuori dei tessuti urbani e così si

sono create delle nuove esigenze, soprattutto di mobilità, sempre soddisfatte dai
volontari.

Il passaggio alla terza fase ha delineato anche il coordinamento, da parte dello

Stato, del sostegno degli immigrati e dei profughi sia nella mediazione con le
autorità che con interpreti e traduttori che venivano assunti per le esigenze di ogni
struttura.
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Tuttavia, è degna di nota l'offerta volontaria per il sostegno di immigrati e

profughi che continua fino a oggi. Come esempio, riportiamo l'invito della ONG
METAattività nell'autunno 2018:

Il gran numero di profughi ha provocato a sua volta un grande bisogno di

aiuto. Ci sono molte importanti esigenze in diversi campi che richiedono il tuo
aiuto. Se vuoi aiutare l’opera di METAattività e hai l'opportunità di offrire un
po’ del tuo tempo libero, puoi diventare anche tu un volontario. Il nostro

gruppo ha un ruolo attivo nel soddisfare le necessità di tutta la Grecia. Il suo

compito riguarda soprattutto l'organizzazione del materiale umanitario, la

distribuzione di abbigliamento, l’accompagnamento e l'impiego creativo dei

bambini e dei minori non accompagnati, nonché il sostegno amministrativo/di
segreteria alle varie sezioni della METAattività. Inoltre, gli educatori volontari
sostengono i programmi pedagogici della METAattività per profughi e
immigrati. Il tuo aiuto è prezioso!12.

Nonostante lo Stato sia intervenuto sul problema della frequenza dei bambini

nelle scuole delle aree in cui risiedono o nelle strutture educative all'interno dei

centri di accoglienza13, i volontari sono sempre più presenti nel sostenere l'opera
di istruzione ed educazione in particolare dei minori immigrati e profughi.

Essi offrono i servizi di seguito elencati: a scuola, insegnamento di materie come il greco,
l’inglese, il tedesco, la matematica, la ginnastica, l’informatica; nei luoghi destinati alle madri e ai
bambini; nel servizio d’Asilo ad Atene e a Salonicco per l’intrattenimento dei bambini e nel servizio
d’Asilo ad Alimos per il sostegno amministrativo; supporto ai minori non accompagnati con
psicologi, psicoterapeuti, sociologi e assistenti sociali che offrono impegno e assistenza ai bambini.
Presupposto necessario è la frequenza, da parte dei volontari, di un corso di formazione che
riguarda l’assistere i minori non accompagnati in strutture transitorie: Atene, Salonicco, Lesbo, Chio
e a Samo, per le attività creative per i bambini, il cucinare, i lavori di casa e anche per altre attività
esterne; anche per corsi di lingua (greco, inglese, tedesco) e per attività sportive; in missioni di
assistenza umanitaria: per la classificazione del materiale umanitario, il carico, lo scarico, il
trasporto da e verso porti e altre destinazioni e la loro distribuzione; in ufficio, per il sostegno
amministrativo presso l’Ufficio dei Minori, in Ragioneria, in Segreteria, nella Rete di Assistenza di
Minori non Accompagnati, nel Dipartimento delle comunicazioni, ecc. Per un approfondimento cfr.
https://metadrasi.org/.
13 1. Legge 3386/2005 "sulla legittimazione degli immigrati" / Ingresso, residenza e integrazione
sociale di cittadini di paesi terzi nel territorio greco "(articolo 72, paragrafo 3, pag. 3350). Tra le
altre cose, viene prevista la possibilità anche ai bambini con documenti di identità incompleti di
iscriversi alle scuole greche.
12
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Possiamo, così, constatare quanto i volontari greci si muovano nel quadro della

solidarietà volontaria, con lo scopo di offrire all'Altro, (in base ai criteri delle
Nazioni Unite per il volontariato; Musick, Wililson 2007, p. 12). Per alcuni di loro, il

volontariato è legato alla propria identità ideologica e politica (Apostolídis,

Papaspyrópoulos, 2002). Per un limitato numero di volontari, come emerge dalle
interviste che abbiamo somministrato, ci sono anche aspettative di un futuro
sbocco professionale, senza che ciò però annulli sostanzialmente l’elemento della
solidarietà (Mutchler, Burr, Caro 2003, pp. 1267- 1293).
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ANA CASIMIRO
L’ESTENSIONE DELLO STATO SOCIALE EUROPEO
Teorie ed eventi nei regimi del welfare

Abstract:
In this paper, we understand when and how the literature started debating the

development, expansion and reforms of the welfare state. In this way, the goal of

the article is to give an overview of the first theories discussing the development of
the welfare state until more recent contributes related with constant changes and

reforms, but also briefly approaching the new social risks for the welfare state as
presented by the literature. The idea is to link how the welfare state started; the

reforms that have been through until more recants contexts that will have

advanced in the next chapters. The article has been divided into three different
sections. Anyway, the theories do not appear separated from reality. They have
clear the development of the welfare state.
Keywords:

State, Development; Reforms; Welfare Regimes; Functionalism, Power Resources.
1. Introduzione
La rivoluzione industriale introdusse, alla fine del XIX secolo, una delle

trasformazioni strutturali più importanti: la nascita dello stato sociale (il welfare
state). Ciò destò un certo interesse negli studiosi che cominciarono ad analizzare lo

sviluppo dello stato sociale. La ricerca intorno ai vari regimi e modelli di welfare
continua ancora oggi con nuove teorie, nuovi fatti e possibili variabili portati
all’attenzione degli studiosi.
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La letteratura tradizionale era più incentrata sulle condizioni in cui il welfare

state aveva influenzato gli esiti socioeconomici che sullo stato sociale vero e

proprio. Per spiegare lo sviluppo dei vari Paesi le prime teorie facevano
principalmente riferimento alla spesa sociale. Con il tempo però i ricercatori hanno

cominciato a indagare anche quei fattori di ordine storico, politico, religioso e
culturale1.

Negli anni Novanta la letteratura di genere ha iniziato a interessarsi ai

cambiamenti dello stato sociale e a come i vari Stati hanno fronteggiato questi

mutamenti significativi e perché alcuni hanno avuto più successo di altri
nell’introdurre nuove politiche per far fronte ai diversi problemi. Gli studiosi

continuano a disquisire sui fattori e sulle teorie tradizionali, evidenziando nuovi
aspetti, ignorando le loro scoperte, oppure formulando nuove teorie. Al di là di
queste nozioni, la letteratura continua a studiare attentamente i nuovi rischi del

XXI secolo e quanto questi elementi possono plasmare il welfare state e allo stesso
tempo rapportarsi alle vecchie teorie.

2. Stato sociale: teorie sullo sviluppo
La relazione tra cittadinanza e classi sociali fu postulata da T. H. Marshall nel

1950. Egli credeva che ai cittadini spettassero diritti civili, politici e sociali, come la

libertà di espressione, di proprietà, di religione e il diritto di voto. I diritti civili
erano visti come un’aggiunta a uno status che già esisteva per determinati membri

e che veniva solo estesa a una nuova fetta della popolazione. Allorché questa idea
di integrazione sociale, di uguaglianza e di mobilitazione cominciò a emergere tra

la gente, si definì l’idea di Stato Sociale e di welfare state. La legge di Wagner e i

suoi studi sulla spesa sociale come variabile per la misurazione di risultati politici

di uno Stato Sociale sono stati il primo tentativo di capire questa nozione di
welfare state. Uno dei primi studiosi che ha elaborato analisi su tali dinamiche di
welfare state è stato Wilensky (1975) con la sua teoria sul funzionalismo,
1

Cfr. Hwang (2010).
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conosciuta anche come logica di industrialismo o teoria socioeconomica. Questa

teoria analizzava e incrociava fattori sociali, politici ed economici, prendendo in
esame anche la percentuale di anziani nella società. Wilensky considerava lo Stato

Sociale come una risposta ai problemi e ai bisogni funzionali delle società

industrializzate e riteneva che tutti i Paesi industrializzati stessero crescendo più o

meno allo stesso modo e incontrassero i bisogni sociali attraverso forme piuttosto
simili di welfare state. Hwang (2010) individua le società con un’elevata spesa
sociale e le definisce “Paesi leader”, mentre i Paesi con una spesa minima per il
Sociale li classifica come “arretrati”.

Flora e Alber (1982) hanno affermato l’idea che il welfare state non possa essere

visto solo come prodotto dell’industrializzazione; deve essere considerato
soprattutto come espressione di modernizzazione, poiché sono stati i legami
culturali, i contesti, le strutture del governo e le capacità amministrative a

plasmare lo sviluppo dello Stato Sociale; è per tale ragione, per esempio, che Paesi
come il Regno Unito o la Germania, con un sistema amministrativo più strutturato
degli Stati Uniti, sono stati considerati leader nello sviluppo del welfare state.

Indiscutibilmente lo sviluppo socioeconomico e la mobilitazione politica sono

stati entrambi determinanti rispetto all’espansione del welfare state (Flora 1986).

È lo studioso Claus Offe (1982) a sottolineare il ruolo decisivo dello Stato nel

processo di regolamentazione delle classi rispetto alla distribuzione delle risorse
di welfare state. A tale analisi si riferisce anche la teoria delle risorse energetiche di

Korpi (1983), che teorizza che le lotte di classe e i partiti social-democratici sono
stati i maggiori fautori nell’espansione dello Stato Sociale.

Korpi (1983), ma anche Huber e Stephens (2001), hanno affermato che la

struttura dei partiti politici si sia formata intorno alla lotta di classe e che le risorse
energetiche forniscono agli attori la capacità di punire o premiare altri attori

(Korpi 1983, p. 15); quindi gli esiti dello Stato Sociale sono stati i risultati delle
lotte di classe e la loro efficacia nel punire o nel ricompensare gli attori politici.

Korpi, Huber e Stephens (2001) hanno dimostrato che se certe classi hanno
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manifestato e si sono schierate con determinati partiti politici, ciò ha favorito

politiche a loro vantaggio e i partiti hanno guadagnato elettori.

I partiti di sinistra, spesso denominati social-democratici, vorrebbero più

politiche sociali, si battono contro le disuguaglianze e promuovono la

redistribuzione dei beni. L’ideologia dei partiti di sinistra è stata sempre associata

all’espansione dello Stato Sociale. I partiti di destra sono più legati ai tagli, alle

politiche sociali, a un minore intervento dello Stato e a una minore “demercificazione”. In passato i risultati delle politiche sociali dipendevano dal

governo in carica e dai loro discorsi; poi, una nuova variabile cominciò ad

affacciarsi nei testi dedicati, la quota di “scranni” di destra e sinistra in parlamento
e la relativa percentuale di rappresentazione. Esempi di queste alleanze politiche si

potevano riscontrare in quelle rosso-verdi nei Paesi del Nord Europa, in relazione

al rapporto tra politiche sociali e sussidi agrari negli anni Trenta. Inoltre, in

Finlandia i cortei e le proteste delle donne per il loro ingresso nel mondo del
lavoro, con l’aiuto dei social-democratici, portò finalmente a politiche sulla parità
di genere.

Dato che il ruolo dello Stato aveva avuto un maggiore impatto sulla definizione

dei regimi di welfare, gli studiosi hanno cominciato a concepire l’idea
dell’istituzionalismo. Le istituzioni possono essere intese come le strutture e le
capacità dello spettro politico. Tali strutture potrebbero o meno aver favorito lo
sviluppo del welfare state. Questa idea di istituzione è spesso legata alla qualità del
governo, strutture ben organizzate ed enti amministrativi anziché burocrazia e

corruzione2. Le istituzioni possono anche essere viste come punti di veto. Il
concetto di punto di veto è l’abilità che alcune associazioni di categoria e partiti di
minoranza hanno di bloccare i cambiamenti politici. Il problema con i punti veto è

permettere alle minoranze anti-welfare di vincolare l’espansione dello Stato
Sociale in cambio dei beni collettivi per l’appoggio elettorale. Per esempio,

Immergut (1990) ha affermato che il sistema politico degli Stati Uniti ha molti
punti di veto, grazie al bicameralismo e al governo presidenziale; la Svizzera è
2

Cfr. Orloff e Skocpol (1984).
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anch’essa uno stato con punti di veto, pensiamo allo strumento del referendum che

è spesso usato nel Paese. La Danimarca, chiariscono Huber et. Al. (1993), non ha

punti di veto. In questo senso, le istituzioni plasmano le capacità per interessi
economici e producono decisioni o politiche vincolanti (Ivi, p. 713).

Ansell (2008) parla di preferenze politiche: il rapporto con le istituzioni e la

dipendenza dal contesto istituzionale possono cambiare le regole del gioco. Dato
che lo Stato è un elemento così forte nel plasmare il regime di welfare, alcuni studi

hanno analizzato le ragioni per cui i lavoratori si rivolgono allo Stato per chiedere

una soluzione e lottare per avere condizioni migliori. Gli studi mostrano che spesso
i cittadini hanno creduto che il governo fosse di qualità e degno di fiducia. La teoria
della qualità del governo3 viene studiata come compendio alla teoria delle risorse

energetiche. Anche Dinesen (2011) credeva che se la struttura politica e le
istituzioni dello Stato fossero ritenute eque e imparziali, questo avrebbe avuto un

impatto positivo sulla fiducia degli elettori. In questo modo la teoria delle risorse
energetiche aveva un altro elemento, la qualità del governo.

Esping-Andersen (1990), in Three Worlds of Welfare Capitalism, indaga sul

perché alcuni Stati differiscono da altri. Esping-Andersen definì il concetto di
regime di welfare, indicandolo come costituito da tre parti: la famiglia, lo Stato e il

mercato. Lo studioso ha introdotto il concetto di demercificazione per spiegare

fino a che punto gli individui possono sopravvivere senza fare affidamento sul
mercato del lavoro e fare più affidamento sullo stato. Partendo dalle teorie di

Marshall, Esping-Andersen capì che esistono stratificazioni sociali di classi, che

ordinano le persone in diverse categorie. Egli, poi, si soffermò anche sul concetto di
welfare misto: Stato, mercato e famiglia e come questi si rapportano gli uni gli altri.

La priorità data a uno di questi tre avrebbe determinato quale regime fosse al
potere. Un welfare che si basava principalmente sul mercato era considerato
liberale con una bassa qualità e un’alta stratificazione sociale (si vedano i paesi
anglosassoni). Se il punto centrale era la famiglia e anche lo Stato, il regime

sarebbe stato Corporativista-Conservativo e avrebbe presentato alti livelli di
3

Si veda anche Rothstein et al. (2012).
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stratificazione sociale e una media demercificazione (Germania, Francia). In ultimo

il regime social-democratico presentava alti livelli di dequalificazione, una bassa

stratificazione sociale e lo Stato era al punto centrale della piramide (Paesi
nordici).

Dopo gli anni d’oro, periodo in cui avevamo assistito a una grande espansione

dello Stato Sociale e quindi ad una espansione della letteratura sullo sviluppo del

Welfare, l’idea era che il welfare state stesse cambiando e che fossero necessari
tagli alle politiche sociali4.

Così, la letteratura (in particolare Korpi 1983; Stephens 2001) ha messo in

discussione l’dea della costruzione stabile di un elettorato: in un’epoca di austerity
i partiti politici non possono “incontrare” le loro ambizioni elettorali e le loro
preferenze politiche (Pierson 2001; 1994).

Secondo Pierson (1996) la nuova politica è soprattutto un “gioco” per ingannare

l’elettorato, quando si necessita di applicare misure meno popolari; tale gioco
serve più a schivare colpe che a evidenziare eventuali meriti, per esempio
negoziando pacchetti di consenso invece di imporre tagli radicali. Pierson (1996), a
tal proposito, parla di policy-seeking5.

Tuttavia, nonostante gli sforzi per tagli e riforme, mettere in atto cambiamenti

radicali è difficile perché il welfare state è resiliente. Secondo, Starke (2006)

questo dipende dalla struttura istituzionale e dalle forti radicalizzazioni. Esempi in
tal senso sono il Regno Unito, durante il governo di Margaret Thatcher, e gli Stati

Uniti, con Ronald Reagan, entrambi incapaci di tagliare la spesa sociale quanto
avrebbero voluto e così come avevano propagandato durante le loro campagne
elettorali.

Comunque, Lipset and Rokkan (1967) e Hausermann et al. (2012) hanno

affermato che non è solo una questione di preferenza di partiti politici, ma che
l’elettorato è cambiato e che non è più una semplice questione di contrapposizioni

industriale/rurale, lavoro/capitale. Picot (2009) comprende che i collegi elettorali

non sono gli stessi, essi sono molto diversi e non è più possibile dividerli in destra

4
5

Sull’argomento si vedano anche Brown (1998); Mishra (1990).
Si faccia riferimento a Pierson (1994); Immergut (1998); Béland (2005); Piccot (2009).
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e sinistra. Il fatto è che l’elettorato è cambiato: le donne sono una forza nel mondo

lavorativo e i lavoratori non sono più divisi in colletti bianchi e colletti blu. Il
mercato del lavoro è cambiato negli anni, ci sono alti tassi di disoccupazione,

politiche riguardanti il mercato del lavoro attivo e passivo che sono state

introdotte e la discussione circa i lavoratori insider-outsider6. Quindi è
comprensibile che l’occupazione di un lavoratore e la costruzione della famiglia

detti le scelte politiche. Altri fattori possono essere rilevanti come, per esempio, i
sistemi elettorali.

In un sistema pluripartitico c’è più offerta, più potere contrattuale dei partiti

politici di attrarre nuovi elettori. La dicotomia tra sinistra e destra è più sfocata.
Anche studiosi come Allan e Scruggs (2004) e Castles e Schierup (2004)

sostengono che il ruolo dei partiti politici sia cambiato, pur avendo questi hanno

ancora peso, si sono trasformati, aggiunge (Jensen 2012), perché è l’elettorato a
essere cambiato. Quindi i partiti di destra e sinistra, ma anche di centro-destra e di
centro-sinistra sono parte dello spettro politico e devono coltivare gli interessi dei
loro nuovi elettori.

L’economia globale è in linea con i nuovi avvenimenti che possono contribuire a

cambiare l’idea tradizionale di welfare. C’è chi sostiene che la globalizzazione abbia

portato effetti negativi a causa del mercato libero e della competizione tra gli Stati;
autori come Genschel (2004) e Swank (2005) credono, invece, che la
globalizzazione non sia la causa della riduzione di spesa o delle riforme nel welfare
state. Alcune teorie7, come quella della compensazione, sostengono che la

globalizzazione induca a politiche sociali compensatorie in quanto i lavoratori
tendono a sentirsi più esposti e insicuri, richiedendo sussidi di disoccupazione.

La tesi sull’efficacia afferma l’opposto, cioè che la globalizzazione porta a una

competizione tra Stati e può limitare i governi nella spesa sociale e aumentare le
entrate attraverso le tasse.

Kriesi et al. (2006) hanno affermato che il processo di globalizzazione cambia la

mobilitazione politica in contesti nazionali, portando a una contrapposizione tra
6

7

Cfr. Rueda (2005); Kitschelt, Rehm (2014).
Sul tema si veda: Cameron (1978); Katzenstein (1985); Scheve, Slaughter (2004).
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vincitori e perdenti. I vincitori saranno impiegati qualificati in settori aperti alla

competizione internazionale, mentre i perdenti saranno impiegati in settori
tradizionali e lavoratori meno qualificati. In una recente ricerca di Busemeyer e
Garritzmann (2017) è stata individuata una relazione positiva tra globalizzazione e

richiesta individuale per la spesa pubblica nell’istruzione, ma non per la
disoccupazione; cioè, i giovani lavoratori vogliono essere preparati al mercato
globale e quindi chiedono una compensazione di carattere educativo. Anche Bluth

(2017) parla dell’ipotesi secondo la quale lo Stato Sociale dovrebbe offrire pubblici

servizi, assicurando la transizione e mitigando gli effetti negativi per gli individui
come conseguenza delle specificità che il mercato libero e la globalizzazione
portano nei settori tradizionali e meno competitivi.

Sul piano politico, i partiti di maggioranza hanno varie ragioni per essere a

favore della globalizzazione e del mercato libero. I partiti liberali sono per la

globalizzazione economica perché difendono i mercati liberi. I partiti di destra non

sono inclini a interventi statali nei mercati, ma neanche molto a favore di aperture
interculturali. La sinistra è aperta ai rapporti interculturali, etnici e alle diversità in
genere, ma non è molto a favore dei liberi scambi.

La verità è che la globalizzazione è inevitabile e finora dagli studi fatti non

emergono risultati decisivi riguardo al fatto che la globalizzazione sia la causa delle
riforme sociali8.

3. Migrazioni, genere e Stato Sociale
Quale è l’impatto etnico, razziale e la diversità di genere sullo Stato Sociale?

In generale, studiosi come Castles e Schierup (2011) dibattono su due punti:

primo, il ruolo dello Stato e se c’è una relazione positiva o negativa nella spesa

sociale; secondo, a livello individuale l’atteggiamento della popolazione e come ciò

può plasmare le visioni e gli atteggiamenti dei partiti politici. I primi studi
sull’argomento sono stati realizzati da Alesina e Glaeser (2004), che hanno
8

Sull’argomento si veda Steger (2010).
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sostenuto che l’immigrazione può minare i sostegni alle politiche sociali.

Comunque, questo studio si basa esclusivamente sugli Stati Uniti e la questione
razziale tra bianchi e neri.

Altri studi condotti in Europa non supportano appieno questa teoria secondo

cui l’immigrazione ha effetti negativi sull’andamento del welfare9. Infatti, se si
parla di spesa, le tasse derivanti dai migranti eguagliano i benefici che essi
ricevono (dati OECD 2013).

Circa l’atteggiamento verso i migranti, gli studi di Einstein e Glick, (2017)

affermano che c’è un crescente sentimento anti-immigrati e che ciò si può evincere

anche nel servizio pubblico. Generalmente la letteratura distingue tra due tipi di
discriminazione, una discriminazione che si basa sul gusto, che afferma che alcuni

individui preferiscono alcuni gruppi piuttosto che altri e che gli individui hanno

taluni pregiudizi innati verso un determinato gruppo. La teoria della

“discriminazione statistica” afferma che gli individui prendono decisioni sulla base

di specifici attributi e atteggiamenti individuali e di gruppo10. Circa lo spettro
politico in questo ambito, abbiamo, in giro per l’Europa, un incremento di partiti

radicali di destra e populisti che assumono posizioni maschiliste. Essi criticano i
partiti maggiori perché tagliano le spese della popolazione ‘nativa’ a favore di

questi immeritevoli immigranti (Kersbergen 2016, p. 300). In un articolo di
Schumacher e van Kersbergen (2016) si è cercato di misurare la reazione dei
partiti maggioritari all’insorgere delle rivendicazioni dei migranti. Il risultato è

stato abbastanza in linea con i discorsi dei partiti, ma ciò non significa che questi
partiti radicali non hanno alcun impatto. La Sinistra mantiene le sue politiche

sociali, ma diventa più scettica sul multiculturalismo. La Destra diventa più

favorevole al welfare, probabilmente per non perdere voti di altri partiti

conservatori che sono scettici circa il multiculturalismo. È evidente che i crescenti
partiti radicali possono avere una certa influenza sui partiti maggioritari e rendere
l’integrazione sociale una sfida per i migranti.
9

Cfr. Brady, Finningan (2014).
Thomman, Rapp (2017).

10
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Un altro gruppo minoritario è rappresentato dalle donne e dalle differenze di

genere in molte società.

In una tradizionale situazione domestica del XX secolo il modello di sostegno

alle famiglie era quello dominante, dove erano le donne a occuparsi dei figli e degli
anziani. Ora la struttura delle famiglie è cambiata, possiamo avere due genitori che

lavorano o genitori single e ciò rappresenta nuove sfide. Dopo la Seconda Guerra
Mondiale le donne hanno cominciato a reclamare uguali diritti. Il modello dual

earner/dual care giver è ancora nuovo e alcuni Stati stanno cercando di adattarlo a

questi nuovi cambiamenti. Nei Paesi Bassi il lavoro part-time è ampiamente
incoraggiato per dare la possibilità alle donne di combinare maternità e carriera,

ma allo stesso tempo questa soluzione sta limitando il ruolo della donna nel mondo

del lavoro. Gli Stati del nord sono forse quelli più avanzati riguardo alle politiche
familiari, con lunghi congedi parentali, sebbene siano sempre le donne a stare di
più a casa rispetto agli uomini. C’è bisogno di un buon sistema pubblico di tutela

dell’infanzia, ma i testi letterari ci dicono che siamo ancora lontani da una vera
uguaglianza di genere tra uomo e donna. Di recente l’Islanda ha esteso il congedo

parentale per incoraggiare anche gli uomini a passare più tempo a casa con i figli,

dato che generalmente sono le madri che passano più tempo a casa, una volta
tornata dal lavoro, ed è difficile cambiare questa tendenza. Gli Stati meridionali –

scrive Morgan (2008) – sono ancora più arretrati riguardo queste politiche

familiari e continuano a investire più sulle politiche previdenziali.

Altri due punti sono importanti: Welfare come quello tedesco o olandese

possono contare su una massiccia presenza di democratici cristiani, a favore del

ruolo tradizionale della donna, che sta in casa; l’altro punto, a lungo analizzato da

Bonoli (2005), è la concorrenza delle donne in ambito lavorativo e quindi
l’aumento della disoccupazione, con l’annessa esigenza di articolare servizi sociali

in sostituzione delle mansioni prima svolte dalle donne, come i servizi di tutela
dell’infanzia e quelli a degli anziani.

136

4. Deindustrializzazione e Terzo Settore: sfide e rischi
Quella in cui viviamo è un’era basata su un’economia post-industriale. La

tecnologia si evolve rapidamente e i cittadini che non hanno una preparazione
adeguata, probabilmente, soffriranno maggiormente. Per combattere questo

problema, lo Stato e/o il mercato devono fornire una formazione e una istruzione
adeguata alla gente e riformare le politiche educative, cosicché i futuri cittadini

saranno preparati a un mondo sempre più automatizzato. Non dovranno essere

però dimenticati quei cittadini di mezza età, che lavorano ancora ma che le aziende

spesso scartano perché le loro competenze sono superate o semplicemente perché
considerati “troppo vecchi”. In questo caso, scrive Daly (2011), se il mercato non

aiuta, lo Stato deve subentrare e legiferare per dare la giusta formazione a queste
lavoratrici e lavoratori. È anche importante investire più in politiche sul mercato

del lavoro attivo, cosicché gli inoccupati possano apprendere nuovi metodi e

competenze, invece di investire in politiche riguardanti il mercato del lavoro
passivo. Avere largamente adottato politiche di lavoro socialmente utile

rappresenta un balzo in avanti a supporto di politiche socioeconomiche. In questo
caso, governo e mercato devono pensare a strategie e politiche nuove per ridurre
la disoccupazione e i salari inadeguati, che portano a situazioni di precariato e a

una generalizzata mancanza di fiducia della popolazione in sé stessa e nel
cambiamento.

Con queste nuove sfide, la comparsa di quello che è stato definito Terzo Settore

potrà alleggerire il fardello dei servizi ai vari governi? Lo studioso Peter Alcock
(2012) analizza da tempo la situazione del Regno Unito, affermando che molti

Paesi cominciano a riconoscerne l’importanza di organizzazioni di volontariato

non governative che svolgono mansioni utili alla collettività (Ivi, p. 296). L’idea

potrebbe essere quella di apportare dei cambiamenti nei rapporti tra i cittadini e lo
Stato, trovando un equilibrio tra il supporto del governo al volontariato e le azioni

della comunità. Nonostante le teorie sulla riduzione di spesa e tagli vari, sembra
proprio che il welfare crescerà ancora e sarà sempre più votato ai servizi e forse un
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governo più decentralizzato e che lavori con altri settori della società per fornire

supporto ai cittadini e ai bisogni sociali potrebbe essere la soluzione.
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ANTONELLO PETRILLO
OLTRE LO STATO SOCIALE DI DIRITTO
Post-Fordism, New Public Management e Professioni

Abstract:
Within the broader dynamics of crisis/transformation that affected, in recent
decades, the Italian public service, the story of the broad spectrum of occupations

connected under several aspects to social policy interventions becomes
particularly relevant. Directly related to the core process of change – or post-

welfare vision of economic and productive relationships and their organization
within the society – this story offers a valuable and indispensable field of

investigation for more comprehensive interpretation of significant changes

occurred in the traditional citizenship model, representing in this respect a “litmus
test”.

The sufficient articulation of the “new” social policies (including their increasingly

strong “territorial” connotation and the increasing externalization of services
provisions towards private organizations), the transformation of work activities of
professionals’ working in this field (increasingly featured nowadays by the role of
new management, governance and negotiation criteria), the overall emerging

vision of society (withdrawing typical intervention settings and subjects of the
intervention in favor of new patterns), will thus represent the research focus of
this paper.

Ultimately, the purpose is to outline – according to the Foucault model – the

connection between an articulated set of practices (especially those linked to
contemporary social intervention between public and private sector, at national
and local level), their material object (more precisely, the procedures establishing
and defining social actors, e.g. unemployed, migrants, drug addicts etc.. as targets

of intervention) and the broader discourse including practices and objects
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involved in the transition from the twentieth-century citizenship (expressed in the

welfare state) to the emerging forms of citizenship featuring the late-liberal
context of the new millennium.
Keywords:

Welfare State; Governance; Relationships between Public/Private Sectors; New
Public Management Theory; New Professions.
1. In premessa
L’attuale configurazione degli assetti professionali nel settore delle politiche

sociali non può essere agevolmente letta se non in serrata comparazione con la
forma tipica che essa aveva assunto nel corso del Novecento, all’interno dello Stato

sociale di diritto. Continuità e discontinuità rispetto agli assetti precedenti sono
alla base tanto degli ordini discorsivi che hanno presieduto alla riorganizzazione

della macchina dell’intervento sociale, tanto delle pratiche e delle rappresentazioni
di senso comune elaborate da decisori politici, operatori e fruitori stessi dei servizi.

Nel secolo scorso, la riconfigurazione degli assetti produttivi nel segno della

standardizzazione e dell’omogeneizzazione operata dal fordismo, aveva potuto
specchiarsi nella politica di riconduzione di salari e redditi a classi omogenee e

definite, capaci di uniformare consumi, stili di vita e ruoli sociali entro segmenti
altrettanto stabili e riconoscibili, mentre la gestione delle inevitabili tensioni

strutturali fra tali segmenti poteva essere tranquillamente affidata a un modello

giuridico avente il contratto a proprio fondamento simbolico: il principio

organizzativo del lavoro si poneva a fondamento stesso della cittadinanza (Castel
2004, 2019; Fourastié 1979) e degli entitlements da essa derivanti (Marshall

2002).

La fuoriuscita progressiva dal fordismo e dal Welfare, i cui primi, inequivocabili

segni cominciano a essere ben evidenti a partire dagli anni Settanta, ha fatalmente
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condotto a una polverizzazione delle posizioni lavorative e dei ruoli a esse

connessi, proprio mentre le nuove filosofie produttive si riverberavano in un
approccio meno massificato al mercato e la crisi fiscale dello Stato sociale
trascinava con sé l’insieme degli apparati di integrazione sociale e gli stessi luoghi
della rappresentanza politica che avevano caratterizzato il Novecento.

Lacerti e frammenti enunciativi di una profonda critica alle strutture e ai

fondamenti ideologici dello Stato sociale vengono via via addensandosi in tutta
Europa a partire dagli anni Settanta, giungendo – negli Ottanta – a configurare un

ordine discorsivo radicalmente nuovo. I suoi elementi cardine possono essere
rintracciati agevolmente nell’intenso dibattito intorno agli sprechi e alle
inefficienze

organizzative

del

settore

statale,

alla

bassa

qualificazione

professionale del suo personale, al riduzionismo e all’appiattimento generati dal
Welfare universalistico.

Tali topiche hanno inciso profondamente tanto sulla discussione pubblica,

quanto sul concreto riassetto della macchina dell'intervento sociale e delle

professioni a esso collegate secondo dinamiche estremamente diversificate e
complesse che possono, tuttavia, essere sostanzialmente ricondotte a due
direttrici.

La prima ha investito soprattutto l’estensione delle forme organizzative delle

politiche sociali: il modello di lettura della crisi dello Stato sociale essenzialmente
come “crisi fiscale” – tracciato originariamente da O’Connor (1977) e divenuto via
via sempre più stringente grazie alla centralità conferita dalle istituzioni europee e

dal Fondo Monetario Internazionale al principio della parità di bilancio –

unitamente alla critica verso gli sprechi e le inefficienze ritenuti propri del sistema

pubblico, ha condotto da un lato a una forte contrazione della base dell'intervento
pubblico

(ossia

del

all’implementazione

plafond

di

di

discorsi

e

risorse

a

condotte

esso

destinate);

fortemente

dall’altra

orientati

alla

riorganizzazione e “modernizzazione” dei servizi secondo criteri di managerialità,

efficienza, efficacia ed economicità, comportando anche un considerevole
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spostamento degli oneri dell’intervento sociale dallo Stato agli Enti Locali e

dell’erogazione concreta dall’attore pubblico ad agenzie private o no-profit.

La seconda direttrice appare più complessa e ha riguardato soprattutto la

ridefinizione dei soggetti beneficiari delle politiche sociali e le tipologie di
intervento da destinare loro. Il suo punto cardine risiede nella critica al
proceduralismo astratto e omologante degli apparati del Welfare classico: il

cittadino è descritto come in balia di procedure tipicamente discrezionali e

assolutamente incontrollabili; procedure, soprattutto, lontanissime tanto dai codici
simbolici che dalla concretezza delle relazioni socio-economiche che l’evoluzione
contemporanea della vita associata intensamente produce.
Alle

burocrazie

di

Welfare

sono,

insomma,

rimproverati

non

solo

condizionamenti politici e alti tassi di deresponsabilizzazione individuale, oscurità
di linguaggio e discrezionalità procedurale, ma anche una sostanziale
autoreferenzialità e una totale sordità – in nome di una razionalità astratta e
universalistica – alla comprensione di situazioni oggettive peculiari e complesse.

Di più, vi è la critica ai presupposti durkheimiani, normativi dello Stato sociale:

nelle pratiche di integrazione del Welfare diviene possibile scorgere i tratti di un

vero e proprio progetto di “normalizzazione” e depotenziamento del conflitto
sociale (Lascoumes 1977; Lascoumes, Le Galès 2009), mentre il cuore simbolico
stesso del Welfare State – il principio di solidarietà – può giungere a essere

percepito come un perfetto sinonimo di coesione sociale, ossia di ordine pubblico
(Donzelot 1996).

L’insieme di tali critiche ha condotto a una progressiva ritrazione dello Stato dal

sociale o, meglio, allo spostamento dalle logiche dell’intervento a quelle della mera
regolazione procedurale (Lascoumes, Le Bourhis 1996).

Per questa via, e attraverso il ricorso sempre più marcato a politiche di tipo

negoziale, lo Stato si è progressivamente venuto identificando in una funzione che

Donzelot e Estèbe (1994) avevano tempestivamente individuato in quella del

diseur de la règle, caratterizzata dalla ricerca costante di attori sociali da
responsabilizzare direttamente, dei quali ci si limita a organizzare le relazioni
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piuttosto che tentare di modificarne gli squilibri di posizione. In altre parole, gli

attuali assetti istituzionali – quelli che Rose (2008) definisce “liberali avanzati” –

sembrano ritradurre il principio della solidarietà proprio dell’assicurazione sociale
welfariana in quello della privatizzazione della gestione del rischio.

Gli effetti di questo spostamento sulla vita dei singoli cittadini e sull’insieme

delle relazioni che essi intrattengono fra loro sono molteplici e operano tanto sul
piano materiale che su quello simbolico: i rischi connessi a lavoro, salute,

previdenza, istruzione – un tempo socializzati – vengono affidati sempre di più alle
capacità individuali di padroneggiarli, con un effetto evidente sulla moltiplicazione

delle angosce soggettive e la produzione di panici morali e allarmi sicuritari

(Bauman 1999; 2005); a livello collettivo, se lo spazio di partecipazione negoziale
che apparentemente si schiude per i cittadini all'interno di sfere, ambiti e settori
dai quali il potere statuale si ritrae sembra ben lontano dall'induzione di un

automatico empowerment (Rose 2008), è certo che esso rafforza simbolicamente
l’idea che la vita degli individui dipenda sostanzialmente dai modi in cui essi
forgiano se stessi come un certo tipo di soggetti.

Le biografie di quanti sfuggono all’integrazione nelle nuove procedure di

implicazione contrattuale (Donzelot 2009) – quali migranti, lavoratori precari,

marginali, tossicodipendenti, abitanti di quartieri “a rischio” etc. – possono in tal

modo tornare a essere lette nella cifra dell'inadeguatezza personale o, peggio, della
refrattarietà soggettiva al nuovo ordine produttivo e sociale.

Allo stesso modo in cui i nuovi criteri di economicità dei servizi hanno spinto

verso una marcata privatizzazione e territorializzazione degli stessi, il principio di
responsabilità ha sganciato definitivamente la questione sociale da quella del
lavoro e dei salari, sostituendo la pratica dell'intervento diretto dello Stato con un

ruolo di “animatore”, “negoziatore” e “facilitatore” di processi, modificando in
profondità contenuti, identità e rappresentazioni delle professioni del sociale.
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2. Per un’analisi possibile
Contenuti, identità e rappresentazioni delle professioni del sociale all’interno

delle società tardo-liberali costituiscono un complesso oggetto di analisi, che

richiede imprescindibilmente che esso venga investigato ad ampio spettro, con

riferimento tanto agli ordini discorsivi che lo fondano, quanto all’insieme delle
pratiche che ne definiscono confini (procedure di individuazione dei soggetti

beneficiari) e contenuti operativi (modalità organizzative e d’azione), nonché agli
effetti che tale processo di radicale revisione degli apparati di Welfare
concretamente genera non solo sull’utenza diretta, ma sulla generalità della società
e delle sue articolazioni.

Una specifica semantica degli apparati discorsivi ha accompagnato la

transizione dal vecchio al nuovo ordine nel campo delle politiche sociali,

orientando e ridefinendo profondamente ruoli e identità delle professioni operanti
al suo interno.

Tale trapasso appare caratterizzato, in sintesi, da una drastica riduzione del

ruolo dello Stato e delle sue articolazioni burocratiche nell'erogazione diretta dei

servizi, sostituito da una funzione di “animatore”, “negoziatore” e “facilitatore” di

processi nella cui implementazione risulta sempre più coinvolta una pluralità di
attori sia pubblici (enti territoriali e locali), che privati (agenzie operanti in regime
di affidamento, convenzione etc.) o di “Terzo Settore” (organizzazioni di
volontariato e simili). La strategia d’uscita dalla crisi del Welfare è stata
individuata soprattutto nella fuoriuscita dello Stato dalla gestione operativa dei

servizi e nel suo porsi come attore di steering, timoniere e coordinatore di

iniziative e risorse provenienti sia dal pubblico che dal privato, secondo un
modello di concertazione che cancella alla radice la tradizionale visione adversarial

dei rapporti tra pubblica autorità e mondo del business. Di più, la teoria del New
Public Management mette in discussione in toto la legittimità (se non l’esistenza
stessa) di culture e forme di gestione specifiche della pubblica amministrazione,

sostenendo la necessità di applicare all’azione pubblica gli stessi principi e
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tecniche del management privato. La stessa idea di governance appare

strettamente connessa a una chiara matrice economica: la corporate governance, il

principio aziendalistico elaborato per il governo di organizzazioni economiche
complesse sarebbe, a tutt’oggi, secondo molti studiosi, l’unica matrice teorica

organica e strutturata alla base del processo di radicale innovazione in atto nel
settore delle pubbliche professioni.

A partire dalla fine degli anni Ottanta il discorso intorno all’implementazione di

modelli di governance nel sistema pubblico ha dato luogo a una visione definita e
piuttosto coerente, ben riscontrabile nella produzione di un'ingente mole di
materiali documentari di varia natura: atti parlamentari, direttive, decisioni, leggi,

regolamenti, circolari interne, deliberazioni, articoli giornalistici, atti di convegni e
pubblicazioni di ogni genere e dimensione.

Nell’insieme di tali fonti – dagli orientamenti espressi a più riprese dagli

organismi comunitari e sintetizzati nei principi istitutivi dell’Agenda Sociale
Europea (Summit di Lisbona del 2000), nonché nel Libro Bianco del luglio 2001 e

in numerose direttive, alla Legge n. 241/1990 (che apriva, per la prima volta in

Italia, l’azione della pubblica amministrazione all’intervento privato), alla serie di

norme conosciute come “Leggi Bassanini” (1997-1999) e fortemente ispirate a
criteri di sussidiarietà pubblico-privato e di managerializzazione degli uffici, alla

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali (328/2000), alla riforma del Titolo V della Costituzione (2001) e alle norme

di disciplina delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città etc., fino all’intensa attività

regolamentare e di indirizzo espressa nei terminali periferici della pubblica

amministrazione e nei settori delle politiche sociali di enti territoriali e locali – è

possibile ricavare una visione fondamentalmente omogenea dell’idea di
governance pubblica.

Essa appare sintetizzabile nelle seguenti enunciazioni di carattere generale: 1)

contrapposizione irriducibile tra government e governance, come insanabile
conflitto tra un policymaking di tipo top-down, alimentato da procedure

amministrative standardizzate e uno di tipo bottom-up, caratterizzato da una
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struttura a rete, alti tassi di decentramento amministrativo e sussidiarietà; 2)

attitudine negoziale e coinvolgimento diretto degli stakeholders nei processi di
formazione della decisione; 3) trasformazione dell’utente dei servizi in cliente, con

conseguenti possibilità di scelta; 4) attenzione alla mission, ossia sostituzione del
principio di competenza astratta (norma) con il principio di efficacia operativa; 5)

misurabilità oggettiva dei risultati dell’azione amministrativa in termini di
performance.

L’ordine discorsivo che tali enunciati lasciano intravedere non si limita a

configgere con le modalità tradizionali dell'azione politica ma investe
strutturalmente il ruolo della politica in quanto tale, il suo significato e, in

definitiva, la sua stessa legittimità. Rispetto alle critiche correntemente espresse
dalla letteratura circa l'irriducibilità di una “buona governance” a puri criteri di

razionalità economica e operatività aziendale, la politica dovrebbe mediare tra

istanze economiche e istanze sociali più generali (Leftwinch 1993) e il rischio di
svuotamento dello Stato (Rhodes 1997), qui si ipotizza che uno Stato “debole”, uno

Stato che si ritragga progressivamente da ogni forma d’intervento diretto nel
sociale, costituisca di per sé una tecnica positiva di governo.

La “de-governamentalizzazione” dello Stato non coincide affatto con una “de-

governamentalizzazione” in sé: la politica non si esaurisce nell’insieme dei propri

apparati organizzativi, occorre pertanto investigarne genealogicamente – nella

prospettiva indicata anni orsono da Barry, Osborne e Rose (1996) – le modalità

attraverso le quali i suoi discorsi codificano, definiscono e delimitano gli scopi della
propria azione, ne organizzano le strategie e fissano il ruolo dei differenti attori.

Il potere non si conclude nella titolarità della sovranità: non si tratta, perciò, di

domandarsi chi sostituisca gli apparati burocratici dello Stato nel governo concreto

delle politiche sociali, bensì di investigarne le condizioni d'esercizio e il regime di
produttività e significazioni di senso cui il nuovo regime dà vita.

In tale scenario il mondo concreto dei “nuovi professionisti” delle politiche

sociali si compone di continuità e discontinuità rispetto alle organizzazioni

tradizionali di Welfare nei ruoli, nei dispositivi di strutturazione delle identità e nei
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contenuti procedurali e materiali del loro lavoro, misurandone al contempo

simmetrie e scarti rispetto al discorso ufficiale.

Standardizzazione delle procedure e gerarchizzazione delle decisioni, a

differenza di quanto le descrizioni usuali in termini di governance lascino
intendere, non appartengono in realtà allo stesso ordine, né dal punto di vista

concettuale, né da quello operativo. Sulla doppia scorta dei ponderosi studi di

Weber intorno alla burocratizzazione del potere nella formazione dello Stato

moderno e di quelli altrettanto ponderosi di Forsthoff (1973) sull’espansione
geometrica delle attività statali connessa al Welfare, è possibile notare come la

presenza di una razionalità materiale abbia progressivamente affiancato la
razionalità formale delle burocrazie pubbliche, spostandone sempre più i piani
d’azione dall’“intervento” (Eingriffsverwaltung) rigidamente definito dalla legge,

alla “prestazione” (Leistungsverwaltung), che consente all’azione amministrativa
di distaccarsi da prassi e routine consolidate.

Una cospicua letteratura si è incaricata di mostrare come proprio all'interno di

tale “doppia natura” dello Stato sociale di diritto si celasse la simmetrica possibilità
di un doppio arbitrio: quello derivante dall’invocazione della norma generale e
astratta e quello delle ragioni contingenti addotte dalla burocrazia. È stato

ampiamente rilevato, in poche parole, come uno dei limiti principali dello Stato

sociale classico risiedesse nella compressione della cittadinanza tra rigidità
formale

(che

amministrative

ne
ai

impediva

mutamenti

un

adeguamento

nella

vita

dei

elastico

cittadini

delle

e

procedure

nella

società

complessivamente intesa) e invadenza sempre più marcata di una prassi materiale

che induceva la formazione, in seno agli apparati burocratici, di una costellazione

di “poteri di fatto” capaci di sottrarsi frequentemente ai territori del diritto e di

localizzarsi, in misura cospicua, proprio negli snodi dell'interazione con la società
civile.

Se il passaggio dall’“intervento” alla “prestazione” (con il relativo shift dalla

norma al risultato in esso già contenuto), che ha caratterizzato largamente la

vicenda del Welfare State, non sembra affatto aver ridimensionato il potere delle
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burocrazie,

occorrerebbe,

dunque,

accertare

cosa

accade

nell'oggi,

con

l’introduzione del principio di “negoziazione” implicito nella governance.

Occorrerebbe misurare il riconfigurarsi delle identità e dei ruoli degli operatori
professionali alla luce di tale cambiamento. Occorrerebbe, in particolare, verificare
cosa questa nuova flessibilizzazione delle procedure concretamente comporta

sotto il profilo della catena gerarchica delle decisioni; quanto pesino, per esempio,

all’interno delle pratiche negoziali, i differenti rapporti di forze tra enti comunque
gerarchicamente ordinati (dallo Stato alle municipalità), tra decisori politici ed

esecutori tecnici e, soprattutto, tra i diversi stakeholders, le diverse parti sociali
coinvolte. Di particolare interesse potrebbe rivelarsi, ai fini della comprensione
delle dinamiche di potere in gioco, l’individuazione della titolarità effettiva dei
meccanismi di valutazione delle performances degli apparati burocratici.
3. A Napoli e in Campania
Se volessimo, per esempio, analizzare quanto accade – per esempio – a Napoli e

in Campania, dovremmo necessariamente considerare le complesse peculiarità di
tale contesto: dimensioni quantitative (tassi di disoccupazione, sottoccupazione,

reddito, evasione scolastica, illegalismo, degrado urbanistico, reiterate emergenze

ambientali) e qualitative (compresenza marcata di “nuove povertà” e precariato
sociale accanto alla marginalità classica) della “questione sociale”; indici

particolarmente elevati di inefficienza e carenze strutturali nel settore pubblico
(anche in comparazione alle medie di altre realtà del Mezzogiorno italiano) e

conseguente, pesante delegittimazione dello stesso e dei suoi apparati

professionali con spiccata mediatizzazione dei fenomeni connessi; presenza di un

peculiare e agguerrito stakeholder – il crimine organizzato – che non raramente ha
mostrato pronunciate capacità di inserimento all'interno dei processi negoziali
della pubblica amministrazione, anche nel campo delle politiche sociali (per

esempio nella formazione professionale, nella creazione di strutture di erogazione

di servizi alla persona etc.); una configurazione territoriale estremamente
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variegata, articolata in una varietà di scenari – urbani e rurali, di piccoli centri e

realtà metropolitane – che offrono un campo di analisi particolarmente ricco; un
tessuto sociale malgrado tutto assai reattivo rispetto alle issues del “nuovo
Welfare”, sia in termini di auto-risposta (che va dalle reti della solidarietà

tradizionale a grandi consorzi di cooperative sociali), che di rivendicazione

antagonista (movimenti della disoccupazione organizzata), che di elaborazione di
nuove concezioni del Pubblico (Napoli ha ospitato il primo Forum dei Beni Comuni

ed è sede di intense mobilitazioni in tal senso, che hanno giocato un ruolo non
secondario, per quanto controverso, nella stessa elezione dell’attuale maggioranza
comunale).

In più, concentrarsi sul punto di vista dei destinatari ultimi delle nuove politiche

sociali implica, ancora una volta, un confronto con gli enunciati fondamentali che

ne hanno strutturato il discorso. Si tratta di verificare concretamente in quale
misura i nuovi criteri di empowerment abbiano effettivamente rafforzato la
capacità negoziale del cittadino rispetto ai propri diritti sostanziali in campo
sociale.

I sistemi di decisione di tipo bottom-up possono realmente prescindere dai

rapporti di forza presenti in campo, dalle differenti quote di capitale economico,
sociale e culturale (Bourdieu 1983) materialmente accessibili alle differenti

categorie di attori o non ne costituiscono, piuttosto, lo specchio fedele, trasferendo
direttamente sul piano politico tali disparità?

In assenza di effettiva parità fra le parti – con relativa titolarità di valutare i

servizi in termini di performance – le reali possibilità per l’utente di trasformarsi
in cliente, con conseguenti potenzialità di scelta, non potrebbe che risultare

drasticamente compromessa, assieme alla possibilità di far valere in sede
giurisdizionale i propri diritti di fronte a eventuali arbitri, in premessa fortemente
ridimensionata dalla sostituzione del principio di competenza astratta (norma) con

il principio di efficacia operativa. Se così fosse, il dispositivo negoziale non si

presterebbe a divenire – come le tante pratiche di mediazione che proliferano
nelle società contemporanee – una sorta di “ideologia molle” (Jobert, Muller 1987),
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capace di scomporre il gioco conflittuale delle differenti componenti sociali in un

universo politicamente indistinto e, soprattutto, di confinarlo in uno spazio

residuale, una specie di garbage can (Lindblom 1980) per un’azione di policy
making la cui finalità sarebbe, nella migliore delle ipotesi, quella di circoscrivere la
minaccia sociale costituita dai non integrati?
4. In sintesi
Se le pratiche negoziali non sembrano immuni dal rischio di trasformarsi in una

sorta di coercitive harmonyideology, non minori appaiono i rischi connessi allo
sganciamento della “questione sociale” da quella del lavoro e dei salari introdotta
dal principio di responsabilità tipico dei sistemi di governance.

La ricerca di fondamenti alternativi per il disagio sociale – a base ontologica

oggettiva

(povertà

come

inevitabile

“quota

residuale”

dei processi

di

modernizzazione) o soggettiva (povertà come “incapacità” del soggetto, un mix
singolare di handicap personale e inadeguatezza sociale, quasi una nuova forma di

qualificazione morale della miseria) – sembra soprattutto protesa a nasconderne la
natura propriamente “sociale”, ossia relazionale. L’esclusione, ricorda invece Castel

(2008), non è un’assenza di rapporto sociale, ma un insieme di rapporti sociali con
la società presa come un tutto.

Proprio la consapevolezza dell’ineludibilità del legame sociale (Donzelot 2009)

induce, d’altronde, a una riflessione ulteriore circa il ruolo assolto dal “principio di
responsabilità” introdotto dal tardoliberalismo all'interno dei sistemi di Welfare.

Nella prospettiva foucaultiana (Foucault 1972, 2005, 2009), le società

tardoliberali appaiono segnate da un marcato trasferimento delle funzioni di
controllo dalle pratiche di disciplinamento all’induzione di peculiari tecnologie del

sé. Il nuovo regime di governamentalità presuppone l’enfasi su una concezione

degli attori sociali come soggetti di responsabilità, il cui fulcro risiede in una piena
capacità di autonomia e di scelta.
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Seguendo alcune delle suggestioni di Rose (2008), con l’abbandono delle logiche

proprie dello Stato interventista, i nuovi orientamenti sembrano postulare la

sostituzione dell’antico legame tra cittadino e società governate dalla politica con
quello tra individui responsabili e comunità che si autogovernano.

Appartenenze religiose, culturali, di genere e persino gruppi parentali e di

vicinato vengono incessantemente inscritti all'interno di strutture comunitarie che
individuano i terminali di un’azione politica improntata a un’autonomia regolata

delle condotte, dalla cura della salute alla sicurezza sociale. La frantumazione
dell’originaria “comunità di Welfare”, promossa dalle tradizionali strutture dello

Stato sociale in microentità costituite su base essenzialmente identitaria, oltre a
occultare orientamenti di marca spesso spiccatamente aziendalista in merito alla

contrazione e alla redistribuzione delle risorse (Osborne, Gaebler 1992), sembra
alimentare una competizione fra i cittadini potenzialmente assai minacciosa per la

tenuta della coesione del legame sociale e politico, rispetto alla quale spinte
localistiche esasperate e pulsioni marcatamente xenofobe costituiscono soltanto la

punta di un iceberg assai più vasto, secondo un modello di ri-etnicizzazione del
legame sociale che non può non destare qualche preoccupazione.

Di quali politiche anche latamente “sociali” si potrebbe parlare entro tali

scenari? In cosa consisterebbe, al loro interno, il ruolo delle professioni pubbliche?

Ancora sulla scia delle riflessioni foucaultiane (Foucault 1972, 2005, 2009),

elemento determinante nella comprensione delle dinamiche del “nuovo sociale” è

l’esame dei punti di attrito e delle resistenze individuali e collettive alla

trasformazione tardoliberale dello Stato sociale: dalle rivendicazioni di tipo
welfarista incentrate sui “diritti” a quelle apertamente antagoniste, alle forme di

autorganizzazione come risposta diretta, solidale e dal basso ai bisogni, alle
elaborazioni di nuove concezioni del pubblico (Della Porta 2004, 2009) che,

tuttavia, non pongono più al centro lo Stato, come nel caso dei movimenti per i
“beni comuni” (Cacciari 2011; Mattei 2011).
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ANNA D’ASCENZIO
VOLONTARIATO EUROPEO COME “FARE ORGANIZZATIVO”
Concetti, impatti e pratiche

Abstract:
The Third Sector participates with other non-profit organizations in taking the

word of the Government on the failure of the contract. It has had as a result of
bureaucratic inefficiencies and low administrative qualifications. As an effect of
this word takes, the distribution of care indiscriminately assumes an even more

restrictive economic specification. In the reorganization of the care system, the task
of public policies no longer seems to be the reduction of inequalities, but the
containment of public spending, also obtained with a gradual increase in discursive
pressure around the themes of effectiveness and performance efficiency.

In this scenario, the Third Sector acquires the role of promoter of “civil society”,

and as already written, it also participates in the different organization of the
welfare state and citizenship.
Keywords:
Disaffiliation; Volunteerism; Welfare State; Welfare Mix; Third Sector.
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1. Concetti e criticità epistemiche nella definizione del volontariato
Parlare del proprio lavoro di volontario è un raccontarsi perché l’attività di

volontariato permette di entrare nelle storie, nella quotidianità, nella
sofferenza degli uomini. Aiutare diventa anche un aiutarsi e nella condivisione

del proprio tempo si riceve in termini di umanità più di quanto si possa dare.
Le storie degli altri restano attaccate sulla pelle, portando a una più forte
necessità, a una più forte impellenza di dare un contributo. L’opportunità di

allargare lo spazio d’azione e di partecipare ai corpi di solidarietà europea
(ESC) è persino un agire politico, in un mondo che va verso egoismi nazionali e

criminalizzazione della solidarietà. Operare per un sogno comune di
un’Europa di solidarietà e reciproco sostegno non può che dare uno stimolo

più forte, contribuendo alla creazione di valori condivisi e fondativi di un
mondo più giusto.

La somministrazione dei questionari sulla percezione del volontariato è

stata la chiave per aprire le porte delle associazioni. Camminando e

domandando, ho raccolto le opinioni più disparate che partivano però da un
sentire comune: la sofferenza quando collettivizzata diventava sorrisi,
sollievo, vita.

Visitare le varie associazioni di volontariato che operano contro la

stigmatizzazione della povertà, del disagio psichico, dell’immigrazione è stato

molto formativo, permettendo di farmi conoscere realtà che operano in
silenzio. Gli sguardi dei bambini, i sorrisi dei migranti, la solitudine dei

senzatetto in un mondo che scorre distratto, possono restituire più di semplici
parole, possono raccontare di vite lontane dalla banalità quotidiana in cui
siamo immersi. Parlare con chi opera per restituire dignità agli ultimi è un
momento unico che cambia nel profondo, gettando nuova luce sulle nostre
ipocrisie e sofferenze spicciole.

Le storie hanno, però, un valore preponderante rispetto alle parole. Come

volontario ESC ho visitato un’associazione di volontariato che si occupa di
disagio psichico. Erano mamme che avevano per prime dovuto affrontare la

sofferenza, ma che avevano collettivizzato quel dolore per restituire ai propri
figli spazi di socialità, amicizia e amore.
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Mentre una madre spiegava la geografia del Piemonte, un'altra spazzava,

un'altra completava cornici, un'altra sedeva tra i ragazzi. Ognuno secondo le
proprie capacità, mentre quei figli erano diventati i figli di tutti. Quei bambini

mi hanno accolto con sorpresa, quasi un come evento raro. Sentivo di suscitare
curiosità ma sentivo di non saper dare niente di più che un sorriso. Dopo aver

somministrato i questionari alle mamme e mentre stavo per andarmene, una

di quelle bambine mi fa segno di avvicinarmi. Mi avvicino d’istinto, lei mi
allunga e stringe la mano. Quei pochi istanti, quella stretta leggera, quei corpi

che comunicano mi restituiscono un senso diverso e più forte al mio essere
volontario. Scorgo negli occhi della madre un misto di gioia ed emozione e
scorgo nei suoi occhi i miei.

Con ESC ho visitato anche un’associazione che si occupa di violenza di

genere. La vicinanza alle vittime e la passione con cui portano avanti le

proprie battaglie sono di grande esempio. I volontari non lesinano energie per
diffondere cultura con presentazioni di libri e proiezioni di film. La rabbia

nell’ascoltare quelle storie di violenza, si sostituisce al bisogno di fare qualcosa
perché non accadano ancora1.

Nella narrazione di Carmine l’elemento morale assume valore prescrittivo

rispetto a un certo tipo di ritualità organizzativa del volontariato. Carmine

chiarisce da subito che la pratica del volontariato permette di approcciarsi al
lavoro collettivo e consente di capirne la profonda importanza. Lavorando insieme,

per un obiettivo comune, i volontari disciplinano sé stessi e contemporaneamente
portano il loro contributo al cambiamento della società. In tali gruppi (da ora in poi

definiti in modo indistinto enti del non profit, operatori del Terzo Settore,
associazioni senza fini di lucro) lo scambio e la socialità utilitaristica risultano

sospesi, seppur costantemente impegnati a sistematizzare processi di gratuità, nei

quali il donare (nelle sue numerose forme di scambio di esperienze e/o
concessione di tempo) risulti sempre più una relazione regolata da bassi interessi

finanziari e alti valori morali. L’accettabilità delle condotte, scrivono Nappo e

Verde (2010, p. 487), sono utilizzate per rafforzare alcune rappresentazioni del sé
1

Intervista a Carmine, Volontario dei Corpi Sociali di Solidarietà (Italia), 5 luglio 2018.
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volontario, tra queste: l’assenza di remunerazione come libera scelta e la

sottrazione del sé a ogni forma di potere e/o vantaggio personale. In realtà, la
ritualità gratuita come governo del sé, direbbe Foucault (2009), è da mettere in
relazione con l’esaltazione di certe condotte e la sanzione di altre.

La parola Terzo Settore (TS, di seguito)2 diviene oggetto di discussione

tassonomica per la prima volta negli Stati Uniti, nei primi anni Settanta del secolo
scorso. Essa è da subito utilizzata per definire un campo di sapere su una

particolare forma di scambio economico, esercitata in un luogo diverso dallo Stato
e dal Mercato3.

Zamagni (2011) indica con tale espressione uno spazio di interessi e valori, nel

quale i confini tra azione market e not marked sono retoricamente indistinguibili.
Parliamo di un settore che nelle intenzioni degli studiosi ha strategicamente

carattere pubblico, ma le cui fonti di finanziamento devono avere esclusivamente
carattere privato e non statale.

A tal proposito, gli economisti Bruni e Zamagni (2009) sostengono che lo scopo

economico del volontariato non è il profitto, ma l’intermediazione di beni di

pubblica utilità in un regime di libero mercato, attuata attraverso una diversa

strategia di protezione sociale. Al dibattito hanno preso parte anche Ascoli e Ranci
(2002), sostenendo che la vocazione negoziale del Terzo Settore ha le proprie

radici nel pensiero liberale e questo deve indirizzare l’oggetto e lo scopo
dell’azione sociale esercitata dagli attori del TS.

A ben pensarci, anche i saperi sul TS partecipano a una diversa visione

organizzativa delle politiche socio-assistenziali, fino a supportare le retoriche di
faillite d'État e a invocare la produzione di eccezionali dispositivi giuridici “a
carattere privatistico” per disciplinare il campo delle politiche pubbliche.

Il termine Terzo Settore (TS) è stato configurato, nelle numerose discussioni europea
sull’economia di cura, come punto d’incontro di diversi campi economici, in particolare, il settore
senza scopo di lucro e l’economia sociale che, seppur si riferiscano a processi che hanno molti
aspetti in comune, non coincidono. Si veda CIRIEC (2016).
3 Per una ricostruzione del dibattito americano si faccia riferimento a Hansmann (1996) e
Weisbrod (1988).
2
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Nel dibattito in merito alla riorganizzazione del sistema di cura e del ruolo del

Terzo Settore si tracciano dei confini economici netti rispetto all’efficienza e

all’efficacia delle politiche pubbliche. L’oggetto organizzativo non ha più come
obiettivo sociale la riduzione delle disuguaglianze e l’accesso alle opportunità

socio-assistenziali, ma il contenimento della spesa. In questo generale cambio di
visione diviene essenziale la riduzione acritica del costo burocratico (culturale,

politico, assistenziale), che è appunto perseguita con un graduale aumento della
pressione discorsiva intorno ai temi dell’efficacia e dell’efficienza della prestazione.

Le retoriche in merito alla crisi fiscale dello Stato e l’impossibilità di mantenere

un sistema di welfare troppo esteso sono divenute, negli anni Novanta e Duemila, il
leit motiv di Partiti politici conservatori e dei media generalisti. Gli effetti nel
tempo hanno assunto caratteri paradossali. Il tema della riduzione del costo
burocratico è divenuto uno dei principali argomenti politici delle formazioni
populiste e sovraniste.

Numerose sono state le retoriche anti-casta che, anziché puntare a forme

virtuose e diffuse di partecipazione, hanno alimentato il mito dell’uomo forte al

commando propendo come soluzione il taglio orizzontale degli organismi di
rappresentanza politica. Di tale crisi hanno potuto approfittare anche gli enti del
non-profit, indicando nell’attivismo associativo e nel volontariato una nuova via
alla socializzazione diffusa e alla partecipazione dal basso.

Associazioni e imprese sociali diventano, anche per effetto della teoria di

Putman (1993) sul civismo diffuso, l’invenzione di una nuova cittadinanza, e non
solo l’energico rifiuto al drastico taglio alla spesa di stampo neo-kenesiana. È la
combinazione del fattore “costo” e del fattore “partecipazione” ad aver favorito

l’accesso a spazi storicamente indisponibili per il TS, a campi di pratica politica
storicamente distanti dai luoghi del volontariato tradizionale.

Rathgeb Smith (2018), in un articolo intitolato The Future of the Non profit

Sector, sostiene che gli attori che animano il TS sta svolgendo delle attività inedite

rispetto al loro tradizionale raggio d’azione. Lo studioso inglese sostiene che,
inconsapevolmente, essi stanno dismettendo le funzioni professionali a supporto
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della cura per trasformarsi in promotori della partecipazione tardo-liberale. Gli

animatori che stanno operando in tale direzione non hanno più interesse a
ridimensionare le asimmetrie di contratto tra enti pubblici e cittadini, ma
concorrono a proporre un nuovo modello di benessere politico diffuso.

Essi, adottando all’unisono e acriticamente le teorie di Weisbrod (1988) e

Hansmann (1996), stanno premendo affinché gli enti del TS abbandonino il

tradizionale ruolo di erogatori di welfare mix per trasformarsi in attuatori
dell’innovazione sociale, ovvero, in attori dello sviluppo e dell’implementazione di
nuove relazioni sociali.

Si aggiunga che la tradizionale esperienza alla partecipazione pubblica è sempre

più oggetto di sollecitazioni globali (si pensi agli effetti delle piattaforme digitali

nella vita quotidiana). Il fenomeno è anche acuito dai numerosi ricambi delle élite

politiche, che hanno acutizzato la crisi nei sistemi di rappresentanza politica e i
processi di individualizzazione (generando un diffuso orientamento post-

ideologico), mentre le prassi di dis-intermediazione sono tra le cause più note della
cessione di sovranità agli enti che animano il Terzo Settore.

Lo stesso sviluppo tecnologico e della comunicazione crea un nuovo ambiente

mediale entro il quale si collocano forme e processi avanzati di partecipazione

sociale. Inoltre, l’allargamento dei repertori dell’azione collettiva e il declino di
alcune forme tradizionali di coinvolgimento evidenziano un cambiamento nelle

modalità attraverso le quali il cittadino può essere parte della comunità di
riferimento (Ceccarini 2017, p. 53).

Il bisogno di socialità diviene oggetto di workfare state e parte del «paradosso

della de-democratizzazione degli impatti» (Moini 2011, p. 94), in seno al quale le
pratiche partecipative acquistano un ruolo complementare alle procedure

decisionali, diffondendosi ampiamente, nonostante la qualità dei contenuti e dei
processi politici. Il cambio di visione attuato da tali enti non ha solo alimentato una

diversa idea sullo stato di salute del welfare state, ma partecipa anche una

complessa e articolata retorica sui benefici derivanti dalla “cessione di sovranità”

sociale. Essi, non solo prendono parola sulla metamorfosi organizzativa da sistema
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government a governance leggera (Rosenau 2009), ma alimentano un modello

organizzativo della partecipazione4.

La fiducia sempre più calante nei confronti dei partiti tradizionali ha

determinato un civismo diffuso, con l’esaltazione acritica della società civile.

Comitati pubblici, gruppi di quartieri, Think That internazionali sono tutti, spesso

acriticamente, inviati alla colonizzazione del campo politico e alla definizione di
nuovi spazi di discussione pubblica.

Si tratta, in definitiva, di una rimodulazione dell’idea di spazio pubblico, non più

immaginato come luogo del monopolio delle agenzie classiche di socializzazione,

ma spazio sempre più conteso da forme di partecipazione che assumono forme
variabili in scenari imprevedibili.

2. L’uso della legislazione nazionale nella costruzione del volontariato
europeo
Quale che siano le forme di accesso e partecipazione allo spazio del volontariato,

è certo che vi è una stigmatizzazione pubblica delle forme tradizionali della

politica, che mirano ad assegnare al volontario un posto preciso nello spazio

pubblico e sullo scacchiere economico. Il volontario è esortato a operare secondo
criteri di abilità e di rischio, è esortato – cioè – a operare secondo una condotta
libera e rischiosa, che gli impone di adattarsi alle diverse disposizioni della cura

pubblica. La diversa disposizione professionale coincide con un complessivo
cambio di paradigma caratterizzato da uno slittamento dal campo delle risorse
umane alle relazioni umane.

I volontari sono sempre più impegnati

nell’animazione di imprese sociali, ovvero, in un'attività d'impresa senza scopo di

lucro e di pubblica utilità sociale. Sostiene Moro (2014a) che i volontari diventano
animatori di uno spazio segnato dall’assenza di un confine netto e univoco tra lo
spazio profit e non-profit, che ha, tuttavia, un complesso sistema di classificazione,

che permette «come modalità canonica di identificare una miriade di
Il tema della partecipazione al TS, come suggerisce (Calise 2010), è da mettere in relazione con un
contesto culturale modificato dall’avanzata di Partiti Personali e dalle organizzazioni “ostalgiche”
del Sud Est europeo.
4
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organizzazioni che fino a quel momento erano state ignorate, oppure trattate con

approcci differenziati» (Moro 2014b, pp. 30-31).

Non a caso, anche in ambito europeo, la qualifica di Impresa Sociale può essere

acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale
un’attività regolamentata dal decreto legislativo n. 112 del 2017, ricorrendo a

diverse agevolazioni fiscali, che contribuiscono all’abbattimento degli oneri

retributivi e contributivi. Tale qualifica, secondo la teoria di Porter (1999), altro
non sarebbe che un vantaggio competitivo per imprese nazionali e internazionali
che operano nel campo della cura.

La definizione di impresa sociale sarebbe una delle vie giuridiche che ha

facilitato l’ascesa delle imprese sociali all’economia europea della cura, data

l’assenza di riferimenti espliciti nei testi fondamentali dell'Unione europea (il

Trattato di Roma e il Trattato di Maastricht) e di comuni definizioni concettuali
sull'economia sociale. Come lucidamente chiarito da CIRIEC (2016, p. 41) «tali
questioni nascondono non solo la mancanza di un consenso sulla designazione da

utilizzare, ma anche una politica occulta tesa a ostacolare i progressi in questo
campo».

Il piano giuridico per introdurre un comune statuto dell'associazione europea

(SAE) non ha ricevuto un adeguato sostegno dai membri dell'UE, mentre le

procedure giuridiche volte all’elaborazione di uno statuto unico per le imprese

sociali e solidali (INL n. 2237/2016 European Social Enterprise -ESE) sembra

avere una strada irta di ostacoli.

Lo statuto dovrebbe introdurre una qualifica normativa (o status giuridico)

dell'UE e contestualmente un marchio dell'UE denominato "ESE". La non
armonizzazione giuridica è però compensata da un trattamento fiscale ad hoc per

le imprese dell'economia sociale5, alla quale alcuni si oppongono perché valutato

come un aiuto di Stato, in violazione delle norme sulla concorrenza europea.

Nel 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha però stabilito che tale

trattamento fiscale risulta giustificato per i soggetti dell'economia sociale, «in
5

Cfr. CIRIEC 2016.
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quanto di natura differente dalle imprese a scopo di lucro. Per mettere in evidenza

le differenze significative tra le diverse forme d'impresa sono necessari una
concettualizzazione

rigorosa

e

dell'economia sociale» (Ivi, p. 42).

il

riconoscimento

giuridico

dei

soggetti

3. La dimensione statistica del volontariato in Europa
Sia i sostenitori che i detrattori dell’impresa sociale non sottovalutano, però, il

crescente interesse per il TS da parte di numerosi istituti di ricerca, tra questi il

Johns Hopkins University Center, che alla fine degli anni Novanta ha avviato un
importante studio; secondo Giovanni Moro (2014b) tale studio ha attribuito al
settore «una patente di realtà, che accompagnata da un alone di benemerenza, ha

portato a riconoscerne un ruolo di primo piano nelle società contemporanee, quale

gruppo di interesse emergente» (Ivi, p. 1). Ci riferiamo a uno studio a carattere

statistico, teso a valutare l’ampiezza del fenomeno sociale in 32 stati. Le aree

geografiche oggetto d’analisi restituiscono la disponibilità di 140 milioni di
individui a svolgere un’attività gratuita nel corso dell’anno. Nello studio emerge

anche che gli individui “potenzialmente” disponibili al lavoro gratuito risultano
essere stati già reclutati in un’attività non profit. I soggetti che si sono dichiarati

disponibili a tale attività presentano un’ampiezza statistica pari a 20 milioni di
lavoratori full-time (corrispondenti al 12% della popolazione adulta)6.

Un successivo studio realizzato dalla medesima fondazione ha stabilito che le

ore di lavoro cedute gratuitamente sono pari o superiori alle ore di lavoro a tempo
pieno: 4.360.000 persone appartenenti a organizzazioni non profit e 4.445.000 di
persone operanti nel settore profit. Si stima, anche, che il TS incida sull’economia

reale per il 6,9% senza volontari e per il 10% con l’ausilio dei volontari. In termini
assoluti, il lavoro dei volontari risulta più consistente in Gran Bretagna (1.664.000

persone occupate), in Germania (1.211.000) e in Francia (1.114.000); in termini
relativi, in Svezia, pari all’8% del totale occupato, e in Francia con il 5,1%. Si stima

che il 30% degli adulti in Germania e Grecia, il 28% in Svezia, il 35% in Irlanda, il
6

Sull’argomento cfr. Salamon et al. 2004; 1999.
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23% in Francia svolgano attività di volontariato7. Ulteriori dati chiariscono che il

settore offre 13,6 milioni di posti di lavoro retribuiti in Europa, impiegando 19,1

milioni di lavoratori, di cui 5,5 milioni a tempo pieno (di cui 232 milioni in qualità

di soci di cooperative) in 2,8 milioni di imprese e organizzazioni. Il quadro
naturalmente varia notevolmente tra i diversi paesi dell'UE tra il 9% e il 10% in

Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi; mentre negli Stati membri
dell'Europa del Sud Est (come Slovenia, Romania, Malta, Lituania, Croazia, Cipro e

Slovacchia) l'economia sociale rimane un settore di nicchia che impiega meno del
2% della popolazione attiva. Una parte della riflessione deve necessariamente

riguardare l'evoluzione dell'occupazione nell'economia sociale durante la crisi

economica. La forza lavoro impiegata nell'economia sociale ha dato prova di
resilienza alla crisi economica. La contrazione settoriale è risultata di bassissimo
impatto, si è infatti passati dall’impiego del 6,5 % di forza lavoro al 6,3 % della

forza lavoro retribuita, e da 14,1 milioni a 13,6 milioni di posti di lavoro. Il calo del
lavoro retribuito è tuttavia, risultato maggiore nelle cooperative e nelle forme

simili, rispetto alle associazioni, alle fondazioni e altre forme simili. È necessario

chiarire che, in termini di occupazione, le associazioni e le fondazioni
rappresentano il principale canale di occupazione dell'economia sociale e che
queste comprendono la maggior parte delle organizzazioni/imprese sociali e
rappresenta circa il 66% dei posti di lavoro in questo settore.

I settori di attività principali delle associazioni di volontariato risultano essere tutti quelli connessi
ai servizi legati alla pubblica utilità tipici delle non profit. Per il complesso della Comunità Europea
il settore della cultura pesa l’11,5% senza volontari e il 24,3% con imputazione del numero di
volontari, mentre tutti gli altri settori, di conseguenza, hanno peso percentuale inferiore con i
volontari. La cultura è il settore privilegiato di impegno del volontariato. Infatti, in Finlandia (48%),
Francia (43%), Germania (33%), Olanda (36%) e Svezia (52%) è il settore di gran lunga più
importante. Per il Belgio, l’Irlanda e la Spagna il settore principale è quello dei servizi sociali (55%,
42%, 29%), mentre in Gran Bretagna prevalgono i servizi religiosi.

7
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Una recente ricerca dell’Eurostat (2018) chiarisce che i residenti del

Lussemburgo risultano aver il primato europeo nell’organizzazione della
solidarietà: il 34,8% dell’intera popolazione è impegnato in attività a vantaggio

dell’altro; seguono la Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia, Svizzera e
Norvegia. Risultano fanalino di coda gli Stati dell’Europa orientale e meridionale, in
particolare, Romania (3,2%) seguita da Bulgaria, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo,

Serbia, Slovacchia e Ungheria. Mentre, rispetto ai volontari che dedicano del tempo
a beneficio di altri per proprio conto, guidano la graduatoria i Paesi Bassi (58,0%),

seguiti da Norvegia (52,7%), Finlandia (52,2%), (50,6%) e Svezia (49,9%). Ultimi
in classifica, invece, con una partecipazione inferiore al 10%, Ungheria, Bulgaria,
Romania, Cipro e Malta (Bianchetti 2018, p. 17). Il volontariato formale raggiunge

una quota pari al 18% dell’intera popolazione europea, mentre le attività di
volontariato informale sono praticate dal 20,7% dell’intera popolazione europea.
La pratica del volontariato informale risulta leggermente superiori a quello

formale, in alcuni Stati membri si registra un tasso di partecipazione ad attività

informali e maggiore del 20% rispetto a quelle formali. Ci riferiamo agli Stati della
Polonia, dei Paesi Bassi, della Finlandia, della Svezia, della Lettonia e dell’Islanda8.

In Germania il volontariato formale risulta essere del 17,1 % in più rispetto a
quella informale.

4. Il volontariato come condotta e pratica d’esperienza

A livello europeo esistono numerose definizioni del termine volontariato, tutte

connotate da una disparità di significato, effetto delle diverse tradizioni storiche,
culturali, sociali ed economiche.

Le statistiche indicano che le persone che hanno livelli più alti di istruzione sono più propense a
fare volontariato. Nel 2015 più di un quarto (26,2%) della popolazione UE-28 ha partecipato a
attività di volontariato formale. La quota di volontari informali nel 27,3% presenta livelli più alti di
istruzione. In controtendenza la Svizzera dove le persone con un livello medio scolastico hanno un
tasso di partecipazione leggermente superiore (49,7%) per le attività informali rispetto ai soggetti
con elevati capitali culturali (48,4%).
8
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In questo senso possiamo dire che nella maggioranza degli stati europei non

esiste una definizione giuridica del termine volontariato né, di conseguenza, una

legge che regoli totalmente il fenomeno, né una descrizione unica del fenomeno dal

punto di vista organizzativo. Non a caso, rispetto alla tradizione mutualistica, nel
racconto dell’esperienza volontaria si esalta l’abilità individuale (free riders) e

l’assunzione consapevole del rischio. Come ci spiega indirettamente un operatore
con

un

passato

nel

servizio

civile,

il

carattere

spurio

della

volontaria/professionale si conferma fin dalle tecniche di arruolamento.

figura

Essa è il risultato di una complessa matrice, in le cui ambizioni si incrociano con

le azioni concrete da svolgere. Questo emerge anche nelle parti di biografie

raccolte nel corso del progetto europeo SolidAlCiti. L’obiettivo narrato dagli enti

organizzatori, oltre a essere quello di rafforzare l’unità, l’identità e la coscienza
europea, è quello di costruire una comunità dal basso a supporto dalla comunità

stessa. In tal senso, il fenomeno finora descritto altro non è che un insieme di dati e

saperi raccolti e analizzati in virtù di un certo discorso relativo alla transizione dal
welfare state al workfare. Operativamente il volontariato appare essere la
sommatoria di un processo normativo e decisionale (individuazione e regolazione

degli interventi delle politiche sociali), concretamente definite attraverso pratiche

(erogazione concreta dei servizi e interazione con i soggetti destinatari) svolte in
un in campo concreto e spazialmente delimitato. Questi, in tale campo, non solo sa
muoversi come attore politico totale (dotandosi quindi di una propria soggettività

e strategia), ma lo fa a partire dalla costruzione di un’identità solidaristica chiara e
distinta da tutti gli altri attori che partecipano alle policy pubbliche9.

Come già ampiamente descritto attraverso la letteratura di settore, i volontari

che operano nel governo del sociale svolgono funzioni mediate con altri attori

pubblici (in qualità di popolazione complessa), secondo logiche e discorsi che
tendono a imprimere alla condotta individuale carattere manageriale. È

l’assunzione di tale veste a carattere identitario e simbolico a determinare la
9

Sull’argomento cfr. Ferraro, Gardini (2016); Giannone (2016).
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carriera del volontario e avviarlo a un passaggio di status che lo trasforma in

imprenditore del sé.

La nuova veste pubblica è esaltata attraverso riti di passaggio e atti simbolici

altamente riconoscibili. La partecipazione a progetti come il Servizio civile

Europeo, la cooperazione internazionale o i Corpi europei di solidarietà è resa
manifesta da eventi a carattere locale alla presenza di autorità e esperti del campo.
Tali progetti, nella loro paradossale ambiguità economica e organizzativa,

permettono ai giovani impegnati nel sociale di autorappresentarsi come produttori
di cura, introiettando una paradossale forma di “senso sociale per l’altro”: riti che,
attraverso alleanze ed eventi, naturalizzano differenze organizzative.

Del sistema di volontariato come sistema di rischio individuale e “senso

dell’altro” parla Amer10, che svolge il ruolo di volontaria presso un ente non-profit

nella prevenzione del disastro ambientale in Bosnia e Herzegovina.

Nel raccontare la sua esperienza di volontaria impegnata nel Management del

disastro ambientale, ogni descrizione delle attività divine un “fatto”, la cui esclusiva

competenza spetta ai membri della protezione civile, gli unici, a suo dire,
autorizzati dalle autorità locali al controllo dell’area.

Inconsapevolmente la narrazione biografica rivela la volontà dell’assunzione di

un rischio personale (in qualità di attore della protezione civile), con un approccio

quasi salvifico all’intera questione della protezione civile. Parliamo di eventi che
hanno causato in poco tempo devastanti e inondazioni, in particolare in Serbia,

Bosnia Erzegovina e Croazia. Il disastro, avvenuto a meno di 20 anni dall’inizio
delle guerre nell’ex Jugoslavia (1991 e il 2001), ha prodotto sfollati, evacuazione di
interi villaggi e distruzione di centinaia di infrastrutture.

In termini d’impatto sociale l’inondazione del fiume ha avuto conseguenze

catastrofiche sulla popolazione. Sono morte persone, ci sono stati feriti, ma nella
percezione della volontaria tutto può essere risolto con un’abilità individuale.

10

Biografia raccolta nell’ambito del progetto SolidAlCiti [Traduzione dall’inglese mia].
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La mia esperienza con l’inondazione del fiume Bosna è iniziata nel mese di

maggio del 2014. Pioveva così forte che in soli due giorni la pioggia aveva
portato a un aumento del livello del fiume, tale che esso aveva rotto gli argini e
si è riversato nelle città vicine. Dato che la gente in Bosnia non aveva più
memoria delle inondazioni, nessuno credeva che ciò potesse ancora avvenire.

Quando le acque del fiume si sono riversate, la gente ha creduto che non fosse
più tempo per le misure preventive. Bisogna agire e subito! Tutto è successo in

fretta e molte aree si sono allagate. Le persone che abitavano le aree più sicure

della città, guardavano in TV quello che accadeva nelle aree vicine al fiume e si

dichiaravano impotenti. Avrebbero voluto aiutare i loro concittadini, darsi
forza reciprocamente, ma non sapevano come farlo e dove poter farlo.

Solo noi membri della protezione civile eravamo certi di poter intervenire e
volevamo farlo al più presto. Noi potevano entrare in quelle zone della città e

volevamo farlo! Sapevamo che vi erano fango, detriti, automobili, ma anche

pezzi di casa e questo non ci spaventava, non mi spaventava. Non appena è
stato possibile, abbiamo organizzato una squadra di persone sottoposte alla
nostra supervisione e siamo partiti. Io e i miei colleghi abbiamo chiesto di

essere i primi ad arrivare sul posto, in modo da poter dirigere il servizio di
prima accoglienza e di protezione civile. A ben pensarci, stavamo lasciando la

sicurezza della casa e andando verso l'ignoto. Quando finalmente siamo
arrivati sul posto, abbiamo capito di non aver sufficienti parole per descrivere

quello che era avvenuto. Anche se l’avevamo visto in tv, quando siamo arrivati

lì abbiamo capito di non essere preparati a quello che era avvenuto. Era
necessario aiutare la popolazione, era necessario prendersi cura delle persone
concretamente, anziché parlare. Abbiamo cominciato a fare! Sapevo di dover
portare aiuti umanitari alle persone colpite dall’inondazione e, ripeto, volevo

farlo in fretta. Le aree colpite necessitavano anche di azioni di pulizia e per
questo abbiamo invitato chiunque fosse disposto ad aiutarci e accogliere le
persone che avevano perso la propria casa durante l'inondazione.

Dopo che passi una giornata a spalare fango dalle case, o a contare i danni
cambia la tua idea sul volontariato e sulla tua stessa utilità.

Io ho capito tutto questo durante una pausa sigaretta. Appena ho iniziato a

fumare, ho notato un vecchio, abbandonato per terra, con lo sguardo perso nel
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vuoto. Piangeva. La sensazione che ho provato non può essere descritta a

parole, ma ha messo in discussione tutte le mie certezze. Ho provato a
mettermi nei suoi panni, ma era impossibile, dovevo fare di più. Quando mi ha

vista, mi ha invitato a sedermi accanto a lui e mi ha chiesto una sigaretta. Dopo

il primo tiro ha prima sospirato e poi mi raccontato che ero di fronte a tutto

ciò per cui aveva lavorato una vita. Tutto il suo mondo era stato distrutto
ancora. Mucche e pecore annegate, stalle e orto distrutti. Ora non aveva più

posto dove stare e dove andare. Poi mi ha guardato negli occhi e mi ha detto:
«In ogni modo sono vivo e lo devo a te e a voi, per voi ce la farò in qualche

modo». Ecco, avevo trovato il senso del mio impegno, in quelle parole avevo
sentito di essere utile al mondo e poterlo cambiare11.

Tutti i testimoni sono concordi nel rappresentare le ONG da loro organizzate come

un gruppo di volontari che cede parte del proprio tempo ad altri affinché questi

possano integrarsi nella società tardo-liberale. La cessione di tempo assume, nella

costruzione dell’habitus volontario, valore di scambio a carattere simbolico ed

economico. La gratuità dell’azione è parte di un processo di apprendimento

rischioso a cui partecipano sia i volontari che, come nel caso di seguito riportato, i
migranti oggetto di cura da parte di una NGO maltese. Anna, volontaria di una NGO

impegnata nel soccorso migrante, descrive il proprio apporto volontario, ma
contemporaneamente getta le basi di una pedagogia generale del volontariato

perché: «le ONG sono gestite da gruppi di persone energiche che hanno dedicato
del tempo prezioso per aiutare l’altro nella sua dimensione sociale e spirituale»12.

11
12

Ibidem.
Biografia raccolta nell’ambito del progetto SolidAlCiti [Traduzione dall’inglese mia].

173

Riferimenti bibliografici
Ascoli U., Ranci C. (a cura di), 2002, Dilemmas of the Welfare Mix: The New Structure
of Welfare in an Era of Privatization, New York, Kluwer.

Bruni L., Zamagni S. (a cura di), 2009, Dizionario di Economia Civile, Roma, Città
Nuova.

Calise M., 2010, Il Partito Personale, Roma-Bari, Laterza.

Ceccarini L., 2017, Nuovi confini del prender parte, in U. Ascoli, E. Pavolini (a cura
di), Volontariato e innovazione sociale oggi in Italia, Bologna, Mulino.

CIRIEC, 2016, Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea, in
«www.eesc.europa.eu», Bruxelles.

Ferraro S., Gardini E. (a cura di), 2016, Il governo del sociale. Welfare, Governance e
Territorio, Roma, Edizioni Nuova Cultura.

Giannone D., 2016, The global governance of human rights under neoliberalism, in

«Cartografie Sociali. Rivista di sociologia e scienze umane», Anno I, n. 2,
novembre, pp. 81-96.

Hansmann H., 1996, The Ownership of Enterprise, Harvard University Press,
Harvard.

Moro G., 2014a, Contro il non profit, Roma-Bari, Laterza.

Id., 2014b, Gruppi immaginati. La invenzione del Terzo Settore come gruppo di
interesse, Sisp Convention, Perugia, September 11-13, pp. 1-27.

Moini G., 2011, Le pratiche partecipative nel contesto delle politiche neoliberiste, in
«Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», n. 1, pp. 93-121.

Nappo N., Verde M., 2010, Lavoro volontario e gratuità: assenza di retribuzione e
motivazioni intrinseche nelle cooperative sociali italiane, in «Autonomie locali
e servizi sociali», Fascicolo 3, dicembre, pp. 487-507.

Putnam, R., 1993, La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano, Mondadori.

Rathgeb Smith S., 2018, The Future of Nonprofit Human Services, in «Non prof Pol
Forum», pp. 1-22; al link:

174

https://www.researchgate.net/publication/323926937_The_Future_of_Nonp

rofit_Human_Services

Rosenau J. N., 2009, Governance without Government. Order and Change in World
Politics, Cambridge, Cambridge University Press.

Salamon L. M., Wojciech Sokolowski S., 2004, Associates “Global Civil Society:
Dimensions of the Nonprofit Sector”, v. 2, Kumarian Press.

Salamon L. M., Anheier H. K., List R., Toepler S., Sokolowski W., 1999, Global Civil
Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Baltimore, The Johns Hopkins
Institute for Policy Studies.

Weisbrod B.,1988, The Nonprofit Economy, Cambridge, Harvard University Press.

Zamagni S., 2011, Dal liberalismo welfarista al welfare sussidiario, in «I Quaderni
dell’Economia Civile», n. 1, AICCON, Forlì; al link:

https://www.aiccon.it/pubblicazione/dal-liberalismo-welfarista-al-welfaresussidiario-la-sfida-delleconomia-civile/

175

STEFANIA FERRARO
UNA POVERTÀ PATOLOGICA
Il disagio mentale e la gerarchia della sofferenza: focus
napoletano

Abstract:
In the first part of this paper the author presents the results of an ethnographic

investigation. Highlighting, she shows some of the mechanisms of the
pathologisation of economic distress in Naples. The second part contains a few

analyses of the current Italian poor condition and the development of the social

economy strategies. In particular, the paper investigates the current relationship

between poverty and mental illness in light of the containment strategies used by
state measures regarding social policies.
Keywords:
Poverty; Mental Illness; Social Policies; Economic Strategies; Naples.
1. In primis, le vite
Quella degli homeless incontrati durante la ricerca a Napoli1, presso la Onlus2

che offre loro assistenza, è la grande miseria descritta da Bourdieu (2015), cioè è
povertà concreta, profonda e visibile.

Per un approfondimento sulla ricerca svolta cfr. Ferraro 2017a.
Rispetto alla più ampia prospettiva di ricerca, che ha indagato l’attuale “paesaggio sociale” e le
distorsioni del principio di community care, il presente contributo restituisce alcune analisi
sull’attuale relazione tra politiche sociali, povertà e disagio mentale, alla luce dei risultati di
un’indagine etnografica svolta da marzo a luglio 2015 presso una Onlus che offre ospitalità agli
homeless nel centro storico di Napoli. La fase empirica della ricerca ha fatto riferimento agli
insegnamenti metodologici di Bourdieu (2015) e, poiché la ricerca ha avuto un carattere
“partecipato”, sono state seguite anche le indicazioni metodologiche di Anderson (2011), pertanto
1
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Pertanto, racconteremo, ancora una volta3, di figure contemporanee della

povertà urbana, soggetti di exclusion (Castel 2019), underclass (Fassin, 1996).

Esiste tra gli stessi ospiti della Onlus una sorta di gerarchia della sofferenza

(Ferraro 2017): quanto maggiore è il disagio mentale che accompagna la loro
condizione di indigenza tanto più alcuni soggetti possono assicurarsi una

permanenza stabile presso la struttura e non essere costretti ad abbandonare il
letto dopo i 15 giorni di turnazione.

Per esempio, Antonella e Tonino4 sono due homeless che alloggiano

permanentemente presso la struttura, sono poveri e hanno diagnosi di malattia
mentale legata a disturbi comportamentali.

Con Antonella e Tonino presso la stessa struttura vi sono altri 17 protagonisti di

“biografia patologiche”5, rispetto alle quali il complesso sistema dell’intervento

sociale, piuttosto che indagare le cause della loro presunta devianza, rafforza gli

argini della loro separazione dal resto del corpo sociale, ritenuto sano e
deresponsabilizzano l’intervento statale.

La patologia mentale diagnosticata a queste vite di marginalità paradossalmente

“li tutela”, garantisce loro un letto dove dormire, poiché li rende più fragili e quindi

comporta per gli operatori e i volontari della struttura un maggior senso di
responsabilità nell’assistere queste vite. Povertà e follia si ricongiungono in queste
vite e assicurano alle “biografia patologiche” un tetto sotto il quale ripararsi, a

la presenza della ricercatrice è stata giustificata con il ruolo di “volontaria” presso la Onlus. È stata
svolta un’attività di osservazione delle modalità di composizione della lista degli ospitati, di
accoglienza notturna, di prevenzione e cura della salute dei poveri; sono state raccolte note di
campo e sono state somministrate interviste in profondità; inoltre, l’analisi dei dialoghi e delle
interazioni tra gli homeless e gli operatori costituisce una parte corposa del diario etnografico.
2 La struttura presso la quale è stata svolta la ricerca accoglie ogni sera 140 Senza fissa dimora, che
possono permanere in tale ricovero per 15 giorni e, poi, devono lasciare il posto agli altri homeless:
si tratta di una permanente rotazione di soggettività.
3 Altri frammenti di vita raccolti durante la ricerca sono stati restituiti al lettore in Ferraro 2017b,
per analizzare le pratiche di all’individualizzazione del disagio economico; in Ferraro 2017c per
analizzare alcune distorsioni sistemiche del principio di cura; in Ferraro 2018, per analizzare le
attuali contraddizioni che investono alcune donne con vite travolte dalla cura, dalla povertà e dal
disagio mentale.
4 Per ragioni di privacy Antonella e Tonino sono nomi di fantasia.
5 Altrove abbiamo riportato la testimonianza di Enrico e Luisa (Ferraro 2017b) e Sara e Maria
(Ferraro 2018). Anche in questo caso, per ragioni di privacy, i nomi sono di fantasia.
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tutela del principio di utilità sociale o di sicurezza degli altri cittadini (Ferraro

2017b, p. 171).

Raccontiamo, qui, la dura esistenza di alcuni uomini e alcune donne che

imparano a convivere con la loro patologia menale, persino ostentandola a

garanzia di un letto.

Non a caso la narrazione di Antonella, come quella di Luisa6, esplica la

consapevolezza sia della sua paradossale condizione di privilegiata sia della
funzione di etichettamento sociale del suo stato di disagio mentale; racconta,
infatti:

Ho 53 anni, orfana da quando ne avevo 13 e con i fratelli in Canada, che

qua non vengono mai e non sanno di me, che sto in questo posto per
poveri; quando chiamano io dico: «Tutto bene, ho pure un nuovo
compagno». Sì, perché mo si dice compagno, non fidanzato o marito; nuovo

perché quello di prima l’ho lasciato: beveva e mi picchiava perché mi faceva
prostituire e poi voleva tutti i soldi. In realtà, l’unico compagno che ho è

questo cane… Lo vedi? È bravo, perché dagli altri barboni mi devo

difendere perché qua ci rubiamo le cose, soprattutto per lavarci e i panni,
uno con l’altro. C’è pure il fatto che barboni, i maschi e pure le femmine,

sono gelosi me perché io non faccio i turni e sto sempre qua perché sono
malata.

Di cosa? Che malattia hai?
La testa, non mi aiuta, così dicono i medici. Dicono che piango troppo, a

volte, e a volte rido troppo. A volte piango veramente, perché vorrei

un’altra vita; quando rido è perché sono stanca di piangere. Però, è una
malattia! Ho gli sbalzi di umore e questi sbalzi mi fanno stare sempre qua,

perché per strada è pericoloso. E io così posso dormire sempre dentro un
letto, loro no, perché non sono malati7.

6
7

In Ferraro 2017b.
Intervista ad Antonella, Napoli, 23 maggio 2015.
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Come se Antonella fosse assolutamente consapevole della sua désaffiliation

(Castel 2019), ci racconta altri tratti di vita che l’hanno condotta verso lo
sganciamento dagli statuti ordinari di cittadinanza:

La mia vita è un racconto di problemi. Papà è morto giovane e ha lasciato

me e mamma da sole. Mamma non ha mai avuto un buon rapporto con i suoi
parenti perché hanno sempre giudicato male il fatto che mamma è restata

incinta di me a soli 17 anni ed è scappata dai paesini. Suo padre non l’ha mai
perdonata e infatti non si sono più incontrati. Quando papà è morto i miei
fratelli sono partiti, ma all’inizio in Canada stavano male pure loro: tanto

lavoro, pochi soldi e li trattavano come i cani. Io e mamma ce la siamo cavate

da sole, mamma ha fatto tanti lavori e io dopo le scuole medie sono andata a
lavorare, accudivo gli anziani. Quando mamma è morta ho perso tutti gli affetti

e pure la casa. Per fortuna sono stata con gli anziani a casa loro e stavo pure

bene, mi davano affetto, però sono morti pure loro e il mondo mi è crollato

addosso. Ho incontrato Gennaro, l’ho sposato ed è stato un disastro. Con
questa vita, è ovvio che piango e rido; pure se dicono che è una malattia che si
cura con le medicine; me le danno, ma io le butto8.

Per Tonino, come per Enrico9, la povertà si interseca spesso anche con un

passato fatto di dipendenze:

Sono un drogato, da piccolo, da 17 anni. Ho fatto la galera perché scippavo

per drogarmi e pure mio padre stava in galera per rapina a mano armata.
Vengo da un contesto difficile, si dice così, giusto?

Mia mamma ci ha abbandonati, non so che fine abbia fatto. Pare che abbia

un’altra famiglia, a Bergamo. Quando sono uscito (dalla galera) ho fatto un po’

di lavoretti, ma mi sono drogato ancora, pure in galera. Ora ho smesso perché
ho fatto il programma di disintossicazione stesso qua, alla struttura. Poi ho

cominciato a lavorare, ma il bar dove lavoravo ha chiuso e non ho soldi, quindi
8
9

Ibidem.
In Ferraro 2017b.
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sto qua. In pratica sono arrivato qua per dormine qualche notte, però ora sto

qua da quasi un anno perché una notte ho avuto gli attacchi di panico. La

mattina mi hanno visitato e mi hanno detto che dovevo andare in trattamento

mentale, mo prendo i farmaci e se non li prendo sto come quando avevo le
crisi di astinenza da droga. Insomma, un calvario e ho già 41 anni e niente

aspettativa davanti a me. Vago, vago qui nel centro e dormo sempre qua
perché faccio la terapia. Se non la faccio, la terapia, perdo il letto10.

Queste sono vite di povertà e disagio mentale, che è impossibile liquidare con

una semplicistica lettura che vede i poveri sempre più spesso anche affetti da
“follia”. Sono vite schiacciate dal radicamento del criterio di individualizzazione
dell’esistenza (Beck, Beck-Gernsheim 2002), che arriva sino alla patologizzazione
del disagio individuale, legittimando la deresponsabilizzazione dello Stato – che

riconduce la patologia allo stile di vita del singolo individuo – e attribuendo alla

presunta responsabilità individuale il senso di insicurezza sociale che ne deriva
(Bec, Procacci 2003).

2. Lo scenario di insicurezza
In Italia, come in Europa, l’attuale governo delle politiche sociali, attraverso la

privatizzazione

dei

rischi

e

la

deresponsabilizzazione

dello

Stato,

ha

completamente riscritto i principi di cittadinanza, riducendo drasticamente le

“condizione di possibilità” (Rose 2008; Rose, Miller 1992). La generale condizione
di precarietà, che investe ormai la maggior parte degli individui anche
appartenenti alle classi medie, va correlata alle pratiche di produzione

dell’insicurezza sociale, così come intese da Castel (2011), e cioè quelle pratiche

che attribuiscono solo all’individuo la responsabilità dei suoi mali e che innescano

il processo di “reindividualizzazione”, mettendo in difficoltà chi ha a disposizione

meno risorse personali (Castel 2015); da tale correlazione è possibile
10

Intervista a Tonino, 3 giugno 2015.
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comprendere anche i meccanismi che stanno producendo biografie di homeless

sempre più affetti da patologie mentali.

Del resto, l’attuale governo della povertà presuppone la costruzione di strategie

discorsive e pratiche gestionali finalizzate alla definizione dell’incapacità del
singolo di raggiungere determinati standard economici, per colpa (Wacquant

2006) o per condizione patologica, sia mentale sia comportamentale. Nella
maggior parte dei casi la condizione di estrema povertà dei soggetti incontrati
durante la ricerca è dovuta alle attuali ambiguità del “sistema lavoro”, connaturato

da elementi di precarietà e flessibilità, con un allentamento considerevole degli
strumenti di tutela del lavoratore, con politiche di licenziamento estremamente
arbitrarie e con un ruolo dei sindacati ridotto ai minimi termini (Supiot 2015).

Per Anderson (2011), che studiava la vita degli hobos nel 1922, l’homeless era il

lavoratore in posizione provvisoria, tanto disposto ad andare dovunque per
cogliere l’opportunità di un lavoro, quanto ugualmente pronto a lasciarlo in

seguito; in altri termini un tempo gli homeless erano essenzialmente i vagabondi,
uomini

che

si

dissociavano

dal

senso

di

appartenenza

moderno

e

dall’organizzazione sociale, privi di legami familiari, caratterizzati dall’elemento
saliente della mobilità; erano sostanzialmente coloro i quali si sottraevano alla
schiavitù del lavoro in nome dell’altrui plus-guadagno.

Oggi, invece, aumentano corposamente i soggetti in condizione di indigenza a

causa della precarizzazione del lavoro (Ferraro 2017b, p. 170). Pertanto, non è
cambiata nella sostanza la tipologia degli homeless; tra loro – come ai tempi di

Anderson – ritroviamo ancora quelli che svolgono lavori saltuari o stagionali,

disoccupati, coloro i quali hanno problemi nella vita privata o di salute. Ciò che è
profondamente cambiato è il meccanismo di costruzione e di gestione del loro

déplacement (Castel 2019): la loro traiettoria è sostanzialmente connessa alla

perdita di lavoro e/o delle garanzie a esso connesse. In Italia l’ultima ricerca
ministeriale11 ha evidenziato il crescente numero di Senza fissa dimora composto
Si fa riferimento all’indagine condotta Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
generale per l’inclusione e le politiche sociali, La grave emarginazione adulta. Una questione
11

ancora poco affrontata, in «Animazione Sociale», maggio/giugno, 2016, pp. 30-53.
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da “lavoratori” poveri e precari, nonché da persone che sono state dismesse da

istituti, strutture di detenzione o case di cura12.

Pertanto, l’attuale relazione tra povertà e malattia mentale deve essere

interpretata alla luce della profonda trasformazione sia del “sistema lavoro” sia

dell’economia sociale. Infatti, molto è profondamente cambiato dall’epoca del

nascente État providence (Ewald 1986), che in Italia nella seconda metà del XIX

secolo (seguendo l’esperienza di altri Stati europei) faceva fronte alle rivolte del
proletariato istituzionalizzando la “questione sociale”, attraverso una legislazione

assistenziale e l’introduzione di strumenti di compensazione solidaristica dei rischi

e delle distorsioni prodotte dal tardivo processo di industrializzazione e di
urbanizzazione.

In questo modo si gettavano le basi dell’economia sociale, quale approccio

alternativo o integrativo all’economia politica (Procacci 1998) e la “politica della

miseria” governava il pauperismo come un danno sociale al quale porre rimedio

attraverso l’impiego di strumenti di moralizzazione, educazione e assistenza
(Donzelot 2009), congiuntamente a una accesa repressione del vagabondaggio nei
paesi dell’Europa di allora (Castel 2019).

Tali misure repressive rappresentavano la risposta alla grave crisi economica

che imperversava in quegli anni e soprattutto alla miseria presente nelle
campagne; avevano come obiettivo quello di soffocare qualsiasi forma di
“asociabilità”, per nulla funzionale agli ingranaggi di una società che produceva

stringenti regolazioni del lavoro. È per questo che, a partire dalla fine del XIX
secolo, entravano in scena le assistenti sociali, gli educatori specializzati, gli
animatori, cioè nuove figure professionali chiamate a svolgere una missione
civilizzatrice del corpo sociale (Donzelot 2009).

Più di recente, a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, il governo delle

popolazioni ha cominciato ad agire in termini di produzione di insicurezza sociale,

accelerando il passaggio dallo stato caritatevole a quello disciplinare, dal sistema
di protezioni a quello di punizioni (Ferraro 2017b).

12

Per un approfondimento sull’analisi di questi dati cfr. Ferraro 2018.
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Nella fase di passaggio al post-fordismo, la criminalizzazione della marginalità e

la concentrazione punitiva sulle categorie diseredate funge da politica sociale.

Nel momento in cui si definisce un État animateur (Donzelot, Estèbe 1994),

chiamato soprattutto a sedare il conflitto sociale e a produrre ordine pubblico,

l’intervento istituzionale agisce in termini di delega totale alle pratiche di
classificazione ed erogazione delle prestazioni mediche e rifugge dall’intervento
diretto nelle politiche

sociali, lasciando che la macchina economica governi

territori e popolazioni in maniera spregiudicata: estraendo valore dagli individui
(Gallino 2011) e producendo in essi patologie di ogni sorta, mentali quanto
organiche.

In questo scenario lo Stato elegge il rischio a criterio generale di valutazione

della moralità delle condotte e la “lotta all’insicurezza” diviene la base del patto
associativo (Castel 2011).

In merito a ciò, Castel (1982) preannunciava una parcellizzazione delle

condizioni esistenziali e cliniche del singolo, a partire da una psichiatrizzazione
forzata delle difficoltà emotive; del resto, la stessa moltiplicazione delle patologie

mentali concorre ad aumentare il senso di insicurezza sociale e provoca un
ampliamento della domanda di sicurezza (Castel 2011).

In breve, nel definirsi dell’attuale governo del sociale, il soggetto povero è quasi

sempre considerato implicitamente deviante e la capacità produttiva del singolo

diviene parametro primario di inclusione e di esclusione dai benefici assistenziali,

generando una gerarchia temporale della sofferenza (Farmer 2003). Su tali basi si
innesta la funzione della medicina psicosomatica, che riscrive in chiave psicologica
una serie di disturbi organici – sottraendoli all’intervento sanitario pubblico – e
contribuisce a ridefinire la cartografia dei pericoli e, dunque, delle insicurezze che

minacciano la società, producendo un elevato costo sociale in termini di mancata

assistenza medica rispetto alle patologie organiche dei soggetti indigenti (Ferraro
2017b).
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3. Psichiatria e povertà: per provare a concludere
Pur non avendo più i manicomi in Italia, abbiamo ancora l’esercizio costante dei

dispositivi psichiatrici, che fungono da tutori e garanti dell’ordine sociale, a favore
della normalità e in lotta costante contro il patologico (Basaglia 2005).

Del resto, negli anni in cui la pratica di normalizzazione della povertà prendeva

forma, la psichiatria potenziava i suoi interventi per divenire branca autonoma
della medicina e conferire legittimità scientifica all’internamento (Castel 1980),
riconducendo un “certo crimine” a una “certa follia”.

In sintesi, il sapere esperto costruiva mostri per separare e isolare

scientificamente ciò che moralmente era inaccettabile; attraverso la codifica del
mostro morale, la psichiatria consolidava il suo potere forense e sociale.

Naturalmente oggi, dati tali presupposti, cresce l’allarmismo relativo al rapporto

tra povertà e malattia mentale, così come cresce la morsa dell’intervento

psichiatrico, che se da un lato cede alla deistituzionalizzazione dei manicomi –
portando allo scoperto la follia, rendendola sopportabile al malato e alla società nel
suo insieme – dall’altro riattiva le pratiche di un governo morale dei malati,
indirizzato a salvaguardare l’ordine socio-economico (Spandler 2007; de
Leonardis, Emmenegger 2005).

In pratica, l’intervento istituzionale non avviene in termini di guarigione, di

ripristino della vita produttiva, ma di produzione di socialità e di controllo.

Concretamente avviene una perpetua istituzionalizzazione del disagio e della
patologia mentale, con una totale abdicazione dell’intervento pubblico, per cui
dalla chiusura dei manicomi si è passati al processo di contrazione degli ospedali
psichiatrici e alla successiva creazione di nuove forme di abitazione forzata per i
malati di mente più disagiati; si tratta, spesso, di piccole realtà organizzative
private, di natura più assistenziale che sanitaria.

I rischi connessi a tale processo sono i medesimi che investono tutti i servizi

sanitari e socio-assistenziali e sono strettamente connessi all’evoluzione e alla
professionalizzazione standardizzata dell’attività di volontariato, che per alcuni
anni ha svolto una funzione di supporto al tradizionale sistema di welfare state.
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In merito alla specifica condizione della riforma psichiatrica italiana, resta il

pericolo costante che le strutture intermedie di assistenza si trasformino in asili di

nuova cronicità, ove gli operatori diventano delle figure ambigue, sfocate (Di
Vittorio 1998).

Attualmente la complessa macchina sociale, in nome delle logiche liberali,

interviene direttamente sui processi di costruzione dell’identità e del legame
sociale disgregandolo, poiché più si è isolati, più si è controllabili e gestibili (Gallino
2011).

La capacità di presentarsi come soggetti responsabili e sani, in grado di

partecipare alla produzione di profitto, è il pre-requisito per l’accesso ai diritti. Del

resto il neoliberismo ha generato una sorta di macchina sociale capace di
penetrare in maniera capillare in tutti i sotto-sistemi sociali e in tutti gli strati della
società, della natura e della persona (Ibidem).

Seguendo le logiche di un tale sistema, che finanziarizza anche l’assistenza,

Antonella, Tonino e gli altri incontrati durante la ricerca sono solo dei poveri e

malati, non vite, e i frammenti delle loro biografie spezzate costituiscono la sola
moneta di scambio per accedere a un diritto, che nei fatti è un letto dove dormire.
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JAN POKORNÝ
METAMORFOSI E DECISIONI GOVERNATIVE NELLO SPAZIO
EURPEO

Abstract:
This paper analyses the welfare states in Central and Eastern Europe, it means
states with experience of the Communist past. The year 2019 represents 30 years

of freedom and democracy. Esping-Andersen published “The Three World of
Welfare Capitalism” with the welfare regime typology in 1990. This typology is

without the post-Communist countries, but 30 years represent broad changes in
these states. Individual states have their history before totalitarian regimes (it
means before the Second World War). The

thesis is that post-communist states have created a new regime in the EspingAndersen typology or approached one of the regimes.

In the post-communist period, the states began to build their national social

systems. The economic conversion has associated with social change. Between the

communist period, unemployment did not exist. Many states introduced schemes

for unemployed in 1990-91. Next thesis is that states created one or more of the
models

for

unemployment.

There

is

essential

public

expenditure

for

unemployment as per cent GDP to 1 per cent of the unemployment, benefit based

on insurance or citizenship and amount of benefit. Next is an important active
social policy.
Keywords:

Welfare State; Central and Eastern Europe, Unemployment, Post-Communism.
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1. Introduzione
Le nazioni hanno assistito ai cambiamenti più importanti nei loro sistemi sociali

subito dopo la guerra. Quelle dell’Europa centro-orientale hanno vissuto nel
regime comunista dalla fine della guerra, o immediatamente dopo, fino alla fine
degli anni Ottanta, quando in questi Paesi sono cominciate le rivolte.

Nell’era comunista questi Stati erano chiamati Paesi dell’Est o Socialisti oppure

era usato il termine Blocco Comunista. Tra questi fanno parte dell’Unione Europea,
dal 2004, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, l’Ungheria, i Paesi Baltici,

Romania e Bulgaria e parte dell’Ex-Jugoslavia (Slovenia e Croazia), mentre quelli
non membri UE sono Serbia, Ucraina, Bielorussia e così via1.

In questo articolo si discute di quegli Stati dell’Europa centro-orientale con un

passato comunista.

Ai Paesi dell’Europa centrale appartengono la Polonia, la Repubblica Ceca, ma

anche la Germania (sebbene solo la Germania Est fosse uno stato comunista),
l’Austria e il Liechtenstein (CIA, 2018).

Un anno dopo le rivolte nell’ex blocco sovietico, il sociologo danese Gøsta

Esping-Andersen pubblicò Three Worlds of Welfare Capitalism (1990), mentre

Esping-Andersen definì tre modelli base per gli Stati Sociali. Questi modelli non
esistono nella loro forma pura, ma i sistemi sociali di welfare convergono su uno di
questi tre modelli.

Essi vengono definiti a partire da tre caratteristiche, di seguito esposte.

Primo, la de-mercificazione, che significa che i cittadini possono esimersi dal

lavoro liberamente e senza paura di perdere il proprio reddito o il proprio
benessere, quando essi stessi lo ritengono necessario (Ivi, p. 23).

La de-mercificazione dipende dai sussidi di disoccupazione, le indennità di

maternità, paternità e di malattia, ma anche da altri fattori come l’istruzione

oppure dall’assistenza sanitaria. Il fenomeno si presenta quando i cittadini possono
Per un’analisi dell’attuale condizione dei Paesi non aderenti all’UE cfr. Thompson (2004); Cîrstea
(2015); Kryk (2018).
1
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usufruire universalmente di benefici e servizi dello Stato, qualunque sia la loro

posizione nel mercato.

Secondo, il sistema di stratificazione vuol dire differenziazione sociale in una

società dove è importante il concetto di “classe sociale”. Il punto non è solo la
disuguaglianza in una società, ma anche i diritti di tutti gli individui.

In ultimo, la mescolanza pubblico-privato e il relativo potere specifico di

ciascuno.

I regimi di welfare o i modelli sociali fanno riferimento a un accordo interno tra

tre attori, il mercato, la famiglia e in ultimo lo Stato. Ciò protegge gli individui e le
famiglie contro i rischi legati alla natura dei mercati, che possono avere molteplici
forme.

Esping-Andersen definisce i regimi di welfare state in base a tre aspetti:

1. Welfare State liberali (come il Regno Unito), dove i benefici sociali sono

modesti e spesso dipendono dal reddito;

2. Welfare State conservatori (Germania) dove le istituzioni tradizionali

(famiglia e chiesa) hanno un loro ruolo nella società;

3. Welfare State social-democratici (Svezia) dove vengono forniti a tutti servizi e

benefici di alta qualità.

Oggi le teorie di Esping-Andersen risultano ancora valide e sono diventate la

tipologia classica degli Stati Sociali. C’è da dire però che questa tipologia è stata in

parte criticata in quanto non rispetterebbe le specificità di alcuni Paesi, come per
esempio quelli dell’Europa meridionale, dove non c’è reddito minimo e c’è ancora
una forte dipendenza dai legami familiari2.

Inoltre, l’Australia non segue la tipologia descritta da Esping-Andersen(1990).

Per questo motivo Castles e Mitchell (1993) avevano proposto una tipologia

alternativa con quattro regimi – Liberale, Conservatore, Egemonia del Non-diritto e
in ultimo un Regime Radicale, con il Regno Unito, l’Australia e la Nuova Zelanda.
Tale tipologia si è mantenuta quasi identica, eccetto per il Regime Radicale.
2

Cfr. Arts, Gelissen (2002); Karamessini (2007); Ebbinghaus (2012); Martin (2015).
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Un’altra tipologia fu creata da Korpi e Palme (1998), ma si basa sulle

caratteristiche istituzionali del welfare state, come per esempio il diritto, il metodo
di calcolo dei benefit sociali e l’assistenza sociale.

La loro tipologia definisce cinque modelli di Stato Sociale: mirato, sovvenzionato

dallo stato volontariamente, corporativista, di solide basi e inclusivo.

Quando Esping-Andersen (1990) ha scritto il suo libro sui regimi di welfare, si è

chiesto della possibilità di trasformare la società capitalistica attraverso il welfare

state. Quindi tali regimi sono da definirsi più orientati ai Paesi capitalisti; ed è la
ragione per cui l’autore ha preso a modello altri Paesi dell’Europa occidentale, o gli
USA o l’Australia. D’altro canto, ciò spiega perché non abbia usato la
Cecoslovacchia, la Polonia e altri Stati dell’Europa centro-orientale per la sua
tipologia nel 1990.

Esping-Andersen(1990) credeva che i Paesi post-comunisti avrebbero adottato

uno o più regimi di welfare da lui descritti in Three World of Welfare Capitalism,

qualche tempo dopo aver conquistato la democrazia. Inoltre, egli credeva che
questi Stati si sarebbero diretti verso un Welfare State più liberale.

La ragione di ciò è il carattere neoliberale degli Stati di transizione post-

comunista.

Dopo la rivoluzione, i Paesi post-comunisti rinnovarono il loro mercato e le loro

forze lavoro.

La strategia liberale aprì alla privatizzazione delle compagnie statali, alla

deregolamentazione dei mercati, alle modifiche nella previdenza sociale, alla
riduzione dei servizi e dei benefici della stessa e delle sovvenzioni agli aventi

diritto; questi termini divennero importanti non solo per i Paesi post-comunisti
dell’est Europa, ma anche per i Paesi latino-americani3.

Il periodo di transizione ha significato una crisi di tipo diverso a seconda dello

stato interessato. I comuni denominatori sono stati la diminuzione di PIL e quindi
di PIL pro capite, i problemi con il debito pubblico, l’aumento dell’inflazione e della
3

Cfr. Esping-Andersen (1996a).
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disoccupazione. Ogni Stato ha sperimentato la crisi, solo che ciascuno lo ha fatto in

forme differenti4.

2. Lo stato dell’arte del Welfare State nei Paesi ex-comunisti
Descriviamo ora la condizione dello stato sociale dei Paesi ex-comunisti e

soprattutto la disoccupazione e le relative politiche di riduzione della stessa nel
mercato del lavoro.

Prima di tutto, è necessario tenere a mente la differenza tra i Paesi ex comunisti

dell’est Europa (o ex Blocco sovietico) e quelli dell’Europa occidentale.
Blocco

sovietico

voleva

dire

organizzazioni

interne

comuniste

non-

democratiche, dove cibo, affitti e beni vari erano somministrati dal governo, il

lavoro era assicurato a tutti (per la legge Cecoslovacca, ad esempio, chi non

lavorava era considerato un parassita; Legge n. 140/1961 Sb.), ma le possibilità di
viaggiare erano limitate.

Standing (1996) ha scritto che il livello di povertà è aumentato per effetto della

privazione sociale nei Paesi dell’Est; continua dicendo che i responsabili politici
hanno deciso di seguire il “residuo di welfare state” di Ricard Titmuss, che significa
una privatizzazione parziale di politiche sociali al di fuori dello Stato.

Pierson (2009) ha scritto che l’eredità storica dei Paesi ex-comunisti è ancora

influenzata dal loro passato comunista. Di conseguenza le nuove istituzioni

seguono quelle del periodo prerivoluzionario. Questa teoria si basa su un quadro
istituzionale abbastanza ampio5.

Nel contesto delle riforme istituzionali bisogna attribuire grande merito

all’Unione Europea. Alcuni Paesi ex-comunisti hanno avuto grande interesse a
entrare nell’Unione per cui questa ha avuto una certa influenza sulla formazione

delle istituzioni e dell’organizzazione delle politiche sociali, come i benefici
universali o come le prestazioni assistenziali nei singoli Paesi6.
Cfr. Égert (2002); Kuusk, Paas (2013); Filipeanu (2016).
Cfr. Stark, Bruszt, (1998).
6 Grabbe (2006); Sengoku (2004)
4

5
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Nel primo decennio di sviluppo democratico dell’Europa centro-orientale,

Deacon (2000) afferma che alcuni Paesi decisero di riformare le proprie politiche
sociali. Tali riforme erano lente e i cambiamenti si ispiravano alle politiche sociali
occidentali: l’aver adottato politiche sociali ha significato convergere verso un
regime di welfare uguale agli altri Stati.

Alcuni Paesi (per esempio l’URSS) hanno adottato una strategia diversa

ritardando le riforme sociali, scelta causata da riforme economiche infruttuose. I
problemi con le riforme economiche furono anche influenzati dalla globalizzazione
che per altri Paesi invece veniva vista come un vantaggio.

Alcuni autori discutono la questione dello specifico Welfare State post-

comunista degli Stati dell’Europa centro-orientale. Rys (2001) non concorda con
questa analisi generalista, in quanto gli Stati sono molto diversi gli uni dagli altri.

Dall’altro lato egli afferma che alcune tendenze sono uguali nell’assistenza
sanitaria. Basandosi su questa tendenza non è ancora possibile considerare un
modello sociale comune per i paesi post-comunisti.

Un anno prima della crisi finanziaria, Fenger (2007) pubblicò un articolo sui

regimi di welfare nell’Est Europa. Egli fornì una sua analisi per gruppi, nella quale

usò tre categorie con variabili, tipiche dei programmi governativi (per esempio le
spese generali e sulla salute pubblica, le spese sull’istruzione o sulla previdenza
sociale e così via), variabili relative alla situazione sociale (disuguaglianze,

coefficiente GINI, crescita del PIL, inflazione, aspettativa di vita, disoccupazione,
etc.) e variabili sulla partecipazione politica (livello di fiducia del cittadino). Le

fonti furono le banche dati degli Indicatori di Sviluppo Mondiale, il Fondo
Monetario Internazionale e il World Values Survey e i dati raccolti andavano dal
1998 al 2003.

Come risultato abbiamo sei gruppi, divisi grossomodo in Europa Occidentale ed

Europa Centro-Orientale. Da tale analisi scaturiscono un gruppo di tipo

conservativo (come Belgio, Francia, Germania o Italia), uno socialdemocratico
(Scandinavia), uno di tipo liberale (Regno Unito, USA e Nuova Zelanda), mentre i
restanti tre comprendono gli Stati ex-comunisti.
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Innanzitutto, un gruppo definito ex-Sovietico, con Stati come Bielorussia, Russia,

Ucraina e Paesi baltici. Questi Paesi avevano una spesa pubblica totale e un livello

di fiducia maggiore rispetto all’ultimo gruppo. Questi due indicatori sono i più
determinanti nell’analisi per gruppi.

Il tipo post-comunista (Bulgaria, Croazia e i Paesi del gruppo Visegrad) si

distingue per il tipo di economia e l’alto livello di benessere sociale rispetto al
modello ex Unione Sovietica.

In ultimo, Georgia, Romania e Moldavia hanno creato il loro gruppo, quello in cui

il Welfare State è ancora in uno stato di sviluppo. Regimi di spesa totale più bassi,
la spesa sulla previdenza sociale e il livello di fiducia sono tratti più tipici di questo
gruppo, che non di altri.

I risultati dell’analisi di Fenger (2007) mostrano le differenze tra i “vecchi” Paesi

europei occidentali, che hanno una più lunga tradizione capitalistica, e i “nuovi”

Paesi dell’Europa centro orientale. Piotrowska e Rae (2018) hanno fornito nuove
analisi, i cui risultati compaiono nella Tabella 1 dove si dice che gli Stati

dell’Europa Centro-Orientale tendenzialmente non si avvicinano a questi

modelli/regimi, in quanto legati al loro passato comunista7. Inoltre, ciò

corrisponde al ruolo che quegli Stati avevano prima della rivoluzione nell’area del

Blocco sovietico. Ciascuno Stato dell’Est Europa controlla il proprio mercato e la

propria vita economica e sociale nel proprio spazio. Il risultato è che ognuno degli
ex Stati comunisti ha una sua storia particolare. Piotrowska e Rae hanno analizzato

due anni in particolare, il 2004 e il 2014, il primo è l’anno di entrata nell’Unione

Europea di alcuni Paesi. Le variabili sono incluse in tre gruppi e contengono la
spesa pubblica totale, quella sulla salute, ma anche il tasso di mortalità infantile, il

tasso di fertilità, l’aspettativa di vita e così via, con risultati diversi dalle variabili di

Fenger (2007). Il secondo gruppo di variabili contiene la disoccupazione a lungo
termine, il livello di fiducia, il numero di giornali letti, etc. L’ultimo gruppo è detto

di Stratificazione Sociale e le sue variabili sono il coefficiente GINI, le carenze
abitative e di materie prime e le soglie di povertà.
7

Si veda anche Rae (2016).
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Come risultato abbiamo sei gruppi, ma senza la risoluzione classica di Esping-

Andersen (1990) o di Fenger (2007). Il primo gruppo è formato da Svezia e
Danimarca. Il secondo da Finlandia, Belgio, Francia o Germania.

Un altro gruppo è formato da Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo e Malta. Al

quarto gruppo appartengono sia Paesi dell’Europa orientale che occidentale come
Portogallo, Slovenia, Paesi Bassi, Regno Unito, Cipro e Irlanda.

La seconda parte dell’analisi per gruppi è composta da Paesi post-comunisti.

L’ultimo gruppo è composto da Bulgaria e la Romania. Polonia, Ungheria, Croazia e

Slovacchia sono nel quinto gruppo e gli Stati Baltici con la Repubblica Ceca sono al
gruppo numero sei.

Nella seconda analisi, con i dati del 2014, ci sono diverse varianti, come illustra la

Tavola 1, la prima delle quali è che la seconda analisi ha 6 gruppi, quindi uno in
meno di quella basata sui dati del 2004.

Tavola 1
Confronto tra analisi per gruppi basata sui dati raccolti dal 2004 al 20148

Legenda: AUT = Austria; BEL = Belgio; BUL = Bulgaria; CRO = Croazia; CYP = Cipro; CZE =
Repubblica Ceca; DEU = Germania; DNK = Danimarca; ESP = Spagna; EST = Estonia; FIN = Finlandia;
FRA = Francia; GBR = Regno Unito; GRC = Grecia; HUN = Ungheria; IRL = Irlanda; ITA = Italia; LTU =
Lituania; LUX = Lussemburgo; LVA = Lettonia; MAL = Malta; NET = Paesi Bassi; NOR = Norvegia;
POL = Polonia; PRT = Portogallo; ROM = Romania; SLO = Slovenia; SVK = Slovacchia; SWE = Svezia.
8
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Nel primo gruppo non vi sono variazioni, ma nei due successivi ve ne sono. In

entrambe le analisi, la Slovenia è anomala in quanto inserita nei gruppi

“occidentali”. Bulgaria e Romania hanno iniziato a convergere verso altri Paesi
post-comunisti e altri due Stati hanno cambiato la loro posizione (Repubblica Ceca

e Slovacchia). Così, la Repubblica Ceca va verso un’altra direzione rispetto ai Paesi
del Gruppo Visegrad.

Lauzadyte-Tutliene et al. (2018) hanno suddiviso i Paesi Europei in cinque

gruppi.

Il primo è per l’area Mediterranea, un altro per i Paesi europei più piccoli e un

terzo gruppo è formato dai Paesi europei più vecchi. Gli Stati dell’Europa centro-

orientale sono divisi in due gruppi. Il primo gruppo di Stati “post comunisti” è

quello dell’Europa centrale: i 4 Stati del gruppo Visegrad con quelli dell’exJugoslavia nell’Unione Europea (Croazia e Slovenia). L’ultimo gruppo è
rappresentato dai Paesi Baltici, da Bulgaria e Romania. Da ciò consegue che il

primo modello “post-comunista” è più simile a quello Mediterraneo e che il
secondo differisce dagli altri modelli di welfare state.

La disoccupazione non esiste nei Paesi socialisti, questa parola è “sconosciuta”

alla società socialista. Ciò significa che i Paesi comunisti non devono porsi quesiti
quali: come ridurre la disoccupazione? Come fornire sussidi alla disoccupazione?
E se la risposta è sì: quale sarà l’ammontare di tali sussidi e chi dovrà pagarli?

Ad Occidente della “Cortina di ferro” la disoccupazione fa parte della società

capitalistica.

È importante che i disoccupati abbiano un sostegno e i Governi hanno in genere

due possibilità, non fare nulla oppure mettere in atto politiche che contrastino la
disoccupazione, che possono essere attive o passive.

Politiche per la disoccupazione passive significa pagare sussidi ai disoccupati.

Le politiche attive per la disoccupazione sono attività non finanziarie, per

esempio la formazione, la creazione di nuovi lavori o piani di mobilità. Le politiche
attive del mercato del lavoro mirano a far trovare un impiego ai disoccupati il più
velocemente possibile.
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Queste politiche sono “strategie di attivazione”: l’assicurazione contro la

disoccupazione, i sussidi condizionati e le politiche attive per il lavoro. L’OCSE

descrive queste politiche come una enorme spesa sociale che punta alla transizione
tra il disoccupato e l’occupato, questa spesa sociale non lascia abbastanza per la
formazione.

Obiettivo successivo sarà ridurre il numero degli inoccupati da lungo tempo,

problema che è legato proprio al reinserimento di queste persone nel mondo del
lavoro.

Inoltre, politiche attive per il mondo del lavoro possono essere utili nei

cambiamenti strutturali del mercato.

I gruppi chiave per politiche attive per il lavoro sono le persone giovani, persone

con poche qualifiche, persone più vecchie in età da prepensionamento e da lungo
tempo disoccupati.

Certamente il gruppo più importante è anche quello dei disoccupati da breve

tempo.

Un esempio di quanto siano importanti queste politiche è dato dall’Unione

Europea (UE) grazie alla sua strategia chiamata Europa 2020.

In questo documento si mette in atto il proposito di risollevare il livello di

impiego nell’UE e ridurre la povertà9. D’altra parte, i responsabili politici
dell’Unione Europea sottolineano che i Paesi dell’Est possono usare i loro salari

bassi e i costi ridotti delle materie prime per la fase transitoria come vantaggio
principale per lo sviluppo economico10.

Gli esiti sono i problemi all’interno dell’UE. Per esempio, ci può essere un salario

minimo diverso in ciascun Paese dell’Unione.

Mor (2017) sottolinea che i rappresentanti politici francesi hanno attuato una

legge che ha imposto salari minimi per coloro che lavorano all’interno della
Repubblica francese; ma, l’ammontare del salario, per esempio per i conducenti, è
diverso tra Francia e gli Stati centro-orientali.
9

Cfr. OCSE (1993); Esping-Andrsen (1996b); Gupta (2006); Card et al. (2010).
Cfr. Deacon (2000); Hölschera et al. (2011).

10
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I salari minimi mensili al prezzo corrente sono pari a 1.498 euro nel 2018 in

Francia, ma in confronto in l’Estonia sono di 500 euro, mentre il mensile minimo in
Lituania è di 400 euro. A un livello più alto troviamo la Slovenia con 843 euro
mensili (dati OCSE 2018).

Come già scritto, i Paesi dell’Europa centro-orientale impiegavano pienamente

la loro forza lavoro e i “parassiti” venivano imprigionati.

L’Ungheria fu il primo Paese che iniziò a preparare una forma di politica sociale

passiva nel 1986. Le loro politiche furono specificate tre anni dopo l’adozione delle
politiche originarie.

I sistemi di regole e di benefici all’impiego si avvicinarono al modello

occidentale e si ispirarono soprattutto ai sistemi liberali dei Paesi anglosassoni.

Il workfare è una nuova dimensione di beneficio sociale (inclusi i sussidi di

disoccupazione) che è una condizione necessaria per ottenere i benefit.

Così, i disoccupati devono lavorare per diverse ore per prendere i sussidi di

disoccupazione.

Quando questi non lavorano per il numero di ore stabilito, non possono

prenderli.

Il welfare è l’opposto. Nel caso del welfare, la considerazione necessaria non è

necessaria. Collegandoci a questo, parliamo della transizione dal Welfare state (o
solo welfare) al Workfare State.

Il vantaggio di un programma sul lavoro è aiutare i disoccupati da minor tempo

e ridurre la loro povertà. Altro vantaggio è la riattivazione del disoccupato: è
importante un veloce e facile ritorno al lavoro11.

Coloro che si oppongono a tale modello sostengono che il lavoro ha bisogno di

manodopera qualificata, mentre la riattivazione del disoccupato non fornisce

esperienze ai disoccupati e quindi costoro non riusciranno a specializzarsi. Inoltre,
c’è un altro punto, l’efficienza allocativa: il lavoro si può creare senza sussidi

11

Cfr. Bjorklund, Freeman (1997); Brett (2015); Knotz (2018).
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pubblici, i programmi di lavoro pubblico possono essere più lunghi che efficaci e

anche più costosi12.

3. Comparazioni
Nella Tavola 2 si compara la condizione di alcuni Stati in relazione alla

disoccupazione per l’anno 2003 e l’anno 2013.

Tavola 2

L’indice è la spesa pubblica per la disoccupazione pari all’1%. Dato che il

numero di disoccupati è diverso nei singoli Paesi, si è fatto ricorso a un ricalcolo.

Nel primo gruppo, la Danimarca non destina i fondi di spesa pubblica per la

disoccupazione. Nel secondo, terzo e quarto gruppo, la spesa è più alta nel 2013
12

Cfr. Besley, Coate (1992); Papp et al. (2018).
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che nel 2003 (eccetto in Germania, Italia e Regno Unito). Questa tendenza vede un

quinto gruppo senza la Repubblica Ceca.

D’altro canto, i Paesi baltici e la Repubblica Slovacca hanno un ricalcolo di spesa

più basso nel 2013 che nel 2003. Ciò confermerebbe in parte che gli Stati

dell’Europa centrale si avvicinano sempre più verso l’occidente e che le nazioni

dell’Est Europa preferiscono un Welfare State diverso da quello che EspingAndersen (1999) descrive nel suo libro più famoso.

Per quanto riguarda le politiche attive e passive del mondo del lavoro

analizziamo i Grafici 1 e 2.

Grafico 1
Misure attive e passive sui sussidi alla disoccupazione in % di PIL 2004
DATI OCSE 2018

Il Grafico 1 mostra i dati dal 2004. È ovvio che i Paesi dell’Est assegnino una

piccola parte del loro budget alle politiche di disoccupazione. Poi il Grafico 1

mostra che la Danimarca ha il livello di misure attive più alto ma con parti simili di
misure passive (ma non sussidi di disoccupazione pubblici).

D’altro canto, la misura passiva più alta è del Belgio con più del 2% di PIL.
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Grafico 2
Misure attive e passive sui sussidi alla disoccupazione pubblici in % di PIL 2014
DATI OCSE 2018

Il Grafico n. 2 mostra che i Paesi dell’Est Europa hanno ancora un livello basso di

spesa pubblica per i sussidi ai disoccupati nel 2014. L’Ungheria preferisce politiche

di disoccupazione attive più che passive, mentre gli stati baltici hanno preferenze
diverse, non solo mettendo in atto politiche attive per i disoccupati strettamente

legate al tempo trascorso senza lavoro, ma facendo attenzione anche alla loro
crescita e alla loro diminuzione. In Danimarca, di tutti gli inoccupati del 2013, il

25,47% lo era da lungo tempo e dopo quattro anni scende al 22,87%. Ciò non
rappresenta un grosso cambiamento, ma il tasso di disoccupazione a lungo termine

è più basso se lo confrontiamo con l’Austria (dal 24,6% del 2013 al 33,4% del
2017), la Germania e il Belgio (entrambi oltre il 40%). Alcuni Stati, che durante la
crisi ebbero problemi finanziari, hanno più del 50% degli inoccupati da lungo

tempo (Italia, Portogallo e Grecia con il 72,8% nel 2017). Solo la Spagna ne ha avuti
meno del 50% dal 2016.

Gli Stati dell’Europa centrale hanno in media un livello di disoccupazione più

bassa degli Stati orientali: in questo gruppo l’Ungheria e la Croazia superano il

40%. Il tasso più alto di disoccupazione a lungo termine tra i Paesi ex comunisti
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appartiene alla Repubblica Slovacca con più del 58%. Questo argomento precede

quello sul work-fare. Analizziamo, ora, alcuni casi di Paese ex-comunisti.

Per primo, l’Ungheria. Questo Paese dell’Europa centrale ha abbracciato idee

neoliberali come la privatizzazione, la decentralizzazione, la marketizzazione, i

benefici mirati e così via.

Lo Stato, poi, ha aiutato coloro che non avevano lavoro e durante questo periodo

di transizione economica un milione e duecentomila posti di lavoro sono andati in
fumo. La prima politica sul work-fare fu introdotta nel 2009 (ma già approvata per

legge nel 2000). Il lavoro sociale era la condizione per avere il benefit. Nel primo
anno le partecipazioni arrivarono al 63% (durante il 2000 e il 2009 il numero di

partecipanti era circa del 10-15%). Il vero sistema di lavoro pubblico è gestito dal
governo locale e questa è l’unica politica sociale a poter essere portata avanti.

Gli esiti di questo programma sociale non sono buoni. Circa il 10% dei

partecipanti ha trovato lavoro nel mercato libero; e questa percentuale è in

diminuzione dal 2011; poi, due terzi dei nuovi lavori viene dal pubblico impiego.

Così il tasso di disoccupazione è minore del 10%. Basandosi sui dati circa il tasso di
disoccupazione a lungo termine, il tasso tende lentamente a scendere. Nel 2010 il
tasso era del 50,27% di disoccupati e dopo sette anni il tasso è 41,32%13.

Il secondo caso è rappresentato dalla Repubblica Ceca. Nel 2008, il governo ceco

di Topolánek ha proposto dei cambiamenti nella legge sui benefici sociali. La

proposta aveva una condizione: la persona ha diritto ai benefici sociali in base al
numero di lavori pubblici. Questa fu il primo principio di work-fare nella

legislazione ceca. I partiti di sinistra non erano d’accordo con questa idea,
comunque queste modifiche alla legge vennero approvate.

Dopo tre anni il governo ha proposto un inasprimento della legge stessa, per cui

coloro che rifiutano di lavorare per venti ore circa nel pubblico, non devono
pretendere benefit sociali. La legge è stata approvata dalla Camera. Il Partito

Social-democratico ceco non era d’accordo e si è appellato alla Corte costituzionale.
La Corte ha cancellato il principio di work-fare all’interno della legge.
13

Cfr. Szikra (2014); Vidra (2018); OCSE (2018).
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Il gruppo di senatori ha preparato delle modifiche legislative e il principio del

work-fare è stato rinviato alla legislazione ceca14.
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EMILIA NAPOLITANO
UNA SCHEDA DI RIFLESSIONE
Quale strumento per una migliore integrazione

Abstract:
The article presents a reflection sheet, as a working tool, drawn up by the trainees

of the SAAD (Service for Activities dedicated to Students with Disabilities and SLD)
Biennial Laboratory and Internship Course, named “Inclusion and Accessibility:

promoting a disability-friendly culture”, included in the studies for the Degree in

Educational Sciences at the Suor Orsola Benincasa University. It has the purpose to
support the trainee of the educator. The sheet has built following the principles of
the Integrated Structural Model; a model of psychotherapy included in the
phenomenological-existential philosophical current.

The research intends to deepen the study of listening and observation skills by
future professional educators, as well as to identify the type of relationship created
with the University students.
Keywords:

Knowledge; Awareness; Experience; Training.
1. Introduzione
Il presente articolo nasce dall’esigenza di riflettere su una pratica introdotta

nell’ambito del Percorso SAAD Biennale Curriculare di Laboratorio e Tirocinio, dal
nome Inclusione e Accessibilità: per la diffusione di una cultura della disabilità,

inserito nell’offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione1 per
I dati si riferiscono al Percorso organizzato per l’anno accademico 2018/2019. Tale percorso è
stato coordinato dal prof. Ciro Pizzo, Delegato del Rettore alla disabilità e direttore del SAAD
1
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l’anno accademico 2017/2018, e rivolto agli studenti iscritti al secondo anno

presso l’Ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si tratta di una scheda di

riflessione che ogni tirocinante deve redigere al termine di ciascun incontro di
tirocinio che ha svolto con lo studente con disabilità. Il Percorso ha l’obiettivo di
trasmettere ai futuri educatori professionali che vi partecipano conoscenze
relative alla disabilità nell’ottica inclusiva e di far maturare in loro adeguate

competenze nelle seguenti aree: sostegno all’orientamento e alla mobilità delle
persone con disabilità; supporto ai processi di apprendimento delle persone con
disabilità;

accessibili2.

progettazione

educativa

inclusiva;

predisposizioni

di

itinerari

2. Modello teorico di riferimento
Nella costruzione della scheda di riflessione, ho preso come riferimento il

Modello Strutturale Integrato (d’ora in poi MSI), modello di psicoterapia in cui mi
sono formata nella pratica di psicologa e psicoterapeuta. Ideato dal dott. Ariano3, il
MSI si colloca all’interno della corrente filosofica fenomenologico-esistenziale4.

(Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e Disturbo Specifico
dell’Apprendimento).
2 Il Percorso richiede l’obbligo di frequenza e ha una durata di due anni accademici, consentendo
allo studente di maturare 15 CFU così suddivisi: 6 CFU per le attività laboratoriali obbligatorie
previste al secondo anno; 6 CFU per i crediti a scelta previsti al terzo anno; 3 CFU per le attività di
tirocinio obbligatorie previste al terzo anno.
3 Presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e della FISIG (Federazione Italiana
Scuole ed Istituti di Gestalt), è anche Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Integrata della SIPI.
4 Il movimento, noto come esistenzialismo, nacque in Francia nell’immediato dopoguerra e si
diffuse rapidamente negli Stati Uniti. Tra le figure importanti per la nostra trattazione, c’è quella del
filosofo tedesco Martin Heidegger (1889-1976). L’idea centrale del pensiero di Heidegger, esposta
nell’opera Essere e tempo, è che l’individuo è un essere nel mondo, vale a dire che l’uomo esiste in
quanto essere-nel-mondo e il mondo è tale in quanto c’è un uomo che lo disvela. Heidegger era
anche legato alla fenomenologia, in quanto allievo di Husserl (1859-1938), che ne fu il padre
fondatore. Per fenomenologia si intende la descrizione dei dati dell’esperienza immediata; più che
di spiegare i fenomeni, essa cerca di comprenderli. Fu adottata come metodo di analisi dei fenomeni
psicologici dai teorici della Psicologia della Gestalt, come Kohler, Koffka e Wertheimer, al fine di
indagare i fenomeni di processi psichici, quali percezione, memoria, apprendimento, pensiero e
sentimenti; diversamente, la psicologia esistenziale si ispirò alla fenomenologia per lo studio della
personalità.
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I termini centrali del MSI sono: modello, strutturale, integrazione.

Per “modello”si intende una costruzione simbolica, la quale riporta le

caratteristiche strutturali di un fenomeno osservato che, nell’ambito della salute

psichica, corrisponde a una certa visione che le teorie hanno sul funzionamento di
un soggetto.

Per “strutturale” si intende la visione piramidale gerarchicamente organizzata

della crescita di un individuo il quale procede, attraverso salti qualitativi,

nell’acquisizione di nuove consapevolezze di sé e dell’altro, che inglobano
esperienze e conoscenze precedenti.

Per “integrazione” si intende la propensione a trovare una sintesi tra i diversi

orientamenti psicoterapeutici (comportamentista, analitico, umanistico) per

arrivare alla concezione dell’uomo come soggetto simbolico, dotato di
autocoscienza, capace di creare teorie su di sé e sul mondo, restando libero di
scegliere, ma responsabile delle conseguenze rispetto a sé e all’altro.

La scheda di riflessione, oggetto di questo lavoro, ha da subito rappresentato

per me la possibilità di sostenere il tirocinante, futuro educatore professionale, nel

suo processo di crescita, quale attività di conoscenza, nonché di consapevolezza
rispetto a sé stesso e allo studente con disabilità, con cui entra in relazione.

Secondo il MSI, esistono quattro tipi di conoscenza: soggettiva, empatica,

interpersonale e oggettiva (Ariano 1990). La conoscenza soggettiva è la
consapevolezza che una persona ha di sé e del mondo: è ciò che percepisce quando
si relaziona a ciò che è fuori di sé. La conoscenza empatica è la capacità di un
individuo di mettersi nei panni dell’altro, in ciò che sta esperendo, ovvero nella sua
consapevolezza. La conoscenza interpersonale consiste nella capacità di due

persone di incontrarsi nelle rispettive consapevolezze soggettive. Essa è un tipo di

conoscenza che presuppone sia la conoscenza soggettiva che quella empatica. La
conoscenza oggettiva è la capacità di più persone di condividere una realtà comune
che, per essere tale, deve possedere caratteristiche percepibili da tutti.

La conoscenza è, senza dubbio, ciò che consente di mettermi in relazione con

l’Altro da me ed è ciò che assicura il confronto (magari il superamento!) con il
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pregiudizio che, in quanto giudizio precostituito, si pone con rigidità nei confronti

di una situazione o persona nuova, salvaguardando l’economia psichica,

eventualmente messa in discussione da elementi di impatto. Mi riferisco
evidentemente alla condizione di disabilità, che segna fortemente le nostre vite e
quelle dei nostri familiari, ma che se non conosciuta nella dimensione soggettiva,

relazionale, ma anche scientifica (conoscenza oggettiva, per dirla col MSI), rischia
di essere caricata di significati negativi per chi ne è portatore ma anche per tutti
coloro che devono relazionarsi con quest’ultimo.

Con questo non voglio dire che “disabilità è bello”, ma che è una condizione che

esiste innegabilmente, di cui dobbiamo farci carico tutti indistintamente (persone,
famiglie, operatori del settore, gente comune, intera collettività nei suoi vari livelli:
civile, sociale, politico, economico, culturale), al

fine di garantire processi di

inclusione in ogni contesto (familiare, scolastico, universitario, formativo,

lavorativo, tempo libero), non solo per una questione di diritto, ma anche per
consentire a chi vive la disabilità vissuti di armonia, con sé stesso e chi lo circonda,
e non di paura nei confronti della propria differenza.

Questo è quanto cerco di trasferire ai miei tirocinanti quando decidono di

intraprendere il Percorso SAAD, che intende fornire una formazione specifica sulla
tematica della disabilità. Durante le lezioni che svolgo, cerco di far luce sulla

possibilità che ognuno di noi ha di ricorrere alla propria curiosità al fine di
conoscere qualcosa o qualcuno che all’inizio sentiamo distante. Nella loro

formazione di futuri operatori di una relazione d’aiuto, punto sulla loro spinta alla

conoscenza intesa come spirito conoscitivo che deve accogliere cose e persone

(con disabilità e non), come se fosse una scoperta di un mondo, proprio come un
bambino che esplora col suo corpo l’ambiente che lo ospita.

Così nel farli confrontare con la dimensione della disabilità, li invito all’ascolto di

sé nei quattro linguaggi di esistenza, riconosciuti da Ariano nel MSI, attraverso cui

ogni essere umano si esprime: si tratta del linguaggio razionale, fantastico, emotivo
e corporeo (Ariano 2000).
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Per linguaggio razionale si intende il linguaggio che permette agli uomini di

costruire un mondo di significati condiviso dal gruppo di appartenenza. Esso segue
la legge della realtà e della condivisione univoca: i concetti univoci permettono agli

uomini di incontrarsi e di condividere lo stesso livello di organizzazione della
realtà. Tuttavia, al di là di questo carattere oggettivo, ciascun individuo, in
relazione alla sua storia di vita, possiede postulati diversi attraverso cui conosce,
struttura ed è nella realtà.

Il linguaggio fantastico è composto dalle immagini e dai sogni che ogni individuo

produce nella vita diurna e notturna. Esso segue la legge della polivalenza: le

immagini e i sogni non hanno un significato assoluto, ma significati diversi in base

alle strutture di personalità del soggetto cui appartengono, alla fase storica della
sua vita, ai suoi postulati, nonché al modello teorico di riferimento e alla struttura
di personalità di chi li interpreta.

Il linguaggio emotivo parla delle emozioni, come relazioni che ognuno ha con

parti di sé, situazioni, persone. Esso segue la legge del Dasein (concetto basilare
della psicologia esistenziale), ovvero l’Esserci, l’essere nel mondo, che definisce il
modo, singolare e soggettivo, di ogni individuo di posizionarsi nell’universo.

Il MSI dà importanza a quattro emozioni fondamentali: la rabbia, la paura, la

tristezza e la gioia. Le prime due sono emozioni attraverso cui ci si relaziona con

parti di sé/situazioni/persone sentite come pericolose per la nostra integrità: con
la rabbia si è presi dalla voglia di distruggere, con la paura dall’impeto di scappare.
Le altre due ci mettono in contatto con parti di sé/situazioni/persone che ci

aiutano a crescere: con la tristezza ci mettiamo in relazione con cose buone ma da

cui dobbiamo distaccarci a causa di circostanze esterne o leggi della natura che non
dipendono da noi; con la gioia entriamo in contatto con realtà con le quali
possiamo restare in buon rapporto e godercele.

Il linguaggio corporeo è ciò che viene sperimentato in termini di sensazioni

fisiche e di reazioni somatiche. Esso segue la legge della trasparenza perché il
corpo è il luogo che dà immediato accesso alla conoscenza dell’individuo, dove si

esprimono i bisogni più elementari ma fondamentali. È il linguaggio più arcaico di
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ogni essere umano, uno dei primi a svilupparsi, come rivela l’osservazione di un

neonato la cui vita gira intorno a sensazioni di caldo, freddo, di fame e sazietà, al
ritmo del respiro, del battito cardiaco di sé e della madre, ecc. Ed è proprio a

questa esperienza di corpo e ai relativi significati a cui il MSI ci vuole ricondurre

quando parla dell’importanza di elementi, quali: la propriocezione come contatto

con noi stessi in modo empatico; la lettura empatica somatica del corpo degli altri;
la lettura del non verbale, del nostro corpo e di quello degli altri; la comunicazione
non verbale tra i corpi.

Come preannunciato, accanto alla conoscenza, la consapevolezza della persona

diventa, nell’ambito di una relazione d’aiuto, lo strumento che guida verso un tipo

di intervento piuttosto che un altro, vale a dire il tirocinante deve essere in grado
di riconoscere quale sia l’atteggiamento o posizione più funzionale da assumere
per la crescita dello studente. Si tratta degli Stati dell’Io dall’Analisi Transazionale:
Genitore, Adulto e Bambino. Ogni persona dovrebbe saper utilizzare le posizioni

esistenziali in base alla relazione in cui si trova. Ognuno di noi ne privilegia una

piuttosto che un’altra. Il Genitore descrive la capacità di un individuo di sapersi

prendere cura dell’altro, sia con l’atteggiamento emotivo adeguato (Genitore
affettivo), sia con la capacità di mettere regole adatte (Genitore normativo).

L’Adulto è colui che sa relazionarsi con il mondo e con gli altri alla pari: sa

confrontarsi, sa difendere i propri punti di vista, sa rivedere le proprie posizioni se
al vaglio della critica risultano sbagliate. Il Bambino è curioso, vitale, fiducioso che

il mondo è una grande madre che si prende cura di lui, sa sbraitare, sbattere i piedi

a terra per soddisfare i suoi desideri con facilità senza preoccuparsi delle
conseguenze. Il Bambino è anche chi sa accettare le regole dei grandi come regole
utili per la sua vita e sa obbedire ad un Genitore che le impone.

Pertanto, accanto alla consapevolezza rispetto alla posizione esistenziale

assunta, cerco di trasferire ai tirocinanti l’importanza di quella relativa ai propri

vissuti, in termini di sensazioni, emozioni, fantasie e pensieri nei confronti dello
studente con disabilità con cui instaurano una relazione didattica, nonché del loro
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osservare, percettivamente ed empaticamente, quanto quest’ultimo porta nei loro

incontri, anch’esso in termini di sensazioni, emozioni, fantasie e pensieri.

A questo proposito non possiamo fare a meno di ricordare i cinque livelli di

consapevolezza, di cui Ariano (1990) parla, al fine di definire ciò che può accadere
all’interno di una relazione: primo livello di consapevolezza (C1), quando la

persona sa cosa gli sta succedendo e sa anche il perché. Ciò è condiviso dall’altro
(es.: Mi batte il cuore, ho paura. Mi spaventa fare una brutta figura per la lezione

che devo fare); secondo livello di consapevolezza (C2), quando la persona sa quello
che gli sta succedendo ed è condiviso anche dall’altro, ma non riesce ad inserirlo in
un proprio quadro di riferimento (es.: Mi batte il cuore, ho paura, ma non so cosa

mi spaventa); terzo livello di consapevolezza (C3), quando la persona non sa quello
che le succede, diversamente dall’altro con cui sta interagendo che sa leggere il non

verbale e sa anche il perché (es.: è bianco in viso, spaventato, ha paura di prendere
consapevolezza della sua situazione); quarto livello di consapevolezza (C4),

quando la persona con cui interagisco sa quello che mi succede ma non sa dare una

spiegazione (es.: Lo vedo bianco, ha paura, ma non so cosa lo spaventi); quinto
livello di consapevolezza (C5), quando c’è la totale assenza di consapevolezza sia in

me che nell’altro con cui interagisco. Termino questa parte introduttiva con una

citazione del Dott. Ariano che sposo pienamente e che mi sembra esemplare per il
contesto in cui ci muoviamo: «Nel MSI si crede che ogni uomo nasce con la

possibilità di essere uomo; diventarlo pienamente e profondamente dipende da
quello che la vita riserva e da quello che ognuno decide» (Ariano 2002, p. 140).

In questa ottica, la persona con disabilità ha la possibilità di realizzare il

proprio progetto di vita e i propri obiettivi, se il contesto in cui vive non presenta
barriere tali da disabilitarlo rispetto alle sue reali competenze e se la rete delle

relazioni sociali (a livello familiare, scolastico, professionale, del tempo libero, ecc.)

in cui è inserito offre risorse e condizioni di pari opportunità, al fine di sostenere
la sua capacità di scelta e la sua libertà di essere e fare.
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3. La ricerca
La scheda di riflessione5, che presento in questo articolo, costituisce lo

strumento di una ricerca, seppur condotta su un campione molto piccolo, formato

dai tirocinanti del Percorso SAAD Biennale Curriculare di Laboratorio e Tirocinio,
dal nome Inclusione e accessibilità: per la diffusione di una cultura della disabilità.

L’approccio adottato è prettamente qualitativo in quanto la scheda ritrae

semplicemente il vissuto del tirocinante, quale persona in formazione, che svolge
la sua attività di tutorato con uno/a studente/essa con disabilità, all’interno del
contesto universitario.

Essa raccoglie due tipi di informazioni: l’una, più oggettiva, relativa allo

svolgimento di situazioni, all’interno e fuori dalle aule universitarie, che vede

coinvolti studenti, docenti, personale ausiliario e amministrativo; l’altra, più
soggettiva, relativa a ciò che il tirocinante ha sperimentato in quello che è

accaduto, in termini di sensazioni, emozioni, fantasie e pensieri ovvero secondo i
linguaggi di funzionamento del Modello Strutturale Integrato.

Inoltre, presenta delle aree, definite da voci, che costituiscono una traccia che

aiuta il tirocinante nell’ascolto ed esplorazione della sua interiorità nonché
nell’osservazione dello studente o di altre persone con cui entra in relazione. Non
meno importante la possibilità di riflettere su quanto ha appreso da una certa
esperienza e sui tasselli che, eventualmente, aggiunge alla sua identità personale e
professionale.

Gli obiettivi della ricerca sono: approfondire lo studio delle capacità di ascolto e

di osservazione da parte di un piccolo campione di persone che si stanno
incamminando verso una professione di relazione di aiuto, qual è quello di

educatore professionale; individuare il tipo di relazione che ciascun tirocinante ha
instaurato con gli studenti con disabilità dell’Ateneo.
Le voci della scheda sono le seguenti:

Dove. In quest’area il tirocinante viene invitato a descrivere in quali circostanze

contestuali è avvenuto l’apprendimento relativo all’attività svolta. Devono essere
5

Vedi Allegato n. 1.
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indicati il luogo, l’ora e le persone coinvolte (studente con disabilità, professori,

compagni di corso dello studente con disabilità, personale ausiliario e
amministrativo, ecc..).

Cosa. In quest’area il tirocinante descrive ciò che è accaduto, vale a dire ciò che

lo ha visto testimone, più o meno attivo.

Mi chiedo come sto e osservo come sta l’altro. Questa è l’area centrale della

scheda in cui il tirocinante lavora sui suoi vissuti esperiti durante l’apprendimento,

quelli relativi ai quattro linguaggi di esistenza del MSI: corpo, emozione, fantasia e

razionalità. Per ciascuno di questi linguaggi, vengono poste delle domande che
fungono un po’ da traccia per la riflessione: Corpo (Che cosa ho sentito nel corpo
mentre accadevano gli eventi? Quali sensazioni ho provato? /Che cosa ho visto nel

corpo dell’altro mentre eravamo insieme?); Emozione (Come sono stato
emotivamente mentre accadevano gli eventi? / Secondo me, quali emozioni
provava l’altro mentre si relazionava con me?); Fantasia (Che cosa ho immaginato
mentre lui parlava? Quali fantasie mi sono venute?); Razionalità (Che cosa ho

pensato mentre accadevano gli eventi? Qual è la mia opinione su ciò che è
accaduto?).

Cambiamento. In quest’ultima area, il tirocinante viene invitato a fare una

sintesi della sua riflessione, cercando di mettere a fuoco se l’esperienza vissuta
abbia più o meno aggiunto qualche tassello alla sua identità, personale e

professionale. E non ultimo, quanto le nuove conoscenze e consapevolezze
acquisite stimolino o meno a cercare nuove occasioni di apprendimento per una
maggiore formazione, sempre più precisa e attenta. Per la valutazione del lavoro

svolto da ciascun tirocinante, ho adottato un’altra scheda6 che presenta le seguenti

voci: numero delle schede compilate e numero degli studenti seguiti. Ho, inoltre,
individuato due tipologie di criteri di correzione: generali e specifici per ogni
linguaggio di funzionamento.

Criteri generali. Ho individuato i seguenti criteri generali, ciascuno per delle

motivazioni ben precise: la forma grammaticale, in quanto ritengo che ogni
6

Vedi Allegato n.2.
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studente universitario debba saper scrivere in italiano, essendo la correttezza un

parametro fondamentale per chi, come l’educatore professionale, dovrà ricorrere
alla relazione scritta quale strumento di lavoro; l’ampiezza del racconto e la cura

del dettaglio, che mi ha consentito di farmi un’idea di come il tirocinante si è
dedicato alla narrazione di ciò che ha vissuto e di quanta attenzione ha messo nella

consegna ricevuta, nonché nella descrizione del processo degli eventi e dei loro
particolari. Entrambi i criteri sono misurati con tre livelli di giudizio: mediocre,
buono, ottimo. Infine, la pertinenza delle reazioni alle aree di funzionamento

(corporeo, emotivo, fantastico, razionale), che mette in evidenza quanto sia più o
meno chiaro alla persona l’uso di un certo linguaggio piuttosto che un altro. Anche
rispetto a tale criterio ho dato tre livelli di giudizio che indicano il tipo di reazione
avuta: pertinente (quando la risposta è attinente all’area in cui è inserita), confusa

(quando la risposta fornisce elementi confusivi rispetto a più aree), mancante
(quando la risposta è stata omessa in una certa area).

Criteri specifici per ogni linguaggio di funzionamento. Nel definire i criteri

specifici, ho individuato la presenza di alcune parole che indicano qualità peculiari
dell’area di funzionamento a cui ci si sta rivolgendo. Ed ho definito quanto segue:

CORPO (che cosa sento nel mio corpo/che cosa vedo nel corpo dell’altro). In tale

area, deve essere presente almeno un termine che indichi la qualità di uno dei

seguenti aspetti: gestualità, espressione del volto (sguardo, sorriso, pianto, ecc.),
respiro nel torace e nelle pelvi, voce (tono, intensità, vocalizzazioni aggiuntive,
ritmo del discorso, uso del silenzio), vestiario, spazio-contatto.

EMOZIONI (che cosa provo per l’altro /che cosa sta provando). In tale area, deve

essere presente almeno un termine che indichi la presenza di una delle quattro
emozioni, ritenute fondamentali dal MSI: gioia, tristezza, rabbia, paura.

FANTASIA (se penso a… che fantasia mi viene?) In tale area, deve essere

presente almeno un termine che indichi la presenza o meno di tutto ciò che è
immagine o può diventare tale (scena, quadro).
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RAZIONALITÀ (che cosa penso dell’altro). In tale area, deve emergere l’opinione

(più o meno o per niente congruente) dello studente su ciò che svolge e sulle
dinamiche che si creano.
4. Analisi dei dati

Il campione su cui ho lavorato è costituito da 25 tirocinanti e 128 sono state le

schede di riflessione compilate durante la prima annualità del Percorso SAAD.

Riporto qui di seguito i risultati della ricerca, relativi ai criteri adottati per la
valutazione.

Per quanto riguarda i tre criteri generali, è stato riscontrato quanto segue.

Forma grammaticale
2; 8%
7; 29%

Mediocre
Buono
Ottimo

15; 63%

Tabella 1 Forma grammaticale

La tabella 1 illustra che il 63%, la maggior parte dei tirocinanti, ha scritto in una

forma valutata come buona. Segue il 29%, la cui forma è stata valutata come
mediocre. Pochi, l’8%, sono stati valutati con ottimo.
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Trovo questo risultato abbastanza incoraggiante nella misura in cui, come detto

in precedenza, ritengo fondamentale per un futuro professionista utilizzare
correttamente la lingua italiana.

Tabella 2 Ampiezza del racconto e cura del dettaglio

La tabella 2 evidenzia che la maggior parte dei tirocinanti, il 61%, si è dedicata

al racconto di ciò che aveva vissuto con un’attenzione e cura del dettaglio valutata

come buona. Segue il 30% con un livello mediocre. Il 9% è stato valutato con

ottimo. Si riportano, di seguito, le considerazioni scritte dalle tirocinanti, che
saranno identificate con nomi di fantasia, mentre i nomi degli studenti e/o
studentesse con disabilità con cui hanno lavorato sono puntati, al fine di
mantenere l’anonimato per ragione di privacy. I brani seguenti, relativi alla voce
della scheda “Cosa”, sono esemplificativi dei due criteri menzionati:

Oggi 16 marzo ho iniziato il mio primo giorno di tirocinio con M.C. Dopo

essermi accordata con la mamma per l’ora, ci siamo incontrate alle 8:45 nella
biblioteca di “Santa Caterina”. Mi sono presentata prima alla mamma, una

donna molto gentile che ti fa sentire a tuo agio, dopo la mamma mi ha
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presentato M.C. Inizialmente avevo un po’ paura, ma dopo aver visto M.C. tutto

mi è passato. È una ragazza molto dolce, intelligente e con tanta voglia di
imparare. Tutte insieme abbiamo raggiunto l’aula e la mamma dopo avermi

spiegato un paio di cose è andata via. Ho sistemato prima M.C. poi abbiamo
chiacchierato un po’ prima dell’inizio della lezione. Oggi abbiamo fatto 3 ore di

francese, ho preso appunti e cercato in tutti i modi di tradurre quello che
diceva la professoressa, infatti quando è finita la lezione sia io che M.C.
eravamo molto stanche. Finita la lezione ho accompagnato M.C. in macchina

dalla mamma. Ci siamo salutate ed entrambe eravamo molto contente di
continuare questo percorso insieme (Luisa).

Oggi 7 novembre ho seguito F. durante il corso di Sociologia delle famiglie e

dell’educazione dalle 12:00 alle 15:00. Questa volta non ho aspettato F.

all’ingresso dell’Università, perché mi ha detto che per vari motivi arrivava
alle 13:00, e mi ha chiesto il piacere di andare in aula a prendere i posti

(perché è sempre un’aula affollata) e registrare la prima ora di lezione. Alle
13:00 la mamma di F. l’ha accompagnato vicino all’ingresso dell’aula, dove io
sono andata a prenderlo e dopo ci siamo seduti insieme. Alle 13 e 30 abbiamo
fatto 20 minuti di pausa, siamo andati in terrazza a mangiare il panino e

abbiamo chiacchierato un po’, e F. ha spiegato che anche suo fratello è cieco,
però a differenza sua non è autonomo, infatti la mamma lo deve aiutare anche

a studiare. Alle 14:00 siamo ritornati in aula per riprendere la lezione. Alle 15
io sono andata via, ma visto che il corso terminava alle 16 e 30 ho lasciato F.

vicino a delle amiche che le avrebbero fatto compagnia fino all’arrivo della
mamma (Katia)

Ho incontrato I. all’entrata dell’università e ci siamo avviati in aula, in

compagnia di M., una studentessa che doveva seguire la stessa lezione,

anch’essa affiancata da una tutor. Aspettando che iniziasse la lezione, ho
cercato di chiacchierare un po’ con I., per conoscerlo meglio e per metterlo a
suo agio; dopodiché, la lezione è iniziata. Essendo una lezione di tre ore, dopo
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circa un’ora e mezza il professore ha concesso un po’ di pausa, durante la

quale sia io sia la tutor che seguiva M., abbiamo tentato di dialogare con I., il

quale si è mostrato piuttosto frenato nel relazionarsi con noi. La lezione si è
conclusa, e ho accompagnato I. fuori all’università, dove ad attenderci vi era la
mamma; durante il breve tragitto c’è stato, da parte mia, un ulteriore tentativo

di interazione con I., che, questa volta, ha avuto un esito decisamente più

“soddisfacente”, cioè ho intravisto un piccolo margine di apertura da parte di
I., che prima non avevo percepito (Melania).

Questi tre brani mettono in evidenza la presenza di una buona capacità di

osservazione da parte delle tirocinanti che li hanno stilati. Essi rivelano come

queste ultime siano state attente a ciò che accadeva nel contesto in cui si
muovevano e come si sentivano partecipi alle dinamiche in atto.

Diversamente, brani come i seguenti: «Tutto molto normale e dato che erano in

pochi, la prof propose di fare una lezione più leggera» (Federica);
«Per la prima volta incontro S., cieco» (Rita);

«Il giorno 28 marzo io e M.C. abbiamo seguito la lezione di inglese» (Angela),

rivelano uno spirito di osservazione superficiale e, forse, un limitato
coinvolgimento.

Il terzo criterio generale, Pertinenza delle reazioni nelle aree di funzionamento,

è quello che apre alla parte più introspettiva della scheda, che viene messa in
evidenza successivamente dalla valutazione fatta attraverso i criteri specifici.

Esso, infatti, introduce la preferenza dei tirocinanti a utilizzare un linguaggio

esistenziale piuttosto che un altro e l’attinenza delle loro risposte alle aree di
funzionamento.
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Tabella 3 Pertinenza delle reazioni alle aree di funzionamento

La tabella 3 racconta che la maggioranza dei tirocinanti, il 44%, ha dato risposte

che confondevano tra loro le sensazioni fisiche, le emozioni, le fantasie e i pensieri;
il 42 % non ha dato alcuna risposta di fantasia e non ha espresso nessun pensiero
rispetto al tutorato svolto; il 14% ha risposto in maniera opportuna alla consegna,

mostrando una buona capacità di autoascolto rispetto alle sensazioni esperite dal
proprio corpo, le emozioni provate, le fantasie immaginate e le idee costruite

attorno a ciò che li aveva visti testimoni. Il dato che emerge è un’alta percentuale di
risposte confuse e mancanti, rispetto a quelle pertinenti. Esso fa riflettere sulla

difficoltà che, in genere, le persone hanno nell’esplorazione dei propri vissuti,

nonché nella capacità di distinguere la sensazione fisica, l’emozione, la fantasia, il
pensiero, gli uni dagli altri.

Riporto di seguito esempi di risposte confuse: «Ero tesa, ero stanca» (Carmen) è

una sensazione fisica e non un’emozione (All’interno della scheda, era stata
menzionata nell’area delle emozioni). «D. è gentilissimo, bravo e preciso» (Maria
Grazia) è un pensiero/un’opinione data su una persona e non una sensazione fisica
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(Era stato inserito nell’area del corpo). «M.C. è più sicura» (Matilde) non è

un’emozione, ma un atteggiamento (Forse la tirocinante che l’ha rilevata, aveva

visto la studentessa contenta). «Pensavo a quanto mi dispiaceva lasciare M.C.»

(Maria) non è un pensiero ma un’emozione (Forse la tirocinante che ha espresso
ciò aveva difficoltà a dire ciò che provava). «Oggi mi sentivo felice» (Tina) non è
una sensazione corporea ma un’emozione (Era stata menzionata nell’area del

corpo). «Oggi mi sentivo inutile» (Cristina) non è una sensazione fisica ma
un’opinione. (Era stata menzionata nell’area del corpo). «Ho notato in lui la voglia
di raggiungere i suoi obiettivi» (Chiara) non è una fantasia, ma un’opinione (Era
stata menzionata nell’area della fantasia).

La capacità di discriminare questi elementi è intrinseca alla struttura di

personalità di un individuo che, sin da piccolo, è all’interno di una relazione, più o
meno calda, con le proprie figure genitoriali, che durante il loro accudimento

immettono in esso, con le loro modalità, i semi di quella che sarà la sua capacità di

ascolto, più o meno attento, nei confronti del proprio mondo interiore e delle
persone con cui entrerà in relazione. La stessa familiarità che poi riuscirà a

costruire nel tempo con le proprie sensazioni, emozioni, fantasie e pensieri
definirà nella sua vita da adulto la sua predilezione verso un linguaggio di
funzionamento piuttosto che un altro, ma anche una tendenza a sovrapporre e

confondere i linguaggi meno chiari perché poco conosciuti. Non è di importanza

secondaria lo stile di vita delle nostre società, sempre più veloci e frenetiche, che
inducono le persone ad essere distratte ed allontanarsi sempre più dal proprio Sé.

L’analisi dei dati procede, quindi, con la valutazione secondo i quattro criteri

specifici, attraverso cui ci inoltriamo nella parte centrale della scheda, che
rappresenta la parte più introspettiva del lavoro di riflessione, in cui il tirocinante

è invitato ad ascoltare ed osservare, sé stesso e l’altro, nelle relative aree di
funzionamento: corporea, emotiva, fantastica e razionale.
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Tabella 4 Cosa sento nel mio corpo

La tabella 4 descrive le categorie funzionali alla lettura e percezione del corpo

da parte del tutor. Esse sono tutte rappresentate. La maggioranza dei tirocinanti ha
utilizzato espressioni quali impacciata, rilassata, agitata, tranquilla, nervosa,

vivace, solare, rigida, stanca, spaesata, infastidita. Esse mi hanno indotto a
inquadrare la reazione nella categoria della gestualità, che rappresenta il 72%,

perché indicavano degli atteggiamenti più o meno globali. Riporto alcuni esempi di
come alcuni tirocinanti si sono percepiti a livello corporeo:

«Oggi mentre accadevano gli eventi mi sentivo molto calma e rilassata, perché

so che il prof non crea problemi e permette la partecipazione di M.C. alla lezione»
(Laura);

«Appena entrata nell’aula ero molto agitata, poiché mi chiedevo come avrei fatto

a trovare e riconoscere T. tra tutta quella folla presente in aula magna» (Patrizia);

«Ero molto tesa e spaventata, perché vedevo M.C. molto fragile e avevo paura di

sbagliare qualcosa con lei, magari di farla male mentre la accompagnavo. Per
fortuna non è successo nulla» (Lucia);
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«Credo di aver stretto la mano ad A. con troppa energia. Ho sentito la sua mano

gracile tra la mia. Non mi ha dato fastidio, ma ho avuto il timore di avergli fatto
male» (Luisa).

A seguire troviamo l’11% di risposte relative all’espressione del volto (reazioni

quali sguardo, pianto, sorriso, ecc.):

«Mentre M.C. pranzava abbiamo parlato tutte e tre e abbiamo riso» (Katia);

«Inizialmente la mia postura era molto rigida per via della forte agitazione mentre
il mio sguardo era sfuggente, ero molto imbarazzata» (Melania).

Ridotta nella comunicazione appare, invece, l’attenzione verso un tipo di

vestiario. Esso è rappresentato dal 2% di risposte:

«Oggi ho una maglietta a pois, anche B. ne ha una, le faccio notare la cosa

divertita, mi dice che le piacciono i pois» (Lucia);

«La prima cosa che mi viene da dire è che nonostante io sappia che F. non può

vedermi, mi piace vestirmi “bene” e avere in un certo senso un’aria professionale»
(Francesca).

Così anche il respiro, l’1%: «Ho fatto un lungo respiro e mi sono detta: ce la

farò» (Tina). E l’uso dello spazio/contatto, per l’1%:

«A volte però mentre camminiamo mi stringe la mano come se volesse

aggrapparsi a me, come se avesse paura di qualcosa […] Quando invece abbiamo
sceso le scale era molto spedito […]» (Paola).

Segue l’utilizzo della categoria riguardante la voce, col 13%, con le sue

caratteristiche (tonalità, intensità, vocalizzazioni aggiuntive, ritmo del discorso,
uso del silenzio, ecc.). Questi sono alcuni esempi:

«Io ero tesa, agitata per F. e per il lavoro che avrebbe dovuto svolgere […]. Credo

che la mia agitazione si sia palesata con il tono della mia voce, che era più basso e
meno deciso del solito» (Francesca);

«Ancora non sono riuscita però ad acquisire la sicurezza di cui ho bisogno e

penso che comunque si percepisca dal mio tono di voce a tratti tremante e dalla
tensione nel mio corpo» (Teresa).
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Tabella 5 Che cosa vedo nel corpo dell’altro

La tabella 5 riporta le categorie funzionali alla lettura e percezione del corpo

dell’altro.

Esse non sono tutte rappresentate.

Anche qui la maggioranza dei tirocinanti ha utilizzato espressioni quali

impacciata, rilassata, agitata, tranquilla, nervosa, vivace, solare, rigida, stanca,
spaesata, infastidita.

Esse sono state incluse nella categoria della gestualità che ha registrato il 78%

delle risposte:

«C. sembrava quasi nascondersi inizialmente, spalle curve e piegata in avanti,

sembrava a disagio» (Chiara);

«[…] M.C. era rilassata anche se durante l’ora di geografia qualche volta era

agitata, soprattutto quando durante la visione del documentario vi erano parti

senza dialogo ed io cercavo di descrivere al meglio delle mie possibilità ciò che si
vedeva e si rilassava nuovamente» (Rosaria);
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«M. oggi era molto “leggero” e così si è descritto anche durante l’esperimento

della Prof.ssa. Non era teso, era rilassato. Alla fine della lezione mi ha rivelato che si
è divertito un sacco» (Maria);

«L. l’ho visto molto agitato, balbettava tantissimo e come al solito guardava

sempre l’orologio. Oggi non ha parlato molto, infatti, abbiamo affrontato pochi
argomenti, inoltre, era molto concentrato nel risolvere gli esercizi» (Imma).

Segue l’utilizzo della categoria dell’espressione del volto (reazioni quali sguardo,

pianto, sorriso, ecc.) con il 16%:

«L. esternamente era molto tranquillo, il suo sguardo era sereno ma tuttavia

ripeteva le parole in modo frettoloso come se una parte di lui fosse in agitazione»
(Luisa);

«Non ci siamo guardati molto, lui ogni volta che parlava con me teneva sempre

uno sguardo basso e talvolta girava la testa» (Paola);

«M. era molto sereno anche se anche lui era un po’ stanco, non riusciva a seguire

al 100% come le altre volte, la lezione. Era un po’ distratto ma nonostante ciò
aveva un sorriso stampato in faccia» (Melania).

E la categoria della voce con le sue caratteristiche (tonalità, intensità,

vocalizzazioni aggiuntive, ritmo del discorso, uso del silenzio, ecc.), con il 5%:

«C. è un chiacchierone e dai suoi discorsi ho percepito una tensione legata alla

scelta del primo esame da preparare» (Anna);

«Quando A. parla con me si sente o comunque si mostra abbastanza sicuro di sé,

quasi spavaldo. Cerca in ogni modo di attirare la mia attenzione e di farmi
sorridere» (Antonella).

Ridotte sono le risposte che descrivono l’uso dello spazio/contatto nella

comunicazione:

«D. era frenetico e spesso durante la conversazione mi ha urtato con il braccio,

in modo involontario, ma legato all’euforia del momento» (Tatiana);

«[…] Quando stavamo in piedi per via dell’esperimento mi teneva la mano come

se cercasse un contatto, qualcuno a cui appoggiarsi» (Monica).
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Nulla è stata l’attenzione rivolta verso un tipo di vestiario o di respiro degli

studenti con disabilità con cui i tirocinanti si sono relazionati.

Tabella 6 Che cosa provo per l’altro

La tabella 6 evidenzia la qualità delle emozioni che provavano i tirocinanti. Essi

hanno dato risposte con diverse coloriture, cioè nelle varie situazioni vissute essi si
sono trovati a sperimentare diverse emozioni anche contrastanti tra loro. Tuttavia,

nella rilevazione dei dati, la presenza delle singole emozioni sono state così
quantizzate: gioia 50%, paura 28%, tristezza 18% e rabbia 4%.
Riporto di seguito alcune loro espressioni:

«[…] ero contenta di iniziare una nuova esperienza di tirocinio insieme a M.C.,

ma mi sono agitata e ho avuto una sensazione di ansia quando mi sono accorta che
l’aula in cui si trovavano G. e M.C. non era accessibile» (Melania);
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«Le mie emozioni della giornata: gioia, tristezza. Gioia quando mi ha preso la

mano, misto tristezza» (Alessia);

«Sono stata molto bene, calma. Tranne quando A. ha cominciato a giocherellare

con la penna, lì mi sono innervosita un po’. Con A. è difficile innervosirsi sul serio,
perché reagisce alle cose che dico sempre con espressioni strane, che subito mi
fanno ridere» (Rosa);

«L’agitazione aumentò quando mi resi conto che non c’era campo in aula e

quindi non avrei potuto mettermi in contatto con lei. Quando la vidi mi

tranquillizzai in un attimo anche se ero molto dispiaciuta del fatto che si sarebbe
accomodata a terra» (Angela);

«Oggi ho provato una sensazione un po’ strana, mi sentivo triste, perché vedevo

M.C. che durante la prima ora era molto annoiata, perché non aveva la possibilità

di partecipare, ma con l’arrivo del Prof. mi sono sentita più serena perché sapevo
che durante questa lezione M.C. era come gli altri e poteva partecipare» (Roberta).
E ancora:

Mentre accadevano gli eventi ero contenta di rivedere M.C. dopo più di una

settimana. Quando sono arrivata in Facoltà ero un po’ agitata poiché convinta
che la lezione si tenesse nuovamente nell’aula difficilmente raggiungibile per
M.C. e per il fatto che C. non sentendosi molto bene sarebbe andata via e sarei

stata sola. Arrivata lì, C. mi ha informato che l’aula in cui avremmo dovuto

seguire era facilmente accessibile e sono stata contentissima di ciò. Durante la
lezione ho provato un po’ di noia, poiché sono stata lì seduta per più di un’ora
senza far nulla, ma ascoltando solo. Nonostante io abbia acquisito ormai una

certa sicurezza con F. e sappia come comportarmi con lui, c’è sempre una cosa
che mi infastidisce un po’, ovvero il fatto di dovergli fare da “guardia” affinché
non si addormenti e svegliarlo quando mi accorgo che si è addormentato.
Questo mi rende leggermente più irritabile, ma comunque sto bene (Cristina).
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Tabella 7 Che cosa sta provando l’altro

La tabella 7 riporta la lettura delle emozioni da parte dei tirocinanti rispetto al

loro interlocutore.

Essi hanno colto la presenza di più emozioni contemporaneamente che sono

state rilevate nelle seguenti misure: gioia 71%, tristezza 18%, rabbia 4%, paura
7%.

Riporto qui le loro espressioni:

«Lei mi ha raccontato della sua malattia, cercava di darsi forza, poi a un certo

punto ha fissato lo sguardo nel vuoto e ha detto che purtroppo era rinchiusa in una
rete, le si era alzato questo muro davanti. Era triste» (Melania);

«È stato invece davvero bello l’entusiasmo che ha provato dopo aver fatto la

domanda al professore, aveva la gioia negli occhi, per lei è stata una conquista
importante» (Maria);
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«M.C. era contenta di rivedermi. Durante l’ora di francese, il Prof. le ha fatto

molte domande e lei ha risposto in modo corretto e per questo era molto felice»
(Luisa);

«[…] ognuno doveva raccontare qualche evento del suo passato. M. mi ha

rivelato che ha parlato di un evento che lo ha reso molto felice e nel quale ha capito
che l’amicizia è un grande dono» (Laura);

«K. è una ragazza di poche parole, è timidissima. Il sentimento che è prevalso in

lei è stata la paura: la paura di non farcela, di non riuscire a realizzare un sogno»
(Katia);

«F. si è un po’ arrabbiato quando gli ho detto che ha dormito tutto il tempo, ma

dovevo dirglielo, perché è la verità» (Roberta).
E ancora:

G. con me era tranquilla ma ad un certo punto ho capito che lei ha paura

degli altri, infatti, mi ha chiesto di parlare al professore della sua disabilità

sottovoce in modo che nessuno potesse sentire. Era molto triste quando mi ha
raccontato la sua storia e le lacrime non sono mancate, tuttavia, è stata molto
contenta quando ha superato l’esame (Paola).
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Tabella 8 Se penso a… che fantasia mi viene

La tabella 8 illustra quanto le tirocinanti hanno utilizzato il linguaggio della

fantasia. La maggior parte di esse, il 62%, è riuscita a esprimersi in tal senso,
anche se una buona fetta, il 38%, ha mostrato di non possedere questa attitudine.

Riporto di seguito alcune loro fantasie in relazione a ciò che hanno vissuto

nell’ambito di un’attività di tutorato con uno studente o una studentessa con
disabilità:

«F. mi è sembrato un bambino imprigionato nel corpo di un uomo» (Federica);
«[…] G. come un bicchiere di cristallo fragile» (Flavia);

«Mentre guardavo F. l’ho immaginato come un bambino di un anno e mezzo

che aveva da poco iniziato a camminare ed aveva una gran voglia di conoscere il
mondo» (Andrea);

«Mi sembra di conoscerlo così bene da poterlo paragonare a un uragano per la

sua forza ma a una foglia per le sue fragilità» (Rita);

«Mi è venuta in mente l’immagine di una colomba in quanto L. è un ragazzo che

è molto autonomo» (Stefania); «F. come Pisolo perché dorme sempre» (Pina);
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«[…] Immaginavo come lui mi potesse immaginare, bionda o castana»

(Alessia);

«Oggi mentre osservavo M.C. la immaginavo come la torre della felicità del film

Inside out, perché oggi non so se è il tempo, ma spruzzava felicità da tutti i pori»
(Enrica);

«L. mi ha spiegato che ha cambiato Università e non riusciva a relazionarsi con

gli altri. Allora mi sono immaginata lui in una stanza buia circondata da persone
che non lo vedevano» (Carmen).

Tabella 9 Che cosa penso dell’altro

Infine, la tabella 9 rappresenta il tipo di pensiero avuto dalle tirocinanti,

durante le loro attività di tutorato, a cui è stato chiesto di esprimere delle proprie

idee e opinioni rispetto al servizio prestato. Sono stati individuati pensieri
congruenti, presenti per il 94%, cioè pensieri adatti al contesto in cui la persona
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si trovava, tesi al problem solving rispetto a situazioni di difficoltà che potevano

coinvolgere gli studenti con disabilità e anche in linea con il vissuto esperito nelle
altre aree di funzionamento.

Riporto alcuni esempi di pensiero congruente:

«Ho pensato che non fosse interessato alla lezione e che tutto quello di cui si

stava parlando non creasse in lui attenzione. Probabilmente oltre ad essere molto
stanco non trovava nulla di stimolante» (Chiara);

«Ho capito che le persone con disabilità non devono essere trattate in quanto

tali, anzi bisogna permettere loro di partecipare» (Teresa);

«Ho pensato che nella vita per andare avanti si deve avere molta forza di

volontà» (Lina).
E ancora:

Ho capito che G. è una ragazza fragile, insicura che ha tanta paura degli

altri, durante l’esame cercava sicurezza dagli appunti che teneva sulla cattedra

e dal momento in cui il professore consapevole del problema ha cercato di
provare ad “allontanare’’ i suoi appunti, G. ha iniziato a balbettare ed a
piangere come se avesse perso quella sua unica sicurezza. Penso che vorrei
tanto aiutarla ad avere più fiducia in sé stesso (Anna).

Credo che C. si sia sottovalutata, e forse l’ho fatto anch’io, invece è stata in

grado di affrontare l’esame senza alcun aiuto o vantaggio. Ha solo bisogno di
sentirsi a suo agio e di essere incoraggiata in quel che fa, in modo da credere di
più in sé stessa (Rosa).

Ed una tirocinante che ha lavorato con due studenti diversi ha espresso la sua

idea facendo un confronto:

D. mi ha dato l’impressione di essere un ragazzo molto aperto e anche

simpatico. Sembrava che stesse molto più a suo agio quando comunicava con
gli altri, piuttosto che quando stava in silenzio. Molto differente dalla sua

compagna M. C., la quale mi è sembrata molto più timida e silenziosa, tanto che
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questo suo silenzio l’avevo interpretato come una disattenzione, e invece alla

richiesta della prof.ssa di esprimere un’opinione rispetto al tema trattato, M. C.
ha dimostrato di essere stata molto attenta durante l’intera lezione (Liliana).

A seguire ci sono i pensieri poco congruenti rappresentati dal 5%.

Un esempio di poca congruenza è dato dall’espressione «Non pensavo nulla in

particolare» (Pina). Essa può essere più o meno adatta al contesto, più o meno in
linea con quanto accade nelle altre aree di funzionamento: nel primo caso, essa può
essere il prodotto di uno stato emotivo così intenso da provocare un vuoto nella

mente; nel secondo caso, essa sembra definire una condizione di spensieratezza,
non in linea con i vissuti che la tirocinante registra negli altri linguaggi di

funzionamento (a livello corporeo, preoccupazione per il ritardo che aveva la
studentessa affidatale; a livello emotivo, un senso di colpa per essere seduta su una
sedia mentre quest’ultima, dato il ritardo, sedeva a terra; a livello fantasmatico, la
scena del topolino di Cenerentola, tutto sudato e trapelato).

Infine, ci sono i pensieri non congruenti, presenti per l’1%, che sono pensieri

non rispondenti al contesto, non in linea con ciò che il soggetto sperimenta in tutti
gli altri linguaggi di funzionamento (corporeo, emotivo e fantastico).

L’esempio di un pensiero non congruente è nell’espressione «Ero molto

divertita» (Rosa), che è inadeguata al contesto perché totalmente distante dagli
altri vissuti percepiti dalla tirocinante, che ha dichiarato, in maniera confusiva
rispetto alla pertinenza all’area di funzionamento, di sentire molta ansia a livello

corporeo, tensione a livello emotivo per la paura di arrivare tardi a lezione e poi a
lavoro, di non riuscire ad immaginare niente a livello fantastico.
5. Conclusioni
Nello stilare le conclusioni di questo lavoro, prendo spunto dalle sintesi che

ciascun tirocinante ha lasciato a fine scheda, mettendo in evidenza ciò che una

data esperienza di tutorato, vissuta con uno studente o una studentessa con
disabilità, ha più o meno aggiunto alla sua identità, personale e professionale.
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Esse, infatti, danno una risposta agli obiettivi della ricerca che intendeva

approfondire lo studio delle capacità di ascolto e di osservazione da parte di

futuri educatori professionali, nonché identificare il tipo di relazione creata, di
volta in volta, nell’ambito del percorso, attraverso l’uso dei linguaggi di
funzionamento del MSI.

Anche per quanto riguarda le sintesi, ci sono stati tirocinanti che hanno avuto

insight molto buoni, da cui hanno preso tanto per accrescere la loro

consapevolezza nella pratica di educatore, e tirocinanti che si sono limitati a
osservazioni semplici o non hanno ritenuto importante lasciare nessun

commento, forse perché il cambiamento riscontrato dentro di sé era stato

pressoché nullo. Evidentemente, queste differenze ci danno l’opportunità di
ritenere che ognuno di noi, in ogni situazione, è disposto più o meno a mettersi in
discussione, prestando più o meno ascolto alle sollecitazioni che le varie
esperienze portano agli assetti strutturali delle nostre personalità.
Da un lato ho raccolto considerazioni del tipo

«Che siamo molto fortunati» (Federica) (un tutor si riferiva a sé stesso rispetto

alla persona con disabilità);

«Che la prossima volta andrà meglio» (Chiara) (un altro si riferiva a un

accompagnamento a lezione di una studentessa con cui, quel giorno, non aveva
legato molto).

Dall’altro osservazioni come:
Alla fine di questo percorso posso dire di aver acquisito un pizzico di

sicurezza in più che non avevo e di aver sviluppato una maggiore attenzione e
sensibilità verso gli altri. Ho scoperto che la mia timidezza e la mia emotività
in questo percorso sono stati i miei punti di forza e che quindi anche nella vita
in generale, non devo pensare a queste caratteristiche come se fossero dei
limiti (Francesca).

Tale osservazione fa pensare a come la condizione di disabilità abbia una

risonanza nelle persone che apparentemente ne sono prive. Oppure
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«Mi ha spiegato molte cose, le mappe cosa sono e come l’aiutano, le sue difficoltà

in inglese, nello studio della filosofia, insomma, mi ha dato tanti input nuovi per la
conoscenza e l’approfondimento del DSA […]» (Luisa).

Qui la tirocinante, al cospetto di uno studente con un disturbo specifico

dell’apprendimento, ha potuto sperimentare che strumenti come le mappe
concettuali possano facilitargli l’elaborazione di un testo.

Ancora «Il fatto che porti gli occhiali e non sia venuta fuori la cosa se non dopo

un mese, mi ha illuminato sul fatto che devo cercare di individuare delle domande

giuste da fare e devo avere un maggiore spirito di osservazione, ho sottovalutato,
devo mettere ancora di più in discussione, tutto» (Melania).

La tirocinante che ha fatto questa sintesi rispetto all’esperienza di tutorato

avuta, seppur in maniera molto esigente nei confronti di sé stessa, mette in

evidenza quanto sia importante mettersi in ascolto dell’altro e come prendersene
cura voglia dire conoscerlo, senza dare nulla per scontato.
Infine:

La lezione di oggi mi ha fatto capire quanto è importante per un ragazzo

con una disabilità essere accettato dagli altri. Oggi durante la lezione abbiamo

parlato di tecniche d’insegnamento e D. molte volte ci ha fatto notare come
nella sua carriera scolastica era stato molte volte escluso sia dai suoi compagni

che dai suoi professori, e questo ha reso più forte l’idea che c’è bisogno di
promuovere una vera e propria inclusione. Ognuno di noi, insegnanti e non,
deve andare oltre le apparenze, perché dietro ad un ragazzo con una disabilità

si nasconde un ragazzo che sente il bisogno di essere considerato come tutti
gli altri (Katia).

Qui, la tirocinante ha toccato con mano l’esperienza di esclusione, vissuta e

raccontata dallo studente con disabilità e sottolinea quanto siamo tutti

responsabili, indistintamente, investiti di funzione e ruolo precisi, nel promuovere
processi di inclusione nelle nostre società.
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Dalle dichiarazioni espresse dai tirocinanti all’interno delle schede emerge che

le relazioni instaurate, di volta in volta, con gli studenti con disabilità sono
pressoché positive. La metà di esse è stata colorata dal sentimento della gioia,
mentre l’altra metà dai sentimenti di paura, tristezza e rabbia.

Così nella lettura che i tirocinanti hanno fatto delle emozioni provate dagli

studenti con disabilità è emersa, per la maggior parte, la presenza di sentimenti di
gioia, a cui seguono quelli di tristezza, paura e rabbia. Al di là della possibilità di
una percezione/proiezione da parte del tirocinante, in entrambi i casi ci troviamo

di fronte alla gioia come risposta più frequente e la rabbia meno frequente, mentre
per quanto riguarda la paura e la tristezza, la prima è stata percepita di più dal
tirocinante, la tristezza più dallo studente con disabilità.

Trovo che sia importante questo tipo di risultato, nella misura in cui la gioia è un

sentimento che indica sostegno all’immagine di sé, vicinanza, apertura all’altro. Ciò
non vuol dire che paura, tristezza e rabbia non debbano essere sentiti, anzi!

Anche queste tre emozioni hanno un significato ben preciso: la paura è un

segnale che ci fa avere consapevolezza dei limiti che abbiamo rispetto a un
ostacolo pericoloso e ci aiuta ad evitarlo, impedendoci di farci del male; la tristezza
ci consente di stare con una parte di noi o degli altri che apprezziamo, ma da cui

siamo costretti a separarci per motivi di crescita; la rabbia aiuta a differenziarci
all’interno di una dimensione intersoggettiva e a diventare autonomi. Può

succedere, però, che queste tre emozioni, se non gestite in maniera opportuna,
diventino patologiche: la paura può metterci in fuga, la tristezza ci fa restare
aggrappati a qualcosa o qualcuno che non c’è più, la rabbia ci fa distruggere le cose

che non ci piacciono. Ed è proprio qui che la gioia, secondo me, deve fare capolino e
aiutare la persona ad aprirsi e andare incontro all’altro con le sue diversità; tale
apertura si rivela fondamentale anche per fronteggiare la presenza delle altre

emozioni che sono ugualmente importanti perché portatrici di un segnale

necessario alla crescita dell’individuo. Questo è ancora più vero quando c’è di
mezzo la disabilità, oggetto di possibile pregiudizio che può indurre a una chiusura
a priori!
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Concludo, per questo, con un’osservazione di una tirocinante che mette in

evidenza proprio come il pregiudizio, sia che esalti la persona con disabilità nelle
sue qualità sia che la discrimini in ragione della sua condizione, sia assolutamente

invalidante per la costruzione di relazioni autentiche e inclusive, nonché lo
sviluppo di progettualità realistiche e possibilità di orizzonti futuri.

Questo incontro con M. mi ha portato alla consapevolezza che di fronte alle

persone con disabilità vanno assolutamente evitati due estremi, che
purtroppo molto spesso tendiamo ad assumere nei loro confronti: in primis
non vanno descritti come eroi ai quali attribuire dei super poteri, e neppure

bisogna impietosirsi di fronte ad essi. Innanzitutto, vanno considerate come
persone, senza mettere in primo piano la loro disabilità; al tempo stesso, però,
quest’ultima non va dimenticata, poiché bisogna sempre tener conto delle loro
esigenze (Maria Grazia).
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Allegato 1
Scheda per la riflessione sulle attività di tirocinio
Percorso SAAD
Dove
Dove, con chi e in che
circostanze contestuali avviene
l’esperienza

Cosa
Che cosa succede?

Tutor
Data:
Persone presenti:

Descrizione dell’esperienza

Corpo

Provo ad ascoltare
me e l’altro………..

Emozione

Fantasia
Razionalità
Cambiamento
(Sintesi)
In che modo gli eventi a cui ho
partecipato hanno modificato e/o
consolidato la mia identità
professionale e mi hanno
stimolato a cercare nuove
occasioni di apprendimento?



Cosa ho sperimentato nel mio corpo in questo incontro di tutorato?



Cosa ho visto nel corpo dell’altro inquesto incontro di tutorato?



Cosa ho provato inquesto incontro di tutorato?



Cosa ha provato l’altro in questo incontro di tutorato?



Che fantasie mi sono venute in questo incontro di tutorato?



Cosa ho pensato in questo incontro di tutorato?

Ovvero: cosa ho imparato da questa esperienza? Cosa mi ha dato?
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Allegato 2
Criteri di valutazione della scheda di riflessione

Numero di schede compilate:
Studenti seguiti:
Criteri generali


Forma grammaticale

Mediocre
Buono
Ottimo


Ampiezza del racconto e cura del dettaglio (Cosa - Che cosa succede?)

Mediocre
Buono
Ottimo


Pertinenza delle reazioni alle aree di funzionamento (Co, E, Fa, Ra)

Reazione pertinente
Reazione confusa
Reazione mancante

Criteri specifici per ogni linguaggio di funzionamento


CORPO: cosa sento nel mio corpo/cosa vedo nel corpo dell’altro
In tale area, deve essere presente almeno un termine che indichi la qualità di uno di seguenti
aspetti:
Cosa sento nel mio corpo

Gestualità

Espressione del volto
(sguardo, sorriso, pianto, ecc.)
Respiro nel torace e nelle pelvi
Voce (tono, intensità, vocalizzazioni aggiuntive,ritmo del discorso, uso del silenzio)
Vestiario
Spazio/Contatto

Cosa vedo nel corpo dell’altro
Gestualità
Espressione del volto (sguardo, sorriso, pianto, ecc.)
Respiro nel torace e nelle pelvi
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Voce (tono, intensità, vocalizzazioni aggiuntive,ritmo del discorso, uso del silenzio)
Vestiario
Spazio/Contatto
EMOZIONI: Cosa provo per l’altro/Cosa sta provando l’altro
In tale area, deve essere presente almeno un termine che indichi la presenza di una di queste emozioni:

Cosa provo per l’altro
Gioia
Tristezza
Rabbia
Paura

Cosa sta provando l’altro
Gioia
Tristezza
Rabbia
Paura
FANTASIA: se penso a… che fantasia mi viene?
In tale area, deve essere presente almeno un termine che indichi la presenza di tutto ciò che è immagine o
può diventare tale (scena, quadro)
Presente

Non presente
RAZIONALITA’: cosa penso dell’altro
In tale area, deve emergere l’opinione dello studente su ciò che svolge e sulle dinamiche che si creano.
Congruente
Poco congruente
Non congruente
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MARIA GRAZIA GARGIULO E CARMELA PACELLI1
L’ACCESSIBILITÀ DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Progetti per l’inclusione

Abstract:
The United Nations Convention on Rights of Persons with Disability highlights the

right of every individual to overcome personal limitations to be able to participate
to cultural and social life and free access those places designated to do so. The
document states that “accessibility” is among the fundamental principles for

inclusion, and treats “Universal Design” as the key strategy to deliver it. This paper
presents two projects: la Rete “Napoli tra le mani” and “Meglio Insieme: la Bellezza

del Territorio che include”. They have emphasized with heritage place. In
particular, they have discovered the relationship between sites and disability. It is
not in terms of therapy, but in terms of social and cultural experiences.
Keywords:
Disability, Barriers, Inclusion, Accessibility, Universal Design.
1. Introduzione
La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa, The Value of Cultural Heritage for
Society2 (CETS n. 199/2005), afferma che la conoscenza e l’uso del patrimonio
culturale rientrano nel diritto di partecipazione dei cittadini a prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, invitando gli
Il testo è stato condiviso dalle autrici, cui tuttavia devono essere specificamente attribuite le
seguenti parti: Carmela Pacelli, Introduzione e paragrafo 1; Maria Grazia Gargiulo, paragrafo 2.
2 Consiglio d’Europa - (CETS N° 199) FARO, 27.X.2005.
1
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Stati a promuovere processi partecipativi di valorizzazione fondati sulla sinergia

fra pubbliche istituzioni, cittadini privati e associazioni. In effetti il documento, nel

suo insieme, considera la cultura come motore per promuovere processi di
democratizzazione e di open government, e vede nella partecipazione la chiave per

accrescere la consapevolezza del valore del patrimonio culturale, il benessere e il

miglioramento della qualità della vita attraverso il dialogo e il riconoscimento delle
differenze.

Anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità3 sottolinea il

diritto di ogni persona, al di là delle proprie limitazioni personali, di esprimere i
propri desideri, di partecipare alla vita culturale e di accedere liberamente nei

luoghi preposti a tale attività (art. 30 comma 3). In effetti, la Convenzione inserisce

tra i principi generali e trasversali, insieme alle pari opportunità, alla nondiscriminazione e all’inclusione, quello dell’accessibilità perché consente alle

persone con disabilità «di vivere in maniera indipendente e di partecipare
pienamente a tutti gli ambiti della vita» (art.9). L’accessibilità è dunque una

questione estremamente complessa che interessa non solo i luoghi del quotidiano,
ma anche i contesti culturali e ricreativi.

Sebbene la fruizione dei Beni Culturali sia stata condizionata dalle attività di

tutela e di conservazione che hanno prevalso su quelle della valorizzazione,

impedendo per lungo tempo a molti cittadini la conoscenza del patrimonio

culturale, il corpus legislativo in materia può essere considerato, anche in ambito
europeo, tra i più moderni e completi poiché, negli anni, importanti interventi ne

hanno chiarito il significato e hanno posto sempre più l’accento sul concetto di
accessibilità al patrimonio quale strumento formativo ed educativo posto a

servizio della intera collettività. Certamente questa non è la sede più opportuna

per ripercorrere la storia di tutte le leggi e i decreti emanati, anche in
ottemperanza delle norme internazionali ed europee, sulla tutela, la conservazione,

l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio culturale, ma qui si vuole almeno

ricordare quelle che all’interno di questo iter hanno segnato un momento di svolta

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con la legge n°18 del 3
marzo 2009.
3
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sul superamento di alcuni stigmi che hanno impedito la partecipazione di coloro

che, per la loro condizione, erano considerati marginali.

Tra i provvedimenti normativi più innovativi vi è il Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio4 in cui, per la prima volta, si sottolinea l’importanza della fruizione del
bene culturale da parte delle persone con disabilità garantendo, all’interno di una

visione inclusiva e partecipativa, il diritto universale al godimento del bene
culturale (art. 6).

Punto di riferimento per coloro che, a vario titolo e con ruoli diversi, si

occupano dei temi della disabilità e dell’accessibilità nell’ambito dei Beni Culturali

sono le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di

interesse culturale5 (MiBACT, 2008) che, attraverso un supporto legislativo e
suggerimenti progettuali, offrono la possibilità di ricercare e sperimentare in fase

di restauro, di riallestimento delle sale museali, o anche in preparazione di mostre
temporanee o permanenti, soluzioni alternative altrettanto valide per consentire la

fruizione del patrimonio storico-artistico a tutti i visitatori. Inoltre, il documento
propone, sempre in prospettiva inclusiva, soluzioni alternative di fruizione per i
diversi pubblici puntando al superamento della storicità strutturale degli edifici
antichi, e dunque delle barriere architettoniche ma anche di quelle sensoriali e
comunicative. In sintonia con il paradigma dell’Universal design6, le Linee guida

contribuiscono a porre le basi per la creazione di un habitat museale in cui il

comfort e la sicurezza possono ridurre le situazioni di disagio e affaticamento per
chiunque.

E inoltre, consentono di estendere il significato di accessibilità anche agli

aspetti legati alla relazione con il pubblico come l’accoglienza, la comunicazione,

Decreto Legislativo n. 42/2004.
Le Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale, DM
28 marzo 2008, sono state redatte dalla Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla
disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali.
6 Il termine e i principi dell’Universal Design sono stati creati da Ronald L. Mace nel 1985, che
descrisse e definì l’Universal Design come: «la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da
tutti, nella maggiore estensione possibile, senza necessità di adattamenti o di ausili speciali». Cfr.
Stevens 2019.
4
5
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l’orientamento e la didattica, avviando una riflessione sulla persona e le sue

esigenze.

L’accessibilità si pone, così, come sapere trasversale e interdisciplinare, perché

intercetta discipline diverse quali l’architettura, la museologia, la museografia, gli
studi sui visitatori museali, la didattica, la curatela, la pedagogia e i disability

studies per sostenere strategie adatte a rispondere a bisogni e desideri differenti.

Infine, si ricordano le recenti Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei,

monumenti, aree e parchi archeologici7, che raccolgono le considerazioni di un
gruppo di lavoro composto da esperti nel settore dell'accessibilità al patrimonio e

sottolineano la necessità di incrementare la qualità dei servizi e di accrescere le
azioni già poste in essere dalle Linee guida.

Dunque, i luoghi d’arte, recependo le indicazioni normative e a fronte non solo

dei repentini mutamenti sociali che hanno determinato l’emergere di nuovi

bisogni, vivono una fase di profonda trasformazione in cui le priorità non
riguardano solo la conservazione ma soprattutto la possibilità di ridefinire la

propria mission in termini di accoglienza universale per divenire strumento di
inclusione sociale e di partecipazione attiva.

Ed è proprio in questa prospettiva che il SAAD (Servizio di Ateneo per le Attività

degli studenti con Disabilità e DSA) dell’Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa lavora per l’inclusione degli studenti con disabilità, garantendo a

ognuno il supporto non solo nel percorso di studi ma, più in generale, nella
partecipazione attiva e nello sviluppo della propria autonomia.

In tale cornice si collocano anche le attività legate alla fruizione universale del

patrimonio storico-artistico che consentono agli studenti con disabilità di
trascorrere il proprio tempo libero insieme ai coetanei o ai colleghi universitari.

Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei, monumenti, aree e parchi archeologici emanate
con la Circolare n. 80/2016 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

7
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2. La Rete Napoli tra le mani
I progetti legati alla fruizione del patrimonio culturale sono stati avviati nel

lontano 2007, in collaborazione con alcuni musei cittadini, e hanno avuto

l’obiettivo di costruire percorsi e visite guidate sperimentali attente alle esigenze
delle persone con disabilità.

Le attività sui temi della fruizione universale del patrimonio hanno consentito

un proficuo confronto con i servizi educativi dei musei sulla questione
dell’accessibilità da parte di un’utenza ampliata permettendo di superare le

criticità relative alla tutela e conservazione del bene storico-artistico. Attraverso i

progetti si è costruita una metodologia che ha ripensato le strategie di accesso,

comunicazione e partecipazione, rimodulando lo spazio museale in una
dimensione inclusiva, secondo i principi dell’Universal design.

Tali principi consentono di interpretare la realtà attraverso nuove categorie –

quali uguaglianza, pari opportunità e partecipazione attiva – e di assegnare valore

etico e morale alla fruizione del patrimonio culturale come bene comune. In effetti,

anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità individua
nell’Universal design la strategia idonea per realizzare l’accessibilità attraverso «la

progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi per tutte

le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di
progettazioni specializzate» (Convenzione, art. 2). Il principale obiettivo è quello di
garantire, fin dall’ideazione, il diritto universale di accedere, di usufruire e di

utilizzare un determinato prodotto o servizio, indipendentemente dalle proprie
caratteristiche, consentendone l’uso a tutti senza adattamenti successivi e dunque
senza ulteriori costi.

Numerosi musei hanno condiviso tale prospettiva contribuendo alla

costituzione della Rete “Napoli tra le mani”, che vuole promuovere la fruizione del

patrimonio attraverso modalità incentrate sull’accoglienza, sulla comunicazione
multisensoriale e su linguaggi attenti ai bisogni dei visitatori. È la prima Rete

formalizzata, mediante protocollo d’intesa, in cui università, soprintendenze,
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musei, associazioni culturali e associazioni delle persone con disabilità8

collaborano per favorire la partecipazione alla vita culturale.

A oggi, “Napoli tra le mani” accoglie diciassette musei ma è una realtà in

costante divenire, aperta al confronto con il territorio, sempre disponibile verso
coloro che lavorano per la diffusione delle buone pratiche. È una realtà non legata a

eventi estemporanei e permette a ognuno di pianificare, in piena autonomia, un
itinerario di visita rispondente ai propri bisogni e desideri di conoscenza.

La Rete, oltre alla progettazione, alla ricerca e alla diffusione della cultura

dell’accessibilità, contribuisce alla formazione, sia del personale operante nei

musei sia degli studenti universitari che sperimentano, tramite percorsi percettivi
multisensoriali e sistemi di comunicazione alternativi, la relazione tra le persone
con disabilità, l’ambiente museale e le opere d’arte. Il rapporto dialogico tra le parti

permette di mantenere alta l’attenzione verso le problematiche dell’accessibilità
consapevoli che nessuna soluzione potrà mai soddisfare le richieste di ulteriori e
possibili differenze.

Le metodologie di comunicazione utilizzate per le visite guidate, collaudate negli

anni, individuano nella narrazione e negli stimoli multisensoriali la possibilità per
tutti i visitatori di vivere un’esperienza inclusiva, polifonica, empatica in cui si
creano legami, si aumenta il benessere psichico-fisico e il livello di gradimento.

La dimensione narrativa è costruita utilizzando il dialogo, l’evocazione,

l’immaginazione e può essere arricchita di aneddoti, letture, musiche e suggestioni
al fine di incuriosire e tenere alta l’attenzione del pubblico.

L’utilizzo di linguaggi e modalità di visita alternativi, spesso combinati,

soprattutto quando i visitatori presentano delle disabilità più complesse, fa sì che
la visita, in qualunque condizione si svolga, ha sempre nel visitatore un

Alla rete “Napoli tra le mani” aderiscono le maggiori associazioni di persone con disabilità
operanti sul territorio regionale - Disabled People’s International (DPI) Italia Onlus, Associazione
“Comitato Territoriale D.P.I. della Campania”, Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale della
Campania, Federazione Italiana Superamento dell’Handicap della Regione Campania
(Federhand/Fish Campania Onlus), Tutti a scuola Onlus, sezione provinciale di Napoli dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) Onlus, sezione provinciale di Napoli dell’Unione
Nazionale Italiana Volontari pro-ciechi (U.N.I.Vo.C) – contribuendo al miglioramento e alla
diffusione delle iniziative (cfr. www.napolitralemani.it).
8
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protagonista attivo, coinvolto intellettualmente, spiritualmente e fisicamente.

Perché fruire di un’opera non è solo guardare, osservare, ascoltare ma è anche
muoversi, manipolare, toccare e leggere tattilmente; tali azioni consentono a corpi
diversi, indipendentemente dalle specifiche abilità, di entrare in contatto con
l’opera d’arte per comprenderne criticamente il suo significato storico e artistico.

Quello avviato è certamente un cammino lungo e tortuoso, il cui obiettivo non è

eliminare le barriere perché – come afferma Tom Shakespeare (2017)– un mondo
senza barriere è un’utopia, dal momento che l’accessibilità non dipende solo dal

contesto ma anche dalla menomazione. Quindi non è sufficiente il rispetto della
normativa

in

materia

di

eliminazione,

o

superamento,

delle

barriere

architettoniche in ogni contesto, ma è necessario contribuire alla promozione di
«disposizioni sociali positive che possono mitigare alcune esclusioni» (Ivi, p. 34).

Queste considerazioni rafforzano l’operato di “Napoli tra le mani” e rappresentano

un importante stimolo nel realizzare maggiori spazi di inclusione e di accoglienza
affinché l’utopia dell’accessibilità abbia sempre nuovi elementi di concretezza.
3. Meglio insieme: la bellezza del territorio che include
Il progetto “Meglio insieme: la bellezza del territorio che include” si colloca

nell’ambito della progettualità volta alla comunicazione del patrimonio storico-

artistico promosso dalla Rete “Napoli tra le mani” ed estende le proposte di
fruizione dell’arte alle persone con disagio mentale.

In effetti, in pochi luoghi d’arte9 sono stati realizzati percorsi consolidati nel

tempo, e la gran parte delle esperienze museali si configura come un’offerta di
accoglienza occasionale legata agli obiettivi del percorso terapeutico. Pertanto, si è
Si veda a esempio il progetto “Museo per tutti”, finanziato da Fondazione De Agostini che vede
coinvolti il Museo Archeologico di Cremona, la Venaria Reale di Torino, il Museo delle Culture del
Mondo, il Castello d’Albertis di Genova.
Per maggiori dettagli vedere il sito https://museopertutti.it/;
il progetto “Passeggiando per Roma” finanziato dalla Fondazione Fitzcarraldo al link:
http://www.fitzcarraldo.it/formaz/2009/audience_materiali/AD09_passeggiando_per_roma.pdf;
nelle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo si attua il progetto “Hai paura della follia? Noi parliamo di
arte”, dove le persone con disagio psichico diventano ciceroni ogni prima domenica del mese.
9
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scelto di stimolare non solo le facoltà creative e intellettuali, ma anche di potenziare le

capacità di socializzazione, di autonomia e di autostima superando l’approccio medico
che trova la sua maggiore concretizzazione nell’arte-terapia.

L’attività è stata realizzata nell’ambito del più ampio progetto “Meglio insieme”,

promosso dal Consorzio di cooperative sociali “Icaro”10, tramite un protocollo

d’intesa didattica e di ricerca, con l’obiettivo di sperimentare strategie di accoglienza
e comunicazione attente alle esigenze di un pubblico con disagio mentale attraverso

un percorso finalizzato al graduale riconoscimento del bello nell’arte e nel
paesaggio. Il progetto ha visto il contributo di un’équipe di professionisti che in

relazione alle proprie competenze hanno avuto specifiche mansioni non solo
durante gli incontri e le visite guidate ma anche nelle attività connesse svolte nelle
strutture. Nello specifico ci si è avvalsi della presenza di un responsabile per l’area

storico artistica, un referente per l’area psico-sociale, due coordinatori, venti
operatori e quattordici esperti museali in materia di accoglienza.
2.1 Fasi del progetto

Il progetto è stato strutturato in tre fasi, l’una propedeutica all’altra; la prima

(novembre-dicembre 2017) è stata un momento di conoscenza delle persone
ospitate nelle strutture coinvolte nel progetto Meglio Insieme: sono stati

organizzati incontri in ognuna delle sei residenze con l’obiettivo non solo di

presentare loro le attività, ma anche di avviare positive relazioni attraverso la

diretta conoscenza dei loro ambienti di vita e delle dinamiche presenti nei contesti
territoriali con cui essi quotidianamente si relazionano; la seconda (gennaio-

Il Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro” incentra la sua azione sullo studio e la ricerca di
modelli di intervento per la cura ed il supporto delle categorie svantaggiate (anziani, minori,
disabili psichici e fisici, tossicodipendenti, immigrati, ecc.), favorendo "servizi alla persona", quali
assistenza socio-educativa e socio-sanitaria, inserimento lavorativo, formazione, accoglienza
residenziale e semiresidenziale. Attualmente le cooperative socie operano su tutto il territorio
regionale. Dal 2015 il Consorzio è il promotore del Progetto “Meglio insieme” che ha l’obiettivo di
coordinare cinque cooperative sociali impegnate nel settore della riabilitazione psichiatrica. Il
programma ha l’obiettivo di offrire agli ospiti delle strutture percorsi di socializzazione e di
inclusione e di socializzazione che vanno oltre il proprio contesto di riferimento, creando possibilità
di auto-definizione, di autonomia personale e relazionale. In linea generale le attività sono
finalizzate alla realizzazione di laboratori creativi ed espressivi e alla frequenza di attività sportive i
cui risultati sono presentati periodicamente durante numerosi eventi come spettacoli teatrali, gare
gastronomiche, concorsi di poesia, mostre di manufatti artistici, tornei sportivi.
10
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maggio 2018) ha avuto l’obiettivo di conoscere il territorio in cui risiedevano,

spesso diverso da quello di origine, al fine di presentarlo al Concorso di Idee

bandito dal Servizio Educativo della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle
province di Caserta e Benevento “L’Ecomuseo: il futuro della memoria”, VII

edizione; nell’ultima fase (giugno 2018-dicembre 2018) il progetto, tenendo conto

dei risultati raggiunti e a cui ha cercato di dare continuità, ha puntato sul racconto

della bellezza del patrimonio storico-artistico attraverso la predisposizione di
itinerari di visita specifici per ciascun gruppo nei musei aderenti alla Rete “Napoli
tra le mani”.

2.2 I destinatari del progetto
Sono state sei le strutture coinvolte11, per un totale di quarantaquattro

partecipanti che rappresentano un gruppo diversificato per età, provenienza, titolo
di studio e tempo di permanenza nella struttura. I dati della Tabella 1 riassumono
le informazioni sui destinatari del progetto.

Tabella 1- Caratteristiche del gruppo coinvolto

PERMANENZA IN
STRUTTURA

ETÀ

PROVENIENZA

TITOLO DI STUDIO

LAVORO

39%>51

57% Prov. Napoli

20% licenza
elementare

38% operaio

41% Prov.
Caserta

32% diploma

16% saltuari

22% < di 2 anni

2% fuori regione

39% licenza media

16%
impiegato

18% 5-8 anni

29%

41-50
23%

31-40
9%

20-30

59% 2-4 anni

22% nessuno

SIR Pulcinella di Acerra (NA), SIR Gladiatore e Spartaco di Sant’Antimo (NA), Comunità alloggio
L’incontro di Vairano Scalo (CE), Comunità alloggio Falco e Futuro di Galluccio (CE), Gruppo di
convivenza Il Sole Nascente di Caserta, Comunità Alloggio Alba di Capodrise (CE).
11
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La maggioranza (39%) ha un’età superiore ai 51 anni, a cui si aggiunge un 29%

con età compresa tra i 41 e i 50, mentre il 9% si trova nella fascia compresa tra i 20
e i 30 anni; relativamente al titolo di studio si registra che il 20% ha conseguito la

licenza elementare, il 39% la licenza media e il 32% il diploma. I dati relativi a
eventuali esperienze lavorative evidenziano che il 38% ha lavorato come operaio,
il 16% come impiegato e un altro 16% ha svolto lavori saltuari. Infine, la

maggioranza (57%) dei partecipanti proviene dai comuni della provincia di Napoli,

il 41% dalla provincia di Caserta e il 2% da altre regioni. Si registra, infine, che il
22% è in struttura da meno di 2 anni, il 59% è presente in un periodo compreso tra
i 2 e i 4 anni e il 18% tra i 5 e gli 8 anni.

Inoltre, il questionario in ingresso ha voluto indagare le abitudini dei

partecipanti rispetto alle attività svolte nel quotidiano e nel tempo libero per

comprende se tra i loro interessi e desideri ci fossero anche quelli legati alla
conoscenza del patrimonio (Tabella 2). I risultati sono stati fondamentali non solo
per l’identificazione di esigenze, desideri ed aspettative ma soprattutto per ideare
attività e percorsi di visita in linea con le loro specifiche competenze e abilità.
Tabella 2 - Estratto delle domande del questionario in ingresso

Quali sono le attività proposte dalla struttura

•

che svolgi con maggior interesse?

•

Quando passeggi cosa ti piace osservare

•

•
•
•

Hai mai visitato un museo o un monumento?
Quale?

•
•
•
•
•

36%: laboratori

26%: attività sportive

18%: attività domestiche
33% monumenti
24% negozi

22% paesaggio e natura
Reggia di Caserta: 16%

Aree archeologiche: 21%

Santuari/luoghi di culto: 19%
Edifici storici: 17%
Mai: 9%
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2.3 Le attività
In tutte le attività proposte si è cercato di costruire un legame empatico,

amicale, di scambievole fiducia e, soprattutto, di attento ascolto dei desideri, delle
storie di vita, delle situazioni di esclusione, di sofferenza, di violenza, di solitudine

e di abbandono. La sintonia creata ha consentito loro di sentirsi parte attiva di un
gruppo il cui obiettivo era quello riconoscere il territorio e più in generale le
bellezze storico-artistiche.

Infatti, la partecipazione al concorso “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”12 ha

consentito loro di scoprire il territorio e le relative tradizioni, di avviare ricerche
sugli aspetti materiali e immateriali  come le sagre, le feste, l’artigianato, la storia,

l’arte, l’architettura, le produzioni agricole  e, infine, di scegliere un tema da

approfondire per la realizzazione del contest da presentare alla commissione
istituita dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle province di Caserta e

Benevento. Inoltre, nella convinzione dell’importanza della dimensione sociale e
partecipativa, in più occasioni le persone hanno potuto confrontarsi con esperti e

istituzioni del territorio per rafforzare il senso di appartenenza e sperimentare la
condivisione e lo scambio delle esperienze.

I partecipanti, attraverso attività guidate di ricerca e di laboratorio, hanno

realizzato lavori rispondenti alle caratteristiche di una delle quattro sezioni
previste dal concorso: mappe di comunità, ecoclick, ecovisul, e patrimoni da
osservare. Così la “Casa Alloggio ALBA” di Marcianise ha realizzato una mappa di

comunità sulle tradizioni agricole della zona dei Regi Lagni, del fiume Clanio, della
lavorazione della canapa e della sagra della Rana. Il racconto dei metodi antichi di

lavorazione e di produzione della canapa, delle ricette tipiche e della loro
preparazione è stato illustrato attraverso la raccolta di antiche fotografie (Foto 1).

Gli ecomusei sono musei speciali in quanto vogliono raccontare, valorizzare e tutelare la memoria
collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, cogliendo di un luogo non solo l’ambiente
naturale ma anche usi, costumi e tutto ciò che è legato alla storia, alle tradizioni e alla cultura di un
luogo. Cfr. De Varine 2005.
12
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Foto 1 - Mappa di comunità - Casa alloggio ALBA

Il “Gruppo Appartamento Il Sole Nascente” ha partecipato al contest ecoclick con

un video in cui ha presentato la città di Caserta e i suoi principali monumenti

storici e i luoghi che raccontano la passione dei casertani per la pallacanestro
cogliendo le trasformazioni del territorio attraverso le fotografie del passato.

La “Struttura Intermedia Residenziale Pulcinella” di Acerra ha presentato una

particolare mappa di comunità costruita interamente in carta pesta, antica e

tradizionale produzione artigianale del territorio, riprendendo il tema della
maschera di Pulcinella, figura iconica della città.

La scelta di realizzare un lavoro in carta pesta è legata al voler dare continuità

alle attività di laboratorio che gli ospiti svolgono da diverso tempo nella struttura
con finalità riabilitative (foto 2).
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Foto 2 - Mappa di comunità - Struttura Intermedia Residenziale Pulcinella

Le “Strutture Intermedie Residenziali Spartaco e Gladiatore” di Sant’Antimo,

utilizzando le competenze sviluppate nei laboratori, hanno presentato una mappa

di comunità in ceramica, prendendo in considerazione due territori: il comune di
Sant’Antimo e quello di Santa Maria Capua Vetere.

La sezione dedicata a Sant’Antimo ha raccontato dei prodotti tipici locali, come il

cremor tartaro, delle feste religiose, tra cui il volo dell’angelo, e dei monumenti
storici.

Mentre la storia dei gladiatori è stata ricostruita a partire dall’Anfiteatro di

Santa Maria Capua Vetere fino all’approfondimento degli usi e dei costumi degli
antichi lottatori romani (Foto 3).
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Foto 3 - Mappa di comunità - Strutture Intermedie Residenziali Spartaco e Gladiatore

La “Casa Alloggio L’Incontro” di Vairano Scalo ha realizzato una mappa di

comunità dal titolo Un territorio di confine: la valle dei Castelli presentando il

territorio di Vairano Patenora con la linea difensiva dei castelli e il borgo antico di
Pietramelara.

Il lavoro è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Proloco e le

istituzioni che operano sul territorio in una prospettiva di condivisione e di
scambio reciproco (Foto 4).
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Foto 4 - Mappa di comunità - Casa Alloggio L’Incontro

La “Comunità Alloggio Falco e Futuro” di Galluccio ha partecipato al contest eco-

visual raccontando le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di un territorio che fa

parte del parco regionale di Roccamonfina. Il video approfondisce gli aspetti legati

alle antiche origini dei luoghi connesse anche alle attività vulcaniche e alla
vegetazione caratteristica come i castagneti.

Le mappe di comunità e i prodotti multimediali sono stati presentati dai

partecipanti al progetto in occasione delle premiazioni relative alla 7a edizione del

concorso “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”, promosso del Servizio Educativo

della Soprintendenza di Caserta e Benevento, a un attento pubblico composto da
esperti ecomuseali, insegnanti e studenti delle scuole superiori13.
È possibile visualizzare i lavori consultando il sito:
http://www.ecomuseodellamemoria.altervista.org

13
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Se la prima parte del progetto ha avuto la finalità di promuovere un dialogo tra

le persone, il territorio e le istituzioni per favorire il senso di appartenenza e
superare stereotipi e pregiudizi, la seconda ha voluto raccontare la bellezza

dell’arte attraverso la visita di musei che potessero dare continuità alle esperienze
vissute in precedenza.

Ogni comunità ha effettuato cinque visite in cinque luoghi14 secondo un

calendario  un incontro al mese da giugno a dicembre  che ha consentito

un’organica e coerente distribuzione nel tempo delle attività e ha offerto a tutti la
possibilità di partecipare alle diverse iniziative.

Insieme al personale educativo dei musei, si è curato in modo particolare

l’accoglienza affinché i visitatori potessero sentirsi sempre a proprio agio, come
fruitori abituali, e superare l’eventuale spaesamento generato dall’entrare in un
luogo sconosciuto. Proprio per questo le visite si sono svolte seguendo sempre uno

schema ben definito basato sul rispetto degli orari, sull’inserimento di una pausa,
sulla durata, sulla consegna alla fine del percorso di una piccola guida cartacea e
sulla conferma dell’appuntamento per la visita successiva.

Per la forte disomogeneità culturale del gruppo e per consentire a tutti un’attiva

partecipazione si sono studiate le strategie di comunicazione più adatte,

improntate sull’empatia e su una comunicazione informale estremamente

colloquiale, ma senza trascurare l’esattezza del dato, dando ampio spazio
all’utilizzo dello storytelling15.

Così, alla descrizione dell’opera, fatta con linguaggio semplice ma non privo di

riferimenti tecnici, si sono aggiunti proverbi, aneddoti, episodi di vita per creare
connessioni con la realtà in modo che nessuno potesse sentirsi estraneo.

La narrazione è stata uno strumento indispensabile perché ha consentito ai

partecipanti di memorizzare ciò che ascoltavano, ha sollecitato emozioni legate alla

Le visite si sono svolte presso 15 musei: Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, Catacombe di san Gennaro, Duomo e la Cappella del Tesoro
di San Gennaro, Museo del Tesoro di San Gennaro, Parco della Reggia di Caserta, Villa Pignatelli,
Villa Floridiana, Museo e Certosa di San Martino, Castel Sant’Elmo, Palazzo Zevallos Stigliano, Orto
Botanico, Museo Archeologico di Calatia.
15 Cfr. Bodo et al. 2016; Dal Maso 2018.
14
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novità delle esperienze vissute e ha contribuito a creare nuove forme di
conoscenza. In effetti, lo sforzo è stato quello di proporre un’esperienza estetica in
cui oltre al racconto dell’opera d’arte come il risultato della maestria di un artista,

anche l’evocazione, le suggestioni, la modulazione della voce, il dialogo
consentivano a questo particolare pubblico di poter godere pienamente della

bellezza delle opere. Al termine di ogni visita è stata consegnata una piccola guida
cartacea che ripercorre, attraverso il testo semplificato e le immagini, i luoghi

visitati, al cui interno presenta anche una cartina topografica che evidenzia il
viaggio fisico, fatto da ciascun gruppo, dal luogo di vita al museo (Fig. 1).

Fig.1: esempio di guida con cartina topografica
Itinerario del “Struttura Intermedia Residenziale Pulcinella”
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Attraverso questo strumento si è voluto dare delle coordinate spaziali per

collocare visivamente sia il sito nella città sia le persone stesse in uno contesto
nuovo. La cartina, di volta in volta, si è arricchita di nuove tappe tracciando così
anche un percorso spazio-temporale, testimonianza del cammino che si è costruito
insieme.

L’opuscolo è stato certamente uno strumento di condivisione dell’esperienza

vissuta con chi della comunità non aveva partecipato e un ausilio per gli operatori
attraverso cui creare momenti di riflessione sull’attività realizzata.

La formazione non ha coinvolto solo gli operatori culturali e museali, ma anche

gli operatori delle strutture di accoglienza con i quali si è lavorato soprattutto per

sottolineare la differenza che sussiste tra un’uscita con finalità puramente
ricreative e una visita guidata che ha invece scopi di conoscenza e di promozione di

positivi processi di socializzazione del gruppo in un ambiente diverso da quello
quotidiano. In effetti, sovente nelle loro passate esperienze, questo genere di
attività è stata relegata nella sfera divertimento per distaccarsi dagli schemi del
quotidiano, per fare semplicemente qualcosa di diverso.

In ogni visita guidata ai partecipanti era consegnata una macchina fotografica

attraverso cui cogliere e fissare quei particolari ritenuti significativi: gli scatti

hanno raccontato e restituito la loro idea di bellezza, segnando con particolari
angolazioni e prospettive i dipinti, le sculture, i pavimenti, le strutture, le
architetture, ma anche i panorami e i cieli azzurri.

A conclusione del progetto sono stati organizzati gruppi di riflessione con i

partecipanti alle visite guidate sia per verificare e avvalorare quanto rilevato dai

questionari ex-post sia per dare una restituzione finale rispetto a tutto il lavoro
svolto insieme. Gli incontri si sono basati sulla presentazione di un PowerPoint in
cui si mostravano alle singole comunità, mediante immagini selezionate, i momenti

più significativi del progetto in modo che ognuno potesse esprimere le proprie idee

sull’esperienza vissuta. Le ultime tre slides sono state impostate con l’obiettivo di

circoscrivere la conversazione, attraverso una consegna delle parole, e di esplorare
il grado di consapevolezza raggiunto rispetto alla fruizione e alla bellezza dell’arte,
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mettendo in relazione le varie esperienze. Durante i momenti di conversazione

sono state proposte parole evocative di emozioni e sentimenti che dovevano
essere utilizzate per esprimere i vissuti nell’incontro con l’opera d’arte (Tabella 3).
Tabella 3 - Emozioni e sentimenti

È emerso così che l’esperienza estetica proposta dal progetto ha coinvolto

l’intera persona, indipendentemente dal proprio livello culturale, permettendo a

ognuno di raccontare il contatto con l’opera d’arte attraverso vissuti ed emozioni.
Del resto, l’opera d’arte è per sua natura uno stimolo complesso che può produrre

emozioni contrastanti, dalla gioia alla tristezza, e coinvolge non solo il pensiero,

l’aspetto cognitivo, ma tutto il corpo con la sua parte razionale e irrazionale, pur
rimanendo nell’esperienza soggettiva di ciascuno16. Dalla Tabella 3 si evince che la

parola “sorpresa” è stata la più usata per esprimere il sentimento provato, a

testimonianza che le attività proposte per gran parte del gruppo rappresentavano
un’assoluta novità a cui hanno dato un valore positivo dal momento che le altre
Cristina Da Rold, Cervello e bellezza. Intervista a Semir Zeki; al link:
https://www.scienzainrete.it/articolo/cervello-e-bellezza-intervista-semir-zeki/cristina-darold/2017-12-4;
Angela Nanni, Così la bellezza e l’arte possono aiutare a guarire dalla depressione; al link:
https://www.lastampa.it/salute/2017/10/27/news/cosi-la-bellezza-e-l-arte-possono-aiutare-aguarire-dalla-depressione-1.34409847;
Id., La bellezza che guarisce; al link:
http://www.psicologiacontemporanea.it/blog/la-bellezza-che-guarisce/
16Cfr.

261

emozioni citate sono la gioia (17%), lo stupore (17%) e la meraviglia (11%). Una

riflessione a parte merita il valore relativo al termine noia (17%) che, pur non
essendo elevato in termini percentuali, è giustificato dai diversi livelli di

attenzione, interesse e condizione fisica dei partecipanti di cui si è cercato di
tenere sempre conto.

Di seguito, mediante la proposta di un breve elenco di aggettivi estetici, si sono

colte le considerazioni del gruppo sulle caratteristiche positive e negative dell’arte.

Attraverso gli aggettivi, selezionati anche per la frequenza con cui erano stati

utilizzati durante le visite guidate, è stato possibile rilevare le profonde differenze
con cui le persone percepiscono, comprendono e interpretano l’arte (Tabella 4).
Tabella 4 - Aggettivi estetici

magica
18%

immensa
16%

grande
16%

colorata
15%

Decorativa
15%

facile

0%

difficile

13%

volgare
2%

buia

0%

La Tabella 4 mette in evidenzia che il gruppo ha utilizzato soprattutto aggettivi

positivi per qualificare l’arte mentre tra quelli negativi emerge l’aggettivo
“difficile”, non perché l’arte sia a loro incomprensibile, ma per la sua intrinseca
complessità che necessita anche di un’abitudine alla fruizione, come afferma A.:
«per capire l’arte bisogna lavorare di fantasia e la vena artistica la deve avere nel
cuore anche chi osserva»17.

Nello specifico, l’aggettivo maggiormente usato per definire l’arte è stato

“magica” perché secondo gli intervistati «è qualcosa che l’uomo ha dentro di sé, la
tira fuori e rimane nel tempo» (C.), «offre diversi punti di vista» (G.B.), «provoca

delle emozioni» (E.), «permette di mettere sul foglio un’idea» (G.) e «per
l’atmosfera che crea nello spirito» (P.).

Infine, con l’input “io penso che…” si è voluto far esprimere alle persone, forti

delle esperienze fatte durante le visite, un proprio parere sulla funzione del museo

17

Per la privacy si presenta solo il nome dei partecipanti con l’iniziale puntata
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e sulle possibilità di fruirne affinché provassero a immaginare future occasioni di

accesso ai musei caratterizzate da maggiore conoscenza, consapevolezza e
autonomia di scelta (Tabella 5).

Tabella 5 - Io penso che…

Dalla Tabella 5 emerge in generale come il museo sia un “posto per tutti”, e

pertanto a loro non più precluso, che preferiscono visitarlo non da soli ma «con

una persona che possa spiegare e chiarire ciò che si vede» (M.) o anche «in

compagnia di amici, parenti, familiari per poter parlare ed esprimere le proprie
idee» (M.G.). C’è anche qualcuno che però pensa che la visita a un museo sia una
faccenda talmente personale da non condividere con nessuno.

Interessanti sono anche le considerazioni dei partecipanti sulla bellezza che il

patrimonio storico-artistico veicola al visitatore perché in esse è possibile
rintracciare riflessioni, vissuti, emozioni e associazioni che altrimenti non
sarebbero emersi. Difatti, ogni persona, con le proprie caratteristiche, capacità e
particolari sensibilità può dar vita a originali interpretazioni dei luoghi e delle

opere d’arte dando nuovi significati alle proprie esperienze e azioni. In effetti,

molti sono riusciti a ampliare la personale considerazione sulla bellezza e in tal
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senso è emblematica l’affermazione di G.B.: «Tutti i posti visitati avevano una loro

bellezza che non si ferma solo a quella estetica, anche una semplice pietra come

quella di un castello o un gioiello come quello del Museo del tesoro di San Gennaro
hanno una propria storia che lo rendono unico»; mentre dalle affermazioni di altri
è possibile cogliere piccoli accenni autobiografici:

Non ho mai visitato musei per cui ciò che ho visto mi ha generato sorpresa

per la scoperta della bellezza che mi circondava, tanto da essere colpita
profondamente nel cuore e nell’anima e sono consapevole che la mancanza di
bellezza nella mia vita sia stata una perdita di grande importanza, per cui la

bellezza è anche la scoperta di cose che non ho potuto vedere per troppo
tempo (E.).

Inoltre, per molti la bellezza dell’arte consente di riappropriarsi di una

condizione di normalità attraverso i momenti di socializzazione:

Non ero mai stato in un museo e le visite mi hanno dato un senso di normalità
oltre che di piacere tanto che vorrei vedere altre cose perché l’arte è bella ed
esprime qualcosa e ti fa stare bene con te stesso […] la bellezza dell’arte è una

cosa fondamentale che non deve essere nascosta ma ammirata perché suscita
sempre emozioni diverse e va condivisa con tutti. Le visite ai musei sono state

un arricchimento culturale e per questo sono un’esperienza che dovrebbero
fare tutti, perché il patrimonio artistico deve essere conosciuto da tutti perché
l’arte è di tutti (D.).

Il progetto “Meglio Insieme: la bellezza del territorio che include” ha consentito

ai partecipanti di aggiungere un ulteriore tassello di “normalità” alla loro routine
quotidiana e di vivere un’esperienza estetica gratificante al pari di ogni altro
visitatore nei musei che hanno voluto sperimentare nuove forme di comunicazione

e accoglienza attente a un pubblico spesso non contemplato tra i destinatari
dell’offerta culturale.
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In effetti, questo progetto, al pari delle altre iniziative della Rete “Napoli tra le

mani”, contribuisce a rileggere il rapporto tra opera d’arte e pubblico con disabilità

superando l’idea secondo cui la fruizione del patrimonio da parte delle persone

con disabilità abbia prevalentemente una funzione terapeutica piuttosto che essere
considerata un fenomeno squisitamente culturale. (Grassini 2015).

La Rete, esperienza unica nel suo genere, non ha mai ricevuto alcun tipo di

finanziamento e per questo punta, attraverso la mediazione del SAAD, alla
collaborazione volontaria tra operatori culturali e rappresentanti delle

associazioni delle persone con disabilità, ciò consente ai primi, che mettono a

disposizione gratuitamente le proprie competenze, la possibilità di implementare
le buone pratiche rivolte all’accessibilità culturale e alla partecipazione, ai secondi
l’occasione di esprimere in prima persona bisogni ed esigenze e coniugarle con le
aspettative di accessibilità dei musei, nel rispetto della tutela e della conservazione
delle opere d’arte. Inoltre, “Napoli tra le mani” consentendo il dialogo tra i musei

facilita la diffusione delle buone prassi, la circolazione e lo scambio di iniziative,

idee e valori, sostenendo l’inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini e
dell’intera comunità.

I musei della Rete hanno compreso come l’accesso al museo e la fruizione delle

collezioni non sono obiettivi in sé ma uno strumento specificatamente finalizzato
ad arrecare un beneficio personale e tangibile agli individui18. Ed è chiaro inoltre

che anche se non è possibile quantificare o specificare la natura di tali benefici essi
contribuiscono in ogni modo al miglioramento della qualità della vita
dell’individuo.

18

Sull’argomento cfr. Bodo 2003.
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FEDERICA GRAZIANO
RECENSIONE: L’UTOPIA URBANA DI HENRI LEFEVBRE
Per una dimensione conflittuale dello spazio

Francesco Biagi, Henri Lefebvre. Una teoria critica dello spazio, Jaca Book, Milano
2019, pp. 252.
Le analisi di Henri Lefebvre sono alla base dello sviluppo degli studi di critica

urbana, tuttavia l'autore è stato messo da parte in Francia come in Italia. I suoi

studi sono stati spesso interpretati in maniera superficiale o funzionale alle

politiche dominanti, arrivando in alcuni casi a stravolgere completamente il senso
delle sue parole.

É proprio alla luce di queste criticità che Francesco Biagi offre la prima

monografia italiana dedicata allo studioso, analizzandone attentamente la

produzione, nella convinzione costante che possa essere realmente compreso
avvicinandosi genuinamente ai suoi testi, senza interpretazioni o filtri.

L'opera di Biagi ripercorre la vita e la produzione scientifica di Henri Lefebvre per
incoraggiare la lettura e l'approfondimento del pensiero di uno studioso che è più
che mai attuale. La città infatti continua a costituire la rappresentazione quotidiana
di un modello economico che produce e si nutre della disuguaglianza.

Biagi divide il libro in quattro capitoli in maniera molto chiara per il lettore,

trattando la biografia del filosofo, i suoi concetti più importanti, il suo progetto di
una «teoria unitaria dello spazio» e infine la ricezione e interpretazione delle sue
tesi.

Nel primo capitolo viene tracciata la biografia accademica e politica del filosofo,

di grande interesse, poiché si interseca con molti eventi storici, percorrendo tutto il
secolo breve. È ripercorso il suo primo avvicinamento alla filosofia con la lettura di

Nietzsche e Spinoza, la sua vicinanza ai movimenti di avanguardia artistica, il
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dadaismo, il movimento surrealista francese e i situazionisti che lo influenzeranno

nello sviluppo di una visione della vita come «opera d'arte». Successivamente è poi
affrontata l'adesione conflittuale all'interno del Partito comunista francese fino alla
sua espulsione, a causa delle interpretazioni di Marx considerate poco ortodosse,
poiché antistaliniste e antistataliste, arrivando a essere in parte censurate.
Nonostante

ciò

Lefebvre

rimarrà

costantemente di democratizzarlo.

per

trent'anni

nel

partito,

tentando

L’autore del testo traccia poi le fasi della resistenza partigiana e i primi studi

sulle comunità rurali, l'insegnamento all'università diversi anni dopo e
l'importante ruolo di appoggio al movimento studentesco del maggio francese. Tra

la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, il filosofo produce numerosi

testi sullo spazio, che diventa il filo conduttore dei suoi studi sulla

contemporaneità, per il filosofo infatti lo spazio è la cifra fondamentale con cui
leggere e interpretare l'economia politica.

Il testo di Biagi permette sia di inserire maggiormente il filosofo francese nel

contesto storico sia di comprendere meglio la complessità del suo pensiero.

In particolare, descrivendo la sua critica ad Althusser e allo strutturalismo,

vengono sottolineati due passaggi fondamentali del lavoro del filosofo, cioè da un

lato il rifiuto di sistematizzare i suoi studi tramite teorie e scuole di pensiero e
secondariamente il primato che dà all'azione quotidiana rispetto alla teoria.

Nelle parole di Biagi lo studioso francese risulta essere un militante fortemente

antidogmatico, rifiuta sempre etichettature, sia nella ricerca che nella politica.

Se all'interno del partito rifiuta di accettare acriticamente visioni imposte, allo

stesso modo nello studio rifiuta una divisione netta tra discipline. Proprio per
questo, nell'analisi dei fenomeni sociali, si serve di filosofia, storia e sociologia,
giungendo alla letteratura, al linguaggio e alla pianificazione urbanistica e

riuscendo a inquadrare i processi storici che li hanno generati e gli effetti sulle vite

di chi ne è stato coinvolto. Quest'ultimo aspetto è fondamentale per comprendere
Lefebvre: al di là del pensiero e dei concetti, c'è la vita concreta e quotidiana delle
persone ed è a questo che deve misurarsi lo studio.
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Nel secondo capitolo Biagi inizia a immergersi negli studi lefebvriani.

Parte approfondendo le analisi sul mondo rurale, che nel corso degli anni sono
state messe da parte in favore di quelle urbane, rendendo, per Biagi, molte

interpretazioni del suo pensiero «zoppe» perché carenti di questa parte
fondamentale. Lo studioso analizza l'evoluzione delle comunità rurali, la loro
dissoluzione e perdita di autonomia a causa dell'avvento del capitalismo, i processi

di urbanizzazione generati e successivamente le strategie di sfruttamento che si

sono innestate da parte del soggetto urbano. Questi processi inesorabili riguardano
tutto il mondo, e si accompagnano all'industrializzazione della produzione agricola
e alla conseguente scomparsa di contadini e villaggi.

Lefebvre non studia mai separatamente campagna e città ma analizza la loro

interdipendenza e la trasformazione del loro rapporto in base al cambiamento dei
processi produttivi.

In generale, infatti, già dagli anni Ottanta è stata effettuata una ristrutturazione

del sistema agroalimentare, causata in larga parte dalla liberalizzazione dei

mercati, giungendo all'odierna agricoltura industriale globalizzata con effetti
devastanti sull'ambiente e con cambiamenti profondi nella struttura dello spazio.

Basti pensare alla nascita di immensi accampamenti precari dove è costretta a
risiedere la forza lavoro migrante sfruttata nella raccolta agricola.

Biagi si riferisce anche al modello estrattivista, che consiste nell'estrazione

intensa di risorse naturali, e al Land Grabbing, l'accaparramento di terre da parte

delle imprese transazionali, soprattutto in Africa e in America Latina, utilizzate per
un'agricoltura ultra-intensiva, con danni irreparabili per l'ambiente e per la
popolazione, spesso costretta ad abbandonare la propria abitazione.

Studiare la campagna, così come la città, vuol dire analizzare i cambiamenti che i

sistemi produttivi hanno generato sullo spazio, e così sulla vita quotidiana degli

individui che lo abitano. Attenzione è posta anche all’avvento, negli anni Cinquanta

e Sessanta, della società dei consumi e parallelamente alla narrazione di un

benessere economico senza precedenti, con gli effetti e i retroscena del boom
capitalistico, in particolare l'arrivo e lo stabilimento di quell'enorme flusso

270

migratorio, costituito soprattutto dagli abitanti delle ex-colonie francesi, utilizzati

come manodopera a basso prezzo, costretti a stabilirsi in vere e proprie
baraccopoli nelle periferie della città e successivamente nelle cosiddette città
dormitorio, frutto dell'architettura funzionalista.
L'avvento

dell'industria

modifica

violentemente

«lo

spazio

urbano»,

partecipando in alcuni casi, come quello statunitense, alla nascita di città, in altri

casi alla loro modifica, spingendo le classi popolari verso le periferie, che vengono

così ampliate e modificate, e svuotando il centro, che diventa sempre più puro
oggetto di consumo da parte dei turisti. Anche in questo caso le analisi lefevbriane

sono fortemente attuali, poiché affrontano una questione, la turistificazione dei
centri città, che è oggi di grande urgenza.

Basti pensare alle proteste legate alla diffusione massiccia di Airbnb, piattaforma

online e privata che permette in modo semi informale l'affitto di stanze e interi

appartamenti per pochi giorni, concentrando il profitto in mano di pochi privati e
contribuendo a provocare l'espulsione degli abitanti dalle città e a intensificare

problematiche già presenti, come quella dell'emergenza abitativa (Gainsforth),
riducendo per la stragrande maggioranza della popolazione il diritto all'abitare e la

possibilità di accedere allo spazio e di viverlo. La mercificazione della città provoca,
quindi, il passaggio da un suo valore d'uso a puro scambio.

Se precedentemente è stata l'industrializzazione a permettere lo sviluppo della

città, con il radicarsi dell'economia capitalista e dei processi di industrializzazione

la città diviene anch'essa oggetto di profitto e di scambio, essa si costituisce

nell'immagine e nella capacità di attrazione di capitale, turisti e investitori, gli stili
di vita tendono a omogeneizzarsi attraverso i consumi standardizzati e la vita
quotidiana dell'essere umano è messa completamente a valore.

Nel terzo capitolo Biagi delinea maggiormente la filosofia e la sociologia dello

spazio di Lefevbre e il suo progetto di una teoria unitaria dello spazio.

Changer la vie per il filosofo vuol dire superare l'alienazione procurata da una

società dei consumi, riappropriandosi di una dimensione estetica della vita, che
diventa una vera e propria opera d'arte.
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Nell'ultimo capitolo Biagi analizza attentamente le diverse interpretazioni della

produzione di Lefebvre. Una parte consistente è dedicata al Diritto alla città, opera
più letta e pertanto oggetto di molteplici interpretazioni.

Negli ultimi vent'anni, alla luce della sempre maggiore segregazione e povertà

nelle città, le teorie lefebvriane sono state riprese da molti studiosi della teoria

critica urbana. Tra questi Harvey, che ha contribuito alla diffusione degli studi
lefebvriani in Italia e si è concentrato soprattutto sulla critica dell'economia
politica dello spazio alla luce delle attuali politiche neoliberali.

Il lavoro di Francesco Biagi è molto coraggioso, teoricamente robusto e

metodologicamente ineccepibile; ha, inoltre, il merito di rappresentare la prima
monografia italiana su Lefebvre.
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I QUESTIONARI: OPERATORI E VOLONTARI

a cura di Anna D’Ascenzio e Sodalis - Centro Servizi per il Volontariato
(CSV) Salerno

1. Age
o
o
o
o
o

2. Gender
18-25 years

o

33-38 years

o

26-32 years
39-45 years

More than 46 years

3. Qualification
o
o
o
o
o

o

Less than high school

High school diploma

Female
Other

4. Country of residence
o
o

Graduation

o

Doctoral Degree (PhD)

o

Post graduate master

Male

o

o
o
o
o
o
o

Estonia

Austria

Belgium
Malta

Montenegro
Romania
Serbia
Italia

United Kingdom
Albania

Bosnia Herzegovina
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o
o
o
o
o
o
o

5. Civil state
o
o
o
o

Greece

Nord Macedonia

Bulgaria
France
Spain

Other EU

Other no EU

6. Current occupation

Married or cohabitant

o

Separated

o

Unmarried

o

Widower

o
o
o

Employee
Student

Unemployed
Retired

Freelancer

Work at home

7. With which voluntary organization you

8. How did you meet this Voluntary

operate

Association?

o
o
o
o
o
o
o

Social (children, young people, elderly,
disabled)

Health

Environment
Migrants

Emergency situations

European opportunities
Other

o
o
o
o
o
o
o

Friends

Social network

Invitation from a volunteer
By chance

Cultural centers

Personal research
Other
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9. How many years have you joined the

10. For you, what are the skills that can be

voluntary organization?

developed during the voluntary activity?

o
o
o
o
o

Less than 1

From 1 to 5

From 6 to 10

From 11 to 20
More than 21

(You can choose one or more answers)
o
o
o
o
o
o
o
o

Communication in the mother tongue
Communication in foreign languages
Mathematical competence and basic

competences in science and technology

Digital competence
Learning to learn

Social and civic competences
Sense of initiative and

entrepreneurship and

Cultural awareness and expression
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11. Indicates the level of agreement with the different statements:
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1. Age
o
o
o
o
o

2. Gender
18-25 years

o

33-38 years

o

26-32 years
39-45 years

More than 46 years

3. Qualification
o
o
o
o
o

o

o

Graduation

o

Doctoral Degree (PhD)

o

Post graduate master

Female
Other

4. Country of residence

Less than high school

High school diploma

Male

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estonia
Austria

Belgium
Malta

Montenegro
Romania
Serbia
Italia

United Kingdom
Albania

Bosnia Herzegovina
Greece
Fyrom

Bulgaria
France
Spain

Other EU

Other no EU
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6. Current occupation

5. Civil state
o
o
o
o

Married or cohabitant

o

Separated

o

Unmarried

o

Widower

o
o
o

7.

Would

you

like

to

spend

time

on

volunteering?
o

Yes

o

No

Employee
Student

Unemployed
Retired

Freelancer

Work at home

8. What is the topic in which you would like to
be a volunteer?
o

Social (children, young people, elderly,

o

Health

o

Environment

o

Migrants

o

Emergency situations

o

European opportunities

o

Other

disabled)

9. How much time would you spend on

10. For you, what are the skills that can be

volunteering in a week?

developed during the voluntary activity?
(You can choose one or more answers)

o

Less than 3

o

From 4 to 9

o

o

From 10 to 19

o

o

From 20 to 29

o

o

More than 30

o

Communication in the mother tongue
Communication in foreign languages
Mathematical competence and basic

competences in science and technology

Digital competence
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o
o

Learning to learn

Social and civic competences

o

Sense of initiative and

o

Cultural awareness and expression

o
o

entrepreneurship and

entrepreneurship and

Cultural awareness and expression
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11. Indicates the level of agreement with the different statements:
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UNA CARTOGRAFIA DEL VOLONTARIATO IN EUROPA: I DATI
a cura di Tonia De Stefano, Emiliano Galassi e Febbraro Michele,
Istituto Superiore
di Design - Napoli
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299

300

301

302
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304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318
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320
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