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STEFANIA FERRARO E ALFREDO SENATORE

EDITORIALE: SUI CORPI DEL SOCIALE

Il sociale è lo strumento per rimettere
a galla l’economia quando quest’ultima subisce un cedimento
Robert Castel, Le metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato

La vera innovazione nasce dalla collaborazione fra i diversi approcci, come
ricorda il professor Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola
Benincasa (UNISOB):
L’idea stessa e il principio fondativo dell’università, di ogni università,
coincidono invariabilmente con questo gesto di “autoesilio”: allontanamento
dal “mondo come è”, dalle visioni cristallizzate dell’esistente per rifondare se
stessi e rinnovare il mondo. Storicamente, mai si è data universitas senza una
communitas e senza questo èxodus […], senza questa insofferenza per il
“mondo così com’è” e questa scelta da parte di docenti e studenti di un luogo
nuovo e altro per la propria comunità (d’Alessandro 2011, p. 13).

La relazione scientifica e professionale tra “Sodalis CSV Salerno” e UNISOB –
dalla quale nasce il progetto “Read.csvsalerno, Annali del Volontariato” con questo
primo numero – trae visceralmente origine dalla congiunta esigenza di essere
insofferenti al mondo così com’è, dalla necessità di affrontarlo e studiarlo, metterlo
in discussione, a ogni costo, sempre; è il tentativo di essere communitas, con lo
scopo per “Sodalis CSV Salerno” di potenziare e accrescere l’area della ricerca e
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della documentazione del centro servizi per il Volontariato e per UNISOB di
ampliare le proprie reti di incontro e con confronto con il territorio, il mondo del
lavoro e del sociale; convinti, entrambi, che per crescere e migliorare il mondo –
portandolo oltre ciò che è – sia necessario dare spazio e respiro alle ricerche di
giovani studiosi, chiamati al confronto costante con i campi empirici, con i luoghi e
i soggetti che operano nello “spazio del sociale”.
Ci riferiamo, in particolare a quei ricercatori capaci di percorrere vie,
consumare scarpe, considerare e fare sociologia come un sport de combat1, cercare
e ascoltare i racconti delle vite di “scarto”, quelle che oggi fanno la cura e quelle che
sono in cura, quelle dei “devianti”, degli operatori, dei volontari e dei soggetti in
grado di esercitare pratiche dal basso: insomma, il complesso e variegato mondo
dei corpi del sociale.
Troverete, pertanto, in questo primo numero un po’ di tutto ciò, senza alcuna
presunzione di esaustività o atteggiamento pietistico del dare parola alla
sofferenza, ma piuttosto il tentativo di raccontare e analizzare le cause sociali del
dolore e delle privazioni, attraverso i risultati di ricerche di giovani e giovanissimi
ricercatori.
Alcuni tra i contributi presenti sono restituzioni di più ampie e articolate
ricerche (prevalentemente di carattere qualitativo e/o etnografico), altri sono
riflessioni di ricerche in itinere, che ben promettono rispetto a quanto riusciranno
a spiegare in relazione alle fragilità dell’attuale sistema sociale.
Lo ha ben spiegato Robert Castel, in Le metamorfosi della questione sociale. Una
cronaca del salariato (2007, p. 35), che la questione sociale è la “questione del
posto” che occupano le fasce più desocializzate dei lavoratori e insieme il
complesso di interventi al fine di assicurare tale posizione in uno specifico
contesto; congiuntamente essa è
a tutti gli effetti una condizione di mercato, nel quale è preminente il
discorso del pareggio di bilancio del settore pubblico, la perfomance,
Espressione presa in prestito dal film su Pierre Bourdieu del regista Pierre Carles, La sociologie est
un sport de combat, France 2001.
1
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l’empowerment, l’efficienza e l’efficacia e, per conseguenza, lo sfruttamento
della forza lavoro, sia attraverso il meccanismo discorsivo dell’impresa sociale,
sia attraverso l’abuso del concetto di volontariato (Ferraro, Gardini 2016, p.
12).

Restando saldamente ancorati alle analisi e agli insegnamenti di Castel, questo
primo numero di “Read.csvsalerno, Annali del Volontariato” apre con un
contributo che prova a indagare alcune contraddizioni sistemiche delle politiche
sociali nel definirsi dell’attuale governo del sociale, in particolare quelle relative
alla relazione tra Donne, cura, povertà e disagio mentale. In questo primo saggio,
attraverso l’analisi di alcuni risultati di una ricerca etnografica, si dimostra in che
modo oggi una soggettività povera è quasi sempre considerata implicitamente
deviante e come la capacità produttiva del singolo diviene parametro primario di
inclusione o di esclusione dai benefici assistenziali, generando una gerarchia
temporale della sofferenza.
Anna D’Ascenzio, in Sanare la colpa, discute parte dei risultati di un’etnografia
che ha indagato gli obblighi di cura, spiegando che l’elargizione gratuita
rappresenta sempre una prestazione totale prodotta all’interno di una relazione
sociale obbligatoria. L’autrice di questo saggio analizza una biografia: la
riabilitazione di un “deviante” attraverso il dono di cura, dimostrando come il
gesto altruistico – in quanto fatto sociale – rinvia a una serie di atti rispetto ai quali
il dare e il ricambiare servono a ostentare potenza e/o a sfuggire alla “scomunica”
sociale.
In Vite scucite, mancate o tradite Elena Cennini analizza alcune anomalie della
psichiatria contemporanea, in particolare l’arbitraria applicazione del trattamento
sanitario obbligatorio e le pratiche di classificazioni del Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5), «vero e proprio Vangelo della psichiatria
dominante, che, nello sviluppo delle varie versioni, ha evidenziato una netta
tendenza alla patologizzazione dell’intero arco vitale, interessando sempre più
ampie fasce dell’infanzia e dell’adolescenza, psichiatrizzando l’utilizzo di sostanze
psicotrope (con il consueto ricorso alla cosiddetta “doppia diagnosi”),

8

medicalizzando fasi dolorose della vita come il lutto e/o la rottura di relazioni
affettive». Le analisi di Cennini partono da un’accurata, quanto sensibile,
ricostruzione della vita scucita, mancata e tradita di Francesco Mastrogiovanni.
Simona Guzzi è l’autrice di Il sistema informativo dei servizi sociali – SISS – come
strumento operativo-gestionale per la governance locale; presenta una puntuale
analisi critica della normativa di riferimento e dello stato dell’arte in relazione allo
sviluppo

e

all’applicazione

delle

tecnologie

dell’informazione

e

della

comunicazione (TIC), spiegando le fasi di sviluppo dell’eGovernment e le sue
applicazioni a livello locale.
In particolare, Guzzi analizza la gestione delle informazioni nel settore dei
servizi alla persona: il Sistema Informativo Sociale, con i suoi moduli, il SINA
(Sistema Informativo sui Servizi e gli Interventi per le Persone Non
Autosufficienti), il S.In.Ba. (Sistema Informativo sui Servizi e gli Interventi per
Bambini e Adolescenti), il SIP (Sistema Informativo su Interventi e Servizi Sociali
finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale). In breve, l’autrice
propone un’analisi critica delle prospettive di sviluppo di un welfare state digitale.
Processi e pratiche di partecipazione sociale dal basso sono analizzate in Sulla
governance partecipativa del patrimonio culturale, saggio di Giuseppina Della Sala,
che parte dal seguente presupposto teorico: «Il neoliberismo non è solo
un’ideologia o una politica economica: è innanzitutto una forma di vita, una nuova
razionalità pervasiva che struttura l’identità individuale e i rapporti sociali,
imponendo a tutti di vivere in un universo di competizione generalizzata, di
concorrenza mercantile, di governamentalità diffusa». Contrappone ai presupposti
neoliberali l’analisi di due esempi di “spazi liberati” e riqualificati nel centro storico
di Napoli (patrimonio dell’umanità), cioè l’ex Asilo Filangieri e Santa Fede Liberata.
Una prospettiva critica per ripensare il welfare locale è proposta da Fabrizio
Greco in Informal city: questione sociale, pratiche informali e spazio urbano. In
questo saggio si discute delle nuove scissioni e complicità (tra classi, gruppi sociali
etc. etc.) che si sviluppano nelle reti informali dell’economia urbana, mettendo in
luce gli intrecci e i rapporti che intercorrono tra le attività di una città percepita
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come legittima e quella, invece, ritenuta illegittima, tra l’economia formale e
informale, legale e illegale.
Le paranze disperse: quando, come e perché, i giovani adolescenti da nord a sud
d’Italia si “disperdono” è il saggio di Fabiola Boschetti, che porta all’attenzione del
lettore l’ardita questione sociale della dispersione scolastica, esaminando le
difficoltà di pervenire a una definizione del complesso fenomeno, le sue cause e le
sue conseguenze. Parte centrale del lavoro è l’analisi della normativa italiana in
relazione al quadro europeo e all’imprescindibile diritto umano all’educazione.
Con Milena Greco torniamo a parlare di donne, di donne immigrate delle quali si
analizzano le vite e le difficoltà grazie ai risultati di un’articolata ricerca qualitativa.
In particolare, il saggio Il ruolo della mediazione interculturale nell’accesso ai servizi
sanitari delle immigrate: fra possibilità, incertezza e tagli al welfare analizza le
funzioni e le criticità dello strumento della mediazione interculturale in relazione
alla difficoltà di garantire la qualità e la continuità dei servizi sociali di supporto
alla immigrazione, in un panorama caratterizzato da permanenti tagli alla spesa
pubblica e quindi da costanti e preoccupanti contrazioni dei servizi di welfare
state.
Della relazione tra migrazione e criticità del welfare state si parla anche nel
saggio Il nuovo sistema migratorio e il cambiamento del welfare state italiano, nel
quale si analizza il caso di Mare Nostrum nella provincia di Salerno, partendo dal
concetto sociologico di “confine” per giungere a quello di Warfare state.
Irene Pellegrini, autrice di Volontariato transnazionale: tra migrazione e
mobilità. il caso dell’AVIS nella svizzera tedesca, analizza il rapporto tra migrazioni,
associazionismo ed economia del dono in relazione al caso dell’AVIS in Svizzera,
spiegando il modo attraverso il quale una parte delle migrazioni, quella
storicamente più “collaudate”, si “ibrida” e si “internazionalizza” anche attraverso
l’uso consapevole dell’associazionismo basato sulla donazione di sangue.
Chiude il primo numero di questa rivista la sezione “Materiali di ricerca”,
dedicata a ricerche in fase embrionale.

10

Tale sezione è inaugurata da Andrea Postiglione, promettente studente del
Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, presso l’Università degli Studi di Salerno,
e qui autore di Lo spazio del bene comune: un caso napoletano, proponendo
un’ulteriore analisi di pratiche di partecipazione dal basso in difesa di un bene
comune, uno spazio liberato che, in qualità di topologia sociale, rappresenta un
luogo di socialità.
A questo punto, sembra giusto ringraziare quanti hanno creduto e credono in
questo progetto. Grazie agli autori dei saggi che leggerete, grazie a “Sodalis CSV
Salerno” e a UNISOB, grazie a URiT (Unità di Ricerca sulle Topografie Sociali,
UNISOB).
Grazie a tutti voi, per il cammino insieme nel fare e nel condividere le ricerche,
consapevoli che
il sociologo deve, nel gesto dell’intelligere, muovere necessariamente dalla
rinuncia consapevole a qualsiasi tentazione di far valere la propria
“superiorità” epistemologica al fine di ridere, ludere o detestare ciò che
osserva, chinando umilmente il capo ad ascoltare il “sociale”, egli deve, al
contempo, essere capace di offrire le proprie competenze per organizzare
nello spazio-libro la parola raccolta, al fine di renderla intelligibile nella sua
integrità, mettendola al riparo dai molteplici inganni delle convenzioni di
lettura,

come ci ricorda l’amico – pirata e maestro di URiT – Antonello Petrillo (2015, p.
18), che naviga spesso con Foucault e Bourdieu e con loro ritrova anche Spinoza
(Petrillo 2017) per riappropriarsi della possibilità di comprendere le humanae
actiones, cioè «le cause e le ragioni che fanno delle persone ciò che sono» (Petrillo
2015, p. 18).
A tutti voi, poi, auguriamo buona lettura!
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STEFANIA FERRARO

DONNE, CURA, POVERTÀ E DISAGIO MENTALE.
Alcune contraddizioni sistemiche delle politiche sociali

Abstract:
This paper analyses some effects of the privatisation of the health and social
services in Italy in relation to the neoliberal government. Practices that directly
invest in the personal potential of each person in order to maximise individual
productivity and to reduce public spending. Particularly, this paper analyses the
current relationship between poverty and care economy in Italy in light of the
containment strategies used by state measures regarding social policies, which,
consequently, define an individualization and depersonalization process to govern
the social matters. This process determines the fragmentation of the existential
and clinical conditions of the person and a forced “psychiatric treatment” of the
social difficulties, as

Robert Castel explained in his theories concerning the

concept of “asocial sociability”.
In this way it is possible to deprive the government structures of responsibility of
their decisions and they cannot intervene in resolving the structural problem of
poverty.
The author presents an analysis of the current Italian poor condition of the
caregivers in relation to the management of social government and

to the

pathologisation of economic distress.

Keywords:
Caregiver, Asocial Sociability, Poverty, Pathologisation of Economic Distress,
Individualization.
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1. Premessa: caring society e povertà
Con il transito al post-fordismo, le strategie di governo della povertà e della
marginalità non operano più attraverso la reclusione in uno spazio fisico preposto,
ma respingono il soggetto deviante nel suo spazio del privato e del familiare o lo
affidano in maniera totalmente arbitraria all’intervento, non sempre strutturato e
pianificato, delle singole realtà socio-assistenziali territoriali. Spesso si tratta di
privato sociale, no-profit o volontariato, enti privati non sempre capaci di garantire
una continuità assistenziale a causa delle modalità attraverso le quali sono ripartiti
i finanziamenti pubblici a essi destinati. Si concorre, così, a una più netta e vigorosa
discriminazione delle popolazioni da prendere in carico con il richiamo del singolo
all’esercizio della propria responsabilità nella determinazione della sua esistenza
che fa da contraltare alla colpa imputabile allo stesso in caso di insuccesso sociale
e/o economico2.
Prende, così, sempre più corpo la dimensione di un État animateur3, che agisce
in termini di delega totale alle pratiche di classificazione ed erogazione delle
prestazioni mediche e rifugge dall’intervento diretto nel “sociale”, lasciando che la
macchina

economica

governi

territori

e

popolazioni.

Ne

consegue

la

parcellizzazione delle condizioni esistenziali e cliniche del singolo, a partire da una
psichiatrizzazione

forzata

delle

difficoltà

emotive

(Castel

1982);

dalla

concretizzazione di tale parcellizzazione si produce la narrazione di un gran
numero di nuove forme di disagio esistenziale (dall’anoressia al bullismo, dalla
ludopatia alla dipendenza da farmaci), da diagnosticare e curare.
In questo divenire, il governo del sociale (e in esso ricomprendiamo anche la
gestione della salute, fisica e mentale) inventa tutta un’innovativa economia sociale
Per un approfondimento in merito alle attuali politiche di governo delle povertà cfr. Ferraro
2017a.
3 État animateur è l’espressione utilizzata da Donzelot e Estebe (1994), rispetto alla funzione di
deregolamentazione e delega statale alle realtà locali e in particolare ai governi delle città, intesa
quale tratto caratterizzante della reale crisi del sistema statale, incapace di farsi garante della
coesione sociale.
2
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e ritaglia su nuove basi la distinzione tra ricco e povero, producendo un ibrido tra
pubblico e privato; di fatto, la macchinazione del sociale favorisce di volta in volta
gli arretramenti di cui lo Stato necessita, spesso senza alcuna forma di riguardo
verso il disagio umano, che – oggi più che mai – è frutto delle contraddizioni
sistemiche4.
Così, 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 o di esclusione dai benefici assistenziali,
generando una gerarchia temporale della sofferenza5.
Del resto, uno dei paradossi più evidenti delle attuali logiche di governo del
sociale è che individualismo, personalizzazione e disciplina dell’autonomia devono
coesistere con il ritorno all’idea di “comunità”, considerata uno spazio sociale in
grado di auto-governarsi, e il rafforzarsi delle pratiche di partecipazione6. In
merito al principio di comunità si consideri che la già citata legge n. 328 del 2000
istituzionalizzava il concetto di caring society o di community care, cioè la presa in
carico di una comunità da parte di alcuni soggetti della comunità stessa.
In relazione a tali premesse, il presente contributo restituisce alcuni risultati di
una ricerca triennale7, che ha indagato l’attuale condizione lavorativa ed
esistenziale di taluni operatori del sociale. Gli assi teorici sui quali è stata svolta la
ricerca fanno riferimento alle distorsioni del principio di care economy8 e al

Tali concetti sono stati espressi in maniera più approfondita in Ferraro 2017a; 2017b; 2017c.
Paul Farmer (2003) spiega che nel rapporto tra povertà, devianza e patologia si definiscono le
attuali logiche di potere di esclusione dagli statuti ordinari di cittadinanza.
6 Per un’analisi critica del concetto di partecipazione e delle sue concrete implicazioni cfr. Moini
2012.
7 Ricerca PRIN (2013-2016) Oltre lo stato sociale di diritto: le professioni del welfare nella
prospettiva tardo liberale, responsabile di Unità prof. Lucio d’Alessandro, Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa, Napoli.
8 Per un’analisi critica della care economy (cioè la messa a profitto e la professionalizzazione del
principio della cura) cfr. Molinier et al. 2009; Garrau, Le Goff 2010; ricavare profitto dalla cura
implica presuppore l’esistenza di un “cuore invisibile” – per parafrasare la “mano invisibile” di
Adam Smith – che interviene a risolvere le problematiche socio-assistenziali in nome e per conto
del senso di responsabilità del singolo (Folbre 2001, pp. 31 sgg.). Secondo Supiot (2013) alla base
della capitalizzazione del principio di cura vi è, in termini di pratiche discorsive, un uso improprio e
ambiguo del concetto di solidarietà, funzionale alle dinamiche di globalizzazione dei mercati e delle
singole esistenze.

4

5
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radicamento del criterio di individualizzazione dell’esistenza9 in seno all’attuale
“paesaggio sociale”10.
Rispetto alla più ampia prospettiva di ricerca, 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 ai senza fissa dimora nel centro storico di
Napoli11.
Per rapportarci sin da ora ai paradossi delle attuali politiche sociali, e in
particolare alla singolarità del ripristino del concetto di comunità, chiariamo subito
che la Onlus presso la quale è stata svolta la ricerca è un microcosmo nel quale la
vita di chi assiste e di chi è assistito è indubbiamente caratterizzata da interventi di
community care, che nei fatti e nel quotidiano significa porre, quasi sempre, il
singolo operatore dinanzi a scelte e procedure di intervento dettate dalla capacità
individuale di gestione dell’emergenza, del rischio e del disagio: il dispositivo
Il processo di individualizzazione si fonda sull’erosione della cittadinanza come diritto a usufruire
di risorse pubbliche e, pertanto, i cittadini meritevoli ora sono quelli capaci di contare su se stessi e
sulle proprie forze (Siza 2009, p. 29). Il prevalere del principio individualista è strettamente
connesso alla condizione di fragilità lavorativa, che comporta un allentamento delle forme
tradizionali di sostegno vitale, compreso il cedimento del legame tra famiglia e biografie individuali
(Beck, Beck-Gernsheim 2002, pp. 76 sgg.). Ne consegue un vertiginoso aumento del numero e della
tipologia di rischi individuali e il successo soggettivo è direttamente proporzionale alla capacità del
singolo di costruire soluzioni personali alle contraddizioni sistemiche (Beck, 2000, p. 89). Inoltre, il
processo di istituzionalizzazione dell’individualizzazione comporta un’estensione notevole del
numero e della tipologia di individui ai quali chiedere di essere artefici della propria esistenza
(Beck 2008, pp. 67 sgg.).
10 Come già scritto altrove (Ferraro 2017b), con l’espressione “paesaggio sociale”, si intende
esplicitare sin da subito una lettura sociologica del sistema delle politiche sociali e del più
complesso ingranaggio di gestione del Welfare State seguendo gli insegnamenti di Robert Castel
(2007), che nella sua ricostruzione storico-sociologica “della questione sociale” ha dialetticamente
ricostruito il medesimo e il differente del complesso paesaggio socio-assistenziale, composto di
molteplici fotogrammi politici e di contesto, ma sempre e comunque determinato dalla pressione
centrifuga esercitata dai vincoli spietati dell’economia, che di tale paesaggio e delle sue
metamorfosi rappresenta il medesimo.
11 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 della struttura che gli accoglie costituisce una parte
corposa del diario etnografico. Napoli presenta tratti di singolare interesse ai fini di un’indagine
sulla “questione sociale”, sia in termini reali (tassi di disoccupazione, sottoccupazione, reddito,
evasione scolastica, illegalismo, degrado urbanistico, reiterate emergenze ambientali, compresenza
marcata di “nuove povertà” e precariato sociale), sia in termini di rappresentazioni (si pensi alle
narrazioni mediatiche relative all’inefficienza del settore pubblico locale).
9
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liberale della responsabilità individuale occulta magistralmente i risvolti che tali
interventi hanno sulle singole vite. A fronte delle retoriche di management e di
empowerment, la cura della povertà è “naturalmente” fondata (per la maggiore) su
pratiche di auto-organizzazione della quotidianità, dalle più basilari azioni di
preparazione dei letti e dei pasti per i senza fissa dimora, alle più complesse
pratiche di assistenza medica in caso di malattia degli stessi.
Nel quadro di un quotidiano, fatto di 140 persone da assistere ogni sera (come è
per la Onlus oggetto/soggetto della ricerca), la drammaticità del disagio confligge
prepotentemente con il rispetto delle regole. Come descritto in maniera più
approfondita altrove (Ferraro 2017b), al cancello di questa struttura nel centro
storico di Napoli ogni sera si aggrappano vite che urlano, chiedendo di entrare, di
dormire in un letto. Ogni giorno la perfetta pianificazione quotidiana del sistema di
assistenza di questa struttura è messa in discussione dal cattivo stato di salute di
qualche homeless, dalla scarsità di risorse economiche, dai principi di efficienza e
di efficacia imposti dall’aziendalizzazione dell’assistenza.

2. Fotografare le contraddizioni: donne, cura, povertà
Nella fase di rilevazione empirica abbiamo avuto modo di fotografare una
“nuova” condizione di povertà, quella che investe la vita di alcune badanti, 35 per
la precisione, alloggiate in maniera “quasi” permanente presso una Onlus che offre
ospitalità ai senza fissa dimora nel centro storico di Napoli12. Nella maggior parte
dei casi la condizione di estrema povertà delle badanti incontrate durante la
ricerca è dovuta alla attuale difficoltà lavorativa (soprattutto alla problematicità di
trovare un nuovo lavoro dopo il decesso della persona assistita per molti anni) e al
congiunto aumento dei costi di locazione, definitosi a partite dal 2002, perché lo
scarso rendimento dei titoli pubblici e il costo del denaro ai minimi storici in quel
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.
In genere tale regola è applicata in tutte le strutture che assistono i poveri, tuttavia per le donne si
cerca di essere meno rigidi nella turnazione, poiché sono considerate soggettività più fragili e
quindi più a rischio quando sono per strada.
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periodo, spostarono gli investimenti sugli immobili13, con l’avallo delle politiche di
gentrification dei centri storici di molte città italiane.
Tale condizione deve essere inquadrata anche rispetto alle attuali, restrittive
“Linee di indirizzo” italiane14, che intervengono prevalentemente rispetto ai senza
tetto, pertanto solo in merito a quelle forme di povertà più visibili, che impattano
maggiormente con l’arredo urbano15; inoltre, soprattutto in merito alla povertà le
politiche di intervento sono fondate sulla community care, cioè sulla messa a
profitto da parte dello Stato dell’intreccio di aiuti, in origine informali e spontanei,
poi divenuti cooperative sociali, associazioni di volontariato e mutuo aiuto.
Si consideri che in Italia il numero di senza fissa dimora (SFD) è in costante
aumento e l’ultima ricerca ministeriale16 ha evidenziato che nei 158 Comuni
italiani in cui è stata condotta l’indagine 47.648 persone hanno utilizzato almeno
un servizio di mensa o accoglienza notturna nei soli mesi di novembre-dicembre
201117. Oggi tra i SFD ritroviamo molte biografie di lavoratori poveri e precari: il
28,3 per cento delle persone senza tetto dichiara di lavorare e di questi ben il 3,8
per cento lavora nel settore della care economy18.
La maggioranza dei SFD è costituita da stranieri (59,4 per cento) e tra questi
proliferano le donne, in particolare le rumene (l’11,5 per cento), le marocchine (9,1

Sull’argomento cfr. Ranci 2002, p. 33 sgg. Per un approfondimento in merito alle analisi dei
fattori di povertà delle badanti nell’attuale scenario sociale cfr. Ferraro 2017b.
14 Si rinvia al documento Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia,
sottoscritto nel novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato-Regioni (cfr. www.fiopsd.org). Per un
approfondimento in merito a un’analisi critica di tali Linee di indirizzo cfr. Bergamaschi 2017.
15 Sull’argomento cfr. Cortese 2016, pp. 105 sgg.
16 Si fa riferimento all’indagine condotta nel 2011 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dalla Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora, dalla Caritas italiana e da
Istat; i risultati sono stati pubblicati in Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
generale per l’inclusione e le politiche sociali, a cura di, La grave emarginazione adulta. Una
questione ancora poco affrontata, in «Animazione Sociale», maggio/giugno, 2016, pp. 30-53.
17 Ivi, p. 32. Più della metà dei SFD censiti ha meno di 45 anni (57,9 per cento).
18 Ivi, p. 34 sgg. Solo il 6,7 per cento delle persone attualmente in condizione di “senza fissa dimora”
dichiara di non aver mai lavorato. Il 24,5 per cento di SFD ha un’occupazione a termine, poco sicura
o saltuaria. Si tratta per lo più di lavori a bassa qualifica nei settori dei servizi (l’8,6 per cento delle
persone senza dimora lavora come facchino, trasportatore, addetto al carico/scarico merci o alla
raccolta dei rifiuti, giardiniere, lavavetri, lavapiatti, ecc.) e dell’edilizia (il 4 per cento lavora come
manovale, muratore, operaio edile, ecc.) o nei diversi settori produttivi (il 3,4 per cento come
bracciante, falegname, fabbro, fornaio, ecc.).
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per cento) e le tunisine (5,7 per cento)19; inoltre, ben il 13,2 per cento dei SFD è
composto da persone che sono state dimesse da istituti, strutture di detenzione o
case di cura20.
In definitiva, la perdita di un lavoro e la difficoltà di trovarne un altro sono tra le
maggiori cause nel divenire SFD: il 61,9 per cento dei SFD ha perso un lavoro
stabile. A ciò si aggiunga che ben il 59,5 per cento dei senza tetto è caduto in
disgrazia dopo la separazione dal coniuge e il 16,2 per cento è composto da
soggetti con patologie invalidanti rispetto al lavoro.
Inoltre, la povertà “al femminile”, per quanto inferiore in termini assoluti
rispetto a quella maschile, sta notevolmente aumentando a seguito della crisi,
soprattutto nelle regioni del Sud Italia, e il dato ancor più preoccupante è che la
permanenza nello stato di disagio è molto più lunga rispetto agli uomini e nella
maggior parte dei casi resta stabile21.
Peraltro, in Italia la gestione ordinaria delle povertà nelle singole realtà
territoriali è ormai delegata quasi del tutto alle strutture di Terzo Settore, chiamate
a mantenersi in gran parte attraverso la logica della progettazione e attraverso le
donazioni private; solo in minima parte ottengono finanziamenti pubblici,
direttamente proporzionali alla loro capacità di essere strutture efficienti. Nel
concreto, i principi manageriali di governo del Terzo Settore impongono la messa a
profitto delle capacità relazionali e di mediazione del singolo operatore/educatore.
In particolare, con la riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001, le
politiche sociali sono rientrate nella competenza residuale delle Regioni, le uniche
incaricate della programmazione dei servizi anche in materia di povertà estrema.
Allo Stato rimane il compito di definire la soglia al di sotto della quale l’uomo “non
è più tale” e, pertanto, allo Stato compete solo la «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale»22.

Ibidem.
Ibidem. Si rinvia a Ferraro 2017b per un’analisi più approfondita dei dati qui presentati.
21 Sull’argomento cfr. Biolcati-Rinaldi, Sarti 2015.
22 art. 117, lettera m, della Costituzione.
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In materia di servizi e interventi per le persone senza dimora questo ha
significato, nei fatti, l’assenza della declinazione concreta dei livelli essenziali di
assistenza, a causa della mancanza di coperture finanziarie e a dispetto della
narrazione di politiche di intervento mirato, se non addirittura personalizzato. Ne
segue che le istituzioni territoriali (Comune, Ambito territoriale, Città
metropolitana) sono tenute a erogare direttamente – o, come sempre più spesso
accade, attraverso enti di Terzo Settore – prestazioni concrete e spesso non prive
di inevitabili contraddizioni organizzative. Nei fatti frequentemente tutto ciò si
traduce in interventi con approccio olistico o multidimensionale, comunque molto
condizionato dalle quotidiane occasionalità.
Questo è quanto accade anche nella Onlus del centro storico di Napoli; tale
struttura rientrerebbe nella macro-area “servizi di accoglienza notturna”, ma in
realtà la quotidianità delle prestazioni ingloba una molteplicità di interventi,
spesso in emergenza e comunque sempre affidati alla sola capacità relazionale tra
operatore e utente, al di là della permanente scarsità di risorse economiche.
Esiste, infatti, tra gli stessi ospiti della Onlus una sorta di gerarchia della
sofferenza: 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.
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 il principio di utilità sociale e di sicurezza dei cittadini sani.
Che la loro diagnosi sia fondata o meno, che sia piuttosto normale vivere stati di
ansia, di disorientamento, di paura e perciò piangere o urlare in maniera
scomposta quando si è in condizioni di estrema indigenza, poco conta nell’attuale
gestione dell’economia sociale. Tuttavia, diviene sociologicamente rilevante il fatto
che questi uomini e queste donne imparano a convivere con la loro patologia
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mentale, persino “ostentandola” a garanzia di un letto. Questa loro paradossale
condizione di “garantiti” genera negli altri homeless una permanente conflittualità,
uno “stato invidia” nei confronti di chi preserva un letto perché “matto”.
In realtà, tale correlazione tra povertà e disagio mentale, oltre a rivitalizzare
antiche logiche di governo del disagio attraverso la lombrosiana categoria della
“fatalità per legge biologica”, ascrive la povertà in un’apposita tipologia
nosografica, diagnostica e farmacologica, legittimando il non intervento statale
nell’analisi e nella rimozione delle cause strutturali della povertà stessa,
ascrivendo la singola biografia in una condizione di disagio irreversibile e
delegittimando qualsiasi azione di resistenza o lotta contro la propria condizione
di povertà, sino a limitare l’intervento di cura del disagio mentale alla solo azione
farmacologica.
In questo scenario l’incontro con ben 35 donne (13 sono italiane e il resto
proviene per lo più dai paesi dell’Est), in condizione di povertà estrema, tutte con
diagnosi di patologia mentale e che hanno svolto o svolgono il lavoro di badanti,
rappresenta la più evidente degenerazione della care economy. Sono esistenze
difficili, prive di garanzie e tutele lavorative, vite malate e perciò infami, vite spesso
espulse dal mercato del lavoro di cura per qualunque futile motivo, per esempio il
presunto furto di una scatoletta di tonno, come è accaduto a Lucia23. Sara, invece,
vive da un anno presso la Onlus nel centro storico di Napoli, perché è stata
licenziata per un presunto ammanco di denaro sulla cifra destinata alla spesa
settimanale; oggi è ufficialmente affetta da depressione cronica.
Ho lavorato per molti anni a casa di un vecchietto. Lo accudivo, cucinavo e
facevo la spesa. La figlia mi dava dei soldi ogni settimana e io compravo quello
che serviva e portavo gli scontrini. Pure dall’edicola mi dovevo far rilasciare
un foglio con la cifra spesa e la firma del venditore. Un giorno pioveva, pioveva
tantissimo. Tra le buste della spesa, l’ombrello e la paura di arrivare tardi a
casa del signor G., il vecchietto, ho perso lo scontrino della spesa in salumeria.
Per ragioni di privacy i nomi di seguito riportati sono nomi di fantasia. La testimonianza di Lucia
è riportata in Ferraro 2017b.
23
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È successa una tragedia. La figlia non mi ha creduto e ha detto che mentivo,
nonostante suo padre mi difendesse dicendo che avevo portato a casa la spesa.
Non ricordo tutto ciò che avevo comprato, ma avevo spero circa 30 euro.
Avevo comprato anche il detersivo per i piatti e così la tragedia è diventata
super tragedia. «Non si compra il detersivo in salumeria», mi ha detto la figlia.
«Costa di più! Devi andare in salumeria solo per affettati e formaggi. I detersivi
devi comprarli al supermercato. Non puoi essere così superficiale con i soldi
degli altri. E comunque se non c’è lo scontrino per me i soldi sono spariti. Non
è la prima volta, ma è l’ultima. Prendi le tue cose. Sei licenziata!» ha aggiunto,
mentre suo padre piangeva perché non voleva separarsi da me. Io ho sempre
comprato i detersivi al supermercato, ma quella mattina andavo di fretta,
pioveva tanto e non volevo fare tardi. Serviva solo quello per i piatti e costava
uguale al supermercato, ma lei non mi ha creduto. Sapevo che stava
contrattando con una signora, che voleva lavorare al mio posto e che aveva
chiesto 100 euro in meno al mese rispetto al mio stipendio. Infatti perciò mi ha
licenziato e poi ha preso quella signora. Io quella spesa l’ho fatta, i soldi non li
ho rubati, ma ora sono senza un lavoro fisso. Sto male, malissimo. Mi agito,
piango, mi sento che soffoco… Sono depressa e qui mi danno i farmaci per non
farmi piangere, però poi mi sento sempre stanca e mi pesa tanto andare a fare
le pulizie; vado due giorni a settimana da una signora. Non trovo altro.
Speriamo, domani forse è meglio… (Intervista a Sara, 37 anni, Napoli, 5 luglio
2015).

Può accadere anche di essere licenziate perché la famiglia teme che la badante
possa attentare alle virtù del nonno, come è successo a Caterina, che per molti anni
ha assistito una coppia di facoltosi anziani napoletani ma, quando l’anziana signora
è morta, i figli hanno licenziato Caterina per paura che potessi approfittare del
padre e rubargli dei soldi. L’hanno sostituita con un filippino24.
Questi racconti di vita si intrecciano, poi, con la guerra tra poveri, che investe e
travolge le esistenze. Lucia (ex badante, che vive da due anni tra i senza tetto), per
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La testimonianza di Lucia è riportata in Ferraro 2017.

22

esempio, racconta la conflittualità a causa delle spartizioni del lavoro di cura tra le
donne e gli uomini che alloggiano presso la struttura per SFD:
Pensa, l’altro giorno c’è stata una lite furibonda tra donne e uomini nella
struttura perché anche tra gli uomini ormai c’è chi si arrangia facendo
compagnia a qualche anziano o facendo qualche notte in ospedale per
assistere un malato. Alcune donne, venute a conoscenza di ciò, l’hanno vissuta
come una concorrenza sleale perché – dicono – «Quello è il nostro lavoro, voi
dovete fare altro!». Io sono d’accordo con queste donne, che almeno non ci
rubino il lavoro da badanti, che già è sempre meno! (Intervista a Lucia, 35
anni, Napoli, 4 luglio 2015).

Si tratta di vite semplici e difficili allo stesso tempo, come quella di Maria, ex
badante, attualmente povera e con una diagnosi di esaurimento nervoso:
Ho 47 anni e sono napoletana, nel senso che sto qua tra i poveri e non sono
però forestiera; ho avuto pure una famiglia “normale”, cioè i miei genitori
erano brave persone, mamma era casalinga e papà faceva il falegname. Poi
sono morti, prima papà e poi mamma. Vivevamo in una casa popolare, che mi
hanno tolto quando loro sono morti. I parenti stanno in un paese in provincia,
in montagna. Io lì che ci vado a fare? Lì non c’è niente e non c’è lavoro. Sono
stata molti anni in una casa ad assistere due vecchietti, marito e moglie, mi
volevano bene ma poi sono morti pure loro. Da quel momento non riesco più a
trovare un lavoro stabile, un posto dove stare e perciò sto qua, in questa
struttura. Ho la fortuna di essere donna, perché solo in questo caso si può dire
che è una fortuna, e di avere una diagnosi di malattia mentale, ho disturbi di
personalità, sono aggressiva. In effetti non sopporto che gli altri barboni mi
rubino le cose, il sapone, la carta igienica e un giorno ho graffiato tutta la faccia
a uno che faceva sempre queste cose. Allora quel giorno mi fecero visitare da
un medico che mi ha diagnosticato la malattia della mania di persecuzione e
dell’aggressività, con tutta una serie di altre manie. Da quel momento mi
hanno dato la terapia e non mi cacciano mai di qua. A me così va bene, anche
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se però ormai sono malata per sempre e trovare un lavoro diventa proprio
difficile. Ho avuto una vita difficile e piena di problemi e perciò ho paura di
tutto e ovviamente aggredisco quando mi sento in pericolo. Però… sembra che
non sia così ovvio! Ma secondo te la paura è una malattia? (Intervista a Maria,
47 anni, Napoli, 13 maggio 2015).

3. Nel “mercato” delle vite: il lavoro, il sociale e la precarietà a tempo
indeterminato
La condizione di povertà di queste donne è il risultato di un lungo processo di
smembramento del Welfare State universalistico, cominciato negli anni Novanta
del XX secolo, anni cruciali rispetto al progetto di riassetto dell’economia liberale.
Tale progetto necessitava di un apparato politico capace di garantire la transizione
dal profitto connesso alla produzione al profitto connesso alla finanza, a seguito di
una saturazione del guadagno proveniente dalla vendita delle merci e dei servizi25.
Tra l’altro, in quegli anni la necessità di sopperire alla saturazione dei guadagni
provenienti dall’economia reale è stata accompagnata da un cambiamento del
quadro economico-politico internazionale e, dunque, dall’esigenza di un riassetto
anche degli equilibri di mercato. La dissoluzione dell’Unione Sovietica, i conflitti nei
Balcani, il nuovo nemico (più economico che politico) da fronteggiare, cioè
l’Oriente e quindi la prima guerra nel Golfo, hanno rappresentato una vera e
propria fase di crisi di internazionalizzazione.
Per quanto concerne l’Italia, è sin dalla firma del Trattato di Maastricht il 7
febbraio 1992 – quindi con la costituzione dell’Unione europea e la conseguente
adozione dell’euro nel 1999 – che la questione del debito diviene cruciale, poiché
l’Italia aveva accettato parametri rigorosi di governo della finanza per accedere alla
moneta unica: in nome degli interessi della finanza internazionale, risultava
necessario “riorganizzare” l’Italia, sia sul piano economico sia su quello politico. La
narrazione del Paese come incapace di rispettare i parametri europei, con un
debito pari al 120 per cento del PIL, portava a una speculazione al ribasso della lira,
25

Un’approfondita analisi di questi aspetti è stata svolta in Ferraro 2016.
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che nel 1992 costringeva la moneta italiana a uscire dal sistema monetario europeo
(SME). Il momento cruciale è stato rappresentato dalle politiche intraprese per il
rientro della lira nello SME, avvenuto a novembre 1996: la finanza pubblica subisce
un’iniziale fase di severo risanamento, articolatasi in primi interventi normativi che
hanno avuto forti ripercussioni sul governo del sociale e sulle politiche di gestione
del sistema lavoro26.
Per esempio, in Italia le pratiche di riordino degli interessi economico-finanziari
internazionali investirono immediatamente anche le politiche di gestione degli
oneri previdenziali, considerati in eccessiva crescita a causa dell’invecchiamento
della popolazione.
È datata 27 febbraio 1997 la relazione della prima Commissione su Previdenza,
Sanità e Assistenza, presieduta da Paolo Onofri e incaricata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri di analizzare proprio «le compatibilità macroeconomiche
della spesa sociale». Nel testo si sanciva che una possibile riforma del sistema
previdenziale e socio-sanitario
deve ispirarsi ad una scelta equilibrata tra universalismo, quanto ai
beneficiari, e selettività nell’erogazione delle prestazioni; ridefinire i bisogni e
i destinatari degli interventi rivolti alla cittadinanza in generale […]; sostenere
radicalmente un approccio che destini sempre più i trasferimenti dello Stato a
servizi erogati a livello locale27.

Il progetto di convergenza tra il settore del lavoro e quello delle politiche sociali
è stato caratterizzato dalla portata politica, quanto simbolica, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, la cosiddetta riforma Bassanini, che ha accorpato in un
unico dicastero (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) le
funzioni del lavoro e della previdenza, quelle inerenti le politiche sociali, nonché la

26
27

Fossati 1999, pp. 55 sgg.
www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/118/118_la_relazione_conclusiva.htm
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materia della salute28, agendo già in termini di riordino e razionalizzazione della
struttura pubblica.
Tuttavia, uno dei momenti cruciali di transizione verso un welfare di tipo
selettivo si era già definito con la promulgazione della legge n. 241 del 1990, Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, che all’Art.1 comma 1, aveva sancito quanto segue:
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta
da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi
dell’ordinamento comunitario29.

Trainati dalle accattivanti etichette linguistiche dell’imparzialità e della
trasparenza, i principi di economicità ed efficienza si facevano largo nel discorso
ufficiale sulla riorganizzazione della spesa pubblica, in nome e per conto degli
interessi finanziari internazionali. Uno dei momenti salienti di applicazione
normativa di tali principi è rappresentato dalla riforma sanitaria attuata con il
decreto legislativo n. 229 del 1999, nota come decreto Bindi, Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, fortemente influenzato
dall’esperienza di welfare inglese e americana. Tale norma sancisce per la prima
volta le logiche di programmazione sanitaria e i livelli essenziali e uniformi di
assistenza in base a principi di razionalità economica.
In realtà, già la legge n. 104 del 1992 aveva gettato le basi per il riordino, o
meglio la riduzione del numero di strutture pubbliche, affidando agli enti locali
l’erogazione di un assegno di cura, un sussidio economico mensile per la cura a
domicilio di persone che hanno bisogno di un’assistenza continua. L’obiettivo
Successivamente, con la legge n. 172 del 2009, recante Istituzione del Ministero della Salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, il Ministero della salute è
nuovamente istituito.
29 Tale legge costituisce un momento davvero cruciale rispetto alla ridefinizione delle logiche di
intervento economico nella riorganizzazione del sistema pubblico; sull’argomento cfr. Corso, Teresi,
1991, pp. 76 sgg.
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implicito di questa forma di assistenza era promuovere la domiciliarità, riducendo
il ricorso ai ricoveri in strutture pubbliche. Tale dispositivo normativo, agendo in
termini di restringimento delle prestazioni pubbliche in materia di assistenza, ha
incentivato il mercato informale della cura.
In anni più recenti un ulteriore scossone al principio di universalità
dell’assistenza sanitaria sarà dato dalla legge n. 189 del 2012, che prevede
un’aggiuntiva riduzione del sistema di cure primarie e una diminuzione del livello
generale di ospedalizzazione. Tale dispositivo normativo “travolge” anche la
classica strutturazione dei medici di medicina generale, chiamati ora a organizzarsi
in forme monoprofessionali definite aggregazioni funzionali territoriali30 e, di fatto,
destinati a esercitare un controllo dei codici di esenzione dai ticket, di erogabilità e
di appropriatezza della prescrizione attraverso la ricetta elettronica, per
contribuire al contenimento della spesa farmaceutica.
Negli anni Novanta, congiuntamente, cominciavano a essere mossi i primi
ingranaggi relativi alla riforma del sistema lavorativo, con la legge n. 196 del
1997, che istituzionalizzava l’outsourcing di alcune fasi del processo produttivo,
formalizzava le collaborazioni coordinate e continuative e istituiva il lavoro
interinale, agendo sul sistema di collocamento pubblico dei lavoratori, nel quale
introduceva nuovi soggetti di mediazione, anche privati. Successivamente la legge
n. 30 del 5 febbraio 2003, nota comunemente come legge Biagi, sanciva
la flessibilità nel mercato del lavoro, quale migliore mezzo per agevolare la
creazione di nuova occupazione.
In pratica, negli anni l’uso strategico dei dispositivi normativi e discorsivi di
efficacia, trasparenza e innovazione – come soluzioni decisive all’inefficienza
dell’apparato pubblico – e le politiche di investimento nel sociale si è giovato anche
di apparati normativi finalizzati alla produzione di plus-valore da una forza lavoro
sempre meno garantita.
Non a caso si è così giunti al decreto legge n. 201 del 2011, detto “Salva Italia” (o
riforma delle pensioni - Fornero), che ha esteso l’età pensionabile. In merito al
30

Sull’argomento cfr. Vicarelli 2014.
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mercato del lavoro tale dispositivo giuridico ha inciso sui meccanismi di flessibilità
in uscita, sistematizzati – poi – nella riforma del lavoro, introdotta dalla legge n. 92
del 2012. Tale riforma si fonda principalmente su un concetto di mercato del
lavoro “inclusivo e dinamico”, incidendo nei fatti sulla flessibilità dei processi di
licenziamento.
Sarà, poi, il “Jobs Act”, cioè la legge n. 183 del 2014, a ridisegnare la disciplina
sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi, con l’obiettivo primario di
ridurre i costi per le imprese e mettendo definitivamente a riposo le garanzie di
tutela del lavoratore, previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Le disposizioni normative poste in essere dal Jobs Act coinvolgono tutto ciò che
è connesso al lavoro e al welfare, quindi le pensioni, gli ammortizzatori sociali
(cassa integrazione e disoccupazione), i contratti e le agevolazioni.
Le ripercussioni di tali dispositivi normativi in termini di precarizzazione
dell’esistenza sono devastanti, specialmente nel Meridione31, considerando anche
il fatto che la crisi economica e la disoccupazione hanno avuto enormi ricadute in
termini di salute delle popolazioni e sulle conseguenti prestazioni richieste32.
Naturalmente

anche

tutte

le

costruzioni

strategiche

e

stereotipate

dell’inefficienza della struttura pubblica agiscono, in realtà, in sintonia con i
paradigmi neoliberali di “mortificazione” del lavoro. L’epoca del discorso pubblico
sui

“fannulloni

della

pubblica

amministrazione”

ha

accompagnato

la

riformulazione delle pratiche di licenziamento nella pubblica amministrazione,
confluite nel varo del decreto legislativo 150 del 2009, che attuava la cosiddetta
legge Brunetta; tali pratiche sono state poi perfezionate dalla legge n. 114 del 2014,
Semplificare la vita dei cittadini, aiutare chi investe, tagliare gli sprechi e migliorare i
servizi. Il paradosso è che, nonostante l’attuale crisi occupazionale, persiste la
funzionalità discorsiva del nesso tra la necessità di semplificare la vita dei cittadini
e l’esigenza di tagliare gli sprechi.
In realtà, le logiche di semplificazione e razionalizzazione dell’apparato pubblico
portano a compimento il progetto di riordino imposto dalla finanza internazionale
31
32

Sull’argomento cfr. Vesan 2015.
Sull’argomento cfr. Gabriele 2015.
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a partire dagli anni Novanta. Da allora si cominciava a narrare che “efficientare” il
funzionamento dell’amministrazione pubblica italiana fosse un elemento cruciale
per una stabile crescita economica. Da Cassese a Bassanini, da Brunetta a Madia33
si sono susseguiti gli interventi di aziendalizzazione e – con l’introduzione degli
Organismi indipendenti di Valutazione, a seguito della riforma attuata con la legge
n. 114 del 2014 – si punta anche alla competizione tra dirigenti, attraverso il
superamento dell’incarico fisso, per procedere verso il management dell’efficienza.
Proprio a partire dalla fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del XX
secolo, affinché la programmazione politica potesse agire in termini di riduzione
dei servizi socio-assistenziali e sanitari, nasceva e proliferava anche in Italia il
Terzo Settore, chiamato a sopperire alle carenze strutturali determinate dal
processo di riorganizzazione del sistema sociale e del sistema lavoro, così come già
avveniva dagli anni Settanta in molti paesi europei precedentemente avviati verso
il finanzcapitalismo34.
Il Terzo Settore è “il soggetto numero tre”, che si aggiunge allo Stato e al
mercato; è quel comparto enorme e variegato di soggetti che operano in regime di
non profit e in base a principi di solidarietà.
In funzione di tali esigenze la legge n. 328 del 2000, Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha dato inizio al
processo di ridefinizione delle politiche sociali, incidendo soprattutto in termini di
cambiamento lessicale: nuove etichette linguistiche molto politically correct, hanno
segnato il passaggio dalla concezione di utente, quale portatore di un bisogno
specialistico, a quella di “persona nella sua totalità”, costituita anche dalle sue
risorse e dal suo contesto familiare e territoriale e, in realtà, avente diritto a un
servizio socio-assistenziale in maniera direttamente proporzionale alla sua
capacità di produrre; si è definito il passaggio da una accezione tradizionale di
assistenza, come luogo di realizzazione di interventi meramente riparativi del
disagio, a una di protezione sociale attiva, o di empowerment, che nei fatti si è
Per un’analisi critica del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, sino alla riforma
realizzata dal governo Renzi cfr. Canaparo 2016, pp. 42 sgg.
34 Per un’analisi critica del concetto di finanzcapitalismo cfr. Gallino 2011.
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tradotta nell’orientare il singolo alla cura del sé; si è avuta la transizione definitiva
dalla prestazione universale al progetto di intervento. Soprattutto, però, tale legge
ha sancito per la prima volta l’abolizione dell’azione esclusiva dell’ente pubblico a
favore di una azione svolta da una pluralità di attori, quali quelli del Terzo Settore.
Tuttavia, la governance, nonostante le normative e le retoriche sullo snellimento e
la semplificazione delle pratiche burocratiche, non facilita le iniziative dei soggetti
operanti nel Terzo Settore, che – a causa dei farraginosi meccanismi burocratici –
hanno difficoltà a gestire l’integrazione con altri servizi pubblici e ciò genera
dispersione di risorse. Inoltre, il finanziamento delle attività, che avviene
prevalentemente tramite progettazione e donazioni private, consente una “presa in
carico” del soggetto esclusivamente temporale. Tra l’altro, l’esigenza di fare
fundraising anche fuori dai circuiti pubblici – in considerazione del fatto che per
ogni soggetto del Terzo Settore i due terzi degli introiti proviene da fonti private35
– assorbe gran parte del tempo degli operatori del sociale. Nonostante i processi di
programmazione dei servizi e i parametri di definizione dei livelli minimi di
assistenza, avviene spesso che lo svolgimento concreto delle attività sul territorio
sia influenzato dai vincoli dei bandi di finanziamento, che frequentemente
convergono a favore di determinati settori della popolazione, per esempio i minori
a rischio; i finanziamenti più che confluire in progettazioni e quindi in erogazione
di servizi, si traducono in spesa di emergenza, cioè in risposta a bisogni di prima
necessità, senza possibilità di intervento sulle cause del disagio.
L’istituzionalizzazione netta del governo del sociale in “regime di comunità” è
sancita dalla recente Legge Quadro n. 106 del 2016, Delega al Governo per la
riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale, che sin dalle premesse ha il sapore di una pratica di educazione al
lavoro non retribuito, poiché – pur istituzionalizzando il concetto di impresa
sociale e attribuendo a essa caratteristiche gestionali proprie dell’azienda privata,
pur considerando il Terzo Settore come un erogatore di servizi essenziali – ne
esalta la dimensione di luogo e spazio di aggregazione e partecipazione per milioni
35

Sull’argomento cfr. Pavolini 2014.

30

di cittadini attivi e bacino di solidarietà, civismo e coesione, oscurando, di fatto, la
sua funzione di risposta alle asimmetrie strutturali e la presenza di lavoratori in
gran parte retribuiti con contratti a progetto. La definizione di impresa sociale
prevista da tale legge e i parametri gestionali ai quali devono adeguarsi tutti i
soggetti del Terzo Settore rischiano di tagliar fuori le piccole-medie realtà,
accentrando risorse e capacità manageriali nelle mani di consorzi, cooperative,
fondazioni e, nei fatti, ledendo la capacità di aggregazione e di coesione delle
piccole associazioni presenti nel tessuto sociale.
Non a caso, altro elemento della normativa che crea groviglio è quanto previsto
dall’articolo 10: la creazione di “Fondazione Italia sociale”, una sorta di “filtro” tra
chi in Italia si occupa di sociale e chi lo vuole finanziare, con un capitale iniziale di 1
milione di euro e il compito di realizzare e sviluppare interventi innovativi
caratterizzati dalla produzione di beni e servizi senza scopo di lucro, idonei a
conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale. Si tratta, in sostanza, di un
soggetto di natura finanziaria, delegato alla gestione dei fondi destinati al Terzo
Settore; un soggetto che concretamente toglierebbe autonomia gestionale alle
singole realtà, creando un accentramento di risorse e dunque di potere. Nulla dice
la
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Successivamente il Codice del Terzo Settore (luglio 2017, a seguito del Decreto
Legislativo n. 117 del 2017)36, attuando i principi previsti dalla precedente Legge
Quadro, istituisce anche il registro unico nazionale del Terzo Settore, quale nuovo
obbligo amministrativo per gli enti, descritto come uno strumento organizzativo
necessario alla regolamentazione degli aspetti tributario-fiscali e delle procedure
in tema di controlli.
Come sottolinea Pavolini (2014), tra il 2001 e il 2011 si registra una forte
dinamicità del Terzo Settore e i dati relativi al contesto italiano non consentono di
sottovalutare la portata e la modalità di occupazione del personale addetto.
A parziale integrazione del dispositivo già emanato è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.
105 del 3 agosto 2018, contenente disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo Settore.
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In particolare, nel 2011 si registra un aumento del 28 per cento delle
organizzazioni e del 39 per cento del personale dipendente; si tratta di una crescita
a scapito della componente di volontari, passati dal 65 per cento del 2006 al 36 per
cento del 2011; in pratica, il Terzo Settore darebbe lavoro al 4 per cento degli
occupati in Italia, del quale i due terzi sono donne. Inoltre, il Terzo Settore pare sia
un contesto adatto alle assunzioni di qualifiche professionali medio-alte: gli
occupati in professioni intellettuali e scientifiche, in quelle tecniche (fisioterapista,
mediatore interculturale) e in quelle dirigenziali rappresentano circa la metà dei
lavoratori retribuiti, mentre le professioni non qualificate e le professioni esecutive
d’ufficio sono il 25 per cento37. Tuttavia, tale condizione è in netta contraddizione
con i livelli e le modalità di retribuzione, che essendo per lo più deficitarie,
spiegano anche l’elevata percentuale di donne, le quali trovano nel settore del non
profit opportunità di lavoro (seppur sottopagate) che il profit non offre loro. Dati
tratti da recenti ricerche38 dimostrano che la distribuzione degli addetti per età
presenta una concentrazione nella fascia 30-45 anni e un calo significativo nelle
fasce di età successive, evidenziando una palese difficoltà a trattenere gli young
professional e a curare lo sviluppo dei quadri intermedi. In tale settore il turnover
rimane alto: mediamente ogni singolo operatore cambia diverse volte azienda in
un anno a causa della forte mobilità del settore e in particolare per i cambi di
gestione, a seguito di gare d’appalto, per la soppressione del servizio, per la
riduzione del personale, a causa della stagionalità del lavoro o più semplicemente
per la scadenza di contratto. Pertanto, nonostante la funzione di delega statale
quasi totale al Terzo Settore rispetto all’intervento nel sociale, la condizione
lavorativa dei professionisti e degli operatori resta estremante precaria, facendo

Questi dati sono riportati in Pavolini 2014.
Il riferimento è ai dati elaborati nelle seguenti ricerche: Voci e volti del welfare invisibile, indagine
statistica sul precariato sociale realizzata dal Cnca (Coordinamento nazionale delle comunità di
accoglienza), Libera, Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), Rifondazione,
Anno 2009; Osservatorio sulle risorse umane nel non profit della Fondazione Sodalitas, No profit:
stipendi più bassi e turnover dei giovani professionisti, anno 2010; ISTAT, 9° Censimento dell’industria
e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. Primi risultati, Anno 2014.
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gravare su tale settore anche il compito di assorbire personale molto qualificato39,
che in realtà non troverebbe spazio nel tradizionale mercato del lavoro. Qui si pone
un’altra questione: quella della formazione dei professionisti e degli operatori. La
fase pionieristica del Terzo Settore era caratterizzata dalla presenza di soggetti
molto eterogenei e non professionalizzati, per lo più volontari provenienti dai
movimenti sociali e politici, dallo scoutismo, dalle parrocchie o anche obbiettori di
coscienza. Dagli anni Novanta del XX secolo le cose cominciavano a cambiare, in
particolare sono istituiti la Scuola Professionale per Educatori e i corsi di Laurea in
Scienze dell’Educazione e, pertanto, tutti i laureati in pedagogia e psicologia, i
diplomati presso gli istituti magistrali, gli animatori professionali (che in quegli
anni formano la maggioranza del personale qualificato) si sono visti costretti a
riprendere gli studi per riqualificarsi. Della riqualificazione e della qualificazione
dei neofiti si sono occupate agenzie formative specializzate sotto il controllo di
sindacati o cooperative. Attualmente tra gli operatori del sociale persiste la corsa
all’integrazione costante del titolo, per riuscire a stare dietro all’interminabile
moltiplicarsi di profili professionali prodotti in seno al sistema sociale40.
A ciò si aggiunga anche l’iniqua distribuzione delle risorse tra il sistema
sanitario in senso stretto e il sistema delle politiche sociali più genericamente
inteso, a tutto vantaggio del primo. Si tenga conto, per esempio, che già la legge n.
328 del 2000 – pur prevedendo rigidi criteri aziendalistici rispetto alla
programmazione delle risorse, all’operatività per progetti e alla verifica
sistematica dei risultati in termini di qualità – considerava gli interventi sanitari e
dell’istruzione, assieme alle politiche attive di formazione, pressoché le uniche
declinazioni di welfare statale.

I dati statistici (in particolare, ISTAT, Rapporto annuale 2015 - La situazione del Paese, Anno
2015) dimostrano che quasi il 60per cento di questi operatori sociali è laureato. La maggior parte
ha una laurea in Scienze dell’Educazione, poi segue la laurea in Scienze della Formazione e quella in
Scienze del Servizio Sociale. Più del 20 per cento degli attuali operatori con diploma sta
completando il suo percorso formativo con il conseguimento della laurea.
40 Sull’argomento cfr. Muto 2013, p. 54 sgg.
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4. Per concludere: soggettività e lavoro di cura
A partire dagli anni Novanta del XX secolo il Welfare State italiano ha
ampiamente beneficiato del ricorso al lavoro di cura svolto in prevalenza dalle
donne e dagli immigrati41; la costruzione politica e sociale delle professioni della
cura e la badantizzazione42 hanno colmato i vuoti dell’assistenza pubblica e
congiuntamente hanno generato biografie di lavoratori intrappolati nella gabbia
dell’insicurezza. Tutto ciò è avvenuto anche in conseguenza del controverso
sistema di formazione, spesso concepito come pratica politica in risposta alla
disoccupazione, soprattutto nelle aree di margine urbano ove gli interventi
formativi costituiscono pressoché le uniche declinazioni di Welfare statale ormai
esistenti. Attualmente, l’abbondanza di risorse umane formate con competenze
socio-assistenziali contribuisce ad alimentare il mercato nero della cura e di
conseguenza le famiglie possono ricorrere al lavoro di queste persone scegliendo
tra una moltitudine di persone disposte a lavorare anche in cambio di retribuzioni
molto basse. Si attiva, così, un meccanismo a spirale: la possibilità di scegliere tra
una pluralità di lavoratori seda le rivendicazioni di servizi di assistenza pubblica e
grazie a tutto ciò il processo di privatizzazione del sistema socio-assistenziale può
muoversi a ritmi sempre più accelerati. Come spiega Pulcini (2009, pp. 53 sgg.), un
simile processo può reggere grazie all’incessante definirsi di individualismo
illimitato e di comunitarismo endogamico, quali risposte alle dinamiche di
esclusione che la società globale radicalizza e quali componenti essenziali di una
vera e propria “comunità della paura”, cioè di un «luogo protettivo per individui
orfani, contro coloro che non devono farne parte»43, perché “estranei”.

Molto vasta è la letteratura che analizza criticamente tale fenomeno. In relazione al contesto
italiano si consideri, per esempio, Maioni, Zucca 2016. Per un’analisi dello scenario internazionale
in merito al rapporto tra lavoro di cura e migranti cfr. Romero, Preston, Giles 2014; Lutz 2011.
42 Il termine è preso in prestito da Simone 2008, che analizza il moltiplicarsi del numero di colf e
badanti straniere in risposta ai sempre più carenti interventi di welfare istituzionale.
43 Pulcini 2009, p. 56.
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Attualmente tali soggettività impegnate nel lavoro di cura sono spesso
imbrigliate nelle maglie del lavoro sommerso e/o precario44, che non consente loro
l’accesso ai benefici previdenziali e assistenziali, accesso paradossalmente negato
alla gran parte degli operatori del sociale45.
Si consideri, per esempio, che nel 2015 il mercato privato dei servizi di cura e
domestici conta solo 886 mila lavoratrici regolarmente iscritte all’Inps e, quindi,
non si può parlare di lavoro di cura senza tener conto del lavoro nero svolto in tale
settore e delle conseguenti condizioni di ricattabilità della stessa forza-lavoro46. A
ciò si aggiunga che l’ultima crisi economica ha agito in termini di peggioramento
rispetto alla paga e al contratto di lavoro e, in particolare, la modalità
generalmente assunta e accettata da famiglie e lavoratrici è di formalizzare solo
parte della posizione lavorativa. Tale precarietà lavorativa è in netta
contraddizione, inoltre, con i profili formativi delle assistenti familiari straniere: il
21,2 per cento detiene almeno una laurea, mentre il 54,4 per cento ha comunque
studiato per un periodo di tempo pari alla frequentazione della scuola secondaria
superiore; tra queste il 22,2 per cento ha avuto un’esperienza formativa in campo
medico-infermieristico, mentre una su tre ha fatto un corso di formazione specifico
in Italia e pertanto, nella maggior parte dei casi, non parliamo di forme di lavoro
“improvvisate”47.

Parliamo di un settore composto in prevalenza da donne, tuttavia è in aumento anche il numero
di uomini che svolgono attività di “bandantaggio”, come dimostra la ricerca etnografica di Näre
(2012) sui badanti a Napoli.
45 L’attuale organizzazione dei servizi socio-assistenziali è governata in funzione degli assi portanti
delle logiche di privatizzazione dei servizi di Welfare State, quasi integralmente affidati a un
variegato parterre di figure professionali e volontari appartenenti al Terzo Settore. Ne deriva una
condizione lavorativa paradossale per gli operatori del sociale, sottoposti tanto alle eccentricità “del
sistema lavoro” quanto a quelle del “sistema sociale”. Pertanto, una possibile analisi delle
professioni del sociale non può prescindere dalla correlazione tra le dinamiche post-fordiste di
gestione del lavoro (cfr. Gallino 2011; Codeluppi 2008; Fumagalli 2007) e il progressivo
superamento del Welfare universalistico, secondo criteri di neoliberismo sociale (cfr. Donzelot
2008). Tale correlazione rende evidente la condizione di working poor (lavoratori in permanente
situazioni di precarietà economica) o – per dirla con Bourdieu (2015) – di miseria di posizione di
molti operatori del sociale, a causa delle riforme di liberalizzazione del mercato del lavoro, con il
conseguente indebolimento del potere contrattuale dei sindacati e il minor ricorso alla
contrattazione centralizzata; cfr. Filandri, Struffolino 2013; Saruis 2015.
46 Maioni, Zucca 2016.
47 Ibidem.
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La generale condizione di precarietà che investe gli operatori della cura va
connessa anche 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
(Castel 2015), poiché tale condizione – se riconnesso all’essere anche migrante –
accentua la connotazione neoliberale di colpa individuale, come spiega Ferrajoli
(2009).
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ANNA D’ASCENZIO

SANARE LA COLPA.
Un’etnografia degli obblighi di cura

Abstract:
The paper aims to investigate some discourses on gift-giving concerning the Italian
Third Sector. During the case study, we analyze volunteering as a social care
service obligation in contrast to a pure altruistic act. The article is strongly willing
to avoid the reproduction of a nostalgic welfare state representation. We prefer,
instead, to describe some effects of the gift-giving rhetoric as mandatory step in
the process of deviance rehabilitation.
Keywords:
Gift-giving, Care Economy, Deviance, Ethnography.

1. Praticare il campo sociale. Dono e cura come obbligo riabilitativo
L’articolo vuole indagare alcune retoriche di dono48, presenti nello spazio del
Terzo Settore49. Nel caso che di seguito si andrà a illustrare, si analizzerà il donare

Per una bibliografia minima su dono e Terzo Settore si veda: Ambrosini 2004, Id. 2005; Bagnato
2004; Barbetta 1996; Bassi 2000; Boccacin e Rossi 2004; Borzaga 2000; Carlini 2011; Donati e
Colozzi 2001; Ranci et al. 1991; Godbout 1993; Musella 1998; Ranci e Ascoli 1997; Salvati 2004;
Stanzani 2003.
49 Dal 2001 al 2011 il numero degli attori che agiscono nel campo del Terzo Settore è passato da
235.232 unità a 301.191 unità. In dieci anni le istituzioni del non profit campano hanno registrato
un incremento dell’11,2 per cento, crescendo poco meno della media nazionale, che ha raggiunto un
tasso di crescita del +28 per cento. Con una crescita di unità pari al 28 per cento (Istat 2016). In
Campania le istituzioni del settore non profit, attive nel 2011, ammontano a 14.472 unità (4,8 per
cento del dato nazionale) mentre le unità locali sono 16.447 unità (4,7 per cento del totale). Il
rapporto tra il numero delle organizzazioni non profit (ONP) censite e la popolazione residente
mostra che sul territorio regionale sono attive poco più di 25 istituzioni e 28 unità locali ogni 10
48
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cura come obbligo socio-assistenziale e non come cessione disinteressata di beni e
servizi. Si intende da subito chiarire che l’articolo non ha come obiettivo la
riproposizione di un’idea nostalgica di Welfare State, privo di aporie organizzative,
ma una sommaria descrizione degli effetti prodotti dall’introduzione del discorso
di dono come obbligo riabilitativo nella sanificazione delle devianze.

mila abitanti. Gli stessi rapporti calcolati con riferimento all’intera nazione assumono valori doppi
nel resto d’Italia (50,7 istituzioni, 58,5 unità locali), pertanto, l’incidenza delle unità censite rispetto
alla popolazione regionale risulta essere la più bassa d’Italia. Il dato è confermato anche dalle
risorse umane impiegate presso il Terzo Settore regionale; il personale retribuito (addetti e
lavoratori esterni) è di 36 mila unità (3,7 per cento del totale nazionale) mentre i volontari coinvolti
nel processo organizzativo sono 167 mila (3,5 per cento). Le risorse umane impiegate sono state
del +22,0 per cento in Campania e del +37,2 per cento nella restante penisola, ma il numero dei
lavoratori esterni impiegati nel Terzo Settore cresce in Campania del 202,8 per cento, mentre
nell’intero territorio il ricorso alla manodopera esterna si ferma al 169,4 per cento. Il dato
evidenzia come il non profit campano si caratterizzi per un minore impiego di risorse umane
“stabilizzate” e retribuite, impiegando 62 lavoratori ogni 10.000 abitanti. Nelle altre regioni sono
mediamente impiegati 160 lavoratori ogni 10.000 abitanti. L’impiego di manodopera “non
standard” nella regione meridionale registra un incremento, rispetto al 2001, del 396,5 per cento, a
fronte di un incremento del 98,5 per cento del restante territorio nazionale. I lavoratori atipici nel
settore dell’assistenza rappresentano il 30,1 per cento della popolazione campana contro il 27,8 per
cento della popolazione professionale nazionale. Dall’analisi del dato emerge che le cooperative
sociali campane privilegiano il ricorso a forme contrattuali flessibili. Esso è segno di una minore
strutturazione economica rispetto alle analoghe istituzioni nazionali. Ciò è confermato dal dato sui
lavoratori retribuiti distribuiti per unità locale. Mentre in Italia sono il 19,3 per cento, in Regione
Campania sono solo il 9,9 per cento. Il dato spaziale è da mettere in relazione anche alla diversa
organizzazione del Terzo Settore sul territorio. In termini organizzativi, rispetto al dato nazionale,
in Campania si registra una quota superiore di istituzioni di piccole dimensioni (il 4,1 per cento tra
6 e 19 addetti in Campania, contro il 3,5 per cento in Italia) e una quota inferiore di istituzioni di
maggiori dimensioni (l’1,3 per cento con oltre 20 addetti in Campania contro l’1,9 per cento in
Italia). La minore strutturazione organizzativa è confermata anche dal dato relativo alla forma
giuridica assunta dagli enti non profit. Le associazioni rappresentano l’86,2 per cento del totale di
tutte le organizzazioni del Terzo Settore presenti nella regione (64,8 per cento associazioni non
riconosciute; 21,4 per cento associazioni riconosciute). Si noti che il dato relativo alle cooperative
sociali incide per il 6,9 per cento. È anche da sottolineare che nell’ultimo decennio, in Campania le
fondazioni sono cresciute del 94,9 per cento (+102,1 per cento in Italia), mentre le associazioni non
riconosciute sono diminuite del 14 per cento (+28,7 per cento in Italia), e quelle riconosciute sono
diminuite del 22 per cento. In base alla classificazione delle attività svolte dalle ONP, in Campania il
numero più consistente di istituzioni opera nel settore Cultura sport e ricreazione (62,7 per cento
del totale). Il dato medio nazionale è del 65 per cento, mentre a livello territoriale la quota
maggiore di istituzioni e unità locali nel campo del non profit si concentra nella provincia di Napoli,
con il 38,4 per cento di istituzioni e il 39,0 per cento di unità locali. Seguono la provincia di Salerno,
con il 26 per cento di istituzioni e il 25,6 per cento di unità locali, e la provincia di Caserta con il
16,2 di istituzioni ed il 16,1 per cento di unità locali. Nella provincia di Napoli si concentra anche la
quota maggiore delle risorse umane: il 48,3 per cento degli occupati (addetti e lavoratori esterni) e
il 38,8 per cento dei volontari. Va tuttavia chiarito che, rispetto alla popolazione complessiva, è
proprio la provincia di Napoli a occupare l’ultimo posto regionale per numero di lavoratori
retribuiti (56 lavoratori ogni 10 mila abitanti) e di volontari (212 ogni 10 mila abitanti).
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Nello studio di caso, l’istituto riabilitativo, come rimedio alla colpa, sarà
analizzato come riscrittura della traiettoria di vita di Francesco e Maria, due
professionisti precari, divenuti volontari per effetto di una sanzione penale.
La storia è stata raccolta nel corso di un’indagine etnografica50. La descrizione e
analisi del dato prodotto dall’interazione tra la coppia (mediante l’uso

50 La descrizione etnografica è parte dei materiali di ricerca raccolti in indagine sociologica
finanziata dal Centro Servizi al Volontariato (CSV) della Rete Sodalis di Salerno, dal titolo “Iris. Un
occhio al volontariato”. La ricerca è stata avviata nei primi mesi del 2017 e ha avuto come focus
d’analisi la spazializzazione del welfare nel tempo dell’état animateur (Donzelot, Estèbe 1994).
L’articolo, in qualità di contro-narrazione del discorso volontaristico, restituisce una parte dei
risultati della ricerca.
Il fenomeno è stato analizzato sia dal punto di vista dei processi normativi e decisionali
(individuazione e regolazione degli interventi delle politiche sociali), sia dal punto di vista
dell’erogazione concreta dei servizi. Alla luce del quadro teorico, la figura del volontario è qui intesa
quale esito di una gestione sincrona di territori e popolazioni. Nell’attività di ricerca, si è
inizialmente proceduto alla costruzione dello scenario di ricerca mediante una ricognizione
bibliografica, giornalistica e normativa. Sono stati poi indagati alcuni apparati narrativi connessi
alla rappresentazione dell’intervento sociale nello spazio del Terzo Settore della Campania. In
seguito sono stati esaminati i dispositivi giuridici collegati all’intervento socio-assistenziale come
effetto della rimodulazione del paesaggio sociale campano negli anni 2001-2011. Per la sola città di
Salerno sono stati anche esaminati i principali discorsi giornalistici sulle ODV (Organizzazioni del
Volontariato). Gli stessi discorsi prodotti dal 2006 al 2017, in qualità di dato, sono stati ordinati e
organizzati in un database dall’Ufficio Comunicazione della Rete Sodalis. In questo senso, articoli,
comunicati, note di stampa sono stati usati prima come fonte discorsiva, poi come variabile nella
valutazione delle performance associative. In merito all’uso delle fonti statistiche prodotte sul
mondo del volontariato, è giusto chiarire che si è proceduto a una comparazione dei dati Istat
prodotti negli anni: 2001, 2011 e 2016 con i dati Cnel- Unicamere prodotti negli anni 2001-2015. La
comparazione dei dati statistici di secondo livello ha consentito una più precisa perimetrazione
della dimensione organizzativa per il settore Non-Profit in Campania e nella città di Salerno. La
delimitazione spaziale del settore ha anche permesso una definizione di campione “rilevante” di
associazioni da sottoporre a intervista semi-strutturata. Nell’applicazione della tecnica si è fatto in
modo che le associazioni fossero individuate direttamente dalla Rete Sodalis. Queste sono state
individuate tra tutte quelle iscritte nel registro dell’OdV (Organizzazioni di Volontariato) della
Provincia di Salerno. Il responsabile della ricerca ha provveduto prima a segmentare il campione
secondo un principio geografico, poi a contattare telefonicamente i diversi referenti d’area. Le
associazioni selezionate sono state prima oggetto di intervista semi-strutturata, poi, in una seconda
fase, di osservazione partecipante. Durante la fase di contatto con gli enti associativi si è proceduto
alla somministrazione di un’intervista (durata circa 2 ore) a una parte dei responsabili
organizzativi della rete. L’intervista a 5 Volontari, 3 responsabili organizzativi del CSV e 15
Presidenti associativi (per un totale di 23 colloqui) è stata somministrata presso uno degli uffici del
CSV nel periodo compreso tra marzo 2017 e giugno 2017. Successivamente si è proceduto alla
pianificazione di 10 giornate di osservazione partecipante presso le associazioni. I dati raccolti sono
stati discussi con l’élite tecnico-organizzativa. I materiali raccolti sono stati analizzati nel report di
ricerca “I processi di territorializzazione sociale nello spazio salernitano”. Tutti i nomi delle persone
intervistate sono stati anonimizzati, sebbene gli stessi abbiano acconsentito alla diffusione dei dati
per motivi scientifici. Una prima parte dei risultati è stata discussa durante la decima Conferenza
ESPAnet Italia: “Il Welfare e i perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e
vecchie disuguaglianze”, Università di Bologna, Campus di Forlì, 21-23 settembre. Gli stessi
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dell’intervista semi-strutturata) e gli attori sociali del Terzo Settore, oltre a definire
sociologicamente l’evento della sanificazione riabilitativa, servirà anche a
descrivere alcune microfisiche organizzative presenti nel campo del sociale.
In una sintetica rassegna letteraria sul tema della donazione, non può essere
trascurato il ruolo assunto nelle strategie di empowerment nel passaggio da un
sistema di human resources a uno di human relations. L’introduzione dell’human
relations nell’economia di dono assegna alla persona un ruolo come animatore
altruistico di comunità. Implicitamente, il discorso obbliga lo stesso a operare
secondo criteri di capacità e rischio. Già a partire dalla letteratura di settore si
produce una messa a competizione tra parti di popolazione volontaria per il
controllo del discorso stesso. La messa a competizione è giustificata da un uso del
sistema di welfare come sistema identitario, in cui l’identità è costruita a partire da
una sommatoria di tempo investito nell’attività di volontariato e un’accumulazione
di valore a favore della cura partecipativa. Proprio i due elementi qui descritti
sono costitutivi delle dell’human relations, essi alimentano le principali reti di
volontariato dei Major donors (enti filantropici specializzati nella raccolta di fondi),
ma anche le pratiche di lavoro solidale svolto presso enti privati con finalità
umanitarie.
Il settore dei Major donors è formato da agenzie finanziarie e socio-assistenziali
specializzate nell’azione caritatevole e nella raccolta di offerte monetarie. Sotto
tale voce sono raggruppate diverse forme del volontariato finanziario organizzato
secondo gradi di trasparenza e opacità. L’elemento di reciprocità e scambio rende
possibile una classificazione per sistemi chiusi o aperti. Lo scambio finanziario tra
donatore e ente è facilmente rintracciabile nei «sistemi chiusi», mentre appare
essere fortemente opaco nei «sistemi aperti». De Simone e Di Maio (2014)
definiscono come «sistema chiuso» una struttura in cui il donatore e il beneficiario
si riconoscono senza ambiguità, mentre come sistema «aperto» un apparato in cui
non è consentito il riconoscimento degli enti beneficiari (esempio: AVIS, Save the
materiali sono stati utilizzati anche in articolo esplorativo dal titolo: Crisi e normalizzazione
dell’anomalia in Italia. La sostituzione governamentale del sindacato con l’ente Non- Profit (2017).
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Children, Medici senza frontiere, Amnesty International, FAI, ecc.). Proprio
l’opacità finanziaria di una parte del sistema di volontariato palesa l’impossibilità e
«la non necessità della reciprocità nell’azione del donare. […] Il dono in un sistema
aperto non può mai essere assimilato a uno scambio economico poiché rende
ancora più incerti il cosa, il quanto e il quando della reciprocità attesa» (Ivi, p. 273).
Nella voce «sistema chiuso» sono incluse anche Organizzazioni di Volontariato
(OdV). Il sistema di agency è infatti composto da Enti del Terzo Settore (ETS);
particolari gruppi associativi specializzati in attività di interesse generale, che si
avvalgono in maniera prevalente di prestazioni professionali a carattere
volontario. Il numero dei lavoratori retribuiti (lavoratori autonomi o dipendenti)
non può essere superiore al 50 per cento del numero totale dei soggetti operanti
presso l’associazione. Il coinvolgimento di risorse umane retribuite deve risultare
corrispondente ai limiti organizzativi e contabili stabiliti a monte del
funzionamento e dell’organizzazione stessa. La presenza di limiti e vincoli contabili
chiarisce da subito che l’azione di dono prodotta in tale spazio del sociale, da tali
organismi, è caratterizzata da un’ineguale reciprocità. Come in una qualsiasi
impresa, quindi, sono i limiti organizzativi e i vincoli contabili a definire le
caratteristiche manageriali dell’ente.
A supporto di quanto scritto, Klamer (2003) afferma che è proprio l’assenza di
reciprocità nell’attività di scambio il fondamento dell’impresa associativa. Per
l’economista il dono rappresenterebbe uno compravendita gratuita e disuguale
caratterizzata da un’intrinseca condizione di indeterminatezza e ambiguità. Alla
luce di tale affermazione l’impresa associativa sarebbe caratterizzata da uno
squilibrio organizzativo necessario a cristallizzare i confini e i rapporti di forza
esistenti, trasformando i potenziali riceventi prestazioni in debitori impotenti.
Quanto finora scritto serve a chiarire che la pratica del dono nello spazio del
Terzo Settore non ha, come retoricamente descritto in molte campagne di
fundraising, l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli e le diseguaglianze, ma punta
all’animazione di una diversa gerarchia sociale. Anche Marco Aime (2002) sostiene
che la socializzazione altruistica, oltre a raffigurare una fissazione del pensiero
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cristiano nel tempo tardo-liberale, rappresenta un passaggio organizzativo, da un
sistema economico di tipo human resources a uno di tipo human relations.
L’antropologo, nella recente edizione

della teoria del dono di Marcel Mauss

(1965), chiarisce a partire dall’introduzione, che l’elargizione gratuita rappresenta
una prestazione totale prodotta all’interno di una relazione sociale obbligatoria.
Seguendo Aime, possiamo quindi affermare che i numerosi discorsi sulla
gratuità

e

volontarietà

incorporati

nell’azione

solidaristica,

tacciono

frequentemente sui divieti contenuti nell’atto gratuito. Si tace sul fatto che nelle
società in cui si pratica la donazione esistono delimitazioni relazionali, legate alla
questione dell’onore e del prestigio. In questo senso, il gesto altruistico come fatto
sociale rinvia a una grammatica sentimentale, in cui l’atto del dono, inteso come
dare e ricambiare, serve a ostentare potenza e a sfuggire alla scomunica sociale
della comunità di appartenenza. Come chiarito anche da Marcel Mauss, in certe
società il dono non rappresenta una pratica volontaria, ma un obbligo comunitario
necessario; un vincolo relazionale in cui si produce l’espulsione dallo spazio
comunitario di chi vi si sottrae o di chi non ricambia in modo congruo.
Frequentemente, si elude che in questo tipo di società, il contratto sociale è
determinato da sentimenti di intimità (crediti) e timori (debiti) che generano
particolari legami, che assumono valore di negozio giuridico non disinteressato. In
questo senso, vi è nell’atto del dono un’implicita imposizione che alimenta un certo
tipo di socialità utilitaristica, in cui il donare è nell’interesse del donatore e il
contraccambiare è nell’interesse del donatario.
Il sintetico ricorso alla letteratura di settore chiarisce che le retoriche di dono
prodotte nella comunicazione del ETS tacendo sull’obbligo all’elargizione,
sottostimano l’importanza dell’imposizione altruistica. Ma è proprio l’imposizione
altruistica a regolare il sistema di cura alimentando un certo tipo di socialità, nella
quale –ribadisco- il donare è nell’interesse dell’operatore e il contraccambiare è
nell’interesse del volontario; questo perché, anche nelle ETS vige la regola che chi
non dona, o dona poco, rompe il vincolo solidaristico ponendosi fuori dalla
comunità volontaria.
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2. Curare la devianza. L’assunzione del rischio nel piano riabilitativo del
deviante
L’obbligo a donare caratterizza anche la storia di devianza di Francesco. In
questa vicenda, l’obbligo alla donazione struttura la pratica di volontariato come
un’assunzione del rischio di cura. Questi i fatti: Francesco e Maria fidanzati dai
primi anni Duemila, per vivere liberamente la loro passione, abbandonano la città
di Reggio Calabria, in cui entrambi sono nati per trasferirsi al Nord. Lo fanno
contro la volontà di entrambe le famiglie, poiché, il progetto di vita è valutato dalle
reciproche parentele d’origine come un pretesto mondano e quindi oggetto di
diniego. Entrambi i gruppi familiari provano a impedire la convivenza ponendo
numerosi ostacoli finanziari ed economici alla coppia. I due giovani resistono, e
dopo aver rinunciato al sostegno delle famiglia, emigrano al Nord in cerca di un
posto di lavoro e un’accogliente università.
Nel 2004, dopo aver vissuto alcuni anni a Oriago, una piccola città veneta,
ritornano al Sud. Nella scelta del ritorno incide il costo di vita (valutato come
troppo elevato) e la scarsa qualità delle relazioni sociali. Pertanto, una valutazione
economica negativa dello status sociale raggiunto, spinge la coppia a trasferirsi a
in una media città del Mezzogiorno. La città scelta risulta essere Salerno. Essa
presenta prezzi d’affitto e di studio tra i più bassi d’Italia, tuttavia, nei 6 anni,
successivi al trasferimento, la giovane coppia colleziona lavori saltuari e mal
retribuiti , mancati pagamenti e licenziamenti improvvisi.
Poi, la svolta. Nei primi mesi del 2010, Maria consegue contemporaneamente il
titolo di OSS (Operatore Socio-Sanitario) e la sospirata laurea in Sociologia.
Francesco, invece, dopo aver abbandonato un corso d’ingegneria, si dedica anima e
corpo alla professione di geometra. Nella ditta in cui lavora svolge la mansione di
operatore CAD, ma non si sottrae anche a sostituzioni come manovale in cantiere.
L’attività di sostituzione risulta essere frequente e faticosa. Dietro consiglio di
Maria, il geometra prova più volte a cambiare lavoro, frequentando con scarsi
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risultati prima un corso come tecnico per pannelli foto-voltaici, poi uno come
idraulico-forestale.
Il tempo di formazione e lavoro risulta essere per entrambi stressante e noioso.
L’insoddisfazione economica e professionale li porta a litigare furiosamente. La
diversa mobilità e l’invidia sociale che ne consegue provoca nel tempo un’ulteriore
frattura sentimentale.
Nei mesi precedenti l’arrivo della sanzione penale, Francesco dorme
frequentemente fuori casa consumando stupefacenti con dei ragazzi e ragazze più
giovani. Quanto descritto finora, chiarisce come la vulnerabilità economica e
professionale abbia nel tempo modellato l’habitus51 del geometra calabrese. Nella
parabola di vita della generazione di Francesco si nota che la precarietà prima
avvii i soggetti all’isolamento familiare poi alla disaffiliazione sociale52, infine alla
rottura delle reti di integrazione secondaria.
L’uomo risultando positivo all’alcool test durante un controllo di routine della
Polizia stradale, sperimenta l’etichettamento e la narrazione come deviante.
Proprio, la sanzione giuridica prodotta da un elevato tasso alcoolemico (superiore
ai 1,5 grammi per litro) lo avvia alla carriera criminale53. Il mandato d’arresto, poi
confermato dal Giudice civile trasforma il disaffiliato in deviante, rendendolo
oggetto di un doppio stigma morale e professionale.
L’avvocato che ne assume la difesa riesce abilmente a trasformare la sanzione
giudiziaria prima in ammenda pecuniaria poi in una pratica a ristoro della
comunità. Nel caso concreto curare la propria

devianza

significa convertire

l’arresto prima in valore economico (del valore di 16.000 euro)54, poi, in un lavoro
di pubblica utilità che rinomini il reo come volontariato.
L’obbligazione professionale viene valutata dal reo e dal suo difensore, come più
vantaggiosa rispetto all’arresto, pertanto,

Francesco accetta di sottoporsi

volontariamente a un lavoro non retribuito presso un ente Non Profit.
Cfr. Bourdieu 2001.
questo si veda il lavoro di Robert Castel (2007) sulla parabola del lavoro in Occidente.
53 Sul concetto di carriera morale si veda Goffman 1968 e Becker 2017.
54 Alla sanzione penale si aggiunge il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’auto per 6
mesi.

51

52 Su

47

Nella strategia legale, lo scambio di denaro e tempo gratuito eviterà l’esborso
monetario e l’eccessiva riduzione delle libertà personali. Trattasi di un contratto
riabilitativo attraverso cui si stabilisce il tempo e lo spazio di cura per sé e per gli
altri. In esso si chiarisce anche che il tempo d’impiego presso una comunità
d’accoglienza ha una durata corrispondente alla monetizzazione della sanzione
penale assumendo così i caratteri di istituzione totale. Non a caso la contabilità
diviene uno strumento di mediazione numerica del reato. Essa prevede che una
giornata lavorativa equivalga al valore di 250 euro di pena pecuniaria o a 24 ore di
detenzione presso una struttura carceraria. Per inciso, le modalità e i tempi della
prestazione, da svolgersi fuori dalla provincia di residenza del condannato,
debbano abbinarsi ai tempi di lavoro e di vita del trasgressore. La doppia attività
assume ulteriore carattere di pena riabilitativa. In merito all’espiazione della pena,
si sappia anche che avendo Francesco commesso un reato in un luogo diverso da
quello in cui risiedeva, si impiegheranno alcuni mesi per trovare una comunità
d’accoglienza nel territorio oggetto del reato.
L’accesso – a partire dalla delimitazione spaziale - è da subito scandito da
numerose prove fisiche e discorsive, ottemperate con la produzione di confessioni
pubbliche (colloqui riabilitativi) e la sconfessione di numerose pratiche di vita. È
nella produzione di confessione e nell’accettazione delle tecniche di presa in carico,
che Francesco inizia l’espiazione simbolica. Nel caso concreto, la socializzazione
del sé necessaria alla riabilitazione terapeutica coincide con una scrittura della
cura sul corpo da sanificare. La scrittura corrisponde all’avvio di un processo di
responsabilità riabilitativa con la dichiarazione di un patto simbolico tra il
trasgressore e la comunità d’accoglienza. Tutti i tempi e tutti gli spazi individuali
divengono oggetto di negoziazione simbolica.
presenti

nella

biografia

del

trasgressore

Anche i vincoli professionali
partecipano

alla

negoziazione

organizzativa del contratto terapeutico. Nel progetto riabilitativo è infatti fissato
come limite massimo di prestazione il numero delle ore (6) di lavoro volontario
settimanale, ma ulteriore lavoro sostitutivo può (e indirettamente deve) essere
concesso dall’ex imputato alla comunità di ristoro. Lo scambio come
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monetizzazione del tempo attiva nell’individuo un processo di auto-sorveglianza,
in cui la mediazione individuale dei tempi di cura, fa si che il soggetto partecipi
direttamente al rischio d’intervento (Rose 2008) facendo propri i principii e i limiti
di valutazione riabilitativa.
Donare tempo rappresenta in questa vicenda l’adesione al modello socioassistenziale tardo-liberale, attivata attraverso l’incorporazione da parte del
deviante di una certa modalità di controllo sociale. Un processo di autoregolamentazione presente in molti modelli di pianificazione socio-assistenziale, in
cui è la persona ad agire sul sé, assumendo come criteri di sanificazione la
dilatazione temporale dello spazio d’intervento e l’assunzione del rischio
riabilitativo.
A conferma di quanto scritto si osserva che Francesco pur essendo vigile e
consapevole rispetto a quanto accade intorno a lui, non si sottrae mai alle pratiche
di controllo e sorveglianza ascritte nel piano socio-assistenziale.
Del resto, sono proprio l’assunzione dei principi di rischio e responsabilità a
definire il principio di empowerment, del quale operatori, volontari e pazienti
hanno interiorizzato i presupposti. Proprio, la condivisione vigile di tale principio
rende Francesco partecipe di una restrizione delle risorse istituzionali effetto dei
tagli e della riconversione del Welfare State in workfare diffuso.
L’adattamento a tale logica sociale fa sì, che aumenti il lavoro a carico del
volontariato consentendo allo Stato centrale di trasformarsi da “riduttore” del
disagio in cultore dell’azzardo riabilitativo.
Consapevolmente Francesco, in qualità di deviante riabilitato, partecipa a un
gioco pubblico cui le diverse disposizioni di cura trasformano i richiedenti welfare
in attori della partecipazione civica. Un gioco che abilitando le organizzazioni del
Terzo Settore alla parola sull’obbligo socio-sociale, riscrive anche il discorso
sull’insicurezza pubblica. In questo senso, il controllo vigile come parte del
contratto socio-assistenziale partecipa a una diversa strategia di socialità.
Non a caso l’interiorizzazione dell’obbligo riabilitativo prodotto dall’accoglienza
in comunità si manifesta nella carriera del volontario con la richiesta di: “poter
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ancora donare più lavoro”55 e il conflitto con gli altri riabilitanti, giudicati dal
deviante stesso come poco collaborativi rispetto alle richieste logistiche della
struttura.
Seguendo il ragionamento di Marcel Mauss (1965)56 si potrebbe teorizzare che
la volontà di cessione di ulteriore tempo, in qualità di evento welfaristico, palesa
nel trasgressore l’avvenuta l’interiorizzazione dell’obbligo assistenziale, rendendo
manifesta la relazione di dominio tra il reo (il debitore)

nei confronti della

comunità socio-assistenziale (creditore). Tale relazione si svela anche nella
relazione con gli altri assistiti, in astratto suoi potenziali alleati. Il deviante rompe il
vincolo di solidarietà sociale, rinunciando a una comune resistenza nei confronti
dell’istituzione comunitaria per aderire alla gerarchia del contratto di cura. In
questo senso, l’uomo rifiuta un’ipotetica alleanza di stampo marxista negando
l’esistenza di un conflitto professionale tra operatori e volontari e tra operatori ed
élite

dirigenziale.

Indirettamente

l’individuo

avvia

un

processo

di

responsabilizzazione del sé attuato per sottrazioni e dinieghi. Il non
riconoscimento di altre sofferenze devianti, la non adesione alle resistenza degli
operatori, rafforzano le linee di separazione rispetto al gruppo sociale di
appartenenza.

La costruzione di un confine spaziale modella anche una

stratificazione sociale informale che agisce impercettibilmente sul corpo
dell’uomo, ascrivendolo in diverso status e un diverso ruolo.
Egli è inizialmente introdotto presso gli operatori e i riabilitanti come un “fuori
status”. Non è un volontario, ma svolge una funzione volontaria come obbligo di
cura. Non è un operatore ma fornisce lavoro qualificato quanto gli operatori. I
silenzi di cura tipici di una comunità chiusa fanno si che gli altri attori presenti
L’espressione è stata usata da Francesco più volte durante l’intervista. Da notare che proprio il
superamento del contratto riabilitativo –attraverso la donazione di ulteriore surplus lavorativoevidenzia come e quanto l’uomo abbia interiorizzato l’obbligo simbolico contenuto nella
prestazione solidaristica.
56 Proprio in merito alla relazione professionale, Mauss nel suo saggio sul dono scriveva: «Il
lavoratore ha dato la propria vita e il proprio lavoro, da un lato, alla collettività, dall’altro, ai suoi
datori di lavoro; se egli deve collaborare all’opera di assicurazione, coloro che hanno beneficiato
delle sue prestazioni non si liberano da ogni obbligo nei suoi confronti con il pagamento del salario
[…]. Lo Stato stesso che rappresenta la collettività gli deve, unitamente ai suoi datori di lavoro, e con
il concorso, una certa sicurezza durante la vita contro la disoccupazione, la malattia, la vecchiaia e la
morte» (1965, p. 272).
55

50

sulla scena ignorino la complessità dei capitali relazionali e culturali in possesso
del reo, producendo nei confronti dell’outsider numerose cerimonie aventi come
obiettivo la degradazione umana e professionale dell’uomo. Il deviante si rivolge
indiscriminatamente a tutti dando “del lei” mentre gli operatori di lungo corso,
quale sia il ruolo professionale, gli si rivolgono con espressioni dialettali come
“Cicciuzzo o’ manovale” o “spacca-mattuelle”. L’uso di soprannome rivela come
Francesco

sia

avvertito

come

outsider,

una

figura

ostile

ingaggiata

dall’associazione per depotenziare le competenze individuali.
Passano i mesi e si estingue il reato. Tuttavia, l’ex deviante continua a
consumare parte del proprio tempo libero nell’ente associativo, partecipando
anche alla costruzione di una struttura preposta all’assistenza ai migranti. Come in
ogni avanzamento di carriera morale, Francesco nella produzione di cura saggia un
nuovo sé modificando il perimetro dei confini relazionali57.
Quanto finora descritto serve a chiarire come e quanto anche nello spazio
dell’ente Non Profit, per effetto della diversa carriera morale e del contratto di
dono, i volontari sperimentino una trasformazione dell’habitus. Nel caso concreto,
sono proprio gli effetti di carriera prodotti dall’ habitus a spiegare i motivi
profondi dell’interazione diseguale tra Francesco e gli operatori. L’abito sociale
prodotto da una diversa traiettoria morale intrappola l’individuo nell’obbligo di
dono in uno spazio collocato fuori del perimetro prodotto delle tradizionali
prestazioni socio-assistenziali.

3. Il Dono come pretesa relazionale nel lavoro di cura
Nel corso del tempo, terminate le ore di corvè volontaria, Francesco in qualità di
soggetto socialmente riabilitato, partecipa a uno dei tanti processi di innovazione

In merito alla carriera morale dei pazienti psichiatrici Goffman scrive: «Il sé può essere quindi
visto come qualcosa che risiede nel sistema di accordi che prevale nella società. In questo senso
esso non risulta di proprietà della persona cui viene attribuito, ma risiede soprattutto nelle
dinamiche del controllo sociale esercitato su di lei, dalla persona stessa e da coloro che la
circondano. Questo tipo particolare di ordinamenti istituzionale, più che servire da sostegno al sé
lo costruisce» (1968, p. 193).
57
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sociale attivate nella comunità. L’offerta di lavoro extra coincide con la messa a
posto di un vecchio casolare trasformato in una casa rifugio per donne migranti. La
riabilitazione di sé nel caso concreto, quindi, coincide con la costruzione di una
catena di valore a vantaggio dell’associazione; gli effetti economici dell’obbligo di
cura avviano Francesco a una spericolata mobilità riabilitativa che coincide con
l’attivazione di un’apparente traiettoria in salita. Come si chiarirà di seguito anche
Maria si è avvicinata all’ente del Terzo Settore svolgendo attività di sostegno a
minori migranti non accompagnati.
Dalla descrizione emerge che la coppia è coinvolta in una parabola sociale, in cui
l’élite associativa elabora delle strategie di governo volte al reclutamento della
giovane coppia. Per Francesco, finito l’affido riabilitativo, il Presidente58 avvia una
richiesta di tesseramento all’assemblea dei soci.
Il Presidente, in qualità di leader organizzativo, utilizza un potere fortemente
discrezionale per accogliere il deviante nello spazio politico dell’associazione. La
richiesta partecipa alla produzione di un consenso esercitato attraverso una
sovranità informale, ma “legittima” complementare alla riscrittura del ruolo
dell’ente no profit59 come ente terzo chiamato “a curare” il fallimento economico
prodotto dalle istituzioni pubbliche. La distribuzione di potere diseguale –
esercitata anche nella carriera morale e professionale di Francesco e Maria- è
favorita anche da una certa narrazione egemonica prodotta negli enunciati
discorsivi del Presidente nei confronti degli altri associati. Tali enunciati fanno sì
che, in meno di 10 mesi, l’ex deviante sia prima affiliato all’associazione e poi
diventi membro di un élite associativa del Centro-Sud60. Nelle fasi di reclutamento
la strategia discorsiva manifestatasi attraverso il contatto empatico con ex
trasgressore, getta luce sulla condotta organizzativa del Presidente. L’imperio
Durante la doppia intervista a Maria e Francesco non sono state mai chiarite le generalità del
Presidente. Daniela, fidanzata del Presidente, risulta essere Tesoriera dell’associazione. La stessa è
definita esclusivamente con nome proprio.
59 Sulla sovranità leggera prodotta dagli attori del Terzo Settore si veda D’Ascenzio 2017.
60 L’associazione all’epoca dei fatti contava 165 iscritti. Il 55 per cento degli associati era donna, ma
il 64 per cento del Consiglio direttivo era maschio. Il caso concreto conferma ancora una volta una
presenza predominante della componente maschile ai livelli alti della dirigenza e di quella
femminile nei ruoli esecutivi e di erogazione dei servizi.
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dell’uomo si manifesta attraverso lunghi colloqui individuali e con il supporto di
alcuni cooperanti che puntellano la richiesta di cooptazione di Francesco nel
Consiglio dei soci.
Il potere discrezionale del Presidente, tutto amministrato in collaborazione con
la fidanzata Daniela e una parte dei soci, manifesta alcune regole proprie del
governo

comunitario.

L’élite

associativa

si

adopera

nella

convocazione

dell’assemblea solo per motivi straordinari e utilizzando esclusivamente le stesse
per decisioni di ordine economico. L’assemblea è convocata esclusivamente per
l’approvazione del bilancio annuale, e nella richiesta di modifiche ai documenti
associativi.
Proprio il processo di cooptazione, fa sì che Francesco ignori le regole e il
funzionamento degli organi di governo dell’associazione e le mediazioni politiche
correlate ad esse. Nelle riunioni sono coinvolti solo membri di provata fedeltà;
effetto questo di una deregulation organizzativa nella quale Francesco risulta utile,
perché inquadrato come uomo fragile, ma molto fedele. Il geometra divenuto
prima volontario, poi membro del consiglio direttivo per effetto dell’obbligo
relazionale sottostima i meccanismi di comunicazione tra i soci e il controllo
gestionale esercitato attraverso l’uso delle informazioni da parte del Presidente. La
relazione empatica tra l’ex reo e l’organizzatore comunitario, in qualità di
ostentazione di potenza, obbliga entrambi a un “congrua” solidarietà. Il diverso
ruolo associativo è però vissuto dal deviante come un successo di carriera, con una
sottovalutazione del carattere relazionale del governo di cura. Non a caso,
l’accettazione dell’uomo tra gli associati è remunerato dall’ex deviante con
ulteriore lavoro gratuito. Più volte durante la settimana, al termine della giornata
di lavoro, egli fa visita all’ente impegnandosi in piccole attività di manutenzione. Le
numerose visite mostrano un’assenza di decodifica contrattuale dell’obbligo
comunitario.
Come già detto è l’habitus di dono e non l’abilità organizzativa ad aver reso
Francesco un “buon consigliere”. Sono le caratteristiche “obbligazionarie” ad aver
fatto del deviante, prima un socio esemplare, poi un esperto associativo.
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L’esistenza di codici organizzativi mai palesati nell’assemblea sono svelati solo
in una fase successiva, quando la nomina a consigliere si palese come altra forma di
responsabilità. Già durante le prime riunioni, il consigliere appare essere confuso
e completamente fuori asse rispetto ai procedimenti finanziari e di regolamenti
giuridici. Il riabilitato ignora i dispositivi che soprassiedono alla vita associativa,
sottovalutando le logiche organizzative delle cerchie politiche presenti negli
organismi direttivi.
La comprensione di un obbligo cantabile propedeutica all’approvazione del
bilancio esecutivo getta il deviante nel panico. Con Maria appura finalmente di
essere completamente a digiuno di cultura politica, comprendendo l’esatta
sottovalutazione degli obblighi computistici prodotti dall’adesione a organo
amministrativo.
La comprensione delle dinamiche assembleari chiariscono al nuovo socio che le
retoriche organizzative non sono un mero strumento discorsivo, ma producono
articolazioni di comando concreto. Tale logica si manifesta chiaramente a pochi
mesi dalla nomina, quando alcuni soci di minoranza impongono al Consiglio
direttivo lo svolgimento di un’assemblea straordinaria. Nell’assemblea si porta a
conoscenza dei consiglieri di una perdita contabile di 250.000 euro61. la perdita è
oggetto di una controversia giudiziaria. 5 ex cooperanti hanno chiesto e ottenuto
da Giudice civile la riscossione di un compenso di lavoro. Il danno contabile per
effetto dei dispositivi giuridici è a capo di tutti i soci. E’ in questa fase che
Francesco apprende gli effetti di obbligo contabile prodotti dall’assunzione di un
ruolo politico.
L’uomo per effetto della sanzione apprende gli effetti dell’obbligo associativo
percependo che la strategia di dono è stata anche trasferita alla relazione
sentimentale. Entrambi

i membri della coppia partecipando alla prassi

manageriale, hanno interiorizzato interessi e valori del gruppo dominante. Questo
ha azzerato la possibilità per loro di agire il conflitto sociale. La pacificazione
Francesco ignora che la perdita contabile fosse uno degli effetti di una condanna giuridica subita
da tutti i consigliere dell’associazione. Essa è il risultato di una vertenza di lavoro avviata da alcuni
ex soci-lavoratori contro l’ente non profit.
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organizzativa ha fatto sì, che Maria fosse oggetto di un complesso processo di
accerchiamento da parte di Daniela. La stessa attiva nella fidanzata di Francesco un
sentimento di complicità, alimentato proprio per

effetto della strategia di

riabilitazione. La gratitudine spinge anche Maria ad aumentare le visite al centro.
Là frequenta anche dopo le attività socio-assistenziali. Entrambe si scambiano
confidenze sui rispettivi compagni e almeno una volta a settimana escono insieme.
Consumando una pizza o un panino e sovente finiscono inevitabilmente a parlare
dell’associazione. Appare evidente che la sociologa è oggetto di una doppia
lusinga esperienziale. Daniela fa pesare nella relazione il doppio ruolo amica e di
dirigente dell’ente62.
Solo in seguito Maria – come dichiarato nel corso dell’intervista- capirà che la
relazione amicale è effetto di un ordine impartito dal Presidente stesso. In questo
senso, Daniela, in qualità di tesoriera, esercita una leadership organizzativa
formale e informale. Nel caso concreto è la relazionale sentimentale e non il
genere a determinare le posizioni di dominio nell’élite associativa. La solidarietà di
genere non incide nella costruzione della gerarchia interna, ma anzi è usata come
strumento di divisione e conflitto nei confronti delle altre associate. La strategia di
governo esercitata da Daniela rende evidente che l’esercizio di potere non è
orientato alla complicità di genere, ma a una gestione con-partecipativa con la
parte maschile.

In questo senso, Daniela occupa la posizione organizzativa,

corrispondente a un diverso valore comunitario, ovvero, il patto sentimentale con
il Presidente.
L’ultima fase della permanenza di Francesco presso il centro coincide con uno
scontro politico con il Presidente e una proposta di lavoro a vantaggio di Maria.
Daniela nelle settimane precedenti l’assemblea straordinaria ha avanzato la
candidatura di Maria come assistente sociologa. La proposta oltre a essere
strumento di ulteriore cattura della coppia vuole ulteriormente aumentare
In ambito associativo, il ruolo del Presidente si accompagna alla figura del Tesoriere e del
Segretario. Le suddette funzioni attribuiscono agli associati particolari compiti amministrativi e
dirigenziali. Nel caso concreto, la sorella del Presidente risulta essere Segretaria dell’associazione. A
detta degli intervistati le funzioni di Tesoriere e Segretaria non sono direttamente remunerate.
Entrambe sono retribuiti attraverso un complesso sistema di rimborsi spesa.
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l’obbligo di dono della donna nei confronti dell’ente. La candidatura –riferirà
Maria- sarebbe dovuta servire anche ad acquisire manodopera professionalizzata
ma a basso costo. Infatti anche la mansione professionale che si intende attribuire
a Maria ha inizialmente natura volontaria. La sociologa ha più volte sottolineato
come la Tesoriera fosse solita narrare l’inquadramento volontario come primo
credito di cura rispetto agli altri operatori, perché proprio “il donarsi” avrebbe
attivato negli altri soci la richiesta di contratto di lavoro part-time a vantaggio della
stessa Maria.
Appare chiaro che anche l’adesione della sociologa alla strategia organizzativa
di Daniela, risponde a una visione economica fortemente diseuguale. Questo
perché, proprio il settore non profit rappresenta una delle principali vie
all’occupazione femminile. Esso appare essere un efficace strumento di
segregazione di genere, dove le donne occupano posizioni medio-basse a fronte di
titoli di studio più alti rispetto alla platea maschile. Il contratto prodotto dalla
scambio tra fedeltà e lavoro part-time

avrebbe dovuto avviare Maria a una

segregazione settoriale di tipo orizzontale.

Un contratto gender pay-gap

caratterizzato da salari bassi e dall’impossibilità all’occupazione di posizioni di
comando nell’élite organizzativa63.

4. Conclusioni
L’analisi di caso dimostra che nella riperimetrazione dei confini socioassistenziali è stata avviata la costruzione di nuove identità pericolose da
socializzare poi ai processi di volontariato. Perché proprio, la sanificazione della

63 Studi recenti condotti in Italia mostrano il persistere di evidenti forme di segregazione settoriale
di genere e ampi differenziali salariali. I dati di settore mostrano un differenziale salariale di genere
di circa il 16 per cento in favore degli uomini, riconducibile quasi interamente alla segregazione
orizzontale e verticale del lavoro femminile. In particolare, emerge che il gap salariale non è dovuto
alla diversa remunerazione oraria del lavoro, quanto al diverso ruolo che uomini e donne occupano
nel governo del sociale e al fatto che le lavoratrici scelgono spesso il part-time, lavorando così meno
ore in media dei colleghi uomini. Tali differenziali salariali sono riconducibili all’anzianità di
servizio, al lavoro o ad altre caratteristiche del lavoratore, in generale, nel settore si ripropongono
le stesse asimmetrie di condizione e di potere tra uomini e donne delle imprese for profit.
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devianza legittima una parte dell’obbligo di cura, occulta la parola e i diritti degli
operatori socio-assistenziali.
A conferma di quanto scritto, durante l’assemblea convocata dagli associati di
minoranza, Francesco, contro il volere del Presidente, vota

per il ristoro

economico a favore dei 5 ex-cooperanti.
L’associato, votando un provvedimento a favore degli altri cooperanti, esercita
un gesto parresiastico64, l’effetto di tale votazione, è che l’intermediazione
discorsiva a vantaggio di Maria è immediatamente sospesa. Nella vicenda qui
narrata la presa di parola ha avuto come effetto l’interruzione del vincolo
relazionale. La rottura dell’obbligo di cura ha prodotto una rottura dell’ordine
simbolico, con una scomunica discorsiva da parte del corpo associativo “ufficiale”.
Nello stesso tempo, però, esso ha anche spezzato il flusso di potere presente nelle
diverse fasi della sanzione. La sottrazione del sé - attraverso l’atto parresiasticoha concretamente permesso alla coppia di comprendere gli effetti di rimodulazione
organizzativa prodotti dalle ETS nel tempo tardo-liberale. In questo senso
possiamo dire che, l’obbligo di cura prodotto dalla sanzione nella fase iniziale è
stato interrotto nella fase di riconoscimento e ricompensa pubblica. Entrambe le
diverse azioni prodotte nelle diverse fasi temporali confermano le ambivalenze
presenti nel contratto di dono.
Anna D’Ascenzio
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli
dascenzio.anna@gmail.com
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VITE SCUCITE, MANCATE O TRADITE65

Abstract:
Forty years after the law 180 and the closure of mental hospitals, which practices
and devices still resist? This article is a brief reconnaissance of the system of taking
care of the psychic sufferers, in the light of new forms of manicomialization and an
increasingly medicalized society.

Keywords:
Mental health, Psychiatry, Restraint, Rights.

1. Quali cure per la salute mentale?
4 agosto 2009, Vallo della Lucania, Ospedale San Luca, reparto di diagnosi e
cura. Dopo 87 ore di agonia muore, in trattamento sanitario obbligatorio, legato a
un letto, Francesco Mastrogiovanni. I fatti, dopo due sentenze passate in giudicato,
sono ormai acclarati. La sera del 30 luglio, Mastrogiovanni, maestro di 58 anni, una
gioventù vicino ai movimenti anarchici e due precedenti ricoveri in TSO per brevi
momenti di fragilità, viene segnalato dalla polizia municipale del comune di Pollica
alla guida della propria auto mentre, “con lo sguardo perso nel vuoto”, entrerebbe
a forte velocità in un’area pedonale di Acciaroli, senza però provocare alcun tipo di
incidente o ferimento. Il giorno successivo, il 31 luglio, è notato ancora alla guida
della sua auto. Scatta una vera e propria caccia all’uomo, con il “maestro più alto
del mondo” (come lo chiamavano i suoi alunni) che si rifugia nel camping in cui, da
Le parole sono tratte dal manoscritto Cosa è la follia di Gino Sandri. Cfr. Archivio del pittore Gino
Sandri, scatola n. 1 Scritti, cartella n. 4, Cosa è la follia, n. 58 racconti. Il manoscritto è stato
presumibilmente redatto, in bozza, nel 1932, e successivamente riscritto. Sarà poi interamente
pubblicato quasi settant’anni dopo in Conti (a cura di), 1892-1959 Gino Sandri, luci dell’arte, ombre
della follia, catalogo della mostra (Monza, Palazzo dell’Arengario 31 maggio-19 luglio 2009),
Cinisello Balsamo, Milano, Silvana Editoriale, 2009.
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un mese, sta trascorrendo le vacanze. Arrivano vigili, carabinieri, i medici dell’ASL
con l’ambulanza, Mastrogiovanni, sentendosi braccato, ripara in mare. Nel
frattempo giungono sul posto anche la Guardia Costiera e i sommozzatori, uno
spiegamento di forze dell’ordine quantomeno eccessivo per realizzare un TSO a un
uomo, un maestro elementare, che non ha mai manifestato alcun segno di violenza.
La scena surreale, con Mastrogiovanni che si sposta da destra a sinistra di uno
specchio d’acqua, va avanti finché Francesco, in modo autonomo, esce dal mare e si
consegna con atteggiamento collaborativo (prende un caffè, fa una doccia per
pulirsi dalla sabbia, sale da solo sull’ambulanza) ai medici e ai carabinieri, chiede
solo di non essere portato all’ospedale di Vallo perché, afferma, lì lo avrebbero
ammazzato. Si palesano enormi dubbi sulla legittimità del TSO, realizzato senza
che i fatti ne evidenziassero un’urgente necessità e, soprattutto, senza che fossero
attuate tutte quelle garanzie che questo complesso procedimento pure
normativamente prescrive a tutela dei diritti della persona sottoposta a un
trattamento contrario alla sua volontà (Cennini 2017, pp. 279-295 sgg.).
Mastrogiovanni, indossa solo il costume, giunge all’ospedale di Vallo alle ore
12.15 del 31 luglio 2009, ha un atteggiamento tranquillo e per nulla aggressivo.
Consuma anche un pasto, che si rivelerà poi l’ultimo, recuperandolo lui stesso,
prima di abbandonarsi, complice un’iniezione di tranquillanti cui non oppone
alcuna resistenza, in un sonno profondo.
Sono circa le 14.00, quando ancora addormentato e pressoché immobile, due
infermieri, armati di fascette, lo legano mani e piedi alle sponde del letto. Per le
successive 87 ore non verrà più slegato.
Al risveglio si trova legato, senza motivo, nessuno l’ha visitato, né gli ha parlato
e/o spiegato. Spogliato viene trasferito di stanza, dove è ricoverato un altro
paziente, anch’egli legato. Qui gli mettono, senza alcuna cura, un pannolone.
Francesco è infantilizzato, disumanizzato, ridotto a oggetto.
Le sue condizioni peggiorano, continuano a praticargli iniezioni, asciugano,
senza alcuna preoccupazione, la pozza di sangue che si trova sul pavimento ai piedi
del letto, il gesto della mano che prova ad allungarsi per richiedere aiuto, non trova
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l’attenzione di nessuno. La nipote, Grazia Serra, giunge in ospedale per avere
notizie dello zio e poterlo vedere. Il medico non dà informazioni sulle reali
condizioni e le nega quello che, secondo la legge, sarebbe un diritto di
Mastrogiovanni, poter incontrare i suoi cari (o chiunque lui chieda), motivando il
diniego con la falsa affermazione che l’uomo sta riposando serenamente e che la
presenza di un familiare lo avrebbe agitato. La nipote si fida di chi, per statuto,
dovrebbe curare, e va via, mentre Francesco, senza nemmeno un lenzuolo, è
lasciato agonizzante e legato.
Nel corso della giornata, gli portano da mangiare, ma lasciano il vassoio – senza
sciogliergli dalle fascette almeno un braccio – sul comodino ai piedi del letto, dove
lui, legato, non può arrivare. Dopo 4 ore gli infermieri tornano e si limitano a
portare via il pasto chiaramente illibato. Per l’idratazione gli sono somministrate,
per tutto il tempo del ricovero, 2 flebo.
Dopo 4 giorni di tortura, alle 2 di notte del 4 agosto Francesco muore per edema
polmonare ma nessuno se ne rende conto fino alle 7 del mattino, quando oramai
troppo tardi gli praticano un inutile massaggio cardiaco.
Francesco Mastrogiovanni non potrà testimoniare. A farsi documento,
fondamentale anche nel processo istruito dopo la sua morte, saranno invece le
tragiche mute immagini delle 87 ore, registrate dalle telecamere di sorveglianza e
oggi riproposte nell’importante documentario di Costanza Quatriglio che
ricostruisce e racconta l’atroce fine del maestro elementare66.
Per la morte di Francesco Mastrogiovanni, a seguito dei primi 2 gradi di
processo, sono stati condannati 6 medici e 11 infermieri dell’Ospedale di Vallo
della Lucania. Tuttavia, la sentenza di appello ha sì esteso la condanna anche agli
infermieri (assolti in I grado), ma ha ridotto le pene (da un minimo di un anno e
due mesi a un massimo di due anni) e, soprattutto, revocato l’interdizione dai
Cfr. Quatriglio, 87 ore. Gli ultimi giorni di Francesco Mastrogiovanni. Mustag Entertainment, 2016.
Il film è stato trasmesso anche dalla Rai nell’ambito della trasmissione “Doc 3”. Per
approfondimenti sulla tragica vicenda si rinvia al lavoro di testimonianza e denuncia realizzato dal
“Comitato Verità e giustizia per Francesco Mastrogiovanni” promosso innanzitutto dai suoi
familiari. Oltre ai numerosi articoli e reportage giornalistici rinvenibili in rete, per un
approfondimento che analizzi la morte di Mastrogiovanni come conseguenza del dispositivo
psichiatrico si veda: Dell’Aquila 2011, pp. 59-74.
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pubblici uffici dei condannati, che quindi, in attesa della Cassazione, continuano a
svolgere presso la stessa azienda sanitaria le loro funzioni. Come hanno scritto
alcuni commentatori:
Spetta certamente ai giudici il compito di valutare i comportamenti in base
ai codici, è però compito della società tutta rispondere agli interrogativi che
questa storia pone. Chi, in questi anni, ha lavorato e ancora opera per
confinare alla marginalità le politiche e gli interventi a favore dei servizi di
salute mentale non è meno responsabile di chi, materialmente, ha legato,
rinchiuso e lasciato morire. Non si può attendere il reiterarsi di tragici epiloghi
per sostenere che la contenzione è null’altro che un’orribile scorciatoia alla
reale presa in carico di un sofferente psichico. Nell’organizzazione di un
reparto, certo, si perde molto meno tempo a legare che a curare. Ai medici,
però, non è chiesto di custodire ma di curare e proteggere il malato. Riteniamo
allora che questa sentenza non faccia giustizia. Non per un deleterio
giustizialismo che non ci appartiene, ma perché le parole dei giudici, per alcuni
capaci di pacificare le coscienze, ancora ci sembrano l’eco di un’economia dei
diritti sospesi67.

La morte di Francesco Mastrogiovanni ripropone, in tutta la sua drammaticità,
l’attualità del manicomio. E come questa, altre tragiche vicende, tra cui quella di
Andrea Soldi68 e Giuseppe Casu69: ancora oggi, a partire dalle modalità con cui sono
realizzati i trattamenti sanitari obbligatori e dal ricorso routinario alla contenzione
fisica e farmacologica, prassi e logiche di intervento psichiatrico riflettono quel
“fascino discreto del manicomio” di cui parlava Basaglia.
La maggior parte dei casi di abusi e violenza in RSA (Residenze Sanitarie
Assistenziali), reparti ospedalieri, case di cura, restano misconosciuti, eppure in
Per una prima lettura critica della sentenza si rimanda a D. S. Dell’Aquila, A. Esposito, Quale
giustizia? In morte di Francesco Mastrogiovanni, in «Napoli Monitor», 16 novembre 2016.
68 Per un primo approfondimento della vicenda di Andrea Soldi si rimanda alla campagna “Verità e
giustizia per Andrea Soldi”. Si segnala inoltre l’articolo di F. Sironi, Andrea Soldi, cronaca di una
morte psichiatrica, in «L’Espresso», 14 agosto 2015.
69 Per un primo approfondimento sulla vicenda di Giuseppe Casu si rimanda al blog
www.veritaxmiopadre.blogspot.it. La storia inoltre è ricostruita nel volume di Del Giudice (2015).
67
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rete alla voce “maltrattamenti pazienti psichiatrici”, è possibile verificare, anche
attraverso documenti filmati acquisiti ai fini di numerose indagini e operazioni di
polizia, la reiterazione di pratiche violente e brutali, spesso vere e proprie torture
sui sofferenti psichici.
Ma non sono solo i casi più tragici e le violenze documentate a restituirci la
sussistenza, nel sistema socio-sanitario di salute mentale, di logiche e prassi che si
credevano superate: è la strutturazione della cura psichiatrica, come si è definita in
Italia nell’attualità post-manicomiale segnata dalla distruzione del Welfare State,
dall’aziendalizzazione dei servizi sanitari, dalla esternalizzazione e delega
dell’assistenza materiale a un sempre più oscuro privato sociale fatto di non meglio
definite “strutture”, a riproporre, seppur metamorfizzati, le logiche del dispositivo
manicomiale.
Le nosografia psichiatrica contemporanea è definita dalle classificazioni del
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), vero e proprio
Vangelo della psichiatria dominante, che, nello sviluppo delle varie versioni, ha
evidenziato una netta tendenza alla patologizzazione dell’intero arco vitale,
interessando

sempre

più

ampie

fasce

dell’infanzia

e

dell’adolescenza,

psichiatrizzando l’utilizzo di sostanze psicotrope (con il consueto ricorso alla
cosiddetta “doppia diagnosi”), medicalizzando fasi dolorose della vita come il lutto
e/o la rottura di relazioni affettive. I propugnatori del DSM, naturalmente, rifiutano
l’accusa di un disegno “medicalizzante”. Eppure, nel capovolgimento dialettico
spesso operato, disegnano un orizzonte in cui la “cura” si riduce alla mera
classificazione:
Quello che risulta molto discutibile, in realtà, non è la critica di
“medicalizzazione” in sé bensì l’idea che chi pone tale critica subdolamente
perora, ovvero quell’idea per cui il DSM-5 tenda alla medicalizzazione di
normali fisiologiche esperienze psichiche in quanto la comunità psichiatrica
avrebbe interessi nell’avere una società medicalizzata. […] occorre essere
chiari: non sono gli psichiatri o gli psicologi che vogliono classificare le
persone dando loro etichette mediche; sono, al contrario, le persone che
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stanno male che richiedono di vedere riconosciuta la propria sofferenza, di
vedere assegnato un nome al proprio disagio e di avere quindi accesso a cure.
Se una persona soffre, ma questo suo “soffrire” non ha un nome e non è
codificato in un manuale globalmente riconosciuto, come potrà vedere
riconosciuta la propria sofferenza, ricevere assistenza, accedere a prestazioni
sanitarie pubbliche e private, accedere a rimborsi di farmaci, psicoterapie e/o
terapie riabilitative tramite i sistemi sanitari e assicurativi? (Biondi et al. 2014,
p. 58).

In realtà, è proprio in questa pervasiva azione nominativa che, come si è
imparato con Ivan Illich, si realizza la strutturazione di «una società morbosa nella
quale il controllo sociale della popolazione da parte del sistema medico diventa
un’attività economica fondamentale; serve a legittimare ordinamenti sociali in cui
molti non riescono ad adattarsi, definisce inabili gli handicappati e genera sempre
nuove categorie di pazienti» (1977, p. 51).
Per quanto concerne l’affrontamento terapeutico, va sottolineato come non solo
sussistano pratiche quali l’elettroshock70 e, come già evidenziato, la contenzione,
ma, soprattutto, si deve registrare un approccio che, rifiutando un’analisi
approfondita della sofferenza psichica e delle sue motivazioni è volto, per lo più, a
contenerne e sedarne farmacologicamente i sintomi, estendendo, con questa
prassi, l’intervento psichiatrico su una platea molto più vasta di “pazienti”:
Al contrario dei rimedi utilizzati [in passato], la nuova farmacologia appare
in grado di lenire sintomi specifici senza perseguire l’azzeramento
dell’individuo attraverso la narcosi […] Soprattutto trasforma la nozione
Secondo gli ultimi dati disponibili, quelli forniti nel 2012 dal Ministero della Salute alla
Commissione d’Inchiesta sul sevizio Sanitario nazionale, nel triennio 2008-2010 sono stati trattati
con terapia elettroconvulsivante oltre 1400 pazienti. I dati, assunti dalla commissione in sede di
audizione dell’allora ministro alla sanità Balduzzi, sono stati resi noti da Ignazio Marino (all’epoca
presidente della “Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio
Sanitario Nazionale”) nel corso della presentazione in Senato della relazione conclusiva dell’attività
della stessa commissione, il giorno 11 febbraio 2013 e ripresi dai maggiori media italiani. Secondo
questi dati l’ETC (terapia elettroconvulsivante) è praticata in 9 centri pubblici e 3 privati. Il tema è
tornato al centro del dibattito pubblico l’estate scorsa a seguito del reportage de «L’Espresso» (n.
34 del 20 agosto 2017), Terapie controverse (articoli di G. Milano, I. Marino, A. Cattoi).
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stessa di sofferenza psichica, ammorbidendola e diluendola. Dal momento in
cui i sintomi psichiatrici sono descritti e disseccati in parti sempre più piccole,
si sono difatti moltiplicati e riprodotti in “unità mobili”, non più legate al corpo
indefesso del matto, ma libere di circolare nel corpo sociale degli individui
“normali”. Gli psicofarmaci, sviluppati dall’industria per de-psichiatrizzare il
malato psichico, creano così una nuova attenzione per il “sintomo”, nuove
collezioni di disturbi che possono essere oggetto di intervento medico, nuovi
modi di intendere individui che sino ad allora erano considerati normali
(Adamo, Benzoni 2005, p. 278).

Questo, tra l’altro, senza che i nuovi farmaci (in particolare i neurolettici atipici)
abbiano smesso di provocare gli effetti collaterali generati dai loro predecessori (in
particolare i neurolettici “tipici”):
Secondo quanto gli informatori dei farmaci continuano a ripeterci, i nuovi
antipsicotici sarebbero esenti da fastidiosi effetti avversi dei neurolettici tipici.
In realtà, dopo alcuni anni che questi farmaci atipici sono in commercio,
appare ormai assodato che la loro supposta atipicità è determinata
esclusivamente dalla minore incidenza di effetti extrapiramidali (non
determinano il Morbo di Parkinson, insomma, o meglio ne determinano una
forma attenuata), ma riguardo agli altri effetti avversi (agranulocitopenia,
diabete, obesità, allungamento del tratto QTC con possibilità di morti
improvvise, sindrome maligna da neurolettici, eccetera), questi nuovi farmaci
non sono per niente atipici, anzi. E tuttavia, è così invalsa l’equazione che
terapia psichiatrica significhi somministrare psicofarmaci, che uno psichiatra
rischia di essere condannato per omicidio colposo (è accaduto) solo perché ha
diminuito la terapia farmacologica di un paziente (Cipriano 2013, pp. 41-42).

Così, secondo lo stesso Cipriano, i reparti ospedalieri sono null’altro che una
fabbrica della cura mentale (i cui estremi della catena di montaggio sono il farmaco
da un lato e l’elettroshock dall’altro), destinata ai più poveri, ai nuovi esclusi:
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Il SPDC è una fabbrica. Il primario è il direttore della fabbrica. Che ha una
catena di montaggio a cui badare. Uno psichiatra è un tecnico specializzato
addetto a questa specie di catena di montaggio umana, dove il malato è la
macchina biologica rotta, che deve essere aggiustata non con la parola, con la
relazione o con un po’ di umanità, ma con il farmaco. Le parole sono preziose,
quelle si vendono a peso d’oro, le si conserva per il pomeriggio, per lo studio
privato, per i pazienti più danarosi, meno malati, meno sporchi, più colti, quelli
piacevoli da vedere (della stessa classe sociale del terapeuta, si sarebbe detto
in altri tempi). In SPDC basta il farmaco. E se non basta ci sono le fasce. Ma se
farmaco e fasce non ce la fanno, che si fa? Provate a indovinare. […] il paziente
viene inviato di soppiatto, senza dirlo troppo in giro, in qualche casa di cura
attrezzata per la terapia elettrica, (come hanno ricominciato a dire) fa tanto
bene, se non altro toglie la memoria e la consapevolezza di sé, e per un po’
l’internamento che non si può fare viene fatto lo stesso. Con l’elettroshock, il
malato viene internato lo stesso per qualche mese, così il medico si sente di
nuovo libero. C’è poco da fare, hai voglia a dire che i manicomi non ci sono più,
il povero Basaglia si sarà rivoltato un milione di volte nella tomba (Ivi, p. 33).

Anche altri psichiatri, oramai un’esigua minoranza, continuano a denunciare, in
libri e documenti, lo stato di neomanicomializzazione dei servizi psichiatrici nei
quali pure operano.
Non so bene cosa abbiamo fatto stanotte. Psichiatria ultimo atto? Abbiamo
prestato soccorso ad un uomo che quando è uscita la legge 180 aveva 20 anni.
Che ha trascorso gli altri 38 in un contesto territorializzato, mentre la sua
condizione si è devastata fino a trasformarlo nel “rottame” che i miei due
angeli biondi, Marianna e Daniela, hanno accudito stanotte, come fosse loro
padre. E poi il demonio intossicato, con il suo corteo di forze dell’ordine, in un
[pronto soccorso] devastato. Dove ho usato, non senza rischio, farmaci che
erano nati per altri scopi. Certo, abbiamo dato una risposta. Ma dentro mi
porto la nostalgia degli scompensi psicotici acuti. E pensare che il reparto, con
i lavori del post incendio, si sta allargando a 20 posti letto, di cui due per
adolescenti. Al termine di queste notti, mentre mi faccio una doccia per
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togliermi di dosso la stanchezza e l’adrenalina affiorata sulla pelle, penso
sempre di andarmene. Poi lo so che rimango. Quando la psichiatria uscirà
definitivamente dalla storia, sarà allora, solo allora, che me ne andrò. Fino ad
allora ci voglio essere. Voglio esserci anche quando ci diranno che non
serviamo più. Fino ad allora farò il portiere di notte della follia, di quella che si
è cronicizzata ed incancrenita anche senza il manicomio, e di quella chimica
(Di Petta 2016).

Gilberto Di Petta, psichiatra di formazione fenomenologica71, propone con la sua
rubrica/blog “Cuore di tenebra. Viaggio al termine della psichiatria” (ospitata dalla
rivista “Psychiatry on line Italia”) una sorta di diario che restituisce molto
chiaramente parte della realtà post manicomiale:
Entriamo nella stanza di Pasquale, che dorme. Il telecomando è nel suo
armadietto. Lo riponiamo. Guido viene da una delle nostre residenze, quella
che ha il nome di un dio egizio. Vive lì da anni. Ha la sua stanzetta che divide
con un altro. Ha avuto innumerevoli ricoveri, è stato protagonista di grandi
fughe, di grandi farse, di compassionevoli truffe e di picaresche sceneggiate.
Con i suoi occhi lucidi e con il suo vocione stentoreo è uno dei personaggi
fabbricati dalla nostra psichiatria democratica. Come il manicomio fabbricava i
personaggi che Esquirol descriveva a Charenton, così noi, nel post-manicomio,
abbiamo fabbricato i nostri personaggi. Essi sono un po’ tutto e un po’ nulla,
cioè il contrario di tutto. Un poco border, un poco bipolari, un poco psicotici.
Un poco in spdc, un poco nella residenza. A casa ormai non più. Essi sono la
galleria del nostro fallimento. Sono la galleria di come la follia sopravvive a
tutte le istituzioni. Anche a quelle che la destituiscono per ritrovarsela
sempreverde e innominabile davanti agli occhi. Ma questi sono solo i pensieri
di uno psichiatra di turno, ormai insonne (Ibidem).

Per un approfondimento sull’approccio seguito da Di Petta si rimanda a (Id., 1995; 2005; 2014;
2015) e a: Callieri, Maldonato, Di Petta 1999.
71

68

Ma chi sono le persone che entrano nel corto-circuito psichiatrico post
manicomiale, fatto di spdc, residenze assistenziali, “strutture”? Seguendo ancora gli
affreschi di Di Petta, incontriamo Armando, e constatiamo come la sofferenza
mentale continui a essere una questione di classe:
Armando ha ingoiato una lametta. Lo ha portato il 118 da un paesone
dell’hinterland di Napoli nord, quello di “Io speriamo che me la cavo”. È a circa
cinquanta chilometri da qui. In un territorio metastatizzato dal cemento, senza
soluzioni di continuo. Armando viene dai bordi di questa megalopoli che non
ha più centro. Mentre andiamo in PS dico ai ragazzi, Marco e Salvatore, al loro
ultimo giorno di tirocinio, che ingoiare le lamette è il gesto tipico dei detenuti.
Infatti Armando è con gli obblighi di dimora. Ha fatto venti anni di carcere.
Non riesco a capire neanche bene per cosa. Ma poco importa. È magrissimo,
quasi emaciato. Un uomo vinto, un perdente. Guardo le lastre in controluce e la
testina del lama-rasoio bic si vede netta, nell’ipogastrio sinistro. Si aspetta il
chirurgo. Intanto Armando è smanioso, vuole firmare e andarsene. Ripete con
lagna monocorde “non mi operate”. […] Separato, con figli grandi che non vede
più da anni, senza amici. […] Dalle carte che la collega del PS mi mostra, leggo
due cose che mi colpiscono. La prima è che agli inizi di luglio Armando è stato
già portato nel nostro PS perché aveva ingoiato una pila mini-stilo. Era stato
visto da uno di noi mentre il chirurgo cercava di togliergliela dalle prime vie
[…] Dunque lo psichiatra non aveva potuto valutarlo. L’assurdo era che i
colleghi chirurghi pretendevano che fossimo noi psichiatri a sedarlo. E poi più
nulla. Il collega psichiatra aveva scritto che doveva essere rivalutato. Ma lui,
tolta la pila, aveva tolto l’incomodo. Per tornare al suo buio. Al suo lento
morire in deliquio. Il secondo punto che mi colpisce è che Armando era stato
visto dalla collega psichiatra del suo territorio di competenza il giorno 27,
uscendone con una prescrizione farmacologica. Mi domando se le sue
condizioni tre giorni fa fossero state già quelle di ora, come si fa a fare una
prescrizione e basta? Dopodiché il gesto della lametta. Lo motiva dicendo: “Mi
sono sfastidiato di campare, lasciatemi morire” (Ibidem).
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Le considerazioni di Di Petta restituiscono una realtà che ben conosce chi lavora
con la salute mentale, lo stigma che il sofferente psichico porta con sé all’interno
degli ospedali: come ci è stato raccontato da alcuni operatori di un gruppo
appartamento nato in un bene confiscato alla camorra nel casertano, anche a
fronte di una semplice operazione ortopedica l’ospedale cittadino richiede il
ricovero in SPDC e, per l’assistenza post-operatoria in reparto chirurgico, la
presenza di un operatore della cooperativa. In fondo, come rende con grande
efficacia dialettale un primario di medicina, per molti medici, un paziente
psichiatrico è solo un “casatiello” [“qualcosa” di pesante che causerà fastidio]:
Il radiologo ci conferma un’ischemia in zona capsulare emisferica sinistra, a
dire accaduta almeno da 8-9 ore. Del resto non si sarebbe visualizzata
altrimenti. Si meraviglia per la giovane età del paziente. Soggiungo che i
pazienti psichiatrici, come non hanno corpo, così non hanno età. Lo portiamo
subito in medicina. Il primario ci accoglie con un ghigno e ci impone una
sorveglianza. Commenta che ora gli abbiamo portato il casatiello e che glielo
lasciamo là. Problemi per trovare un letto, poi lo trovano. Sopportiamo in
silenzio. Mi domando come Antonino ha superato il nostro mitico triage e
l’osservazione breve intensiva (OBI) del nostro Pronto Soccorso, di diverse
ore, almeno dalle 17 alle 21, con un evento cerebrovascolare acuto in atto
senza che nessuno si sia adoperato per lui. Anzi, considerando la mia richiesta
di TAC del tutto peregrina, perché fatta da uno psichiatra (che medico è uno
psichiatra?) per un paziente psichiatrico (ma ha un corpo? Ha anche un corpo
un paziente psichiatrico? (Ibidem).

L’orizzonte qui appena tratteggiato, come ha giustamente sottolineato Laura
Faranda, ci dice, che
Chiusi per sempre, almeno in Italia, i battenti dei manicomi, sopravvive il
valore discriminante di una diagnosi che continua ad attraversare i corpi, a
penetrare le storie, ad attentare l’unicità e la singolarità di un racconto di vita.
Nuovi corpi di nuovi pazienti accedono ancora oggi negli spazi vuoti di senso

70

di un reparto ospedaliero, nella terra nullius delle comunità di riabilitazione
psichiatrica, nei luoghi deputati a prendere in carico la gestione della loro
salute mentale o della loro miseria sociale» (Faranda 2017, p. 332)72.

Tra i nuovi corpi che affollano i post-manicomi ci sono quelli spaesati dei migranti
rinchiusi in centri di detenzione dove si registra un routinario abuso di
psicofarmaci, o lasciati nel limbo di centri di “pseudo” accoglienza, o ancora
respinti sulle strade o negli interstizi dell’invisibilità. I nuovi Dannati della terra,73
condannati da una mentalità post coloniale che ripropone, mescolando alfabeti
securitari e logiche di sfruttamento capitalistico, forme di nuova (e sempre
identica) razzizzazione. Su di loro agisce in modo duplice, per il colore della pelle e
per la sofferenza psichica, quel marchio per cui
[…] crediamo naturalmente che la persona con uno stigma non sia proprio
umana. Partendo da questa premessa, pratichiamo diverse specie di
discriminazioni, grazie alle quali gli riduciamo, con molta efficacia anche se
spesso inconsciamente, la possibilità di vita. Mettiamo in piedi una teoria dello
stigma, una ideologia atta a spiegare la sua inferiorità e ci preoccupiamo di
definire il pericolo che quella persona rappresenta talvolta razionalizzando
un’animosità basata su altre differenze, come quella di classe» (Goffman 2003,
p. 15).

Lo stigma psichiatrico, lo insegnava Basaglia, si definisce a partire dalle
questioni di classe, ed è una condizione che persiste ancora oggi nell’universo del
manicomio chimico (Cipriano 2015), perché ancora esiste un rapporto dirimente
tra follia e miseria (Altamura 2003), perché ancora si differenzia, lo abbiamo
ricordato, una psichiatria per poveri e una per ricchi, perché nel processo di
smantellamento dello “stato sociale” si susseguono scelte schizofreniche che, in
nome dei tagli, disperdono le persone:
72
73

Si rinvia inoltre alle opere di: Faranda 2012; e Callieri, Faranda 2001.
La citazione rimanda chiaramente a Fanon 2015

.
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Sembra che nelle società occidentali il capitolo di spesa per la salute
mentale preveda tagli sempre più drastici. I servizi si stanno smantellando in
tutto il mondo. I rapporti che mi vengono da colleghi inglesi, svizzeri, francesi
è allarmante. Tra gli obiettivi dati alla nostra nuova direttrice di dipartimento
c’è quello di internalizzare i pazienti esternalizzati. In realtà sappiamo che non
abbiamo

strutture.

Disegno

una

sequenza

storica:

siamo

passati

dall’internamento, all’esternamento, ora tocca al disperdimento (Di Petta
2016).

A mostrare con maggiore evidenza questo rapporto tra povertà e nuove forme
di manicomializzazione, sono innanzitutto quelle strutture che più ricordano i
vecchi manicomi, le residenze per lungodegenti, i nuovi cronicari (rsa, case di cura,
ipab), come, fino a qualche anno fa, il “Papa Giovanni XXIII” di Serra d’Aiello (CS)74.
Nella restituzione della scrittrice Fabrizia Ramondino la realtà del Papa Giovanni,
ancora nel 2008, diventa espressione della più complessiva “Questione
meridionale”:
Tutti i ricoverati […] tranne un paio […] provengono da famiglie povere,
segnate da analfabetismo, mestieri umili, angherie fra parenti per un pezzo di
pane, di stanza o di terra, frustranti esperienze di emigrazione nel Nord Italia
o in Svizzera e Germania, disoccupazione, ragazze madri, donne abbandonate
dai mariti, bambini affidati fin dalla nascita a istituti, promiscuità abitativa
spesso in condivisione con animali domestici, violenze varie fra cui anche
quelle di stampo mafioso; e non si tratta solo di vecchi e di anziani ma anche di
giovani sui vent’anni. Un altro aspetto della questione meridionale: come vi
sono paesi sul mare che vivono solo di turismo, Serra d’Aiello vive solo dei

Il Papa Giovanni, mentre era in corso, sotto la guida di Assunta Signorelli, un’importante azione di
progressiva e graduale dismissione volta a tutelare i diritti delle persone più fragili, il 17 marzo
2009 venne sgomberato attraverso un blitz delle forze di polizia che, come sottolineato da diverse
associazioni venne condotto «con modalità contrarie al rispetto dei diritti umani» (così nell’Appello
del Comitato Promotore del Forum Salute Mentale Calabria al presidente Loiero e agli assessori
della giunta regionale Calabria riportato in: Signorelli 2015. Si rimanda ancora al libro della
Signorelli per approfondire quanto si determinò al Papa Giovanni).
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ricoverati e dell’Istituto; la maggior parte degli abitanti è infermiere,
inserviente, contadino, muratore nelle terre dell’istituto. Siamo in pieno
regime feudale (Ramondino 2008, p. 264).

Nel

suo

realizzarsi,

questo

processo

di

psichiatrizzazione

e

neo-

manicomializzazione che conserva un rapporto stringente con la “questione
sociale”, ripropone una tensione di assoggettamento che, come ha sottolineato
Ehrenberg appartiene all’intero processo evolutivo della medicina mentale: «Tutta
la storia della psichiatria è attraversata da un interrogativo: come assoggettare il
soggettivo?» (1999, p. 15; 2010). L’assoggettamento del soggettivo si definisce,
ancora, a partire dalla categorizzazione di ciò che è considerato normale e ciò che è
classificato patologico, secondo teorie e prassi che ripropongono l’importanza
della lezione di Canguilhem (1988).
Il passaggio alla condizione di alienato determina non solo la frattura di ogni
prospettiva di vita presente e futura, ma attraverso un processo iatrogeno, la
ridefinizione del proprio vissuto. Il ricovero, infatti, sembra possedere una sorta di
potere retroattivo che estende il processo di medicalizzazione sull’intera vita della
persona: attraverso l’anamnesi viene ricostruito un passato patologico del
ricoverato, sì da evidenziare la sussistenza di una specifica malattia precedente al
ricovero, che, con minore o maggiore clamore, si è già manifestata, e verso la quale
il ricovero assume un ruolo difensivo volto a evitare conseguenze più gravi.
L’intera esistenza del ricoverato, nel presente come nel passato, è sottoposta al
vaglio del giudizio medico/psichiatrico: la cartella clinica diventa “il libro
oracolare” sul quale si tracciano le linee del suo destino patologico attraverso
l’individuazione e l’elencazione dei sintomi:
Si tratta infatti di un dossier dove non si registrano mai le circostanze in cui
il paziente ha dimostrato di essere in grado di affrontare dignitosamente e con
successo difficili situazioni di vita, né vi si segnala la media di comportamento
della sua vita passata. Uno dei suoi scopi è dimostrare i diversi modi in cui il
paziente è “malato” e la ragione per la quale era giusto rinchiuderlo in
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ospedale ed è tuttora giusto tenervelo rinchiuso. Il che viene attuato ricavando
dal corso di tutta la sua vita un elenco di quei fatti che hanno o potrebbero
aver avuto un valore “sintomatico” (Goffman 1968, pp. 180-181).

Un’intera esistenza può essere rivisitata nella pervasiva prospettiva di ritrovare
elementi rilevanti per la diagnosi della malattia. La vita quotidiana, la sfera degli
affetti, l’insieme dei comportamenti sono analizzati perché potenzialmente utili a
questa ricognizione a-biografica dello stato patologico. Si genera un paradosso,
l’ennesimo, per cui nessun evento della vita è considerato marginale, eppure sono
messi ai margini proprio la complessità, la contestualizzazione e la possibile
interrelazione dei diversi fenomeni annotati. Scomposti, separati, “vivisezionati”,
gli accadimenti che interessano la vita di una persona sono destoricizzati, assunti
come situazioni a sé stanti, mera catalogazione fenomenica rivelatrice di una verità
già individuata.
Conosco di vista Nicola da sempre, abitiamo lo stesso quartiere, da ragazzo tutti
lo chiamavano il “tossico”, oggi ha circa cinquant’anni,

è un ex tossico con

problemi psichiatrici. Io lo chiamo per nome, lui mi chiama professoressa perché
da un paio d’anni ci incrociamo spesso sull’autobus che dalla periferia muove verso
il centro e lui sa che per me è solo l’inizio di un viaggio per arrivare all’università.
Nicola, invece, non va da nessuna parte, o meglio lui resta seduto per non stare a
casa, mi ripete che lo fa per passare il tempo, perché il tempo è un problema, così
come lui è un problema per il fratello e la cognata. Gli chiedo se è seguito dai
servizi, mi dice che ci va solo quando sta male o per la terapia, perché al centro
l’unica attività è la pittura e lui è stanco di disegnare. Nicola ha un altro problema:
il caffè, anche per questo prende l’autobus, così per un’ora non ci pensa; parliamo
di tutto, la gente ci guarda, in questo sguardo oggettivante scopro che io e Nicola
siamo parte di uno stesso quadro patologico, che forse, ormai, non è più nemmeno
individuato dal marchio psichiatrico, quanto piuttosto dalla possibilità stessa della
relazione con l’altro da me.
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Non già che basti, ma è necessario tornare a guardarsi negli occhi, perché come
scriveva Gino Sandri: «si è tutti della stessa fragilissima creta dei buffissimi
matti»75.
Convinti con Assunta Signorelli che:
è forse impossibile definire in termini teorici la sofferenza perché essa è
intimamente legata e connessa al sentire, al silenzio, quel silenzio che va oltre
la parola e il linguaggio; e che, se da un lato segna il limite della comprensione
possibile attraverso la comunicazione verbale, dall’altro segnala ed esplicita
una complessità dell’esistenza che non può essere ristretta e costretta in
definizioni per loro natura statiche e non «in divenire» come l’esperienza
esistenziale per se stessa è (2015, p. 140).

Elena Cennini
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli
elenacennini@gmail.com
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Abstract:
In relatively recent times, The Information and Communication Technologies (ICT)
have determined the birth of the Information Society, a fundamental factor for
social and economic cohesion. Welfare policies, in fact, in order to produce services
oriented to the needs of citizens and able to guarantee their well-being, must be
supported by information characterized by promptness, exhaustiveness and
reliability. In this regard, the European Union (EU) has undertaken, since the
1990s, to support and guide the process of digitization of the Public
Administration to improve the quality of information and services connected to it
and provide efficient services. The initiatives of the EU have determined, therefore,
the birth and the affirmation of electronic democracy (eGovernment). In Italy, in
the personal services area, the spread of eGovernment was accompanied by the
establishment of the Social Services Information System (Law 328/2000, article
21) which led to the experimentation of new models for managing the
"information resource". In fact, the SISS (although not yet fully realized) is
configured as an important tool of knowledge able to offer a careful reading of the
territorial reality useful for the design of effective and efficient social policies.
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1.

La

Società

dell’Informazione

per

il

miglioramento

dell’azione

amministrativa
L’affermarsi di un nuovo modello di società, quella dell’informazione, ha
comportato in ambito amministrativo l’avvio di un sostanziale cambiamento
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organizzativo e gestionale della Pubblica Amministrazione teso a migliorare i
servizi al cittadino e a rendere trasparente l’azione amministrativa76.
Si comincia a parlare di Società dell’Informazione e delle dinamiche a essa
connesse intorno agli anni Settanta del secolo scorso in relazione al ruolo, sempre
maggiore, ricoperto dalla scienza e dalla tecnica nei processi produttivi e
all’ingresso delle tecnologie informatiche nelle attività quotidiane. Informatica e
tecnologia incidono sulla produzione del sapere e sulla gestione delle fonti
informative, sulla vita dell’amministrazione pubblica e sull’affermazione di nuovi
diritti (si pensi a quello della cittadinanza digitale). L’informazione viene
riconosciuta come una risorsa indispensabile senza la quale la gestione del potere
risulta complessa; accanto ad essa le prime tecnologie informatiche si configurano
come dei veri e propri strumenti di direzione e controllo77. Alla fine degli anni
Ottanta si afferma il paradigma tecnologico in virtù del quale le tecnologie agiscono
sull’informazione e viceversa generando nuovi livelli di interconnessione78.
L’informazione costituisce parte integrante dell’attività dell’individuo, pertanto la
sua relazione con la tecnologia genera inevitabilmente effetti sui processi
dell’esistenza umana. L’Unione europea, da sempre attenta a tale fenomeno, a
partire dagli anni Novanta si è impegnata in maniera più incisiva a sostenere e
guidare l’imponente sviluppo delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione - TIC che considera come uno strumento utile a migliorare la
qualità delle informazioni e dei servizi ad essa connessi. Nel Rapporto Delors
(1993) è proposta una prima definizione della Società dell’Informazione quale
fattore fondamentale per la coesione sociale ed economica, la cui affermazione e
diffusione è stata favorita proprio dal processo di convergenza tecnologica delle
reti e dei servizi «che è alla base della multimedialità e dell’affermazione della rete
delle reti» (Magnani 2008, p. 596). Nel Documento le istituzioni comunitarie hanno
mostrato particolare attenzione agli aspetti etico-sociali a essa connessi e alla
diffusione delle nuove tecnologie negli Stati membri in quanto la Società
Per un approfondimento cfr. Mancarella 2010.
Per un approfondimento cfr. Bell 1973.
78 Per un approfondimento cfr. Castells 2000.
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dell’Informazione comincia ad essere concepita «come il luogo della relazione
necessaria tra il livello tecnologico e gli altri livelli della vita sociale, nel quale la
tecnologia è permanentemente investita da controlli di tipo sociale e culturale»
(Pietrangelo 2007,

p.

4).

In

seguito l’iniziativa

eEurope.

Una

Società

dell’informazione per tutti ha delineato l’impegno istituzionale dell’Ue nel
valorizzare la risorsa informazione riconosciuta quale bene comune della società79.
Nel documento inoltre si incoraggia la creazione di nuovi rapporti di cooperazione
tra settore privato e servizi pubblici, sollecitando l’accesso on-line alle
informazioni e ai servizi offerti dalle organizzazioni pubbliche.
È solo a partire dal 2000, però, che l’Europa ha iniziato a delineare, con la
Strategia di Lisbona, un quadro più generale ed organico delle politiche riguardanti
le TIC80. Il Consiglio europeo, infatti, «per realizzare una crescita economica
sostenibile [e] una maggiore coesione sociale», ha ritenuto indispensabile
promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini nel processo di informatizzazione
necessario per assicurare la riduzione del cosiddetto digital divide81. Il
perseguimento di tale ambizioso obiettivo si è tradotto con l’adozione di due Piani
d’Azione: eEurope 200282 ed eEurope 200583 che sollecitano, per il settore pubblico,
la definizione di un approccio coordinato tra tutte le istituzioni per la gestione
dell’informazione, la promozione dell’uso di software liberi e la semplificazione
delle procedure amministrative in linea per le imprese. eEurope 2005, in
particolare, ha ribadito in maniera più incisiva la necessità di assicurare
l’inclusione digitale per tutti i cittadini europei in quanto solo grazie ad essa è
possibile erogare servizi pubblici efficienti e di qualità favorendo così
l’affermazione della democrazia elettronica (eGovernment).

eEurope: una società dell’informazione per tutti, COM (1999) 687, 8 dicembre 1999.
Per un approfondimento cfr. Farina 2009.
81 Per digital divide si intende la distanza esistente tra chi ha accesso alle tecnologie
dell’informazione e chi ne è escluso in modo parziale o totale.
82 eEurope 2002: Impatto e priorità, COM (2001) 140 def., 13 marzo 2001.
83 eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti, COM (2002) 263 def., 28 maggio 2002.
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Nel 2006 la Commissione ha aggiornato le proprie politiche in materia di TIC
attraverso il Piano d’Azione eGovernment per l’iniziativa i201084 con cui ha invitato
le PA, nazionali ed europee, ad impegnarsi per garantire l’interoperabilità dei
servizi, fattore imprescindibile per la realizzazione di un modello di crescita
innovativo intorno al quale, quattro anni più tardi, è stata predisposta la Strategia
Europa 202085. Nel quadro di Europa 2020 la Commissione, per uscire dalla crisi
economica e finanziaria che aveva investito l’Europa in quegli anni, ha varato
“Sette iniziative Faro” tra cui Un’Agenda digitale europea con cui ha inteso
promuovere l’innovazione, la crescita economica e la competitività mediante un
utilizzo ottimale del potenziale delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione86. Tale iniziativa, infatti, ha come obiettivo principale quello di
fornire benefici economici e sociali attraverso un mercato digitale basato su
applicazioni internet veloci e interoperabili e su dispositivi altamente interattivi87.
Alla luce di quanto fin ora esaminato, emerge con chiarezza che l’Europa
considera la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione un fattore essenziale
(indispensabile) per la promozione del benessere dei cittadini e uno strumento di
crescita economica. È necessario pertanto che ciascun Stato membro si impegni a
garantire la riduzione del digital divide e la piena realizzazione dell’interoperabilità
tra le PA nazionali e tra queste e quelle europee. A tale riguardo la Commissione ha
presentato di recente il Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020
destinato a sostenere il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati membri e la
stessa Commissione, mediante lo sviluppo di azioni congiunte in materia88.
Nel Piano d’Azione la Commissione ha previsto infatti che
Piano di azione eGovernment per l’iniziativa i2010: accelerare l’eGovernment in Europa a vantaggio
di tutti, COM (2006) 173 def., 25 aprile 2006.
85 Europa 2020: la strategia dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione, COM (2010) 2020
def., 03 marzo 2010.
86 Un’Agenda digitale europea, COM (2010) 245 def/2, 26 agosto 2010.
87 Una parte fondamentale dell’Agenda digitale è rappresentata dal Piano d’Azione europeo per
l’eGovernment 2011-2015 Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente,
sostenibile e innovativa, COM (2010) 743 def., 15 dicembre 2010. Nel documento la Commissione ha
individuato una serie di azioni tese ad inaugurare una nuova generazione di servizi digitali erogati a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo.
88 Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020. Accelerare la trasformazione digitale della
pubblica amministrazione, COM (2016) 179 def., 19 aprile 2016.
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entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche nell’Unione
europea dovrebbero essere aperte, efficienti e inclusive e fornire servizi
pubblici digitali end-to-end senza frontiere, personalizzati e intuitivi a tutti i
cittadini e a tutte le imprese nell’Ue. Il ricorso ad approcci innovativi permette
di progettare e fornire servizi migliori, in linea con le esigenze e le richieste di
cittadini e imprese. Le Pubbliche Amministrazioni sfruttano le opportunità
offerte dal nuovo ambiente digitale per interagire più facilmente tra di loro e
con le parti interessate (COM [2016] 179 def., 19 aprile 2016).

2.

L’eGovernment per la creazione di nuove modalità relazionali tra
cittadino e Pubblica Amministrazione
Per rendere le Amministrazioni Pubbliche più efficaci e più vicine al cittadino la

Commissione europea ha dunque promosso negli anni l’uso delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione sostenendo le amministrazioni, a livello
locale e nazionale, nel processo di trasformazione e di riforma orientato alle
politiche di “governo elettronico” o eGovernment.
L’eGovernment nasce e si afferma, dunque, seguendo l’evoluzione delle TIC, nel
corso degli anni però si è passati da una visione “semplicistica” del fenomeno,
considerato come office automation ovvero il banale impiego delle TIC nella
gestione delle pratiche amministrative, ad una molto più “complessa” che si
riferisce ad un articolato processo di ammodernamento della PA. In relazione a
quest’ultima accezione è possibile affermare che il processo di attuazione
dell’eGovernment include azioni di informatizzazione tese al miglioramento
dell’efficienza operativa interna delle amministrazioni per garantire l’accesso
telematico degli utenti alle informazioni detenute dalla PA; azioni orientate ad
informatizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese; azioni utili ad
assicurare l’interoperabilità89 tra le amministrazioni di tutti i livelli90.

«L’interoperabilità è la capacità di due o più sistemi di connettersi tra loro e di dialogare in forma
automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse. Essa si realizza adottando standard e
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Oggi l’eGovernment si fonda principalmente su quattro obiettivi
principali: 1. raccolta del maggiore numero di informazioni in uno spazio
sempre più ridotto; 2. trattamento e trasmissione delle informazioni ad una
velocità

sempre

maggiore;

3.

interscambio

delle

informazioni

(interoperabilità), anche se raccolte con tecniche e linguaggi diversi; 4.
conservazione (non deperibilità) e sicurezza (non modificabilità da parte di
soggetti non autorizzati) delle informazioni (Mancarella 2010, p. 141).

La dottrina in materia ha sottolineato che le caratteristiche intrinseche
dell’approccio teorico del New Public Management91, incentrato sull’efficienza dei
costi, hanno limitato l’applicazione delle TIC all’attività amministrativa di backoffice promuovendo principalmente il dialogo tra le PA con scarse ricadute sulle
modalità di interrelazione con l’utenza, tipiche del front office92. Nella sostanza
l’informatizzazione dell’azione amministrativa si è spesso tradotta in una banale
sostituzione degli strumenti cartacei con quelli digitali senza modificare le logiche
processuali ad essi sottese (Zourdis, Thaens 2003).
L’eGovernment, che intende semplificare i rapporti tra amministrazione e
cittadini, richiede, al contrario, una vera e propria reingegnerizzazione dei processi
amministrativi, orientata all’eliminazione di inutili passaggi tra utenti e
amministrazioni (spetta alle amministrazioni reperire le informazioni relative
all’utenza già in possesso di altri comparti del settore pubblico) e alla riduzione
delle duplicazioni di attività attraverso l’accentramento di servizi di supporto
comuni a varie amministrazioni (Arpaia et al. 2015). L’Italia, a riguardo, sotto il
profilo normativo è stata tra i primi Paesi in Europa a regolamentare l’ingresso del

regole comuni, non necessariamente condividendo infrastrutture fisiche. Lo sviluppo di un sistema
interoperabile nella pubblica amministrazione è la base di un sistema di e-gov evoluto», Arpaia et al.
2016, p. 27.
90Per un approfondimento cfr. Rabbitto 2008.
91 Nell’approccio del NPM assumono centralità l’efficienza dei processi produttivi, l’attenzione alla
produttività e alla performance per cui l’informatizzazione viene considerata uno strumento utile
ad accrescere l’efficienza, la reingegnerizzazione dei processi e delle strutture organizzative e a
migliorare la fornitura dei servizi all’utenza. Per un approfondimento cfr. Arpaia et al. 2015.
92 Per un approfondimento cfr. Bonina, Cordella, 2008; Snellen, Thaens 2008.
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“fenomeno informatico” nella PA con il D.Lgs. n. 39/93 che, oltre a fissare i principi
fondamentali che disciplinano l’informatizzazione in ambito pubblico, ha
legittimato giuridicamente l’uso del computer nella Pubblica Amministrazione e ha
istituito un’apposita Autorità di regolazione del settore, l’AIPA (Autorità per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) cui sono stati affidati una serie di
compiti, in precedenza attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio, tra cui promuovere, coordinare, pianificare e controllare
lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni93.
L’istituzione nel 1995 della RUPA, Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione,
ha rappresentato di fatto, il primo tentativo di realizzare una rete informatica
pubblica

dal

momento

che

essa

ha

dato

vita

all’infrastruttura

per

l’interconnessione e l’interoperabilità di tutti gli uffici statali aperta alla
comunicazione con le reti pubbliche non statali e con la rete Internet. La RUPA,
considerata la “rete delle reti” ha, di fatto, reso possibile lo scambio dei dati e dei
documenti elettronici e l’interazione tra le PA interconnesse.
Un importante passo in avanti lungo la strada dell’eGovernment è stato
compiuto nel 2001 con la creazione del Ministero per l’innovazione e le tecnologie
presieduto dal Ministro Stanca con l’obiettivo di avviare un coordinamento
centrale sulle iniziative di sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Nel 2003,
con il D.Lgs. n. 196 è stata individuata una nuova struttura organizzativa per il
perseguimento degli obiettivi di eGovernment, il Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che ha sostituito l’AIPA ereditandone le funzioni.
Il CNIPA, che ha in seguito modificato la sua denominazione in DigitPa94 e
successivamente in Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)95, rappresenta l’apparato di
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2 comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
94 D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
95 Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese (convertito con
Legge 7 agosto 2012, n. 134). «L’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi
dell’Agenda Digitale Italiana (in coerenza con l’Agenda Digitale Europea) e contribuire alla
93
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coordinamento da cui partono interventi diretti all’emanazione di norme tecniche
e alla realizzazione di funzioni atte a supportare l’attività del Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie. Tale struttura si occupa, inoltre, della definizione dei
processi e degli strumenti per l’attuazione dell’eGovernment, dell’individuazione
dei criteri e delle regole tecniche per la sicurezza e l’interoperabilità, del
coordinamento dei piani di sviluppo, della realizzazione di pareri di congruità
tecnico-amministrativa sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni
e servizi riguardanti sistemi informativi, del coordinamento dei rapporti con le
istituzioni comunitarie, della definizione dei piani di formazione del personale
delle pubbliche amministrazioni.
L’intervento normativo di maggiore rilievo in materia è sicuramente
rappresentato dall’adozione nel 2005 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) con cui il legislatore si è proposto di realizzare una PA efficiente e vicina alle
istanze dei cittadini in grado di erogare servizi digitali caratterizzati da
immediatezza e trasparenza96. Con il CAD infatti il legislatore ha promosso e
disciplinato l’uso delle TIC non solo nell’ambito dell’attività interna delle
Amministrazioni, ma anche nei rapporti con i cittadini ai quali è stato riconosciuto
il diritto di interagire, sempre e dovunque, con tutte le amministrazioni tramite
Internet realizzando, così, una notevole riduzione dei costi e, nel contempo, un
considerevole aumento dell’efficienza e della trasparenza.
Il CAD nel corso degli anni è stato sottoposto a diverse revisioni apportate per
cercare di far fronte ai rapidi cambiamenti che hanno interessato (e interessano) la
società e le tecnologie, tra queste si segnalano, in particolare, il D.Lgs. n. 235/2010
(cosiddetto nuovo CAD) e il D. L. n. 179/2012 (cosiddetto Agenda Digitale Italiana).
Con tali riforme si è inteso promuovere l’uso delle nuove tecnologie quali
principale strumento di dialogo con i cittadini determinando così un significativo

diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo
l'innovazione e la crescita economica», su www.agid.gov.it.
96 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. Per un commento al Codice cfr.
Belisario 2009; Quaranta 2006; Cacciari, Cauteruccio, 2008.
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impatto sui processi di comunicazione e di interazione tra PA e cittadino nonché
sull’organizzazione e sugli strumenti della PA digitali.

3.

La gestione delle informazioni nel settore dei servizi alla persona: il
Sistema Informativo Sociale
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nel tempo hanno

assunto

un

ruolo

sempre

crescente

per

la

Pubblica

Amministrazione

configurandosi quale strumento in grado di favorire la trasparenza degli atti e delle
azioni, l’incremento della qualità delle prestazioni e la riduzione del costo dei
servizi erogati ai cittadini.
Le prime disposizioni normative in materia risalgono, come si è visto, all’inizio
degli anni Settanta e disciplinano da un lato l’organizzazione e la gestione dei
sistemi informativi regionali, dall’altro ne regolano il funzionamento in relazione a
specifici comparti dell’amministrazione quali la sanità, il bilancio e la contabilità,
l’edilizia residenziale pubblica e molto altro ancora. Nel corso di questa prima fase
i sistemi informativi si qualificano come servizi pubblici di interesse socioeconomico utili allo scambio dei dati tra gli uffici regionali e le amministrazioni del
territorio.

Si tratta di sistemi che però, rispondendo a specifiche logiche

organizzative locali, non sono riusciti a trovare una chiave di lettura comune
rivelando l’assenza di una metodologia progettuale condivisa con il livello centrale.
La nascita del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ha spinto, nel 1989, le Regioni
ad istituire uffici regionali dedicati e a costituire appositi sistemi statistici regionali
interconnessi e collegati con il SISTAN, per favorire lo sviluppo di un primo
modello di sistema informativo unico e interconnesso97.
Il ricorso ai sistemi informativi, in particolare a quelli settoriali, si consolida
intorno agli anni Novanta anche in ragione della crescente disponibilità del

Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
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patrimonio informativo di cui essi iniziano a disporre e che costituisce una risorsa
strategica per l’esercizio delle funzioni amministrative e di governo.
È necessario tuttavia precisare che i sistemi informativi predisposti in quegli
anni sono stati progettati e realizzati secondo modelli organizzativi differenti «che
riflettono la diversità delle competenze via via attribuite alle Regioni nelle materie
in cui i sistemi sono stati sviluppati» (Pietrangelo 2007, p. 102). Una tale
impostazione ha reso difficile lo scambio e la condivisione dei dati tra le
Amministrazioni, a tutti livelli, ed ha reso complessa la realizzazione
dell’interoperabilità tra i sistemi informativi pubblici.
In ambito sociale l’esigenza di disporre di informazioni relative al fabbisogno
della popolazione e alle caratteristiche del territorio è da sempre stata avvertita
come necessaria per cui, nel corso degli anni, sia a livello nazionale che regionale si
è cercato di sopperire a tale necessità, predisponendo degli appositi strumenti di
raccolta e di analisi dei dati, oppure realizzando specifiche indagini conoscitive
utili ad alimentare la conoscenza relativa all’offerta di servizi e prestazioni sociali.
L’informazione, infatti, costituisce per le amministrazioni pubbliche una risorsa
fondamentale grazie alla quale è possibile predisporre interventi e servizi
improntati

a

logiche

integrate,

anche

in

considerazione

dell’articolata

configurazione dei bisogni di persone e famiglie, del rapido cambiamento dei
modelli di organizzazione sociale e della sempre più esigua disponibilità delle
risorse, che rende difficile l’individuazione di risposte atte a soddisfare le reali
esigenze dei cittadini e a garantire loro condizioni di benessere.
La non conoscenza o l’errata conoscenza delle necessità di un dato territorio
determinano, infatti, la produzione di servizi alla persona statici, autoreferenziali e
di scarsa qualità pertanto un lavoro di rilevazione costante non solo dei bisogni
delle persone, ma anche dell’effettivo impatto dei servizi e delle prestazioni
erogate, permette ai decisori politici e a quanti operano nell’ambito del welfare di
individuare errori o inadeguatezze. L’informazione, in tal senso, viene a costituirsi
come un vero e proprio elemento strategico del processo di enforcement delle
politiche di programmazione (Mauri 2005), in grado di avviare nel settore dei
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servizi alla persona percorsi di riflessività, propedeutica all’evoluzione dei servizi
in termini di qualità98.
In ambito sociale, per garantire la compiuta conoscenza dei bisogni, è emersa
l’esigenza, a partire già dagli anni Settanta, di disporre di informazioni
costantemente aggiornate, in grado di fotografare il presente e di alimentare flussi
caratterizzati da completezza, esaustività e chiarezza. Sarà però necessario
attendere la legge di riforma del settore dell’assistenza sociale, la L. 328/2000 che
all’art. 21 ha istituito il SISS, il Sistema Informativo dei Servizi Sociali
per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema
integrato

degli

interventi

e

dei

servizi

sociali

e

poter

disporre

tempestivamente di dati e informazioni necessari alla programmazione, alla
gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture
sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione.

Il legislatore ha individuato nel SISS un innovativo strumento di conoscenza
deputato alla rilevazione di dati e informazioni in grado di offrire, attraverso una
loro corretta rielaborazione, una dettagliata lettura dei bisogni della popolazione
(compresi quelli non espressi) la cui conoscenza consente la predisposizione di
interventi differenziati e di qualità. Alla luce di quanto fino ad ora chiarito è
possibile affermare che il SISS si configura come la tecnologia più adatta per
trattare la risorsa informazione e realizzare pienamente l’eGovernment. Esiste infatti
una stretta relazione tra buone decisioni e informazioni grazie alla quale è
possibile scegliere «la migliore in assoluto delle alternative possibili» (Busso 2010,
p. 30) e garantire una gestione razionale della cosa pubblica.
L’implementazione del SISS ha assunto, però, aspetti differenti sul territorio
nazionale sia per quanto riguarda la tempistica, sia per le modalità di

Sull’argomento cfr. Donati 2011. L’Autore definisce la riflessività come relazione sociale in
quanto “il processo della riflessività è la sorgente del Sé e del mutamento sociale” e come tale è in
grado di “produrre nuove modalità di fare società”.

98
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implementazione a causa della scarsa entità delle risorse, economiche e umane, a
disposizione delle singole Regioni.
Nel 2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Libro Bianco sul
Welfare ha sottolineato la necessità di dotarsi, nel settore dei servizi alla persona,
di un efficiente Sistema Informativo in quanto, così come precisato nel documento,
per garantire la messa a punto di strumenti atti a favorire l’esecuzione di una serie
di misure (inclusione sociale, autonomia psicofisica, coesione sociale) e la loro
verifica, è indispensabile «potenziare il sistema di indagini sociali sia sul piano
della popolazione che su quello dei servizi formali e informali [e] sviluppare la
produzione di informazioni su servizi e interventi sociali offerti sul territorio, sui
loro costi, sugli utenti che ne usufruiscono, sulle prestazioni ad essi erogate […]»
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2003, p. 41). Risulta, dunque,
evidente che esiste uno stretto legame tra buone decisioni e informazioni grazie al
quale è possibile scegliere «la migliore in assoluto delle alternative possibili»
(Busso 2010, p. 30) e garantire una gestione razionale della cosa pubblica. Il
Sistema Informativo si configura, pertanto, come lo strumento più adatto per
trattare la risorsa informazione e realizzare pienamente l’eGovernment99,
strumento della Società dell’Informazione, per la predisposizione ed erogazione di
servizi alla persona di qualità.

L’Unione europea nel documento Il ruolo dell'e-Government per il futuro dell'Europa, COM (2003)
567 def., 26 settembre 2003, definisce l’e-Government, come «l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche
organizzative e all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici e i
processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche».
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4.

L’implementazione del SISS sul territorio nazionale
La creazione del SISS, che ha previsto il coinvolgimento di tutti i livelli

istituzionali, si è caratterizzata come un ambito di responsabilità condivisa tra tutti
gli attori che operano nel settore delle politiche sociali. Le Regioni, in particolare,
hanno il compito di promuovere l’integrazione tra il SISS e gli altri sistemi
informativi, nazionali e regionali (sistema informativo sanitario, del lavoro…) e
l’interscambio dei dati con il sistema delle statistiche ufficiali, l’ISTAT, nel quadro
di una «funzione di collegamento sia con il livello nazionale che con i livelli
territoriali inferiori» (Busso 2010, p. 54). Le province svolgono un’azione di
supporto dei livelli territoriali in quanto gli ambiti si configurano «come il livello
più adatto per una prima aggregazione dei dati sugli interventi prodotti dalle unità
operative dei servizi e per un’analisi del contesto dei bisogni sufficientemente
mirata» (Busso 2010, p. 54). I Comuni assolvono una funzione strategica nella
costruzione del SISS in quanto ad essi compete la raccolta della grande mole di
informazioni presenti sul territorio dal momento che non solo rappresentano il
livello più prossimo alle istanze dei cittadini, ma sono in primis portatori di
fabbisogni informativi che devono essere soddisfatti.
L’implementazione del SISS a livello nazionale è apparsa da subito un’impresa
difficile100 in quanto accompagnata da molteplici difficoltà tra cui si segnala, in
particolare, l’incapacità del Sistema informativo di dialogare con strumenti
analoghi predisposti in altri settori (per esempio la Sanità) a causa dell’assenza di
procedure compatibili e adeguamenti hardware e software in grado di garantire
l’interoperabilità dei sistemi. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza
per la piena realizzazione di percorsi di good governance in quanto un efficiente
scambio di informazioni tra tutti i Sistemi Informativi della Pubblica
Amministrazione avrebbe sicuramente ricadute significative sulla vita delle
Per dare, quindi, concreta attuazione all’art. 21 della L. 328/2000 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri nel marzo del 2006, nella richiesta alle Regioni di un Parere sullo schema di decreto
ministeriale per l’istituzione del sistema informativo dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 21 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ha voluto ribadire le caratteristiche del SISS, articolandolo su “nodi
regionali” quali strumenti atti a favorire la giusta cooperazione tra le Regioni e il livello centrale.
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amministrazioni, sia in termini di efficienza (riduzione dei tempi e costi) che di
qualità (grazie alla creazione di una fitta rete di relazioni istituzionali tra quanti, a
diverso titolo operano nel settore pubblico).
Fino al 2008 la realizzazione del SISS ha avuto una scarsa evoluzione in quanto
solo alcune Regioni sono riuscite a dotarsi di un Sistema realmente funzionante e
capace di garantire flussi costanti di informazioni: si è trattato comunque di
sperimentazioni che nella maggior parte dei casi sono apparse differenziate e
frammentate in ragione di specifiche esigenze di governo e gestione delle politiche
sociali

territoriali

(Castegnaro

2010).

Alcune

Regioni

hanno

ritenuto

indispensabile conoscere la mappatura sia dei fabbisogni del territorio, che dei
servizi (suddivisi per singole fasce di utenza) in esso presenti per comprendere la
domanda sociale e predisporre interventi efficaci; altre Regioni invece hanno
privilegiato, ai fini del miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche sociali. Altre realtà territoriali, per
“rendere oggettivo il soggettivo”, una volta individuati i bisogni dei cittadini, hanno
provveduto alla costruzione di indicatori (di attività, di risultato, di impatto, di
rendicontazione finanziaria e di spesa) utili alla realizzazione di un sistema
orientato all’oggettiva individuazione del bisogno, capace di generare flussi
informativi utili a conoscere l’entità dell’accesso alle prestazioni, e la relativa spesa
sociale per orientare e sostenere l’azione programmatoria delle politiche sociali.
La variegata normativa delle Regioni ha comunque fornito i presupposti per
delineare le funzioni del Sistema Informativo che, nonostante le differenze
territoriali, ha iniziato a configurarsi come uno strumento utile ad accompagnare il
processo di riforma delle politiche sociali, consentendo così di sviluppare un
approccio strategico alla gestione dei dati condiviso da tutti gli stakeholders101. «Il
risultato scaturito è rappresentato dalla nascita di diverse esperienze regionali per

Il Sistema in questione «rappresenta esso stesso una variabile organizzativa vera e propria, in
quanto determina un impatto immediato sulle componenti gestionali (definizione e ridefinizione di
compiti e mansioni), strutturali (possibili cambiamenti della struttura organizzativa), culturali e
motivazionali dell’organizzazione. L’avvio di un sistema informativo ha dunque un’influenza diretta
sul ‘comportamento organizzativo’ nel suo complesso, da cui dipende il conseguimento degli
obiettivi dell’organizzazione» (Mauri 2005, p. 27).
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adempiere alla digitalizzazione dei dati, ma ben poche hanno saputo inscriversi
pienamente in un’ottica olistica di Sistema Informativo Sociale» (Viganò 2017, p.
68).
Il SISS appare come un importante strumento per la governance locale in quanto
il patrimonio informativo in esso contenuto, coerentemente organizzato e
condiviso, è in grado di assicurare la piena partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica. Questi ultimi infatti, in linea con le disposizioni relative alla trasparenza
amministrativa102, possono beneficiare, grazie al SISS, di un’ampia conoscenza dei
servizi e delle politiche, indispensabile per costruire un rapporto di fiducia con le
istituzioni e indirizzare le scelte politiche verso le loro reali esigenze. I cittadini
diventano, così, interlocutori attivi e partecipi, capaci di contribuire alla definizione
delle risposte ai propri bisogni, fornire ai policy makers indicazioni utili sui servizi
erogati ed esprimere il loro parere circa le priorità delle politiche di intervento.
Il SISS consente, pertanto, di stabilire delle relazioni tra gli individui, siano essi
utenti dei servizi o semplici cittadini, professionisti o policy maker, in virtù delle
quali il legame tra informazione e partecipazione rappresenta l’elemento di
connessione tra sistema decisionale e cittadini/utenti. Ed è proprio la
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica l’elemento che è in grado di
esercitare un’influenza diretta sul sistema di governo locale delle politiche sociali.
Anche in ragione delle differenti esperienze che si sono consolidate a livello
regionale, il SISS si configura come uno spazio logicamente integrato di metodi,
strumenti, procedure e tecniche per la selezione, la raccolta, l’archiviazione,
l’elaborazione e la distribuzione di informazioni relative alle politiche sociali.
Quattro sono, secondo la dottrina prevalente, gli elementi che caratterizzano il
SISS: i dati (sia di natura quantitativa che qualitativa); gli strumenti (generalmente
sono le TIC anche se a volte non si ricorre ad esse per l’elaborazione dei dati); le
procedure (che garantiscono l’utilizzabilità del sistema e si riferiscono alle azioni
di acquisizione, archiviazione, trasferimento ed elaborazione dei dati); le persone

Sulle Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi si veda la L. 241/90.
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(che sono sia “parte” del sistema, in quanto presiedono alle procedure sopra
indicate, che suoi utilizzatori)103.
A livello operativo l’azione del SISS si concentra su tre aree tra loro integrate:
offerta di servizi e prestazioni, destinata a produrre, attraverso l’elaborazione dei
dati, costanti flussi informativi relativi alla rete dei servizi e delle prestazioni
presenti sul territorio; individuazione dei bisogni e della domanda sociale,
potenziale o espressa, grazie al flusso di dati di natura amministrativa e statistica ;
rilevazione della qualità dei servizi grazie alla combinazione di un numero elevato
di dati e al loro raffronto per fini statistici.
Il SISS, dunque, integra e ricompone le informazioni contenute nelle diverse
banche dati e indagini sociali, offrendo così un quadro conoscitivo in grado di
cogliere l’interconnessione tra interventi attuati su un dato territorio e
problematiche rilevate. Tale funzione è indispensabile per valutare la reale
rispondenza dei servizi programmati ed erogati rispetto alla domanda, espressa o
potenziale, dell’utenza di riferimento. Il SISS si configura, di fatto, come un vero e
proprio strumento per la governance sociale in quanto identifica gli utenti dei
servizi come «interlocutori attivi e partecipi nella predisposizione delle risposte ai
propri bisogni e non terminali di iniziative pensate dall’amministrazione»
(Accorinti 2013, p. 20). Esso dà vita, in questo modo, ad un sistema partecipato in
grado di implementare politiche sociali concepite ed “agite al plurale” (su più livelli
e da più soggetti) e per questo funzionali al soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini. Si crea così un vero e proprio network tra tutti gli attori coinvolti nella
definizione e attuazione delle politiche sociali (policy-maker, professionisti,
cittadini, utenti dei servizi sociali), caratterizzato da una stretta correlazione tra
informazione e partecipazione in grado di assicurare una proficua sinergia tra
sistema decisionale e bisogni del cittadino-utente.
Il Sistema Informativo è stato pensato per produrre informazioni utili non solo
all’assunzione di decisioni, ma anche alla gestione efficace degli interventi. A
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Sull’argomento cfr. Manacorda 1981; Romano 1993.
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riguardo è possibile fare una distinzione tra informazioni di governo104, che
agevolano l’amministrazione dei servizi (programmazione, controllo e valutazione
dell’efficacia/efficienza) e presentano aspetti essenzialmente quantitativi, e
informazioni di gestione105, di natura prevalentemente qualitativa, prodotte
all’interno dei servizi per rispondere meglio ai bisogni del singolo utente o della
comunità. Le informazioni, sia di governo che di gestione, per svolgere una
funzione rilevante in ambito sociale devono presentare precise caratteristiche:
tempestività (spesso in ambito sociale si opera in situazioni di criticità tali da
richiedere scelte rapide che necessitano di un quadro conoscitivo in costante
aggiornamento e capace di rappresentare le tendenze in atto e quelle future);
sistematicità ed organicità (il sistema deve integrare dati tra loro differenti e
spesso provenienti da flussi informativi eterogenei, al fine di garantire
informazioni coerenti); esaustività, attendibilità e fruibilità (tutte le attività che
rientrano nella sfera di azione delle politiche sociali devono essere monitorate per
la raccolta e l’archiviazione di informazioni attendibili); internalizzazione (il
sistema deve attivare meccanismi di autoproduzione di dati) (Mauri 2005).
Alla luce di tali considerazioni emerge come il Sistema Informativo svolga un
ruolo significativo nei processi di governance dei sistemi di welfare. Il SISS, infatti,
non concorre solo alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali, ma
anche alla loro gestione e valutazione ed esprime una domanda di integrazione tra
processo decisionale e fase di implementazione delle politiche sociali (Donolo
2005) al cui centro è il cittadino, non semplice destinatario di servizi e interventi,
ma risorsa strategica da coinvolgere per assicurare la rispondenza dei servizi
erogati ai bisogni reali che costituiscono il criterio fondamentale per l’accesso ai
servizi sociali assistenziali.

Tali informazioni ad esempio si riferiscono: al numero di abitanti di un dato territorio divisi per
fasce di età, ai livelli di scolarità della popolazione residente e al volume di prestazioni erogate e
loro caratteristiche.
105 In questa tipologia di informazioni rientrano: dati anagrafici, socio-economici e scheda della
situazione sanitaria del singolo utente; richiesta presentata ad un dato servizio; soluzione proposta
dal servizio stesso e intervento realizzato.
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4.1 I moduli del SISS: SINA, S.In.Ba., SIP
Nel

corso

degli

anni

sono

emerse

una

serie

di

difficoltà

legate

all’implementazione del SISS a livello nazionale a causa dell’assenza di un progetto
unitario, tale carenza ha sollecitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
a promuovere, in collaborazione con le Regioni, la realizzazione, lo sviluppo e
l’integrazione di tre moduli tematici considerati sottosistemi del SISS. Tali moduli,
il cui scopo è alimentare il Sistema Informativo, sono: il SINA (Sistema Informativo
sui Servizi e gli Interventi per le Persone Non Autosufficienti), il S.In.Ba. (Sistema
Informativo sui Servizi e gli Interventi per Bambini e Adolescenti), il SIP (Sistema
Informativo su Interventi e Servizi Sociali finalizzati al contrasto della povertà e
dell’esclusione sociale).
Il SINA, il S.In.Ba. e il SIP hanno rappresentato importanti ambiti di
sperimentazione e verifica di una gestione innovativa delle informazioni e hanno
favorito momenti di riflessione tra operatori e decisori spinti dal comune obiettivo
di conoscere la realtà territoriale per migliorare la gestione e la programmazione
di servizi atti a garantire il benessere sociale. L’articolazione in più sottosistemi
informativi dedicati, ma tra loro collegati e integrati in un unico apparato organico,
è servita ad agevolare non solo la rilevazione dei processi di marginalizzazione
(povertà, drop-out…) o di fronteggiamento dei bisogni, ma anche il monitoraggio di
vasti gruppi di popolazione socialmente rilevanti (anziani, giovani, disabili),
nonché dei servizi e degli interventi di prevenzione, di socializzazione, di cura e di
tutela ad essi rivolti.
Per garantire la corretta implementazione del SINA, S.In.Ba. e SIP, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, in tempi diversi, una fase di
sperimentazione che ha previsto, per ciascun modulo, l’individuazione di una
Regione capofila cui, mediante stipula di apposito Protocollo d’intesa, ha affidato il
coordinamento delle attività da realizzare nei rispettivi ambiti di operatività.
L’articolazione del SISS in moduli determina una visione complessiva e chiara
delle politiche sociali in quanto evita le sovrapposizioni (ridondanza dei dati),
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favorisce un uso razionale ed equilibrato delle risorse e consente la colloquiabilità
tra i vari ambiti di azione e tra i diversi livelli di governo, aumentando così la
capacità di monitorare lo stato dei bisogni e l’evoluzione dei fenomeni sociali. Dal
punto di vista organizzativo, inoltre, una tale articolazione facilita il
coordinamento, o meglio il raccordo tra le esigenze locali e quelle regionali e
nazionali, organizzando flussi informativi che garantiscono la qualità e la
confrontabilità dei dati forniti e agevolano la creazione di reti di servizi. Un tale
modello organizzativo orienta e supporta l’azione dei decisori, contribuendo al
successo

dei

rinnovati

modelli

di

governance

territoriale

basati

sulla

partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti (istituzionali e sociali)
coinvolti nella programmazione e attuazione delle politiche sociali.

5.

Prospettive di sviluppo di un Welfare Digitale
Il Sistema Informativo introdotto dalla L. 328/2000, però, non può considerarsi

completamente realizzato nonostante i tentativi di renderlo funzionale alle
esigenze delle politiche sociali attraverso la predisposizione di Moduli tematici per
alimentarlo. Nonostante ciò le sperimentazioni avviate con SINA e S.In.Ba. in
particolare hanno mostrato una loro valenza in ragione della quantità dei flussi
informativi prodotti con riferimento ad ambiti sensibili nei contesti sociali di
riferimento106.
Una conoscenza sistematica e attenta del territorio, quindi, può fare
sicuramente emergere i bisogni collegati a prestazioni e interventi mirati, che solo
un welfare dinamico e competitivo può porre in essere attraverso una rete
permanente di informazioni.
Le sperimentazioni che hanno accompagnato, a livello regionale prima e
nazionale poi, l’implementazione del SISS hanno mostrato come esso sia versatile e
«Nonostante i promettenti requisiti di partenza, il progetto SIP non è mai decollato, a differenza
del SINA e del SINBA, che hanno vissuto un periodo di sperimentazione e consolidamento, sino a
diventare elementi particolarmente influenti nello sviluppo di un Sistema Informativo Nazionale»
(Mauri 2017, p. 30).
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di fondamentale importanza in una fase, come quella che stiamo vivendo,
caratterizzata da una forte diminuzione delle risorse a disposizione a fronte di un
significativo aumento dei bisogni da soddisfare. Le varie esperienze poste in essere
hanno, infatti, evidenziato come il SISS sia fonte di conoscenza (del territorio, dei
servizi e delle prestazioni erogate, del numero degli utenti in carico e delle
caratteristiche di ciascuno, della domanda sociale), favorisca l’integrazione tanto
auspicata dalla L. 328/2000 tra attori, servizi e policy e agevoli la diffusione di un
nuovo modello di presa in carico dell’utente caratterizzato da un «assetto
organizzativo e procedurale che permette di definire livelli operativi e i livelli di
responsabilità in modo univoco, condiviso e trasparente» (Tenore 2008, p. 65).
Il SISS, dunque, se adeguatamente implementato, si configura come uno
strumento destinato a trasformare il volto delle politiche sociali: grazie alle sue
potenzialità esso è suscettibile di esercitare un’influenza diretta sulla
pianificazione di interventi, servizi e prestazioni, determinando un impatto sulle
componenti gestionali (definizione e ridefinizione di compiti e mansioni),
strutturali (eventuali variazioni sulla programmazione) e culturali (che
coinvolgono direttamente coloro che operano, a diverso titolo, nelle politiche
sociali e per questo forse le più problematiche) di una determinata
amministrazione.
Le informazioni contenute nel SISS, infatti, consentono di rilevare la qualità di
ciò che viene offerto, gli effetti di un dato intervento sulla popolazione, le
conseguenze delle risposte rispetto alla domanda, il rapporto tra offerta, spesa
sostenuta e qualità erogata.
Nonostante gli sforzi compiuti ai vari livelli istituzionali, ad oggi, non è ancora
possibile disporre di un SISS di portata nazionale a causa di una serie di difficoltà
ascrivibili principalmente a diversi fattori tra cui: l’assenza, nelle fasi iniziali della
sperimentazione, di un linguaggio condiviso da tutti gli attori coinvolti, relativo alle
tipologie di bisogno e alla grande varietà di interventi e servizi posti in essere per
soddisfarli. Un altro fattore riguarda la resistenza esercitata da alcuni operatori nel
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rimodulare la propria prassi operativa, adeguandola ad una nuova produzione e
gestione delle informazioni del tutto digitalizzata.
Anche se l’art. 21 della L. 328/2000, che ha introdotto il SISS, non ha avuto
piena attuazione, le indicazioni in esso contenute hanno comunque agevolato la
diffusione di flussi informativi suscettibili di accrescere la conoscenza dei
fenomeni sociali. Va inoltre segnalato che la possibilità di disporre di un set
minimo di indicatori sulla non autosufficienza, sull’infanzia e l’adolescenza e sulla
povertà, ha nella sostanza facilitato la comparazione dei sistemi di offerta dei
servizi, favorendo la diffusione di dati pertinenti sulle caratteristiche delle
prestazioni erogate e dell’utenza.
Un decisivo slancio all’implementazione del SISS nazionale è stato offerto nel
2010 dall’istituzione del Casellario dell’Assistenza che, rispetto alle precedenti
sperimentazioni, si distingue per il carattere di obbligatorietà in virtù del quale
Regioni, Province e Comuni devono assolvere, in maniera perentoria, alla raccolta e
sistematizzazione dei dati e al loro utilizzo secondo le modalità previste dal
legislatore107.
Il Casellario, rispetto a quanto fin ora realizzato,
rappresenta la prima vera occasione di copertura totale, su scala nazionale,
delle informazioni socio-assistenziali sulla cittadinanza, dove i compiti di
compilazione spettano in maniera rilevante a Comuni e Ambiti Territoriali,
obbligati a fare uso del Casellario. […] Inoltre, permette un coordinamento
dell’informazione molto più sistematizzata, accrescendo quindi la qualità
dell’informazione stessa (Viganò 2017, p. 75).

Art. 13 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30
Luglio 2010 n. 122. Il Casellario dell’assistenza è stato successivamente definito nelle sue
caratteristiche e modalità attuative dal Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014 n. 206 Regolamento
recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. 10 marzo
2015, n. 57), ed entrato in vigore il 25 marzo 2015.
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Il SISS, pertanto, grazie allo slancio offerto da questo strumento di raccolta e
diffusione delle informazioni, viene a configurarsi come un sistema altamente
relazionale, che promuove la cultura della corresponsabilità dell’azione
amministrativa tra i vari attori titolari di competenze ma, al contempo, esige un
elevato coordinamento tra i vari ambiti di governo. Infatti l’input prodotto dal
locale, in termini di raccolta delle informazioni, costituisce l’output, in termini di
programmazione delle politiche sociali, valutazione degli interventi posti in essere
e gestione delle risorse economiche, per il livello, nazionale e regionale.
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GIUSEPPINA DELLA SALA

SULLA GOVERNANCE PARTECIPATIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Abstract:
The paper focuses on the processes of social participation in the age of
neoliberalism and how discourse influences and determines a new governance of
Unesco’s patrimonialization policies of cultural heritage. For this purpose the
practices of active citizenship, participatory democracy, individual responsibility
are analyzed, which prefigure not only new ways of responding to social need,
but also to elaborate social dynamics and consequent policies. The application
form also involves cultural heritage management policies. The documents of UE
in this regard and the Unesco Conventions are therefore analyzed. The spaces
freed up in the historic centre of Naples are an example of the new practices of
social participation and of the new governance of the cultural heritage.

Keywords:
Social Participation, Unesco, Cultural Heritage, Governance.

1. Processi e pratiche di partecipazione sociale
Il neoliberismo e la globalizzazione dei mercati e dei saperi sono divenute le
ideologie dominanti della società contemporanea. In quanto razionalità, il
neoliberismo ha preso corpo in un insieme di dispositivi tanto discorsivi quanto
istituzionali, politici, giuridici, economici, che formano una rete complessa e
volubile, soggetta a riprese e aggiustamenti dovuti all’insorgere di effetti
indesiderati a volte in completa contraddizione con gli scopi iniziali (Laval, Dardot
2013). In questo senso, dunque, si può affermare che il neoliberismo è un
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dispositivo globale che ha una valenza strettamente strategica, ossia che data una
situazione, tende a modificarla in funzione di un obiettivo strategico. Il “concetto”
di dispositivo è stato argomentato in maniera decisiva da Foucault a partire dagli
anni Settanta quando inizia ad occuparsi della governamentalità, ossia del governo
degli uomini. In un’intervista del 1977 lo tratteggia così:
Ciò che io cerco di individuare con questo nome, è, innanzitutto, un insieme
assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture
architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati
scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche, in breve: tanto del
detto che del non-detto, ecco gli elementi del dispositivo. Il dispositivo è la
rete che si stabilisce fra questi elementi […] col termine dispositivo, intendo
una specie - per così dire - di formazione che in un certo momento storico ha
avuto come funzione essenziale di rispondere a un’urgenza. Il dispositivo ha
dunque una funzione eminentemente strategica […]. Ho detto che il
dispositivo è di natura essenzialmente strategica, il che implica che si tratti di
una certa manipolazione di rapporti di forza, di un intervento razionale e
concertato nei rapporti di forza, sia per orientarli in una certa direzione, sia
per bloccarli o per fissarli e utilizzarli. Il dispositivo è sempre iscritto in un
gioco di potere e, insieme, sempre legato a dei limiti del sapere, che derivano
da esso e, nella stessa misura, lo condizionano. Il dispositivo è appunto questo:
un insieme di strategie di rapporti di forza che condizionano certi tipi di
sapere e ne sono condizionati (pp. 299-300).

Quindi il dispositivo ha sempre una funzione strategica concreta e si iscrive
sempre in una relazione di potere; come tale, quindi, risulta dall’incrocio di
relazioni di potere e di relazioni di sapere. Il neoliberismo non è solo un’ideologia o
una politica economica: è innanzitutto una forma di vita, una nuova razionalità
pervasiva che struttura l’identità individuale e i rapporti sociali, imponendo a tutti
di vivere in un universo di competizione generalizzata, di concorrenza mercantile,
di governamentalità diffusa. Secondo Laval e Dardot il discorso neoliberista non è
direttamente connesso con un’ontologia dell’ordine commerciale. Perché lungi dal
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cercare la propria legittimazione in un certo «corso naturale delle cose», esso
assume deliberatamente e apertamente il proprio carattere di «progetto
costruttivista» (Brown 2005, p. 40). La modalità governamentale propria del
neoliberismo comprende dunque «l’insieme delle tecniche di governo che
oltrepassano l’azione statale in senso stretto, e organizzano il modo di gestire se
stessi degli individui» (Ivi, p. 43). In questo senso, «La società neoliberista nella
quale viviamo è il risultato di un processo storico che non è stato programmato dai
suoi pionieri, gli elementi che lo compongono si sono formati poco a poco,
interagendosi e rafforzandosi gli uni con gli altri» (2013, p. 16).
Dunque, l’emergere del neoliberismo coincide con l’attacco condotto allo stato
sociale, di conseguenza, con l’assalto ai diritti sociali dell’individuo che lo
rendevano membro di una comunità. Di conseguenza la cittadinanza attiva non è
più considerata come partecipazione alla definizione di un bene comune proprio a
una comunità politica, ma come mobilitazione permanente dell’individuo che si
impegna in collaborazioni e contratti di ogni sorta con imprese e associazioni
(Laval, Dardot 2013). Ecco che i termini cittadinanza attiva e partecipazione
sociale assumono un ruolo centrale all’interno della governance delle politiche
sociali che non si limitano a dare una risposta alle problematicità esistenti, ma
vogliono attivare processi di empowerment per i singoli e le comunità, ma anche,
come verrà specificato successivamente, nel quadro delle politiche di
patrimonializzazione di qualsiasi bene culturale. Uno degli obiettivi più ambiziosi
che oggi le politiche sociali si pongono riguarda proprio la promozione della
cittadinanza attiva, cioè una sempre maggiore partecipazione dei cittadini, delle
associazioni del terzo settore e degli operatori nell’implementazione delle nuove
politiche sociali a livello territoriale. Quindi cittadinanza attiva, democrazia
partecipativa, responsabilità individuale prefigurano non solo nuovi modi di
rispondere ai bisogni sociali, ma anche di elaborare le dinamiche sociali e le
conseguenti politiche (Bifulco 2002). Infatti la partecipazione sociale in Italia negli
ultimi decenni si è sviluppata in maniera considerevole e le politiche sociali hanno
dato ampio risalto a una serie di dispositivi inclusivi sia di sostegno a individui e
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gruppi svantaggiati, sia al fine di coinvolgere la cittadinanza nella vita pubblica108
(Bifulco 2013). Le pratiche partecipative hanno l’obiettivo di stabilire una nuova
relazione della società con le istituzioni basato «su un intervento di espressioni
dirette della prima nei processi di azione delle seconde» (Allegretti 2006, p. 156).
Le potenzialità offerte dalla partecipazione, dunque, incarnerebbero il nuovo
spirito della democrazia (Blondiaux 2008) e permetterebbero, in questo modo, di
reagire alla crisi delle democrazie (Rosavallon 2006). A livello europeo, inoltre, il
coinvolgimento dei cittadini è un obiettivo importante delle riforme istituzionali.
La Convenzione di Aarhus, Convention on access to information, public
partecipation in decision making and access to justice in environmental matters, del
1998, ha come obiettivo principale la partecipazione pubblica alle questioni
ambientali. Ancora, per rendere il quadro normativo il più completo possibile,
seppur in sintesi, si deve menzionare il Libro bianco sul sistema di governo
europeo siglato nel 2001 nel quale il Legislatore afferma che è necessario
riformare la governance europea al fine di avvicinare i cittadini alle istituzioni
europee; la partecipazione dipende dalla capacità dei cittadini di partecipare al
dibattito pubblico. È opportuno pertanto informare più attivamente il grande
pubblico sulle questioni europee. Ancora il Trattato di Lisbona109 ratificato nel
Per quanto concerne le politiche partecipative dell’Unione Europea sono da menzionare i
Programmi Urban che dal 1994 al 2005 hanno finanziato interventi di recupero di quartieri di
numerose città europee. A livello nazionale sono in primo luogo le politiche di rigenerazione urbana
a incrementare il tema della partecipazione sociale. Ci sono, poi, una serie di politiche che si
collocano all’incrocio tra il globale e il locale come le Agende 21, i piani di azione sulle politiche
ambientali, e sullo sviluppo sostenibile sostenute dalle Nazioni Unite e spesso promosse da reti di
città transnazionali che sanciscono lo stretto rapporto tra territorio, sostenibilità e coinvolgimento
delle comunità locali. Un ruolo notevole in questo senso è svolto anche dai Piani di Zona istituiti
dalla legge n. 328 del 2000, documenti programmatici locali che si basano principalmente sulla
partecipazione dei cittadini non solo alle politiche sociali, ma anche all’individuazione dei bisogni
sociali, e che quindi, hanno una stretta relazione con il territorio. Per maggiori approfondimenti si
vedano: De Leonardis 2006; Bifulco 2013.
109 L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona segna il superamento di una fase lunga e controversa
del processo di integrazione europea. Dopo un lungo periodo di riflessione, a seguito del voto
contrario di Francia e Paesi Bassi nel referendum per la ratifica del Trattato per la “Costituzione
Europea”, i Capi di Stato o di Governo hanno raggiunto il 21 e 22 giugno 2007 un’intesa su un
mandato dettagliato da discutere in una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri (conferenza intergovernativa o CIG), incaricata di elaborare un nuovo Trattato di riforma. Il
23 luglio 2007 è stata avviata la nuova CIG, con il compito di concordare il testo di un Trattato di
revisione dei Trattati esistenti, al fine di rafforzare “l’efficienza e la legittimità democratica
dell’Unione allargata, nonché la coerenza della sua azione esterna”. I negoziati si sono conclusi in
108
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2007 modifica i Trattati esistenti110 per conferire all’Unione europea maggiore
efficienza e legittimità democratica garantendo un’architettura istituzionale più
lineare e armonica, con metodi di lavoro più efficienti e procedure decisionali più
trasparenti, una maggiore capacità di azione e una democrazia più stabile e
sicura111. Per l’Unione Europea cinque principi sono alla base di una buona
governance: apertura, cioè le istituzioni europee devono dare maggiore importanza
alla trasparenza e alla comunicazione delle loro decisioni; partecipazione, è
opportuno coinvolgere in maniera più sistematica i cittadini nell’elaborazione e
nell’attuazione delle politiche; responsabilità, ossia è necessario un chiarimento
del ruolo di ciascuno nel processo decisionale. Ogni operatore interessato deve
successivamente assumere la responsabilità del ruolo assegnatogli; efficacia
ovvero le decisioni devono essere prese al livello e nel momento adeguati e
produrre i risultati ricercati; coerenza, le politiche svolte dall’Unione sono
estremamente diverse e rendono necessario un grande sforzo di coerenza.
Partecipazione, dunque, è una parola chiave della governance globale (Bortolotto
2008). Le organizzazioni internazionali invitano i cittadini a partecipare in qualità

occasione del vertice dei Capi di Stato o di Governo del 18 e il 19 ottobre 2007 a Lisbona con
l’approvazione del nuovo Trattato. Il Trattato di Lisbona, che modifica sia il Trattato sull’Unione
europea (TUE) che il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), è stato formalmente
firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 dai 27 Capi di Stato o di Governo e dai rispettivi Ministri
degli Esteri. È entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dopo essere stato ratificato da tutti i 27 Stati
membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. Nella maggior parte dei casi si è
trattato di ratifiche parlamentari, salvo in Irlanda, dove, come richiesto dalla Costituzione, la ratifica
ha dovuto essere approvata da un referendum popolare. L’Italia ha ratificato il Trattato con la Legge
n. 130 del 2 agosto 2008.
110 I Trattati su cui è fondata l’Unione sono il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che sostituisce il Trattato istitutivo della Comunità
europea (TCE).
111 Senza pretesa di esaustività ma per esigenze di completezza si aggiunge che numerose novità del
Trattato di Lisbona riguardano il funzionamento delle istituzioni dell’Unione: il sistema legislativo
dell’Unione continua a basarsi sull’azione coordinata delle tre istituzioni a carattere decisionale: il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea; di norma è la Commissione a proporre
nuove iniziative legislative mentre spetta al Parlamento e al Consiglio adottarle. Tale sistema è
completato dal controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dal
controllo contabile esercitato dalla Corte dei Conti; a questo quadro istituzionale si sono aggiunti il
Consiglio europeo e la Banca centrale europea (BCE), due organi da oggi inseriti espressamente nel
novero delle istituzioni; il Consiglio europeo, oggi istituzione a pieno titolo dell’Unione, è soggetto al
controllo della Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona, pur non innovando le sue funzioni di
“impulso e di orientamento politico”, modifica la composizione del Consiglio, introducendo la
presidenza stabile.
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di “esperti responsabili” alla definizione di progetti in una grande varietà di ambiti
e a condividere le responsabilità delle loro scelte (Muller 2012). Per quanto
riguarda la dimensione spaziale delle pratiche partecipative si evidenzia che esse
sono maggiori in ambiti locali determinati, in altre parole le pratiche partecipative
incidono maggiormente sulle politiche pubbliche quando sono rivolte a ambiti
territoriali ben definiti.
In realtà la partecipazione può produrre, nello stesso tempo, inclusione o
ulteriori forme di esclusione sociale, empowerment e responsabilizzazione
della

società

civile

democratizzazione

e

o

de-responsabilizzazione
de-democratizzazione

degli

delle

attori

scelte;

pubblici,
forme

di

legittimazione solo procedurale o sostanziale delle decisioni pubbliche,
riduzione o accentuazione delle disuguaglianze sociali (Moini 2012, p. 38).

Gli studi italiani sui processi partecipativi sono numerosi e differenziati sia per
quanto riguarda l’oggetto che il metodo (Bifulco 2013). Volendo, dunque,
ricostruire un panorama generale della questione, seppur in sintesi, si potrebbe
costruire una sorta di classificazione in base a due differenze principali. Una
prima differenza può essere rintracciata in base al criterio di orientamento dei
processi decisionali che può essere deliberativo, consultivo o decisionale;
Alcuni contesti e processi decisionali partecipativi, infatti, intendono
attivare la discussione sulle politiche pubbliche tra i cittadini, altri prevedono
la raccolta delle opinioni dei partecipanti su un argomento, altri ancora sono
incentrati sulla ricerca di soluzioni a problemi concreti (Bifulco 2013, p. 37).

Una seconda differenza riguarda i soggetti coinvolti; le esperienze e le
sperimentazioni possono coinvolgere un pubblico molto variegato costituito da
attori pubblici, attori privati, associazioni no profit, cittadini attivi o semplici
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cittadini, anche se nella maggioranza dei casi l’iniziativa partecipativa nasce da un
ente territoriale112 (Bobbio, Pomatto 2007).
Negli anni Settanta, di fronte allo sviluppo dei movimenti sociali, il sistema
politico italiano scelse di aprirsi alla partecipazione istituendo gli organi
collegiali nelle scuole e i consigli di circoscrizione nei quartieri. La
partecipazione delle componenti scolastiche e dei comitati di quartiere veniva
così canalizzata in arene rappresentative di tipo generalista e dotate di
stabilità nel tempo. […] Le tendenze più recenti vanno in una direzione
diversa. La partecipazione tende ad essere sollecitata attorno a specifici temi e
le arene così istituite hanno una durata temporale limitata: si sciolgono,
quando quello specifico processo viene portato a termine113 (p. 3).

Secondo alcune teorie critiche la partecipazione sarebbe un apparato
discorsivo all’interno della governance neoliberista. Tuttavia la partecipazione

Si deve prestare attenzione anche alla strutturazione del processo partecipativo; pertanto
esistono forme di istituzionalizzazione forte come le Giurie di Cittadini, gli Elettronic Town meeting
e i sondaggi deliberativi caratterizzati da processi formali attivati all’interno di spazi e contesti
istituzionalmente vincolanti, e forme di istituzionalizzazione debole come l’Open Space Technology
che presentano i tratti tipici degli spazi informali.
113 Il più noto e interessante tentativo di dare continuità e stabilità ai processi partecipativi è
costituito dai bilanci partecipativi. In questo caso, infatti, il processo è ricorsivo ed ha un elevato
grado di generalità: ogni anno le spese di investimento del comune sono sottoposte a una
complessa procedura che prevede assemblee popolari nei quartieri e una sintesi tra le priorità
selezionate dalle assemblee stesse. Il bilancio partecipativo è stato introdotto nella città di Porto
Alegre (Brasile) nel 1989, in seguito alla vittoria elettorale del Partido dos Tabalhadores. Nel corso
degli anni il processo è stato più volte modificato, ma non è mai stato interrotto (neanche dopo la
sconfitta del PT nel 2005). Il bilancio partecipativo di Porto Alegre nasce dall’esigenza di
coinvolgere i cittadini nelle scelte sulla destinazione delle spese di investimento
dell’amministrazione comunale e di ripartirle in modo trasparente e equilibrato tra i 16 quartieri
della città. Il processo del bilancio partecipativo inizia ogni anno in primavera e si conclude in
autunno con l’approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale. Tra marzo e luglio si
svolgono due tornate di assemblee di quartiere che indicano le priorità, ossia le opere e gli
interventi cui deve essere data la precedenza. In autunno, quando ogni quartiere ha espresso le sue
priorità, gli uffici tecnici del comune stabiliscono la ripartizione dei fondi tra i quartieri, indicando
in quali settori devono essere impiegati. È stato dimostrato che la pratica del bilancio partecipativo
ha avuto l’effetto di ridurre le sperequazioni tra le diverse zone della città, favorendo i quartieri più
popolosi e meno dotati di servizi. Dato il successo e la notorietà dell’esperienza di Porto Alegre, la
pratica del bilancio partecipativo si è diffusa, sia pure con numerose varianti, in 170 città brasiliane
(Avritzer 2006), in numerose città latinoamericane ed europee. In Italia forme (tra loro diverse) di
bilancio partecipativo sono state adottate da una trentina di comuni, tra cui Modena, Piacenza e il
Municipio 11 di Roma, sia pure senza effetti redistributivi evidenti (Allegretti 2007).

112
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non è soltanto considerata in termini positivi, come rappresentazione di una
nuova democrazia. Secondo una opposta corrente di pensiero, invece, la
partecipazione si sarebbe diffusa non per la sua capacità di democratizzare i
processi decisionali, come affermato in molta letteratura recente, ma al contrario
perché contribuisce, insieme a tanti altri fattori, alla stabilizzazione e
riproduzione del neoliberismo, favorendo il contenimento dei suoi costi
economici e sociali e delle sue contraddizioni politiche.
Provocando nuovi giochi di potere, i dispositivi partecipativi possono
infatti rivelarsi sia delle opportunità di espressione e di intervento per i
gruppi tradizionalmente esclusi dalla deliberazione, che degli strumenti per
controllare tali gruppi. Se da un lato il coinvolgimento della società civile nelle
decisioni e nelle attività istituzionali ha finito per imbrigliarne le
rivendicazioni nelle regole istituzionali […], dall’altro conoscere il linguaggio e
le regole delle istituzioni preposte a regolare aspetti importanti delle loro vite,
ha permesso agli attori non governativi di rivendicare un ruolo in questa
arena partecipando alla costruzione di norme che li riguardano direttamente o
alla definizione delle loro rappresentazioni culturali o identitarie (Bortolotto
2008, pp. 3-4).

La partecipazione finirebbe per placare le forme di contestazione sociale
provocando l’adozione di comportamenti consensuali legittimando, in questo
modo, decisioni politiche già prese. Quindi la partecipazione, piuttosto che
rispondere a una domanda sociale sarebbe una semplice “retorica istituzionale”
tra l’altro nemmeno pienamente rappresentativa di tutte le istanze e i bisogni
sociali.
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2. Partecipazione e politiche di gestione dei BB.CC.
La domanda di partecipazione riguarda anche le politiche di gestione dei beni
culturali114 e del patrimonio culturale115 in toto. Infatti, a questo proposito, la
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale
per la società del 2005 promuove la partecipazione di tutti i portatori di interesse
come fattore necessario e fondamentale alla gestione del patrimonio culturale.
La commissione di studio Franceschini, intorno al 1964, ha dato una definizione di “beni
culturali” valida ancora oggi: beni culturali come testimonianza materiale avente valore di civiltà.
Testimonianza, dunque, di civiltà, storia e cultura (sono da ricordare i beni d’interesse storicoartistico, i monumenti, i beni archeologici, archivistici, librari e paesistico-ambientali), opere
artistiche prodotte dall’uomo, quindi che, in forza di un valore artistico riconosciuto, appartengono
alla cultura e alla collettività, ne sono testimonianza storica e oggetto di educazione estetica, e sono
per questo, oggetto di valorizzazione e di tutela. I beni possono essere mobili (trasportabili) o
immobili (definitivamente ancorati al luogo per il quale sono stati costruiti). Si individuano nei beni
mobili i dipinti, le suppellettili e qualunque opera sia svincolata (o svincolabile) dal contesto che la
accoglie. Nella recente legislazione in materia di beni culturali, le principali e più generali tipologie
di beni sono: beni artistici e storici, ovvero, tutte le opere e i monumenti, mobili e immobili, che
hanno un riconosciuto pregio artistico o una particolare rilevanza storica; beni architettonici: tutti
gli edifici, gli insiemi architettonici e i monumenti, ovvero, beni immobili, dunque, cui sia
riconosciuta l’artisticità o la pregnanza storica; beni archeologici: i beni e le testimonianze mobili o
immobili del passato antico, portati alla luce attraverso lo scavo tecnico o non ancora rinvenuti, ma
la cui presenza è accertata nei centri storici. Un insieme urbanistico ed edilizio che non ha mai visto
interrotto la viabilità abitativa e la funzione urbana, né ha mai subito quel processo di ampliamento
esterno alle mura antiche che ne avrebbe alterato la veduta; beni librari e biblioteche: questi beni
sono solitamente custoditi tra le mura di biblioteche, che raccolgono i libri, custodendone l’integrità
e li rendono accessibili al pubblico. Le biblioteche possono essere statali o dipendenti da enti locali,
da enti morali, da monasteri o appartenenti a privati; beni archivistici: questi beni includono sia
documenti, che archivi, ossia quelle istituzioni pubbliche destinate alla conservazione di atti e
documenti pubblici e privati che sono di competenza statale; musei. I musei sono delle importanti
istituzioni, atti ad ospitare ed esporre una serie di beni mobili, che sono custoditi, catalogati ed
esibiti al pubblico (i musei possono essere pubblici o privati).
115 Il patrimonio culturale è l’insieme di beni, che per particolare rilievo storico culturale ed estetico
sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione. La
definizione di patrimonio culturale è piuttosto recente ed è il punto di approdo terminologico,
sebbene non del tutto esauriente, di un lungo e laborioso cammino di carattere giuridico-legislativo.
Il luogo di cui costituiscono ricchezza può essere un paese, una città, una nazione o qualunque
settore territoriale giuridicamente circoscritto (o anche un soggetto a cui il patrimonio fa capo,
come un ente privato, un’accademia, un ente pubblico, un museo, ecc.) pur restando in ogni caso
destinati alla fruizione collettiva (questi beni sono di interesse pubblico appunto perché tutti
devono poter godere della visione del patrimonio e del sapere ad esso legato). In antropologia il
patrimonio culturale è un corpus di beni intesi come possesso inalienabile di una comunità,
organici al territorio e alla tradizione, nei quali sarebbero depositate le memorie storiche, i valori, e
in definitiva l’identità collettiva, è strettamente legata al discorso e alle pratiche istituzionali e di
potere del nazionalismo. Il patrimonio culturale, così inteso, è un apparato simbolico indispensabile
per immaginare una comunità nazionale e fondare il potere dello Stato su di essa.
114
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Essa, come già in parte accennato, introduce la categoria di comunità
patrimoniale definita come “people who value specific aspects of cultural heritage
which they wish within the framework of public action, to sustained transmit to
future generations” (art. 2b). A questo proposito è interessante menzionare anche
un altro documento europeo relativo alla governance partecipativa del
patrimonio culturale116. Secondo quanto si può leggere nelle parti salienti del
documento «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l’Europa»,
l’Unione Europea riconosce che il patrimonio culturale è una risorsa condivisa e
un bene comune e che pertanto la protezione di tale patrimonio è una
responsabilità comune, inoltre riconosce il valore che ha la governance
partecipativa del patrimonio culturale:
offre opportunità per promuovere la partecipazione democratica, la
sostenibilità e la coesione sociale e per affrontare le sfide sociali, politiche e
demografiche odierne; nel quadro degli interventi pubblici, cerca la
partecipazione attiva dei soggetti interessati - cioè autorità ed enti pubblici,
attori privati, organizzazioni della società civile, ONG, settore del volontariato
e

persone

interessate

-

alla

definizione,

pianificazione,

attuazione,

monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi in materia di
patrimonio culturale al fine di aumentare la responsabilità e la trasparenza
degli investimenti di risorse pubbliche e di accrescere la fiducia del pubblico
nelle decisioni politiche; contribuisce a incrementare la consapevolezza sui
valori del patrimonio culturale quale risorsa condivisa, riducendo in tal modo
il rischio di abusi e accrescendo i benefici sociali ed economici; sostiene le
opere culturali, artistiche e creative contemporanee che sono strettamente
collegate a identità e valori e spesso basate sul know-how tradizionale e sul
patrimonio

immateriale

delle

persone,

e

che

potrebbero

pertanto

rappresentare il patrimonio culturale delle future generazioni; contribuisce a
creare nuove opportunità offerte dalla globalizzazione, dalla digitalizzazione e

Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale (2014/C
463/01).
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dalle nuove tecnologie che stanno modificando le modalità secondo cui si crea
e si impiega il patrimonio culturale, nonché il modo in cui si accede a esso.

In base a questo gli Stati Membri dell’Unione Europea sono invitati nello stesso
tempo a sviluppare quadri di governance multilivello fra diversi soggetti
interessati che riconoscano il patrimonio culturale quale risorsa condivisa
rafforzando i legami tra il piano locale, regionale, nazionale ed europeo della
governance del patrimonio culturale. Ciò serve a promuovere il coinvolgimento
dei soggetti interessati garantendo che la loro partecipazione sia possibile in tutte
le fasi del processo decisionale. Questo deve incoraggiare quadri di governance a
riconoscere l’importanza dell’interazione tra il patrimonio culturale materiale,
immateriale e digitale, al fine di considerare, rispettare e promuovere i valori di
tipo sociale, culturale, simbolico, economico e ambientale. L’invito agli Stati
Membri serve a sviluppare sinergie tra le strategie di turismo sostenibile e i
settori culturali e creativi a livello locale, anche tramite la promozione di quadri
di governance che coinvolgano attivamente le comunità locali al fine di
incoraggiare l’offerta di un turismo culturale sostenibile e di qualità, in modo da
contribuire al rilancio delle zone urbane e rurali, salvaguardando al contempo
l’integrità e mantenendo il valore culturale del patrimonio, nonché raggiungendo
un equilibrio tra opportunità economiche e benessere dei cittadini.
Anche, precedentemente, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale117 ratificata dall’Unesco118 nel 2003 prevede che le comunità
117 Ratificata dall’Italia nel 2007, prevede una serie di procedure per l’identificazione, la
documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene
culturale immateriale. Ai sensi della Convenzione sono state istituite due liste di beni immateriali:
la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale (Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity), che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile
e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza; la Lista del Patrimonio Immateriale che
necessita di urgente tutela (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), che
ha lo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza ai portatori di interessi
per adottare misure adeguate.
Inoltre è previsto il Registro delle Buone pratiche di salvaguardia (Register of Best Salvaguarding
Practices), che contiene programmi, progetti e attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi
della Convenzione.
118 L’Unesco, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, è stata
fondata durante la Conferenza dei Ministri Alleati dell’Educazione (Came), gruppo di Ministri
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partecipino a tutte le fasi del processo di tutela del bene, dall’identificazione, alla
candidatura, alla patrimonializzazione. Infatti l’elemento candidabile, per la cui
iscrizione

è

criterio

fondamentale

non

il

valore

universale bensì

la

rappresentatività della diversità e della creatività umana, deve dunque possedere
le seguenti caratteristiche: essere trasmesso da generazione in generazione; essere
costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con
l’ambiente circostante e con la sua storia; permettere alle comunità, ai gruppi
nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza
sociale e culturale; promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la
creatività umana; diffondere l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della
sostenibilità dello sviluppo di ciascun paese119.

dell’Educazione dei Paesi Alleati contro il Nazismo che si riunì la prima volta a Londra nel 1942 in
piena seconda guerra mondiale, che si è svolta tra il 1° e il 16 novembre 1945. È un’agenzia
specializzata delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le
nazioni con l’istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l’informazione per promuovere il
rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà
fondamentali. L’Italia è stata ammessa l’8 novembre 1947 all’unanimità durante la seconda
sessione della Conferenza Generale che si svolse a Città del Messico. Il quartier generale dell’Unesco
è a Parigi ed opera programmi di scambio educativo, scientifico e culturale da Uffici Regionali che
svolgono la propria attività su quasi la totalità del Pianeta. I progetti sponsorizzati dall’Unesco
comprendono programmi scientifici internazionali; programmi di alfabetizzazione, tecnici e di
formazione degli insegnanti; progetti regionali e di storia culturale; e cooperazioni internazionali
per conservare il patrimonio culturale e naturale del pianeta e per preservare i diritti umani.
119 Gli elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale
sono 8:
2008 Opera dei Pupi siciliani; 2008 Canto a tenore sardo; 2012 Saper fare liutario di Cremona;
2013 Dieta mediterranea, elemento “transnazionale” (comprendente oltre all’Italia anche Cipro,
Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo); 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa
dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di
Santa Rosa a Viterbo); 2014 Vite ad alberello di Pantelleria; 2016 Falconeria elemento
transnazionale (comprendente oltre all’Italia anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca,
Francia, Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan,
Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana); 2017 L'Arte dei pizzaiuoli
napoletani. L’iter di candidatura prevede la compilazione, in bozza, dell’apposito formulario e il suo
invio alla CNIU, che successivamente procede ad inoltrare la domanda al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e ad eventuali altre Amministrazioni competenti per una
valutazione di merito e per il successivo perfezionamento del dossier di candidatura, che può
richiedere anche tempi molto lunghi, soprattutto per quanto riguarda la procedura di
inventariazione dell’elemento. Il Consiglio Direttivo della CNIU, al quale siedono anche i Ministeri
competenti, ogni anno entro il 20 marzo seleziona la candidatura da presentare entro il 31 marzo a
Parigi, presso il Segretariato dell’Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible
cultural heritage, Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, per l’iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale o in
quella del Patrimonio Intangibile dell’Umanità che necessita di salvaguardia urgente o nel Registro
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È importante menzionare anche il progetto DiCultHer120, al cui network
aderiscono oltre sessanta organizzazioni culturali italiane, ventisei atenei,
istituzioni culturali, Enti di ricerca e imprese, i cui scopi sono precipuamente
quelli sia di incentivare l’inserimento in comunità di pratiche nazionali ed
internazionali, la partecipazione a progetti orientati al digitale nella
conservazione e valorizzazione dell’eredità culturale, sia di aggiornare coloro che
già operano nelle organizzazioni culturali, sia ancora di
sviluppare sinergie tra le strategie di turismo sostenibile e i settori culturali
e creativi a livello locale, anche tramite la promozione di quadri di governance
che coinvolgano attivamente le comunità locali al fine di incoraggiare l’offerta
di un turismo culturale sostenibile di qualità e contribuire al rilancio delle
zone urbane e rurali, salvaguardando al contempo l’integrità e mantenendo il
valore culturale del patrimonio, nonché raggiungendo un equilibrio tra
opportunità

economiche

e

benessere

dei

cittadini121.

Tuttavia, ben prima che l’Unesco introducesse le categorie di partecipazione e
di comunità patrimoniale, gli attori sociali rivendicano il loro ruolo di
interlocutori diretti delle istituzioni nei processi di patrimonializzazione (Le Goff
1998). L’aspetto nuovo delle attività partecipative promosse dall’Unesco è che «la

delle Buone Pratiche. Il Segretariato entro il 30 giugno successivo avvia l’esame formale del dossier,
dando tempo fino al 30 settembre per integrare la documentazione mancante o non idonea. La fase
successiva prevede, entro il mese di dicembre, l’esame delle candidature da parte dell’Organo di
Valutazione che, successivamente, tra aprile e giugno emana la decisione finale, rendendola nota
almeno 4 settimane prima della riunione annuale del Comitato Intergovernativo. Nel corso di
questa riunione annuale, che si tiene, generalmente, tra novembre e dicembre, il Comitato valuta le
proposte dell’Organo di Valutazione e prende le decisioni finali, iscrivendo o respingendo gli
elementi candidati nelle rispettive Liste.
120 DICULTHER, il Network italiano che costituisce la Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts
and Humanities, è stato costituito attorno ad un Accordo di Rete siglato il 16 febbraio 2015 a Roma,
presso l’Istituto Sturzo. Nella sua articolazione e organizzazione il progetto DiCultHer School si
propone come un modello reticolare, caratterizzato da un’ampia distribuzione sul territorio
nazionale di Poli Formativi che condividono tra loro funzioni, compiti e competenze tali da
assicurare standard di qualità, innovazione e flessibilità formativa ed educativa, in risposta alle
richieste di competenze digitali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
tanto nel sistema pubblico che privato.
121 P. Dominici, Cultura come bene comune e come condivisione per un’Europa realmente aperta e
inclusiva, in «Il Sole 24Ore», 31 agosto 2016.
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partecipazione dei non professionisti ai processi di patrimonializzazione è
trasformata in una preoccupazione concreta delle istituzioni culturali ormai
chiamate a associarli nella fabbrica autorizzata del patrimonio» (Bortolotto 2008,
p.9). In questa prospettiva, dunque,
gli interventi patrimoniali non sono più appannaggio esclusivo di una
professionalità o di competenze scientifiche e tecniche, ma coincidono con un
intervento sociale di responsabilizzazione e capacitazione nel quale i cittadini
ordinari vengono coinvolti non solo per quanto riguarda la selezione degli
elementi, ma anche all’interno del dibattito sull’opportunità della loro
patrimonializzazione (Bortolotto 2008, p. 11).

In questo modo vengono ad aprirsi nuove prospettive di ricerca legate ad
esempio a come concretamente si realizzi, se si realizza, la partecipazione nei
processi di patrimonializzazione, qual è l’impatto della partecipazione delle
comunità patrimoniali sulle politiche culturali, e la ri-definizione del ruolo giocato
dalle istituzioni e dall’Unesco stesso nel gioco della patrimonializzazione.

3. Patrimonio culturale come bene comune
La globalizzazione, la digitalizzazione e la progressiva diffusione delle nuove
tecnologie stanno cambiando il modo in cui il patrimonio culturale viene prodotto,
presentato, reso accessibile e utilizzato, dischiudendo nuove opportunità e nuove
sfide per la condivisione delle risorse. Il patrimonio culturale è sempre più
riconosciuto come il vantaggio competitivo dell’Europa nello scenario globale e la
cultura identificata come uno strumento diplomatico nelle relazioni internazionali.
Questi cambiamenti stanno conducendo a un’evoluzione del valore economico,
culturale e sociale del patrimonio, che richiede politiche e soluzioni di governance
più innovative di quelle finora adottate122. Il concetto di cultural commons,
Un approccio community-based a politiche e programmi per il patrimonio culturale è stato già
adottato nell’ambito di numerosi programmi UE, dalle sfide sociali comprese nel programma di
122
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associato al patrimonio culturale immateriale, mette in valore il fatto che questo
patrimonio è una risorsa complessa, che appartiene alla comunità che lo crea,
ricrea e trasmette, con un ruolo fondamentale in molti settori e attività economiche
e la cui salvaguardia richiede politiche di governance appropriate (Cominelli 2007).
In particolare, il patrimonio culturale immateriale può essere associato alla
nozione di cultural commons definita da Walter Santagata (2010) come culture
localizzate nel tempo e nello spazio. Esse hanno la caratteristica di essere condivise
ed espresse da una comunità socialmente unita. In questo senso, un cultural
commons è un sistema di risorse intellettuali disponibili in una precisa area
geografica o virtuale. Un cultural commons può essere pensato come l’evoluzione
del più tradizionale concetto di distretto culturale o cluster culturale.
Negli ultimi tempi, infatti, si sta sviluppando anche una forte interconnessione
del patrimonio culturale materiale come bene comune123. Emergono capacità e
competenze dei partecipanti di essere interpreti dello spirito dei luoghi in cui
vivono, acquisendo e trasmettendo anche agli altri un’identità collettiva124. In

ricerca Horizon 2020 allo sviluppo locale guidato dalle comunità incluso nei Fondi strutturali e di
investimento europei. Questo approccio è anche riconosciuto dall’Iniziativa programmatica
congiunta Patrimonio culturale e cambiamento globale: una nuova sfida per l’Europa.
123 I beni comuni o risorse comuni sono beni utilizzati da più individui, rispetto ai quali si registrano
- per motivi diversi - difficoltà di esclusione e il cui “consumo” da parte di un attore riduce le
possibilità di fruizione da parte degli altri: sono generalmente risorse prive di restrizioni
nell’accesso e indispensabili alla sopravvivenza umana e/o oggetto di accrescimento con l’uso.
Anche se l’analisi delle risorse comuni non nasce con Garrett Hardin, l’articolo pubblicato su
«Science» nel 1968, La tragedia dei beni comuni, costituisce tuttavia il punto di partenza del
dibattito contemporaneo sull’argomento. La posizione di Hardin è, in sintesi, che gli utilizzatori di
una risorsa comune sono intrappolati in un dilemma tra interesse individuale e utilità collettiva,
che è sostenibile solo in situazioni caratterizzate da scarsità di popolazione. Successivamente l’idea
che esista un’unica via nella risoluzione dei problemi posti dai beni comuni è stata però messa in
discussione da Elinor Ostrom (1992) nel corso degli anni ’80 del Novecento, soprattutto con la
pubblicazione di Governing the Commons. In esso viene rilevato che, tanto la gestione autoritariacentralizzata dai beni comuni quanto la sua privatizzazione, benché utilizzabili in determinate
situazioni, non costituiscono la soluzione né sono immuni essi stessi da problemi rilevanti.
Partendo dallo studio di casi empirici, nei quali viene mostrato come gli individui reali non siano
irrimediabilmente condannati a rimanere imprigionati nei problemi di azione collettiva legati allo
sfruttamento in comune di una risorsa, la Ostrom ha posto in discussione soprattutto l’idea che
esistano dei modelli applicabili universalmente. Al contrario, in molti casi - storici e contemporanei
- le singole comunità appaiono essere riuscite a evitare i conflitti improduttivi e a raggiungere
accordi su una utilizzazione sostenibile nel tempo delle risorse comuni tramite l’elaborazione
endogena di istituzioni deputate alla loro gestione.
124 Le esperienze di gestione dal basso del patrimonio culturale come bene comune, si moltiplicano
in tutta Italia. A Sapri da cinque anni, una rete di soggetti e associazioni locali ed extra locali
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questo senso la città di Napoli è stata la prima in Italia ad aver istituito un
Assessorato ai Beni Comuni per dare forza al tema delle forme d’uso del
patrimonio per il prevalente interesse collettivo125. Due esempi di spazi liberati,
sono le associazioni dell’ex Asilo Filangieri e di Santa Fede Liberata126. L’Asilo, ex
sede del Forum delle Culture, dal 2 marzo 2012 è uno spazio aperto dove si va
consolidando una pratica di gestione condivisa e partecipata di uno spazio
pubblico dedicato alla cultura non più basata sull’assegnazione a un determinato
soggetto privato, ma aperto a tutti quei soggetti che lavorano nel campo dell’arte,
della cultura e dello spettacolo che, in maniera partecipata e trasparente,
attraverso un’assemblea pubblica, condividono i progetti e coabitano gli spazi. Sul
sito dell’Asilo in nome del principio di trasparenza sono riportati i numeri
dell’attività dal 2 marzo 2012 al 31 agosto 2016: più di 150 assemblee pubbliche di
gestione per l’autogoverno dell’Asilo, più di 830 giorni di tavoli pubblici di lavoro
per l’approfondimento di progetti e proposte, più di 2000 soggetti produttivi, tra
lavoratori e lavoratrici dell’arte della cultura e dello spettacolo, artisti, studiosi,
ricercatori, singoli, gruppi, associazioni, comitati, istituzioni, cittadini, hanno
utilizzato gli spazi e i mezzi dell’Asilo e/o organizzato attività, più di 18000
presenze alla gestione diretta per l’autogoverno dell’asilo attraverso tavoli e
assemblee pubbliche di gestione, più di 5800 attività tra cui: circa 1300 giorni di
prove di teatro, danza, performance e musica che hanno contribuito alla

sperimenta pratiche di rigenerazione urbana dal basso attraverso un approccio interdisciplinare,
partecipato e orizzontale, puntando alla ricerca/azione sul riuso degli spazi pubblici abbandonati,
degradati, marginali e non utilizzati, tentando di dare risposta agli usi, temporanei e non, (auto)
costruendo ambienti comuni, spazi dove ritrovarsi e relazionarsi. A Siena, invece, il Comune dà in
concessione ai cittadini appartenenti alle 17 Contrade della città zone verdi ed edifici storici. I
cittadini organizzati nelle Contrade si occupano della pulizia e del mantenimento delle aree urbane
pubbliche. A Lecce nel 2015 ha preso il via un processo di rigenerazione urbana fuori dal comune:
un laboratorio “osmotico”, che segna uno scarto significativo rispetto ai programmi affini adottati
ormai un po’ ovunque in Italia, basato su uno scambio continuo tra chi abita, chi gestisce e chi
governa lo spazio pubblico.
125 Nel 2011 è stato modificato lo Statuto Comunale ed è stata introdotta, tra le finalità, gli obiettivi
e i valori fondamentali della Città di Napoli, la categoria giuridica del bene comune. Nel 2012 è stato
approvato il Regolamento delle Consulte per la Disciplina dei beni comuni, quali beni di
appartenenza collettiva, fissando nei punti della delibera del 18 gennaio 2013 i Principi per il
governo e la gestione dei beni comuni della Città di Napoli. L’Amministrazione ha poi istituito, nel
2013, l’Osservatorio dei Beni Comuni.
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produzione di circa 250 progetti artistici nati all’Asilo e tanti altri progetti di
passaggio distribuiti nei circuiti nazionali e internazionali, più di 1500 giorni di
formazione per 200 laboratori, workshop e incontri di formazione, più di 300 tra
dibattiti e seminari, incontri e assemblee pubbliche, più di 300 tra gruppi musicali
e singoli musicisti tra prove e concerti, più di 300 tra compagnie, associazioni,
gruppi e singoli artisti di teatro, danza e abilità aeree tra prove e spettacoli, più di
250 tra proiezioni di film, audiovisivi e documentari, incontri, prove e riprese
cinematografiche, verso la costruzione di una sala cinematografica per la
distribuzione del cinema indipendente, 200 tra mostre, installazioni, esposizioni,
incontri di fotografia e di arte visiva e digitale, 150 progetti ed iniziative artistiche
e culturali per bambini, 90 presentazioni di libri, ebook e riviste e editoria e
incontri di poesia, 200000 fruitori hanno partecipato alle attività dell’asilo.
La notte del 13 dicembre 2014 un gruppo di associazioni, comitati, cittadine e
cittadini ha riaperto dopo decenni di abbandono l’ex Oratorio di Santa Maria della
Fede. Il sistema di gestione di Santa Fede è in continua evoluzione e va di pari
passo con il progressivo recupero della struttura e con l’avvicinamento di sempre
più “abitanti”. La gestione dello spazio esclude la privatizzazione o l’uso esclusivo
da parte di nessuno. Tutti gli spazi sono attrezzati in funzione dell’uso collettivo,
anche di specifici gruppi che se ne prendono particolare cura in funzione di
specifici progetti. Data la piccolissima dimensione dell’economia finanziaria di
Santa Fede Liberata basata sulla sottoscrizione dei suoi abitanti e dei visitatori
occasionali, tutta l’economia di Santa Fede Liberata è gestita da una singola cassa
di cui tengono il conto alcuni volontari. Sulle spese da assumere si decide in
assemblea, tranne per le spese di ordinaria gestione o urgenti che vengono
rendicontate a consuntivo. Una delle iniziative recenti, dello scorso dicembre,
organizzate per sostenere economicamente Santa Fede Liberata, è stata Patatrac, il
festival della patata. Tra mercatini, concerti, bigliardini, laboratori, spettacoli, ping
pong e biciclette impossibili il progetto ultimo è cucinare la patata nelle classiche
ricette napoletane.
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Entrambe insistono nel centro storico di Napoli, patrimonio Unesco e sono
prova sia di valorizzazione e riuso del patrimonio culturale napoletano, sia di una
nuova governance del patrimonio stesso che non parte più solamente dalle
istituzioni, ma prende avvio dal bisogno dei cittadini di sentirsi parte di una
comunità, nonché di una “nuova” formula di welfare dal basso.
Gli spazi sociali liberati sono sociologicamente fondamentali per analizzare la
città oggi e la società nel suo insieme. I posti liberati sono un processo, una pratica,
un nuovo modo di stare insieme. Sono anche un modo del tutto nuovo e inedito di
conservare il patrimonio culturale e di valorizzarlo dal basso, dalla partecipazione
diretta dei cittadini.
Giuseppina Della Sala
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli
giuseppinadellasala@libero.it
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FABRIZIO GRECO

INFORMAL CITY: QUESTIONE SOCIALE, PRATICHE INFORMALI E SPAZIO
URBANO.
Una prospettiva critica per ripensare il welfare locale

Abstract:
This paper offers some reflections concerning the theme of informality and social
practices in urban space. The aim of this critical perspective is to analyze
transformations of the cities and examine the processes of marginalization,
disaffiliation and expulsion to re-thinking social policies and a local welfare state.
Keywords:
Informality, Informal Practices, Urban Space, Welfare State, Social Issues.

1. Spazio urbano e pratiche informali
Analizzare le pratiche informali nello spazio urbano significa volgere lo sguardo
verso un segmento della società non inserito nei modelli istituzionalmente
riconosciuti della sopravvivenza, escluso dal mercato del lavoro, dalle forme di
welfare e dall’economia formale.
Gli spazi urbani in cui avvengono scambi economici non conformi risultano un
terreno utile per la comprensione di processi di espulsione (Sassen 2015a),
marginalizzazione, disaffiliazione (Castel 2003) e contribuiscono, da un lato, a
comprendere i rapporti di potere nel processo di trasformazione del paesaggio
sociale delle città e delle metropoli occidentali, dall’altro, a delineare la
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configurazione di enclave marginalizzate (Ruggiero 1999, 2008), iper-ghetti
(Wacquant 2006), zone periferiche, slums, favelas (Petrillo Ag. 2006). Luoghi in
cui sono presenti complessi spazi di negoziazione (Mörtenböck 2015, p. 12) tra
molteplici domande politiche e conflitti che conseguentemente si generano, e in cui
risulta estremamente favorevole e strumentale, nelle trame del potere, sviluppare
pratiche discorsive funzionali all’implementazione di politiche sicuritarie (Palidda
2016a, 2016b). Così, le vite presenti nel perimetro della città “illegittima” (Dal Lago
Quadrelli 2003, p. 13) restituiscono un quadro degli effetti della trasformazione del
capitalismo tardo liberale nei contesti sociali metropolitani. L’informalità, più che
una condizione urbana, risulta essere «un concetto che ci permette di
comprendere e criticare complessi processi e politiche a livello urbano» (Lombard
Meth 2017, p. 170).
Le economie informali delle aree urbane costituiscono, quindi, spazi di
“gestione” degli illegalismi popolari dove «la legge non è destinata a essere
rigorosamente applicata ma gestisce i margini della legalità» (Harcourt 2016, p.
297). Ritengo, infatti, interessante utilizzare il paradigma foucaultiano della
«gestione differenziale degli illegalismi» (Foucault 1975), inteso come fenomeno
sociale che assume in ogni classe forme diverse, per indagare pratiche economiche
informali al fine di comprendere la produzione e riproduzione di ineguaglianze e
rapporti di dominio. Tale prospettiva analitica permetterebbe di indagare nuove
scissioni e complicità (tra classi, gruppi sociali etc. etc.) che si sviluppano nelle reti
informali dell’economia urbana, mettendo in luce gli intrecci e i rapporti che
intercorrono tra le attività di una città percepita come legittima e quella, invece,
ritenuta illegittima, tra l’economia formale e informale, legale e illegale.

2. Determinare l’informalità: pratiche informali nell’economia urbana
Secondo la vasta letteratura è difficile dare una definizione univoca di
informalità, non solo per le molteplici correnti di pensiero, le diverse angolazioni
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su questo tema e le varie discipline accademiche che si approcciano in modo
diverso e diversificato all’oggetto di ricerca.
L’informalità

risulta,

inoltre,

essere

un

concetto

mutevole,

termine

onnicomprensivo (Saitta 2013, p. 5), soggetto a cambiamenti in base alle vicende
storiche, ai contesti sociali e territoriali (per le nuove regolamentazioni e
procedure normative; per la differenza delle economie rurali, urbane, centrali e
periferiche; tra economie del primo o terzo mondo, in via di sviluppo, fordiste o
post fordiste e così via).
Anche le rilevazioni statistiche e le analisi quantitative, come quelle delle
organizzazioni internazionali – Organizzazione internazionale del lavoro e Banca
mondiale – dimostrano differenze epistemologiche e ideologiche rispetto
all’angolazione dello sguardo sull’informale, che corrispondono a diversi metodi di
misura e variazioni significative nelle stime analizzate. «Questi approcci oscurano
le circostanze e le motivazioni delle persone coinvolte in economie informali in
diversi modi» (Mörtenböck Mooshammer 2015, p. 13).
Come

prospettiva

metodologica,

suggerisce

Mörtenböck,

non

bisogna

concertarsi sulle stime relative all'economia informale inquadrandola come un
fattore operante in opposizione al settore formale, come categorie binarie, bensì
cercando di delineare le molteplicità di connessioni tra il formale e l’informale. Ciò
permetterebbe di mettere in luce gli aspetti trascurati delle pratiche non conformi,
come, ad esempio, le questioni giuridiche della forza lavoro immigrata,
atteggiamenti culturali divergenti rispetto alle istituzioni statali, oppure il ruolo
strategico, non trascurabile, dei mercati emergenti nell'economia mondiale
attraverso le politiche di regolarizzazione, “legalità”, accesso e opportunità. Le
economie informali, nello specifico i mercati informali delle aree urbane, per
Mörtenböck, formano complessi luoghi di negoziazione tra molteplici domande
politiche, attori sociali e vincoli ambientali, in molti casi sono tollerati come
ammortizzatori della povertà urbana (Ivi, p. 12). La retorica ufficiale li pone come
una minaccia per l'ordine sociale ed economico, vengono raccontati come luoghi
sporchi su cui intervenire igienicamente, arretrati, loschi e dove si annida
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l’illegalità con risposte che spesso seguono interventi di demolizione diretta da
parte delle amministrazioni statali o di trasferimento per rigenerare le aree su cui
insistono o, ancora, subiscono processi di privatizzazione.
La geometria mutevole delle attività economiche formali e informali,
[secondo Portes], segue i contorni delineati dalla storia e dalla natura
dell'autorità statale. Non c'è, quindi, un grande mistero nella diversità delle
interazioni formali-informali riportate in letteratura. Ogni situazione concreta
ha in comune l'esistenza di pratiche economiche che violano o escludono il
regolamento statale, ma queste variano in base alle relazioni tra società e
Stato. Quindi, ciò che è informale e perseguitato in un luogo potrebbe essere
perfettamente legale in un altro (Portes 2010, p. 158).

Per delimitare tale concetto e specificare la posizione da cui si parte, si
prendono in considerazione le pratiche informali intese come una “guerra” che
contrappone il “diritto organizzato” contro “il diritto non organizzato”, tra due
forme di segno contrario: lo Stato (e le sue regolamentazioni) e “gli altri” (Saitta
2013, p. 67).
Tale impostazione porta a considerare le pratiche informali in un ruolo che non
sia quello prettamente economico ma le riconduce in «un discorso più generale
intorno alle idee di ordine, società, cittadinanza e pena» (Ivi, p. 65). Si pone,
comunque, il problema della scelta terminologica rispetto a una pluralità di
definizioni che indicano le attività informali nel contesto economico urbano.
Per la Banca Mondiale una questione centrale nello studio del settore informale
è la sua definizione:
Cosa è informale e cosa non lo è? La maggior parte delle risposte in
letteratura sono definizioni lavorative e si riferiscono a uno spettro di
caratteristiche aziendali che definiscono diversi gradi di informalità. Un
problema rivolto ai ricercatori è che, per diverse variabili di interesse – il peso
del settore informale nell'economia nazionale, il suo ruolo nella crescita
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economica e nella produttività, l'impatto del clima d'investimento – le stime
ottenute da uno studio all'altro possono variare notevolmente sulla
definizione utilizzata. Una seconda questione riguarda il tentativo di definire
criteri rilevanti per le realtà dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo,
che in realtà presentano forti differenze (Banca Mondiale 2014, p. 8).

Keith Hart, quando coniò il termine “economia informale”, sottolineava come le
“categorie occidentali” proponevano un fallimento concettuale sulle dinamiche
economiche globali (1973, pp. 61-89). “Economia informale” era una terminologia
riferita a un’economia urbana dei Paesi del Terzo mondo, nello specifico dei paesi
africani (Hart 2015, pp. 33-44). Così l’Ilo, Organizzazione internazionale del lavoro,
utilizzò il termine “settore informale” (1972), influenzata proprio dalla proposta di
Hart, che analizzò in Africa l’espansione di tale fenomeno e una trasformazione
radicale dell’economia dovuta all’attuazione delle politiche neoliberiste di
aggiustamento strutturale (Ivi, p. 33). Per economia informale si intendeva, così,
un urban way of doing things caratterizzata da: 1) barriere all’ingresso in termini di
abilità, capitale e organizzazione; 2) proprietà a conduzione familiare delle attività;
3) attività a scala ridotta; 4) produzione intensiva con tecnologia obsoleta; 5)
mercati non regolamentati e concorrenziali (Portes Haller 2005, p. 404). L’Ilo
successivamente, abbandonò l’idea del “modello dualista” proposto da Hart che
andava ben oltre i «shoeshine boys and sellers of matches» (Hart 1973, p. 68),
ridefinendo l’informalità come sinonimo di povertà (Portes Haller 2005, p. 404) e
l'occupazione nel settore informale come sotto-occupazione per coloro che non
riuscivano a entrare nei processi dell'economia moderna.
L'economia informale è una nozione di senso comune (common-sense notion),
i cui confini sociali mobili non possono essere catturati in una rigorosa
definizione senza chiudere il dibattito prematuramente», per cui bisogna fare
riferimento «alle realtà storiche conosciute dal tema e per capirlo come
processo, piuttosto che come un oggetto (Ivi, p. 11).
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Nello specifico gli autori sottolineano che:
L'economia informale non è un insieme di attività di sopravvivenza svolte
da persone povere ai margini della società. Alcuni studi sui paesi industriali
avanzati e in quelli meno sviluppati hanno mostrato il dinamismo economico
delle attività non regolate che generano reddito e un alto livello di reddito di
molti imprenditori informali, talvolta al di sopra di quello dei lavoratori
dell'economia formale. [..] L'economia informale non è un eufemismo di
povertà. È una forma specifica di rapporti di produzione, mentre la povertà è
un attributo legato al processo di distribuzione (Ivi, p. 12).

Sotto la denominazione di informale, sottolinea Saitta (2015, p. 51 sgg.) è
possibile ritrovare sia quelle attività che relegano ai margini gli individui che ne
fanno parte, riuscendo a malapena a garantirsi la sussistenza sia quelle che, al
contrario, generano consistenti introiti.
Vi è, inoltre, confusione concettuale nella letteratura che spesso porta a
sottovalutare le differenze dicotomiche tra legale-illegale, lecito-illecito, formaleinformale, centrale-eccentrico vs periferico-marginale, emerso-sommerso, etc. etc.
Anche la presenza di una grande quantità e varietà di termini, a cui fa riferimento
tale fenomeno, che apparentemente risultano sinonimi, è indice non solo di una
confusione terminologica, bensì del fatto che vari filoni di ricerca si approcciano in
modo differente al tema oggetto di ricerca: shadow economies, not observed
economy, economie nascoste, lavoro nero, settore parallelo, illegale, invisibile etc.
etc.
Preferendo l’utilizzo del termine “economia informale” a quello di “economia
nascosta”, Bagnasco sottolinea come i vari termini dipendono da diverse
prospettive analitiche con cui si osservano fenomeni differenti ma tra loro
contigui: «Molti filoni di ricerca si incrociano sul tema, provenendo da vie diverse»
(1981, p. 173). Lo schema di Sachs (1980) e quello di Gershuny e Pahl (1980) sono
esempi riportati da Bagnasco (1981) per la definizione del fenomeno
dell’informalità. Il primo utilizza uno schema “descrittivo” che comprende,
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nell’economia informale, le seguenti componenti: economia domestica, economia
di mercato (pubblica e privata), forme di welfare, settori di produzione autonoma e
contadina, mercati paralleli (lavoro nero), economia comunitaria, economia
“colonizzata” – do it yourself – (p. 176-177). Gershuny e Pahl, invece, pongono la
questione in termini di relazione tra economia domestica, economia nascosta,
economia comunitaria. Tale schema serve per spiegare la seguente tesi: «Posto che
economie di questo tipo sono sempre esistite, varia però il loro rapporto.
Economia formale ed economia informale si sviluppano a velocità differenti, e ci
sono buone ragioni per aspettarsi una crescita dell’economia informale a spese di
quella formale» (1980, p. 7). Le analisi a cui fanno riferimento riguardano l’arco
temporale che va dagli anni Ottanta in poi e si inseriscono nel dibattito che affronta
la trasformazione economica post fordista: il settore terziario che emerge con la
dismissione delle grandi industrie e la delocalizzazione di interi settori produttivi;
la conseguente esternalizzazione di interi comparti industriali a piccole e medie
imprese, e quindi anche la trasformazione dei costi e le condizioni di lavoro.
In questo cambiamento strutturale si ridefinisce il rapporto tra il formale e
l’informale:
L’andamento dell’occupazione nell’economia formale sarebbe un sintomo
della

ridefinizione

dei

confini

fra

i

due

settori.

La

diminuzione

dell’occupazione industriale documentata in molti paesi sviluppati nel corso
degli anni ’60 e ’70 è stata compensata dalla crescita nel settore terziario, ma
ci sono sintomi di difficoltà in questo processo di sostituzione (Pahl 1980, p.
3).

Pugliese, ricorda come il termine informale sottolinea
l’esistenza di un tentativo di sottrarsi alle forme di regolamentazione
imposte dallo stato e dal mercato. In questa tendenza, che si esprime con
aspetti molteplici e contraddittori, si può comunque individuare un preciso
dato di soggettività: una tendenza da parte dell’attore sociale a evadere le
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norme e le regole imposte dall’esterno.
Nell’analisi sullo sviluppo dell’informale si
ritrovano

sostanzialmente

tre

poli:

il

“soggetto sociale”, lo “stato” ed il “mercato”.
È il modo diverso in cui questi tre poli
interagiscono che determina i diversi esiti e
le

diverse

connotazioni

dell’informale

(1983, p. 89).

La relazione tra lo Stato e la società civile,
secondo Portes e Haller, definisce il carattere
dell’informalità, e questa relazione è in
costante movimento (2005, p. 419).
Nello schema riportato (Figura n. 1), si
distinguono attività formali e informali, nelle
pratiche economiche, in base al modo in cui il
bene viene prodotto e scambiato, non in base
alle caratteristiche del prodotto finale (Portes
et al 1989, p. 14), proponendo così una classificazione di attività informali che si
differenziano in base a obiettivi da raggiungere:
Gli articoli di abbigliamento, il cibo nella ristorazione o circuiti informatici
- tutti beni perfettamente leciti – possono avere origine in regimi di
produzione legalmente regolamentati o in quelli che escludono le norme
ufficiali. Distinguendo esplicitamente tra queste tre categorie – attività
formali, informali e illegali – è possibile esplorare le loro relazioni reciproche
sistematicamente, un compito che diventa difficile quando si confonde
l’illegale e l’informale (Ivi, p. 134).

Vi è una differenza significativa tra pratiche illegali e informali. L’attività illegale
fornisce beni o servizi illeciti, generalmente attraverso l’uso della forza che
costringe l’applicazione degli accordi:

130

Qui l'economia illegale è più vicina al formale nel senso che entrambi
dispongono di sistemi stabiliti di ricorso e di esecuzione, siano essi attraverso
la polizia e i tribunali o tramite personale specializzato di esecuzione. Al
contrario, molte delle pratiche definite come informali sono prive di tale
protezione (Ivi, p. 137).

Secondo Portes, la relazione tra informale e formale è data anche dal grado di
“istituzionalizzazione” delle sue attività economiche. Il grado di regolamentazione
spinge «gli attori individuali a sfuggire alla logica istituzionalizzata», aumentando
così il divario tra i due settori (1989, p. 14).
L'economia informale comprende una tale diversità di situazioni e attività
che rappresenta un universo eterogeneo irriducibile a qualsiasi sottoinsieme
di regole specifiche di calcolo economico. Ci sono tuttavia tre aspetti comuni
alla maggior parte di tali attività che meritano un'attenzione particolare: la
connessione sistemica con l'economia formale, le particolari caratteristiche
del lavoro impiegato in attività informali, e l'atteggiamento del governo verso
il settore non regolamentato (Ivi, pp. 25-26).

L'informalità,

quindi,

come

suggerisce

Portes,

è

«l'oblazione

di

un

comportamento economico regolato e prevedibile e, per questo motivo, è
intrinsecamente

sovversivo,

sfidando

molte

aspettative

su

come

tale

comportamento si verifica nella realtà» (2010, p. 131).
Edgar Feige propone una tassonomia basandosi sulle norme istituzionali che
non vengono osservate. Distingue quattro sottotipi di economia sommersa:
“l'economia illegale” (che comprende la produzione e la distribuzione di beni e
servizi vietati legalmente come il traffico di stupefacenti, la prostituzione e il gioco
d'azzardo); “l'economia non dichiarata” (l’evasione, costituita da azioni che
eludono le regole fiscali); “l'economia non iscritta” (attività non registrate che non
rientrano nelle statistiche delle agenzie statali); e “l'economia informale”
(comprende attività economiche che bypassano i costi e sono escluse dalla tutela

131

delle leggi e delle regole amministrative che riguardano i rapporti di proprietà, le
licenze commerciali, i contratti di lavoro, tutele per risarcimento danni, credito
finanziario e sistemi di sicurezza sociale (Ivi, pp. 133-134).
La scelta prevalente dell’espressione “economia informale” deriva dal fatto che è
frequentemente usata nella letteratura internazionale, soprattutto in quella
anglosassone, ma «non implica tuttavia che essa sia particolarmente adeguata o
che abbia maggiore valenza euristica rispetto ad altre» (Pugliese 1983, p. 89).
Sarebbe, infatti, più appropriato parlare di “strutture produttive informali” o
“settore informale dell’economia” in quanto, come sottolineato da Pahl (1982),
l’economia è una sola e all’interno di un determinato sistema economico, l’area
dell’informale e del formale sono frequentemente in rapporto stretto e funzionale
tra loro.
Il dualismo formale-informale si inserisce, così, in un dibattito sull’economia del
Mezzogiorno che volge lo sguardo al dualismo tra il settore avanzato e quello
arretrato, tra il moderno e il tradizionale o premoderno. Secondo Pugliese, infatti,
«le variabili che distinguevano i due settori erano in parte quelle che ora
distinguono il settore formale e informale» (Pugliese 1983, p. 91). Nello specifico
per l’evoluzione storica del sistema produttivo non si può sovrapporre il settore
tradizionale a quello dell’informale. Si tratta di due realtà empiriche differenti:
Chiamiamo settore informale dell’economia quell’insieme di attività
produttive, frequentemente – ma non necessariamente – svolte con lavoro
autonomo, ad elevato impiego di manodopera che tende ad eludere le
regolamentazioni statali e sindacali sulle condizioni di lavoro, e che produce
per l’autoconsumo e/o per canali commerciali alternativi e/o per canali
commerciali regolari evadendo o meno la legislazione fiscale (Ibidem).

È con questa definizione che si sviluppa il lavoro di ricerca di Pugliese
sull’economia informale a Napoli per cui:

132

il settore informale sembra molto più simile a quello di realtà produttive
sottosviluppate, che non a quello di realtà più moderne dello stesso paese. Per
alcuni versi vale ancora più la contrapposizione (il dualismo) tra “arretrato” e
“avanzato”, che quella tra “formale” e “informale” (Ivi, p. 93).

Ciò che emerge fin da subito dall’interessante contributo prodotto da
Mörtenböck, (che attorno al concetto di “informale” e nello specifico sulle pratiche
dei mercati urbani hanno riunito le considerazioni di molti studiosi tra cui Sassen,
Roy, Hart, Spivak) riguarda due considerazioni che ritengo siano centrali. In primo
luogo, la capacità del capitale di “prendere appunti” dalle pratiche sociali dei
soggetti marginali, dei poveri, degli esclusi, disaffiliati per la loro capacità di creare
auto-reddito e processi di valorizzazione nelle pratiche auto-organizzate. In
secondo luogo, l’informalità risulta essere un terreno politico di conflitti da abitare
e organizzare127 che mettono in discussione l’intera relazione tra la società e
l’architettura istituzionale, tra le politiche delle amministrazioni urbane e le sue
tecniche di governo del territorio.
Infatti, come sottolineato dagli autori nell’introduzione dell’Atlante dei mercati
informali, in quel modo indipendente di produrre le proprie sfere sociali,
economiche e culturali si definisce l’informalità come «elemento strategico nella
lotta globale per l'accesso economico, in particolare, per i processi che operano
all'estremità

inferiore

della

piramide

economica»

(Mörtenböck

Mooshammer 2015, p. 10, Traduzione mia). Se in passato si riteneva, infatti, che le
attività nelle economie informali fossero un fenomeno marginale, oggi,
acquisiscono

ruolo

cruciale

nella

trasformazione

economica

delle

aree

metropolitane non solo occidentali ma anche dei paesi in via di sviluppo. Ma non è
solo una questione prettamente economica. I mercati informali, sottolinea
Mörtenböck, non sono solo dei luoghi di circolazione dei valori monetari ma anche
di intensa interazione sociale, dove entrano in gioco questioni relative alla

Si rimanda alla recensione del libro di Mörtenböck et al (2015), Rendere visibile l’invisibile sul
portale web Euronomade, del 7.1.2016.
Disponibile alla seguente indirizzo:
www.euronomade.info/?p=6464.
127
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sostenibilità delle risorse, al processo decisionale e alla coesione sociale (2015, p.
7). In Hart si evidenzia la necessità di un approccio pluralistico e inclusivo nel
rapporto tra formale e informale, e nella tensione tra l’istituzione formale –
bureaucracy as the power of public office – e le realtà informali, cioè la diversità
della vita sociale in un sistema democratico, the power of the people (Ivi, p. 9).
Sassen sottolinea che ci si trova di fronte a un margine sistemico (2015c, p. 174)
da cui osservare la crescita della disuguaglianza globale del capitalismo avanzato,
in cui prevale la logica delle espulsioni. Per cui, per rendere “visibile l’invisibile”
bisogna concepire una nuova giurisdizione informale in quegli spazi propri degli
espulsi che non sono confinati a “buchi oscuri”, ma che risultano essere siti
complessi e presenti ovunque (Mörtenböck 2015, p. 7). Spazi che devono essere
concettualizzati e riconosciuti, perché potenzialmente “new spaces for making”, per
sperimentare nuove economie locali, nuove storie e nuovi modelli di appartenenza
(Sassen 2015b, p. 53). La domanda da cui partono Teddy Cruz e Fonna Forman
(2015) per intervenire nella politica dell'informalità è appunto come promuovere
strategie di ‘violazione e usurpazione’ (ways of encroachment) esclusivamente
finalizzate a scopo di lucro, senza emulare l’imprenditorialità capitalistica?
In questo senso ripensare la città informale significa sviluppare un ambiente
economico sostenibile evitando paradossali misure di «privatizzazione del regno
urbano». Bisogna partire, però, dall’informalità come «un insieme di pratiche e
processi quotidiani» e non concepirla come una «categoria estetica» (Ibidem).. Un
dibattito sul rapporto tra il formale e l'informale deve concentrarsi sui processi
istituzionali responsabili della diseguaglianza e della produzione della povertà
urbana. Da questo punto di vista Teddy Cruz e Fonna Forman propongono una
comprensione dialettica della relazione formale-informale, non binaria. L’obiettivo
è cercare «nuove pratiche di mediazione al fine di facilitare le modalità di
intervento nello spazio di collisione tra il visibile (la politica istituzionale topdown), e l’invisibile, (agenzia socio-economica bottom-up)» (2015, p. 212).
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3. Espaces autres dell’informale
La trasformazione del sistema produttivo post fordista e la divisione
internazionale del lavoro spingono a interrogarsi sui nuovi dispositivi di
«governamentalità tardo liberale di territori e popolazioni» (Petrillo Ant. 2015, p.
184), in quanto il processo di globalizzazione non risulta essere omogeneo e
omologante (Ferrari Bravo, Serafini 2007) e si riversa sui territori producendo una
convivenza di ipermodernità e arretratezza. Non più spazi lisci (Mezzadra 2008)
bensì “spazi striati” (Deleuze, Guattari 1980) di enclaves tecnologiche e forme di
lavoro premoderne che si configurano nei paesaggi produttivi, come dei Nord e
Sud, non più suddivisi tra i confini e le frontiere di planisferi e carte geografiche.
Emerge così la presenza di una «normalità di microeccezioni locali» (Petrillo Ant.
2015, p. 207) in cui convivono economie coloniali128 e metropolitane, centrali e
periferiche, arcaiche e moderne su uno stesso territorio che è a sua volta
espressione di modelli di consumo e di organizzazione del lavoro globale insieme a
una produzione e riproduzione di economie di sussistenza e scarto, dove vi è
presente una profonda eterogeneità nelle modalità di sfruttamento ed estrazione
di plusvalore.
“Spazi altri” del capitale, eterotopici, come immaginati da Foucault, i luoghi
dove il formale e l’informale, il legittimo e illegittimo, legale e illegale
convivono, coesistono, si intersecano e creano dispositivi di “gestione
differenziale” del territorio, funzionale alla strategia di potere per la
produzione e redistribuzione delle risorse. Quindi «autentici dispositivi di
governo e non “occasionali ‘deviazioni’ del sistema» (Petrillo Ant. 2015, p.
216).

128

Cfr. Fanon 1961.
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Espaces autres dove si riproducono un certo numero di princìpi di sussistenza
delle eterotopie che formano criteri di definizione, fissano la comprensione di tale
concetto, determinando, così, la propria estensione concreta (Sabot 2012):
l’universalità degli spazi eterotopici; la loro variabilità storico-spaziale; la
coesistenza degli incompatibili; l’eterocronicità delle eterotopie; il principio di
apertura e chiusura; il principio di funzionalità129.
A tali princìpi enunciati corrispondono alcuni esempi al fine di chiarire la
struttura degli spazi eterotopici. Nel primo caso, si riportano le «eterotopie di
deviazione» (Foucault 2014b, p. 15), cioè quei luoghi in cui «la società organizza i
suoi margini», riservati a coloro il «cui comportamento è deviante rispetto alla
media o alla norma richiesta, come le case di cura, le cliniche psichiatriche, gli
ospizi e le prigioni» (Ivi, p. 16). Nel secondo caso, l’esempio riportato è il cimitero, i
luoghi della prostituzione, mentre per ciò che riguarda la giustapposizione di spazi
incompatibili, come da terzo principio, vi è il giardino e il tappeto, cioè una
raffigurazione situata di un mondo perfetto. Per eterocronicità delle eterotopie si
intende la «volontà di rinchiudere in un luogo ogni tempo, ogni epoca, ogni forma e
129 L’universalità degli spazi eterotopici: «probabilmente non esiste nessuna società che non si
faccia la sua eterotopia o le sue eterotopie. [..] Queste eterotopie possono, in verità, prendere – e
prendono sempre – forme straordinariamente varie, e forse non c’è, su tutta la superficie del globo
o in tutta la storia del mondo, una sola forma di eterotopia che sia rimasta costante» (Foucault
2014b, p. 14). La loro variabilità storico-spaziale: «Nel corso della sua storia, ogni società può
perfettamente riassorbire e far scomparire un’eterotopia che aveva creato in precedenza o
organizzarne altre che non esistevano ancora» (Ivi, p. 16). La coesistenza degli incompatibili: «in
generale l’eterotopia ha come regola quella di giustapporre in un luogo reale più spazi che
normalmente sarebbero, dovrebbero essere incompatibili» (Ivi, p. 18). L’eterocronicità delle
eterotopie: «Accade che le eterotopie siano per lo più connesse a delle strane suddivisioni del
tempo. Sono affini, se volete, alle eterocronie» (Ivi, p. 20). Il principio di apertura e chiusura: «Le
eterotopie hanno sempre un sistema di apertura e di chiusura che le isola nei confronti dello spazio
circostante. In generale, non si entra in un’eterotopia a piacimento: ci si entra o perché costretti o
perché ci si è sottomessi a dei riti, a una purificazione. […] Ci sono altre eterotopie che, invece, non
sono chiuse al mondo esterno, ma che sono pura e semplice apertura. Tutti possono entrare ma, in
verità, una volta entrati, ci si accorge che è un’illusione e che non si è entrati in nessuna parte.
L’eterotopia è un luogo aperto, ma che ha la proprietà di farvi restare fuori. […] Ci sono infine delle
eterotopie che sembrano aperte, ma nelle quali entrano veramente gli iniziati. Si ha l’impressione di
accedere a quanto c’è di più semplice, di più offerto, e in effetti si è al cuore del mistero» (Ivi, pp. 2324). Il principio di funzionalità: «Si arriva a ciò che c’è di più essenziale nelle eterotopie. Esse sono
la contestazione di tutti gli altri spazi, e questa contestazione si può esercitare in due modi: o
creando un’illusione che denuncia tutto il resto della realtà come illusione […] oppure creando
realmente un altro spazio reale tanto perfetto, meticoloso e ordinato, quanto il nostro è disordinato,
mal organizzato e caotico» (Foucault 2014b, pp. 23-24; Petrillo Ant. 2015, p. 206).
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ogni gusto, l’idea di costruire uno spazio per ogni tempo» (Ivi, p. 21), il museo e la
biblioteca come altri spazi “eternitari”, ma anche “cronici” come fiere ai bordi o al
centro delle città ed, infine, i villaggi vacanze.
In Other markets, Mooshammer (2015) sottolinea che, nonostante non siano
menzionati da Foucault, i mercati informali possono rappresentare la
materializzazione di eterotopie, sia nel senso di "eterotopie di crisi" fornendo
riparo agli esclusi, che “eterotopie devianti”, comprendendo tutti i tipi di nonconformità:
Spesso un momento critico di rottura sta alla radice della genesi dei
mercati informali e, di conseguenza, si trovano spesso in territori
contrassegnati da una guerra, da disastri e migrazioni, dove diversi gruppi di
persone sono considerati diversi e indesiderati. [..] Il ruolo e la funzione di
queste eterotopie contemporanee sono modellate dalle mutazioni in atto nella
produzione dello spazio dagli spazi posti e allargati in siti di relazioni
strutturati attraverso la prossimità e la distanza, la ‘simultaneità’ e la
‘giustapposizione’. In questo senso, Other markets si riferiscono alla
molteplicità di eventi economici e non economici che vengono riuniti e
trasmessi attraverso mercati informali ( p. 17).

Il modello relazionale della produzione spaziale, proposto da Foucault, quindi, si
riflette nelle dinamiche degli scambi e delle transazioni nel mercato. Ciò è
determinato non solo dal riferimento al luogo particolare dove avvengono tali
transazioni e scambi, ma anche da altri luoghi, che siano vicini o lontani, ma
comunque coinvolti nell’intricata struttura delle relazioni commerciali. Una
caratteristica fondamentale dei protocolli di mercato risulta essere la capacità di
attivare la contiguità e la trasmissione tra sfere altrimenti incompatibili, sia
attraverso regimi di “esternazione” e con l’impiego di “oggetti di confine” sia tra
differenti campi di significato (Leigh Star 2010).
La riflessione di Foucault sulle eterotopie ha ispirato ricerche e lavori cui: «più
che uno strumento di analisi dello spazio urbano», si intende con tale concetto «una
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chiave universale di interpretazione degli spazi e dei comportamenti urbani
contemporanei» (Cremonesi et al. 2012, p. 19), per cui vi è una lettura di nuovi
spazi intesi come «utopie effettivamente realizzate», cioè, «luoghi al di fuori di ogni
luogo e tuttavia localizzati» (Ivi, pp. 10-11).
Sono gli ultimi due princìpi di sussistenza delle eterotopie, come i meccanismi di
apertura e chiusura, ossia dispositivi propri della “frontiera” (Peraldì 2011), e le
“disfunzioni funzionali” (Petrillo Ant. 2015, p. 215) a essere strumenti di utile
interpretazione delle pratiche informali nello spazio urbano.
Come ricorda ancora Petrillo (2015):
una frontiera è essenzialmente un luogo di regolazione di flussi, dispositivo
di gestione delle aperture e delle chiusure, dall’esterno verso l’interno,
dall’interno verso l’esterno. Il confine, nella fattispecie, divide ciò che è
ufficialmente ‘legittimo’, - nel diritto e nel suo discorso, nel discorso pubblico
più in generale – da ciò che è ‘reale’: ossia reso possibile dalla compiacenza
delle leggi e dall’occultamento dei discorsi, ossia ufficialmente ‘legittimo’, ossia
‘legittimo’ sul piano del perseguimento degli interessi economici (p. 210).

Quindi, un dispositivo che al contempo “isola e rende penetrabili” (Foucault
1994, p. 19) quei processi informali che si producono e riproducono in un
territorio attraverso la sua popolazione. Una strategia governamentale che gestisce
gli illegalismi in modo differenziale, non soltanto per la conservazione di un dato
sistema di potere (Brindisi 2014) ma per sviluppare una capacità innovativa di
riprodurlo come strumento di dominio. È in questo spazio delle eterotopie del
capitale che “innovazione e devianza” si mescolano (Petrillo Ant. 2015, p. 215) e le
pratiche informali, illegali, illegittime transitano in quella formale, legittima e
legale, senza un perimetro immaginario che li separa (Ruggiero 2008, p. 81).
Proprio secondo quel principio di funzionalità che le eterotopie «sviluppano con lo
spazio restante, una funzione» (Foucault 1994b, p. 19):
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Non si vive in uno spazio neutro e bianco; non si vive, non si muore, non si
ama nel rettangolo di un foglio di carta. Si vive, si muore, si ama in uno spazio
quadrettato, ritagliato, variegato, con zone luminose e zone buie, dislivelli,
scalini, avvallamenti e gibbosità, con alcune regioni dure e altre friabili,
penetrabili, porose (Foucault cit. in Sabot 2012, p. 24).

Ad aprirsi è lo spazio di “eccezione” con dispositivi che intervengono nello
spazio pubblico urbano attraverso normative emergenziali e commissariamenti
(rifiuti, bonifiche, terremoti, interventi di igiene pubblica) o anche con
l’implementazione di politiche sicuritarie.
«Le eterotopie designano quindi proprio dei ‘contro-spazi’» (Sabot 2012, p. 25),
come i bambini «eterotopizzano» il letto dei genitori facendone un mare in cui
nuotare o un cielo da toccare con un salto (Foucault 2014b, p. 13), riproducendo
quindi utopie localizzate, così questi spazi hanno la funzione di giustapporre un
luogo reale a più spazi che solitamente sarebbero incompatibili o meglio sono
contestati e rovesciati.
Si invertono e ribaltano gli spazi ordinari, la loro gestione e il loro governo,
proprio come gli hotspot per i migranti e i vecchi Cie - Centri di identificazione e di
espulsione (oggi Cpr - Centri di permanenza per il rimpatrio), che rappresentano
strutture architettoniche della sorveglianza, dell’esclusione, della reclusione ma,
nello stesso tempo, laboratori di sperimentazioni di processi urbani di espulsione e
repressione. Si pensi ai porti dove sbarcano le navi di migranti che divengono veri
e propri hotspot di identificazione, smistamento e rimpatrio.
Anche i centri commerciali, shopping mall, i theme-park del divertimento, sono
luoghi immaginari ma concreti, irreali ma vivibili, fantastici, puliti, ordinati e super
controllati. Si pensi alle città private destinate alla classe media in cerca di
sicurezza come Celebration130, ideata in Florida dalla Disney Corporation, un

Dopo un suicidio e un assassinio nella città Celebration questa è stata la risposta di un residente
della città riportata in un articolo de The Telegraph: «It's the reasonwe live in thistown, because
it'such a safe place. Now all of a sudden it's like out of control. It's horrifying». The Telegraph, 3-122010, Murder and suicide in Celebration, the perfect town built by Disney. Disponibile alla seguente
130
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prototipo realizzato di Privatopia, proprio della scuola di pensiero del New
Urbanism (Petrillo Ag. 2006; Codeluppi 2000; Lodeserto 2012).
Riflettendo sulla trasformazione dello spazio pubblico urbano e sui nuovi
modelli di città che si delineano anche in ottica delle politiche sicuritarie, viene in
mente ciò che è descritto da Foucault nella prima lezione del corso del 1977-78,
intitolato Sicurezza territorio e popolazione, rispetto all’intervento urbanistico città
di Nantes nel XVIII secolo.
Nantes non è costruita dal nulla, in uno spazio vuoto, a differenza della città di
Richelieu, che invece è pensata dall’architetto Lemercier a metà del diciassettesimo
secolo con la forma di un accampamento romano, in cui «la disciplina è l’ordine
dello spazio» (Foucault 2005, p. 26).
A Nantes l’urbanistica, ricorda Brausch (2012):
non mira a organizzare una circolazione infallibile, conforme in modo
assoluto al piano ideale e che pretenda di fare tabula rasa di quel che c’è; non
mira a sradicare la cattiva circolazione (furto, malattia, etc.). Si è consapevoli,
afferma Foucault, che non verrà mai soppressa (c’è una presa d’atto del
fallimento della logica disciplinare) e il reale, le tendenze del reale vengono
messe in gioco in modo da ‘potenziare la buona circolazione, riducendo la
cattiva’ (p. 86).

In questo caso, se non si opera su uno spazio vuoto o svuotato il territorio
diviene uno spazio malleabile, e si interviene «su materiali preesistenti e
trasformabili: sotto costante osservazione è il milieu di tutto lo spazio urbano. Si
massimizzano le positività minimizzando nel frattempo i rischi e gli inconvenienti,
si agisce sugli elementi polifunzionali (la strada) per tener conto di ogni calamità
possibile» (Lodeserto 2012, pp. 62-63). La lezione di Foucault è la seguente:

pagina web: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8180132/Murder-andsuicide-in-Celebration-the-perfect-town-built-by-Disney.html
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la disciplina dà forma architettonica a uno spazio e pone come problema
essenziale una distribuzione gerarchica e funzionale degli elementi; la
sicurezza cerca invece di strutturare un ambiente in funzione di serie di eventi
o elementi possibili che occorre regolare in un quadro polivalente e
trasformabile. La dimensione della sicurezza rinvia perciò a eventi possibili, a
ciò che è temporaneo e aleatorio, e che bisogna inscrivere in uno spazio dato
(2005, p. 29).

Le politiche sicuritarie abbracciano interventi di politiche pubbliche che
riguardano l’immigrazione, il welfare state, gli interventi sui disastri sanitariambientali, le riforme per il “decoro urbano” e “tolleranza zero” sugli illegalismi
(popolari). Si utilizzano gli stessi strumenti e dispositivi emergenziali del “governo
della paura” nello spazio urbano. Inoltre, la percezione dell’insicurezza nella
popolazione, generata dalle autorità pubbliche e media, produce interventi che
mirano a confermare i «paradigmi dell’insicurezza dovuta alla criminalità»
(Palidda 2016b, p. 72). Il “delitto di faciès”, cioè la caratterizzazione etnica, (lingua,
accento, dizione o carattere somatico), per cui si è già colpevoli in base all’aspetto e
alla provenienza sociale, collegato al “delitto di immigrazione”, produce una doppia
pena (Sayad 2002), ed è legato alla stigmatizzazione dei migranti, rom,
tossicodipendenti, poveri o agli appartenenti alla comunità musulmana delle
periferie urbane.
Così, i controlli sulla base del faciès, come categoria positiva o negativa di
appartenenza, si applicano nei vari check point delle città e nei luoghi di accesso
come le stazioni, aeroporti, porti, o durante i grandi eventi (come l’Expo), partite di
calcio, manifestazioni politiche e altri eventi pubblici. L’azione singola “imprevista”
quasi “folle” di un potenziale attentatore terrorista, è il terreno fertile per le
politiche urbane di controllo e repressione. Come bloccano i manifestanti con le
felpe nere negli autobus diretti ai cortei, così riproducono le stesse dinamiche su
arabi o musulmani con “quamis long”, “kufi” e barba. L’abbigliamento diviene uno
strumento di minaccia preventiva, deviante di per sé, che produce una insicurezza
percepita, stigmatizzante degli appartenenti a categorie “pericolose”. È importante
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ciò che sottolinea Fassin (2016) in merito alla svolta repressiva . Essa non riguarda
l’intera popolazione, la severità giuridica è applicata ai reati prodotti nell’ambito
della micro delinquenza, o anche alla semplice inciviltà, mentre si assiste a una
crescente tolleranza nei confronti della criminalità finanziaria e dei reati di
corruzione.
4. Economie informali tra bazar urbani e zone carcerarie diffuse
Si ritiene così che la trasformazione dei processi economici e le misure di ordine
pubblico siano strettamente connesse alla produzione di devianza e marginalità di
cui l’autorità stessa risulta essere l’attore principale. Le politiche urbane di
“tolleranza zero”, per esempio, finalizzate a un’igienizzazione delle città, non hanno
solo come effetto l’esclusione e la punizione di una determinata fascia sociale,
quella più debole, che paga per «le illegalità, visibili o nascoste, dell’intera società»
(Dal Lago, Quadrelli 2003, p. 323). Così come la prigione e le tattiche penali, queste
politiche urbane repressive riproducono un circuito di eliminazione circolare: sono
finalizzate a eliminare ciò che già è stato eliminato131.
Il rapporto tra società ufficiale, legittima ed enclave marginale, esclusa e
ostracizzata, si gioca tra lo scambio di legalità e illegalismi, in cui non vi è un muro
di separazione netto né un perimetro immaginario che separa la delinquenza
dall’onestà, al contrario, come sottolinea Ruggiero, vi è «un movimento costante di
individui che simultaneamente abitano i mercati illegali e quelli legali, trovando in
entrambi reddito e opportunità» (Ruggiero 2008, p. 81). Ciò non succede solo nelle
“comunità chiuse”, marginalizzate definite spesso devianti. Robert Merton (1968)
nel 1968 riteneva “innovatori” coloro che attraverso mezzi illegittimi riescono a
perseguire finalità legittime per la loro capacità di sperimentare nuove forme di
adesione alle norme. Ritornando al rapporto che intercorre tra “illegalismi
popolari” e “illegalismi dei privilegiati”, cioè delle élite economiche, si nota che
Foucault si riferiva alla prigione: «uno straordinario gioco di prestigio, un meccanismo molto
particolare di eliminazione circolare. […] Un enorme stomaco, un rene che consuma, distrugge,
tritura e poi espelle – e che consuma, per eliminare quel che già è stato eliminato» (2011, p. 38).
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quelle enclave marginalizzate, raccontate spesso come zone pericolose, da evitare,
in cui avvengono scambi di merce illegale, condividono gli stessi valori «del mondo
legittimo che li circonda» (Ivi, p. 77 sgg.).
Si potrebbe utilizzare la metafora del “bazar urbano” (Ruggiero 2008, p. 81) per
un sistema socio-economico metropolitano di una “città duale” in cui avviene un
processo di polarizzazione indicato da Sassen (1991) e Castells (1998) e in cui
convivono sviluppo di settori altamente tecnologici ed economie “premoderne”.
“Bazar urbano” inteso come “magazzino generale diffuso”, un’area urbana come
mercato «dove i beni di consumo, i piaceri accettabili e quelli proibiti, e i servizi
convenzionali come quelli illegittimi vengono erogati all’interno del medesimo
contesto» (Ruggiero 2008, p. 82).
È in questo quadro di sfruttamento e produzione di ineguaglianze che si vuole
ricercare quella similitudine di una economia illegittima e marginale che rispecchia
e riproduce «gli aspetti più odiosi» dell’economia legittima e ufficiale (Ibidem).
Il processo circolare di eliminazione di cui parla Foucault (1975), riferendosi
alla prigione di Attica si può anche attribuire alle zone ghettizzate, enclave
marinali, iperghetti o “zone carcerarie diffuse”. Perché sostiene il filosofo francese:
la società elimina, inviando in prigione, alcune persone, che la prigione
distrugge, schiaccia, elimina fisicamente; una volta che queste persone sono
distrutte, la prigione le elimina liberandole, rimandandole nella società; una
volta lì, la loro vita in prigione, il trattamento che hanno subito, lo stato in cui
ne sono uscite, tutto s’ingegna per far sì che immancabilmente la società le
elimini di nuovo, rispedendole in prigione, la quale, eccetera (2011, p. 38).

Gli abitanti delle “zone carcerarie diffuse”, in base alle condizioni di vita a cui
sono sottoposti, «impareranno a ridurre notevolmente le proprie aspettative
sociali e umane» (Ruggiero 2008, p. 83). La precarietà è intesa come strumento di
disciplinamento nel mercato del lavoro (formale o informale), mentre
nell’Ottocento le “case del lavoro” avevano l’educazione come strumento di
disciplina e armonizzazione tra classi. La precarietà delle vite urbane risulta essere
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uno strumento utile per creare eserciti di riserva insieme a tutti gli altri “dannati
della terra” che vivono le aree urbane, come i migranti, sempre più imprigionati
nelle politiche globali sicuritarie, le quali producono maggiore pendolarismo tra
aree “carcerarie” e il carcere stesso (o altre istituzioni come i Cie).
Come

ricorda

Sassen,

nel

sistema

capitalistico

avanzato

l’aumento

dell’incarcerazione di massa risulta sempre più una forma di brutale espulsione
dell’eccesso di popolazione attiva in Europa e, soprattutto, in Nord America.
Sottolinea, infatti, che «le popolazioni carcerarie sono in gran parte composte da
individui che non hanno lavoro e, dati i tempi, sono destinati a restarne per sempre
privi» (Sassen 2015a, p. 73).
L’economia informale, sostiene Saitta (2013),
appartiene tanto al reame della politica e della politica sociale, quanto a
quello dell’economia e della punizione. La lotta contro le moderne classi
pericolose è pertanto sia un conflitto relativo agli interessi, sia una lotta volta
a imporre una condotta e fissare gerarchie interne alla società. In tale
prospettiva, l’economia informale può essere vista anche come ‘campo
sperimentale’: uno spazio sociale al quale applicare nuove e differenti forme di
gestione del disordine, idonee a soddisfare i mutati bisogni delle élite (p. 66).
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FABIOLA BOSCHETTI

LE PARANZE DISPERSE: QUANDO, COME E PERCHÉ, I GIOVANI ADOLESCENTI
DA NORD A SUD D’ITALIA SI “DISPERDONO”

Abstract:
The objective of this paper is to focus readers' attention on one of the worst social
and institutional cancers: school dropouts. Although there are different regulatory
interventions in this regard, it seems that the problem persists with a certain
insistence, especially in Southern Italy, even if, in recent years, the rate of school
dropout seems to be increasing also in the North. It is a very ardent and almost
timeless theme, in its most negative connotation, since it seems to be increasingly
difficult to work with a team of authentic understanding and synergy between
school, community and families.

Keywords:
School dropout, Underachievement, Social Problem.

1. Introduzione
«Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza istruzione avete
buttato in cielo un passerotto senz’ali» (Milani 2005, p. 21). Così scrive Don
Lorenzo Milani, ma oggi, mi son chiesta, effettivamente, quanti sono i passerotti
senz’ali?
Secondo i dati rilevati dall’Istat relativi all’a.s. 2011/2012 e pubblicati nel 2013,
l’Italia era agli ultimi posti in Europa in base alla percentuale di early school leavers
e si parlava di circa il 18,6 per cento di minori italiani fuori dall’istruzione o
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comunque, con gravi ritardi nel concludere un percorso formativo, vivendo così in
situazioni di disagio scolastico o addirittura in condizioni di semi-analfabetismo.
Invece, i dati 2016 di fonte Istat - Indagine sulle Forze di Lavoro, mostrano un
miglioramento nel corso degli ultimi anni, evidenziando, una diminuzione di
studenti dispersi alla soglia del 13,8 per cento. L’obiettivo per l’Italia, così come per
il resto dei membri dell’Unione Europea, è quello di ridurre al 10 per cento la quota
di giovani dispersi entro il 2020. Andiamo nello specifico per comprendere che
cos’è la dispersione scolastica, quali sono le cause del fenomeno, come
legislativamente sono tutelati gli studenti e quali sono le soluzioni al problema.

2. Definire la dispersione scolastica
«Con l’espressione dispersione scolastica, tipica della sociologia dell'educazione,
s'intende quel complesso di fenomeni consistenti nella mancata o incompleta o
irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età
scolare»132.
Questa è la miglior definizione di “dispersione scolastica” che si possa trovare su
un qualsiasi dizionario della lingua italiana eppure è una definizione lacunosa e
non esaurisce in alcun modo la complessità e le problematiche che si celano dietro
la mera terminologia.
L'etimologia della parola “dispersione” deriva dal latino “disperdere”, composto
da “dis” e “spargere” rimandando all’idea della dissipazione, dello spargere cose
qua e là, del dilapidare mentre, in chiave sociale, questa parola racchiude, da un
lato, l’idea della dissipazione di intelligenze e capacità mentre, dall’altro, include la
dimensione individuale del perdersi ed allontanarsi dalla comunità scolastica.
Come appare ovvio da quanto si è appena detto, la dispersione scolastica è un
fenomeno particolarmente complesso sia da definire che da combattere e
molteplici sono gli studi prodotti in materia. Non è un concetto né assoluto né
monolitico e già una delle prime definizioni in merito dava contezza di questa
Enciclopedia
Treccani
S.V.
“Dispersione”,
disponibile
al
www.treccani.it/enciclopedia/dispersione-scolastica_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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link:
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polimorfia, parlando di dispersione come «l'insieme di quei fenomeni che
comportano un rallentamento e un'interruzione prima del conseguimento del
titolo terminale, nel percorso dei ragazzi all’interno della scuola, sia durante la
scolarità obbligatoria che in quella secondaria» (Rinbolzi 1989, p. 94) andando a
sottolineare le diverse componenti del problema e anche i diversi livelli di
istruzione a cui si manifesta, lasciando intravedere anche un diverso grado di
problematicità e di allarme sociale cui dar rilievo. Ancora oggi si ha difficoltà nel
definire tale fenomeno non solo a causa della sua multidimensionalità ma anche
del suo dinamismo e dalla sua mutevolezza nel tempo, determinata da fattori
esterni che ne influenzano l’andamento. Ancora più difficile è l’analisi dei dati che
riguardano il fenomeno, in quanto riescono a dare conto solo di pochi aspetti della
problematica e non a onnicomprenderla, a causa dell’ovvia difficoltà di trovare
fonti aggiornate e che abbiano accolto la medesima definizione di dispersione133.
Partendo da un dato storico, è utile sondare le motivazioni del perché, a partire
dagli anni Ottanta del secolo scorso, la terminologia in uso abbia sostituito quella
diffusa all’epoca che definiva la problematica come “selezione” o “mortalità
scolastica”. Secondo una parte della letteratura consultata, il termine di
“dispersione scolastica” è stato adottato allo scopo di richiamare e sottolineare
l’intreccio tra i due principali campi di problemi, quello relativo al soggetto “che si
disperde” e quello relativo al sistema che è causa di questa dispersione, che la
produce, e che quindi “disperde” il minore. Diversamente, altri studiosi, si
esprimono molto criticamente a riguardo e tra questi Gattullo (1990), il quale
sottolinea che utilizzare il termine “dispersione” è una sorta di “operazione di
occultamento dei processi di selezione scolastica tuttora operanti nella nostra
scuola tramite, appunto, i ritardi e gli abbandoni”. Effettivamente, il fenomeno
della dispersione è considerato in qualche modo un problema di secondaria
importanza perché il termine in sé per sé evoca una certa “morbidezza” e non

Sulla definizione di “dispersione scolastica” esiste un dibattito tra coloro che tendono a
considerarlo un termine onnicomprensivo di ciò che rappresenta una qualche forma di irregolarità
o deviazione rispetto alla linearità dei percorsi e coloro che, invece, lo ritengono un termine da
riferire in modo specifico solo all'uscita dal sistema della formazione.
133
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induce a riflettere su conflitti tra gruppi sociali e individui, cosa che invece è molto
più immediata se si sceglie di utilizzare un termine come “selezione” o “mortalità”;
infatti, mentre il termine selezione sottolinea le forti responsabilità dell’istituzione
scolastica nel produrre l’insuccesso formativo, il termine dispersione rinvia ad un
significato più neutro rispetto alle responsabilità della scuola. In poche parole, i
termini “dispersione” o “abbandono” sembrano suggerire la scelta e la
responsabilità dello studente, deresponsabilizzando il sistema che lo circonda e
che è parte attiva del disagio. Una residua parte della letteratura consultata
sostiene inoltre che anche il termine “dispersione” sia ad oggi caduto in disuso in
favore di “insuccesso scolastico” o “formativo”, anch’esso può considerarsi un
termine piuttosto ambiguo e difficile da definire con esattezza.
La letteratura più recente134 concorda nell’attribuire al termine di dispersione
un significato ampio che include tutti quei fenomeni che sono sintomi di insuccesso
formativo; non solo dunque l’abbandono scolastico nella scuola superiore,
l’inadempienza o l’evasione nella scuola dell’obbligo ma anche il grande numero di
assenze e ritardi, le bocciature, le ripetenze, i debiti formativi, l’assolvimento solo
formale dell’obbligo senza il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dal ciclo
scolastico, l’underachievement135 inteso come non piena realizzazione delle proprie
possibilità di apprendimento: tutti quei fattori, dunque, che modificano il regolare
svolgimento del percorso formativo del minore.
La dispersione scolastica deve essere vista non solo come evasione
dall’obbligo o abbandono della scuola da parte degli studenti prima della fine
del ciclo di studi intrapreso, ma come realtà che comprende anche le
ripetenze, i ritardi rispetto all’età scolare, i cambiamenti di scuola, le
Per esempio Ghione 2005; Morgagni (1998, p. 13) ne dà una interpretazione più riduttiva: «Nella
dispersione scolastica vanno compresi tutti i fenomeni che comportano sia un rallentamento che
una interruzione del percorso formale di studio prima del raggiungimento del titolo di studio
interno ai vari cicli scolastici: quindi sia le ripetenze che le bocciature e gli abbandoni durante il
corso di studi».
135 Si parla di abbandono indiretto e si indica con questo termine l’accumulo di risultati negativi o
inferiori alle proprie potenzialità che può condurre a percorsi irregolari caratterizzati da
interruzioni, trasferimenti, ripetizioni o ritardi che contribuiscono all'allungamento del ciclo di
studi.
134

153

frequenze irregolari, perfino i numerosi casi di rendimento carente rispetto
alle possibilità. Il concetto di abbandono scolastico, o school dropping out, è da
intendere in rapporto all’idea di scolarizzazione esistente in una determinata
società; per i Paesi occidentali una formazione regolare è prevista fino ai 18
anni. C’è dispersione di talenti ogni volta che ci si trova di fronte ad un
sentimento di grave malessere che impedisce all’alunno di vivere
un’esperienza scolastica pienamente formativa. Si tratta di un problema
individuale e sociale, da ricondurre ad una molteplicità di fattori (Bombardelli
2001, p. 75).

Oggi, parlare di “dispersione scolastica” implica aprire un proverbiale vaso di
Pandora di terminologie di vario tipo che introducono ad ulteriori fenomeni: il
termine chiave, in questo senso, è drop out, definizione inglese particolarmente
nota ed utilizzata nel mondo accademico, che designa lo studente che «lascia la
scuola senza completare il corso di studio che sta frequentando»136 ma presenta
diverse manchevolezze, poiché non pone l'accento sull'esistenza di una varietà
interna alla categoria degli allievi che lasciano precocemente la scuola; ciò non
toglie che sia il termine forse più consono per definire la condizione di un minore
che si trova emarginato dalla o all'interno della scuola: «L’uso del termine in
ambito educativo appare codificato internazionalmente da una delimitazione
esterna sufficientemente precisa: un/una drop-out è colui/colei che cade fuori da
un iter di apprendimento organizzato, entro un sistema di istruzione e
formazione» (Rossi Doria 2005, p. 228).
Nel tentativo di garantire ancora più chiarezza, Morrow (1986) si è espresso
cercando di chiarificare i meandri interni al termine “drop out”, rilevando ben
cinque categorie di analisi al suo interno:

1.

push-out: sono i cacciati, gli indesiderabili che la scuola cerca
attivamente di allontanare da sé perché ingestibili;
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disaffiliated: i disaffezionati, quegli studenti che non provano

2.

attaccamento per la scuola;
educational mortalities: gli studenti che non riescono a completare

3.

il ciclo di studi;
capable drop-out: sono gli studenti capaci, quelli che avrebbero

4.

tutte le possibilità di eccellere ma non riescono ad adeguarsi alle
richieste della scuola;
stop out: studenti che lasciano la scuola o ne stanno fuori per un

5.

breve periodo, per poi farvi ritorno.
È utile sottolineare che il dropping out, che si differenzia dal drop-out, non
sempre comporta l’allontanamento vero e proprio dall’istituzione scolastica ma
avviene più spesso con una certa gradualità e con condotte che anticipano e fanno
da campanello d'allarme al distacco definitivo. Come sostenuto da Elisa
Frauenfelder, durante il ciclo di conferenze internazionali dal titolo: La dispersione
scolastica: esperienze a confronto, tenutosi presso l’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli (marzo-maggio 2016), alcune forme di abbandono
“mascherato” degli studenti che frequentano la scuola in modo, per così dire,
disimpegnato, vengono anche dette:

-

in-school dropping out: studenti che rimangono fisicamente nella
scuola ma sono disimpegnati rispetto al proseguimento dei titoli
scolastici;

-

tuning out: studenti che continuano a frequentare la scuola ma la
ritengono irrilevante per la realizzazione dei loro obiettivi di vita.

È qui che l’intervento di prevenzione assume un’importanza fondamentale, prima
ancora che l’idea di lasciare la scuola venga accettata dai ragazzi stessi.
Tra queste forme di abbandono indiretto, a loro volta componenti del macrofenomeno “dispersione”, figurano sia l'assenteismo che il ritardo. Con il termine
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assenteismo si intendono le assenze, controllate o meno dalla famiglia, che
possono essere più o meno ripetute nel tempo e sono un sintomo di difficoltà con
un impatto inevitabile sul rendimento scolastico, mentre con il termine ritardo, si
intende l'accumulo di insuccessi e problemi che conduce lo studente a rallentare il
suo normale corso di studi e ad allungarlo oltremodo, causando sfiducia e
disaffezione verso la scuola e, in certi casi, conducendo all'abbandono definitivo.
Ulteriore micro-fenomeno all'interno del quadro generale è l’evasione scolastica,
termine che indica il mancato ingresso nel sistema formativo da parte dei bambini
in fascia di scolarità obbligatoria, che non consente il raggiungimento del livello
educativo minimo e fondamentale previsto dalla Costituzione italiana; questo
comporta, da parte delle famiglie, «un’evasione dagli obblighi relativi all’istruzione
dei minori» (Ghione 2005, p. 124).
Bisogna poi fare luce su uno dei punti più controversi della trattazione in
materia, e cioè l’errore riguardante l’identificazione della “dispersione scolastica”
con “abbandono scolastico”. Quest’ultimo, infatti, è più propriamente un indicatore
del primo, includendo sia l’evasione dall’obbligo scolastico che l’assenteismo
durante l'anno scolastico, che le ripetenze e le bocciature.
Il termine abbandono scolastico in senso stretto è, dunque, l’interruzione
precoce dell’esperienza scolastica, la fuoriuscita dal sistema, per quanti non hanno
mai frequentato o non hanno mai concluso l’anno di scuola avviato, senza aver
conseguito il titolo di studio corrispondente: solitamente il “minore abbandonato”,
comunque raggiunto la soglia d’età che sancisce il termine dell'obbligo scolastico,
diversamente dall’evasione.

3. Le cause del fenomeno
Quando si parla di “dispersione” e delle problematiche relative al fenomeno,
occorre tenere presente che le cause sono di vario genere e molteplici ed
interessano sia il minore che l'istituzione scolastica. Negli ultimi anni si è
finalmente superata l’idea arcaica ed erronea sotto ogni punto di vista che la
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dispersione fosse da attribuire totalmente all'alunno e alle sue carenze quali di
intelligenza, di attenzione, di motivazione, di impegno, per fare dunque spazio alla
giusta posizione in base alla quale il fenomeno è da attribuirsi primariamente,
fondamentalmente e naturalmente alla scuola che non è in grado di trattenere gli
studenti tra i banchi.
Diversamente da quanto accadeva in passato, laddove l’insuccesso
scolastico veniva considerato un insuccesso esclusivamente dell'allievo e non
anche della scuola, si viene affermando con più forza, sia pure non senza
difficoltà, un modello interpretativo che chiama in causa il sistema scolastico
nel suo complesso, evidenziando le responsabilità di tutta una serie di
variabili proprie dell’offerta formativa, dalla burocrazia politico-gestionale del
sistema scolastico all'assenza di innovazione strutturale ed organizzativa,
dalla mancata differenziazione dei percorsi e delle opportunità di formazione
alla scarsità di risorse economiche alle lacune nella formazione iniziale e in
servizio dei dirigenti e degli insegnanti (Marescotti 2004, p. 88).

La scuola si conferma come prima e principale causa di dispersione. I problemi
che si rilevano in proposito sono da individuarsi primariamente nel funzionamento
del sistema scolastico, sia per quanto riguarda fattori più meramente materiali,
come l'adeguatezza delle strutture e del personale della scuola, che i rapporti che si
creano all'interno della stessa, cioè le relazioni scuola/alunno. Con riferimento ai
primi, i fattori attinenti all'organizzazione scolastica, si intende una carenza di
strutture e di personale specializzato nel tutoraggio e nell'orientamento degli
studenti; invece, riguardo i secondi, spiccano le difficoltà, da parte degli insegnanti,
di instaurare rapporti bilanciati con gli studenti e di porsi come figure di
riferimento e di creare interesse nell'alunno riguardo le materie affrontate. Non a
caso, in fasi delicate come pre-adolescenza ed adolescenza, il rapporto con il corpo
docente incide in maniera positiva o negativa sull’affezione dello studente alla
scuola. Si parla di “conflitto”, che si manifesta tra «l’insegnante che coltiva
un’aspettativa di successo del proprio lavoro e l’allievo i cui risultati scolastici non
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corrispondono a tale aspettativa» (Sibilla 2004, p. 32), conflitto che si inasprisce
ulteriormente se il docente, quale adulto, si rifiuta di riconoscere le sue
responsabilità

nell’insuccesso

dell'alunno

e

adotta

un

atteggiamento

stigmatizzante nei suoi confronti.
Per arginare questa situazione di vuoto comunicativo che viene a crearsi tra
cattedra e banchi, è necessario ridefinire le competenze professionali
dell'insegnante che deve dotarsi di strumenti e linguaggi nuovi, metodologie
didattiche flessibili e che, soprattutto, deve acquisire, sul piano comportamentale,
equilibrio e capacità di decodifica dei messaggi indicatori del disagio. Oltre quanto
detto, bisogna inoltre sottolineare che i processi di insegnamento e apprendimento
mancano di un sistema di monitoraggio uniforme e condiviso, cosa ancora più vera
se riferita al caso italiano, dove le disuguaglianze tra nord e sud della penisola sono
palesi e meritano di essere prese in considerazione anche a livello di sistemascuola. Per quanto concerne invece

le cause esterne al sistema scolastico-

formativo si confermano come preponderanti alcuni ordini di fattori:
• Fattori legati alle caratteristiche dell’individuo: da molteplici ricerche emerge
come il genere, condizioni in maniera determinante l'abbandono; si confermano
come più esposti al rischio di abbandono scolastico, i maschi, per i quali, in media,
è meno difficoltoso trovare un posto di lavoro e perché, generalmente, mostrano
meno attitudine agli studi, contrariamente alle femmine. Dalle ricerche condotte
per analizzare il fenomeno della dispersione scolastica, in seguito alla mia
esperienza lavorativa come educatrice presso la Cooperativa sociale “Luigi Del
Prete” di Frattamaggiore, emerge come preoccupante sia il dato in base al quale i
minori intervistati rimarcano con apprensione il problema riguardante la tematica
di genere nei confronti delle femmine, i cui studi vengono boicottati dai familiari
perché considerati “inutili” per una donna, il cui ruolo è la cura della famiglia, che
siano i genitori malati, i fratellini, o addirittura i figli.
• Fattori legati alle condizioni socioeconomiche: si conferma, come variabile di
fondo, lo sviluppo socioeconomico delle aree interessate, che non riguarda solo il
Sud, poiché anche le aree sviluppate presentano sacche di povertà ed
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emarginazione, aree in cui l’urbanizzazione selvaggia non ha minimamente tenuto
conto delle esigenze socio-culturali della popolazione ivi residente.
Cosa e come vivono questi ragazzini? Vivono una situazione in cui le loro
case sono dentro strutture non idonee, materialmente brutte. Vele alte metri e
abbellite da graffiti. Esci dalla porta di casa e hai una pedana che ti collega alle
scale che ti conducono fuori l’inferno. Usciti dalle vele non c'è niente di bello
da vedersi. Hai uno stradone e lo spazio verde che c’è spesso è pieno zeppo di
spazzatura. Non c'è un giardino, un parco comunale ben tenuto, non c’è un
campetto da calcio, un cinema, un negozio, salvo salumerie e piccoli bar. Non
c’è un accidente di niente. Ecco. Io che sono cresciuto nelle campagne del
casertano, lì si dice che gli animali selvatici, se tu li prendi e li chiudi in gabbia,
crescono in maniera molto aggressiva, perché li stai obbligando in uno spazio
dove non possono manifestare la loro natura. Gli esseri umani, se tu li chiudi in
un territorio contenitore in cui non ci sono spazi per costruire relazioni, spazi
per muovere il proprio corpo, per mettere in piedi dei dialoghi, per
comunicare, costruire la loro storia personale, secondo me seguono lo stesso
percorso: si incattiviscono137.

• Fattori legati alla scolarità e al contesto familiare: la dispersione e l’abbandono
scolastico risultano ancora fortemente correlati alla scolarità familiare, dove
riveste importanza fondamentale il titolo di studio dei genitori rispetto al reddito;
genitori con basso titolo di studio e con professioni dequalificate sono talvolta,
anche se ovviamente non sempre, segnale di una cultura familiare che non
considera una risorsa importante, un alto livello culturale e incoraggia di
conseguenza l’abbandono scolastico.
I fattori sopracitati, esterni alla scuola, trovano amplificazione all’interno di
essa: se già il contesto esterno non aiuta ma aggrava i problemi, quando questi
vengono portati all’interno dell’istituzione scolastica non sono adeguatamente
affrontati per tutta la serie di mancanze sopra-evidenziate. Si pensi alle cosiddette
Intervista effettuata a un educatore della Cooperativa sociale “Luigi del Prete”, Frattamagiore
(Na), in data 19 gennaio 2017.
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“scuola di frontiera”, scuole che si trovano nei contesti più difficili e marginali,
carenti di fondi perché si ritiene inutile investire in strutture e personale in
quartieri dove la dispersione è già alta e le possibilità di contenere il fenomeno
appaiono dispendiose: ebbene, in queste scuole si entra nel circolo vizioso che
incatena perennemente l’alunno, già problematico, alla sua condizione di
svantaggio.

4. Le conseguenze
Per quanto concerne le “conseguenze” della dispersione scolastica, trovare della
documentazione a riguardo è veramente difficile. Il Meridione italiano, rispetto al
Nord Italia, soffre di gravi menomazioni relative al sistema scolastico; non solo,
anche le caratteristiche prettamente “socio-economiche” sono diverse da quelle
presenti nel Nord del paese ed influenzano in maniera determinante il futuro dei
giovani che si trovano al di fuori del circuito scolastico. D’ora in poi, per indicare i
giovani tra i 15 e i 29 anni non più inseriti in un percorso scolastico/formativo e
neppure impegnati in un’attività lavorativa, verrà utilizzato il termine “Neet” (Not
in Education, Employment or Training): stando ai dati più recenti in Italia, nel
2017, un giovane su 5 risulta fuori dal circuito formativo e lavorativo,
raggiungendo una quota di Neet più elevata tra le donne (24,9 per cento) rispetto a
quella degli uomini (19,3 per cento). «La crisi dell’economia ha lasciato per strada,
negli ultimi tre anni, più di un milione di giovani lavoratori di età compresa tra i 15
e i 34 anni. E sono stati soprattutto loro a pagare il conto della turbolenza
economica […]»138.
Così si presentava la situazione nel 2012 ma ad oggi, sebbene si parli di un lieve
incremento occupazionale, la situazione dell'Italia in questo contesto, a confronto
con gli altri paesi Europei, è scoraggiante: la quota dei Neet nel nostro paese è di
molto superiore a quella della media europea, rispettivamente 22,1 per cento e
15,3 per cento.
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In Italia, tra le regioni del Mezzogiorno, sono i giovani siciliani a detenere il
primato di Neet con una percentuale del 34,3 per cento, mentre in Campania è il
33,5 per cento dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni a non studiare e non
lavorare, andando così a gonfiare le fila dei disoccupati di lunga durata, che
costituiscono un facile bacino cui attingere per l’arruolamento di nuove leve da
parte della criminalità organizzata139.
Soprattutto nelle aree critiche del Mezzogiorno la mancanza di un titolo di
studio non facilita la possibilità di trovare un'occupazione regolare, soprattutto in
aree già fortemente depresse dal punto di vista economico e lavorativo, e favorisce
l’ingresso di giovani privi di un’adeguata formazione nei circuiti del lavoro
irregolare, con le evidenti conseguenze di sfruttamento, salari estremamente bassi
e impossibilità di pianificazione per il futuro. Il problema ancora più drammatico
consta nel fatto che, in una zona fortemente caratterizzata dalla presenza di
associazioni criminali radicate sul territorio, le alternative al lavoro regolare e a
quello sommerso sono anche altre, che non hanno niente a che vedere con un
percorso di legalità: all’abbandono della scuola corrisponde infatti una più elevata
probabilità di impegnarsi in comportamenti antisociali, che vanno ad un
aumentare il tasso di criminalità. Nel Meridione, infatti, come già accennato, il
fenomeno di dispersione/evasione, oltre che condurre di per sé ad innumerevoli
altre piaghe sociali nei quartieri più fortemente compromessi da condizioni di vita
precarie è fondamentalmente l’anticamera dell’ingresso agli ambienti deviati,
legati alle associazioni criminose presenti sul territorio; bambini e adolescenti
sono più esposti all'influenza negativa di un ambiente che, sfortunatamente, si
trova ad essere ad alta densità criminale.
Nel solo Sud-Italia ci sono ben 610 comuni su 1608 ad alta densità criminale:
ogni giorno i minori di queste aree sono esposti, spesso nelle loro stesse famiglie,
alla pratica dell’illegalità, assistono a reati e a violazioni delle regole con
conseguenze profonde sulla loro formazione e molti tra loro corrono il rischio di
essere coinvolti in attività illegali, come possono essere lo spaccio di droga o le
139
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rapine, che garantiscono un “guadagno” nettamente superiore a qualsiasi lavoro a
nero, e soprattutto, e qui risiede l’evidente dramma, di qualsiasi mestiere
regolarmente svolto. Intraprendere un percorso irregolare e deviato, come può
essere la microcriminalità (dal fare il cosiddetto “palo” nelle piazze di spaccio ad
un vero e proprio ruolo di soggetto attivo nello smercio di sostanze illegali), può
essere una scelta obbligata o autonoma in conseguenza di motivazioni altre da
quella del partecipare al bilancio familiare. Se è vero che tanti ragazzi, si dichiarano
consapevoli di dover trovare al più presto un posto di lavoro, di qualunque genere,
per “aiutare in famiglia”, è vero anche che non sempre la scelta di militare nei
ranghi della microcriminalità deriva da questioni legate alla “sopravvivenza”; in
molti casi, infatti, molti di questi minori non più inclusi in un percorso formativo
hanno almeno un membro della famiglia in carcere, più spesso il padre, e vivono in
contesti di estrema povertà ricevendo però stimoli di tutt’altro genere dalla società
che li circonda, e in particolare dai media e dal web, che li spinge a voler essere in
tutto e per tutto uguali ai coetanei, quantomeno “in superficie”. Le condizioni
succitate si riscontrano ampiamente nella risposta di un ragazzo intervistato alla
domanda su cosa fanno i loro amici che non vanno più a scuola:
No vabbè, non lavorano, però qualcuno tiene da portare avanti la famiglia,
fanno pure qualche rapina anche se sono beneducati, e hanno un bel carattere,
nel senso che sono bravi come persone. Certo fanno questo tipo di lavoro per
andare avanti, lo fanno perché non hanno soldi. Sono gente che pure rischia la
vita per la famiglia140.

Per potersi dunque riconoscere nel coetaneo e risultare perfettamente inserito,
il minore fin qui descritto deve possedere una gamma di oggetti specifici, tipo
smartphone ultimo modello, scarpe e vestiti di marca, il cui costo è spesso
proibitivo; da qui la necessità di trovare un lavoro che gli garantisca il target di vita
perseguito, cosa che la famiglia non può fare, ma i circuiti criminali sì. Conseguenze
ulteriori si possono poi riscontrare sul piano personale della vita di questi minori
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Intervista effettuata a un minore di 15 anni a Napoli, il 31 gennaio 2017.
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“dispersi”. Innanzitutto per le giovani donne, per le quali abbandonare la scuola
conduce, nella maggior parte dei casi, a diventare una “donna di casa”, a gravidanze
molto precoci e a matrimoni in giovanissima età; non vi è spazio per un’autonomia
progettuale che si discosti dal percorso familiare. Invece, i ragazzi che riescono a
discostarsi da percorsi di devianza, molto spesso non riescono, come già detto, ad
introdursi nel mondo del lavoro regolamentato, e l’unica alternativa è il lavoro
“nero”, sottopagato, privo di ammortizzatori sociali e del corollario tipico dei
contratti regolari. Sebbene sia necessario puntualizzare che lasciare la scuola non
necessariamente porta ad esperienze personali e sociali negative e che, sovente,
circa la metà di chi si disperde o abbandona il percorso scolastico ritorna a
completare il percorso di studi negli anni successivi, rimane una realtà il fatto che
molti dei minori che abbandonano il percorso scolastico debbano necessariamente
trovare un'occupazione per partecipare al bilancio familiare, prendersi cura dei
fratelli più piccoli e a volte anche dei genitori, con il conseguente sacrificio del loro
futuro e la necessaria rinuncia ai loro sogni, che talvolta neanche riescono più a
fare perché, come sottolineato da molteplici operatori, questi ragazzi non hanno a
disposizione la capacità di “produrre” sogni, o ancor peggio, di farne:
Quando il tuo contesto di vita è un contenitore chiuso, un territorio chiuso,
un territorio geograficamente isolato, dove la geografia dell'isolamento non è
data da barriere naturali ma da barriere culturali, economiche, sociali, etc., il
tuo mondo è quello: se il quartiere diventa il tuo mondo e ciò che è fuori
diventa città altra, come fai a proiettare i tuoi desideri, il tuo futuro? Per te il
tuo mondo è quello. Io sono convinto che non mancano di desideri né di
capacità di manifestarli questi desideri: mancano semplicemente degli
strumenti per esplicitarli e per esplicitarli in un certo modo, strumenti di
linguaggio, espositivi, culturali, etc. Ma sono gli strumenti che mancano. Io
posso desiderare la luna nel momento in cui so che esiste la luna ma se
nessuno me lo hai mai spiegato?141
Intervista effettuata a un assistente sociale della Cooperativa “Luigi del Prete”, Frattamaggiore
(Na), 19 gennaio 2017.
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L’analisi e le statistiche che ruotano attorno al fenomeno, sono sconcertanti,
anche se, con il tempo, lavorando nella giusta direzione, sembra stiano diminuendo
i casi di dispersione ma appare lecito chiedersi, legislativamente, lo studente,
com’è tutelato dalla normativa italiana ed Europea?

5. Il diritto all'educazione come diritto umano
Il diritto all’istruzione è ad oggi considerato a tutti gli effetti un “diritto umano
fondamentale”. La condizione del minore considerato in tutto e per tutto
“persona”, è stata fatta propria dalla comunità internazionale solo in epoca recente,
soprattutto a livello di norme, nelle quali ormai il minore è considerato titolare di
diritti propri: è avvenuto, dunque, uno spostamento dell’accento sugli interessi
propri del minore come tale, mentre precedentemente il punto di riferimento era
costituito dall’interesse dei genitori o dalla protezione dei beni del fanciullo. Il
primo documento da cui occorre partire è la Dichiarazione di Ginevra del 1924,
atto della Società delle Nazioni, che prevede che al fanciullo debbano essere forniti
tutti i mezzi necessari al suo sviluppo, sia materiale che spirituale ma senza
soffermarsi adeguatamente sulla natura di questi mezzi. La norma viene
dettagliata nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, in cui si
dà spazio al diritto all’educazione e alla cultura in due articoli fondamentali, l'art.
26 e l'art. 27. Il più specifico dei due (Art. 26) recita come segue:
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
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fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

Nel 1959 la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ribadisce, all'art. 7, quanto già
espresso al sopracitato art. 26, ovvero che il fanciullo ha diritto ad un'educazione
che, a livello di istruzione primaria, deve essere gratuita e obbligatoria,
specificando inoltre quali debbano essere le responsabilità dei genitori. Il Patto
Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 interviene a
sua volta a conferma dell'importanza fondamentale del diritto all'istruzione,
specificandone le caratteristiche nei dettami dell'art. 13. Questi due documenti, la
Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e il Patto Internazionale relativo ai
Diritti Economici, Sociali e Culturali, sottolineano nel loro articolato, l’importanza
che l'istruzione venga innanzitutto indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana, al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e che miri alla
promozione della comprensione, della tolleranza e dell’amicizia tra i popoli e le
Nazioni. Tuttavia, sebbene dotati di ampio respiro e grandi obiettivi e nonostante
si parli di “superiore interesse del bambino” in diverse parti dell’articolato, è
indubbio che entrambi i documenti tralascino di porre l’attenzione in maniera
diretta sul bambino come persona umana, aspetto cui cerca di ovviare, nel 1989, la
Convenzione sui diritti dell’infanzia che, ribadisce l’importanza di un diritto come
quello all’istruzione per bambini, ragazzi ed adolescenti, come enunciato dall’art.
28 della stessa:
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in
particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre
maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario
sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni
fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e
l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
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c) garantiscono a tutti l’accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e
la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Occorre, a questo punto, procedere ad un ulteriore confronto tra l’art. 28
appena menzionato, che è in assoluto il più favorevole al supremo interesse del
minore, e l’articolo 13 del Patto Internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali
e Culturali, che rispetto alle norme internazionali simili che lo hanno preceduto è
quello che più riconosce il pieno diritto del bambino all’istruzione; va inoltre
sottolineato che, riguardo ad alcuni aspetti, l’art. 13 sembra essere addirittura più
dettagliato e favorevole al minore di quanto non sia l’art. 28 che è parte di una
convenzione ad hoc. Per esempio, riguardo alla gratuità dell’istruzione, l’art. 13 la
prevede anche per l’istruzione secondaria, mentre l’art. 28 si limita alla primaria;
in merito alla frequenza scolastica l’art. 28 si contrappone al 13 quando cerca di
impedire l’evasione scolastica ma non prevede una soluzione di rimedio nel caso in
cui l’evasione sia già avvenuta, come spiega in maniera puntuale la Castaldo:
In contrapposizione ai provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare
frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono previsti dall’art. 28,
l’art. 13 del Patto afferma che l’istruzione di base deve essere incoraggiata o
intensificata a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione
primaria o che non ne hanno completato il corso. Il problema, secondo l’art. 28
della Convenzione, viene risolto a monte cercando di impedire l’evasione
scolastica, mentre secondo l'art. 13 del Patto si cerca di porre rimedio
successivamente e di provvedere a che tutti, anche se in ritardo, usufruiscano
del diritto all’istruzione (Castaldo 1994, p. 121).

Ancora, l’art. 13 prevede che l’istruzione debba mirare al pieno sviluppo della
personalità umana e al senso della dignità, conferendo tutta una serie di valori al
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bambino, mentre l’art. 28 della citata Convenzione si limita ad affermare che gli
Stati devono prendere misure affinché la disciplina scolastica sia impartita
rispettando la dignità umana del bambino. Se ne evince, insomma, che per alcuni
aspetti risulta forse più favorevole al minore l’art. 13 rispetto all’art. 28 e che,
comunque, l’integrazione delle due norme porterebbe sicuramente ad una
soluzione ottimale in un’ottica di salvaguardia di ampio spettro del diritto
all'educazione.

6. Unione Europea garante del Diritto all’Educazione e la Strategia di
Lisbona 2020
Anche l’Unione Europea, negli ultimi decenni, si è mossa in soccorso del diritto
all’istruzione e ha riaffermato il suo impegno nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (proclamata nel 2000 a Nizza ed entrata in vigore nel 2007
con il Trattato di Lisbona, seppur con qualche modifica), e con una specifica
risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 2003, «rendere la scuola un
ambiente di apprendimento aperto per prevenire e contrastare la dispersione
scolastica e il disagio dei giovani e favorirne l’inclusione sociale», il cui obiettivo è
proprio il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Procedendo
con ordine e analizzando i documenti in linea cronologica, dal testo della
Risoluzione del Consiglio si evince chiaramente la lungimiranza e la modernità
dell’Unione Europea nel delineare come soggetti chiave per lo sviluppo e la
costruzione dell’Europa: i giovani, che devono essere salvaguardati e cui deve
essere garantita l’inclusione sociale e la tutela dal disagio, con l’eliminazione di
ostacoli come l’abbandono precoce degli studi e altre forme affini di disagio.
Proprio contro la dispersione scolastica, la Risoluzione sottolinea l’importanza di
diversificare e rendere più flessibili i percorsi d’istruzione e formazione, dando
molto spazio all’importanza dei luoghi di apprendimento formale ma anche a quelli
di apprendimento non formale e informale, come i centri di aggregazione giovanili
e l’associazionismo. È sempre la Risoluzione a porre al centro, con grande slancio,
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la scuola e il suo ruolo fondamentale, e soprattutto l’importanza di cooperare ai
vari livelli delle istituzioni che si occupano di educazione e di coinvolgere famiglie
e ambiente di appartenenza dei giovani. Il documento si conclude poi con l’auspicio
che gli Stati Membri sappiano sfruttare al meglio la possibilità di cooperare nel
campo dell’istruzione, e soprattutto sappiano promuovere un nuovo modello di
giovane cittadino europeo, sensibile a tematiche importanti, perfettamente inserito
nella società, supportato da figure formate e preparate allo scopo, come tutor ed
insegnanti, e integrato nella vita familiare. Insomma, in sintesi si tratta di una
risoluzione veramente esemplare e foriera di importanti idee e proposte, ma
demanda agli Stati l’attuazione delle stesse ed è qui che si crea il vero ostacolo
all’implementazione della risoluzione.
Come già accennato, tuttavia, l’Unione Europea non ha perso occasione per
citare l’importanza del diritto all’istruzione anche nel suo documento più
importante, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
All’art. 14 della suddetta Carta si norma, appunto, il diritto all’istruzione
come segue:
Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione
professionale e continua. Questo diritto comprende la facoltà di accedere
gratuitamente all’istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituti di
insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei
genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le
loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

L’articolo sopracitato mette chiaramente in luce quale sia l'ideale perseguito
dalla politica europea nel campo dell’educazione, ovvero la costruzione di una
“società della conoscenza”, motivo per cui, durante l’elaborazione del primo ciclo
della Strategia di Lisbona, redatta nella capitale portoghese in sede di Consiglio
Europeo nel 2000 per il decennio 2000-2010, è stato posto in primo piano tra i
benchmarks da conseguire la “diminuzione degli abbandoni scolastici precoci”: tale
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obiettivo contemplava il fatto che, per garantire in ogni Paese membro un capitale
umano dotato di minime capacità di attivazione, la media dei giovani ad
abbandonare l’istruzione secondaria non dovesse essere superiore al 10% della
popolazione in dovere di istruzione (14-18 anni). Nel 2005, a distanza di cinque
anni e, quindi, a metà percorso, ci si è accorti che gli obiettivi fissati nel 2000 erano
ben lungi dall’essere raggiunti; soffermandoci sull’obiettivo di nostro interesse,
quello relativo alla diminuzione degli abbandoni scolastici, le soglie previste, nei
fatti, non erano state nemmeno sfiorate dalla maggioranza dei paesi membri (la
media Europea si è fermata al 15,1 per cento nel 2008)142.
Preso atto degli insufficienti risultati ottenuti, gli Stati membri dell’UE hanno
deciso di rilanciare la Strategia di Lisbona avviandone una seconda fase che avrà
termine nel 2020.
In sintesi gli obiettivi di interesse per questa ricerca possono riassumersi come
segue:

-

riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10 per cento;

-

aumento al 40 per cento dei 30-34enni con un’istruzione
universitaria.

Fondamentalmente il peso dato all’obiettivo di riduzione/eliminazione degli
early school leavers in Europa fa capo a un orientamento più generale adottato dai
Paesi OCSE143 in ottica di garanzia dell'equità nei sistemi scolastici e formativi,
fermo restando il fatto che gli investimenti per il contenimento della “dispersione
quantitativa” si inscrivono in un quadro di azioni concomitanti che riguardano, più
in generale, la qualificazione e l’inserimento dei giovani nella vita attiva. È giusto
osservare che, sebbene alcuni risultati siano stati raggiunti nell’ottica del
contenimento, è pur vero che non può dirsi, l’obiettivo, pienamente conseguito o
Dati estratti da Autonomie Locali e Servizi Sociali, Serie 34, n. 2, luglio 2011, p.169.
L’OCSE è stata istituita con la Convenzione sull’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, firmata il 14 dicembre 1960, ed entrata in vigore il 30 settembre 1961, sostituendo
l’OECE, creata nel 1948 per amministrare il cosiddetto "Piano Marshall" per la ricostruzione
postbellica dell’economia europea.
142
143
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vicino ad esserlo, soprattutto considerando il fatto che sarebbe erroneo parlare di
“messa a regime di politiche di promozione del successo formativo” se si pensa che
nel meridione europeo, dove si trovano le aree più colpite (tra cui l’Italia), il tasso
endemico di abbandono non manifesta un decremento stabile e che il modello di
inclusione scolastica assume tuttora una portata limitata. Ciò detto rimane il fatto
che a oggi è molto difficile analizzare l’efficacia delle direttive europee e delle
politiche statali volte alla riduzione del fenomeno della dispersione, sia perché le
differenze inter-Stati contano ai livelli di qualunque analisi, sia perché gli effetti di
suddette politiche sono osservabili molto più nel lungo periodo che nel breve, e
pertanto sono oggigiorno difficilmente intuibili.
A conti fatti, la gran parte delle misure adottate rivela deboli correlazioni con
la riduzione dei tassi di Esl (early school leavers) [...] Ciò non significa che non
siano efficaci ma piuttosto che ciascuna misura assume caratteristiche non
standardizzabili in uno spazio più vasto di quello della propria
implementazione; pertanto la Commissione Europea rimanda a studi in
profondità a livello locale, mediante i quali è possibile verificare gli impatti
reali delle diverse strategie. Inoltre non va dimenticato che le politiche di
riduzione della dispersione scolastica necessitano di tempi lunghi (superiori al
decennio), sono cioè osservabili molto più a livello intergenerazionale che
all’interno di una medesima coorte o tra coorti studentesche contigue (Losana
2012, p. 79).

7. Conclusioni
Quanto sostiene Camillo Losana è pienamente condivisibile. A oggi, in molte
regioni italiane, il numero di “dispersi” è ancora molto alto, sebbene vi siano le
Linee guida europee che prevedono il raggiungimento di un obiettivo, oramai
prossimo. È molto difficile provare ad arginare il fenomeno se non vi è una forte
sinergia e collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. La scuola, sola, con dei
progetti fini a sé stessi, non riuscirà mai a contrastare definitivamente il fenomeno;
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spesso, le Istituzioni, sembrano dimenticarsi del problema e l’unica luce ed ancora di
salvezza di alcuni ragazzi, sono dell’associazioni locali che provano a supportare
questi piccoli passerotti. «Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la scuola non è più
scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Don Milani 2007, p. 84).
Come Don Milani, oggi l’esercito di coloro che lavorano per “gli ultimi” nelle zone più
disagiate, socialmente periferiche e marginali d’Italia, è nutrito e fatto di uomini e
donne coraggiosi: coraggiosi perché molto spesso, da soli, si impegnano nel
contrasto a un fenomeno dilagante come quello della “dispersione scolastica”, in
territori letteralmente divorati da piaghe sociali enormi, dove la scuola sembra
l’ultimo problema della lista, invece che il primo da dover essere risolto. Coraggiosi
perché ogni giorno si impegnano duramente nonostante la persistente sensazione
di abbandono e dimenticanza che li invade, causata dall’assenza delle Istituzioni che
non si rendono visibili, non si schierano a supporto; infine, coraggiosi perché
lottano con burocrazie infinite, costantemente alla ricerca di fondi e con una
progettualità limitata a 2-3 anni, perché queste sono le tempistiche dei progetti.
Buona parte dei dati analizzati evidenziano un tasso di dispersione scolastica che
nasce anche a causa dell’underachievement, ossia l’accumulo di risultati negativi o
inferiori alle proprie potenzialità che può condurre a percorsi irregolari
caratterizzati da interruzioni, trasferimenti, bocciature o ritardi che contribuiscono
all'allungamento del ciclo di studi.
A tal proposito mi sono chiesta, perché mai non si parta dal talento dei giovani e
cavalcando tale onda, non si mira e si prova ad arginare quello che è il fenomeno
della dispersione scolastica?
Ho preso atto che c’è dispersione di talenti ogni volta che ci si trova di fronte a
un sentimento di grave malessere, che impedisce all’alunno di vivere un’esperienza
scolastica pienamente formativa. Si tratta di un problema non solo individuale
legato al giovane ed alle sue carenze, quali di intelligenza, di attenzione di
motivazione, come spesso erroneamente si è portati a credere, ma è anche un
problema sociale, da ricondurre ad una molteplicità di fattori quali in primis la
stessa scuola che non riesce a stabilire una relazione con il minore e rispondere
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alle sue esigenze, fattori legati alle condizioni familiari, socioeconomiche. Quindi il
minore, nonostante l’obbligo scolastico, si trova “costretto” ad abbandonare gli
studi per supportare economicamente la famiglia. Si tratta di fattori legati al
contesto territoriale, non a caso, come testimoniato da un volontario che nella zona
nord di Napoli lotta quotidianamente per una vivibilità del posto, per fare giusto
un esempio, i ragazzi vivono in luoghi tetri, tristi dove tutto ciò che li circonda è il
grigio dei palazzi, il nero dell’asfalto, spazi verdi inesistenti o ricoperti di
spazzatura. Immaginate un territorio in cui non vi sono luoghi di aggregazione per
costruire relazioni, spazi e possibilità per costruire la propria storia personale. Per
rendere meglio l’idea, immaginate di mettere degli animali in gabbia, cosa succede
secondo voi con il tempo? Si incattiviscono e lo stesso processo, avviene anche per
i ragazzi se privati di opportunità di vita.
Ritengo che, relativamente a questa tematica, la nozione base consista nel
“sapere”: sapere che il problema della dispersione scolastica esiste, è reale e
attuale, ed è tanto grave da rischiare di bruciare letteralmente il futuro di un’intera
generazione; sapere che questo fenomeno dilagante è uno stigma storico della
nostra nazione a cui, finora, nessuno è riuscito a dare soluzione concreta; sapere
che ci sono tante persone, tanti professionisti che si adoperano affinché gli “ultimi”
non rimangano tali ma abbiano le stesse opportunità di futuro dei loro coetanei.
Fabiola Boschetti
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli
fabiola.siena@hotmail.it
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MILENA GRECO

IL RUOLO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELL’ACCESSO AI
SERVIZI SANITARI DELLE IMMIGRATE: FRA POSSIBILITÀ, INCERTEZZA E
TAGLI AL WELFARE

Abstract:
This paper are arising for a wider survey carried out in Naples (Italy) under a
socio-anthropological perspective during three years focuses on the role. It is a
form of
opportunities and issues cultural mediation faces concerning the access to health
services for foreign women. This situation was assessed within a context featuring
more and more significant welfare cuts and a significant project instability,
involving private social actors. Therefore, bibliographical reflections will be
juxtaposed to those arising from the observations carried out within health
structures and from the interviews the female migrants involved have given.
Therefore, this research features the voices, the views and the experience of female
migrants, doctors, caregivers, people from the third sector and of the female
cultural mediators as well.

Keywords:
Cultural Mediation, Female Migrants, Health, Welfare Cuts, Networks.

1. Introduzione
Un ampio dibattito ruota attorno alle questioni relative alla mediazione
interlinguistica e interculturale (Luatti, Torre 2012; Aime 2012; Luatti 2011; de
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Filippo 2011; Baraldi 2010; Morniroli 2009; Baraldi, Barbieri et al. 2008; Favaro
2006).
In ambito sanitario, infatti, le attività di mediazione interculturale consentono di
facilitare il rapporto con una utenza eterogenea, quale quella immigrata legata a
differenti tradizioni mediche o a diverse concezioni del corpo, della malattia, della
salute, della nascita che è evento “biosociale” cruciale nella costruzione
dell’identità femminile (Ranisio 2012; Ranisio, 2014; Giacalone 2013; Falteri 2013;
Lombardi 2005; Bonfanti 2012; Sheper-Hughes, Lock 1987); concezioni che, come
hanno messo in luce le riflessioni condotte nel filone di studi dell’antropologia
medica, devono essere contestualizzate e considerate storicamente situate
(Quaranta 2006; Kleinman 2006; Good 1999; Farmer 2003; Fassin 2004; Ranisio
2012; Seppilli 2014; Schirripa 2015); mentre, in ambito migratorio, rinviano agli
universi simbolici dei contesti di provenienza e al contempo ai processi di
negoziazione, risemantizzazione e ibridazione culturale (Sayad 2002; Massey, Jess
2001; Signorelli 2006; Miranda, Signorelli 2011)144.
Questo articolo nasce da una ricerca più ampia, svolta nell’arco di circa tre anni
nella città di Napoli145, nel corso della quale a una ricerca sul campo realizzata a
partire da maggio 2015 con un approccio prevalentemente qualitativo, si è
integrata un’analisi bibliografica e una ricognizione delle normative e dei dati
statici di riferimento. Articolata in diverse fasi, la ricerca sul campo ha previsto
attività di osservazione presso alcuni servizi consultoriali, di osservazione
partecipante nei contesti delle immigrate e la realizzazione di interviste semistrutturate che hanno coinvolto mediatrici interculturali, informatori privilegiati

In riferimento ai concetti risemantizzazione e rifunzionalizzazione si rimanda a Signorelli (2006,
p. 41), che per interpretare le migrazioni riprende anche il concetto di Ernesto de Martino di
“domesticità utilizzabile”.
145 La ricerca, di carattere esplorativo, è stata svolta in realtà in due contesti di indagine
considerevolmente diversi per politiche sociali e sanitarie, le città di Pisa e Napoli. Essa ha
focalizzato l’attenzione sui percorsi di salute e maternità delle donne straniere, soffermandosi sulle
dinamiche relative alla mediazione interculturale.
144
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(referenti sindacali, di servizi e progetti), medici, operatori sanitari146 e interviste
in profondità rivolte a donne di origine filippina e ucraina147.
A partire, pertanto, da una pluralità di voci, esperienze, punti di vista e
interpretazioni, dopo aver ripercorso brevemente i termini del dibattito teorico, ci
si propone di riflettere sul ruolo, sulle possibilità e sulle problematiche della
mediazione interlinguistica e interculturale in riferimento ai percorsi di accesso ai
servizi sanitari delle immigrate148. Ci si soffermerà, in particolare, su alcune
esperienze significative realizzate nel territorio campano e napoletano che
possono essere considerate emblematiche di un contesto caratterizzato da tagli
alla spesa sanitaria e sociale sempre più consistenti, e alla mancanza molto spesso
di continuità per progetti pur meritori affidati sovente al privato sociale.

2. Il dibattitto teorico sulla mediazione interlinguistica e interculturale
La figura del mediatore interculturale si è affermata in Italia sulla base delle
altre esperienze europee, dalla fine degli anni Ottanta e soprattutto agli inizi degli
anni Novanta diffondendosi, inizialmente, come pratica spontanea, a macchia d’olio
e dal basso. Solo successivamente, tale figura sarà presa in considerazione
nell’ambito delle normative regionali e nazionali (Luatti, Torre 2012, p. 29)149. La

Sono state intervistate sette mediatrici interculturali di diverse nazionalità, delle quali una
italiana. Le griglie di intervista facevano riferimento alle caratteristiche del servizio in cui erano
impiegate, alle difficoltà inerenti la loro attività, alla rete di collaborazione, alla formazione, a
eventuali episodi di discriminazione e pregiudizio. Nel caso di immigrate, medici e operatori
sanitari ci si è soffermati, invece, sul ruolo e l’importanza attribuiti alla mediazione culturale
nell’ambito della relazione medico-paziente.
147 La scelta di queste due nazionalità si ricollega agli obiettivi dell’indagine, come alle
caratteristiche dei due flussi migratori. Sono state intervistate, in particolare, dieci donne ucraine e
dieci filippine residenti a Napoli, con un campionamento di tipo “snow-ball”, viste le peculiarità
della ricerca, di carattere esplorativo e data l’assenza di una lista della popolazione.
148 La decisione di adottare un approccio di genere si ricollega al fatto che tale dimensione è
considerata fondamentale nella comprensione delle dinamiche migratorie come evidenziato dai
gender studies (Morokvasic 1984; Carling 2005; Andall 2000; Tognetti Bordogna 2012; Miranda
2008; de Filippo 2009).
149 È possibile distinguere, secondo alcuni ricercatori, alcune fasi dell’evoluzione in Italia di tale
attività. Per Balsamo (2009), una prima fase ha corrisposto alla sperimentazione degli interventi,
un secondo periodo è stato rappresentato dallo sviluppo a livello normativo e dalla sua diffusione,
seguito poi, da una fase di “isolamento” caratterizzata dall’assenza di continuità formativa. Una
146

176

mediazione culturale è stata, infatti, riconosciuta per la prima volta da un punto di
vista legislativo nell’ambito della Legge 40 del 1998 (art. 40), che ne ha ribadito
l’importanza volta a facilitare l’accesso ai diritti e alle opportunità degli stranieri
senza, tuttavia, definirne l’attività (Mauriello 2009, p. 15).
Permane, in ogni caso, a oggi, una considerevole eterogeneità a livello regionale
in riferimento alla formazione e alla definizione di questa figura professionale
(Luatti, Torre, 2012).
Nel corso degli anni in riferimento a tale attività sono mutate le tematiche
emergenti, le attenzioni, le consapevolezze e le prospettive (Ivi, p. 29). Il dibattito
ha

riguardato,

in

particolare,

questioni

connesse

all’eterogeneità

delle

denominazioni, nelle quali si intrecciano e si confondono «il piano descrittivo (cosa
è)» e quello «prescrittivo, normativo (cosa deve essere)» (Luatti 2011, p. 101)150, o
relative alla nazionalità151, al genere152, al ruolo e alla presunta neutralità e
imparzialità dei mediatori (Luatti, Torre, 2012, p. 31; Cima 2009, p. 75)153.
Numerosi possono essere, poi, i rischi, gli equivoci e i fraintendimenti
nell’ambito di tale professione, come ha evidenziato Luatti (2001, p. 41). Il
mediatore interculturale, infatti, è visto di frequente come colui che è “incaricato
della relazione con gli stranieri”, “testimone di una certa cultura”, tanto che per
descriverne l’attività, si fa spesso riferimento alla metafora del “ponte” (Taft 1981,
p. 53) che connette due diversi e distinti orizzonti culturali (Luatti, Torre 2012, pp.
31-36). Tali erronee visioni possono dare origine ad approssimazioni di stampo
culturalista e rafforzare gli stereotipi, sul presupposto di concezioni statiche e

ultima fase si è contraddistinta per l’erogazione di interventi formativi più ampi e per la
ridefinizione del profilo professionale (Balsamo 2006).
150 La varietà di denominazioni rispecchia la molteplicità di compiti e finalità attribuiti alla
mediazione (Luatti 2011, p. 101). Fra esse, per Luatti, sarebbe più adeguata quella di mediazione
inter-linguistica e interculturale, in quanto include sia gli aspetti inerenti la facilitazione e
l’interazione linguistica, che quelli relativi alla dimensione culturale e relazionale (Ivi, p. 102).
151 Tale attività, inizialmente era delegata soprattutto a immigrati, mentre attualmente, coinvolge
anche persone italiane.
152 Si riconosce che la presenza di una mediatrice sia più idonea a intervenire in riferimento a
problematiche propriamente femminili, ad esempio, in ambito socio-sanitario (Luatti 2011, p. 113;
Aluffi Pentini 2009, p. 62; Baraldi et al. 2008, p. 91).
153 È stato evidenziato come, nella realtà, l’intervento non sempre riesce a eludere logiche
assimilazioniste e strumentali (Luatti, Torre 2012, p. 31; Cima 2009, p. 75).
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rigide delle culture o delle identità, da intendersi invece, come ha evidenziato il
dibattitto antropologico e sociologico, quali ibride, dinamiche, relazionali e in
continuo mutamento (Luatti 2011; Luatti, Torre 2012).
Queste

rappresentazioni,

inoltre,

possono

produrre

una

sorta

di

“deresponsabilizzazione” degli operatori dei servizi, che andrebbero a delegare al
mediatore interculturale tutti gli aspetti legati alla relazione con l’utenza
immigrata (Luatti, Torre 2012, p. 31; Luatti 2011, pp. 78-81).
Una prospettiva più recente, invece, fa riferimento a una “idea forte” della
mediazione, che dovrebbe essere intesa quale compito e competenza “diffusa”,
ovvero considerata alla stregua di un processo “corale” e “collettivo” che
coinvolgerebbe l’interazione di più soggetti e tutti gli operatori dei servizi.
Nell’ambito di tale concezione, così, la mediazione corrisponderebbe a un
“dispositivo d’intervento”, poiché, a contribuire alla costruzione della relazione,
dovrebbe essere l’insieme delle risorse professionali, organizzative, comunicative
dei servizi e non il singolo mediatore (Luatti, Torre 2012, p. 35). In tal caso il
successo o l’insuccesso della mediazione dipende dal setting, dal “contesto” (Luatti,
Torre 2012, p. 35) e la realizzazione di uno “spazio di mediazione” dovrebbe
promuovere processi di empowerment degli operatori.
Il mediatore interculturale, così, metaforicamente, contribuirebbe a delineare
l’arco del “ponte” comunicativo, che si reggerebbe grazie a una pluralità di
contributi, a una dinamica che esige l’apporto di più professionisti, in possesso di
una adeguata formazione (Ivi, p. 31; Cima 2009, p. 75).
La delega dell’attività di mediazione da parte delle istituzioni e dei servizi a
un’unica figura occupazionale, inoltre, implica, come ha evidenziato Aime,
l’«ammissione dell’impossibilità» e della difficoltà a confrontarsi con la diversità
culturale (Aime 2012, p. 40) con il rischio che gli operatori dei servizi possano
sviluppare di rado competenze interculturali che potrebbero consentire loro di
essere protagonisti dell’incontro e che dovrebbero costituire un bagaglio
professionale diffuso (Luatti, Torre 2012, p. 31).
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I mediatori non dovrebbero essere visti, pertanto, alla stregua di “esperti di
cultura”, ma piuttosto «persone capaci di mettere in discussione» e «decostruire»
stereotipi o pregiudizi, di «ascoltare attivamente ed empaticamente» con la
consapevolezza dell’assenza di ricette preconfezionate, poiché ogni migrate attiva
le proprie strategie identitarie e culturali (Luatti, Torre 2012, p. 34).
Un ulteriore equivoco, in questo ambito, fa riferimento all’idea di una netta
separazione fra la dimensione della mediazione linguistica e quella culturale che,
invece, rappresentano due aspetti strettamente interconnessi (Luatti 2011)154.
Nella mediazione, inoltre, sono ricomprese anche le dimensioni non verbali della
comunicazione. Essa pertanto, non può essere concepita in termini di un
interpretariato ma implica molteplici attività155, competenze e necessita di
un’adeguata formazione al fine di facilitare il dialogo e il confronto (Sasci 2015;
Luatti 2011; Baraldi 2012; Baraldi et al. 2008; Luatti, Torre 2012; Aime 2012;
Morniroli 2009, Favaro 2006).

3. Il ruolo e l’importanza della mediazione interlinguistica e interculturale
in ambito sanitario: il punto di vista degli operatori socio-sanitari e delle
immigrate
L’ambito sanitario in riferimento alle dinamiche della mediazione interculturale
può essere considerato uno dei “più delicati” e complessi, poiché le fragilità legate
alle condizioni migratorie possono intrecciarsi a quelle relative ai percorsi di
salute o maternità (de Filippo 2011). Rappresenta, inoltre, un settore nel quale si

In ambito antropologico, è stato rilevato lo stretto legame fra la visione, la percezione del mondo
e il linguaggio (Ipotesi di Sapir-Whorf).
155 La mediazione interculturale necessita di capacità di “decentramento” (Morniroli 2009, p. 2526) e può far riferimento a diverse aree, quali la “facilitazione dell’accesso ai servizi”, la promozione
di interventi informativi e culturali per il contrasto di stereotipi e discriminazioni ed azioni volte a
favorire la valorizzazione delle culture in termini di “advocacy”, in difesa dei diritti dei migranti
(Mauriello 2009, p. 20).
154
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avverte in maniera significativa l’esigenza di figure professionali che possano
assolvere un ruolo fondamentale nel facilitare il dialogo e la comunicazione156.
Numerose possono essere infatti, le difficoltà comunicative. Emblematiche a
riguardo le parole di una mediatrice intervistata, che sostiene:
Può succedere che un silenzio della paziente può essere interpretato
diversamente come non collaborazione! Anche la paura di mostrare il corpo
può essere interpretata diversamente! […] Io penso che nel nostro lavoro è
importante proprio accogliere il bisogno, qualora la donna non parla, si sente
a disagio!» (Intervista a O., mediatrice culturale, 2015)157.

Significative, inoltre, le parole di J., mediatrice interculturale ucraina coinvolta
in diverse progettualità del privato sociale e presso il consultorio, che ribadisce:
«La figura del mediatore è attiva […] elimina il primo imbarazzo, perché c’è
comunque sempre un po' di imbarazzo, una barriera» (Intervista a J, mediatrice
culturale, 2016). Le attività richieste, in questo settore, ai mediatori interculturali
possono

essere

numerose

e

far

riferimento

a

diversi

livelli:

quello

dell’orientamento e dell’informazione, quello linguistico e della comunicazione (ad
esempio con la traduzione o la decodifica dei messaggi verbali e non verbali), della
promozione della salute (attraverso la comprensione di aspettative e bisogni degli
utenti) e inoltre interculturale, relazionale (ponendo attenzione alla prevenzione
del sorgere di malintesi) o della ricerca-azione (de Filippo 2011, p. 136).
Le diverse attività, in ogni caso, nella realtà, possono sovrapporsi come ha
messo in rilievo M., mediatrice di origine bielorussa impiegata presso il
Consultorio dell’Annunziata dell’ASL Napoli 1 e presso l’Ambulatorio per S.T.P.
(Stranieri Temporaneamente Presenti) del Distretto 31158 sostenendo:

Tale settore è stato il primo in cui si è espresso il bisogno di mediazione interculturale, fin dai
primi anni ’90 (Luatti 2011, p. 133).
157 Per questioni di privacy si è deciso di omettere il riferimento al servizio presso il quale le
mediatrici intervistate erano o sono attualmente impiegate.
158 Presso l’ASL Napoli 1 sono istituiti ambulatori dedicati per immigrati irregolari, presenti in ogni
distretto.
156
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A un certo punto è difficile distinguere, perché quando mi arriva un paziente,
anche se magari è abbastanza pratico, io comunque fornisco, oltre alla traduzione,
anche l’orientamento» (Intervista a M., mediatrice culturale, 2016).

Dalle

interviste è emerso peraltro, come la carenza di informazioni in riferimento alle
normative o all’organizzazione dei servizi rappresenti per le immigrate un serio
problema159. Le mediatrici intervistate, a riguardo, hanno ribadito come sia
fondamentale contribuire a informare le donne straniere in riferimento ai loro
diritti di salute e al contempo, orientarle ai servizi.
La mediazione in questo settore, inoltre, è il più delle volte “triadica”, ovvero
caratterizzata dal triangolo comunicativo fra operatore sanitario, utente e
mediatore (Luatti 2011, p. 88). A quest’ultimo spetta così, il compito di supportare
sia i pazienti, decodificandone i bisogni, informandoli, individuando gli elementi di
disagio, che gli operatori sanitari, rassicurandoli in riferimento a una adeguata
comprensione della comunicazione, o fornendo informazioni sui paesi di origine
(de Filippo 2011, p. 134). Questa figura occupazionale va, così, a inserirsi nella
relazione medico-paziente,

per la quale sono considerati di fondamentale

importanza gli aspetti legati alla fiducia e la collaborazione, ponendosi «al centro
del colloquio» pur non essendone protagonista (Ivi, p. 137)160. Si ritiene, pertanto,
necessario che acquisisca competenze professionali e deontologiche, nell’ambito di
specifici percorsi formativi (de Filippo 2011, p. 134)161. Emblematiche, a riguardo,
le riflessioni di J., mediatrice culturale che ha ribadito l’importanza di una
formazione “completa”, che includa l’acquisizione di abilità in diversi ambiti, fra cui

159 Numerose sono le difficoltà e le barriere, in cui le immigrate possono incorrere, in riferimento
all’accesso e la fruizione ai servizi sanitari (Affronti et al. 2014; Geraci et al. 2010; Tognetti
Bordogna 2016; Schirripa 2014). Queste come si evince dalle interviste condotte, possono
ricollegarsi anche al poco tempo libero, per via di attività lavorative segreganti.
160 È importante, così, che il mediatore abbia una posizione nei limiti del possibile neutrale, senza
indentificarsi né nell’utenza, né nel servizio, che ottenga credito sia da parte dei migranti che della
équipe con cui collabora, che offra garanzie di riservatezza o verifichi il consenso per la sua
presenza (de Filippo 2011, p. 137). Per approfondimenti in riferimento alle dinamiche della
relazione medico-paziente straniero si rimanda fra gli altri a Quaranta (2012); Masullo (2010).
161 La formazione dei mediatori in ambito sanitario deve riguardare la conoscenza delle dinamiche
migratorie, del sistema dei servizi sanitari, delle normative, delle strutture presenti sul territorio
(de Filippo 2011, pp. 129-142).
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quello linguistico, sociale e sanitario, affermando: « Ci vuole una figura “completa”,
madrelingua o comunque preparata in una lingua particolare […] in grado di
cogliere subito le problematiche» (Intervista a J., mediatrice culturale, 2016). Dalle
parole delle mediatrici intervistate si evince la complessità di tale attività
lavorativa, da un lato le difficoltà ma dall’altro anche gli aspetti positivi legati
all’arricchimento emotivo, al confronto, alla consapevolezza dell’importanza e
dell’utilità del proprio ruolo.
J. per esempio, analogamente ad altre mediatrici, afferma: «Gli aspetti positivi
[di questa attività] sono sempre sicuramente quelli legati al confronto. Per le
donne è molto bello trovare un ambiente accogliente, dove sono rassicurate,
informate, seguite!» (Intervista a J., mediatrice culturale, 2016).
M., invece, ha evidenziato la complessità degli aspetti riguardanti il
coinvolgimento emotivo nel rapporto con le utenti.
Con le pazienti si instaura anche un rapporto che va un po’ al di là. Non
rappresenti solo chi traduce. L’apice è al consultorio. Là per esempio è venuta
una ragazza che parla bene l’italiano e non aveva bisogno del mediatore in
quanto interprete. Mi ha voluto con sé perché si sentiva più a suo agio […]
Quando entri in questi ambiti particolari c’è una fase nella quale capisci come
ti devi comportare per cercare di fare qualcosa di più, per cercare di essere
utile. Perché noi immigrati sappiamo come ci siamo sentiti quando siamo
arrivati qua, quando non sapevamo la lingua! (Intervista a M., mediatrice
culturale, 2016).

Nel corso della ricerca, inoltre, è stato possibile riscontrare la considerevole
importanza attribuita, sia da parte del personale sanitario che dalle immigrate,
della presenza di mediatrici interculturali, quale ausilio nel far fronte a barriere
comunicative, a problematiche relazionali, o per migliorare la qualità stessa dei
servizi.
L’ambito della comunicazione, infatti, come si evince dalle interviste condotte a
operatori sanitari, ostetriche, ginecologhe è considerato particolarmente
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problematico, soprattutto, in riferimento alle difficoltà linguistiche delle utenti
straniere. Significative, a riguardo le parole di una ostetrica del consultorio
dell’ASL Napoli 1, che ha ribadito:
Il problema nostro è la lingua. Da due tre anni, non di più, ci hanno dato i
mediatori […] Per esempio, stamani sono venute due algerine […], per noi è
difficoltoso non avere un mediatore che ci traduce tutto quello che vogliono!
[…] L’unica cosa sarebbe avere una persona fissa, una mediatrice. Noi con un
po’ d’inglese cerchiamo di farci capire, ma resta il dubbio che lei abbia capito.
Vai a spiegare ad una persona che non parla la nostra lingua, una terapia … È
complicato! (Intervista a ostetrica ASL Napoli 1, 2016).

L’importanza della mediazione interculturale per gli operatori socio-sanitari,
dunque, si ricollega alla sicurezza che le pazienti abbiano compreso
adeguatamente ciò di cui si è parlato. La mediazione è poi considerata
fondamentale nel rapporto con l’utenza più problematica rappresentata, ad
esempio, dalle donne vittime di tratta, le richiedenti protezione internazionale, le
donne rom, o per far fronte a situazioni complesse legate alla mutilazione genitale
femminile o a problematiche psichiatriche, quest’ultimo aspetto si riscontra
frequentemente nel caso di donne impiegate in attività di assistenza e cura “notte e
giorno”, a causa dell’isolamento lavorativo o dell’eccessivo impegno fisico ed
emotivo. La presenza di una mediatrice culturale, in questi casi, come ha
evidenziato J. può essere «essenziale». (Intervista a J., mediatrice culturale, 2016).
In riferimento all’importanza delle attività di mediazione svolte in progettualità
legate alla tratta, sono, poi, significative le parole di una ginecologa del Consultorio
del Distretto 31 dell’ASL Napoli 1, che racconta:
La mediatrice. [...] Entrava prima lei, raccontava la storia, che erano tutte
storie un po’ particolari, per cui quando la donna entrava, evitavi tipo la
terapia, come facciamo noi, con l’ovulo la sera. Giustamente loro lavorano la
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sera, quindi l’ovulo si mette la mattina e non la sera. Cioè, sono cose strane,
però loro ci aiutano in questo! (Intervista a ginecologa ASL Napoli 1, 2016).

Durante la ricerca, in ogni caso, è stato possibile riscontrare come alle
mediatrici interculturali, si ricorra soprattutto qualora vi siano particolari
problematiche linguistiche anche se, sovente, le utenti straniere riescono a
rimediare a tali esigenze con l’ausilio di “mediatori informali” (come mariti,
amiche), che le accompagnano.
Dalle interviste condotte alle immigrate, come nel caso degli operatori socio
sanitari, si evince l’importanza attribuita alla mediazione interculturale e alla
presenza di figure professionali impegnate in tale ambito, nei servizi sanitari. Gran
parte delle donne intervistate, in ogni caso, soprattutto nei primi tempi in Italia,
per far fronte a barriere comunicative e linguistiche ha fatto ricorso, in prevalenza,
a forme di “mediazione informale”, grazie all’ausilio delle reti familiari, ma anche
comunitarie o associative.
La centralità del ruolo svolto dall’associazionismo in questo ambito è rilevante,
ad esempio, nel caso delle immigrate di origine filippina, in quanto i servizi sanitari
o consultoriali del territorio, non prevedono la presenza di una mediatrice di
questa nazionalità162. La presidente di una delle associazioni presenti in città, così,
organizza periodicamente, con l’ausilio dei network informali rappresentati dai
datori di lavoro, visite mediche gratuite presso ambulatori convenzionati,
accompagnando le connazionali, in caso di necessità. Sono numerosi, in ogni caso,
gli interrogativi in riferimento a tale forma di mediazione che, pur non essendo
qualificata, potrebbe presentare alcuni vantaggi, ad esempio, in riferimento agli
aspetti legati alla fiducia, come hanno evidenziato alcuni operatori sanitari163.
Il ricorso a reti amicali o parentali per superare barriere linguistiche e
comunicative da parte dei migranti, in ogni caso, si ricollega anche ai limiti della
Dalle interviste a immigrate infatti, si evince la necessità di mediatrici interculturali di origine
filippina nei servizi, sebbene la conoscenza dell’inglese possa, in alcuni casi, rappresentare una
risorsa comunicativa.
163 Il responsabile del Centro per la Tutela della Salute degli Immigrati, un ambulatorio rivolto
all’utenza straniera, sia maschile che femminile, ubicato presso l’Ospedale Ascalesi, ad esempio, si
riferisce ad essa in termini di “mediazione fiduciale”.
162
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mediazione cosiddetta “a chiamata”, che può essere attivata in seguito a una
specifica richiesta da parte degli operatori socio-sanitari. Questa tipologia di
intervento, infatti, può implicare alcune difficoltà legate a questioni logistiche o alle
situazioni di urgenza, in quanto non rappresenta un intervento immediato, ma
richiede una particolare tempistica. Una ostetrica dell’ASL Napoli 1, a riguardo, ha
ribadito: «Bisogna chiamare, programmare l’arrivo da noi… Solo che qua [le
immigrate] vengono così! Un po’ di difficoltà ce l’abbiamo!» (Intervista a ostetrica
ASL Napoli 1, 2016).
Tale tipologia di intervento richiede, per altro, considerevole competenza e
professionalità, alle volte sottovalutata, come si evince, ad esempio, dalle parole di
una mediatrice interculturale che afferma:
La mediazione a chiamata non è facile! […] Per me è il massimo di
professionalità, anche se spesso non viene valutata così, perché si considera
molto frettolosa! Invece la mediazione, una buona mediazione a chiamata
dipende da tante cose! Lì entri nel conflitto medico-paziente-mediatore,
perché il medico vuole avere subito delle risposte, ma tu vai come se fossi
cieco, non sai dove vai, non ti puoi preparare all’ultimo minuto […] E poi c’è il
problema del tempo, perché devi fare veloce, perché la mediazione a chiamata
non puoi prolungarla tante ore e devi essere in grado di svolgere la tua attività
correttamente per il paziente! (Intervista a O. Mediatrice culturale, 2015).

Nel corso dell’indagine svolta, inoltre, è stato possibile appurare come la
presenza di mediatrici di una particolare nazionalità presso alcuni servizi possa
contribuire a “richiamare” le connazionali, per le quali può rappresentare un punto
di riferimento, così da facilitare e, talvolta, contribuire a far emergere anche una
utenza che si rivolge ad essi di rado (come quella cinese).
Si può, così, ipotizzare che la possibilità di prevedere un turn-over di mediatrici
di diversa nazionalità presso i servizi territoriali caratterizzati da una
considerevole utenza straniera, come alcuni consultori, potrebbe facilitare
l’accesso e la fruizione ad essi di immigrate che, come emerso durante l’indagine, vi
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si rivolgono solo di rado (ad esempio filippine o cinesi), soprattutto nelle prime
fasi dei loro percorsi migratori, quando potrebbero aver bisogno di maggiore
ausilio linguistico. J. mediatrice culturale ucraina, a riguardo sostiene:
Ci vorrebbe magari un turn over, se ci fossero le possibilità. Perché, ad
esempio, M. [la mediatrice interculturale di origine bielorussa] è al consultorio
una volta a settimana, quindi se vi fosse la possibilità […] sarebbe opportuno
per un altro giorno inserire magari una mediatrice indiana, un altro giorno
una nigeriana… (Intervista a J. Mediatrice culturale, 2016).

Il rischio che tale approccio può sottendere, tuttavia, potrebbe essere quello di
«costringere gli individui ad indossare la divisa della propria cultura senza
concedere loro la possibilità di meticciarsi, contaminarsi, scegliere», o di
rivendicare il diritto «all’opacità» come ha evidenziato Aime (2012, p. 44)164. Si
può ritenere, così, che tale possibilità potrebbe essere attuata nell’ambito di
politiche a più ampio raggio, che prevedano azioni rivolte alle immigrate e al
contempo alla formazione degli operatori socio-sanitari dei servizi.
A fronte della considerevole importanza attribuita alla figura di mediatori
interlinguistici e interculturali e della richiesta di presenze professionali e stabili
nelle strutture sanitarie, da parte di medici, operatori socio-sanitari e delle
immigrate, tuttavia, è stato possibile rilevare come tali servizi e figure non abbiano
sempre potuto garantire continuità nell’operato, ovviamente per questioni relative
ai tagli alla spesa e alla mancanza di fondi.

4. Una realtà in mutamento: i servizi di mediazione interculturale sul
territorio, fra criticità e necessità
Nel corso della ricerca è stato possibile constatare come a Napoli le attività di
mediazione interculturale siano, sovente, affidate a progettualità, finanziate da enti
Questo concetto fa riferimento all’idea che “non esista” una divisione, ma “una catena più o meno
continua di culture e società”, ovvero della “indefinitezza come matrice originaria”, considerando
che la “trasparenza”, contrapposta alla opacità, potrebbe essere più pericolosa (Aime 2012, p. 46).
164
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istituzionali e gestite dal privato sociale, caratterizzate da una considerevole
instabilità. Tale situazione, pertanto, in un contesto caratterizzato da tagli alla
spesa

socio-sanitaria

e

gravato

da

una

situazione

difficile

legata

al

commissariamento regionale165, può creare non poche difficoltà ai servizi sanitari
del territorio nel tentativo di rispondere a esigenze e richieste di interventi
specifici rivolti agli stranieri.
Andiamo, pertanto, a considerare, più nello specifico, alcune progettualità che
hanno rappresentato per il territorio napoletano esperienze significative e
innovative, quali il Progetto di Mediazione Linguistico Culturale Yalla, il servizio
gestito dalla Cooperativa Sociale Dedalus presso il II Policlinico e il progetto S.I.R.C.
(Supporto ai Servizi Territoriali per l’Immigrazione e l’integrazione).
L’ASL Napoli 1 dal 2012 ha attivato un servizio di mediazione linguistico
culturale coordinato dall’Unità Operativa S.A.S.C.I. (Servizio Attività Sociosanitarie
Cittadini Immigrati) prevedendo un supporto presso i presidi sanitari
caratterizzati da una maggiore utenza immigrata e l’intervento in “situazioni
particolari, critiche o impreviste” (SASCI 2015, p. 52).

Dopo una prima

sperimentazione di sei mesi, in seguito all’avvio del progetto di Mediazione
Linguistico Culturale Yalla, erogato con fondi regionali e rivolto a enti ed istituzioni
del territorio, il servizio dell’ASL da settembre del 2013, è stato sottoposto ad un
riassetto “procedurale” e “organizzativo” (SASCI 2015, p. 52). È stata infatti,
pianificata una presenza stabile di mediatori e mediatrici per gli ambulatori
dedicati rivolti a stranieri irregolari (S.T.P.) e per un consultorio, nei distretti
caratterizzati da una significativa utenza straniera (SASCI 2015, p. 52)166. A tale
attività è stata affiancata la possibilità di una mediazione, attivata in caso di
La situazione della sanità nella Regione Campania che rientra in un modello gestionale
cosiddetto “residuale” (Dimasi 2013, p. 25), è problematica e dal 2009 è stato nominato un
commissario.
166 Mediatori e mediatrici sono stati selezionati tenendo conto delle diversificate necessità
linguistiche e culturali del territorio. Il servizio è stato affidato, con bando pubblico, alla
Cooperativa Il Sol.co., prevedendo 16 ore settimanali in lingua cingalese presso il Distretto 29, in
lingua araba presso il Distretto 33 e russa-ucraina presso il Distretto 31, dove sono state
predisposte quattro ore settimanali per l’Unità Operativa Materno Infantile, il consultorio. Tali
attività alla scadenza del periodo previsto, sono state temporaneamente prorogate, in attesa che sia
erogato un nuovo bando di gara.
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necessità, in collaborazione con il Servizio Yalla, prevedendo un intervento entro le
quarantotto ore.
Il Servizio Regionale di Mediazione Culturale – YALLA, che ha coinvolto enti del
privato sociale (CIDIS Onlus quale capofila in ATI con il Consorzio GESCO,
attraverso la Coop. Dedalus) ed è stato attivo, sul territorio campano, da aprile
2012 a dicembre 2015. Teso alla realizzazione di «percorsi di integrazione» per gli
immigrati e di «interventi sistemici e integrati» rivolti alle loro comunità, alle
Istituzioni e ai Servizi Pubblici (Yalla 2016), ha svolto un importante ruolo per le
attività di mediazione linguistico culturale come per quelle inerenti l’informazione,
la formazione e la sensibilizzazione, in diversi ambiti. L’Agenzia di mediazione
culturale a chiamata, in particolare, si avvaleva di un «team di ottanta mediatori
culturali in grado di comunicare in oltre sessanta lingue e dialetti», prevedendo
prestazioni gratuite ed è stata affiancata, poi, da tredici Centri Territoriali di
Mediazione YALLA. Il progetto, inoltre, ha previsto la realizzazione di attività di
ricerca volte alla conoscenza e al monitoraggio della presenza straniera, con
l’obiettivo di programmare gli interventi in maniera adeguata (Yalla 2016)167.
Tale progettualità ha rivolto una particolare attenzione alla salute delle
immigrate, quali «portatrici di bisogni specifici» sia «in quanto straniere» e
soprattutto «in quanto donne e madri» (Yalla 2016). È stata svolta, infatti,
un’intensa azione informativa in ambito sanitario, in collaborazione con le ASL del
territorio, nel corso della quale sono state realizzate diverse attività che hanno
coinvolto le donne straniere, fra le quali seminari (dalla salute sessuale e
riproduttiva, a quella materno-infantile, agli aspetti normativi a tutela della
maternità, a l’I.V.G.) o visite guidate presso i servizi.
Dalle interviste realizzate nel corso della ricerca a informatori privilegiati,
medici e operatori sanitari è stato possibile riscontrare come tale progettualità
fosse considerata un’esperienza positiva, valida ed efficiente. Significative a

Sono state realizzate pubblicazioni e un Centro di Documentazione. Per approfondimenti:
www.stranieriincampania.it
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riguardo le parole della responsabile dell’Unità Operativa Tutela Salute Donna
dell’ASL, la Dott.ssa Papa, che ha ribadito168:
Il progetto Yalla funziona! Quindi anche questo ha contribuito a far
aumentare l’utenza straniera […] Prima diciamo ci arrangiavamo e poteva
capitare che non c’erano… alcune nazionalità non c’erano […] Però c’era
sempre l’amica che parlava italiano. Si capiva, insomma! Si riusciva comunque!
(Intervista a Dott.ssa Papa, ASL Napoli 1, 2015).

La partecipazione del personale socio-sanitario ai seminari informativi rivolti
alle immigrate, inoltre, come ha ricordato una ginecologa, poteva contribuire a
creare un clima di fiducia e familiarità, teso a superare le barriere che ostacolano
l’accesso e la fruizione ai servizi.
L’esperienza di Yalla è stata significativa perché se uno riesce ad arrivare
[alle immigrate] poi le coinvolge di più, sicuramente più facilmente rispetto al
manifestino […] Noi abbiamo organizzato cinque, sei incontri in via Torino in
cui andavamo, noi operatori, a turno, ognuno con un proprio argomento, in
maniera tale da farci conoscere e poi da offrire ciascuno qualcosa. Per esempio
è andata l’ostetrica e ha parlato della preparazione al parto, io ho parlato della
prevenzione per il tumore al seno e la mammografia […]. Là raccoglievamo le
prenotazioni direttamente e quindi per qualche mese, poi abbiamo visitato …
Se tu vedi la persona che poi ti accoglierà… Noi facciamo lo screening,
prenotiamo la mammografia e poi la signora va e troverà la stessa persona”
(Intervista a ginecologa, ASL Napoli 1, 2016).

L’interruzione nel dicembre del 2015, delle attività del Progetto regionale Yalla,
che ha rappresentato una esperienza innovativa ha creato considerevoli difficoltà
per i servizi del territorio che facevano riferimento al progetto per l’attivazione
della mediazione culturale “a chiamata”.

168

Questa intervista è stata svolta quando il progetto era ancora attivo.
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Una ulteriore progettualità significativa nel contesto napoletano è stata
interrotta nel periodo in cui è stata svolta la ricerca: il servizio di mediazione
culturale gestito dalla Cooperativa Sociale Dedalus presso il Dipartimento di
ginecologia ed ostetricia del II Policlinico di Napoli. Tale servizio, attivo dal
febbraio del 2007, è stato, infatti, chiuso nell’ottobre del 2016. Esso prevedeva
attività di mediazione a titolo gratuito per l’“Ambulatorio ostetrico ginecologico
dedicato” rivolto a donne migranti che, avvalendosi di un’ équipe interdisciplinare,
era aperto il giovedì pomeriggio e per quello di “Gravidanza, malattie infettive ed
AIDS in Ostetricia e Ginecologia”169. Il progetto coinvolgeva, in particolare, una
mediatrice interculturale proveniente dall’Europa dell’Est (Ucraina), una
dall’Africa (Nigeria) e una volta al mese, dalla Cina. Quest’ultima, in particolare, ha
svolto un ruolo considerevole per l’emersione dell’utenza femminile cinese. Il
servizio, indirizzato in prevalenza a immigrate irregolari che vi si rivolgevano per
svariate problematiche, prevedeva, oltre alle attività di mediazione in occasione
delle visite, anche quella di informazione, orientamento e accompagnamento170. Le
reti e le collaborazioni sul territorio erano molteplici, sia in ambito sanitario, che
del privato sociale, mentre, l’attività dell’équipe interdisciplinare era improntata al
confronto, al dialogo, all’attenzione per le dinamiche relazionali, come al
riconoscimento di diverse tradizioni mediche e culturali, nel tentativo di andare
incontro alle esigenze delle utenti, ad esempio, in riferimento alla richiesta di
donne di religione islamica di essere visitate da medici di sesso femminile.
Questa progettualità, pertanto, pur vincolata da finanziamenti a termine, ha
svolto per molti anni un importante ruolo sul territorio nel favorire la fruizione dei
diritti di salute delle donne straniere171.
169 Questo, in particolare, si rivolge a donne a rischio di malattie infettive lavorando in rete con altri
servizi del territorio regionale. È ampio, per altro, il dibattito sui servizi “dedicati” alla utenza
straniera (Sen 1999; Seppilli 2015) tuttavia un approfondimento esula dagli obiettivi di questo
articolo.
170 Le utenti provenivano in prevalenza da Ucraina, Cina e Nigeria, inoltre da Russia, Kirghizistan
Romania e più di recente erano aumentate le richiedenti protezione internazionale (Report della
Cooperativa Dedalus 2014).
171 Un ulteriore ambulatorio ostetrico ginecologico rivolto alle utenti straniere, è quello realizzato
presso l’Ospedale evangelico di Villa Betania, che dal 2010 offre gratuitamente servizi di
prevenzione, screening, assistenza in gravidanza, nell’ambito di una équipe interdisciplinare.
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A partire da giugno del 2017 è stato realizzato, grazie al Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione, un ulteriore progetto a carattere regionale nell’ambito della
mediazione

interlinguistica

e

interculturale,

denominato

S.I.R.C.

(Sevizi

Interculturali Regione Campania), che ha coinvolto l’Università Federico II di
Napoli (COINOR), in partenariato con un ente del privato sociale CIDIS Onlus e con
l’Istituto di Ricerca, Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del C.N.R (IRISS). Tale
progetto, in particolare, ha previsto l’attuazione di percorsi di Alta formazione in
comunicazione interculturale, in tutte le provincie della regione, l’attivazione di
interventi di mediazione su richiesta, con la realizzazione di una Agenzia di
mediazione interculturale e consulenza giuridica, la riprogettazione di alcuni
servizi in chiave sperimentale, quali modelli da riproporre, poi, sul territorio ed
infine, alcune giornate tematiche di confronto e dibattito in ambito migratorio. Tale
iniziativa, analogamente al progetto Yalla, non rappresenta un servizio stabile sul
territorio, in quanto le sue attività sono state previste fino alla fine di marzo del
2018.
La questione circa l’instabilità dei servizi e i tagli alla spesa per la mediazione
interculturale è dunque particolarmente rilevante sul territorio, a ciò si ricollega,
poi, come emerso dalle interviste, la problematica della precarietà occupazionale
di mediatori e mediatrici culturali.

5. Riflessioni conclusive
Numerosi sono gli interrogativi emersi nel corso della ricerca in riferimento alle
dinamiche della mediazione interculturale, come molteplici sono le contraddizioni
e le difficoltà riscontrate fra i servizi del territorio.
In riferimento al dibattito sul ruolo e la rappresentazione delle figure
professionali impegnate in tale ambito, ci si può domandare, per esempio, se la
richiesta di maggiori interventi da parte degli operatori sanitari possa sottendere,
in parte, il rischio di una rinuncia alla relazione con le pazienti straniere. È
possibile, così, auspicare che analogamente a quanto è stato fatto, anche se solo
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temporaneamente, con il progetto S.I.R.C., vi siano ulteriori investimenti in ambito
formativo, tesi a coinvolgere gli operatori dei servizi in senso interculturale, al fine
di evitare la deresponsabilizzazione e la delega da parte di questi, della relazione
con l’utenza immigrata.
Si può ritenere, infatti, che la presenza di mediatrici interculturali possa
facilitare e migliorare le possibilità di accedere ai servizi da parte delle donne
straniere, ma vada intesa nell’ambito di politiche più ampie, attente sia alla
formazione di medici e operatori sanitari che alle condizioni delle stesse
immigrate.
I tagli alla spesa sanitaria, la precarietà e la riduzione di fondi destinati alla
mediazione, tuttavia, possono mettere in discussione la presenza di personale
qualificato, nei servizi, sebbene ci si può chiedere fino a che punto tale questione si
ricolleghi, anche, a scelte politiche.
Nel corso della ricerca è poi emerso, quale considerevole problematica, che le
attività di mediazione erogate sul territorio campano e napoletano sono spesso
affidate a servizi ai quali non è poi fornita continuità, realizzati nell’ambito di
progettualità basate su finanziamenti a termine, progetti che ovviamente non sono,
in seguito, istituzionalizzati, sebbene possano aver rappresentato esperienze
positive, come nel caso del Servizio Regionale di Mediazione Linguistico Culturale
Yalla.
Tale circostanza è conseguenza dei tagli alla spesa destinata Welfare State e alla
situazione complessa della sanità campana, oltre che della mancanza di una precisa
volontà politica di tramutare progettualità innovative in servizi stabili, magari
prevedendo altre possibilità di finanziamento.
La precarietà e la mancanza di continuità in tale ambito possono creare
considerevoli difficoltà da un punto di vista organizzativo e nella gestione
quotidiana del rapporto con l’utenza straniera.
A tale situazione, inoltre, si associa la condizione di precarietà occupazionale
delle stesse mediatrici culturali, la cui presenza, come è emerso dalle interviste
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condotte sia a medici e operatori socio-sanitari che alle immigrate, è considerata
fondamentale.
È possibile, così, concordare con Masullo che ha rilevato come in alcuni contesti
sia prevalente «il carattere della emergenzialità» e «l’assenza di un’ottica
complessiva che coinvolga tutti i settori di intervento» (2010, p. 119).
Può sembrare paradossale che gli spazi riferiti alla mediazione interculturale
siano ridotti e precari proprio in una situazione di aumento della presenza
immigrata sul territorio, legata anche all’incremento dei flussi di richiedenti
protezione internazionale.
Si può ritenere, infine, che in questo ambito, sarebbe auspicabile una
politica impegnata a realizzare, da un lato, interventi complessivi rivolti alle
condizioni delle immigrate, alla riduzione delle diseguaglianze di salute e di
accesso ai servizi sanitari e dall’altro orientata a implementare le attività di
mediazione interlinguistica e interculturale, assieme ad azioni formative
“integrate”, che coinvolgano le diverse professionalità dei servizi; ciò in una
prospettiva che si ponga oltre la logica emergenziale, al fine di costruire contesti
adeguati, affinché si affermino interventi “diffusi”, stabili e organici di mediazione,
volti a smantellare gli stereotipi e a travalicare i culturalismi.
Milena Greco
Università degli Studi Federico II, Napoli
milenagrc77@yahoo.it
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ALFREDO SENATORE

IL NUOVO SISTEMA MIGRATORIO E IL CAMBIAMENTO DEL WELFARE STATE
ITALIANO:
IL CASO DI MARE NOSTRUM NELLA PROVINCIA DI SALERNO

Abstract:
This paper analyses the relationship between welfare state politics, migration and
the security management organization in Italy. The author examines this condition
in Province of Salerno by ethnographic research and puts out the important
concept of border, starting from Balibar’s theory. In the paper there are an
analyses about the Order of Discourse of the and the results of the research.

Keywords:
Migration, Welfare State, Mare Nostrum, Salerno, Border.

We must privilege the issues of the border when discussing the question
of the European people and of the state in Europe because it crystallizes
the stake of politico-economic power and the symbolic stakes at work
in collective imagination: relations of force and material interest on one
side, representations of identity on the other.
Balibar 2001

1. Introduzione
I risultati qui presentati sono parte di una ricerca ancora in corso. L'obiettivo
del lavoro è quello di indagare le connessioni e le correlazioni tra Welfare State,
politiche di sicurezza e impatto sul territorio attraverso il tema della migrazione.
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Le ipotesi di ricerca insistono in particolare su:

•

sperequazione tra sistema nazionale di “peacekeeping” e sistema
europeo di governo della sicurezza e del welfare state;

•

ruolo della marina e peculiarità dell'intelligence nell’operazione
Mare Nostrum;

•

cartografia sociale dei territori, analizzando in particolare il
sistema

degli

Sprar

come

nuovo

strumento

di

inclusione/esclusione per i rifugiati all'interno della provincia di
Salerno e il ruolo del Terzo Settore;
•

criteri distributivi sul territorio provinciale.

Il tema del confine sarà utilizzato non come categoria geografica (Lefebvre
1970), ma come strumento di analisi sociologica (Simmel 1997; Mezzadra 2012).
Partendo da Étienne Balibar (2001, p. 76) possiamo affermare che la polisemia ed
eterogeneità dei confini, hanno p carattere di molteplicità rendendo la «loro natura
ipotetica fissa [che] non li rendono meno reali». Non si può trascurare che i confini
rappresentino un contesto di significati in cui si può inscrivere il “confine
geopolitico”, esso è probabilmente quello di un campo di potere e di governo
organizzato come “campo di forze”, ovvero secondo la definizione di Agnew (1999,
p. 506) una “rete gerarchica” in cui i territori sono attraversati da flussi di merci,
persone ed investimenti.
I confini eseguono simultaneamente diverse funzioni di demarcazione e
territorializzazione, definendo scambi sociali diversi e ripartizioni di diritti distinti
(Mezzadra 2012; 2006). Essi all'interno dello scenario tardo-liberale, come parti di
città, acquistano un ruolo diverso dal punto di vista materiale e immateriale. Un
ruolo diverso, ma centrale sia sul piano economico che su quello socio-politico.
Come definizione a ogni livello di isotopie essi si relazionano con delle eterotopie
che difatti producono contraddizioni spaziali (Foucault 2001). Il confine è
diventato nelle società tardo-liberali uno strumento di notevole importanza anche
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nella definizione di pratiche migratorie, poiché attraverso la visione fisicogeografica, cioè di “linea” fisica e immobile non si delimitano più territori fisici, ma
aree di sottile demarcazione linguistica e profondità narrativa. In tal senso è più
utile intendere il confine nei termini foucaultiani di “assemblaggio” (Ivi, p. 163),
ossia come la somma di un insieme eterogeneo di pratiche discorsive e nondiscorsive.
L'analisi spaziale avviata nella ricerca sarà incentrata sul ruolo del confine sudeuropeo

come immaginifica linea di frontiera geopolitica. Essa regolamenta

l’accesso nel canale di Sicilia rispetto al continente Africano (come realtà
geografica) e a quello europeo (come realtà politica ed economica). In quanto
confine narrativo piuttosto che fisico essi si incaricano direttamente della
produzione biopolitica nei territori. Nel caso concreto si esaminerà

il

funzionamento di essi in piccole e medie città della provincia di Salerno. In
particolare si prenderà in esame il funzionamento in relazione agli Sprar (Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e ai Cda (Centri di accoglienza)
situati in una parte della stessa provincia.
Si partirà dall’indagare i discorsi amministrativi prodotti analizzando, in
particolare, le fonti documentali originate dai Ministeri degli Interni, Esteri e
Difesa, con particolare attenzione ai bollettini del notiziario della marina militare e
dell'ufficio comunicazione della stessa marina, si esaminerà altresì la produzione
discorsiva di alcune testate internazionali come: il New York Times (NYT) e Le
Figarò. Questo perché il caso migratorio italiano ha assunto nel tempo rilevanza
internazionale. Esso producendo una considerevole reportistica è stato oggetto di
discorsi da parte per esempio del NYT, che numerose volte ha raccontato lo
specifico ruolo assunto dall'Italia e dalla sua Marina nei sistemi di sicurezza
europea. In una seconda fase si analizzerà brevemente anche il ruolo del capoluogo
di provincia e del suo porto come ricettore 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
salernitane.
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In ultima analisi si tenterà di interrogarsi sui “confini” come: aree di conflitto;
strutture di socializzazione; luoghi dei legami deboli e di i legami simbolici.
Nell’indagine si raccoglieranno dati attraverso il metodo etnografico.
Le strutture analizzate sono dedite sia al lavoro di prima accoglienza (ex-cda)
che di seconda accoglienza (Sprar)172. La scansione temporale del lavoro su i 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. 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 concentrerà sia sul ruolo assunto dagli agenti di
terzo settore, e sull’uso di questi ultimi come attori funzionali alla costruzione del
Work-fare italiano,

sull’esito di questi nella costruzione della soggettività

migrante.
Attraverso l’uso di un approccio pluriverso (Sayad 2002) si vuole provare a
rispondere alla domanda di ricerca precedentemente espressa, prendendo in
esame non solo il punto di vista dei dominanti, ma anche quello dei dominati
(Bourdieu 2001). E’ utile chiarire che nell’approccio metodologico si farà ricorso a
un background scientifico multidisciplinare. La necessità di esaminare i
cambiamenti dei confini nella gran parte delle sue sfaccettature, ha reso infatti
172

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 e 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 si veda: Avallone 2012.
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necessario un confronto tra percorsi di analisi diverse, tutte tese a sviluppare
innovativi percorsi di ricerca. L’obiettivo è quello di ampliare gli orizzonti di
ricerca, in modo da non perpetuare ciò che
il discorso esplicito sull'immigrazione, e in particolare il discorso
scientifico, ha preso l'abitudine, per rispondere all'esigenza di ordine che
devono soddisfare, di accoppiare gli immigrati alle differenti istituzioni con le
quali essi necessariamente si confrontano a causa della loro immigrazione: “gli
immigrati e il lavoro (o la “disoccupazione”), gli “immigrati e la casa” ecc. Essi
presentano a questo proposito delle questioni che in ultima istanza
riguardano l'ordine pubblico, e che sono imposte da considerazioni di ordine
pubblico (Sayad 2002, p. 164).

2. Il confine geopolitico come invenzione migratoria
Il caso italiano, similare a quello spagnolo, si caratterizza per la presenza di un
confine marino. Questo ha portato alla necessità di numerose operazioni navali su
vasta scala quali Mare Nostrum e Triton. Le due missioni navali presentano
peculiarità e differenze rispondendo alle vecchie memorie migratorie. L’intervento
rispetto a tale delimitazione è scandito da esigenze politiche e spaziali diverse, che
nel tempo hanno avuto numerose ripercussioni operative. L’aspetto funzionale
della vicenda italiana è stato ribadito più volte nel corso delle interviste a testimoni
privilegiati. Come ripete anche il Capitano di Vascello, Gaetano Angora,
Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno:
L’operazione Mare Nostrum è un’operazione decisa dal ministero 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
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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
fosse173.

Naturalmente una così vasta e articolata operazione aveva costi economici e
sociali difficilmente sostenibili rispetto all’opinione pubblica del solo governo di
Roma. Forte, in tal senso, è stato lo scontro istituzionale con l’Unione Europea. Il
discorso italiano ha fatto ricorso “alle retoriche di abbandono” rispetto
all’eccessivo

costo economico dell’operazione.

Il costo di Mare Nostrum

ammontava a circa 9,5 milioni d’euro mensili. Come rilevò il NYT in un editoriale
del 18 maggio del 2014, la narrazione del costo economico serviva a occultare i
veri elementi di preoccupazione del Governo italiano.
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

173

Intervista realizzata il 16 maggio 2016 a Salerno.
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African governments and the United Nations to address the causes and
consequences of this desperate migration174.

Era il mancato controllo degli oltre 800.000 emigranti che si stavano ammassando
lungo la costa libica la vera preoccupazione italiana. Il governo sapeva di essere
solo un punto lungo un percorso di migrazione più ampia, ma questo non impediva
di pensare al costo politico di un tale “pericolo discorsivo”. Nello stesso articolo
oltre a denunciare la crisi geopolitica tra Europa e Libia si ribadiva l’isolamento
italiano nella gestione del fenomeno. Non era certo la prima volta che il prestigioso
giornale sottolineava l’abbandono

dell’Europa nell’attuazione dell’operazione

Mare Nostrum. Questo si evince anche da un altro articolo a firma di Elisabetta
Povoledo. La stessa il 12 maggio del 2014 scrive: «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 isn’t 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 living»175.

3. L’Europa dell’accoglienza marittima: Mare Nostrum, Triton e FRONTEX
I discorsi giornalistici riportati nel paragrafo precedente chiariscono da subito che
gli interessi geografici non hanno mai reso l’Europa ben disposta rispetto al
fenomeno migratorio. La coalizione europea non voleva andare incontro ai
desiderata del governo italiano. Fin da subito Bruxelles chiarì che l’operazione
Mare Nostrum era eccezionalmente dispendiosa sia in termini di costi che di
risorse e quindi poco corrispondente al modello di accoglienza europea.
Insensibile alle continue richieste italiane, il diniego europeo –nel medio-tempoporterà alla conclusione dell’operazione Mare Nostrum e alla sostituzione di questa
con l’operazione Triton coordinata direttamente dall’agenzia europea FRONTEX.
Editorial Board, Europe’s Migration Emergency, in «www.nytimes.com», May 18, 2014.
E. Povoledo, At Least 14. Die as Migrant Boat Headed for Italy Sinks off Libyan Coast, in
«www.nytimes.com», », May 12, 2014.
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Il cambio è vissuto con pessimismo e preoccupazione da molti osservatori
internazionali. Amnesty International, in data 10 ottobre 2014 dà l’allarme
attraverso un comunicato stampa. La NGO si dichiarò:
profondamente allarmata per l'annuncio dell’Italia che l'operazione Mare
Nostrum si concluderà con il subentro dell’operazione di Frontex Triton nel
Mediterraneo centrale. La nuova operazione non è adatta a soddisfare le
esigenze vitali di ricerca e soccorso. Come tale, c'è un reale rischio che
ulteriori vite dei migranti e dei rifugiati verranno perse in mare … “Si può solo
chiedere quante vite saranno salvate da un'operazione con un mandato di
sorveglianza delle frontiere”, ha dichiarato Nicolas J. Beger, direttore
dell’ufficio di Amnesty International presso le istituzioni europee. “Finché l'Ue
non si impegna e dispone un'operazione collettiva che eguaglia o addirittura
supera le azioni di Mare nostrum, Amnesty International sollecita l'Italia a
proseguire le sue operazioni di ricerca e soccorso per salvare vite umane; ma
questa volta con il sostegno significativo di tutti gli stati membri”, ha aggiunto
Beger. “Mentre l'Europa rafforza le sue frontiere terrestri, le persone vengono
spinte verso percorsi sempre più pericolosi attraverso il Mediterraneo
centrale. Ora più che mai l'Ue deve garantire meccanismi collettivi e globali di
ricerca e soccorso lungo la rotta marina più pericolosa del mondo”176.

La stessa “preoccupazione” è espressa in un nuovo editoriale del New York
Times. Il 4 novembre 2014 il NYT titola: Europe’s Migration Impass e denuncia
che:
This is bad news. Triton, the new European Mediterranean patrol
operation that began on Saturday, doesn’t come close to the scope of Mare
Nostrum. Coordinated by Frontex, the European border control agency,
Triton’s budget is less than a third of Mare Nostrum’s. Mare Nostrum patrolled
a vast expanse of the Mediterranean. Triton will cover an area up to 30
nautical miles from Italy’s shores. Unless the European Union can get its
Il Comunicato stampa è stato redatto il 10 ottobre 2014, successivamente il testo integrale è
stato riportato qui: www.amnesty.it/Consiglio-Giustizia-Affari-interni-operazione-Triton-non-puosostituire operazione-Mare-nostrum.
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members to create a more comprehensive search-and-rescue program, more
migrants will drown. That seems of little concern to Britain, which is gripped
by anti-immigrant fever and has refused to contribute, arguing that an
effective rescue program would create a “pull” factor encouraging more to risk
their lives177.

I due editoriali chiariscono da subito le differenze tecniche tra le operazioni. In
termini operativi vi è un rafforzamento del confine marino e una minore
tempestività degli interventi in caso di emergenza. Se infatti 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 questo è
sensibilmente ridotto, fino alle 35 miglia nautiche dalle acque italiane, rendendo
difficoltose tutte le operazioni di recupero non a ridosso delle coste italiane.
La cessazione di Mare Nostrum e la sostituzione con Triton , fa sì che appena sei
mesi dopo, il New York Times torni a sottolineare l’inefficacia dell’operazione.
Quanto scritto è stato ulteriormente sottolineato in un successivo articolo il 24
aprile del 2015. Il titolo: Migration Crisis Puts Europe’s Policy Missteps Into Focus,
Experts chiarisce che:
To human rights advocates, one of Europe’s biggest mistakes in the
Mediterranean migration crisis came last November with the shutdown of the
Italian patrol and rescue program known as Mare Nostrum. Led by the Italian
Navy, the program saved thousands of migrants at sea.
But ending it, largely for budget reasons, had effects beyond scaling back
humanitarian efforts. Even as the Italians were saving lives, they were using
the program to identify and prosecute the smuggling networks behind the
surge in human trafficking across the Mediterranean. The program helped
Italian prosecutors convict more than 100 people for human smuggling and
indict three smuggling bosses in Egypt. Italian ships patrolled international
waters — making it possible to capture some smugglers in the act — while
police investigators were stationed onboard. “Police were able to intervene
177

Editorial Board, Europe’s Migration Impasse, in «www.nytimes.com», November 4, 2014.
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directly,” said Giovanni Salvi, the chief prosecutor in Catania. “They could
immediately identify the telephones that were being used, the numbers and
the traffickers. We could get wiretaps. That allowed us to record
conversations between the ‘mother ship’ and the bosses in Egypt.” The
program that replaced Mare Nostrum, known as Triton and run by
the European Union, is far less ambitious and restricted to the waters
immediately off the European coast, and it does not include a robust law
enforcement component. The decision by European leaders not to pick up the
monthly bill of 9 million euros (about $9.8 million) to keep Mare Nostrum
operating has drawn scathing criticism in the aftermath of last weekend’s
deadly shipwreck, which left more than 750 migrants dead. European leaders
refused. Instead, Frontex was put in charge, though its mandate does not call
for search and rescue operations. The new Triton program involved fewer
ships patrolling a much smaller region. Deaths at sea have already topped
more than 1,700, a huge spike from the same period a year ago178.

Il giornale americano –attraverso la voce del suo editorial Board- ha più volte
sottolineato che la natura dell’operazione italiana era più a carattere umanitario e
quindi poco interessata al contrasto del traffico costiero. Con Triton - hanno più
volte sottolineato – invece si voleva rispondere a specifici obiettivi individuati
direttamente dall’agenzia FRONTEX. La stessa è nata con il compito esclusivo di
coordinare e gestire il controllo delle frontiere degli stati europei. In sintesi, essa
aveva l’obiettivo di coordinare esclusivamente il pattugliamento delle frontiere
(tra gli obiettivi devono essere comprese anche le operazioni comuni di rimpatrio

Tra i compiti principali di FRONTEX ritroviamo: Coordinare la cooperazione operativa tra gli
Stati membri nella gestione delle frontiere esterne; 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; effettuare analisi e rischi; seguire gli sviluppi della ricerca
pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne; offrire agli stati membri il
supporto necessario per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte. Per una disamina
degli obiettivi di Triaton si veda: J. Yardley, Migration Crisis Puts Europe’s Policy Missteps Into Focus,
Experts
Say,
in
«www.nytimes.com»,
April
24,
2015.
al
link:
https://www.nytimes.com/2015/04/25/world/europe/europes-migration-crisis-cannot-besolved-at-sea-analysts-say.html.
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dei migranti irregolari)179. Con Triton

si restringe notevolmente l’area

d’intervento ma si rafforza considerevolmente il presidio del confine europeo. Tale
differenza di compito è sottolineata anche da un'altra prestigiosa testata
giornalista internazionale: le Figaró. In un articolo a firma di: Victoria Masson (23
aprile 2015) si denuncia già dal titolo “Migrants: l'Europe triple le budget de la
surveillance en Méditerranée” l’ossessione per la sicurezza delle frontiere:
Le 18 octobre 2013, l'Italie avait lancé l'opération Mare Nostrum pour
tenter de sauver les migrants affluents en Méditerranée. Un an après, l'Europe
avait pris la relève et créée l'opération Triton, coordonnée par FRONTEX,
l'Agence européenne de sécurité aux frontières. Avec un budget très inférieur
à celui de Mare Nostrum, les résultats de l'opération Triton sont critiqués,
jugés inefficaces après la récente catastrophe qui a fait près de 800 morts. Sur
un an, Mare Nostrum a permis de secourir 150.000 personnes, chiffre l'Agence
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Depuis son lancement en
novembre dernier, Triton a lui permis de sauver 11.400 migrants, selon
FRONTEX. La comparaison est cependant délicate puisque les missions des
deux opérations diffèrent. Si Mare Nostrum a pour but le sauvetage des
migrants, Triton est une opération de surveillance180.

SI può dire che tutte le principali testate internazionali interessate alla questione
dei diritti umani hanno denunciato il fatto che l’Europa ha deciso, dopo l’ennesimo
doloroso naufragio, di implementare la sicurezza dei confini a discapito degli esseri
umani. La decisione di implementare mezzi e risorse fa coincidere i costi di Triton
con i costi di Mare Nostrum. Con un’impostazione di controllo della frontiera
marina completamente diversa. A conferma di ciò, qualche giorno prima, ancora su
le Figaró era comparso un articolo, a firma di Blandine le Cain (20 aprile 2015), nel
quale si riportavano le possibili soluzioni che l’Europa avrebbe potuto assumere
per fronteggiare la nuova ondata immigratoria e prevenire ulteriori tragedie.
Si veda la pagina web: httpp://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/frontex
V. Masson, Migrants: l'Europe triple le budget de la surveillance en Méditerranée, in
«www.lefigaro.fr», 23 aprile 2015.
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Nell’intervento giornalistico sono analizzati i pro ed i contro delle modifiche a
Frontex, come il rafforzamento delle frontiere e aumento di fondi a favore di
Triton:
Renforcer les moyens de secours en Méditerranée. Afin d'éviter de
naufrages meurtriers tels que ceux de ces dernières semaines. C'était l'objectif
de l'opération de sauvetage «Mare Nostrum» lancée en octobre 2013 par
l'Italie, et financée exclusivement par l'État à hauteur de 9 millions d'euros par
mois. Elle a pris fin un an plus tard. L'opération de surveillance «Triton», sous
l'égide de Bruxelles, s'y est substituée, pour 3 millions d'euros mensuels. Le
sauvetage reste du ressort de chaque État.
POUR- Le droit de la mer impose d'intervenir lorsqu'un navire en détresse est
signalé. Depuis le remplacement de «Mare Nostrum» par «Triton», la première
intervention revient la plupart du temps à des navires marchands. Ces
derniers tendent donc à modifier leur trajectoire afin d'éviter les routes
migratoires connues […]. CONTRE- Les Européens sont très réticents à
renforcer le secours en mer et à accueillir plus de gens. Ils craignent un effet
«d’appel d'air», alors que le flot de migrants s'est encore accru en 2014, année
noire pour les réfugiés, ainsi qu'un impact politique négatif. Une «garantie» de
sauvetage pourrait pousser les passeurs à envoyer encore davantage de
migrants sur des navires surchargés. L'opération «Mare Nostrum», qualifiée
de «pont vers l'Europe» par Berlin, a permis, en un an, de secourir plus de
150.000 personnes, soit plus de 400 par jour en moyenne, mais aussi d'arrêter
351 passeurs, grâce à un important déploiement de forces navales et
aériennes181.

La discussione giornalistica chiarisce che la necessità di assicurare maggiore
controllo sul confine marino a contrastare di “trafficanti e contrabbandieri di
esseri umani” ha fatto sì che l’Europa, dopo il disastroso naufragio del 18 aprile
2015 (trattasi dell’ennesimo viaggio della speranza che ha causato la morte di oltre
B. Le Cain, Quelles mesures pour empêcher les drames de migrants?, in «www.lefigaro.fr», 24
aprile 2015. Cfr. www.lefigaro.fr/international/2015/04/20/01003-20150420ARTFIG00294quelles-mesures-pour-empecher-les-drames-de-migrants.php
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700 immigrati a largo della costa libica) desse vita a un’altra operazione:
EUNAVFOR MED – operazione Sophia. Il 22 giugno 2015 il Consiglio degli Affari
Esteri dell’Unione Europea dava il via all’attuazione dell’operazione. Lo scopo di
EUNAVFOR MED è quello di 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”. Le Unità navali di EUNAVFOR MED sono finanziate da: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia.
Tra gli obiettivi sparisce la salvaguardia delle vite in mare (questa rimane un
obbligo imprescindibile per il diritto internazionale e per il diritto del mare)182.
A causa dell’intensificarsi della crisi libica e per implementare l’apparato di
sorveglianza e di vigilanza del Mediterraneo centrale il 12 marzo 2015 la Marina
Militare italiana ha dato vita all’operazione Mare Sicuro. Scopo ultimo di questa
operazione non è il salvataggio in mare, ma il pattugliamento e il controllo della
superficie marina a ridosso delle nostre acque nazionali. Infatti rientrano nei suoi
compiti: protezione dei mezzi nazionali impegnati in attività di soccorso;
sorveglianza/protezione delle piattaforme petrolifere in concessione/operate da
ENI;

protezione

dei

pescherecci

nazionali;

deterrenza

e

contrasto

ad

organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti; attuazione di misure che

182 L’operatività di tale missione prevede quattro fasi: 1° (22 giugno – 7 ottobre 2015) - volta a
dispiegare le forze e raccogliere informazioni sul modus operandi dei trafficanti e contrabbandieri
di esseri umani. 2° (7 ottobre 2015 – in corso) - durante la quale gli assetti della Task Force
potranno procedere, nel rispetto del diritto internazionale, a fermi, ispezioni, sequestri e
dirottamenti di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico o la tratta di esseri umani.
Tale fase è stata a sua volta suddivisa in una fase in alto mare, attualmente in corso, ed una in acque
territoriali libiche, che potrà iniziare a seguito di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite e dell’invito del relativo Stato costiero. 3° volta alla neutralizzazione delle
imbarcazioni e delle strutture logistiche usate dai contrabbandieri e trafficanti sia in mare che a
terra e quindi contribuire agli sforzi internazionali per scoraggiare gli stessi contrabbandieri
nell’impegnarsi in ulteriori attività criminali. Anche questa Fase necessita di Risoluzione dell’ONU e
del consenso e cooperazione da parte del corrispondente Stato costiero. 4°: re-deployment; crf.
www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/eunavfor_med/Pagine/default.aspx
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impediscano il reimpiego dei natanti utilizzati per attività illecite, raccolta
informazioni183.
4. Confine biopolitico: memoria di Welfare State o esempio di Warfare State?
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 assistito alla predisposizione di un sistema di “dighe”, di meccanismi
di “filtraggio” e di governo selettivo nel processo di mobilità umana. Una dinamica
analoga è stato osservata, per esempio, a proposito del confine tra Stati Uniti e
Messico, al fine di determinare, in America come in Europa, «un processo attivo di
inclusione del lavoro migrante attraverso la sua clandestinizzazione» (Walters
2004, pp. 246-247). Come è stato posto in evidenza da una serie di studi recenti sul
“capitalismo storico”, il governo della mobilità gioca un ruolo essenziale nella
produzione della forza lavoro come merce, ovvero nella costruzione storica del
mercato del lavoro (Mezzadra 2006). D'altronde lo stesso «New York Times» a
conferma di quanto qui sostenuto scriveva: Fortress Europe has created not just a
physical barrier around the Continent but an emotional barricade around Europe’s
sense of humanity, too. Until that changes, the Mediterranean will continue to be a
migrants’ graveyard.

Tale peculiarità va intesa nei termini in cui Luhmann

definisce i confini territoriali, ovvero come “strumenti di produzione di relazioni
che consentono una crescente differenziazione e complessità delle società
moderne” (1982, p. 237). Tali “strumenti come modalità di relazioni” non possono
essere descritti senza riflettere e discutere su cosa stanno diventando sia le città e
L’operazione Mare Sicuro vede impegnati 5 unità navali di superficie con elicotteri e 2
sommergibili. Se pur sotto esclusivo mandato italiano ed in applicazione della legislazione
nazionale e degli accordi internazionali vigenti, è presumibile ipotizzare che tale operazione sia
nata dalla necessità d’implementare l’operazione Triton . Pertanto, abbiamo provato a indagare,
oltre al dibattito pubblico e all'analisi delle dinamiche discorsive dei vari soggetti in campo (capi di
Stato, ONG), anche quali sono le implicazioni di questa trasformazione del confine in maniera più
rigida. Cfr. www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/operazioni-in-corso/Pagine/MareSicuro.aspx
183
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in generale tutte le società (Dal Lago, Palidda 2010) dal punto di vista spaziale.
Essi investendo sui discorsi di cittadinanza agiscono come pratica di
governamentalità del mercato del lavoro condizionando il più generale processo di
trasformazione del Welfare State.
Tale dinamica, riscontrata dalle indagini sul campo a Salerno, verifica che i
luoghi, le pratiche di welfare si presentano con un comune fattore: quello della
eccezionalità. Tutti/e coloro i/le quali/e vivono tali dimensioni si muovono in un
chiaro “stato d'eccezione”: stato d'eccezione legislativo, lavorativo, temporale,
spaziale, sociale e umano. In altri termini ci si ritrova difatti alla creazione di un
vero e proprio regime di work-fare, dove il potere implica una costante riscrittura
dei rapporti di forza che si estendono dalle istituzioni sociali, ai sistemi di
diseguaglianza economica sino alle sfere personali e sessuali (Foucault 2001), si è
in una sorta di guerra costante e silenziosa. Ciò sembra coincidere con la
trasformazione del Welfare State in una giungla sociale chiamata Warfare State.
“L’eccezionalità” trasforma le relazioni e le politiche con la possibilità, come
afferma lo stesso Carl Schmitt, che «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»
(1992, p. 16). Anche se come dimostrano diversi studi, tale stato di “eccezionalità”
è diventato un «dispositivo di potere saldamente ancorato alla gestione quotidiana
del processo più generale di neo-liberalizzazione delle società» (Mellino 2005, p.
295).
L'impianto teorico che sottende all'assetto legislativo e organizzativo della
gestione dei richiedenti asilo è di assegnare a questa forma di welfare dominato da
uno statuto d'eccezione, caratterizzato dallo statuto d'eccedenza (Bauman 2003).
Bauman definiva questa porzione di socialità come sovrappopolazione sociale,
consumatori difettosi, popolazione in esubero, individui emarginati o in
soprannumero, parassiti insomma persone che avrebbe dovuto dominare “luoghi
a perdere per soggetti a perdere”. Pertanto la questione welfaristica non può che
essere affrontata come risposta che “eccede per soggetti che eccedono”.
Questo è emerso anche nel lavoro di campo.

in esso si sono presi in

considerazione diversi soggetti presenti sul territorio; si è provato ad effettuare
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una comparazione etnografica tra diversi centri della regione Campania situati nel
comune di Napoli, Caserta, Salerno e infine alcuni centri situati nei piccoli comuni
del sud della provincia di Salerno

si è esaminato “l’eccedenza eccezionale”

(Schmitt 1992).
P., un operatore impegnato in uno dei centri di prima accoglienza, ci spiega la
logica che sottintende al processo di smistamento degli eccedenti sul territorio
salernitano:
La locazione è maggiormente spostata nelle zone periferiche della città di
Salerno e nella parte sud della provincia. Infatti spesso è difficile attivare gli
spostamenti tra un posto ed un altro. L'azienda ha attivato dei pulmini ad hoc
che utilizziamo. I centri sono molto nascosti e spesso i ragazzi ci chiedono
delle attività per venir fuori. Per provare a portare fuori gli immigrati dal
centro l'associazione organizza dei campi ad hoc ogni anno184.

Le barriere d’eccezioni non sono evidenziati da alte mura o da filo spinato, ma
da una distesa di terreno o case/alberghi periferici che dividono le strutture dal
resto della città. Tale criticità è ovviamente riscontrabile nei centri situati nella
periferia della città di Salerno e in provincia. Vivere, mangiare e dormire con gli
stessi compagni di lavoro non favorisce certo la costruzione di una vita familiare al
di fuori delle dinamiche delle “case d'accoglienza”. Siamo in presenza ovviamente
di un netto stravolgimento della “vita familiare” di chi vive la dimensione
totalizzante di quello che diviene nelle pratiche discorsive da parte di chi lo “vive”
e di chi lo “gestisce” un vero e proprio istituto totale.
Le biografie dei migranti all'interno dei centri sono tante, e spesso alcuni
vogliono dimenticare, non vorrebbero più raccontare, d'altronde lo hanno fatto
tante volte ai colloqui per l'ottenimento dello status di rifugiato. Persone scappate
da diversi campi, guerre, e tanto altro ragazzi/e di 22 anni che hanno vissuto
esperienze che neanche il più fantasioso dei registi potrebbe immaginare. La
maggior parte ha visto il mondo cambiare geograficamente. Frequentemente
184

Intervista a P., 13 giugno 2016, Salerno.
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hanno vissuto nei campi libici o lavorato in Libia, poi sono stati deportati nel mare
del Mediterraneo.
Inoltre, la sensazione che la vita in alcuni centri sia degradante e umiliante è
presente in numerose testimonianze. Esse ci restituiscono il desiderio di voler
dimenticare e cancellare un’ esperienza mortificante per il sé. In questo senso,
l’obiettivo dell'istituzione totale è a tal fine raggiunto, poiché si arriva alla completa
spoliazione e mortificazione dell’individuo, riuscendo a creare un muro tra dentro
e fuori. Questo approccio difetta però di una visione unidirezionale senza tener
conto, semplificando, che non vi è potere senza resistenza con gli atti di evasione,
con le rivolte e l'autolesionismo dei migranti detenuti nei campi, ma anche
attraverso le proteste dei movimenti e dei soggetti del terzo settore, nonché degli
stessi operatori “disobbedienti” dei CIE. Ma diverse sono state le frizioni nelle
comunità tra dominati e dominanti, al di là dei conflitti che possono esserci in una
convivenza forzata.
I centri periferici come a Salerno e provincia - nonostante alcune organizzazioni
tentino di aprirsi sul territorio facendo attività con il quartiere, in particolar modo
quelli del capoluogo - hanno un know how maggiore rispetto ai centri delle piccole
città, si sono caratterizzati per diversi momenti di tensione tra accolti e autoctoni.
Inoltre, l’uso del TSO (Trattamento sanitario obbligatorio) come modalità
repressiva per contrastare le proteste dei migranti, nei centri accoglienza e fuori,
non è una novità recente, eppure solo ora si comincia a parlarne. Si è parlato di
questo, dopo il 18 gennaio del 2017. In un centro SPRAR a Roscigno, A. D., un
ventottenne originario della Sierra Leone è stato oggetto di trattamento sanitario
dopo che la sua richiesta d’asilo era stata respinta. Come al solito, gli operatori e il
Sindaco del paese, sono intervenuti. Hanno chiamato i carabinieri che lo hanno
portato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla – Sant’Arsenio. Il ventottenne tentando
di resistere fugge, ma viene di nuovo bloccato dai carabinieri e sottoposto ad un
TSO. Proprio il giovane migrante ha spiegato in confidenza a un conterraneo, le
sue ragioni. Ha raccontato «che vivere ogni giorno senza sapere che futuro avrai
non è facile. Aspetti un anno per essere ascoltato dalla Commissione e poi la tua
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richiesta viene rifiutata. Che fine farai non lo sai. Io non sono pazzo. Avevo solo
bisogno di essere ascoltato. Avevo bisogno di un dialogo come tutti gli altri esseri
umani»185.
Per di più se è vero che il centro è visto da una parte dei migranti stessi come
una rete di protezione (Bigo, Guild 2005), l'incertezza d'altra parte, è un fattore
decisivo e pregnante della vita all'interno del campo. La presenza di una stretta
cerchia che controlla e definisce le regole di tale “istituto” che è per l'appunto lo
staff è nel gioco dei confini del resto. In qualità di fatto legato ai “rischi” di
accoglienza vi sono anche i panici morali prodotti da allarmi securitari (le rivolte
di alcuni cittadini per l'accoglienza di alcuni migranti presso il CdA nella città di
Eboli). A conferma di ciò sono

le numerose resistenze prodotte dagli stessi

operatori alle campagne di comunicazione che a diverso titolo i “soggetti
dominanti” producono rispetto al tema dell'accoglienza spaziale. Numerose sono
anche le dichiarazioni degli amministratori locali che frequentemente costruiscono
una guerra di confine intorno allo spazio di accoglienza. Non è raro leggere sui
giornali salernitani dichiarazioni come questa:
No a un altro Centro i profughi. Non sbarcheranno qui. Siamo pronti a
bloccare le strade. I profughi non arriveranno a San Cataldo. [...] Se proprio
vogliono, gli stranieri dovranno trovarsi una collocazione in periferia. Lontano
dal centro abitato. Lontano dai bambini e dalle donne. Dalle abitazioni già
derubate. Lontani da san Cataldo186.

L'episodio, uno dei tanti che ha avuto rilevanza nazionale, interessava il centro
della città di Eboli, rileva una configurazione “circolare” di discorsi
autoalimentano.

che si

La legittimità del frame dominante provoca una caparbia,

costante e pianificata strategia che vede nell’accompagnamento e nella
sollecitazione di una reazione sociale al migrante una risposta al “degrado urbano”.
La repressione di esso, inteso come ostacolo alla presenza di: mercati illegali,
185
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Intervista ad A.D., 23 gennaio 2017, Salerno.
Comunicato stampa del comitato cittadino, 5 maggio 2016.
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insediamenti irregolari, luoghi ad alta concentrazione di popolazione immigrata
diventa lo strumento per ridisegnare la geografia del conflitto sociale, sostituendo i
classici schieramenti su basi di classe con una linea di frattura più “moderna”187.
5. Brevi conclusioni
Per l’immaginario collettivo le operazioni militari descritte non presentano
differenze sostanziali. La nostra ricerca ha proprio voluto enucleare le molteplici
differenze esistenti tra l’operazione Mare Nostrum e Triton . Tale necessità si rende
evidente considerando il “salvataggio in mare” come il primo e indispensabile atto
del processo integrativo. Mare Nostrum è stata un’operazione tutta italiana che ha
visto l’impiego massiccio di un gran numero di mezzi pronti a intervenire a difesa
degli ultimi. Naturalmente il lavoro qui presentato non vuole glorificare un’azione
statale ma definire la particolarità di tale operazione. Essa risiedeva nel fatto che i
compiti di salvataggio fossero tra i molteplici compiti della “difesa di confine”
perché anche la difesa del corpo sociale e quindi come difesa di un’idea di Europa
garante dell’umanità.
Alfredo Senatore
Università degli Studi di Salerno, Fisciano
alfredo.senator@gmail.com
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IRENE PELLEGRINI

VOLONTARIATO TRANSNAZIONALE: TRA MIGRAZIONE E
MOBILITÀ.
Il caso dell’avis nella svizzera tedesca

Abstract:
The paper aims to explore the connection between blood donation and social
inclusion among Italian migrants in Switzerland. In particular, the author adopts a
longitudinal prospective that shows the changed of both, human mobility and the
act of volunteering. The present work shows how in the digital, globalized and
depersonalized society the role of face-to-face associations can play a positive role
for the minority groups’ participation in the collective social life.
The author uses narrative analysis using the case study of the AVIS organization
that was founded by Italian migrants in the 1963 in Baden and is still an important
part of the Italian associations in Switzerland.

Keywords:
Associations, Volunteering, Transnationalism, Mobility.

1. Introduzione: donazione di sangue e migrazione, un inquadramento teorico
Attraverso uno studio di caso circoscritto e peculiare, il presente articolo
sottolinea l’importanza di una più ampia riflessione teorico-sociale riguardo al
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ruolo del volontariato e in particolare del dono (nel caso specifico del donare
sangue) nella società occidentale contemporanea. In particolare, il gesto sociale del
donare sangue (in maniera anonima e gratuita) mette alla prova, nell’attuale
società basata sul consumo e sulla prevalenza di una razionalità strettamente
economica, la resistenza di comportamenti altruistici.
Un’analisi sociologica del gesto del donare sangue può testare la tenuta delle
attuali teorie “antiutilitariste” che, partendo dai lavori classici di Marcel Mauss
(1965), sostengono che anche l’attuale società contemporanea sia largamente
basata sulla pratica del dono.
Secondo Godbout (1998), per esempio, la circolazione di beni e servizi nel libero
mercato crea e riproduce costantemente legami personali, basati sul dono e sulla
reciprocità, tenacemente incastonati nella socialità quotidiana e senza i quali
neppure i meccanismi istituzionali dello Stato e del Mercato potrebbero esistere.
D’altronde, anche l’unico studio monografico esistente sugli aspetti sociali della
donazione del sangue, quello di Richard Titmuss (1997) risalente ai primi anni
Settanta del secolo scorso-, insiste sulla donazione come espressione di “altruismo
primario”, solidarietà umana pura, forza che contribuisce in modo determinante
alla tenuta stessa del vivere associato.
L’opera di Titmuss, per molti aspetti ancora attuale, è impostata sul confronto
fra il sistema volontaristico della donazione della Gran Bretagna, dell’Italia e della
maggior parte dei paesi europei, e quello statunitense basato invece sulla
retribuzione in denaro. Il modello volontaristico, secondo l’autore, non è solo
eticamente più giusto ma anche più sicuro sul piano medico e più efficiente su
quello economico. Il modello di mercato, invece, sarebbe destinato all’insuccesso
perché introduce una logica estranea alla natura stessa della pratica.
Secondo Titmuss la donazione del sangue è un’attività la cui importanza
culturale e simbolica è superiore persino alla sua utilità medico-sanitaria. La
donazione può sostenere o indebolire i legami culturali del gruppo, grande o
piccolo che sia. Può ispirare eccessi e nazionalismi o al contrario sostenere la
tolleranza della comunità, i processi integrativi e di inclusione (Ivi, p. 124). Sono,
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dunque, evidenti le implicazioni del fenomeno della donazione del sangue per le
dinamiche di inclusione o segregazione delle minoranze, per i processi di identità,
alterità e cittadinanza attiva. Rispetto agli anni Settanta, quando scriveva Titmuss,
la globalizzazione, l’aumento dei flussi migratori, gli sviluppi medici e tecnologici
hanno reso il fenomeno della donazione sia più attuale che più complesso. La
diffusione dell’AIDS ha modificato le condizioni e i vincoli di sicurezza della tecnica
della donazione e ha indubbiamente cambiato la percezione popolare circa
l’efficacia e la sicurezza di questa pratica associando spesso ad alcune categorie e
minoranze il rischio di esclusione (le persone provenienti dal Sud del mondo e le
persone non eterosessuali). Altri cambiamenti tecnici legati agli sviluppi medici
nelle modalità della donazione hanno contribuito a modificarne il significato (Dei
2007, p. 15). Mi riferisco, in particolare, al passaggio dalle tradizionali forme
dirette di donazione “braccio a braccio” a forme tecnicamente mediate in cui il
ricevente non è più una persona in carne ed ossa ma il sangue, scomposto nelle sue
componenti principali, viene utilizzato, ad esempio, per la produzione di prodotti
farmaceutici.
L’autenticità dell’atto del donare viene in questi casi modificato in termini che lo
allontanano dalla sua funzione sociale di “creatore di legami” per essere inserito in
meccanismi di produzione industriale. In questo tipo di situazioni cresce
l’importanza di figure come l’Avis o altre associazioni non governative di
volontariato che funzionano da “intermediario” di fiducia, etica e valoriale, tra
donatore e istituzioni. Questo tipo di associazioni ha il difficile compito di darsi una
struttura organizzativa efficiente ma non troppo burocratica o professionalizzata
per non assomigliare troppo, agli occhi del pubblico di donatori, alle istituzioni. In
più di un aspetto, quindi, donare volontariamente sangue è un comportamento
sociale sociologicamente interessante perché abbraccia alcune delle classiche sfide
della globalizzazione. Stando alle teorie antiutilitariste presuppone un legame
sociale forte, di vicinanza “face to face”, locale, situato che deve reggere alle attuali
sfide legate allo sradicamento territoriale tipico di un mondo globale. Si pensi per
esempio ad altre forme di solidarietà, volontariato o donazione che fanno uso quasi
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esclusivo della comunicazione digitale o mediale come la raccolta occasionale di
fondi, in caso di emergenze, o la classica maratona televisiva Telethon.
Questo tipo di donazione è molto diversa da quella che presuppone un atto
fisico e attivo come donare il sangue. Per tutti questi motivi il fenomeno sociale
della donazione del sangue acquista significati ancora più attuali e interessanti
quando è legato alla mobilità umana e ai flussi migratori.
I cambiamenti demografici dei prossimi decenni saranno rilevanti e
interesseranno l’indice di natalità, l’allungamento delle aspettative di vita, la
crescita dei flussi migratori e il processo di inurbamento, fattori questi che
incideranno sul tessuto sociale con particolare riferimento all’ambito sanitario.
Con tale previsione appare evidente l’aumento di una popolazione potenzialmente
destinata al supporto trasfusionale a fronte di un decremento di quella
normalmente sensibile alle azioni di promozione della donazione del sangue, con
reale rischio, in un futuro non tropo lontano, di una forte riduzione del sangue a
disposizione (Tintori et al. 2017). Questo tipo di scenario apre riflessioni circa le
problematiche connesse con il tessuto sociale, soprattutto in relazione alle nuove
diversità. Oggi, l’altro per eccellenza è il migrante, che giunge con il suo vissuto e la
sua storia in un paese straniero ed è alla ricerca di una rinegoziazione della sua
identità. Egli rappresenta, dunque, quella diversità che fa spesso paura al gruppo
del “noi”, stigmatizzata da pregiudizi e stereotipi esclusivi, più che inclusivi: è solo
un corpo che lavora, non è una persona con una biografia (Fantauzzi 2008). Nelle
società occidentali sempre più plurietniche, la pratica della donazione deve
staccarsi dal suo forte significato simbolico connesso all’appartenenza nazionale,
“etnica” e in un certo senso comunitaria (basti pensare alle espressioni che
associano identità territoriali con il sangue, Figura 1) per interessare, al contrario
valori etici e morali universali.
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Figura 1, campagna Avis Livorno: www.avislivorno.it/news/parte-la-nuova-campagnadi-avis-livorno/#prettyPhoto[photo]/2/

Poco si è detto e si è studiato riguardo al volontariato, in generale, e ancora
meno alla donazione del sangue, in particolare, nei suoi rapporti con la migrazione,
la mobilità e le differenze identitarie. Alcuni dei più recenti studi sono piuttosto
concordi nel teorizzare che la donazione di sangue è positivamente correlata
all’inclusione sociale (Alessandrini 2006; Polonsky et al. 2011). Definire
l’inclusione sociale non è facilissimo anche data la prevalenza di studi
sull’esclusione; Popay et al. (2008) suggeriscono di considerare l’esclusione sociale
come una condizione in cui singole persone o determinati gruppi sono considerati
esclusi da pratiche sociali e relazioni significative, mentre l’inclusione può essere
descritta come la capacità e la possibilità di partecipare ad attività sociali ritenute
rilevanti (Ivi, p. 33). Nelle società includenti, le persone si sentono in grado di
partecipare tanto alle attività formali e istituzionalizzate quanto a quelle informali,
locali e spontanee e questo aiuta a dare un significato alle esperienze individuali, a
costruire relazioni significative con gli altri e ad accedere a risorse sociali
importanti (Correa-Velez et al. 2010).
La possibilità di esercitare una cittadinanza attiva, in ultima analisi, accresce il
senso individuale di benessere ed è catalizzatore di azioni altruistiche, come la
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donazione del sangue. Nei prossimi paragrafi, analizzando le motivazioni e le
circostanze in cui, prima nello scenario industriale degli anni Sessanta del secolo
scorso, poi nell’attuale società globale e digitale del nuovo millennio, cittadini
italiani decidono di diventare donatori di sangue in Svizzera associandosi e
diventando presidenti della più antica Avis all’estero, cercherò di mostrare alcuni
tra i collegamenti fra la donazione volontaria del sangue, il senso d’identità
nazionale e la percezione di cittadinanza attiva.

2. “Abbiamo chiamato braccia, sono arrivati uomini”: la nascita dell’Avis di
Baden fra rivendicazione identitaria e socialità
Le vicende storiche dell’Italia e della Svizzera hanno molto da raccontare in
fatto di spostamento e mobilità umana. Quella italiana, infatti, è la diaspora
volontaria numericamente più rilevante che sia mai stata storicamente
documentata: tra il 1880 e il 1976 più di tredici milioni di italiani lasciarono la loro
terra (King 1978). Inoltre, dopo una ventina d’anni di relativa quiete, gli italiani
sono ripartiti: secondo il rapporto Istat del 2016, nell’ultimo decennio il numero di
italiani all’estero è infatti triplicato tanto che, oggigiorno, le forme e i modi della
“nuova migrazione” sono sotto costante attenzione mediatica nonché motivo di
scontro nel dibattito politico (Gjergji 2015). Diversamente, in Svizzera, il 60 per
cento degli abitanti ha un passato migratorio: la popolazione straniera è un quarto
della popolazione totale188. Nella loro diversità di esito e caratteristiche, la storia
migratoria di questi due paesi è per molti aspetti, anche una storia comune: quella
italiana, infatti, fu la prima comunità numericamente consistente ad arrivare
oltralpe negli anni cinquanta del secolo scorso. Nel 1950, gli italiani in Svizzera
sono 140.000 e rappresentano la metà dell’intera popolazione straniera (allora
composta per lo più di tedeschi, spagnoli e portoghesi). I numeri salgono fino
all’anno 1975 quando gli italiani in terra elvetica sono circa 600.000. A partire
Confederazione Svizzera. Segreteria di stato della migrazione, Statistica per gli stranieri. Report
2017,
in
«www.sem.admin.ch»;
al
link:
hppt://
www.sem.admin.ch/sem/it/misc/dsrch.html?descriptor=/etc/ejpd/data/descriptors/1_14461241
12905.
188
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dalla seconda metà degli anni 1970 la comunità italiana comincia poi a decrescere
per ritornare a incrementare negli ultimi anni tanto che, ancora oggi, quello
italiano è il gruppo di stranieri più numeroso e in continua crescita (conta circa
315.000 unità a cui vanno aggiunti quasi 200.000 italiani naturalizzati con
passaporto svizzero, cfr. Migrantes and Caritas 2013).
L’attuale situazione empirica degli italiani in Svizzera, quindi, deve essere
osservata da una prospettiva longitudinale particolarmente sensibile alla categoria
della diversità (Vertovec 2007). Accanto alla tradizionale e relativamente ben
conosciuta migrazione fordista del secondo dopoguerra, infatti (Cattacin 2014), in
Svizzera sono cresciute seconde e terze generazioni di italiani. Queste, hanno
vissuto in un paese molto diverso da quello in cui sono arrivati i loro nonni e padri.
La società svizzera, infatti, adattandosi al modello economico e culturale post
industriale e globalizzato, si è andata sempre più diversificando. Sono andate via
via cambiando e aumentando le nazionalità di provenienza dei cittadini stranieri e,
di conseguenza, le loro peculiarità culturali, linguistiche e religiose. Sono diversi e
diversificati, rispetto agli anni Cinquanta, i motivi alla base dello spostamento
umano, le condizioni di partenza e di arrivo, le modalità di viaggio e di
comunicazione, le singole aspirazioni professionali, etc.
Oltre alle seconde e terze generazioni, ci sono anche i “nuovi italiani” (a volte
con figli al seguito) che sono recentemente arrivati in numero importante con
caratteristiche ancora diverse e relativamente sconosciute189. La società Svizzera,
almeno nei centri urbani ed economici del paese, dunque, rappresenta bene quel
mix di popolazione con caratteristiche sociali, strategie di comportamento, valori e
obiettivi individuali estremamente diversificati che Vertovec ha definito Superdiversity. In questo contesto, accanto ai flussi migratori tradizionali si aggiungono,
ibridizzandoli, nuove forme di mobilità trans-nazionali, globali, digitali e, come
sono stati definiti, turbolenti (Papastergiadis 2000).

Non è stato scritto molto circa la nuova “diaspora” italiana. Il profilo del nuovo migrante sembra
essere quello di maschio, giovane, single e con un buon titolo di studio (Baldassar, Pyke 2014);
tuttavia, secondo un’altra parte della non copiosa letteratura, questo profilo sembra essere troppo
semplicistico ed empiricamente inconsistente (Gjergji 2015).
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La premessa appena conclusa è importante per collocare l’analisi delle due
interviste che saranno oggetto di discussione. Nel presente paragrafo, vedremo i
motivi che hanno portato la ‘storica’ migrazione italiana in Svizzera a fondare la
prima sede straniera al mondo della più grande associazione di volontariato
italiano di donatori del sangue, l’Avis di Baden nel 1963. Ce la racconta Franco190
che ne è stato presidente per diciotto anni, dal 1977 al 2005. Nel paragrafo
successivo, invece, ascolteremo la storia dell’attuale presidentessa, Elena, arrivata
in Svizzera nel 2008 come ingegnere di una multinazionale operante nel settore
della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie.
Negli anni Cinquanta del secolo scorso, è in atto l’arrivo di massa degli italiani in
Svizzera. La Confederazione elvetica, infatti, che non ha vissuto la Seconda Guerra
Mondiale, è in pieno sviluppo economico ma a corto di forza lavoro: il serbatoio
naturale “di braccia” è nella vicina Italia, dove la popolazione è stremata dalla
guerra191. I primi emigrati provengono soprattutto dalle regioni del Nord, poi, dal
1963 fino alla metà degli anni Settanta arriveranno anche dal Sud. I lavoratori sono
selezionati severamente: si preferiscono persone giovani e senza famiglia; alla
frontiera di Chiasso, avvengono energici e brutali controlli sullo stato di salute.
Franco (82 anni), arriva a Baden nel 1954 all’età di 19 anni dalla provincia di Forlì,
in Romagna, sulla via Emilia.
Sono venuto perché avevo un cugino che, con la sua famiglia, viveva e
lavorava a Baden già dal 1947. In Italia il lavoro latitava oppure ti pagavano
quando avevano voglia. Avevo fatto un apprendistato in officina stavo
lavorando ma non si vedevano prospettive, prendevo una stupidata rispetto a
quello che si guadagnava qua ed ero spesso sulle spalle di mio padre.

I nomi degli intervistati sono di fantasia sebbene abbiano entrambi acconsentito alla loro
diffusione per scopi scientifici.
191 Nel 1948, la Svizzera sigla con l’Italia il suo primo accordo di reclutamento della manodopera
straniera, (Ricciardi 2014).
190
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Al contrario di molti altri italiani costretti a vivere in baracche fatiscenti e
spesso sovraffollate, Franco vive in un’atmosfera familiare. «Vivevo in un
appartamento insieme a mio cugino ed ero, diciamo, sistemato come a casa: per
mangiare ci aiutavamo tra me, lui e sua moglie perché lui, di dieci anni più grande,
era

sposato

e

aveva

già

una

bambina».

Un’importante

caratteristica

dell’emigrazione italiana, solo parzialmente affrontata dalla storiografia, è l’ingente
presenza delle sue strutture associative nel mondo. Di queste, quasi un quarto è in
Svizzera (dove già tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo erano nate diverse
organizzazioni a carattere religioso, politico e sociale e dove, già nel 1834 Mazzini
aveva fondato la Giovine Europa, cfr. Ricciardi 2014, p. 7). Luigi ne fa piena
esperienza fin dai primi anni a Baden:
Dalla Romagna in tanti sono venuti a Baden. Nel 1956 abbiamo fondato il
primo circolo ricreativo romagnolo; qua vivevano due vecchi romagnoli, un
parrucchiere e un calzolaio che vivevano in Svizzera già da prima della guerra
ed erano il nostro ritrovo: era un avamposto romagnolo a Baden e così
abbiamo fatto questo gruppo con oltre cento soci. Eravamo molto creativi e
organizzati. Nel ’60 andammo in gita a Barcellona, in autobus. Uno di quelli di
linea, che faceva servizio qua, con le porte a soffietto. Lo prendemmo in affitto
tutti insieme e con quello siamo arrivati a Barcellona. Ho delle foto incredibili
di quel viaggio, più unico che raro. Insomma, facevamo gite, cene, ci trovavamo
e facevamo le gare di briscola, per tenerci uniti, aggregati.

In quegli anni, la percentuale di stranieri in Svizzera cresce velocemente e, con
questa, la diffidenza, il pregiudizio e la xenofobia di una parte della popolazione. I
partiti dell’area conservatrice della Confederazione agitano lo spauracchio
dell’Überfremdung, ovvero, letteralmente, il “surplus di stranieri”, una “troppa
diversità” che starebbe minacciando l’identità nazionale. La paura è associata
soprattutto al fastidio provato da molti svizzeri di sentirsi circondati da troppi
stranieri, italiani in particolare, ritenuti di livello inferiore, grossolani, pericolosi
“invasori” e usurpatori. Questo clima porterà, nel 1970, alla prima (delle tre)
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iniziativa Schwarzenbach (dal nome dell’allora leader dell’Azione nazionale), che
chiedeva di limitare il numero di stranieri al 10 per cento della popolazione totale.
Seppur respinta, come le successive, questa iniziativa contribuì, non poco, a creare
un clima di tensione, di paura e di disagio tra gli italiani. Il gruppo romagnolo
racconta: «era fatto di gente che lavorava in fabbrica. Io lavoravo in una fabbrica di
macchine agricole, trattori; arrivavano i completi senza ruote, batterie e parafango
e noi li completavamo. In quegli anni tu lavoravi e arrivava qualche svizzero che ti
rideva in faccia e ti diceva che tanto ti avrebbero mandato via».
L’Avis di Baden nasce in questo clima, un po’ per un accidente del caso e un po’
proprio in reazione a questa situazione.
Vicino al ponte di legno c’era il ristorante Rheinfelderhalle che era il nostro
punto di ritrovo. Si mangiava a poco prezzo una bella pastasciutta e bistecca con
l’insalata. Dopo pranzo si restava a giocare a carte. Un giorno si seppe che un
nostro connazionale aveva una bambina con una malattia rara che doveva
cambiare il sangue e l’ospedale gli disse di trovarne. In sei o sette che stavano lì a
giocare di punto in bianco, così com’erano si sono alzati e sono andati
all’ospedale. Di lì è partita l’AVIS.

Un evento inatteso e sfortunato, scatena una reazione istintiva e altruistica,
rappresentativa di quel “dono” puro di cui parla Titmuss. In effetti, si concretizza in
questo avvenimento, l’espressione metaforica dello scrittore e architetto svizzerotedesco Max Frisch (2012) che, progressista e amante dell’Italia (dove ha vissuto
per anni), in risposta al clima xenofobo degli anni ’60 avrebbe dichiarato:
«abbiamo chiamato braccia, sono arrivati uomini». La risposta degli italiani è per
un connazionale in difficoltà: avviene in un contesto comunitario, sono persone che
vengono dalla stessa regione, che frequentano gli stessi circoli, che fanno lo stesso
lavoro e che vivono la stessa condizione di emarginazione e pregiudizio. Tuttavia,
proprio da questa condizione di esclusione sociale, dopo questo episodio, nasce la
volontà razionale e dichiarata da parte della comunità italiana di Baden di
continuare a donare il sangue: in Svizzera e per tutti. «A quel punto Carrara, il
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fondatore a Baden dell’Avis, si mise di punta perché c’erano le iniziative
antistranieri in giro e lui voleva dimostrare che noi, che eravamo chiamati
‘mangiapane a pagamento’ potevamo fare qualcosa di più e di bello per gli
svizzeri».
Al contrario della maggior parte delle teorie citate nel primo paragrafo (CorreaVelez et al. 2010), la nascita dell’Avis di Baden sembra legare in modo inverso
l’esclusione sociale alla donazione volontaria di sangue. È per combattere il
pregiudizio e l’esclusione che la comunità italiana di Baden decide di fondare
l’Avis. In occasione del riconoscimento ufficiale della sezione di Baden il suo
fondatore Alberto Carrara dichiarò:
credo fermamente che la cosa contribuirà a dare prestigio e credibilità alla
comunità degli emigrati italiani e creare un’atmosfera amichevole fra essi e i
cittadini della Nazione che li ospita, rendendoli consapevoli che in Svizzera
non ci sono soltanto italiani “dal coltello facile”, ma la stragrande maggioranza
è costituita da gente capace anche di azioni a beneficio del prossimo” (Avis
2007, p. 7).

È dunque proprio sul “dono” che, secondo Carrara, possono saldarsi legami
sociali in grado di abbattere pregiudizi e diffidenze. Il gesto iniziale che porta alla
fondazione dell’Avis è certo un gesto altruistico anche se, a ben vedere, non
proprio incondizionato ma piuttosto strumentale: l’obiettivo della comunità
italiana è quello di essere accettata in Svizzera; è una dimostrazione e
rivendicazione d’identità, è la richiesta di poter partecipare attivamente a una
società che esclude. Oltre a ciò, e forse in misura ancora maggiore, l’Avis riveste
anche una forte funzione comunitaria e associazionistica che contribuisce al suo
successo e sviluppo (le sedi Avis nella Confederazione divennero trenta negli anni
Ottanta, dislocate in tutto il territorio da San Gallo a Ginevra, da Lugano a
Winterthur).
Io ero ancora troppo giovane all’inizio, poi mi hanno coinvolto. Andavo in
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giro nelle baracche a fare i film, perché ero un operatore, quando l’AVIS fece
una serata informativa, aveva bisogno di una macchina da presa e allora mi
dissero di filmare ed ecco perché conobbi l’AVIS; avevo vent’anni. Però a quei
tempi era un modo come un altro per aggregarci, di trovarci di stare insieme,
dopo col tempo è diventato anche desiderio di donare il sangue.

Tre anni dopo il suo arrivo a Baden nel 1954, Luigi si sposa con una ragazza del
suo paese. «Ci rivedemmo ad un veglione di capodanno, abbiamo riallacciato i
rapporti e dopo ci siamo sposati e lei mi ha seguito a Baden. Tornavamo in Italia
solo due o tre volte all’anno, in treno. Ci si metteva 10/12 ore, per arrivare in
Romagna, non in Puglia, eh!»
I rapporti con l’Italia sono poi affidati agli esigui mezzi di comunicazione di allora.
Non c’era ricezione: c’era “l’ora per voi” con Corrado Mantoni e Mascia
Cantone, dalla televisione ticinese e alle due del sabato pomeriggio tutti
attaccati alla tv a guardare questo. Poi all’inizio degli anni Settanta con
antenne e ripetitori si è cominciato a vedere qualcosa ma prima, niente. C’era
la radio e si stava a sentire la partita in sette o otto attaccati a quella radiolina
e ogni tanto sentivi solo “goal” non capivi nemmeno chi avesse segnato.
Adesso ricevi centinaia e centinaia di programmi italiani non c’è più questa
divisione ma a me è rimasta la malattia del giornale e ogni giorno ce ne devo
avere uno dall’Italia.

Luigi ha tre figlie e un nipote, tutti nati e cresciuti in Svizzera e con passaporto
svizzero.
Tre figlie, nate qua e due laureate, all’Università a Zurigo. Sono del (19)59,
del (19)65 e del (19)70. Ho visto la differenza tra le tre: l’ultima non ha avuto
nessun problema ad integrarsi mentre la prima e la seconda ancora erano
viste un po’ come straniere. Poi hanno tutte acquisito il passaporto svizzero192
Chiunque non sia nato in Svizzera ma vi abbia risieduto per 12 anni – gli anni tra il 10° e il 20°
anno d’età contano doppio – può richiedere l’autorizzazione federale di naturalizzazione. Sono
192
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ma io non ho mai voluto, vivo da sessantaquattro anni qua ma sono ancora
soltanto cittadino italiano. Non so perché, non mi è mai interessato, non ho
mai voluto pagare per un passaporto e ai miei tempi costava parecchio né
rinunciare alla cittadinanza italiana perché all’epoca non potevi avere il
doppio passaporto.

Tuttavia, la volontà di mantenere la sola cittadinanza italiana sembra avere per
Luigi più un valore simbolico che d’identificazione nazionale.
Fino a qualche anno fa andavo volentieri al paese ma ormai non conosco
più nessuno è come essere in un paese straniero. E poi, ormai, abbiamo
acquisito qua una mentalità svizzera e se ti metti a discutere con chi è in Italia
è finita. Io sono lo svizzero e loro gli italiani veri. Ci sono queste regole
assurde, tipo che uno viene a rubare in casa mia e io non posso difendermi,
per usare un esempio limite, oppure le tasse o la burocrazia, io divento matto
quando ho bisogno di qualcosa giù. Mai sarei tornato a vivere in Italia, non ci
ho mai pensato e la voglia che forse avevo è sparita molti anni fa. Anzi avevo
un piccolo appartamentino al mare, camera cucina e bagno una cosetta per
fare quindici giorni di mare, alla fine degli anni Ottanta l’ho venduta, non ce la
facevo più per tutti quei cavilli burocratici, ICI, IVA etc.

3. Cinquant’anni dopo: donare sangue all’estero all’epoca degli expat
Baden negli anni Cinquanta era una città industriale, poi il passaggio da
un’economia industriale a quella globale ha cambiato il volto della città Svizzera e
ora le industrie, che cercavano operai, hanno a Baden le loro sedi amministrative
(General Electric, Alstom, etc). Ecco perché «dall’Italia arrivano gli ingegneri, negli
previste agevolazioni sia in termini temporali che economiche per chi ha studiato in Svizzera
creando un sistema misto tra ius sanguinis e ius culturae. Cfr. Confederazione Svizzera, Segreteria
di stato della migrazione. Confederazione Svizzera. Segreteria di stato della migrazione,
Naturalizzazione
ordinaria,
in
«www.sem.admin.ch»,
al
link:
www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/buergerrecht/einbuergerung/ordentliche_einbuergeru
ng.html
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uffici». Ce lo ricorda lo stesso Luigi che descrive anche bene come quella
“superdiversità” di cui abbiamo parlato sopra (Vertovec 2007) caratterizzi l’attuale
tessuto sociale di Baden
Quella che prima era una zona industriale, ora è una zona di
amministrazione ecco perché arrivano gli ingegneri dall’Italia; gli operai, molti
meno, arrivano dall’est Europa, dal nord dell’Africa e dall’India. C’erano
stranieri anche quando arrivai io ma non tanti: tedeschi, francesi ma noi
eravamo i più numerosi. Dopo sono arrivati gli spagnoli, gli slavi, i greci, i
nordafricani, e adesso gli indiani, ora ci sono tutti qua a Baden se vai a contare
le razze, diciamo così, sono quasi tutte quelle del mondo: ottanta culture
diverse adesso vivono a Baden! Vista dai miei occhi di operaio, loro, gli
ingegneri, non sono più emigrati sono allo stesso livello degli svizzeri, appena
arrivano.

Uno di quegli ingegneri è Elena, attuale presidentessa dell’Avis di Baden. La
prima fondamentale diversità, nello spostamento di Elena rispetto a quello di Luigi,
mezzo secolo prima, è la velocità. Lo sviluppo dei mezzi di trasporto, oltre che a
quelli di comunicazione, hanno reso la traiettoria migratoria meno definitiva che in
passato. Lo spostamento, in molti casi, è continuo, esistenziale prima ancora che
geografico (Pellegrini 2016). Prima di trasferirsi a Baden, Elena, nata e cresciuta a
Milano, ha fatto per un anno la pendolare tra la Svizzera e la capitale lombarda.
Mentre Luigi impiegava 10/12 ore a tornare in Romagna, Elena, 48 anni, esce dalla
sua casa di Milano la mattina, va a lavorare a Baden, e rientra la sera.

Mi sono stabilita a Baden nel 2009 ma già nel 2000 avevo fatto un’esperienza
di un anno qua con la stessa azienda in cui lavoro adesso. Era un progetto per
cui dovevo venire una volta a settimana, poi il resto dell’impianto era fatto a
Milano. E in quel periodo prendevo il treno alle sette, alle undici ero in ufficio
qua a Baden e la sera riprendevo il treno e arrivavo a casa a mezzanotte.
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Nel 2009, Elena accetta la proposta della sua azienda e cambia sede,
trasferendosi stabilmente a Baden.
Sono arrivata con mio marito e due bambini piccoli, è stato mio marito,
quasi più di me, a voler partire. Lui compositore, musicista, direttore di coro
che dirigeva da un paio di anni in Italia, cantava anche in cori professionisti
per la Rai e girava abbastanza in Italia e all’estero e aveva molti allievi,
scriveva musiche di scena quindi non aveva certo poco lavoro ma aveva
intuito che in Italia le cose si sarebbero messe piuttosto male e infatti i suoi
colleghi in Italia adesso stanno soffrendo. Per lui è stato più difficile inserirsi.
Mia figlia piccola aveva tre anni e mezzo il grande aveva sei anni e per loro lo
scoglio linguistico è stato duro.

Tuttavia, il taglio con l’Italia non è netto come lo è stato per Luigi. Un’altra
caratteristica della mobilità contemporanea è appunto la sua fluidità: la capacità
progettuale di combinare e scegliere il meglio delle diverse appartenenze
territoriali in cui si è coinvolti:
Io ho un contatto continuo con Milano, si va a Milano in macchina o in
treno quasi tutti i week end, cerchiamo di mantenere questa vicinanza e
questo legame e siamo orgogliosi di quello che abbiamo lasciato a Milano,
poi siamo anche molto grati alla Svizzera: mio figlio ha già detto che vuole la
cittadinanza Svizzera anche se dovrà fare il militare, loro si sentono sia
svizzeri che italiani. In Italia c’è davvero tanto: un saper apprezzare la
bellezza, l’arte, la musica. Dopodiché, non ce la farei a tornare a vivere e a
lavorare a Milano, anche solo dopo un anno qua. I miei figli qua avranno più
possibilità ma non dobbiamo perdere il contatto con Milano, con la città
internazionale che è, anche banalmente prendere una metro o un tram.
Diciamo che tenere tutte e due le dimensioni per me è il mix perfetto.

Elena è dunque un’expat. Questa definizione merita un piccolo approfondimento
perché è un termine molto usato nella rappresentazione collettiva delle nuove
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mobilità e non sempre con il suo significato originale. L’abbreviazione expat nasce
nel gergo professionale anglosassone e si riferisce al lavoratore che l’azienda ha
trasferito in un paese straniero. Questo comporta agevolazioni contrattuali
importanti, aiuti nella “rilocazione” come la ricerca della casa, rimborsi per gli
spostamenti, oltre all’evidente vantaggio di avere un lavoro ben retribuito in un
ambiente aziendale già noto. La questione si fa più complessa perché dopo la crisi
economica occidentale degli ultimi dieci anni, sono molti i giovani qualificati a
muoversi dai propri confini e molti di questi hanno cominciato ad appropriarsi
della parola expat tanto da cambiarne il significato. Vale la pena rilevare che questa
autorappresentazione è passata in modo ingente attraverso l’uso attivo dei media
digitali che ha contribuito in modo determinante a ridefinire termini e modalità
legate alla mobilità umana contemporanea193. Associata piuttosto a persone
straniere altamente qualificate (high-skilled), indipendentemente dalla loro
situazione lavorativa e contrattuale, il termine expat sembra piuttosto
rappresentare una sorta di “migrazione positiva”, richiesta e desiderabile
contrapposta a quella ‘negativa’ e indesiderata dei flussi migratori tradizionali,
target di stereotipi, pregiudizi, xenofobia (Gatti 2009). A ben vedere è proprio
quello che Luigi intende quando afferma che «non sono più emigrati, sono allo
stesso livello degli svizzeri, appena arrivano». Gli italiani in Svizzera che sono
arrivati e che stanno arrivando in questi ultimi anni hanno, come già detto,
caratteristiche ancora da definire e fino ad adesso poco studiate. Sicuramente il
fenomeno non può semplicemente essere descritto come “fuga di cervelli” termine
di cui, come è stato giustamente notato da Franchi (2017) in un recente studio,
hanno abusato i media italiani e che non serve a spiegare le caratteristiche della
nuova migrazione. Certo è che chi si muove oggi ha in media un titolo di studio più
alto di cinquant’anni fa (ma così è per la popolazione generale): secondo statistiche
dell’Eurostat sono un terzo i laureati che si muovono in Europa. Tuttavia, è difficile
stimare il numero di coloro che ricoprono una mansione lavorativa in linea con il
proprio titolo di studio e, soprattutto, non bisogna smettere di guardare alle
193

Sono innumerevoli gli esempi di siti e blogs di Expats, si veda: www.expat.com.
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caratteristiche di quei due terzi con un titolo di studio medio-basso (Ivi, p. 97). In
Svizzera, molti italiani nuovi arrivati corrispondono a quei profili altamente
qualificati che arrivano direttamente con un contratto di lavoro. Molti altri invece,
indifferentemente dal titolo di studio, vengono in Svizzera per cercare
un’occupazione, magari sfruttando la rete di contatti costituita dalla vecchia
migrazione (zii, cugini, amici che sono in Svizzera già da molti anni, è la cosiddetta
“migrazione a catena”). C’è poi un numero crescente di studenti che arriva per
specializzarsi tramite Master o corsi di dottorato.
Quello che mi pare di poter affermare è che, al di là della loro condizione di
arrivo, gli italiani in Svizzera non trovano più un clima ostile e possono partecipare
da subito attivamente alla vita sociale. L’italiano non è certo una categoria
stigmatizzata nella Svizzera di oggi ma un oggetto conosciuto, per così dire, e sotto
molti aspetti stimato. L’Italia, nella sua lingua e in molte sfumature della sua
cultura (il cibo, la moda, il clima, l’artigianato, lo sport) è parte integrante del
tessuto sociale svizzero, certamente a fronte di una sua presenza, ibridizzata,
creolizzata, trasformata di oltre mezzo secolo (Pellegrini et al. 2016). Le seconde e
generazioni di italiani hanno raggiunto alti livelli di inclusione arrivando in buona
percentuale a ricoprire ruoli sociali e posizioni lavorative importanti all’interno
della Confederazione (Fibbi 2011). Il coinvolgimento di Elena nelle attività di
volontariato dell’Avis di Baden, dunque, ha caratteristiche diverse dalle
motivazioni che abbiamo visto essere state alla base della sua fondazione. «Io mi
sento orgogliosa di far parte della comunità italiana in Svizzera, ora siamo molto
apprezzati. Ai tempi di Luigi c’era molto più discriminazione nei nostri confronti».
Elena, inoltre, era già donatrice Avis in Italia e anzi, la donazione del sangue ha
per lei significati identitari profondi legati all’appartenenza familiare. «Quando ero
bambina c’era il pulmino dell’Avis vicino al mercato dove mia mamma faceva la
spesa e ogni tanto lei si fermava ed era per me affascinante. Ho cominciato a
donare a vent’anni». Inoltre, il ruolo dell’Avis in Svizzera, al contrario di quello che
succede in Italia, non è certo decisivo per la questione del reperimento sangue in
sé:
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In Italia la funzione dell’Avis è di outsourcing del sangue, sono rimborsati e
hanno degli investimenti. Bergamo fa la raccolta del sangue per tutti gli
ospedali della zona lombarda perché al sistema sanitario costa molto meno di
una struttura ospedaliera. L’Avis in Italia è fondamentale per il fabbisogno di
sangue del paese. In Svizzera la situazione è diversa. In Italia e in altri paesi è
una questione di “curiamo il donatore” perché il donatore conduce uno stile di
vita sano e quando serve lo chiamiamo ed è pronto. In Svizzera c’è molta meno
emergenza sangue e non importa se il dotatore è abituale od occasionale:
faccio una chiamata di emergenza e via, se non ho sangue lo compro ecco. Non
c’è l’idea della comunità di donatori D.O.C. a disposizione.

La funzione delle Avis in Svizzera è prevalentemente associativa e identitaria:
risponde a un bisogno di socialità all’interno di un contesto italofono. Attraverso il
volontariato si sta insieme fra italiani, si organizzano altre iniziative, si costruisce e
si accresce la propria rete di contatti e, in più, con la donazione si compie un gesto,
un dono, altruistico, che ci rende partecipi della società che ci accoglie ma che è
comunque un corollario a questo tipo di associazionismo. «Se uno arriva dall’Italia
un po’ spaesato, arriva da noi perché magari era già donatore in Italia o di noi ha
sentito parlare, dona il sangue si sente partecipe, si sente integrato, è in tutto e per
tutto associazionismo».
Tramite l’Avis Elena e suo marito hanno trovato una rete di contatti italiana,
hanno avuto accesso proprio a quell’ambito, quel contesto, quella sorta di
“italianità” di cui abbiamo parlato prima come presente nel tessuto svizzero:
Prima dell’Avis avevo quasi esclusivamente amici stranieri, poi con l’Avis
ho scoperto l’italianità in Svizzera, abbiamo, per esempio, organizzato un
concerto di Natale con un’opera che ha fondato mio marito e poi abbiamo fatto
la raccolta per i terremotati: ecco l’AVIS e l’idea è quella di far vedere che gli
italiani che vengono qua, i musicisti italiani, sono di un altro livello, anche se in
Svizzera la musica è apprezzata, conosciuta e sovvenzionata e ne vedono il
valore ma comunque il musicista italiano ha un quid che non si riesce a
riprodurre e volevamo dimostrarlo.
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Quello contemporaneo è un associazionismo che, per sopravvivere, deve
cominciare a “internazionalizzarsi” a non parlare più dell’Italia agli italiani ma di
comunicare con il resto di quelle diversità che abitano il tessuto sociale svizzero.
Secondo Elena questa è infatti l’intenzione dell’Avis.
Per il concerto di Natale abbiamo coinvolto più associazioni possibili:
bocciofile, club vari a base regionale, la società Dante Alighieri, il Comitato
integrazione Argovia, e tutti hanno contribuito secondo le loro possibilità. Ma
l’importante è andare a coinvolgere un pubblico svizzero, il più ampio
possibile. Gli italiani non devono parlare agli italiani: noi lo sappiamo già
quanto siamo bravi.

Tanto dell’esito di questo tentativo dipende dai mezzi e dalle capacità di
comunicazione delle associazioni. In questo l’Avis sembra aver trovato la sua
strada proprio grazie a quel serbatoio di “alti profili” di nuovi italiani che a Baden
sono arrivati in numero consistente negli ultimi anni: «Con alcuni dei nuovi
arrivati italiani, anche miei colleghi, negli ultimi tempi ci siamo attrezzati con nuovi
sistemi di comunicazione, pagina Facebook, piccoli video in diretta e altri canali
digitali. Attraverso questi, gli italiani che arrivano si cercano tra loro e a volte
trovano l’Avis».
Nonostante alcune delle sedi Avis in Svizzera abbiano chiuso negli ultimi
anni194, la sua presenza è sempre piuttosto importante e secondo i nostri
testimoni, la sede storica a Baden gode di un futuro sicuro proprio in virtù di
quell’orgoglio identitario che ha contribuito alla sua nascita:
In Italia, l’Avis Svizzera è presentata come un fiore all’occhiello: si vantano
di avere donatori all’estero. Noi facciamo volontariato sia per donare il sangue
che per orgoglio perché italiani: non è che ci sarebbe bisogno in Svizzera ma è
l’orgoglio dell’italiano che dice faccio qualcosa per questa comunità, che ci
194

Le sedi attuali sono comunque sedici.
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ospita perché ne facciamo parte. Per questo, l’Avis di Baden non chiude. Tante
Avis comunali, come Basilea, per esempio, chiudono. Qua no. A Lugano per
esempio hanno chiuso per primi perché non sentivano l’italianità, diciamo: si
sentono italiani, italofoni c’è meno bisogno di questo riconoscimento.

4. Conclusioni: l’operaio, il cervello in fuga e l’expat come parte della Superdiversità contemporanea
Il piccolo studio di caso proposto racconta a mio avviso di quanto i settori
dell’associazionismo e del volontariato contribuiscano ancora, nonostante la
presunta

“de-localizzazione”

e

“spersonalizzazione”

dei

rapporti

umani

contemporanei al benessere delle persone che vivono in contesti diversi da quelli
di origine. Le dualità tante volte proposte tra locale/globale, reale/virtuale,
analogico/digitale, autoctono/straniero sono, come quasi tutte le dualità,
strumenti concettualmente riduttivi che se possono essere utili a fini
grossolanamente analitici, non possono certo essere sufficienti a descrivere da un
punto di vista sociologico la complessità contemporanea. L’inizio e l’origine della
storia dell’Avis in Svizzera e le sue attuali funzioni e attività hanno sicuramente
significati sociali e soggettivi diversi. La sua nascita è legata a doppio filo a una
rivendicazione identitaria di una categoria sociale, quella degli italiani allora in
Svizzera, discriminata, ghettizzata ed esclusa dalla vita pubblica. Erano braccia che
dovevano lavorare. E proprio tendendo le loro braccia a un’infermiera in un
ospedale di Baden, un gruppo di loro ha voluto dimostrare di essere prima di tutto
persone, capaci di gesti altruistici e intenzionati a contribuire al benessere
collettivo. Abbiamo visto che, per quanto sia sempre difficile tirare le somme delle
vicende storiche, sia la storia degli italiani che quella dell’Avis in Svizzera, sono
state storie di successo.
Gli italiani che arrivano adesso hanno caratteristiche diverse. Alcuni arrivano da
expat con un contratto in mano. Altri in mano hanno lauree e diplomi ma nessun
lavoro, altri ancora hanno decennali esperienze come pizzaioli, imbianchini, operai,
costruttori e arrivano in Svizzera spinti dalla crisi economica e forse aiutati da
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qualche contatto lontano. Comunque sia, non arrivano in un vuoto storico. I
cinquant’anni (per difetto) della storia degli italiani in Svizzera e la storia della
Svizzera stessa in questo mezzo secolo di cambiamenti importanti, hanno creato
un ambiente di arrivo molto più familiare e accogliente di quanto non lo sia stato
negli anni Cinquanta. La Svizzera è diventata uno dei paesi con la più alta
percentuale di stranieri al mondo e gli italiani sono stati praticamente i primi ad
arrivare. Questo, unito al fatto che esiste una Svizzera di lingua italiana, ha fatto sì
che tante versioni della cultura italiana, da quelle regionali a quelle ibride delle
seconde generazioni, siano ormai parte integrante della Confederazione Svizzera.
Gli italiani che arrivano adesso, inoltre, possono spostarsi, entro certi limiti
geografici, economici e culturali ma certamente in maniera maggiore di mezzo
secolo fa, in modo molto più veloce ed economico. Inoltre possono comunicare in
tempo reale con chiunque indipendentemente dalla loro localizzazione. Lo
sviluppo tecnologico e dei trasporti ha cambiato il volto della migrazione. Di fronte
a questo scenario l’associazionismo, lo abbiamo visto non ha perso il suo valore. A
livello locale, il bisogno di legami sociali diretti e non mediati è ancora attuale. La
sfida delle vecchie forme di associazionismo, e in particolare quelle della
migrazione, è proprio quella di riuscire a “ibridizzarsi” e a “internazionalizzarsi”
anche attraverso l’uso consapevole dei nuovi media. Il caso dell’Avis sembra un
caso in cui ciò sta accadendo. L’expat e il vecchio operaio fanno parte della stessa
“famiglia”, contribuiscono a raccontarsi le proprie storie individuali: hanno trovato
tramite l’associazionismo un canale di comunicazione importante.
Irene Pellegrini
Istituto di Ricerche Sociologiche, Università di Ginevra
irene.pellegrini@hotmail.it

237

Riferimenti bibliografici
Alessandrini M., 2006, Social capital and blood donation: the Australian case, in
«The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences», 1 (1), pp. 103116.
Avis, 2007, Notiziario Avis Baden, 1(1), in «www.avisbaden.ch», pp. 1-12.
Baldassar L., Pyke J., 2014, Intra-diaspora Knowledge Transfer and ‘New’ Italian
Migration, in «International migration», n. 52, pp. 128-143.
Cattacin

S.,

2014,

Fordist

Society

and

the

Person,

in

«Studi

Emigrazione/MigrationStudies», LI (196), pp. 557-566.
Correa-Velez, I, S.M. Gifford, Barnett A. G., 2010, Longing to belong: social inclusion
and wellbeing among youth with refugee backgrounds in the first three years in
Melbourne, Australia, in «Social Science & Medicine», n. 71, vol. 8, pp. 13991408.
Dei F., 2007, Il sangue degli altri: culture della donazione tra gli immigrati stranieri
in Italia, Firenze, Avis Nazionale.
Fantauzzi A., 2008, L’altro in me. Dono del sangue e immigrazione fra culture,
pratiche e identità, Bologna, Avis Nazionale.
Fibbi R., 2011, Come siamo diventati biondi: L’immigrazione italiana in Svizzera, in
«Limes. Rivista italiana di geopolitica», n. 3, pp. 211-220.
Franchi C., 2017, Non solo brain drain: il caso svizzero di Basilea, in «Altreitalie», pp.
94-102.
Frisch, M., 2012, Cercavamo braccia, sono arrivati uomini, Milano, Dadò editore.
Gatti E., 2009, Defining the Expat: the case of high-skilled migrants in Brussels, in
«Brussels Studies», n. 28, pp. 1-17.
Gjergji I., 2015, La nuova emigrazione italiana. Cause, mete e figure sociali, Venezia,
Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing 2015.
Godbout J., 1998, Il linguaggio del dono, Torino, Bollati Boringhieri.
King R., 1978, The Italian Diaspora, in «Area», n. 10, vol. 5, p. 386.

238

Mauss M., 1965, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società
arcaiche, in «Teoria generale della magia e altri saggi», Torino, Einaudi, pp. 155297.
Migrantes and Caritas (a cura di), 2013, Rapporto Immigrazione 2013. Tra crisi e
diritti umani, Roma, Edizioni Migrantes.
Papastergiadis N., 2000, The turbolence of migration, Cambridge, Polity Press.
Pellegrini I., 2016, Giovani globali: una ticinese vietnamita a Singapore, in «Terra
Cognita», n. 29, p. 16.
Pellegrini I. et al. (eds), 2016, Italiano per caso. Storie di italofonia nella Svizzera
non italiana, Bellinzona, Casagrande.
Polonsky M., Brijnath B., Renzaho A., 2011, “They don’t want our blood”: Social
inclusion and blood donation among African migrants in Australia, in «Social
Science & Medicine», n. 73, pp. 336-342.
Popay J. et al., 2008, Understanding and tackling social exclusion: Final report to the
WHO Commission on social determinants of healt, Geneva, WHO.
Ricciardi T., 2014, Associazionismo ed emigrazione: storia delle Colonie Libere e
degli Italiani in Svizzera, Bari, Laterza.
Tintori A., Demurtas P., Giovannelli G., 2017, La donazione del sangue come prassi
sociale e scenario per Avis al 2027, Roma, Avis Italia.
Titmuss R. M., 1997, The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy, New
York, The New Press.
Vertovec S., 2007, Super-diversity and its implications, in «Ethnic and Racial
Studies», n. 30, vol. 6, pp. 1024-1054.

239

MATERIALI DI RICERCA

240

ANDREA POSTIGLIONE

LO SPAZIO DEL BENE COMUNE: UN CASO NAPOLETANO

Abstract:
The paper analyses a particular case of urban revaluation of a public space in
Naples, called Ex Asilo Filangieri, located in vico Maffei 4, in the historical center of
this city. In the first part the author examines the theoretical references about
common goods. The second part is dedicated to a sociological examination of the
space concept. In the third and the fourth paragraphs the author analyses the
research that he’d found.
Keywords:
Common Good, Space, Naples, Free Space.
•

Introduzione teorica al tema del bene comune195

L’articolo presenta un primo step di analisi di uno “spazio liberato” nella città
di Napoli: l’ex Asilo Filangieri, indagato a partire dall’idea di contro-discorso
urbano e bene comune. Ma cos’è l’ex Asilo Filangieri? Oggi l’Asilo,
195 Il paper qui proposto è parte della mia tesi di laurea. La ricerca, dal titolo “Napoli, pratiche di
bene comune. Analisi di un caso di rigenerazione urbana nel centro storico” ha avuto carattere
esclusivamente qualitativo. Essa si proponeva di cogliere le idee e i pensieri di persone
direttamente coinvolte in una pratica di cambiamento spaziale. Ho avuto l’opportunità di
confrontarmi con tre esponenti dei dell’Asilo Filangieri che mi hanno reso partecipe di
un’esperienza estremamente singolare. Ho incontrato Cesare, Vincenzo e Luciano che mi hanno
illustrato le pratiche di autogoverno all’interno dell’Asilo. Ho illustrato agli intervistati la struttura
dell’intervista. La struttura era in sé poco rigida, e pur prevedendo domande dirette, aveva come
obiettivo lo sviluppo di un dialogo con i tre operatori. Le interviste si sono infatti evolute in un
lungo colloquio durato alcune settimane. Le stesse sono state registrate e trascritte. Tutti i nomi
delle persone intervistate sono state anonimizzate, sebbene gli stessi abbiano acconsentito alla
diffusione dei dati per motivi scientifici.
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Ex sede del Forum delle Culture, dal 2 marzo 2012 è uno spazio aperto
dove si va consolidando una pratica di gestione condivisa e partecipata di
uno spazio pubblico dedicato alla cultura, in analogia con gli usi civici: una
diversa fruizione di un bene pubblico, non più basata sull’assegnazione ad
un determinato soggetto privato, ma aperto a tutti quei soggetti che
lavorano nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo che, in
maniera partecipata

e

trasparente,

attraverso

un’assemblea

pubblica, condividono i progetti e coabitano gli spazi […]. Dal 2 marzo 2012
la fruizione degli spazi e la programmazione degli eventi avvengono in
maniera partecipata, attraverso un’assemblea pubblica di gestione e
attraverso specifici tavoli di lavoro tematici aperti a tutti, che non si limitano
alla calendarizzazione degli eventi ma che tendono a favorire l’incontro e lo
scambio tra artisti196.

Situato in vico Maffei, 4, nel centro storico della città di Napoli, è oramai un bene
pubblico, oggetto di una pratica di riuso e riqualificazione di strutture abbandonate.
Questo spazio liberato, in qualità di topologia sociale (Petrillo 2008), rappresenta un
luogo di socialità. È chiaro che l’idea di luogo liberato come bene comune non ha un
carattere univoco e unitario.
I beni comuni hanno la caratteristica di essere commons. Seguendo il solco
tracciato da alcuni giuristi, possiamo dire che i beni comuni non possono essere
spazi piegati all’interesse privato, ma solo al bene pubblico. Nessuno può impedire
ad altri di goderne197. Tali luoghi hanno come caratteristica intrinseca e necessaria la
condivisione sociale e naturale.
La vertenza sui beni comuni “spaziali” riguarda la riappropriazione dello spazio
pubblico come spazio autenticamente democratico e per questo non piegabili a
196 Tratto

da: www.exasilofilangieri.it/chi-siamo/
lavoro giurisprudenziale è servito a ribadire i limiti del diritto soggettivo. L’indisponibilità dei
beni comuni serve a definire la non utilizzabilità del diritto nella definizione di una pretesa
individuale di proprietà. In questo senso, la riflessione giuridica sui beni comuni rappresenta anche
una presa di parola in merito al dibattito sulla gestione pubblica delle reti collettive (acqua,
trasporti, wireless).
197 Il
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interessi economici.
Tra gli altri, Alberto Lucarelli (2011), professore di diritto pubblico e
costituzionale, è a favore della rivisitazione della concezione del diritto pubblico, non
solo come apparato di principi e regole, ma anche come possibilità di
riappropriazione di attività politica da parte della pubblica amministrazione. Questa
prospettiva ha il merito di voler migliorare la vita dei cittadini, considerando
l’interesse sociale presente nel common come un obiettivo politico.
Salvatore Settis (2012) afferma la necessità di avere una classe politica che badi a
un’agenda di interesse comune. Per questo storico dell’arte, la nozione di “bene
comune” lascia intendere la presenza di una doppia prospettiva nell’interpretazione
del fenomeno giuridico. Egli individua un principio immateriale, che attiene
all’universo dei valori e dei diritti fondamentali (come la salute, il lavoro, l’istruzione,
l’eguaglianza, la libertà), e un principio plurale che indica l’esistenza di un corpus
tangibili nella nozione stessa di bene comune. In questo senso, l’aria, l’acqua, la
terra, ma anche le proprietà immobiliari, delle quali la collettività rivendica la
proprietà, rappresentano oggetti la cui disponibilità appartiene alle pratiche di
cittadinanza attiva.
Per

questo

l’uso

di

tali

beni

è

esclusivamente

politico.

Il giurista italiano Ugo Mattei (2011) afferma la necessità di ragionare intorno alla
questione dei beni comuni utilizzando una chiave autenticamente globale che pone
al centro il problema dell’uguaglianza nell’accesso al bene. Per Mattei la pratica dei
beni comuni riguarda direttamente il singolo individuo e si sviluppa nella lotta per
l’università e la scuola pubblica, la ri-pubblicizzazione dell’acqua e l’accesso
all’informazione critica.
Anche la riflessone del compianto Stefano Rodotà (2013) è indirizzata a dare uno
spessore pubblico e politico all’uso dei beni comuni. Il suo lavoro è rivolto alla
costruzione di un spazio pubblico, ma non statale, nel quale godere collettivamente di
tali beni. Per Rodotà i beni comuni sono quelli che contengono diritti inalienabili di
cui tutti devono e possono godere in modo esclusivo.
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•

Lo spazio

Possiamo individuare due concezioni di spazio: la prima, quella più diffusa (che
ha avuto esponenti come Newton, Giordano Bruno, gli Stoici, formulata in origine da
Democrito per poi essere ripresa nel Rinascimento da Telesio) vede lo spazio come
un contenitore in sé vuoto, incorporeo e indipendente dai corpi e sovraordinato a
essi. Questa concezione di spazio, dal punto di vista sociologico, si può ascrivere al
Costruzionismo di matrice marxista, che non tiene conto delle relazioni che si
sviluppano nello spazio stesso. La seconda, totalmente opposta, è quella
deterministica e neopositivista che deriva direttamente da Aristotele (IV sec. A.C.)
che, nella Politica, considerava lo spazio come luogo dove si regola l’articolazione di
relazioni concrete. Si tratta di una visione dinamica rispetto alla prima, ripresa
soprattutto da autori del Medioevo come Campanella, Cartesio, Spinoza e Leibniz.
Secondo questa corrente lo spazio verrebbe a coincidere con un luogo caratterizzato
dalla posizione di un corpo in relazione agli altri198. A queste due visioni, Simmel ne
affianca una terza199.
Il sociologo tedesco, nel suo studio sulle città moderne, spiega il valore simbolico
dello spazio perché tutti i fatti sociali si formano nello spazio: con lui diventa una
modalità dello sguardo più che una categoria, in quanto costrutto degli uomini. Per
Simmel lo spazio è relazionale e veicolo di significazione reciproca. Non è lo spazio a
produrre una specifica società, ma la società produce uno specifico spazio. In questo,
il suo pensiero si distacca completamente dall’apriorismo kantiano. Per Simmel,
infatti, le forme sono sempre relative e possono variare a seconda dei tempi dei
luoghi; sono il prodotto dell’interazione e la cooperazione ha valore simbolico. Una
volta prodotte, le forme della spazialità finiscono per avere una propria materialità
che si impone ai singoli associati con forza di oggettività. Lo spazio è un gesto
positivo (dal latino positum, disposto, imposto) e politico in quanto riguarda

Per la distinzione fra queste due concezioni di spazio tramandante dalla storia del pensiero
occidentale si veda: Petrillo 2008.
199 Per un’analisi della concezione di spazio di Simmel si veda: Petrillo 2008.
198
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un’azione intrapresa all’interno della gestione della società, più che della città in
quanto tale. Il sociologo tedesco sviluppò, nel suo studio della città, cinque categorie
di spazio, che costituiscono un classico della sociologia in quanto riescono a dar
senso a fenomeni attualissimi. Due sono le categorie pregnanti in questo senso:
“chiusura” e “limitazione” insieme a quella di “fissazione”. La prima illustra quella
che è una costante antropologica, il confine, il concetto di liminare; stabilisce un
frame cognitivo all’interno del quale si può svolgere un’azione. Questa peculiarità
dello spazio è propria della logica del grande evento che stabilisce questo tipo di
“cornice”, come se solo all’interno di essa si possa svolgere l’attività prefissata. Il
concetto potrebbe essere ampliato anche sul tempo: quante “giornate” dedicate a
qualcosa di specifico conosciamo?
La “fissazione” riguarda la tendenza a individuare centri e luoghi di margine nelle
cose;

un

principio

organizzativo,

ma

anche

liturgico

e

simbolico.

Lefebvre e Bourdieu seguono il solco tracciato da Simmel200. Lefebvre (1972)
considera lo spazio sociale come prodotto e consumato dagli attori, mentre Bourdieu
(1983) sostiene che nelle società contemporanee l’individuo può essere considerato
solo in relazione alla sua capacità di consumare prodotti, denaro e cose tangibili e
immateriali, come la cultura.
In relazione alle pratiche simboliche di valorizzazione dello spazio di città,
Amendola (1997) analizza le esigenze pratiche e simboliche del consumo della città.
Dimostra che la globalizzazione ha legittimato l’omologazione degli spazi della città
come spazi di commercio e consumo. Il riferimento è soprattutto al flaneur che
attraversava i passages di Parigi e, il solo fatto di essere lì a osservare la merce, lo
poneva in una posizione di vantaggio rispetto a chi non ne aveva la possibilità. Nella
logica della città vetrina, ogni spazio toponomastico può diventare un brand: un
In base all’arbitrarietà della rappresentazione del mondo spaziale, il capitale dimostra di avere,
oltre che natura economica, natura simbolica (Bourdieu 1983). Le relazioni che si definiscono nello
spazio hanno pretesa politica, in quanto corpi e linee che si muovono in un campo sviluppano
fenomeni di azione e reazione. Questo rapporto di azione e reazioni è sviluppato anche da Michel
Foucault (2014). Nel saggio la Governamentalità il filosofo francese si interroga sulle tendenze nello
sviluppo di specifici apparati di governo e di saperi. Le contemporanee tecnologie di governo
trovano sfogo anche nell’organizzazione dei discorsi sull’uso dello spazio.

200
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luogo in cui il dispositivo del grande evento è l’aspetto più concreto della
monetizzazione spaziale. La rivoluzione inaugurata dai passages è terminata con i
grandi centri commerciali, ultimo stadio del consumo globalizzato. La città è riorganizzata intorno alle esigenze e ai desideri dei consumatori; consumatori anche
di singoli eventi o giornate che non fanno altro che – cognitivamente e praticamente
– innalzare uno steccato rispetto alla vita di tutti i giorni, come redenzione del sé. La
variazione storica del consumo ha totalmente modificato i nostri stili di vita: da
segnalatore di ceto, si è trasformata in indicatore culturale; il consumo è un mezzo di
comunicazione sociale del gusto personale del consumatore.

•

L’Ex Asilo Filangieri come “bene comune”

L’Asilo Ugo Filangieri è un palazzo storico di Napoli situato nel quartiere di San
Lorenzo. Nel 2012 l’edificio è stato occupato da un collettivo di operatori dello
spettacolo in segno di protesta contro il restauro e il nuovo abbandono dei locali. Lo
stesso palazzo avrebbe dovuto ospitare la sede del Forum delle Culture 2014, evento
narrato, ma mai partito. Il Forum fu annunciato con grande elogio. L’evento, in
qualità di fatto sociale, godette del pieno sostegno dei media. Parole di magnificenza
rimbalzarono sui principali giornali all’indomani dell’assegnazione della tappa
italiana. Essa si sarebbe tenuta, dopo Barcellona, a Napoli. Gli occupanti si opposero,
dichiarando di aver liberato la struttura dalla cultura del grande evento. In questo
senso, il Forum delle Culture rappresenta una kermesse intercontinentale che,
attraverso tappe intervallate da tre a quattro anni, si propone di portare avanti alcuni
temi ritenuti essenziali dal syllabus politico dominate. L’evento concretamente, però,
avrebbe generato solo un altro debito per la città di Napoli. I manifestanti
sostengono che l’evento internazionale è una pratica comune usata dalle forze del
capitale per generare profitti e incanalare ingenti fondi pubblici. Gli interessi
risultano molto circoscritti e hanno effetti in brevissimo periodo di tempo, senza
incidere sullo stato dell’arte della città.
A pagarne le conseguenze sarebbe stati i cittadini e gli esperti declassati o non
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interpellati nella costruzione pubblica dell’evento stesso. Le lavoratrici e i lavoratori
dell’Asilo hanno ribaltato l’evento, proponendo un modo altro di fare cultura,
utilizzando delle pratiche politiche totalmente orizzontali. La costruzione di un vero
e proprio percorso politico ha prodotto un inedito fatto nella riqualificazione degli
spazi pubblici. Successivamente, con due delibere comunali è stata rivista e
riattualizzata la nozione di bene comune, che rende legittimato l’atto di autogestione
da parte dei membri dell’Asilo. La prima delibera, la numero 893 del 27 dicembre
2015, ha sancito l’indipendenza e la legittimità dell’occupazione. Il Comune di Napoli
ha fatto proprie le norme di autoregolamentazione elaborate dal collettivo di
lavoratrici e lavoratori. La seconda, la numero 7 del 9 marzo 2015, ha consentito
l’utilizzo di beni del patrimonio comunale abbandonati o parzialmente utilizzati
come spazi autogestiti, se “percepiti dalla comunità come beni comuni suscettibili di
fruizione collettiva”.

•

Un estratto di interviste a due operatori dell’Asilo201

Finora si è provato a dimostrare che i lavoratori dell’Asilo propongono un modo
altro di fare socialità e cultura. Essi approcciano all’uso dello spazio come una
questione di bene comune.
Non a caso C. mi racconta alcune criticità del percorso politico:
All’interno dell’asilo abbiamo idee diverse. Te lo spiegherò più dal punto di
vista pratico. Se uno immagina che il processo è di sottrazione e di spostamento
di un campo di gioco basato sul successo, a uno basato su una società altra, può
iniziare a comprenderci. Consapevoli dell’essere poca cosa abbiamo occupato.
La riflessione è interessatane proprio per questo. La discussione col sindaco
non è un argomento sul quale abbiamo costruito totem. Sapevamo delle
difficoltà istituzionali in cui ci muovevamo, perché, vi è una gabbia sugli enti
locali. Questo non è per me un discorso in difesa dello Stato, in cui
201 Gli

stralci di intervista riportati sono stati raccolti tra marzo e aprile 2017, presso l’Asilo e fanno
parte di una più ampia attività di ricerca etnografica svolta per la mia tesi di laurea e ancora in
corso.
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personalmente non credo. Non credo in una funzione positiva dello Stato, ma in
questa vertenza l’attore pubblico ha svolto un ruolo positivo. Non penso che il
rischio venga dall’interazione che abbiamo avuto, né dalla stesura di delibere
con il Comune, ma viene da quanto permettiamo che possa condizionare i
processi. Non vogliamo inglobare, ma invitare a costruire qualcosa di nuovo in
questo spazio.

Attraverso quali strumenti avviene l’Autogestione, chiedo a C.?
Le riunioni dei tavoli avvengono soprattutto su un tema specifico, se però il
tema discusso ha un allargamento di interesse, il punto d’incontro nella
discussione diventa materia dell’Assemblea. C’è anche la possibilità di fare degli
incontri ad hoc che possono includere interessi del tavolo di musica e teatro. È
possibile che i tavoli abbiano incontri comuni per dei progetti sociali.

Aggiunge L.: «ci sono dei progetti che richiedono la partecipazione di più tavoli. In
questo caso si fanno degli incontri slegati dagli altri momenti». C. precisa:
«Comunque tutto è riportato in Assemblea». L. aggiunge:
A me piace dire che all’Asilo creiamo presupposti. Sta poi alla gente coglierli
o meno. Creiamo presupposti fisici, in quanto abbiamo mezzi e spazi che
cerchiamo sempre di apprezzare nel tempo, così come presupposti di contatti e
incontri tra le persone. Noi cerchiamo sempre di dare importanza al fare da sé le
cose, fin dove arriviamo con le nostre forze.

C. sottolinea anche la presenza attiva della gente della città rispetto al progetto
Asilo: «Ci sono stati recentemente i lavori per il teatro. A questi hanno partecipato
quasi 80 persone, la maggioranza non frequenta l’Asilo».
L. aggiunge: «Però in quel momento anche loro si sono sentiti parte
della comunità». E C. conclude: «E questo è l’approccio più interessante,
il risultato più utile».
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L. poi, tenta una sintesi dell’essere un’esperienza di bene comune:
Il punto nodale è che far parte o meno dell’Asilo è una scelta che ognuno può
fare individualmente. Non c’è chi decide chi sì e chi no. Questa è la cosa secondo
me interessante. Se vuoi far parte di questo processo, puoi venire liberamente.
Ovviamente, una volta aderito al processo c’è bisogno di un po’ di impegno,
costanza e continuità. Molti hanno iniziato a frequentare l’Assemblea per
curiosità e col tempo si sono appassionati, così come altri non hanno avuto lo
stesso trasporto, ma è normale che sia così. È sempre l’iniziativa individuale la
base dalla quale partire, serve lo stimolo. Anche tutti i progetti che si fanno qui
nascono sempre da iniziative e proposte individuali; se suscitano l’interesse di
altri individui crescono e diventano qualcosa di più grande.
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