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Abstract 

Il presente lavoro di tesi rappresenta l’esito di un approfondimento teorico-bibliografico sul 
tema del lavoro sociale di comunità (o community work) nel contesto ticinese. Strutturandosi 
in quattro parti, questa tesi offre con il primo capitolo una contestualizzazione aggiornata 
della pratica del Social work, attingendo a una definizione dell’International Federation of 
Social Worker e analizzandone in particolare i principi e le finalità. Attraverso il secondo 
capitolo, viene presentato il lavoro sociale relazionale, il quale valorizza le esperienze delle 
persone e le loro relazioni, concentrandosi in particolar modo sulla capacità di queste 
relazioni di fronteggiare le difficoltà. Con il terzo capitolo, questo lavoro raggiunge il proprio 
soggetto, descrivendo le finalità e le caratteristiche del lavoro sociale di comunità. In modo 
approfondito vengono riportate le sette dimensioni del community work e descritte le tre aree 
d’azione entro cui può agire. Nello stesso capitolo vengono inoltre analizzati alcuni assunti 
fondamentali che contraddistinguono il lavoro sociale di comunità e che gli conferiscono 
legittimità rispetto al case o group work. In particolare si tratta del concetto di «comunità», di 
«cittadinanza attiva», nonché quello di «sussidiarietà» e, infine, di «capitale sociale». Il 
quarto capitolo, costruito attraverso il sapere maturato da tre professionisti del sociale tramite 
la loro opera, riporta le motivazioni per cui in Ticino si sta parlando di community work e quali 
risorse o limiti i professionisti stanno incontrando nella propria pratica quotidiana. Con 
l’obiettivo di comprendere e descrivere il contributo che il community work può offrire al 
lavoro sociale relazionale in Ticino, vengono presentati i motivi che stanno spingendo i 
professionisti del sociale a riconcepire il proprio intervento, così come l’organizzazione e la 
pianificazione dei servizi di welfare. La finalità si realizza dunque nella stimolazione e 
promozione delle risorse del territorio e della comunità, sia informali che formali, 
riconoscendole e mettendole in relazione tra di loro. In conclusione, questo lavoro di ricerca 
sostiene che il community work può apportare un contributo nella pratica degli operatori 
sociali in Ticino, realizzandosi in tre aree d’azione differenti ma interagenti: attraverso il 
community developement, ovvero progetti che possano rinforzare i legami comunitari; 
attraverso il community problem solving, ossia progetti che possano rispondere ai bisogni 
espressi della popolazione, attingendo alle risorse della comunità e, infine, attraverso il 
community social planning, vale a dire un’azione pianificata di iniziative, interventi, servizi, 
orientati a sviluppare azioni partecipate con l’obiettivo di incrementare la qualità di 
un’istituzione del territorio. 
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1 Introduzione 

Il concetto di lavoro sociale di comunità si sviluppa in Europa, e in particolare in Italia, a 
partire dagli anni ’50. Già nel convegno di Tremezzo (Como), nel 1946, i coniugi Guido e 
Maria Calogero1 richiamano la necessità di riconoscere gli interventi di comunità nella pratica 
professionale degli operatori sociali. In particolare, vengono definiti come un insieme di 
interventi atti a sostenere e stimolare lo sviluppo di processi democratici e partecipativi, volti 
altresì ad aumentare l’autodeterminazione delle persone e delle comunità. In seguito, nel 
1983, durante il Convegno di Verona, i partecipanti e professionisti del sociale concordano 
rispetto a una definizione unitaria dell’ambito del proprio intervento, promuovendo una 
visione tridimensionale, che interpellasse il lavoro sul caso (case work), il lavoro con i gruppi 
(group work) e il lavoro di comunità (community organization). Un approccio, dunque, che 
tenesse conto sì del processo di aiuto nei confronti della persona, attraverso le sue risorse, 
ma anche dello sviluppo delle risorse della comunità e, in egual misura, dell’organizzazione 
di tali risorse e dei servizi alla persona. Dagli anni ’90 sino ai giorni nostri, considerati i 
fenomeni di globalizzazione e omologazione culturale di complessa analisi e lettura, che 
sembrano aumentare il senso di impotenza dei singoli individui, è aumentata l’attenzione 
verso la dimensione locale, quindi verso la comunità, che diventa importante e necessaria 
per ritrovare potere e solidarietà (Devastato, 2016). 

Per i professionisti del sociale diviene quindi fondamentale riflettere criticamente e 
comprendere come adattarsi a questi bisogni, oltre a comprendere come inserirsi in questo 
contesto attraverso la propria opera. Con questo obiettivo, la domanda di partenza da cui 
nasce questa tesi è volta a comprendere attraverso quale valore aggiunto il lavoro sociale di 
comunità possa contribuire oggi a raggiungere i macro obiettivi che il lavoro sociale si pone 
per definizione. 

Per accompagnare gradualmente il lettore, questa tesi prova a offrire inizialmente una 
definizione di social work, presentandola in seguito e più in dettaglio nella sua più recente e 
aggiornata concezione relazionale. In seguito, viene proposto un approfondimento teorico 
del lavoro sociale di comunità (in seguito anche community work), approfondendone alcuni 
aspetti chiave per poter consentire al lettore di comprendere le premesse e gli assunti che vi 
stanno alla base. In seguito, per comprendere in che modo il lavoro di comunità intende 
inserirsi nella pratica quotidiana degli operatori sociali in Ticino, questa tesi prova a 
descrivere la situazione attuale nel nostro Cantone, cercando di comprendere quale 
significato viene attributo al community work da parte dei professionisti intervistati ed 
evidenziando criticità e risorse che si presentano. Avvicinandosi al termine della tesi, 
vengono analizzati i temi emersi e presentate le riflessioni principali che sono scaturite 
durante la ricerca. Per concludere, questa tesi prova a esprimersi circa la possibilità che il 
lavoro sociale di comunità possa rappresentare una risposta aggiuntiva ai bisogni sociali del 
nostro territorio, sui cui si china oggi, appunto, l’operatore sociale. 

                                                
1 Guido Calogero (1904-1986), filosofo, saggista e politico italiano e Maria Comandini Calogero (1908-1992), 
ispettrice del Ministero per l'assistenza post-bellica. Insieme fondarono il Centro educazione professionale per 
assistenti sociali (CEPAS), dove si approfondirono gli studi del servizo sociale di comunità, orientando il proprio 
contributo rispetto alle azioni sociali e di sviluppo comunitario, attraverso la partecipazione attiva degli studenti. 
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2 Metodologia 

Questa tesi nasce dal mio percorso universitario, attraverso le riflessioni e le esperienze 
lavorative che si sono susseguite negli anni. Queste esperienze hanno contribuito a 
stimolare la mia personalità professionale, evidenziando un forte interesse verso il valore 
della comunità e, di conseguenza, la volontà di conoscere e approfondire la pratica del 
lavoro sociale di comunità nel mio futuro contesto professionale, il Canton Ticino. Per questa 
ragione ho colto l’opportunità, attraverso questa tesi, di approfondire l’argomento del 
community work da un punto di vista bibliografico, così da poter conoscere ed esplorare più 
a fondo questo tema e capire cosa significhi fare lavoro di comunità per un operatore sociale.  

Per raggiungere il mio obiettivo ho dunque scelto di contestualizzare il community work 
all’interno del lavoro sociale, avvalendomi delle opere più utilizzate alle nostre latitudini, 
anche in termini didattici. In maniera più approfondita, ho scelto di analizzare le opere di 
Fabio Folgheraiter e Maria Luisa Raineri, autori inoltre premiati dall’International Federation 
of Social Workers per un loro articolo, sintesi del saggio “The mystery of social work”2, scritto 
per dare un contributo al processo di revisione della definizione ufficiale di social work, 
espressa nel 2014. Attraverso i riferimenti riportati da questi due autori, ho potuto 
approfondire le opere di Pier Paolo Donati rispetto alla concezione relazionale del lavoro 
sociale, in quanto fra i più importanti esponenti della sociologia relazionale. Per quanto 
attiene invece il lavoro sociale di comunità, ho scelto di approfondire l’opera di Alan 
Twelvetrees, in quanto opera fondamentale, alla quale fanno riferimento anche gli stessi 
autori citati in questa tesi. Attraverso i loro contributi ho potuto approfondire i diversi temi in 
maniera più dettagliata e complessa, riportando similitudini o integrando apporti 
complementari. Infine, avendo l’obiettivo di conoscere e approfondire la situazione in Ticino, 
cercando inoltre di cogliere quali particolari connotazioni vengono attribuite al community 
work e valutata l’effettiva carenza di letteratura in questo senso, ho scelto di raccogliere 
ulteriore sapere partecipando alla conferenza «Promuovere la partecipazione e il dialogo nel 
lavoro socio-educativo» proposta dalla SUPSI. In aggiunta, ho scelto di realizzare alcune 
interviste a persone che hanno maturato sapere teorico, professionale ed esperienziale e 
che, vista la loro posizione e funzione, si trovano ad avere un punto di vista privilegiato e 
rappresentano dei punti di riferimento nel contesto cantonale. In particolare, ho scelto di 
intervistare Paolo Bernasconi, operatore sociale, segretario generale dell’associazione 
CEMEA in Ticino e Responsabile del «CAS Animatore sociale e di comunità» della SUPSI; 
Marco Galli, sociologo e capoufficio dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani (UFaG) e Leonardo Da Vinci, operatore sociale, docente e ricercatore della SUPSI, 
attualmente iscritto al «DAS Welfare community: co-costruire progetti territoriali innovativi in 
rete» della SUPSI. Quale metodologia, ho scelto di utilizzare delle interviste semi-strutturate, 
che mi permettessero di rispondere alla mia domanda di partenza proponendo gli argomenti 
raccolti dalla bibliografia, lasciando spazio agli interlocutori affinché potessero emergere le 
loro idee e opinioni, rispetto anche alle loro esperienze e competenze personali e 
professionali. 

                                                
2 Folgheraiter, F. (2012). The mystery of social work. A critical analysis of the Global Definition and new 
suggestions according to the Relational theory. Trento: Erickson. 
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3 Social Work 

3.1 Definizione 

Nel mese di luglio del 2014, si sono riuniti a Melbourne, in Australia, il Congresso generale 
dell’Internazional Federation of Social Workers (IFSW) e l’Assemblea generale 
dell’International Association of School of Social Work (IASSW), in vista di una revisione 
della definizione ufficiale del Social Work, approvata quattro anni prima a Montreal, alla luce 
delle più recenti riflessioni scaturite da studiosi e professionisti del settore. L’ultima 
definizione internazionale, approvata in via definitiva, definisce che: 

“Il lavoro sociale è una pratica professionale e una disciplina accademica che promuove il 
cambiamento e lo sviluppo sociale, la coesione sociale, l’emancipazione e la liberazione 
delle persone. I principi di giustizia sociale, diritti umani, la responsabilità collettiva e il 
rispetto delle diversità sono fondamentali per il lavoro sociale. Il lavoro sociale coinvolge 
persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per accrescere il benessere, basandosi 
sulle teorie proprie del lavoro sociale stesso, sulle scienze sociali e umanistiche e sui saperi 
indigeni.” (International Federetion of Social Workers [IFSW], 2014 in Raineri, 2016, p. 20). 

Folgheraiter e Bortoli (2001, p. 121), in linea con la definizione internazionale, definiscono 
inoltre il social work quale «scienza» delle professioni sociali, ovvero “[…] lo studio di 
interventi di aiuto nei confronti di persone, famiglia, gruppi o comunità ritenute 
«svantaggiate» rispetto agli standard sociali dominanti ”, riconoscendo inoltre la sua portata 
interdisciplinare che si estende ad aspetti tecnico-organizzativi, etico-deontologici, logico-
epistemologici e istituzionale-organizzativi.  

Queste definizioni risultano molto complesse e colme di molteplici aspetti interessanti che 
richiamano una più approfondita riflessione. In primo luogo è utile approfondire il tema del 
mandato centrale del lavoro sociale. Considerata la sua finalità di promuovere il 
cambiamento sociale, lo sviluppo sociale, la coesione sociale, l’empowerment e la 
liberazione delle persone, il social work si concentra sulla necessità di rivalutare e modificare 
le condizioni strutturali fonte di emarginazione, esclusione sociale e oppressione. Ciò 
attraverso iniziative che riconoscono il valore e la capacità d’azione delle persone in vista 
della promozione dei diritti umani e della giustizia sociale. Il lavoro sociale fonda il proprio 
agire su valutazioni olistiche dell’essere umano, tenendo in considerazione gli aspetti 
biologici, psicologici, sociali e spirituali. Inoltre, cerca di superare la distinzione micro e 
macro, lavorando contemporaneamente su più livelli, promuovendo relazioni tra settori e 
professioni diverse (IFSW, 2014). Anche il codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera 
(Avenirsocial, 2010, art. 5.8, p. 6) riconosce, tra gli obiettivi e doveri del lavoro sociale, che lo 
stesso “[…] tramite le proprie reti, promuove e sostiene gli interventi socio-politici. Partecipa 
inoltre, come attore sociale, all’organizzazione delle condizioni di vita e alla soluzione dei 
problemi strutturali originati dall’interazione tra le persone e i contesti sociali.”.  

In linea con il mandato del social work, i principi che emergono dalla definizione 
internazionale fanno riferimento ai temi del rispetto della diversità, della dignità degli esseri 
umani e della giustizia sociale. Sempre secondo l’IFSW (2014), il social work riconosce che 
la responsabilità sociale non può esistere senza il rispetto dei diritti umani, in quanto i diritti 
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umani individuali possono realizzarsi solamente se ogni persona si sente responsabile per gli 
altri e per l’ambiente. Sul tema dell’autodeterminazione, quale principio etico del lavoro 
sociale, Banks (1999) distingue infatti due differenti significati: l’autodeterminazione negativa 
e quella positiva. Nel primo caso di tratta di “lasciare che qualcuno faccia come desidera” (p. 
47), mentre nel secondo caso si introduce la possibilità di creare le condizioni affinché una 
persona possa autodeterminarsi sempre di più. Difatti, secondo l’autrice, non è moralmente 
giusto, come operatori sociali, promuovere i diritti della persona a discapito dei diritti di altri. 
Tra i  valori fondamentali del lavoro sociale presenti nel codice deontologico, l’art. 8.2 ricorda 
infatti che “I professionisti del lavoro sociale accordano il medesimo valore ad ogni persona 
in ragione della sua dignità […]. Rispettano inoltre i valori fondamentali quali la giustizia, 
l’uguaglianza e la libertà, diritti inalienabili di ogni individuo.” (Avenirsocial, 2012, p. 8). 

Rispetto invece alle conoscenze, si fa riferimento al social work come a una inter-disciplina, 
basandosi su un ampio raggio di teorie e ricerche scientifiche proprie ma anche di altre 
scienze umane: pedagogia, antropologia, diritto, economia, management, ecologia, 
psichiatrica, psicologia, sociologia, ecc. Un aspetto peculiare del lavoro sociale è che il 
sapere è costruito grazie alla pratica, con gli utenti dei servizi, attraverso un processo 
dialogico e partecipato, ispirato per questa ragione da diversi contesti di pratica 
professionale. La definizione internazionale riconosce inoltre che la pratica quotidiana del 
lavoro sociale non debba richiamare esclusivamente teorie relative al contesto occidentale, 
ma aspirare all’utilizzo di conoscenza indigena. Per la prima volta, anche la definizione 
internazionale riconosce chiaramente la valenza delle popolazioni indigene3, portatrici di 
propri valori, modi di conoscere e interpretare le situazioni di vita (IFSW, 2014). 

Infine, va prestata attenzione anche all’aspetto inerente la pratica professionale, la quale 
descrive in quali ambiti e secondo quali modalità l’operatore sociale è chiamato a lavorare e 
intervenire. L’IFSW (2014), approfondendo la propria definizione, descrive l’ambito di 
intervento come l’insieme dei diversi sistemi sociali in cui le persone vivono e interagiscono, 
comprensivo inoltre dell’ambiente geografico in grado di influenzare la vita delle persone in 
maniera determinante. Proprio nei termini esposti nella conclusione dalla definizione 
internazionale, il lavoro sociale preferisce lavorare con le persone in linea con il proprio 
mandato di promozione dello sviluppo sociale. La pratica quotidiana degli operatori sociali si 
caratterizza da una notevole varietà di attività, realizzate in forma di terapia e consulenza, 
lavoro di gruppo, lavoro di comunità, formulazione di linee guida per il funzionamento dei 
servizi, advocacy e interventi nelle politiche sociali. Il lavoro degli operatori sociali è dunque 
finalizzato ad aumentare la speranza, così come l’autostima e le competenze degli individui 
nel fronteggiare le diverse difficoltà e situazioni di vita. 

3.1.1 Il lavoro sociale come professione di aiuto 

Essendo il lavoro sociale vicino a diverse discipline e interessandosi a ciò che riguarda 
l’uomo, a questo punto si rende doveroso operare una distinzione tra le diverse professioni 
umanistiche. Le professioni umane si distinguono infatti in professioni di aiuto e di sviluppo; il 
                                                
3 Per popolazioni indigene l’IFSW (2014) intende “popolazioni che vivono all’interno di territori geograficamente 
distinti, in cui vivevano i loro antenati, o che mantengono un legame significativo con tali territori; popolazioni che 
nell’ambito del proprio territorio tendono a mantenere istituzioni sociali, economiche e politiche distinte; 
popolazioni che aspirano a rimanere distinte culturalmente, geograficamente e istituzionalmente, invece di essere 
completamente assimilate nella comunità nazionale e popolazioni che si autodefiniscono come popoli indigeni o 
tribali”. 
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lavoro sociale rientra tra le professioni di aiuto, le quali si occupano della cura della persona, 
sia intesa come cure, nell’ambito delle professioni cliniche, sia intesa come care, propria 
delle professioni sociali (Folgheraiter, 2012a). Mentre le professioni di aiuto dipendono e 
agiscono in relazione alle persone con cui lavorano, le professioni di sviluppo sono 
rappresentate da tutti i professionisti che, a dipendenza della propria disciplina, lavorano per 
il benessere generale delle persone, aumentandone le capacità già presenti (insegnanti, 
architetti, musicisti, ecc.) (Franchini, 2004, p. 64). Come già accennato, le professioni di aiuto 
si dividono ancora tra cliniche e sociali. L’interesse delle prime riguarda principalmente la 
salute fisica delle persone; l’obiettivo è quello di curare una patologia che causa una 
disfunzione. Le professioni sociali, all’interno delle quali si trovano gli assistenti ed educatori 
sociali, gli animatori socioculturali, così come tutti gli addetti all’assistenza di base, si 
occupano invece di promuovere le capacità e le risorse delle persone inserite in una 
particolare situazione. Per gli operatori sociali è dunque importante trovare quello che 
funziona all’interno di un contesto disfunzionale, al fine di promuovere e sviluppare le 
competenze delle persone per fare in modo che esse possano migliorare il proprio 
benessere (Folgheraiter, 2012a). Le due discipline si differenziano ulteriormente per le loro 
modalità di azione. Mentre le professioni cliniche si concentrano sulle cause della 
disfunzionalità, provando a guarire la patologia, le professioni sociali considerano la persona, 
la famiglia, il gruppo o la comunità, nella loro globalità, indagando sulle risorse da 
valorizzare. Un aspetto peculiare delle professioni sociali riguarda inoltre l’attenzione posta 
alle relazioni in cui la persona è inserita o che intercorrono tra le persone nei gruppi e nelle 
comunità. Secondo l’approccio relazionale, che verrà presentato in seguito, è infatti 
essenziale osservare ogni situazione considerando l’entità delle sue relazioni e facilitando la 
loro capacità di fronteggiamento (Folgheraiter, 2011). 

3.1.2 La pratica riflessiva 

All’interno del quadro appena esposto e considerata la mutevolezza e l’incertezza che il 
lavoro con le persone comporta, l’operatore sociale deve inoltre essere in grado di procedere 
attraverso una «pratica riflessiva» (Thompson, 2006, p. 301-314). Si tratta dell’abilità di non 
fornire o cercare risposte standardizzate alle situazioni che incontra, ma di sapersi 
confrontare con la loro complessità. La premessa che sta alla base di questa necessità è il 
fatto che le difficoltà delle persone, tenuto conto anche della portata soggettiva, non possano 
essere risolti attraverso pure soluzioni tecniche. La pratica riflessiva richiede infatti 
all’operatore l’abilità continua di collegare la teoria appresa alla pratica svolta, traendo inoltre 
sapere dalle conoscenze esperienziali. Questo atteggiamento richiede quindi un’importante 
responsabilità professionale, poiché l’operatore è sempre chiamato a rispondere delle 
proprie azioni, riuscendo ad argomentare con estrema capacità le decisioni e gli interventi 
intrapresi (Raineri, 2016). La teoria che l’operatore ha, e continua ad acquisire attraverso il 
suo lavoro, non è quindi automaticamente trasferibile nella pratica, ma richiede di essere 
rielaborata in maniera creativa nei confronti della situazione specifica. Si tratta dunque di un 
aspetto di grande importanza che anche il codice deontologico riconosce tra i principi 
d’azione e norme di condotta, per una pratica fondata sull’etica: “I professionisti del lavoro 
sociale valutano costantemente la loro attività dal punto di vista morale e professionale. A 
tale scopo, utilizzano le nuove conoscenze acquisite per accrescere le teorie e i metodi di 
lavoro e per arricchire il proprio bagaglio conoscitivo” (Avenirsocial, 2010, art. 10.5, p. 11). 
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4 Il lavoro sociale relazionale 

4.1 Definizione 

Negli anni ’80, il sociologo e filosofo Pierpaolo Donati pubblica il volume Introduzione alla 
sociologia relazionale (1983), con il quale, per la prima volta, introduce al mondo scientifico 
un nuovo modo di interede il sociale. Negli anni a venire sono seguite diverse pubblicazioni 
dello stessa autore, atte ad approfondire le sue teorie, le quali si possono ritrovare oggi nella 
sua opera teorica più grande: Teoria relazionale della società (2009).  

L’assunto principale dell’autore ritiene che la società, considerata in questo caso come 
qualsiasi formazione sociale o fenomeno, non sia un’unica rappresentazione mentale o 
oggetto materiale, nemmeno una somma delle azioni individuali, piuttosto un’entità ancora 
diversa. Per la sociologia relazionale, «la società è in relazione» (Donati, 2009); più 
precisamente, si tratta di relazioni sociali che concorrono nel caratterizzare ogni società. La 
relazione non è intesa come derivante dagli individui appartenenti a una società, ma fonda 
essa stessa la società. La relazione sociale diventa allora una realtà immateriale che 
appartiene alle persone e che rappresenta il loro modo di agire reciprocamente. Questa 
realtà in relazione è costituita da elementi oggettivi e soggettivi e, attraverso essa, si 
definisce lo stare insieme, in termini di integrazione o distanza, delle persone nella società. 
La persona dipende dunque dalla relazione per poter determinare in che modalità e misura 
viene coivolta o si distanzia dagli altri, dalle istituzioni e dalle situazioni di vita sociale (Donati, 
2009). 

Il «sociale» si difenisce allora come il soggetto umano in relazione e, ciò, secondo 
l’approccio relazionale, definisce di coseguenza anche l’oggetto del lavoro sociale. Gli 
operatori sociali si interessano al sociale, interagendo con i soggetti in relazione, al fine che 
questi ultimi riescano a soddisfare i propri bisogni e migliorare il loro livello di benessere 
(Folgheraiter, 2012a). Sempre come riconfermato nell’opera The mistery of social work di 
Folgheraiter (2012b), il sociale diviene un’«avventura cooperativa» (p. 54), un insieme di 
intenti che viene influenzato dalle circostanze da affrontare, dai vincoli presenti e dalla cause 
presenti e passate, da cui trae la forza per agire. Il sociale diviene così primo interlocutore di 
se stesso e poi dell’operatore sociale. L’interesse del lavoro sociale non si ferma quindi alla 
persona in relazione, ma alla possibilità e alla capacità di fronteggiamento di tali relazioni, 
intesa come abilità della rete di raggiungere la propria finalità. I professionisti del sociale 
sono chiamati a intervenire qualora questa capacità dovesse venire meno e il sociale non 
riuscisse più ad assolvere ai propri compiti (Folgheraiter, 2011). Nella stessa opera, 
Folgheraiter riporta che “Il «sociale» cui guardano gli operatori di aiuto si condensa in effetti 
attorno a cosidetti «problemi di vita» (life problems). [...] essi sono «fatti primari» (o realtà di 
fatto) percepiti come irricevibili o sgraditi da una certa cerchia di persone in quanto 
ostacolano o scardinano il loro vivere e ne richiedono una rilevante riorganizzazione” (p. 54). 

Il lavoro sociale non si occupa però di tutti i problemi di vita; alcuni non arriveranno mai agli 
enti e ai servizi preposti (Folgheraiter, 2011). I life problems che incontrerà l’operatore 
sociale sono quelli per i quali lo stesso sociale è preoccupato e che vuole affrontare 
attraverso un’azione congiunta proprio con l’operatore. Si tratta di problemi di vita che 
generano una percezione comune di disagio e sofferenza, di fronte ai quali le persone 
vengono toccate nella loro «comune empatia umana incondizionata» (p. 55) e sono portate a 
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rendersi conto dell’entità della situazione e del problema. In questo senso, il sociale in grado 
di autopercepirsi e rendersi consapevole delle proprie difficoltà sarà in grado di raggiungere 
l’operatore sociale, mentre il sociale che non riflette sui propri problemi di vita rischierà di 
frantumarsi, annullando la propria capacità di fronteggiare le difficoltà senza mezzi e 
strumenti per farlo. Infatti, proprio alla luce della possibile gravità di un problema di vita, 
questa può indurre il meccanismo di difesa della negazione nelle persone interessate, per 
salvaguardare la percezione del proprio benessere individuale. Dunque, nel momento in cui 
un sistema, una rete, riflette sulle proprie difficoltà richiedendo una ridefinizione dei propri 
equilibri, non diviene altro da sé, bensì una rete di fronteggiamento, un insieme di 
contingenze sfavorevoli che si trasformano in una risorsa potenziale (Folgheraiter, 2011). 

4.1.1 Il concetto di «benessere» 

A questo punto, è lecito dire che il lavoro sociale relazionale si occupa delle situazioni di vita 
in cui viene percepita una mancanza di benessere. Il fine degli operatori sociali è dunque 
quello di aiutare le persone in relazione, il sociale, a raggiunge una condizione per loro 
ritenuta di maggior benessere (Folgheraiter, 2012a). Non a caso, le professioni di aiuto sono 
anche chiamate professioni del benessere, proprio per l’obiettivo che si pongono attraverso i 
loro interventi, in collaborazione con le persone della società. Il concetto di benessere è però 
di difficile e complessa definizione, influenzabile anche da svariati aspetti, fra cui quelli 
culturali. 

Il benessere può infatti essere concepito in diversi modi, da una parte come derivante dal 
possesso di risorse materiali (welfare), dall’altra come derivante dalla capacità di azione 
delle persone in relazione ai bisogni percepiti, attraverso il dominio delle risorse disponibili 
(well being). Inoltre, la condizione di benessere non va considerata come una meta stabile 
da raggiungere, ma avente una natura dinamica che si trasforma, ponendosi sempre «un po’ 
più in là», ogni volta che le persone soddisfano i propri bisogni. Ciò è dovuto anche al fatto 
che la vita delle persone in generale è a sua volta in continuo movimento ed evoluzione, così 
anche il raggiungimento del benessere in quanto stato desiderato (Folgheraiter, 2012a). 

In termini di lavoro sociale relazionale, il benessere è dunque concepito come capacità 
d’azione delle persone, o autonomia, in quanto capacità di fronteggiare le proprie situazioni e 
i propri compiti di vita quotidiana; più la persona sentirà di essere in grado di adempiere ai 
suoi compiti di vita, più percepirà la sua condizione di benessere, attivando e producendo 
empowerment. Quest’ultimo è riconosciuto infatti quale valore cardine dell’attività dei 
professionisti del sociale e si tratta della percezione della propria abilità di agire e di 
autodeterminarsi. In altre parole, di realizzare le proprie scelte in autonomia, che siano 
funzionali al raggiungimento e soddisfacimento dei propri compiti di vita. La possibilità di 
autodeterminarsi comporta infatti la fondamentale importanza di riconoscere la capacità di 
decidere e di agire delle persone in difficoltà, interessate dai progetti e dagli interventi 
dell’operatore sociale. Ciò è possibile farlo riconoscendo loro le competenze necessarie che, 
se unite e organizzate insieme alle competenze appartenenti ad altre persone, possono 
aspirare a un fronteggiamento funzionale della situazione (Folgheraiter, 2012a). Come 
espresso precedentemente, gli operatori sociali si trovano infatti a intervenire insieme a 
persone, famiglie, gruppi e comunità, la cui capacità di azione viene meno e, per questo, si 
trovano in difficoltà nel fronteggiare i propri compiti di vita. Allo stesso modo, anche il codice 
deontologico del lavoro sociale in Svizzera (Avenisocial, 2010, p. 8), attraverso l’art. 7.1, 
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conferma che “L’operatore sociale tende a promuovere il cambiamento sociale e la 
risoluzione dei problemi nel contesto delle relazioni umane; inoltre favorisce 
l’autodeterminazione e l’emancipazione delle persone, allo scopo di migliorarne il benessere 
generale.”. 

Folgheraiter (2012a) propone un modello bio-psico-sociale del benessere, ovvero sostiene 
che la capacità di azione di una persona sia condizionata da fattori esterni come da fattori 
interni. I fattori esterni, che influenzano l’abilità di azione della persona, sono riconosciuti 
nell’ambiente fisico, nelle istituzioni unite ai servizi formali, nell’ambiente socio-culturale, 
nelle sue relazioni di prossimità, così come dal risultato delle relazioni tra questi quattro 
elementi. Quando invece si parla di fattori interni, si fa riferimento alle abilità cognitive-
comportamentali, allo sviluppo emotivo, alle condizioni fisiche e, da ultimo, dall’interazione di 
questi fattori. La persona percepirà quindi una sufficiente condizione di benessere quanto i 
suoi fattori interni, uniti a quelli esterni, riusciranno a essere integrati, dandogli la possibilità 
di compiere azioni funzionali e coerenti con i propri bisogni. In contrapposizione al 
benessere, il malessere, in ottica relazionale, può per questo essere concepito come una 
carenza di fronteggiamento rispetto a uno o più compiti di vita. 

4.1.2 La rete di fronteggiamento 

Avendo nominato ripetutamente il concetto di «rete di fronteggiamento», si rende ora utile 
mettere in luce quali sono le sue caratteristiche fondamentali, anche in termini di pratica 
professionale. 

Il fronteggiamento, o coping, si realizza nell’abilità di una rete sociale di contrastare un 
problema percepito come tale; si tratta di un’azione intenzionale e riflessiva (Folgheraiter, 
2011). Nel social work, questa attività può essere anche definita agency, ovvero un agire 
libero che implica però una finalità da raggiungere, nonostante il percorso non sia già 
inizialmente definito ma si costruisca in itinere. Ciò è dovuto innanzitutto al fatto che i 
problemi sociali che riguardano la vita delle persone sono complessi e non esiste una 
soluzione univoca. Come espresso precedentemente, la volontà che spinge una rete a 
fronteggiare un problema nasce dalla sua capacità di percepirsi e vedere, con criticità, le 
proprie difficoltà. 

È inoltre opportuno operare una distinzione tra quelli che sono i problemi sociali rispetto a 
quelli tecnici. I primi sono infatti di interesse del lavoro sociale e, per farvi fronte, si dà valore 
ai saperi esperienziali, mentre i secondi possono venire risolti attraverso un sapere 
puramente tecnico. Differentemente, infatti, i problemi sociali non hanno soluzioni 
standardizzate ma attingono al sapere di vita dei membri della rete unito al sapere 
esperienziale e tecnico dell’operatore sociale (Folgheraiter, 2011). 

Folgheraiter (2011) definisce il fronteggiamento come “[...] quel processo di contrasto più o 
meno intenzionale della difficoltà che si innesca quando il soggetto interessato 
fronteggiatore, chiunque esso sia, non presume di eliminare il problema risolvendolo con 
pochi colpi ben assestati, ma reagisce ad esso con umiltà, attingendo alle risorse possibili 
per resistere e sopravvivere in prima istanza e poi anche se possibile per fare delle 
contromosse. [...] Il fronteggiamento sociale è quindi in essenza «azione libera», una agency 
riflessiva basata su un pensiero in qualche misura «originale», che si riserva in atti non 
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ingabbiati in schemi dovuti all’abitudine o alla destrezza.” (p. 205). In linea con la teoria 
relazionale, questa modalità di fronteggiamento è carica di indeterminatezza, in quanto si 
rende necessario procedere «barcollando», trasformandola in un’occasione per trovare una 
strategia di fronteggiamento che possa dare delle risposte creative che meglio si adattano 
alla situazione reale. Queste risposte si realizzano spesso in una riorganizzazione della rete 
sociale che porterà a una maggiore sensazione condivisa di benessere. 

Per quanto riguarda la definizione di rete di fronteggiamento espressa da Fogheraiter (2011), 
è importante precisare che non tutte le reti possono definirsi in questo modo. In primo luogo, 
una rete, per venire chiamata tale, è caratterizzata da almeno tre individui connessi tra loro. 
Inoltre, la rete può distinguersi tra rete sociale e, appunto, rete di fronteggiamento. La prima 
è considerata come un insieme di legami, diretti o indiretti, che riguardano una persona in 
relazione alle persone significative nella sua vita. Il limite, che la distingue da una rete di 
fronteggiamento, è che la rete sociale non contempla un’azione congiunta tra i diversi 
individui per il raggiungimento di una finalità; il catalizzatore è dunque la persona interessata. 
La rete di fronteggiamento, al contrario, non si focalizza su una sola persona di interesse, ma 
sulla finalità riconosciuta dagli individui che la costituiscono e che rappresenta in prima 
istanza il catalizzatore della stessa rete. Per questa ragione, è possibile concepire la rete di 
fronteggiamento come un insieme di legami, composta però da individui che, a vario titolo, 
sono interessati dal problema sociale e tale lo percepiscono. Solo così le relazioni interne 
alla rete possono collaborare e realizzarsi in un’azione di care nei confronti di un obiettivo 
precedentemente condiviso. L’attenzione è quindi rivolta alle azioni delle persone, piuttosto 
che al soggetto in difficoltà, sottolineando la possibilità che una persona possa essere 
inserita in una rete di fronteggiamento capace di sostenerla e adempiere ai suoi compiti di 
vita. Pertanto, si definisce inoltre rete di fronteggiamento “un insieme di relazioni che si 
attivano e sono «tenute insieme» (legate) dalla tensione condivisa verso un robusto fine 
comune [...]” (Folgheraiter, 2011, p. 334). 

Infine, la rete di fronteggiamento si divide tra una rete naturale e una formale (Folgheraiter, 
2011). Nel primo caso la rete si forma in modo naturale se confrontata con una difficoltà 
percepita come tale; pur non essendo consapevole di se stessa e facilitata da una guida 
relazionale. Gl individui che vi partecipano non si vedono come tali e le loro azioni non sono 
coordinate e organizzate fra loro; ogni persona si attiva indipendentemente dalle altre 
reputando cosa sia opportuno e necessario fare, pur mantenendo una stessa finalità. La rete 
di fronteggiamento formale si distingue invece per la presenza di un facilitatore che 
riconosce in primo luogo la rete, coordinandola e guidandola nel suo agire quotidiano, 
provando a dare valore alle risorse presenti al suo interno. Il momento che inaugura la 
trasformazione di una rete naturale in una formale è l’incontro con il professionista che l’aiuta 
nel prendere consapevolezza di se stessa. Questo atto sosterrà la rete nell’evitare di 
disperdere le proprie risorse mirando verso la finalità condivisa e desiderata. Le 
caratteristiche che permettono di riconoscere una rete di fronteggiamento formale sono 
quelle di vedere persone che si ritrovano fisicamente insieme, in modo continuativo nel 
tempo, per discutere e riflettere della situazione; ogni membro è consapevole di farne parte e 
prova un sentimento di responsabilità reciproca che la spinge ad agire. Le persone sono 
inoltre coscienti delle proprie competenze, del proprio ruolo e della presenza di una guida 
relazionale.  
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Un aspetto importante è infine la presenza di un ambiente, in cui la rete di fronteggiamento è 
inserita, che ne influenza la capacità di azione. L’ambiente comprende infatti altre persone, 
leggi, istituzioni, servizi, ecc. che possono interagire con la rete, influenzando le sue azioni 
positiviamente o, al contrario, ponendole degli ostacoli. 
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5 Lavoro sociale di comunità 

5.1 Definizione 

Quando si parla di lavoro sociale di comunità, o community work, si fa riferimento al 

“[…] processo tramite cui si aiutano le persone a migliorare le loro comunità di appartenenza 
attraverso iniziative collettive. […] Scopo essenziale del lavoro di comunità è garantire, in 
primo luogo, un miglioramento delle condizioni di vita di chi abita in certe aree geografiche, o 
fa parte di un gruppo in particolare stato di bisogno (ad esempio le persone disabili); in 
secondo luogo, fare sì che esse «interiorizzino» questo miglioramento il più possibile, 
potenziando le proprie abilità e la fiducia in se stesse.” (Twelvetrees, 2012, p. 13-14). 

Questo processo viene svolto grazie a operatori professionisti, retribuiti, chiamati da qui in 
avanti anche «operatori di comunità». Twelvetrees (2012) premette e precisa inoltre che, 
benché nelle comunità siano presenti persone informali che svolgono attività di sostegno alla 
comunità, queste ultime non hanno però quale competenza principale quella di aiutare la 
comunità a sviluppare e intrarpendere autonomamente iniziative di proprio interesse. 

Raineri (2016) intende il community work come l’attività di sostenere persone che hanno 
finalità comuni, e che condividono gli stessi bisogni, a unirsi fra di loro con il fine di 
fronteggiare la loro situazione, attivandosi direttamente o intraprendendo un’azione comune 
che eserciti pressione verso gli organi deputati all’assolvimento di tale compito. Lo scopo del 
community work è far sì che le persone aumentino la loro capacità di migliorare il proprio 
benessere, giocando un ruolo principale e di maggiore influenza sulle questioni e sui 
processi che le riguardano direttamente. Il lavoro sociale di comunità, quale metodologia del 
lavoro sociale in senso più esteso, si occupa allo stesso modo dei bisogni dei soggetti 
svantaggiati, con problemi di povertà, di discriminazione, razza, genere, sesso, età o 
disabilità. La differenza sostanziale, rispetto ad altri tipi di intervento, è che il community work 
vuole affrontare queste situazioni a livello collettivo, invece che considerare ciascuna 
persona come un caso singolo (Raineri, 2016). Per utilizzare le parole di Twelvetrees (2012, 
p. 21), il lavoro sociale di comunità tratta valori che interpellano “[…] la giustizia, il rispetto, la 
democrazia, l’empowerment e il miglioramento delle condizioni di vita di chiunque sia, a un 
qualche titolo, «svantaggiato».” e le tecniche si riferiscono alla “[…] capacità di intrecciare 
relazioni con queste persone (oltre che con la gente in generale), di comprende il punto di 
vista altrui, di trovare un modo per «aiutare le persone ad aiutarsi» […]”. 

Per riassumere, il lavoro sociale di comunità può quindi essere intesa quale metodologia, 
coerente con i fondamenti del lavoro sociale relazionale, che si pone l’obiettivo di 
fronteggiare finalità collettive in termini di interessi e problemi condivisi e percepiti da una 
varietà di persone, coinvolgendo le stesse attraverso un lavoro di facilitazione da parte 
dell’operatore di comunità. 

Considerati gli elementi emersi da questa definizione, per provare a spiegare la posizione 
che il community work occupa all’interno del complesso quadro del lavoro sociale, si rende 
ora doveroso approfondire quali differenze sostanziali caratterizzano l’intervento 
dell’operatore sociale rispetto al singolo caso, al gruppo o alla comunità. 
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Raineri (2016) propone una definizione che tenga conto della finalità dei diversi interventi. Gli 
operatori sociali impegnati nella pratica quotidiana si occupano infatti di tutte e tre queste 
dimensioni: lavoro sul caso, lavoro con i gruppi e lavoro di comunità. Ciò che rende diversi 
questi tre livelli di intervento è la loro finalità. Quando l’operatore sociale lavora seguendo 
una finalità mirata prevalentemente al miglioramento della situazione di una singola persona 
o famiglia, si parla di lavoro sul caso (case work). Quando il suo lavoro si orienta invece 
verso situazioni di difficoltà comuni ad alcune persone o famiglie, le quali hanno interessi o 
bisogni condivisi e si ritrovano in gruppo per individuare quali strategie attivare per migliorare 
la loro situazione, si parla di lavoro di gruppo (group work). Infine, l’operatore sociale svolge 
lavoro sociale di comunità (community work) quando si trova confrontato con la necessità di 
migliorare le condizioni di vita di un’intera comunità o categoria di persone e famiglie. La 
caratteristica fondamentale che permette di distinguere il lavoro di gruppo dal lavoro di 
comunità consiste nel fatto che il secondo tipo di intervento oltrepassa i confini del gruppo 
impegnato nel fronteggiare una situazione problematica, estendendosi e creando benefici 
all’esterno del gruppo, su un insieme più vasto di persone chiamato comunità (Folgheraiter, 
2011). Un aspetto di rilievo da sapere è che, nonostante il lavoro sociale possa essere 
distinto nei tre livelli sopra esposti, non bisogna cadere nell’equivoco che i tre livelli non 
possano essere integrati o sovrapposti tra loro. Per esempio, sarebbe riduttivo pensare che il 
lavoro sul caso consista unicamente in un rapporto duale operatore-utente o che il lavoro 
con i gruppi non comprenda attività svolte dall’operatore da solo o interazioni duali, o ancora, 
che il lavoro di comunità non possa nascere dal lavoro di gruppo e viceversa (Raineri, 2016). 

5.2 Le sette dimensioni del community work 

Raineri (2016) descrive la complessità del termine community work in quanto comprensiva di 
una pluralità di orientamenti, attività, tecniche e finalità tali da renderne complessa una 
descrizione univoca. A questo proposito l’autrice richiama una classificazione proposta da 
Twelvetrees (2012), attraverso cui presenta sette dimensioni del lavoro sociale di comunità, 
ognuna delle quali si caratterizza da due estremi e, sul continuum che li lega, è possibile 
ritrovare diverse sfumature del lavoro sociale di comunità. 

La prima dimensione presentata da Twelvetrees (2012) fa riferimento alla posizione 
dell’operatore di comunità, potendosi trovare a lavorare con la comunità oppure per la 
comunità. Nel primo caso, l’operatore funge da supporto a gruppi preesistenti, oppure facilita 
la comunità a crearne di nuovi; in questo caso si parla di sviluppo di comunità. Gli operatori 
si pongono in maniera non direttiva, senza condizionare le scelte delle persone, 
accompagnandoli invece verso ciò che loro ritengono utile per fronteggiare la situazione-
problema. Si tratta in questo caso dell’intervento più puro del community work. Nel secondo 
caso, gli operatori lavorano per la comunità attraverso una relazione di collaborazione con gli 
organi politici e i fornitori di servizi, sia per renderli attenti rispetto ai bisogni della comunità, 
sia per assisterli nell’ottimizzazione dei servizi offerti; in quest’ultimo caso si tratta di un vero 
e proprio lavoro di pianificazione dei servizi.  

Una seconda dimensione riguarda il tipo di approccio utilizzato dall’operatore sociale. 
Relativamente alla tipologia di gruppi o organizzazioni comunitarie, è possibile trovare due 
modalità distinte per soddisfare i bisogni della comunità. Quando i bisogni espressi vengono 
soddisfatti grazie alle risorse già presenti nella comunità, si parla di un approccio di «auto 
aiuto»; si pensi per esempio a gruppi di volontariato, alle attività di animazione o a eventi 
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ricreativi. Quando invece si rende necessario attivarsi per influenzare persone o enti esterni 
alla comunità, ricavando dalle stesse maggiori risorse, si parla di iniziative di pressione, le 
quali possono realizzarsi attraverso campagne pubbliche, oppure attraverso attività di 
protesta e, ancor più radicalmente, attraverso la disobbedienza civile. 

Rispetto invece al tipo di lavoro dell’operatore, la terza dimensione contrappone il lavoro di 
comunità generalista, o polivalente, a quello specialistico. In tal senso si fa riferimento al 
target destinatario dell’intervento, così come alla tematica per cui nasce il progetto. Alcuni 
operatori di comunità preferiscono lavorare su diverse tematiche con qualsiasi interlocutore. 
Si tratta di operatori che non hanno il ruolo di prestare un determinato servizio e che, per 
questa ragione, possono sentirsi liberi di lavorare aiutando le persone a esprimere i loro 
bisogni e unirsi per trovare delle risposte. Il lavoro specialistico viene invece svolto da 
operatori che lavorano in un dato settore, con l’intento di facilitare alle persone della 
comunità l’accesso ai servizi. Anche questo lavoro è coinvolto nel realizzare gli interessi 
della comunità, ma nel concreto risulta vincolato dal proprio mandato e dai risultati che l’ente 
per cui lavora vuole ottenere. 

La quarta dimensione pone il focus sulla tipologia di obiettivi, ovvero quelli legati al processo 
oppure quelli legati al prodotto. I primi obiettivi si concentrano sul cambiamento del processo, 
attraverso il miglioramento della fiducia, degli atteggiamenti o abilità delle persone, così 
come dello sviluppo delle reti sociali e delle organizzazioni. Gli obiettivi legati al prodotto 
pongono invece il focus sul risultato da raggiungere, ovvero un cambiamento di tipo 
materiale, come potrebbe essere la realizzazione di un dato servizio o un miglioramento 
delle condizioni abitative di una data comunità. 

Il ruolo assunto dall’operatore di comunità riguarda invece la quinta dimensione, ossia il ruolo 
di facilitatore oppure di organizzatore. Nel primo caso si tratta di un ruolo di guida 
relazionale, di catalizzatore della rete di fronteggiamento, sostenendola nel raggiungimento 
delle finalità concordate. A seconda delle situazioni, è però necessario che l’operatore diventi 
più direttivo, vestendo formalmente i panni di coordinatore, anche attraverso attività di 
sostegno all’organizzazione delle attività. L’operatore è chiamato in questo caso a rendersi 
flessibile, passando da ruoli più o meno direttivi a seconda delle necessità. 

La sesta dimensione riguarda il community work in senso stretto oppure come stile di lavoro. 
L’operatore svolge un lavoro di comunità in senso stretto quando si occupa principalmente di 
facilitare i processi della comunità, mentre, nel secondo caso, si tratta di uno stile di lavoro 
che può venir assunto da altri professionisti di altre discipline (un insegnante, un postino, un 
vigile, ecc.). Queste persone, tenendo conto degli assiomi del lavoro di comunità nella loro 
pratica giornaliera, possono avere premura degli interessi delle comunità locali, offrendo il 
loro aiuto oppure i loro consigli. 

Infine, la settima e ultima dimensione riguarda il lavoro di comunità volontario o retribuito. Ciò 
che distingue le due tipologie di lavoro è che nel primo caso si ha a che fare con leader 
informali della comunità, oppure persone formalmente elette che aiutano attivamente la 
propria comunità; nel secondo caso di tratta invece di professionisti retribuiti che hanno 
quale competenza e finalità la facilitazione dei processi interni alla comunità, con l’obiettivo di 
fronteggiare una situazione problematica o soddisfare un bisogno condiviso. 
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5.3 L’azione tri-dimensionale del community work 

Considerata la complessità del community work, Raineri (2016) prova a riassumere come la 
pratica del lavoro sociale di comunità sia improntata su tre grandi filoni d’azione, i quali 
possono essere complementari tra loro. Un primo filone è definito community developement, 
che  ha l’obiettivo di creare senso di comunità, creando o rafforzando i legami che la 
compongono (tra le persone o tra i gruppi presenti nella stessa comunità). Il fine è fare in 
modo che le persone si incontrino e stiano bene tra loro e, in questo senso, l’intervento di 
community work è impregnato di grande valore preventivo. Il secondo filone è invece definito 
community problem solving, che prevede la necessità di fronteggiare un problema di 
carattere collettivo, con l’obiettivo però di sviluppare azioni partecipate, pur ambendo alla 
possibilità che queste azioni creino relazioni e legami comunitari. Il terzo e ultimo filone 
segue l’obiettivo del community social planning, ovvero una pianificazione comunitaria di 
iniziative, interventi, servizi, orientati a sviluppare azioni partecipate con l’obiettivo di 
incrementare la qualità di un’istituzione della comunità, oppure creare nuovi servizi. Il 
risultato che si vuole conseguire è dunque importante e riconosciuto dai membri della 
comunità che si attivano per ottenerlo. Indiscutibile è però il fatto che il secondo e il terzo 
filone possano rafforzare anche i legami interpersonali (community developement), anche se 
questo non è lo scopo prioritario. 

5.4 Gli assunti di base 

Scorrendo la letteratura presente sul tema del community work, si ha sin da subito 
l’impressione di trovarsi davanti a una disciplina complessa, intrisa di valori e concetti che 
vale la pena scardinare e approfondire ulteriormente, permettendo al lettore di meglio 
comprendere le premesse che sostengono e legittimano una pratica comunitaria. 

5.4.1 Il concetto di «comunità» 

Definire con precisione e assoluta certezza cosa si intende con il termine «comunità» risulta 
tanto più difficoltoso quanto più ci si addentra nella letteratura ad esso dedicata. L’intento di 
questo capitolo è dunque quello di proporre alcune definizioni, relativamente a ciò che si 
intende con il termine di comunità nell’ambito del community work. 

La sociologia classica utilizza due forme distinte per definire cosa intende per «comunità»: vi 
sono le comunità spaziali, rappresentate da un insieme di persone che condividono e sono 
vincolate da uno spazio, e le comunità aspaziali, le quali non sono vincolate da una 
contiguità spaziale ma condividono interessi, ideali e valori (Martini & Torti, 2005). 

Martini e Torti (2005, p. 13) propongono una definizione utile per gli operatori impegnati sul 
campo, parlando della comunità come “[…] un insieme di soggetti che condividono aspetti 
significativi della propria esistenza e che, per questa ragione, sono in un rapporto di 
interdipendenza, possono sviluppare un senso di appartenenza e possono intrattenere tra 
loro relazioni fiduciarie.”. Non è quindi unicamente il fatto di condividere qualcosa, come le 
radici, la religione, i valori o alcuni bisogni, a creare comunità, ma il fatto che le persone di 
una comunità sentano di avere qualcosa da condividere e ciò determina l’interdipendenza, 
ovvero il sentimento di appartenenza, sottolineando la differenza significativa tra «essere 
comunità» e «sentirsi comunità» (p. 14). 
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In linea con il pensiero della sociologia classica, Raineri (2016) definisce il termine 
«comunità» nel campo del community work attraverso due differenti significati. Nel primo 
caso la comunità rappresenta un insieme di legami sociali basati sull’appartenenza a un’area 
geografica comune. Si tratta dunque di uno spazio fisico condiviso come un paese in un’area 
rurale, oppure un complesso urbano o un quartiere. Nel secondo caso, invece, si fa 
riferimento alla comunità intesa come l’insieme di persone che hanno interessi condivisi, i 
quali possono basarsi su caratteristiche culturali o d’identità, su bisogni o situazioni 
problematiche condivise (genitori con figli disabili, utenti con problemi psichiatrici, ecc.). In 
questo caso si tratta per esempio di gruppi formati da minoranze etniche oppure gruppi di 
persone interessate dalla stessa fase del ciclo di vita. 

Una delle difficoltà maggiori, a cui si deve l’impossibilità per gli operatori sociali di definire 
cosa sia la comunità, è dovuta anche alle modalità con cui si utilizza questo termine. La 
parola community, soprattutto in territorio anglosassone, viene infatti utilizzata generalmente 
dai servizi che forniscono le loro prestazioni sul territorio, come per esempio i servizi 
domiciliari o i centri diurni per anziani, esternamente quindi alle istituzioni principali che 
forniscono assistenza. Un altro esempio è la formula italiana di «comunità per minori», scelta 
per indicare una forma di assistenza residenziale che differisce dalle forme puramente 
istituzionali. Il concetto di «comunità» in questo senso viene contrapposto a quello di state 
riguardante gli enti pubblici, richiamando servizi più informali e di minori dimensioni che si 
scontrano con le organizzazioni più burocratiche. L’utilizzo del termine «comunità» richiama 
un’idea di care partecipata, vicina alle persone. Un utilizzo così generalista di tale termine 
corre però il rischio di creare confusione, in quanto un servizio che offre assistenza può 
essere esterno alle istituzioni, non promuovendo però lavoro di comunità. Utilizzando, inoltre, 
la parola «comunità» per richiamare il valore intrinseco del territorio, si corre potenzialmente 
il rischio di non contemplare la seconda definizione di cui si è parlato in precedenza, ovvero 
la presenza di una «comunità di interessi» che non è per forza legata a una precisa area 
geografica (Raineri, 2016). Secondo Martini e Torti (2005), ciò che tiene insieme le persone 
è il «senso di comunità», ovvero la somma dei sentimenti e delle percezioni che 
contribuiscono a mantenere una relazione affettiva, permettendo alle persone di sentirsi 
parte di un insieme, con la sensazione di essere importanti gli uni per gli altri e con la 
convinzione che i propri bisogni verranno soddisfatti proprio alla luce di questa 
appartenenza.  

Per concludere, gli stessi autori (2005, p. 15) ritengono che gli operatori sociali impegnati 
oggi con progetti di comunità devono riconoscere la necessità di sviluppare e facilitare questi 
legami sociali e queste relazioni di fiducia, attraverso la cittadinanza attiva e attività di 
responsabilizzazione. 

5.4.2 Il concetto di «cittadinanza attiva» 

Alla luce di quanto emerso precedentemente, quando l’operatore sociale si avvicina al tema 
della comunità e del sentimento di interdipendenza, diventa per lui necessario comprendere 
quali dinamiche vi siano all’interno e con quali aspetti si trova confrontato nel suo lavoro. 
All’interno delle comunità diventa infatti centrale la presenza e l’importanza del bene 
comune, il quale richiama e condiziona questioni di rilevanza individuale, anche psicologica, 
come la sicurezza, il benessere e il sentimento identitario, ma chiede nel contempo alle 
persone di assumersi delle responsabilità che oltrepassano i confini individuali. Il bene della 
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comunità risulta, a questo punto, irrimediabilmente legato con l’assunzione di responsabilità 
sociale, dettato proprio dal fenomeno di interdipendenza che vi sta alla base (Bauman, 
2007). 

Per quanto riguarda dunque il concetto di cittadinanza attiva, l’enciclopedia Treccani, 
riportando le parole di Moro (2015), fornisce un’iniziale definizione, descrivendola come “[…] 
l’insieme di forme di auto-organizzazione che comportano l’esercizio di poteri e 
responsabilità nell’ambito delle politiche pubbliche, al fine di rendere effettivi diritti, tutelare 
beni comuni e sostenere soggetti in condizioni di debolezza”. Facendo riferimento 
nuovamente all’opera di Martini e Torti (2005), nell’ambito del community work gli operatori 
sociali sono dunque chiamati a riconoscere l’autonomia e l’autodeterminazione dei membri 
della comunità, considerandoli quali soggetti, e non oggetti passivi di intervento e, quindi, 
agenti di cambiamento. La comunità è in grado di costruire significati, ha un’intenzionalità nel 
modificare e migliorare le condizioni in cui versa ed è per questo necessario riconoscerla 
quale attore sociale, nonché detentrice di saperi e competenze. In questo senso, la comunità 
diventa detentrice di potere, inteso come “[…] possibilità di influenzare le condizioni della 
propria vita.” (p. 42) e deve essere coinvolta in prima persona nei progetti di community 
work, lasciandole il compito di esprimere i propri bisogni e le modalità più efficaci per 
soddisfarli, attraverso forme organizzate che l’operatore sociale facilita a costituire. Tale 
questione supera il fondamentale principio di sussidiarietà verticale che chiede alle 
istituzioni, o all’operatore sociale che le rappresenta, di non agire laddove le persone 
riescono a fare autonomamente. Attraverso la promozione della cittadinanza attiva, si 
aggiunge che, qualora l’operatore venga chiamato a intervenire, quest’ultimo debba tenere in 
considerazione le risorse delle persone e della comunità, provando a stimolarle e rinforzarle 
attraverso la strategia operativa dell’empowerment (Folgheraiter, 2016). 

5.4.3 Il concetto di «sussidiarietà» e «capacità rigenerativa» 

Come anticipato nel capitolo precedente, il lavoro sociale di comunità coinvolge in primo 
luogo la società civile e, ciò, avviene in prospettiva sussidiaria.  

A causa della crisi economica che sta interessando il nostro contesto nazionale e mondiale, 
il concetto di «sussidiarietà» sta acquisendo sempre più valore e importanza. Donati e 
Colozzi (2007), contrappongono una sussidiarietà difensiva a una sussidiarietà 
promozionale. Nel primo caso, il principio di sussidiarietà difensivo significa che l’entità 
superiore non intervenga e non si sostituisca all’entità inferiore se quest’ultima ha le risorse 
per muoversi autonomamente. Il ruolo dell’entità superiore prevede però la possibilità di 
aiutare l’entità di ordine inferiore a svolgere le sue attività, sostenendola in un percorso verso 
l’autonomia. Utilizzare questa concezione di sussidiarietà, implica l’idea che la società sia 
costruita gerarchicamente, immaginando un ruolo di passività dell’entità superiore. La 
concezione promozionale del principio di sussidiarietà vede invece un aiuto concreto delle 
entità superiori alle entità inferiori, al fine che queste ultime possano continuare a muoversi 
in autonomia. A differenza della concezione precedente, l’entità superiore ha in questo caso 
un ruolo attivo e di promozione. 

Lo stesso principio di sussidiarietà può venir esplicato anche nella sua forma orizzontale 
oppure verticale (Donati & Colozzi, 2007). Per quanto riguarda la forma verticale, si intende 
dire che l’ente di grado superiore non debba sostituirsi all’ente di grado inferiore, eccetto in 
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caso che quest’ultimo non abbia le risorse per autodeterminarsi. La sussidiarietà orizzontale 
fa piuttosto riferimento alla relazione paritaria che sussiste tra la pubblica amminstrazione e 
la società civile, chiamata a occuparsi di se stessa al meglio, potendo contare sul sostegno 
dell’ente pubblico.  

In questo senso, il principio di sussidiarietà orizzontale, o promozionale, è un principio 
cardine del community work poiché, promuovendo la responsabilizzazione e, quindi, la 
cittadinanza attiva, si chiede alle persone più vicine al bisogno di mobilitarsi per ricercare 
risposte soddisfacenti, aumentando altresì il loro benessere. Svolgendo progetti di comunità, 
l’operatore sociale dà quindi fiducia alle persone, le quali hanno la possibilità di creare 
qualcosa di importante per la loro comunità che risponda a un bisogno condiviso e, così 
facendo, i cittadini possono sentirsi capaci di agire e aumentare il proprio sentimento di 
empowerment (Folgheraiter, 2016). 

Per spiegare a questo punto cosa si intende per «capacità rigenerativa» è però utile fare 
riferimento alla concezione relazionale dell’empowerment. Infatti, nel lavoro sociale di 
comunità, non viene ad aumentare solamente il sentimento di empowerment ma, allo stesso 
modo, si amplifica l’«empowerment relazionale». Quest’ultimo, inserito nel contesto del 
community work, favorisce un aumento reciproco del potere sia nell’utente che 
nell’operatore. Per Folgheraiter (2016) si tratta di concepire operatori e utenti come diversi 
operatori che dispongono di competenze complementari, esperienziali e professionali, per il 
raggiungimento delle finalità condivise. L’operatore cede dunque parte del suo potere 
professionale, in modo che le persone riescano a valorizzare le proprie abilità e, nel 
contempo, l’operatore potrà servirsi di questa occasione per apprendere e migliorare le sue 
competenze professionali, da restituire nuovamente e nel miglior modo agli utenti coinvolti. 
Mantenere un’ottica relazionale anche rispetto all’empowerment, permette di comprendere 
che “[...] se il professionista cede potere ai suoi interlocutori d’azione ne riceve in cambio di 
nuovo, in quantità̀ e qualità̀ non esistente prima della interazione. Quando il potere è 
scambiato e intrecciato, piuttosto che semplicemente «ceduto», esso si ri-genera e si 
moltiplica.” (Raineri, 2016, p. 39). Secondo la metodologia relazionale, in ogni progetto, che 
sia o meno di comunità, è essenziale tenere presente il sapere esperienziale, quale sapere 
soggettivo degli utenti, che hanno costruito durante la loro vita. Attraverso questo sapere, le 
persone attribuiscono significati alle situazioni che incontrano e che devono fronteggiare 
(Folgheraiter, 2011). Questo aspetto è dunque importante in quanto consente all’operatore 
sociale di comprendere come gli utenti percepiscono le diverse situazioni e, di conseguenza, 
come poterli aiutare e sostenere nel loro percorso di autonomia, soddisfacimento dei propri 
bisogni e raggiungimento di un miglior benessere. Il community work, attraverso la sua 
progettazione aperta e partecipata, incoraggia, facilita e valorizza, l’espressione delle 
conoscenze soggettive ed esperienziali delle persone.  

5.4.4 Il concetto di «capitale sociale» 

L’ultimo aspetto importante da approfondire è la capacità del community work di promuovere 
lo sviluppo di capitale sociale (Folgheraiter, 2016).  

Donati e Colozzi (2007) definiscono il concetto di capitale sociale, sempre in relazione alla 
prospettiva relazionale, descrivendolo come un insieme di relazioni associative produttrici di 
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impegno civico e relazioni di fiducia, divenendo una risorsa per la società in quanto portatrice 
di benefici alle persone singole ma anche alle istituzioni sociali.  

Raineri (2016), dal canto suo, riconosce che il concetto di capitale sociale rappresenta un 
fenomeno approfondito e utilizzato da diverse discipline, come l’economia, la sociologia o la 
scienza politica. Il concetto è dunque carico di una certa ambiguità semantica. Per il lavoro 
sociale si tratta di pensare alle relazioni sociali in termini di un bene durevole che può 
aumentare e a cui le persone possono attingere. Per provare, dunque, a spiegare cosa si 
intende per capitale sociale all’interno del social work, Raineri si affida a una definizione di 
Donati (2003, p. 33, in Raineri, 2016, p. 278) in cui definisce il capitale sociale come “quelle 
caratteristiche – di forma e contenuto – inerenti alla struttura delle relazioni sociali che 
facilitano l’azione cooperativa di individui, famiglie, gruppi sociali e organizzazioni in genere 
[…]  un certo tipo di relazioni sociali, e precisamente quelle relazioni in cui le persone 
mostrano e praticano la fiducia reciproca e seguono norme di cooperazione, solidarietà, 
reciprocità.”. Sempre l’autrice mette in luce quattro aspetti fondamentali che emergono da 
questa definizione. Innanzitutto, spiega che il capitale sociale non va ritenuto in termini 
quantitativi e cumulabili, quanto più come una proprietà che tiene insieme le relazioni sociali 
affinché si possa intraprendere un’azione condivisa. In secondo luogo, il capitale sociale 
rappresenta una «realtà dinamica multilivello» (p. 278) che appartiene non solo alle persone 
singole, ma anche alle strutture sociali o a località intere. Il terzo aspetto approfondito 
dall’autrice riguarda l’accezione positiva delle relazioni sociali. Capitale sociale non sono 
infatti tutte le relazioni tra le persone, ma quelle che vengono giudicate «utili» alla società, 
escludento pertanto quelle relazioni «chiuse» che si realizzano scontrandosi con l’integrità 
delle persone e del corpo sociale. Infine, Raineri precisa che l’elemento essenziale del 
capitale sociale è la fiducia, la quale si concretizza come una propensione alla realzione 
consentendo la vita associativa e volontaria tra le persone. 

Il capitale sociale si fonda dunque sul tema della fiducia e della reciprocità e diviene uno 
degli elementi fondamentali per il lavoro di comunità poiché, in sua assenza, diverrebbe 
complicato produrre un’azione congiunta e collaborativa con l’obiettivo di raggiungere il bene 
comune delle persone, attivando così un circolo virtuoso di produzione di capitale sociale a 
cui è possibile attingere. 

5.5 L’operatore di comunità  

Nel lavoro sociale relazionale, e più precisamente nel community work, l’operatore sociale 
diventa un facilitatore, o una guida relazionale, che riveste una funziona particolare in 
ognuna delle fasi di costruzione del progetto (Folgheraiter, 2011).  

La guida relazionale è dunque quell’esperto che catalizza una rete informale per 
accompagnarla a evolversi in una rete formale di fronteggiamento. L’operatore diviene nel 
contempo sia parte della rete, insieme alla quale collabora, sia osservatore esterno offrendo 
dei riscontri rispetto all’andamento del progetto e sostenendola altresì la sua 
autoconsapevolezza, aiutandola a modificare la rotta quando e se necessario. Sempre 
Folgheraiter (2012a), a questo proposito, descrive due attività distinte svolte dalla guida 
relazionale. La prima attività si definisce lavoro in rete, mentre l’altra è chiamata lavoro di 
rete. Nel primo caso, il facilitatore diventa parte attiva della rete, mentre nel secondo caso 
svolge il ruolo di osservatore, aiutando la rete a fronteggiare la situazione attraverso dei 
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feedback. Questi rimandi diventano fondamentali, in quanto stimolano i partecipanti ad 
attivarsi e li sostengono a procedere con determinazione. Contemporanamente ai due ruoli, 
l’operatore è chiamato a faciliatre il lavoro della rete, così come i legami che si sviluppano. 
La guida relazionare deve quindi investire nel promuovere i collegamenti diretti e indiretti 
nella rete, assicurandosi che tutte le persone abbiano la possibilità di esprimersi e dare un 
contributo al progetto. L’operatore si impegna inoltre in attività di mediazione, se necessario, 
per salvaguardare la finalità, utilizzando il conflitto come una modalità di espressione e 
ricalibrazione del percorso (Folgheraiter, 2011). 

Per quanto riguarda invece le peculiarità dell’operatore di comunità, si tratta di caratteristiche 
che devono essere funzionali; deve essere presente una grande motivazione unita a energia 
ed entusiasmo che possano venire trasmesse a tutta la rete di fronteggiamento. Un’altra 
caratteristica fondamentale riguarda la conoscenza di sé, per non incorrere nell’eventualità di 
porsi obiettivi irrealistiche e irraggiungibili. Inoltre, il facilitatore deve aver sviluppato ottime 
competenze relazioni e comunicative, poiché la comunicazione diventa uno tra gli strumenti 
più importanti per la buona riuscita del progetto. Ancora, l’operatore deve aver acquisito 
competenze organizzative, dovendosi occupare di reperire informazioni, analizzarle, 
organizzare riunioni o prendersi cura delle risorse materiali e non. Infine, la guida relazionale 
deve aver esercitato le proprie competenze di problem solving, per poter affrontare e gestire 
in modo costruttivo e adeguato le difficoltà della comunità (Folgheraiter, 2011). 

Per concludere, la guida relazionale all’interno del lavoro sociale di comunità ha il compito di 
promuovere l’autopercezione della rete fornendo continue informazioni circa il suo agire 
globale. Questa attività permette alle persone della rete di intesificare le proprie relazioni, 
agendo in termini di motivazine a continuare il percorso in maniera condivisa. Quando la rete 
di fronteggiamento viene facilitata in modo adeguato, la stessa può acquisire la capacità di 
auto-percepirsi come tale e, come risultato, verrà valorizzato e incrementato il suo 
sentimento di empowerment. L’obiettivo finale del facilitatore è infatti quello di rendere la rete 
in grado di gestirsi senza più il suo sostegno, venendo sostituito, se possibile, da un membro 
della rete che diventerà un facilitatore naturale. La finalità ultima viene pertanto raggiunta 
quando è la comunità stessa a prendersi cura di sé (Folgheraiter 2011, 2012a). Questo 
principio viene infine ripreso anche da Avenisocial (2010) all’art. 7.8 dei valori fonamentali 
del lavoro sociale, con cui si sottolinea che: “La partecipazione autonoma e indipendente 
all’organizzazione della struttura sociale implica che gli individui, i gruppi e le comunità 
sviluppino il loro proprio potenziale e siano rafforzati nella loro capacità di difendere e far 
valere i propri diritti.” (p. 8). 
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6 Lavoro sociale di comunità per gli operatori sociali in Ticino 

6.1 Perché parlare di community work in Ticino 

Dalle esperienze e testimonianze raccolte attraverso i professionisti, che giornalmente 
lavorano nell’ambito del social work, emergono diversi argomenti che vengono confermati 
anche da una lettura incrociata delle diverse interviste.  

Il community work è oggi, per il territorio ticinese, un nuovo modo di pensare e concepire il 
lavoro dei professionisti e degli operatori sociali, il quale pone dinnanzi a loro una sfida 
impegnativa e altrettanto stimolante. Sfida che chiede loro un notevole investimento di 
energia ma che interpella, allo stesso tempo, la passione per la ricerca all’interno di una 
scienza e pratica professionale in continua evoluzione.  

Oggi si parla sempre più di «complessità» e della necessità di leggere i fenomeni sociali con 
accortezza, che tenga quindi in considerazione una maggiore varietà di elementi, i quali 
concorrono a definire le situazioni di vita con cui si confrontano gli operatori sociali. Per 
questo, si rende anche necessario capire come gli operatori, attraverso i propri servizi, 
possano offrire allo stesso modo risposte che meglio si adattano a questa complessità, che 
significa quindi anche considerare la storia di ogni essere umano come unica e irripetibile, in 
un’ottica più globale. Da questa premessa Da Vinci (intervista, 24 giugno 2019) introduce i 
motivi che stanno portando i professionisti del sociale a parlare di community work in Ticino. 
Secondo Da Vinci, oggi, i servizi sociali offrono delle risposte alla popolazione, ma solo ai 
singoli problemi che interessano l’utenza, senza in realtà considerare i diversi elementi che 
concorrono a definire il problema che la persona vive come tale. La persona è chiamata 
quindi, da sola, a provare a dare un nome al suo problema con gli strumenti che possiede e, 
di conseguenza, a rivolgersi al servizio preposto. Secondo Da Vinci, il territorio offre oggi 
molti servizi parcellizzati che si concentrano su problematiche diverse e la persona è 
chiamata a fare una scelta, dando una lettura della sua situazione in relazione a quello che il 
territorio potrebbe offrirle. Dall’intervista emerge infatti l’importanza di scardinare questo 
automatismo di «domanda-risposta», per non incorrere nel rischio di creare delle risposte 
meccanicizzate, offerte dai servizi presenti sul territorio, che portano di conseguenza a 
indurre un certo tipo di domanda nelle persone che chiedono aiuto. Questo sistema non 
porta infatti la persona a riflettere sulla sua condizione, lasciando “troppo in mano alle 
persone decidere di cose che loro conoscono anche molto poco” (Da Vinci, intervista, 24 
giugno 2019). Anche Galli, per quanto attiene all’area dei minori, giovani e famiglie, 
riconosce la presenza di una «zona grigia», ovvero un’area che resta scoperta dai servizi 
tradizionali in cui si possono manifestare i primi segnali di disagio. Secondo lui, la 
dimensione comunitaria può ritenersi adatta in quanto la rete sociale, composta anche da 
volontari formati, può rappresentare una valida risposta a un certo tipo di bisogno di una 
fascia particolare di utenza, laddove non vi è il margine per far intervire i servizi specilistici 
oppure la situazione non è ancora divenuta critica. Attraverso il lavoro di comunità è quindi 
possibile percepire alcuni aspetti che altrimenti si rischierebbe di sottovalutare ed è quindi 
utile “rafforzare la rete per fare in modo che rafforzi anche la comunità” (intervista, 12 luglio 
2019). Parlare di lavoro sociale di comunità permetterebbe allora di introdurre e attivare 
maggiormente la partecipazione delle persone, sia nel concepire le proprie difficoltà, ma 
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anche nel rispondervi. E non solo delle persone che percepiscono il problema, ma anche di 
quelle persone nella comunità che “girano attorno a queste persone” (Da Vinci, intervista, 24 
giugno 2019) e che in qualche modo co-partecipano, o al fatto che quella difficoltà emerga, 
oppure offrendo delle risposte di tipo informale. In altre parole, per tenere in considerazione 
questa complessità e globalità della persona, e delle sue difficoltà, è necessario osservare e 
analizzare la comunità nel suo insieme e non unicamente la singola persona o gruppo di 
persone che percepisce il problema. Da Vinci crede quindi che proporre delle risposte 
dall’alto, senza aver considerato l’esperienza e il sapere della comunità, rischi di indurre 
passività nelle persone, le quali fruiscono di servizi “senza la possibilità di poter capire loro 
se quel servizio o quella modalità siano funzionali a rispondere ai loro bisogni” (intervista, 24 
giugno 2019). Anche secondo P. Bernasconi (intervista, 19 giugno 2019), l’esigenza di 
parlare di community work in Ticino è dovuta all’idea, ancora presente, che si debba lavorare 
per settori e compartimenti, dove ogni professionista si preoccupa di ciò che il proprio 
servizio o ente può offrire alla popolazione. Per Galli (intervista, 12 luglio 2019) si tratta infine 
di individuare le risorse che sono presenti nella comunità e nelle reti informali, potendole 
utilizzare come risorse che affianchino i servizi istituzionali, i quali sono a loro volta “chiamati 
a lavorare maggiormente in rete e, il tutto, con l’utente al centro, coinvolto anche lui, famiglia 
e minorenne, nella definizione del proprio progetto [...]”.  

Un altro motivo per cui in Ticino si sta iniziando a parlare di una pratica comunitaria è dovuto 
all’attezione rivolta al lavoro di rete tra servizi e i professionisti e, quindi, all’influenza che il 
lavoro di rete esercita nella realizzazione degli obiettivi che il social work si pone. In Ticino 
oggi, come anticipato precedentemente, esistono moltissimi servizi che possono raggiungere 
diverse problematiche e, anche per la stessa problematica, vi sono diversi enti che agiscono 
sul territorio. Secondo Da Vinci questi servizi, soprattutto quelli che intervengono su una 
medesima tematica, non comunicano o non lo fanno a sufficienza e, questo, crea minor 
collaborazione. Il rischio, in questo caso, è che questi servizi operino a compartimenti stagni, 
portando avanti ognuno la propria parte ma, a volte, mirando verso direzioni diverse 
(intervista, 24 giugno 2019). Così facendo, il percorso per la persona rischia di divenire più 
frammentato, non tenendo conto della globalità della persona, così come dell’integrazione 
dei diversi aspetti di vita che la rendono unica. Fare lavoro di comunità, secondo Da Vinci, 
significa quindi anche lavorare in un’ottica integrata dei servizi che comunichino e collaborino 
maggiormente, non dimenticando l’apporto che può venire dalla comunità e valorizzando, 
quindi, tutti gli attori sociali presenti sul territorio. Questa è una delle sfide che i professionisti 
stanno affrontando oggi, parlando di community work (Intervista, 24 giugno 2019). Allo 
stesso modo, l’idea di community work esposta da Bernasconi è quella di sperimentare la 
creazione di terreni comuni, dove i diversi servizi e operatori possano incontrarsi e concepire 
un «fare assieme», un luogo dunque dove comprendere come divenire una risorsa gli uni per 
gli altri. Ciò, secondo Bernasconi, permetterebbe di guardare il ruolo del proprio servizio con 
una certa distanza, inserito in una rete di servizi alla persona, creando spazi di dialogo e 
confronto che sono “luoghi comunque generativi e creativi” (Intervista, 19 giugno 2019). A 
conferma, secondo l’esperienza di Galli, quello che si sta cercando di fare è coinvolgere i 
servizi e gli enti, facendoli conoscere tra di loro, cosicché possano comunicare e creare 
sinergie e collaborazioni che creino a loro volta reti settoriali, dando vita a spazi generativi. Il 
valore aggiunto, secondo Galli, è dunque aver dato il via a un lavoro sinergico che non viene 
percepito dall’alto, ma piuttosto un lavoro orizzontale e partecipato, più costruttivo, che ha 
comunque l’esigenza di venire coordinato e facilitato. Si tratta quindi di considerare il 
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community work in un’ottica costruttiva e “non di demandazione dei compiti e delle 
responsabilità dello Stato” (intervista, 12 luglio 2019).  

Per Da Vinci, inoltre, le riflessioni che stanno emergendo attorno al lavoro di rete non solo 
permettono ai servizi e agli operatori di conoscersi, confrontarsi e creare sapere, ma 
consentono inoltre ai diversi enti di porsi domande più macro rispetto al contesto in cui 
operano, analizzando i diversi aspetti che concorrono, per esempio, a generare situazioni di 
disagio o emarginazione sociale (Intervista, 24 giugno 2019).  

6.2 Criticità e risorse del community work in Ticino 

Tra le possibili criticità che possono ostacolare una pratica comunitaria, Bernasconi 
introduce la questione della capacità di condivisione, nei termini di sapersi ascoltare, 
confrontare e saper costruire insieme. Proponendo alcuni esempi, lo stesso Bernasconi 
ritiene che in Ticino sia “ [...] sempre stata una cosa difficile” (intervista, 19 giugno 2019). 
Secondo lui il percorso di apprendimento a condividere, sia per le persone che per i servizi, 
richiederà molto tempo, in quanto vi è una difficoltà a vedere la realtà per quello che è, 
preferendo immaginarla per quello che personalmente si crede o si vorrebbe. Anche, e 
soprattutto, rispetto al ruolo dei servizi, secondo Bernasconi vi è una difficoltà a guardare la 
propria posizione rispetto agli altri enti e, di conseguenza, ciò porta a un’impossibilità a 
comprendere cosa li unisce e come poter divenire delle risorse gli uni per gli altri. Allo stesso 
modo Da Vinci riconosce una concreta difficoltà da parte dei servizi a parlarsi e perseguire lo 
stesso obiettivo, in quanto vi sono ancora visioni diverse, anche metodologiche, e non da 
tutte le parti vi è la stessa sensibilità o volontà. Il rischio è quello che, in mancanza di un 
coordinamento, i lavori svolti dai diversi servizi si realizzino a velocità diverse, 
compromettendo la buona riuscita di un progetto (Intervista, 24 giugno 2019). Dal punto di 
vista dell’UFaG, espresso da Galli, una delle difficoltà è proprio quella di coordinamento, 
ovvero di organizzare e facilitare il ruolo di ogni ente coinvolto. Secondo Galli, la possibilità di 
coordinare efficacemente ha a che fare con l’essere legittimati a farlo ed è una questione su 
cui è importante riflettere in ottica comunitaria. Il rischio in cui non si deve incorrere è quello 
di svolgere un coordinamento autoritario piuttosto che un lavoro più condiviso e riconosciuto 
(intervista, 12 luglio 2019). 

Un altro ostacolo è il modo in cui viene inteso il lavoro sociale, in particolar modo per quegli 
operatori che trascorrono molto tempo nei propri uffici. Essere in ufficio, aspettando che 
qualcosa arrivi, che il bisogno si esprima da solo, fa si che in realtà nulla accada. Per 
Bernasconi si tratta quindi di «avere fame» e non aspettare seduti che qualcosa avvenga. 
Ciò anche perché, «andare verso», permette agli operatori, e ai servizi che rappresentano, di 
farsi conoscere, di indebolire la visione di un servizio distante e stigmatizzante, ma piuttosto 
“[...] qualcuno con cui puoi lavorare e collaborare” (Intervista, 19 giugno 2019). Anche Da 
Vinci esprime la presenza di uno scarto tra ciò che si potrebbe fare e ciò che nella realtà 
viene fatto. In particolare, Da Vinci pone l’accento sulla necessità di tenere collegate la 
formazione degli operatori sociali con la politica istituzionale, facendo in modo che il Cantone 
possa condividere e sostenere le scelte formative che gli istituti scolastici intendono mettere 
in atto. In questo modo, l’operatore che ha concluso la sua formazione, o che intende 
aggiornarsi, può venire accolto nei servizi sociali che richiedono e promuovono un certo tipo 
di contributo e di sensibilità. Da Vinci osserva infatti un limite, ovvero la discrepanza tra ciò 
che gli operatori che conoscono il territorio riportano ed esprimono, in termini di bisogni e 
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difficoltà della popolazione, e ciò che invece viene loro richiesto di fare a livello politico e 
istituzionale. Alcune riflessioni vengono dunque scoraggiate, mentre l’obiettivo dovrebbe 
essere quello di avvicinare questi due ambiti, ovvero chi lavora sul territorio e chi decide 
cosa e come farlo, altrimenti “se c’è uno scarto tra queste due cose, gli operatori possono 
essere anche consapevoli dei limiti, ma se poi le strategia istituzionali prendono un’altra 
strada c’è il rischio che si produca molta frustrazione e poco spazio per co-costruire progetti 
nuovi” (Intervista, 24 giugno 2019). L’importanza di una coerenza di intenti permette dunque 
non solo agli operatori sociali di raccogliere sapere dalla comunità, ma anche di avere modo 
di restituirlo, attraverso la propria opera, valorizzando il contributo della popolazione. 

Un’ultima criticità riguarda la convivenza di un approccio di community work con l’esigenza 
delle persone, degli operatori, così come dei servizi e delle istituzioni, di ottenere dei 
cambiamenti visibili e valutabili per capire come proseguire. Come premesso all’inizio di 
questo capitolo, il lavoro di comunità pone delle sfide agli operatori e alla società che, per 
essere affrontate, richiedono un concreto investimento di energie. Secondo Da Vinci, quando 
qualcuno investe qualcosa, vorrebbe osservarne i benefici e, ciò, non è sempre facile, in 
quanto i cambiamenti sociali richiedono sempre molto tempo. Cambiare la cultura, ovvero 
come noi funzioniamo e le modalità che persone e servizi hanno appreso e utilizzano 
quotidianamente, è un processo lungo e complicato. Per Da Vinci è comunque importante 
che qualcosa si possa osservare, in modo da lasciar “percepire un po’ a tutti che questa 
cosa val la pena farla” (Intervista, 24 giugno 2019) o il rischio è quello di demotivare gli attori 
coinvolti, i quali tornano a svolgere le mansioni che facevano prima, perché più funzionali e 
ciò permette di investire meno energia. Allo stesso modo, Galli riconosce la questione 
temporale come criticità aggiungendo che, secondo il suo punto di vista e posizione 
professionale, vi è una differenza tra il ricevere finanziamenti per realizzare progetti 
confezionati «dall’alto», piuttosto che ascoltare la rete e capire come muoversi insieme, quali 
progetti realizzare, anche rispetto all’identificazione delle risorse economiche disponibili 
(intervista, 12 luglio 2019). Un antidoto, sempre secondo Galli, è la presenza di stimoli 
continui che gratifichino i professionisti a fare parte di un movimento. Ciò di cui si è reso 
conto Galli è quindi la necessità, non solo che vengano introdotti e apportati molti stimoli, ma 
che gli stessi partecipanti siano invogliati a portare degli stimoli a loro volta. In quest’ottica si 
assisterebbe a una modalità di lavoro costruttiva e condivisa e non solo a un semplice 
“scambio informativo dall’alto al basso” che produrrebbe noia e frustrazione (intervista, 12 
luglio 2019). 

Sul fronte opposto, tra le risorse del territorio Bernasconi riconosce le dimensioni geografiche 
del Ticino, in quanto cantone di piccole dimensioni. Se si relativizza la sua grandezza, 
rispetto a una metropoli come Milano, il Ticino può essere vissuto come una vera e propria 
comunità, i cui legami sono meglio raggiungibili e pertanto stimolabili; le persone si 
incontrano con più facilità. Sia che si parli di una rete di fronteggiamento composta da 
persone, sia che queste persone rappresentino il proprio servizio con l’obiettivo di pianificare 
una serie di interventi, questa caratteristica di vicinanza non può che favorire la possibilità di 
incontro e scambio e, per utilizzare le parole di Bernasconi “[...] alla fine qualcuno lo si 
incontra e in un attimo si parla la stessa lingua” (intervista, 19 giugno 2019).  

Secondo Bernasconi, un’altra risorsa viene inoltre identificata nella possibilità che gli enti di 
formazione possano farsi portavoce di questo cambiamento culturale. Non si tratta però solo 
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della formazione di base per gli operatori sociali, ma la formazione in generale alle 
professione di aiuto, così come la formazione continua per i professionisti che hanno già 
terminato il proprio percorso di apprendimento scolastico (Intervista, 19 giugno 2019). Da 
Vinci concorda allo stesso modo sull’importanza della formazione, aggiungendo che l’ambito 
formativo permettere sicuramente agli operatori sociali di riflettere su quello che stanno 
facendo e come intendono farlo, ma offre anche loro la possibilità di incontrare operatori che 
lavororano in ambiti diversi, favorendo il confronto e uno spazio generativo. Inoltre, per 
raggiungere una coerenza di intenti di cui si è parlato in precedenza, la formazione offre lo 
spazio privilegiato per costruire una progettualità che si delinei e congiunga con le intenzioni 
della politica e delle istituzioni, chiamate anch’esse a riflettere insieme agli operatori 
(Intervista, 24 giugno 2019).  

Infine, attraverso l’ideazione e la costruzione dei diversi progetti in cui è coinvolto, Galli 
riconosce che il Ticino possiede molte risorse informali che si stanno valorizzando e che 
ancora si possono valorizzare. Molte risorse nascondo dall’incontro dei diversi enti e, prima, 
non era possibile osservarle. Grazie al community work è quindi possibile individuare nuove 
risorse che prima non erano considerate come tali e con le quali non si concepivano delle 
collaborazioni. Tra gli esempi, Galli cita il ruolo delle aziende e il tentativo che sti sta facendo 
in questa direzione, ovvero rendendole sempre più «family friendly», oppure integrandole 
maggiormente in un’ottica formativa per quanto riguarda i giovani. Allo stesso modo, il 
Progetto Mentoring di Pro Juventute ha dato importanza alle risorse informali, alle 
esperienze delle persone e alle reti informali in cui sono inserite. Dall’individuazione di nuove 
risorse possono dunque nascere nuove collaborazioni, le quali possono creare a loro volta 
nuove risorse a cui prima non si pensava (intervista, 12 luglio 2019). 
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7 Riflessioni e analisi 

Tra i molteplici temi emersi da questa ricerca, di seguito vengono riportate le principali 
riflessioni che sono scaturite dopo le interviste e gli interventi dei diversi professionisti. 

Un primo aspetto fondamentale che emerge dalle interviste e che consolida l’identità del 
lavoro sociale, è la sua caratteristica di rappresentare e farsi portavoce del proprio tempo. 
Come visto nella prima parte di questa ricerca, la definizione di lavoro sociale è in continua 
evoluzione e sperimentazione. Gli studiosi e operatori sociali seguitano a interrogarsi ed 
esprimersi circa le caratteristiche del social work, il suo raggio d’azione e gli assetti 
metodologici di una disciplina i cui confini risultano sempre un po’ sfumati, conferendole una 
caratteristica di complessità e «mistero». Ciò porta quasi a un’impossibilità a trovare una 
definizione globale in cui ogni operatore possa riconoscersi (Folgheraiter, 2012b, p. 10). Il 
lavoro sociale si modifica ogniqualvolta vi sono sviluppi e progeressi scientifici che 
coinvolgono le scienze umane e sociali. In altre parole, il lavoro sociale evolve insieme 
all’evolvere delle epoche storiche e dei bisogni della popolazione, a cui gli operatori sociali 
devono provare a rispondere. Per questa ragione, il fatto stesso di parlare oggi di lavoro 
sociale di comunità in Ticino, risponde a un’evoluzione dei mondi di vita delle persone che 
vivono nel nostro territorio, così come dei loro bisogni. Come emerge bene dall’intervista a 
Bernasconi (19 giugno 2019), il tentativo, da parte degli operatori, di riflettere attorno a 
iniziative congiunte in ambito per esempio dell’infanzia, nasce proprio dalla pubblicazione 
dell’UNESCO “Quadro di orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della 
prima infanzia in Svizzera”4, che ha offerto linee guida agli operatori circa la presa in carico 
della prima infanzia. Questa opera ha dunque contribuito, in Ticino, a richiamare l’esigenza 
di una riflessione «in comune» tra gli enti interessati e toccati dal tema, da cui sono scaturite 
una serie di strategie e progetti per il territorio. Anche Da Vinci, parlando dell’importanza 
della partecipazione nel quadro del community work, riconosce la tendenza attuale della 
società a parcellizzarsi, lasciando alle persone una sensazione di isolamento, di solitudine, 
che le porta a stare sulla difensiva, accentuando la percezione dei limiti anziché delle risorse. 
In questo senso, il lavoro sociale di comunità può “aiutare a sentirsi nella stessa barca, 
capire cosa si può fare insieme” (Intervista, 24 giugno, 2019). 

Un altro aspetto che emerge con lo scorrere dei capitoli, così come dall’intervento di Floris 
nella conferenza organizzata dalla SUPSI, è l’esigenza di riconoscere le reti primarie, 
informali, quali fondamentali attori sociali che gli operatori di comunità sono chiamati a 
conoscere, osservare, e a cui hanno il compito di rivolgersi. Come descritto nei capitoli 
precedenti, la società è in relazione e l’operatore sociale vi si trova immerso nella propria 
pratica professionale. Questo significa ricercare queste relazioni, analizzarle, capire come si 
realizzano, quali sono le loro caratteristiche e cosa queste relazioni producono in termini di 
benessere o malessere. La rete primaria, in quanto insieme di relazioni e legami di fiducia tra 
le persone che vivono nella comunità, rappresenta la prima risorsa fondamentale a cui 
l’operatore sociale deve riferirsi per proporre delle ipotesi di progettualità e intervento. È 
all’interno di queste relazioni e scambi che si creano significati, attraverso cui le persone 
leggono gli accadimenti nelle proprie vite e interpretano il loro stare al mondo, i loro bisogni e 
le loro possibilità. Riconoscere la validità e la competenza di queste relazioni significa dare 
                                                
4 Documento consultabile in pdf al link: http://www.kip-pic.ch/media/1193/quadro-dorientamento.pdf 
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potere a questi legami e alle persone che vi partecipano. Significa restituire a queste 
persone il potere di esprimersi in autonomia, di autodeterminarsi, di comprendere come fare 
«per sé», aumentando il sentimento di fiducia in loro stesse e fare in modo che questi 
ragionamenti possano venire acquisiti anche in vista di possibili problematiche future. È 
attraverso la conoscenza delle persone che vivono il territorio che gli operatori sociali 
possono captarne i bisogni, i malesseri, le difficoltà della società. Per riprendere le parole di 
Floris, gli operatori sociali devono divenire dei veri e propri «ricercatori culturali», nel 
momento in cui non si pongono ipotesi a priori, ma incontrano le persone con l’obiettivo di 
comprendere i significati che le stesse attribuiscono alla loro condizione, cercando inoltre di 
carpire quali dinamiche si nascono dietro la nascita di questi significati (Conferenza, 3 giugno 
2019). Gli operatori potranno, solo in seguito e se necessario, aiutarle a formulare i loro 
bisogni e realizzare ciò che loro intendono per benessere. La posizione degli operatori sociali 
in questo senso è doppiamente privilegiata; non solo hanno la possibilità di sentire le 
persone, ma possono farsi loro portavoce dinnanzi ai servizi alla persona per cui operano, o 
dinnazi alle istituzioni in generale, al fine di tenere aperto il dialogo e provare a rielaborare o 
raffinare i servizi offerti. Non si tratterebbe quindi solo di sostenere le persone, aiutandole a 
integrarsi al contesto sociale in cui vivono ma, in un’ottica di inclusione sociale, riflettere circa 
la possibilità che lo stesso contesto, composto da istituzioni, servizi, leggi, da cui è vincolato 
l’operatore sociale, possa essere più comprensivo, riadattandosi ai bisogni della 
popolazione, quale primo attore agente che crea cultura, costruisce significati e ricerca 
benessere. 

Un altro tema emerso, che si lega a quanto appena espresso, è il ruolo del welfare, in quanto 
sistema integrato di servizi, rispetto alla promozione della giustizia sociale. Considerando il 
social work quale disciplina inserita in un contesto che contribuisce e darle significato, è 
importante che gli operatori di comunità tengano in considerazione le caratteristiche del 
contesto in cui operano. Come anche affermato da Floris, il welfare nasce dalle 
conseguenze della seconda guerra mondiale e dalle riflessioni che ne sono scaturite, con 
l’obiettivo di affrontare le difficoltà future, non accanendosi sul problema, ma attraverso una 
collaborazione tra istituzioni pubbliche, cittadini soli o associati, che permetta l’eliminazione 
delle cause che ostacolano l’autorealizzazione della popolazione (Conferenza, 3 giugno 
2019). Gli operatori di comunità, in qualità di rappresentanti dei servizi del welfare, si trovano 
quindi a operare in questa dimensione e a porsi questo obiettivo, mobilitando le risorse, 
laddove possibile, al fine di contrastare le cause che creano malessere nella popolazione. 
Collaborare con le persone, con le organizzazioni e le istituzioni, per gli operatori 
rappresenta fare giustizia e garantire futuro alla popolazione. In linea dunque con il 
riconoscimento delle reti primarie, richiamare la capacità della popolazione a collaborare nel 
costruire delle condizioni di giustizia, significa restituire loro responsabilità e potere, 
riconoscere alle persone i propri diritti e la propria dignità umana. La possibilità che le 
persone possano esprimersi è, anche per Galli, “un tema di democrazia, di condivisione del 
potere” (intervista, 12 luglio 2019).  

Quando si parla di potere delle persone e della loro collaborazione con le istituzioni 
pubbliche, organizzazioni e associazioni di vario genere, la riflessione che nasce spontanea 
è la dimensione della cittadinanza attiva nel quadro nel lavoro sociale di comunità e tra i 
compiti dell’operatore sociale. Come descritto nel capitolo riguardante l’operatore di 
comunità, quest’ultimo è chiamato a catalizzare una rete di persone che condivide un 
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bisogno e supportarla durante il percorso di fronteggiamento. L’operatore diventa una guida 
relazionale che promuove la consapevolezza della rete, la riconosce, ne intensifica le 
relazioni, motivandola a proseguire in modo condiviso. Valorizzando la rete, l’operatore 
sociale ha la possibilità di incrementare il sentimento di empowerment delle persone e, di 
conseguenza, la loro motivazione e il loro sentimento di responsabilità reciproca 
(Folgheraiter, 2011). Questo aspetto diviene determinante dunque per l’operatore sociale 
che si appresta a svolgere attività comunitarie, il quale deve mettersi a disposizione delle 
persone per aiutarle a organizzarsi, a procedere “verso un robusto fine comune [...]” 
(Folgheraiter, 2011, p. 334). Come emerso anche dall’intervista a Bernasconi, le esperienze, 
per esempio, di colonie residenziali, offrono la sperimentazione di vivere una comunità 
all’interno di un’altra comunità più grande. Tutte le persone che vi partecipano hanno un 
ruolo attivo che si concretizza attraverso determinati compiti, la cui realizzazione va a favore 
dell’intero gruppo, stimolando un importante sentimento di interdipendenza e responsabilità 
reciproca. Questo tipo di esperienza sortisce quindi un duplice effetto. Da una parte il 
bambino che partecipa a queste colonie inizia a percepire cosa significa vivere insieme agli 
altri, acquisendo delle competenze che gli permettano di farlo e che porterà con sé anche 
fuori dal gruppo-colonia. Dall’altra parte, gli animatori imparano a creare comunità, 
gruppalità, imparando altresì a prendersi cura di una propria storia legante, fatta di 
esperienze che “si vivono [...] che al mattino sono ricordi” (Bernasconi, intervista, 19 giugno 
2019). Cittadinanza attiva nasce dunque dall’interazione e dall’organizzazione delle persone, 
che si riconoscono reciprocamente e supportate dall’operatore sociale (o di comunità), che 
hanno un fine comune da raggiungere e che si sentono capaci di farlo. Riprendendo quindi la 
finalità proposta da Raineri (2016), con cui riferisce che il community work “«va oltre» i 
confini del gruppo impegnato nel perseguirla, e si allarga a un insieme molto più ampio di 
persone [...]” (p. 237), è importante riflettere sul fatto che lavorare con e per la comunità, in 
ottica di cittadinanza attiva, non significa progettare attività socioculturali, o ricreative, fini a 
se stesse, ma che in questi spazi e attraverso queste attività venga generato qualcosa che 
possa essere utilizzato dalla comunità per il proprio bene. Si pensi per esempio al Progetto 
Orti Condivisi5 promosso dal Discastero ambiente del Comune di Chiasso, in collaborazione 
con Radix e altre associazioni. Un programma che, finita la sua fase di progettazione, si è 
trasformato nella presenza a tutt’oggi di orti comunali per la coltivazione di ortaggi e alimenti 
da parte della popolazione.  

Qual è dunque la successiva riflessione possibile: per fare giustizia è necessario riconoscere 
i diritti e il potere delle persone e, per fare ciò, è necessario riconoscere in primis le persone. 
Rispetto a questo tema, è utile riprendere nuovamente le parole di Floris con cui dice che: 
“[…] il gruppo è il luogo del riconoscimento e il luogo del discorso ed è il luogo dell’azione.” 
(Conferenza, 3 giugno 2019). È infatti dentro il gruppo, attraverso l’altro e la relazione di 
fiducia con l’altro, che la persona può de-finirsi e riconoscersi (Remotti, 2010). La fiducia che 
si instaura in un gruppo, il sentimento di interdipendenza, è ciò che porta le persone a 
sentirsi utili, accettate, confermate; ciò che permette loro di non vivere in una continua 
incertezza, ma sentirsi possibilitate a fare, capaci e autonome. Sempre citando l’intervento di 
Floris, è attraverso questo sentimento di capacità che le persone hanno il coraggio di 
ragionare, di costruire idee, di confrontarsi, negoziare creando significati condivisi e, infine, di 
sperimentarsi e passare all’azione. Ecco che attraverso questa premessa emerge 
                                                
5 Per ulteriori informazioni è possibile consultare il documento web all’indirizzo: https://www.chiasso.ch/wp-
content/uploads/2017/11/Orti_Comunali.pdf  
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l’importanza del gruppo, delle relazioni primarie e informali, della dimensione locale e della 
comunità, in quanto, proprio come descritto da Martini e Torti (2005), la comunità si prefigge 
come “[…] un insieme di soggetti che condividono aspetti significativi della propria esistenza 
e che, per questa ragione, sono in un rapporto di interdipendenza, possono sviluppare un 
senso di appartenenza e possono intrattenere tra loro relazioni fiduciarie.”. L’aspetto 
importante, che Floris fa emergere dal suo intervento, è che meno è presente la dimensione 
della gruppalità, più diventa difficile riconoscersi gli uni con gli altri. Quando aumenta la 
dimensione individuale, agendo da disgregante della gruppalità, i pochi gruppi rimanenti si 
difendono da questa ondata individualista, si chiudono e lottano per restare gruppo, sono soli 
contro tutti gli altri. Per le persone rimaste in solitudine, non più rassicurate dalla gruppalità, 
si riduce la capacità di confronto, di costruzione di sé, di negoziazione di significati, di 
riconoscimento. Da questa breve ma intensa analisi di Floris, è possibile immaginare come 
questa condizione possa creare tutta una serie di difficoltà di convivenza tra le persone e 
generare malessere. Per le persone inserite in questo contesto, sempre più globalizzato e 
individualizzato, nasce di conseguenza una vorace esigenza di affermazione e di costruzione 
identitaria, che va di pari passo con una crescente messa in discussione delle regole, dei 
valori e di quella cultura che dai suoi albori è tra le variabili più importanti nella definizione di 
noi stessi. In un contesto di relativismo esasperato risulta più complicato trovare qualcosa 
che definisca la propria persona e che resti duraturo nel tempo. Il sentimento di identità 
diventa sempre più fragile e le persone diventano emotivamente più suscettibili, vittime di 
istinti più primitivi, rimandando troppo spesso una riflessione critica e razionale degli eventi. 
Ricercare la gruppalità significa allora creare uno spazio riconosciuto dalle istituzioni 
pubbliche, in cui potersi sperimentare, poter riflettere alla luce delle riflessioni altrui e potersi 
affermare. Creare gruppalità significa dare valore a quello che in questo spazio viene creato, 
vuol dire restituire il giusto valore all’apertura reciproca, alle relazioni di fiducia, alla 
condivisione di un linguaggio e una presa di consapevolezza dei problemi che coinvolgono le 
persone. Questo spazio diventa allora il capitale sociale di cui ogni popolazione ha bisogno. 
Capitale sociale quindi come risorsa non solo individuale ma anche collettiva, perché quando 
si lavora con gli altri diventa più facile fronteggiare i problemi, trovando risposte efficaci e 
durature nel tempo, stimolando inoltre la presa di responsabilità come persone, come 
cittadini e come organizzazioni. Si tratta quindi di un riconoscimento della collaborazione e 
della capacità di costruire della comunità, che si antepone all’esaltazione dell’individualismo 
e dell’indipendenza, che altro non fanno se non allentare quei legami che tengono in vita 
l’umanità intera. L’operatore ha dunque il compito di creare gruppalità e, come espresso in 
precedenza da Martini e Torti (2005), un «senso di comunità» entro cui le persone possano 
sentirsi accettate, utili e capaci di fronteggiare le sfide che la vita impone loro. 

Un’ulteriore riflessione interpella il ruolo delle istituzioni pubbliche rispetto alla dimensione 
della sussidiarietà. Come visto precedentemente, promuovere la partecipazione delle 
persone nei processi decisionali che le riguardano significa concepire diversamente la 
comunità locale e la sua capacità di organizzarsi per far fronte ai propri bisogni. La possibilità 
delle persone di autodeterminarsi, di generare qualcosa e di scegliere le forme per farlo, 
rientra tra gli obiettivi del lavoro sociale e, ancor di più, tra quelli del lavoro sociale di 
comunità. Allo stesso modo Da Vinci riconoscere la necessità che vi sia un percorso 
parallelo e collaborativo tra comunità, operatori e istituzioni pubbliche, in modo che queste 
ultime si avvicinino alle persone, anche attraverso i servizi messi a disposizione sul territorio 
e agli operatori che vi operano, per ascoltarle, incoraggiarle e sostenerle nel rispondere ai 
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bisogni che sono state aiutate a esprimere (intervista, 24 giugno 2019). In quest’ottica, le 
istituzioni pubbliche non possono vedersi unicamente come sostitute all’incapacità delle 
persone di fare da sé, ma come promotrici e sostenitrici di queste attività. Ascoltare i bisogni 
della popolazione attraverso gli operatori sociali che operano nei servizi di welfare, bisogni 
dunque che emergono dal basso e dal vivere la comunità, permetterebbe alle istituzioni 
pubbliche di essere più permeabili e adattarsi sempre più alle richieste della popolazione. 
Secondo Galli, il community work non va inteso infatti come demandazione dei compiti e 
dello responsabilità dello Stato, ma come spazio costuttivo e di dialogo, per muoversi nella 
stessa direzione (intervista, 12 luglio 2019). Se le istituzioni pubbliche non si adattano a 
queste richieste, attivandosi solo laddove l’individuo non riesce a fronteggiare i propri 
problemi individuali, il rischio sarebbe di avere un sistema dissuasivo nei confronti 
dell’autodeterminazione. Sempre Da Vinci a questo proposito ritiene che spesso le istituzioni 
investono molte risorse nei servizi per ottimizzare le risposte offerte, ma che è possibile che 
il territorio possa in realtà già saper rispondere da solo. Secondo lui, il community work si 
pone infatti l’obiettivo di valorizzare e organizzare “quello che il territorio dà già” (Intervista, 
24 giugno 2019), aiutando la persona a trovare delle strategie di fronteggiamente nella 
comunità, sentendosi agente di cambiamento ed evintando di entrare in una logica di 
richiesta continua, finendo intevitabilmente per diventare, e sentirsi, un «utente».  

Una considerazione che è possibile fare a questo punto riguarda la distinzione operata da 
Folgheratier (2012a) circa le professioni di aiuto e quelle di sviluppo e la possibilità che 
l’operatore sociale, o di comunità, si inserisca quale figura di congiunzione tra i due insiemi. 
L’autore definisce infatti che le professioni di sviluppo “si propongono la crescita e la 
maturazione delle persone nella società, agendo ex ante rispetto ai problemi codificati come 
tali o, meglio, agendo senza relazione con la categoria logica di problema” mentre le 
professioni di aiuto come “[...] ex post (re-azione) rispetto a problemi già insorti bensì anche 
di protezione rispetto a rischi di futura insorgenza degli stessi.” (p. 64). Va ricordato inoltre 
che, tra gli assunti di base del lavoro sociale relazionale, vi è la necessità che gli operatori 
sociali interagiscano con i sogetti in relazione, con l’obiettivo che gli stessi possano 
rispondere ai propri bisogni e migliorare il proprio benessere. Inoltre, anche l’IFSW (2014), 
nella definizione internazionale di social work, richiama tra le diverse finalità proprio lo 
«sviluppo sociale». A questo punto, avendo inserito il community work in questo quadro, 
quindi non più solo come pratica che si occupa delle difficoltà delle persone – pur in ottica 
comunitaria – ma quale pratica promotrice e valorizzatrice di relazioni personali di fiducia, 
risorse informali e capitale sociale, si potrebbe ipotizzare che l’operatore di comunità possa 
partecipare nel definire anche le professioni di sviluppo. 
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8 Conclusioni 

Questa ricerca ha provato a delineare gli aspetti chiave del community work, provando 
inoltre a comprendere quale nuovo sguardo si sta delineando da parte dei professionisti del 
social work nel territorio ticinese. Il tentativo è stato quello di provare a scomporre e definire 
inizialmente la tematica, ponendosi poi l’obiettivo di comprendere quale valore aggiunto il 
community work potesse offrire al lavoro sociale relazionale in Ticino e, attraverso un 
percorso conoscitivo e di analisi degli ostacoli e delle risorse, provare a ipotizzare delle 
risposte. 

Per provare allora a rispondere alla domanda di partenza di questa tesi, è possibile 
riprendere e utilizzare i tre filoni proposti da Raineri (2016) che definiscono le aree d’azione 
del lavoro sociale di comunità. Nei capitoli precedenti è stato possibile descrivere quali sono 
le modalità specifiche attraverso cui questa pratica intende perseguire i propri obiettivi e quali 
di questi la contraddistinguono dal case o group work. All’interno di questo capitolo si tratta 
ora di provare a inserire questi obiettivi all’interno delle diverse aree d’azione, valorizzando la 
concezione attribuita al community work nel territorio ticinese. 

Per procedere con ordine, abbiamo definito il primo dei tre filoni community developement, 
ovvero un’azione del lavoro sociale di comunità orientata principalmente allo sviluppo di 
legami comunitari. Il primo contributo che il community work può apportare, nella pratica 
degli operatori sociali in Ticino, è dunque quello di attuare progetti con l’obiettivo di 
promuovere le relazioni tra le persone, creando un sentimento di fiducia reciproca e 
intenzionale. In questo caso, parlare di fiducia richiama un impegno attivo da parte delle 
persone che valutano consapevolmente ciò che avviene in termini relazionali, decidendo di 
“superare la soglia della mera speranza” (Mutti, 1994). La presenza di relazioni di fiducia 
permette di riconoscere la presenza di un’interdipendenza reciproca, la quale rende possibile 
un’apertura attraverso cui conoscersi, apprezzarsi, identificarsi, crescere e trovare aspetti 
comuni. Come visto precedentemente nell’approfondimento relativo al significato di 
«comunità», stimolare i legami tra le persone che condividono vissuti ed esperienze di vita, 
può sviluppare senso di appartenenza, riconoscimento reciproco e condivisione di 
responsabilità nei confronti della comunità. In altre parole, è possibile aumentare la 
partecipazione da parte delle persone, con l’obiettivo di promuovere e mantenere il 
benessere collettivo, aumentando altresì la coesione sociale. Un esempio territoriale nel 
campo dell’infanzia sono i Centri bambini e le Ludoteche, gestite da volontari madri e padri, 
promossi dall’Associazione Comunità Familiare6. Luoghi che mettono a disposizione giochi e 
facilitano l’incontro e la socializzazione dei bambini, così come pure facilitano lo scambio e il 
confronto dei genitori. Favorire delle relazioni di questo tipo aumenta quindi il benessere 
individuale e sociale, preso nella sua concezione relazionale, in quanto è possibile un 
incremento delle relazioni positive in cui le persone sono inserite e, quindi, anche un 
aumento delle risorse a cui la persona può attingere per fronteggiare le proprie situazioni di 
vita quotidiana (Donati & Colozzi, 2007). Un altro aspetto importante, per riprendere anche la 
tesi espressa da Floris nella conferenza del 3 giugno 2019, riguarda l’importanza attribuita 
alle relazioni e alla gruppalità, le quali permettono alle persone di definirsi, di raggiungere la 

                                                
6 Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web “Il Gruppo infanzia” nel sito dell’Associazione 
Comunità Familiare: https://www.comfamiliare.org/gruppo-infanzia 
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propria autonomia e il proprio «senso del sé» (Moghaddam, 2011, p. 43-55). Importante in 
questo senso è riferirsi al termine «autonomia» attingendo alla sua etimologia, ovvero la 
capacità di vivere sé stessi autoregolandosi attraverso le proprie leggi e, nel caso specifico 
delle persone, attraverso i propri valori e principi (Meldi et al., 2008). Questa definizione 
risulta importante perché permette di non confonderla con il concetto di indipendenza, 
ovvero la condizione e la possibilità di agire autonomamente. Lo stesso termine 
«indipendenza» lascerebbe aperti quesiti importanti sul suo carattere forse utopico e le 
implicazioni nel lavoro sociale. Per concludere, e come visto in precedenza, tutti gli aspetti di 
cui si è parlato sino a ora costituiscono ciò che Donati definisce «capitale sociale» (in 
Raineri, 2016). 

Il secondo filone che è stato definito è quello del community problem solving, ovvero 
un’azione del lavoro sociale di comunità concepita per fronteggiare un problema o un 
bisogno espresso dalla comunità, attraverso la promozione di azioni partecipate da parte 
delle persone. All’interno di quest’area, e considerato il processo di aiuto attraverso cui 
agisce l’operatore sociale, il community work può contribuire valorizzando e incrementando 
le reti primarie, offrendo loro maggiori strumenti e trasformandole in vere e proprie reti di 
fronteggiamento. Un aspetto infatti importante del community work è la sua prerogativa di 
realizzarsi attraverso le persone di una comunità e le loro relazioni, rendendole attori sociali 
capaci di riflettere e agire per se stesse (Folgheraiter, 2011). L’operatore di comunità ha 
infatti il compito di ascoltare le persone, percepire le emozioni e i bisogni della popolazione. 
Si tratta dunque di essere «ricercatore culturale» (Floris, conferenza 3 giugno 2019), 
valorizzando ciò che le persone sanno, sanno essere e fare. Ciò significa permettere alle 
persone di autodeterminarsi e, come descritto nei capitoli precedenti, promuovere un 
sentimento di empowerment e di emancipazione. Tra gli esempi a cui attingere in Ticino vi è 
il progetto “Conoscersi e far conoscere la comunità Eritrea nella Svizzera Italiana”7, nata 
proprio dalla volontà della comunità eritrea in Ticino di farsi conoscere e favorire l’inclusione 
sociale. Un tema di rilievo emerso infatti da Bernasconi (intervista, 19 giugno 2019), è la 
possibilità che le persone, unite da un interesse reciproco, possano autonomamente 
fronteggiare una situazione di difficoltà, eliminando, o riducendo, l’intervento dei servizi 
sociali e istituzionali. Questo aspetto può risultare importante per favorire e incoraggiare un 
approccio di welfare moderno, che viene definito «community care» (Folgheraiter, 2011). Si 
tratta di un principio che ri-concepisce le misure assistenziali (di care), rivolte alle fasce più 
deboli della popolazione, in modo da privilegiare la possibilità delle persone di continuare a 
vivere nella propria comunità di appartenenza, consentendo loro di proseguire la propria 
esistenza nel loro ambiente di vita. Anche rispetto agli interventi di protezione, quindi non più 
di sola prevenzione, Galli riconosce la necessità che la persona resti inserita “in un contesto 
di normalità, quindi piuttosto di socializzazione, di lotta all’esclusione” (intervista, 12 luglio 
2019). Ciò in contrapposizione all’attuale assetto assistenziale che prevede, in molti casi, il 
trasferimento in istituzioni ai margini della comunità, creando un sentimento di esclusione, 
impotenza e stigmatizzazione, con il rischio di ricevere cure standardizzate, dovendo il 
servizio rivolgersi a un numero consistente di persone contemporaneamente (Folgheraiter, 
2011). Come si vedrà anche in seguito, la peculiarità del community work di valorizzare le 
risorse informali della comunità, o di terzo settore, permetterebbe di ipotizzare nuovi modi di 
fronteggiamento e presa in carico delle persone più a rischio all’interno del proprio ambiente 
                                                
7 Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web “Eritrei in Ticino” nato grazie a questa iniziativa: 
https://www.eritreiticino.ch/it/ 
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di vita. Questo tipo di approccio necessiterebbe comunque di venire sostenuto e promosso 
sussidiariamente da parte delle istituzioni, nei termini precedentemente riportati da Donati e 
Colozzi (2007). Un ultimo contributo, dovuto alla presenza di relazioni significative tra le 
persone, è la possibilità che la rete sociale possa captare e accorgersi più velocemente di 
situazioni singole a rischio, fungendo da antenna per i servizi sociali e sanitari predisposti e 
facilitando una celere presa in carico, evitando oltremodo la possibilità di cronicizzazione o 
peggioramento della situazione. Non si tratta, parlando di community work, di ragionare in 
termini utopici, negando la presenza di situazioni singole, patologiche e ad alto rischio, che 
richiedono protezione e una presa in carico mirata. Ciò che però è importante tenere in 
considerazione è il valore preventivo che questa pratica porta con sé e le diverse facilitazioni 
che può offrire. 

L’ultimo filone è stato infine definito come community social planning, ovvero un’attività di 
comunicazione e pianificazione tra diversi interventi o servizi, che possa incrementare la 
qualità dei servizi offerti in una comunità, o crearne di nuovi. Attraverso i pareri raccolti in 
questa tesi, si comprende che questo aspetto è forse quello preponderante nel definire il 
community work in Ticino oggi. Difatti, il lavoro sociale di comunità non riconosce come 
potenziale solo le reti composte da persone, ma si interessa anche al miglioramento della 
rete dei servizi di un territorio, così come della qualità delle loro relazioni e collaborazioni. 
Dalle interviste emerge come vi sia attualmente il tentativo di mettere in comunicazione i 
diversi servizi ed enti del territorio, provando a creare spazi di incontro che possano 
generare riflessioni e idee. Ciò risulta in linea con uno degli obiettivi del social work, ovvero 
quello di promuovere relazioni tra settori e professionisti diversi (ISFW, 2014). Un esempio 
innovativo è riscontrabile nel Ticino Progetto Infanzia (TIPÌ)8, che ha dato vita a una 
Piattaforma territoriale entro cui partecipano enti istituzionali, formativi e associazioni. Si 
tratta di favorire una conoscenza reciproca, oltre a favorire la possibilità di scambio e 
confronto per migliorare gli interventi dei servizi territoriali. Come già anticipato, il community 
work intende promuovere le risorse del territorio, sia informali che di terzo settore, 
riconoscendole come attori sociali per inserirle in un sistema di servizi integrati che possano 
sostenere, o sostituire quando possibile, gli interventi di carattere istituzionale «calati 
dall’alto». A questo proposito, in qualsiasi contesto del lavoro sociale, un progetto che non 
parte dai reali bisogni espressi e condivisi dalla persona (o gruppo o comunità) non potrà 
realmente rispondere a lungo termine e in modo funzionale alle difficoltà analizzate 
(Folgheraiter, 2012a). Il rischio sarebbe procedere attraverso metodologie standardizzate 
ma, questo, risulterebbe a tutti gli effetti non rispettoso e dignitoso per le persone coinvolte, 
le quali devono invece essere incluse nella definizione del processo di accompagnamento e 
aiuto. Questo andrebbe inoltre in contrasto con la volontà delle professioni sociali di 
riconoscere le persone nella loro individualità, aiutandole attraverso un percorso riflessivo e 
creativo (Raineri, 2016). Il community work, attraverso la pianificazione dei servizi o degli 
interventi, intende quindi partire «dal basso», portando i diversi servizi a riflettere e 
interrogarsi su come coinvolgere maggiormente le risorse che il territorio offre e il sapere 
delle persone che vivono al suo interno. 

                                                
8 Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito SUPSI, alla pagina web “TIPÌ - Ticino Progetto Infanzia”: 
http://www.supsi.ch/home/ricerca/progetti/inevidenza/tipi.html 
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Un ultimo contributo importante che il community work potrebbe dare al territorio ticinese, 
riguarda il tema emerso dall’intervista a Da Vinci (24 giugno 2019), ovvero la possibilità che 
questi spazi di confronto e dialogo tra servizi possano coinvolgere anche i rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche e degli organi chiamati a prendere le decisioni rispetto agli 
interventi di politica sociale. Un loro coinvolgimento faciliterebbe infatti una corenza di intenti 
a più livelli, promuovendo di fatto una pratica comunitaria e una sussidiarietà circolare, come 
anche auspicato da F. Floris (conferenza, 3 giugno 2019).  

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo e l’integrazione di questa pratica in Ticino, in generale è 
possibile affermare che vi sono dei progetti e delle esperienze singole di community work 
dislocate sul territorio, che si rivolgono a bacini d’utenza e fasce della popolazioni differenti. 
Forse non sono però ancora molto conosciute e concepite come risorse da parte dei servizi 
formali. Una prospettiva di ricerca interessante sarebbe per esempio approfondire il tema del 
community work analizzando le fasi di costruzione di un progetto partecipato concreto, 
magari valutandone l’operato anche in termini di collaborazioni e, quindi, come attore sociale 
inserito in una rete di servizi del territorio. Si tratta comunque soprattutto di progetti che 
hanno quale finalità lo sviluppo dei legami comunitari e di risposta ai problemi e bisogni 
espressi dalla comunità. Rispetto invece alla terza area d’azione, quindi la pianificazione di 
servizi e interventi, è possibile dire che in Ticino si stia concependo e abbozzando solo ora 
una prima idea di community work, attraverso alcuni tentativi pilota che vengono seguiti e 
valutati attentamente dai professionisti che vi partecipano. Anche in questo caso, una 
prospettiva di ricerca futura potrebbe cercare di comprendere qualitativamente quali 
cambiamenti stanno avvenendo a seguito, per esempio, del progetto TIPÌ per quanto 
riguarda il lavoro in rete. Oppure comprendere se in altre aree di lavoro, oltre all’infanzia, 
giovani e famiglie, vi sia la stessa esigenza e lo stesso tentativo di coadiuvare gli interventi 
dei diversi partner del territorio. 

Attraverso queste tre dimensioni, è comunque possibile ipotizzare che il community work 
possa rappresentare una risposta aggiuntiva non solo per il raggiungimento degli obiettivi 
appena descritti ma, in generale, contribuendo a promuovere il cambiamento e lo sviluppo 
sociale; obiettivi enunciati nella definizione internazionale del social work (IFSW, 2014 in 
Raineri, 2016, p. 20). 
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Allegato 1 

Floris, F. (3 giugno 2019). Promuovere la partecipazione e il dialogo nel lavoro socio-
educativo. Presentazione tenuta durante la conferenza della SUPSI, Lugano9. 

Dunque il titolo è approcci innovativi al lavoro sociale. Coesione sociale, cittadinanza attiva e 
legalità. Se volete passare un paio di giorni qui con Marco con me e con altri, il tempo di 
rimanere perché l’argomento è enorme; vi dico perciò cose che vi stanno a cuore. 

La prima qual è? Dovete essere maledettamente ricercatori culturali. Dove per cultura si 
intende la capacità di annusare il nostro tempo, entrarci dentro, sapere che non abbiamo 
soluzioni immediate, ma sapere che tutti abbiamo il bisogno di pensare di ricredere e dunque 
di produrre cultura, cioè nuovi significati per vivere.Un vecchio sociologo, ormai morto 
trent’anni fa, di Milano, non mi viene il nome in mente in questo momento, diceva “guardate 
nei prossimi anni si allargherà la forbice tra povertà e non povertà” [e lo sappiamo] “ma si 
allargherà la forbice tra chi ce la fa a comprendere dove siamo e dove possiamo andare e 
chi non ce la fa più a comprendere dove siamo e dove stiamo andando”. Allora è un grande 
e rilevante tempo di incertezza culturale, oltre che sociale, di non capire cosa sta 
succedendo e dov’è che potremmo andare avanti. Bene, chi fa lavoro sociale è negli 
avamposti per provare a pensare e aiutare a la gente anzitutto a comprendere dov’è che 
siamo. Ma questa comprensione non riguarda solo i cosiddetti utenti, ma riguarda il contesto 
sociale e culturale in cui state vivendo. Se voi non annusate il territorio con la sua fatica di 
comprendere, con le febbri che si stanno prendendo, con le rabbie, con la paura, con 
l’incertezza, ma anche con la tanta ricerca di futuro, lo dico altrimenti: welfare è nato 
certamente dalla seconda guerra mondiale è nato ma poi si è rinforzato molto all’epoca dei 
grandi movimenti internazionali a livello di studenti, operai, femminismo, Chiesa stessa 
cattolica con il concilio, scienza che in quel momento ha avuto un momento di esplosione 
interessante. Bene, quei movimenti non sono morti ma si sono un po’ esauriti. Allora, o voi vi 
convincente che dovete abitare i territori come luogo culturale, dove stanno nascendo nuove 
forma di movimento, nuove comprensioni, nuove sperimentazioni, e vi radicate in quelle 
sperimentazioni, se no voi sarete soltanto dei tecnici di lavoro sociale. Ma non sarete mai 
degli operatori culturali. Allora, o sentite il nostro tempo nella vostra pancia, tale che vi risale 
fino alla testa, tale che vi costringe a uscire dai luoghi in cui siete e incontrare altri mondi e 
annusare la ricerca che avviene fuori da nostri mondi sociali più ristretti, altrimenti sarete 
condannati a vivere in un qualche contenitore, in una qualche serra, in una qualche casa del 
disagio. Io credo che questa sia la premessa che in qualche modo mi preme di più fare, cioè 
“dentro la contraddizione del nostro tempo” dice Paolo Freire “nascono sempre nuovi temi 
generatori di futuro”, ma non nascono da voi necessariamente, anche da voi. O vi collegate 
al futuro e il futuro diventa il motore, un mio amico e nostro amico Miguel Benasayag dice 
che in ogni quartiere, anche il più disgraziato, nascono nuovi organismi sociali viventi che 
hanno masticato e digerito la crisi che stiamo attraversando tutti, e stanno indicando nuove 
mete e nuovi modi di pensare e di agire. Ripeto, non c’è alcun luogo in cui questo non possa 
avvenire e non avvenga. Baumann diceva, dall’alto dei suoi 90 anni, “ho visto di tutto al 
mondo, ho frequentato tutti i paesi del mondo e [bene] non c’è un luogo, per quanto in 
difficoltà, dove non si aprano delle possibilità”. Voi siete gli uomini e le donne che per 
mestiere siete in ascolto delle contraddizioni, ma soprattutto delle possibilità. Allora direbbe 

                                                
9 Recuperata dalla registrazione audio da me effettuata. 
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Miguel Benasayag “smettetela di consolarvi con le passioni tristi, perché queste vi consolano 
ma vi ammorbano. Smettetela di pensare che siete confinati in un angolo del mondo triste” 
[quale è il lavoro sociale] “perché in realtà in quell’angolo di mondo possono nascere nuovi 
appassionamenti”. Per citare Spinoza, perché lo cita anche Miguel, “nuove affezioni”. Dai 
problemi in cui siamo non usciamo maturando sempre nuove conoscenze, per altro 
indispensabili, ma solo se ci appassioniamo, se cominciamo a ingaggiarci, se ci incavoliamo, 
se cominciamo a dire dei «no». Ugo Morelli ha detto una frase molto importante “o si è 
praticanti del «no», o non avrete alcuna immaginazione di futuro”. Allora, l’innovazione, se 
vogliamo gli approcci innovativi, nascono in quell’area di lavoro. E non sarete da soli se 
annusate l’aria, se entrate nella pancia delle comunità locali. Troverete chi lavora attorno al 
vivere. Siamo alla ricerca di nuovi stili di vita, il cibo, i consumi, l’energia, gli spostamenti, 
siamo in grande fibrillazione e ricerca e sperimentazione su tutto questo. Siamo in grande 
ricerca e sperimentazione sul rimovimentarci come aree di reti sociali plurime e vaste. Siamo 
alla ricerca di capire che nel nostro piccolo mondo dove abitiamo, nel nostro quartiere, che 
dobbiamo mobilitare le risorse di tutti perché sia possibile il bene per tutti. Allora, più tecnici, 
ma tecnici capaci di mettersi in ascolto e di essere degli elaboratori culturali. Tecnici che non 
pensano di sapere tutto, ma che si radicano nella ricerca che avviene, ma hanno, come 
vedremo, un loro mestiere. E qual è il loro mestiere? Tanti anni fa ormai, Claude Brodeur, 
fondatore dell’intervento di rete dice che un giorno si trovavano in un servizio territoriale di 
psichiatria [...].[Citando Brodeur] “Parlando, abbiamo scoperto una cosa, che eravamo, lì 
tredici professionisti diversi, per dare risposta a un’unica domanda. Quale? Restituire potere, 
prima ancora riconoscere potere, alle reti primarie che hanno i problemi, ma hanno anche le 
risorse, e sono capaci.” Ecco, il lavoro di rete inizia a dire «buttiamoci nel territorio e troviamo 
le capacità diffuse e mettiamo al lavoro, restituendo potere». Per cui, la tesi è che molte 
manifestazioni e fatiche nascono dall’abuso di potere o dalla negazione del proprio potere. 
“Quel giorno, nacque il lavoro di rete”, dice Claude Brodeur. 

Detto questo come premessa, ho tre parole da esplorare. Comincio dalla terza: legalità. 

Da dove parto per comprendere la legalità? Parto dalla seconda guerra mondiale quando, 
dopo 65 milioni di morti in Europa, l’Europa occidentale decise che, da quel momento, 
nessuno andava più abbandonato a se stesso. Pena, ricadere nella guerra. Se riusciamo a 
non abbandonare nessuno, avremo un futuro. Quella decisione ha portato a mille cose, ma 
ha portato in modo particolare alla nascita del welfare. Welfare è una forma di giustizia nata 
dai morti della seconda guerra mondiale. La Costituzione italiana dice che da quel momento 
in poi, quando si manifestano delle fatiche nelle persone, nella loro autorealizzazione 
economica, culturale, sociale e politica, difronte a quella non autorealizzazione, non bisogna 
accanirsi sul problema, ma bisogna che le istituzioni pubbliche e i cittadini, da soli e 
associati, si mettano a rimuovere le cause che impediscono l’autorealizzazione. Allora, i 
welfare non cura anzitutto i singoli e le persone, rimuove quelle cause che impediscono alle 
persone di autorealizzarsi. Questo è il grande disegno di legalità e giustizia in cui noi ci 
troviamo. Il che vuol dire che welfare è garanzia di futuro, il che vuol dire che voi operatori 
lavorate a questo progetto sociale che riguarda tutti e che porta continuamente a rimuovere 
le cause dei problemi, associandovi anche voi con le istituzioni, con le organizzazioni, con i 
cittadini, coi nuovi movimenti, sapendo che c’è un mestiere in tutti voi, c’è una competenza 
direbbero i più forbiti, che è quella di contribuire a mobilitare le risorse che possono 
contrastare le forme che impediscono l’autorealizzazione delle persone. È questo il disegno 



 

Tesi di Bachelor – Lavoro sociale di comunità – Jessica Calogero 

 

in cui vi collocate, senza di questo non siete dentro una situazione di giustizia. Il che vuol 
dire che welfare non è solidarietà, ma giustizia. E non abbiamo bisogno di solidarietà, se 
prima non c’è la giustizia. Se prima non c’è una redistribuzione della ricchezza, se prima il 
welfare non funziona davvero nel rendere le persone capaci. Ma quel rendere le persone 
capaci, riacquisire potere sulla vita, è rendere giustizia alle persone. Voi siete dei 
professionisti della giustizia, non meno dei magistrati, non meno dei tribunali, ma a differenza 
di loro, che i diritti li proclamano, a voi hanno chiesto un lavoro in più. Che cosa? Provare a 
costruire i diritti qui e ora. Provare a costruirli i diritti, non a denunciarne la mancanza, non a 
chiudervi nel lamento, non a protestare [fatelo! Dite dei «no»], ma quello che conta è che o 
siete abili nel costruire i diritti qui e ora, in un paese, attorno a una comunità per minori, in un 
centro di aggregazioni giovanile dentro un territorio, e costruire diritti vuol dire restituire 
potere alle persone e essere al loro servizio affinché loro si emancipino, si rendano 
autonomi, diventino capaci di vivere, siano in grado di rispondere alle loro aspirazioni a 
vivere. Questo è il grande disegno che dice dove sta la vostra professionalità. Poi riempitele 
di tecniche, di metodi, di strumenti, di orizzonti, tutto quel che volete, ma o si ritorna a questa 
funzione di legalità profonda nel welfare, se no verremo tutti quanti spazzati via. 

Seconda parola chiave che mi è stata data è: inclusione sociale. 

Parlare di inclusione sociale fino a riempirsene la bocca può essere molto pericoloso. [...] 
Viviamo un momento in cui le dinamiche che stanno succedendo, stanno avvenendo nel 
profondo delle persone, sono movimenti di cui riusciamo a capire molto poco. Io dico solo un 
paio di cose in questa direzione. Da dove nasce la de-inclusione, l’esclusione? Non sta a me 
definire tutto questo, io la porto a un livello diverso, alcuni dicono che bene o male a un 
livello mondiale, certamente europeo, la globalizzazione ha arricchito le minoranze e 
impoverito tutti gli altri. Non ce ne rendevamo conto quando succedeva, ma oggi ci rendiamo 
conto che l’impoverimento è incallito, diffuso. E dove c’è impoverimento, il pensiero si 
annebbia. L’arte di comprendere, dicevamo prima, si sta annebbiando. Ritornano delle cose 
un po’ paurose. La mia tesi, che non condivido da solo, è che ciò che è in crisi e, in fondo, la 
gruppalità. Cioè il luogo in cui si scaricano i fulmini del nostro tempo, sono le esperienze di 
gruppo. Che vengono bruciacchiate, che vengono distrutte. E la mancanza, la crisi della 
gruppalità, porta a non sapere più a che distanza stare gli uni dagli altri. Non sappiamo più a 
che distanza stare gli uni dagli altri. Vi ricordate la favola del porcospino? [...] Quale è la 
giusta distanza a cui stare, tale che sono riconosciuto dagli altri, ma non vengo schiacciato 
dagli altri. Coniugatela finché volete, ma questa è la favola del nostro tempo, che riguarda 
dinamiche molto profonde. Sapendo che il gruppo è il luogo del riconoscimento e il luogo del 
discorso ed è il luogo dell’azione. Il luogo del riconoscimento: senza quella fiducia di base 
che ci porta a ri-conoscerci sentici accettati, non si diventa autonomi, si rimane 
nell’incertezza. L’autonomia dei porcospini è quella in cui sono riconosciuti. L’autonomia dei 
porcospini passa dalla capacità di connettere parole e di fare un discorso. Un discorso vuol 
dire soggetto-verbo-predicato, cioè dei ragionamenti. Questo del ragionamento è, per 
esempio, quello che si tesse nel gruppo famiglia, se funziona, dove ognuno mette delle sue 
parole e vengono cucite in un discorso. Questo è ciò che avviene in un gruppo classe, se 
funzione, o in una classe di catechismo. Dove, alla fine, nasce un discorso. Non ho detto una 
parola, nasce un discorso, perché un discorso è un legame tra molte cose dentro-fuori dalla 
realtà, su e giù dal pensiero. Questa capacità di discorso, che non è solo conversare, ma è 
costruire un ragionamento, è un dono del gruppo. Terzo, il gruppo è il luogo di passaggio 
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all’azione. L’inibizione a mettersi in movimento e in gioco, che molti oggi provano, nasce 
dalla mancanza di gruppalità. Non poter sperimentarsi in gruppalità. Allora cosa succede, 
che quando la gruppalità si ammala, succede un fenomeno di questo tipo. Le gruppalità che 
rimangono diventano chiuse, autoprotettive, difensive. Le gruppalità che rimangono, 
diventano gruppalità tra simili. Siamo in guerra e dobbiamo proteggerci, difendere i nostri 
diritti. Siamo in guerra e meno male che invece noi ci vogliamo bene, ma sono mondi chiusi. 
[...] E lì nasce la guerra. Allora, qual è il disegno che abbiamo noi in testa come operatori 
sociali? Non lavoriamo più sul singolo, ma lavoriamo sul costruire gruppalità. Siete 
competenti nel far nascere, nell’aiutare a concepire e nascere delle forme di gruppalità. 
L’inclusione sociale noi la vediamo da questo punto di vista, quindi che o nascono gruppi, se 
no tornano dalla pancia, e sono linguaggi emotivi che nessun ragionamento piò sciogliere o 
alleggerire, questo è il dramma, che sono rigurgiti di problemi che la gruppalità originaria 
aveva permesso di controllare. Allora abbiamo il moltiplicarsi dei rigurgiti emotivi. Notate 
bene, non servono i moralismi, le prediche, i discorsi, occorre aiutare le persone a rifondarsi 
come forme di gruppalità dove abitano. Questa è la grande battaglia della vostra 
professionalità. Perché il sociale, la società, il legame, si fonda su questo tipo di esperienza. 
[...]. Del resto, tutti i nuovi  movimenti che stanno nascendo sono nuove forme di gruppalità, 
per cui non è che siamo all’anno zero. Bene, dentro la gruppalità può nascere la prese di 
coscienza di sé. Noi non vogliamo abbandonare i singoli con le loro storie dolorose, con le 
loro fatiche, ma siamo convinti che solo un’esperienza sportiva, permette ad alcuni ragazzi di 
sperimentarsi nel gruppo-squadra e di prendere coscienza di che cosa? a) Di uscire 
dall’individualismo e dal narcisismo auto-adorante, b) volersi bene così come si è, c) 
investire in forme di gruppalità ingaggiandosi nel far bene la partita o nel far bene il teatro. 
[...] Allora, questa possibilità del gruppo va assolutamente costruita. Ultimo, e ci tengo a dirlo 
molto, quando tu investi nel gruppo, provi un piacere perché finalmente ti senti utile. Finché 
uno non si sente utile in un organismo gruppale, non è incluso. E essere incluso è potersi 
rendere utile, poter restituire quel che si è ricevuto. Questo è la gruppalità. C’è un’ultima 
cosa però, che la gruppalità è un luogo dove si riesce a toccare con mano un po’ di felicità, 
chiamatela gioia, dentro l’umana povertà. Seconda cosa sull’inclusione sociale, che è il 
gruppo dei gruppi, cioè l’interazione tra i gruppi. [...] Il vostro mestiere è la capacità di 
scendere nel sotto bosco, sotto terra nella società, per cogliere come i reticoli minimi di 
riconoscimento e scambio, da cui sono animati, pullulati e abitati, sono quelli che alimentano 
un diverso sentire sociale. [...] Sto dicendo che noi non ci occupiamo di un gruppo per volta, 
che può essere un centro di aggregazione giovanile o una comunità per minori, ma ci 
occupiamo dei reticoli sociali entro cui questa comunità per minori può nutrirsi ed essere 
riconosciuta. In altre parole, siamo animatori, di un micro territorio di reticoli sotterranei 
leggeri, mai dati per scontato, ma che hanno preziose informazioni, e preziosi nutrimenti ed 
energia che viene dato tutto questo insieme di reticoli. Io credo che qui ci sia molto per farvi 
pensare perché oggi dobbiamo tornare a lavorare nei quartieri, dobbiamo lavorare sullo 
cambio delle reti, dobbiamo vedere com’è che si governano i territori. A Bergamo, qualche 
anno fa, si sono chiesti: “ma dove sono le cose che ti dici, che voi dite come Animazione 
Sociale? Noi non vediamo niente” dicevano gli assistenti sociali chiusi nei loro servizi. E 
qualcuno che non ero io gli ha detto: “bene, allora andiamo in giro. Facciamo una ricerca 
sulle reti che ci sono in questi territori”. A Bergamo c’erano allora, ora non più, 13 quartieri. 
Ogni quartiere era molto popolato da reticoli, reti diverse sugli immigrati, sui bambini, sui 
giovani, sugli anziani, sullo sport, sul teatro, sul turismo. E non solo esistevano molteplici reti 
che in qualche modo attivavano il territorio, ma si creavano di fatto forme di autogoverno di 
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un territorio perché tutti quelli che parlavano di giovani si mettevano insieme e 
incominciavano a ragionare insieme, e chiedevano aiuto a quelli del teatro e della musica, 
dello sporto e quant’altro, dunque persino la forma di governo dei territori era legata alla 
connessione degli organismi più formalizzati come un centro di aggregazione, con tutti questi 
reticoli. Il comune di Bergamo, che stupido non era, ha capito tutti questi ragionamenti 
attraverso un’assessora molto in gamba e ha detto: bene ma allora mettiamoci in testa che 
questo lavoro, che nasce dal territorio diffuso dentro il territorio, va aiutato. E hanno messo 
degli operatori, non a organizzarli ma al servizio, sia del privato sociale, cooperative, sia 
delle istituzioni pubbliche. In maniera tale che si cominciasse a ragionare da capo su cos’è 
che permetteva a quei territori di nascere e ripopolarsi. Allora, io lo vedo anche a Torino nelle 
case di quartiere che abbiamo seguito per anni. Queste case di quartiere sono il posto di 
incontro, passano migliaia di persone. Migliaia di persone entrano ed escono, si 
organizzano, portano. Perché il principio è: ognuno porta quello che ha e si fanno le cose 
con le cose che la gente porta. Questo mi sembra l’aspetto innovativo. La domanda è: voi 
[operatori] cosa ci fate lì dentro? E posso dirlo. Siete tra la reticolarità orizzontale, diffusa, 
che porta energia ai centri di aggregazione di comunità per gli anziani o altro, e quella che è 
invece la forma di governo dei territori. Perché, per tornare a Brodeur, noi riconosciamo il 
potere istituente delle reti [istituenti vuol dire che si cambiano le regole, si istituiscono nuove 
regole] per riconoscere la capacità della comunità locale di ingaggiarsi, di mettersi in gioco. 
Ma allora non c’è solo più una forma di governo dall’alto verso il basso, ma si reinstituisce 
una circolarità che va dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso. Questo è il discorso che 
oggi cresce.  

Bene allora, terzo tema: cittadinanza attiva. 

Che vuol dire cittadinanza attiva? Sviluppare circolo vizioso che sinteticamente fa di noi non 
solo dei ricercatori, ma degli esperti di attivazione. Cioè tutte le cose dette, non escludono 
minimamente una funzione professionale, la invocano più che nel passato. Ma chiedono di 
non chiuderla nel micro, chiedono che sappia tenere i piedi tra il micro, il meso e il macro. 
Voi siete già, nei vostri territori, un gruppo di operatori. Siete in un’organizzazione, in un 
servizio, in una cooperativa, in un’associazione, e siete lì perché volete lavorare in quel 
territorio. Da dove inizia il circolo virtuoso della cittadinanza attiva? Premessa, non scaricare 
la cittadinanza sulla gente, sarebbe una bella fregatura. Il compito della cittadinanza attiva è, 
dice la Costituzione [italiana], dei cittadini certo, delle forme associate certo, e delle realtà più 
basse di livello quali le rete. Allora, l’onere della cittadinanza attiva sta certamente 
nell’istituzione dei cittadini, ma sta molto in voi operatori sociali. Cosa intendo dire? O siete 
un gruppo che pensa ripensa e ripensa, si colloca, si guarda fuori, annusa, per cercare di 
leggere e comprendere, di fare delle ipotesi, non c’è un gruppo che possa discendere un 
territorio se non ha in testa delle ipotesi. Le avete intanto, per cui tanto vale esplicitarle e 
metterle in discussione, qual è l’ipotesi di lavoro che vi state facendo nei vostri territori? 
Avere delle ipotesi vuol dire ancora avere dei progetti. [...] Al centro del lavoro sociale, c’è un 
gruppo pensante di operatori sociali. Non c’è un cane sciolto, non c’è quello a cui piace fare 
una cosa piuttosto che un’altra. Dunque la costruzione del soggetto lavoratore sociale, 
dentro un organismo sociale, che sia una cooperativa, associazione o servizio pubblico, è la 
prima cosa. Mentre normalmente si pensa che il soggetto sociale sia già nato. No. Non 
nasce per mandato dall’alto quel soggetto sociale, nasce dal fatto che c’è un gruppo di 
persone che arriva da mille strade, che si ritrova e deve decidere cosa ci sta a fare insieme. 
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[...] Dentro i territori, il nodo principale è costruire come soggetti sociali e operatori, non come 
soggetti individuali. “Sorridete delle vostre singole professioni”, direbbe Claude Brodeur. 
Prendetevi un attimo con ironia, nessuno di voi è il salvatore della patria, se non vi mettete 
insieme. Non vuol dire che le vostre competenze non servono, ma è che dentro la gruppalità 
trovano il loro potenziamento. Non è un lavoro da cani sciolti dicevo. Allora, qual è il percorso 
da fare: primo, costruirsi soggetto pensante, pensoso, allo stesso tempo un soggetto che ha 
un suo progetto, ha delle sue ipotesi che a volte lo possono portare a dire «no» alle 
istituzioni pubbliche, «no» al sentire di pancia delle stesse comunità sociali, a quel vivere di 
rigurgiti emozionali, come dicevo prima. Siate praticanti del «no», perché  non credete più a 
questo modello di sviluppo, a questi stili di vita, a questi modelli di convivenza ma anche a 
questo mondo di produzione. Tutti oggi siamo alla ricerca del come vivere altrimenti, come 
convivere altrimenti, cosa altrimenti produrre. Non siamo per non produrre, ma per produrre 
altro. Allora, questo vi porta a essere fattori critici dentro la convivenza, ma anche fattori 
responsabili. Avere in testa delle ipotesi, dei ragionamenti, su queste cose qui [...]. Bene, con 
queste robe qui si fanno i progetti, non semplicemente con progetti di tecniche. Fare progetti 
vuol dire decidere che si può entrare in un territorio e dunque uscire dal proprio progetto per 
potersi progettare. Cosa vuol dire? I progetti, una volta scritti, vanno strappati. Perché tanto 
nessuno andrà a realizzare il vostro progetto, so che è una provocazione [...] ma nei territori 
non si va a realizzare dei progetti, a meno che non siano quelle ipotesi di fondo con cui voi 
mi muovete. Immergendovi dentro la pancia delle comunità, girare, ascoltare. Scendere nel 
territorio, vedendo il territorio come luogo di problemi ma anche come luogo di risorse, di 
potenzialità, di possibilità. Direbbe qualcuno di «generatività». Bene, quello che ci manca è 
la capacità di perdere tempo a imparare. Invece abbiamo fretta di realizzare progetti nostri, 
ma il progetto che ha senso, è quello in cui voi nascondete il progetto e però in testa avete 
delle ipotesi e incominciate a dire se queste ipotesi tengono, se con questa gente qui, con 
queste persone, con questi gruppi, con queste famiglie, con queste amministrazioni, tengono 
le cose che noi pensiamo o vanno riformulate? Allora, questo vuol dire che noi non 
accettiamo alcuna delega dall’alto, ne professionale, noi non siamo la soluzione dei problemi 
della vita. Noi possiamo fare una cosa, sostare, cogliere le energie, i semi che emergono, 
cogliere le leadership che forse cominciano a prendere forma e lì dentro provare a capire 
che possiamo restituire potere alla gente [...], finché mano a mano diamo fiducia, restituiamo 
possibilità e a quel punto scriviamo il progetto due, che è quello vero, che nasce dall’incontro 
tra il primo vostro progetto, anche politico, e dal progetto due che è quell’insieme di cose in 
cui la gente è immersa che lascia intravvedere delle possibilità. A quel punto non vi 
sostituite, ma a quel punto la comunità ha bisogno di voi per realizzare la sua progettualità. 
Sapendo che a voi riconosce un mestiere, che è essere il rompi coglioni di turno, ma solo se 
si fidano di voi. Voi siete l’anima critica, ma solo se loro sanno che tu di loro ti fidi. Questo è il 
lavoro più difficile. Terzo, voi siete bravi nel mettere a lavoro le risorse, mettere al lavoro vuol 
dire ingaggiare la gente in progettazione, in azioni piccole, a portata di mano, che però 
abbiano due cose fondamentali. La prima è: mettono in gioco l’intelligenza ingegnosa delle 
persone. Cos’è l’intelligenza ingegnosa? Quella in cui finalmente la gente può scontrarsi con 
le difficoltà, ci gira e rigira attorno, finché non si ingegna e sa che è doloroso ingegnarsi. 
Questo deve essere chiaro. Ma solo l’ingegno può trovare una risposta ad alcun problemi, 
non il fatto che lo abbiamo scritto dall’alto verso il basso. Allora voi siete quelli che stimolano 
l’ingegnosità della gente, la valorizzano, ci aggiungete la vostra e passate all’azione. Vorrei 
che non saltaste con troppa velocità [...]. Quarto passaggio per gli operatori, mettere a frutto 
il sapere che è giocato nelle azioni. Io dico sempre così: il guaio, la rovina degli operatori, 
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l’errore più grande, è che non strappano il sapere dalle cose che fanno. Strappare il sapere 
vuol dire riflettere e girarci in torno, ma dire sempre abbiamo imparato, cos’è successo, 
perché ce l’abbiamo fatta o perché non ce l’abbiamo fatta. Questo, come compito, da 
svolgere insieme ai cittadini ma anche come compito professionale, in cui non si tratta di 
andare avanti e avanti, ma di volta in volta ci chiediamo a che pro, cosa abbiamo capito, su 
cosa bisogna continuare a investire, quale è la strada da abbandonare. Senza questo sapere 
professionale si chiudono tanti lavori, si fa un bellissimo festival di musica giovanile e poi non 
ci si ferma a estrarre e strappare il sapere, con gravi conseguenze professionali prima. 
Quinto punto, il sapere che accumuliamo permette di parlare da capo con la gente. Io sono 
convinto che nei nostri territori, se la gente sapesse bene le cose interessanti che abbiamo, 
stiamo facendo insieme ad alcuni di loro, non a tutti, la gente respirerebbe, avrebbe meno 
ansia, comincerebbe a dire «allora si può». In un momento di passioni tristi, non fate la 
predica a chi è arrabbiato, non ditegli di non essere arrabbiato, ma provate a raccontare le 
cose che avete combinato, fatto, alla luce delle loro fatiche, in maniera che i cittadini 
scoprano nel vostro modo di lavorare, nel vostro modo di organizzarvi, nel vostro modo di 
guardare le sconfitte e anche i successi, scoprano qualcosa che illumina la loro esistenza 
restituendo coraggio, fiducia, un po’ più di intraprendenza. Quello che noi possiamo restituire 
ai cittadini non è «vi abbiamo risolto il problema» ma «c’è da imparare per tutti». Non dovete 
fare un lavoro di marketing nei territori, ascoltate le ragioni della gente e provate a raccontare 
insieme a loro quel che avete fatto in modo che la gente trovi delle ragioni per andare avanti, 
magari cambiando un po’. Questo è il dramma di questa società, in cui migliaia di operatori 
sono inutili alla popolazione, ai problemi della società. Ultimo, mi ricollego al fatto che voi 
siete produttori di una cultura del vivere altrimenti. Anche voi collaborate al vivere altrimenti. 
Ripeto, io ne sono convintissimo che la gente, i cittadini hanno bisogno di agganciarsi alle 
cose che fate e a sapere che state maturando come luogo di conforto e speranza ed 
esperienza. Questo noi stiamo tradendo, perché ce la giochiamo tra di noi soltanto. Ultimo 
punto, a quel punto voi avete accumulato un sapere che deve entrare in contatto con un 
compito: fare politica. Cioè, siete operatori politici, da «polis», ma la vostra non è più una 
proposta individuale, né una protesta, la vostra è una proposta pubblica alle istituzioni, 
nonché l’arte di sortire insieme dai problemi. 
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Allegato 2 

Spunti di riflessione per le interviste semi-strutturate10 

 
1. Quali fenomeni hanno portato i professionisti del sociale in Ticino a concepire e 

intraprendere una pratica comunitaria? 
 

2. In relazione a questi elementi, quali obiettivi si pone di raggiungere il community work in 
Ticino oggi? 

 
3. Per raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo parlato sino a ora, questa pratica su quali 

risorse può contare o quali ostacoli incontra in Ticino? 
 
4. Secondo lei, quale contributo può apportare il community work al lavoro sociale 

relazionale in Ticino? 
 

 

                                                
10 In relazione alla persona intervistata sono stati estrapolati due o più elementi utilizzati quali spunti di riflessione, 
per meglio adattarli al profilo professionale dell’interlocutore. 
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Allegato 3 

Intervista del 19 giugno 2019 a Paolo Bernasconi, operatore sociale, segretario 
genarale CEMEA Ticino e Responsabile del CAS Animatore sociale e di comunità 
SUPSI11. 

J. C.: Tu sei Responsabile del CAS in Animatore sociale e di comunità, promosso dalla 
SUPSI. Quali sono gli obiettivi di questa formazione e come si lega al lavoro sociale di 
comunità? 

P. B.: Il CAS si inserisce in un filone di cambiamento, che va a toccare diversi aspetti; cioè il 
fatto che si tratta di animatori che provengono per una buona parte dai centri giovanili e 
un’altra buona parte da altre esperienze, perché non sono solamente centri giovanili [è stato 
pensato per gli animatori prevalentemente legati alle politiche giovanili e tutto il meccanismo 
che è partito], con l’idea di mettere assieme due facce, non dico dello stesso lavoro ma molto 
vicino, che è quello di chi lavora in protezione, per esempio dei foyer e nelle relative 
strutture. Per cui, in questo senso, l’idea è quella di farli lavorare, soprattutto per il lavoro 
finale di certificazione, rispetto a un lavoro che vada a mettere vicine queste due realtà, per 
cercare, assieme, di vedere magari [se pensiamo soprattutto a quello che riguarda le 
politiche giovanili ma non in modo unico diciamo] cosa si può fare tra un luogo che è aperto 
a chiunque, come può essere un centro giovanile, e un luogo di protezione dove arrivano dei 
ragazzi o delle ragazze collocate, per cui un posto per pochi giovani ecco. Per cui vedere un 
po’ cosa succede lì. C’è stato un momento, recentemente, dove si è cercato di stimolare gli 
animatori con dei metodi di animazione acquisiti nelle lezioni precedenti, a creare un 
momento di condivisione di raccolta di possibili progetti, che purtroppo non ha dato gli esiti 
sperati; chi segue il CAS in Protezione dell’infanzia e dell’adolescenza in un qualche modo si 
è trovato un po’ sbilanciato, non sapeva bene che cosa dire. Per cui un primo momento che 
è andato bene ma non ha proprio centrato tutti gli obiettivi. Adesso si tratterà di costruire, di 
capire un po’. Ora, se questa cosa porta a una domanda «se è fattibile o no poter lavorare 
insieme tra queste due entità» questo non lo so. Che porta anche poi a dire al lavoro di 
comunità se in questo contesto c’è veramente [sono dei dubbi che ho ancora dopo queste 
giornate di cui bisogna parlarne con Leonardo [Da Vinci] e Ennio [Ripamonti] per capire cosa 
fare da settembre] quindi capire se in questo contesto può funzionare. L’idea c’è, ma perché 
appunto tutto si inserisce in un qualche modo in una strategia, in una modalità di lavoro che 
è partita un po’ dal Cantone, da Marco Galli, dall’UFaG, in diversi settori. In qualche modo, 
indipendentemente dal CAS di Animazione, anche come segretario di CEMEA, io mi trovo in 
piattaforme di lavoro, chiamiamole un po’ così, che sono legate alla prima infanzia, alle 
politiche giovanili, genitorialità, extrascolastico, per cui non il corrispettivo di asili nido ma per 
ragazzini un po’ più grandi, dove si cerca in un qualche modo di rompere un po’ con uno 
schema molto ticinese, che è quello del “io coltivo il mio orticello”, questo è un po’, in fondo, 
quello che si cerca di fare. Non è facile. Ad esempio, rispetto al lavoro che sta facendo 
un’altra piattaforma, un altro community work, chiamiamolo come vogliamo, è quella legata 
ai festeggiamenti del trentennale della Carta dei diritti del fanciullo. C’è una giornata e lì si 
vedono veramente tutti i veri gruppi di interesse che rientrano, che vogliono portare 
attenzione sul loro lavoro. A un certo punto, pensavano a una giornata di riflessione, o 
comunque a un momento di festeggiamento legato ai diritti del bambino, come se gli unici 

                                                
11 Recuperata integralmente dalla registrazione audio da me effettuata. 
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diritti fossero quelli che non venisse maltrattato. Tutti un po’ dei diritti dove il bambino 
subisce qualche cosa di negativo, però c’è anche qualcosa di positivo. Ecco questo aspetto 
si sente ancora tantissimo [...]. Delle volte ci sono queste modalità, che è difficile riuscire a 
scardinare, di guardare un po’ da distante. È vero che questo è però un discorso molto 
specifico e chiaramente ci sono diverse associazioni o enti che lavorano in determinati 
settori. Poi è difficile, delle volte, riuscire a entrare in un ragionamento più di società, 
comunità, di essere un elemento di tanti. Quello che però si vede [uscendo da questo tema 
specifico] in altre situazioni, penso per esempio alla piattaforma della prima infanzia, alle 
politiche giovanili, sono luoghi comunque generativi e creativi, che hanno generato dei CAS, 
stanno generando delle collaborazioni, stanno generando dei documentari, anche solo che le 
persone si parlano, che si riesce ad avere un luogo, neutro in un qualche modo, dove si 
riesce ad andare oltre a questi steccati che dicevo. C’è stata una situazione dove è nata 
l’Associazione Ticinese per le Politiche Giovanili che non era molto chiara e a cui CEMEA 
non ha aderito, mancava l’aspetto della co-costruzione, ci è stata presentata già con degli 
obiettivi, già definita. Però dopo, nell’ultima occasione, c’è stato modo di parlare con la 
presidente per dirci di ripartire da zero, ovvero “noi ci siamo”, perché è importante 
un’associazione mantello che continui a portare avanti questo discorso nelle politiche 
giovanili. Deve però partire dal basso, perché se ti arriva dentro così con degli obiettivi 
definiti come per esempio «promuovere la comunicazione rispetto alle politiche giovanili» e 
mi rendo conto che io come CEMEA sono sul territorio da quasi 50 anni e per fare un 
comunicato stampa devo passare da un’associazione che esiste da poco. Però, se diamo un 
senso a quello che scriviamo e ci capiamo è molto utile e dà credibilità, però dobbiamo 
costruirlo insieme, proprio per uscire da quei campanilismi che ti dicevo prima. C’è un po’ 
l’obiettivo di migliorare una situazione comunitaria, che a questo punto è cantonale, in settori 
specifici. Per cui lo trovo funzionale, c’è interesse, c’è desiderio, c’è voglia di lavorare e trovo 
che anche quelle persone che all’inizio sono un po’ più difficili, un po’ rudi, o a un certo punto 
si dicono “non vengo più”, oppure piano piano riesce ad abbattere le sue resistenze e poi alla 
fine entrare nel progetto e capire che c’è qualche cosa di un po’ superiore. Questo dal lato 
un po’ formale. 

Se penso a tutte le colonie di vacanza, sono la creazione di piccole comunità, laddove tu sei 
monitore volontario, giovane, tenuto da una parte a lavorare in un’équipe, dove ci può essere 
il diciottenne liceale, il ventenne universitario, l’ingegnere, l’apprendista muratore, c’è una 
società nella società. E poi in questo luogo, ci sono sì i monitori, ma anche i bambini e le 
bambine, adolescenti, ragazzi e ragazze, e questo crea una piccola comunità, una piccola 
realtà di vita, dove gli animatori hanno il controllo, ma i bambini hanno evidentemente un 
proprio ruolo in diverse esperienze, in cui fanno dei piccoli lavori per la collettività [pulire i 
bagni, apparecchiare e sparecchiare, tutta una serie di cose] che è un po’ un inizio di un 
qualche cosa che poi porteranno a casa nella società. È un po’ ritornare a vedere una 
società più di collettività che individualistica. Per cui forse anche in questo senso, rispetto al 
lavoro di comunità, in colonia residenziale, in questo tipo di esperienza, si hanno due aspetti. 
Per quanto riguarda il bambino, magari è abituato a vivere a casa, laddove i genitori fanno 
tanto, forse tutto, la scuola sicuramente un pochettino di porta ad avere una condivisione, 
però c’è ancora nella scuola la prestazione, la nota, la verifica. Quando andiamo in colonia, 
in un contesto educativo senza un giudizio così importante come quello di una nota, ecco 
che escono altre particolarità di un bambino o bambina. Lì probabilmente il bambino sente, in 
questa collettività, il polso del paese. Come bambino sei in paese, ti senti parte del paese e 
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parte della comunità, diventi comunità. Per quanto riguarda gli animatori ti rendi conto di 
cosa vuol dire essere comunità ma anche creare comunità, di doverti preoccupare dell’altro 
da quando si alza a quando va a letto, ma in realtà anche quando dorme, che si vivono delle 
cose la sera che poi al mattino sono ricordi. Che se la sera non ho buttato la spazzatura poi il 
mattino è ancora là, c’è una continuità. Capire che anche la propria azione [anche per i 
bambini], anche piccola, ha una ricaduta grande su tutto quel gruppo di persone che, in 
alcuni casi, possono anche sfiorare la centinaia. L’obiettivo di stare e vivere bene insieme è 
l’obiettivo di queste colonie. 

J. C.: Proprio uno degli aspetti che emerge dalla letteratura raccolta per il mio lavoro di 
ricerca è il fatto che il lavoro sociale di comunità si distingue da un tradizionale lavoro sul 
caso, o con i gruppi. Tale distinzione è dovuta al fatto che i benefici nati dalle relazioni 
venutesi a creare oltrepassano quei confini, finendo nella società e nella comunità. 

P. B.: Se faccio un lavoro con un gruppo, e sono un professionista, lo faccio dalle 8 alle 17 e 
poi basta. Se faccio un certo tipo di lavoro di comunità, se penso di promuovere delle cose, il 
coinvolgimento è totale. Anche se sei un professionista chiamato a fare delle cose, ci sei 
dentro completamente. Non è come andare in foyer e avere degli orari prestabiliti e dopo non 
è più un problema mio. Se faccio un buon lavoro di comunità e poi vado al centro 
commerciale a fare la spesa, qualcuno ti ferma per chiederti aiuto. Questo lavoro di comunità 
quindi smuove la realtà, smuove il contesto e va veramente a modificare delle cose. Stavo 
pensando al Canvetto luganese e, in un qualche modo, quello è un progetto nato dalla 
comunità, salvato dalla comunità. Quello spazio lì, di proprietà era della Posta svizzera, e 
vale molti soldi. Rispetto al costo effettivo è stato dato alla Fondazione Diamante per 
praticamente nulla. È molto riconosciuto da chi era ed è di Molino Nuovo e una cosa molto 
interessante è che è presente un portico con delle piastrelle e alcune di queste sono 
bianche. Quelle sono state comprate dagli abitanti di Molino Nuovo, per poter cofinanziare il 
progetto. Per cui c’è un vissuto di “anche mio” [che poi a volte era anche difficile da gestire]. 
Un salvataggio di una struttura importante per la comunità, dove la comunità si riconosce. 
Ora è un po’ che non sono dentro e non saprei dirti com’è la situazione attuale, ma quando 
c’ero io gli anziani lo riconoscevano proprio come un posto loro. Questo per dirti che anche 
determinate scelte di salvare o meno delle strutture porta a un riconoscimento, a un lavoro di 
comunità. Erano stati fatti anche una serie di lavori di coinvolgimento. 

J.C.: Questo è un aspetto importante che richiama anche il tema della Community care, 
ovvero un’idea di comunità che, organizzandosi, possa riuscire a prendersi cura al suo 
interno delle persone che hanno delle difficoltà, non emarginandole fuori dai propri confini. A 
questo proposito ho assistito a un convegno organizzato dall’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale (OSC) in cui si richiamata l’esigenza terapeutica di non far più 
entrare i pazienti nella Clinica Psichiatrica, ma farli solamente uscire12. Questo in relazione 
alle difficoltà singole delle persone, che non vengono negate. Ci sono sì degli ostacoli 
strutturali, ma questo non vuol dire negare la presenza di problematiche più personali o 
individuali di cui è necessario prendersi cura. Questo può dunque essere un “effetto 
collaterale” del fare lavoro di comunità. Ancor di più dal momento in cui lo stesso Cantone 
riflette circa la necessità di pensare in questa direzione e riflette anche sulla possibilità che i 

                                                
12 Traber, R. (2017, ottobre). Territorio e salute mentale. Verso nuovi modelli di cura. Presentazione tenuta al 
convegno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), Mendrisio. Recuperata dagli appunti personali. 
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servizi offerti sino a oggi possano comunicare tra loro, creare “qualcosa in più” che nasce da 
questa collaborazione, ascoltando la popolazione, in modo che sia quest’ultima a esprimere 
cosa ha bisogno per fronteggiare le proprie difficoltà. 

P. B.: Sì, e poi soprattutto, pensando al nostro lavoro come CEMEA, ente di formazione, e 
se penso alla SUPSI, ormai si lavora insieme. Non è un caso che io collabori con il CAS di 
Animazione, con il CAS di prima infanzia; questo conoscersi fa anche sì che poi ci si rispetti 
da entrambe le parti. Chiaramente noi [CEMEA] siamo piccolini e non possiamo dare le 
certificazioni che dà la SUPSI, professionalmente, però conoscersi, sapere bene cosa fa uno 
e cosa fa l’altro, conoscersi come persone, sapere che se ci buttiamo in una certa cosa ci 
sentiamo prima per poterci coordinare è importante e le riflessioni da parte del Cantone 
hanno dato vita a tutte queste cose qui che prima non sarebbero state fatte. Adesso c’è un 
ragionamento, c’è una struttura, c’è un lavorare assieme che è più interessante per il 
territorio e sappiamo bene dove si muove uno e si muove l’altro. Ma non per non pestarsi i 
piedi, ma per fare delle collaborazioni, così che le diverse realtà abbiano spazio. Questo è 
importante proprio per il territorio, per gli operatori, per chi ci lavora. 

J. C.: Si può dire quindi che ci siano diversi aspetti; sia il voler «star bene insieme» ma 
anche l’aspetto di favorire il coordinamento tra i servizi, andando a ottimizzare quello che i 
servizi possono dare. Per me è quindi importante capire anche prima di tutto se questa 
riflessione parte dal Cantone. 

P. B.: Per quanto riguarda la prima infanzia, tutto è nato da una pubblicazione dell’UNESCO 
«Quadro di orientamento per la formazione-educazione all’accoglienza della prima infanzia 
in Svizzera». Per cui un documento [del 2012] che dà delle linee sulla presa in carico della 
prima infanzia. Però soprattutto ha fatto partire un discorso che in Ticino, nel 2013 se non 
ricordo male, ha prodotto un momento di incontro dove da lì si è partiti, generando la 
creazione della piattaforma della prima infanzia, che ha generato il TIPÌ, degli incontri in ci si 
diceva che forse si poteva espandere il discorso in altre realtà, tutta una serie di cose che 
sono andate di conseguenza forte, generando un sacco di cose in più. Se penso al mio 
lavoro qui, prima e dopo, ora c’è molto di più da fare, mail, gruppi di lavoro, ecc. Prima 
c’erano ma forse non avevano questi obiettivi strategici. Questo documento ha cambiato un 
po’, ci si è resi conto dell’importanza, siamo stati chiamati a riflettere attorno ai temi, si sono 
messe assieme delle teste con la voglia di pensare in comunità, per un territorio, portando a 
un nuovo modo di intendere il lavoro sociale probabilmente anche. 

J. C.: Mi rendo conto da quanto riferisci che si tratta ancora di un momento di 
sperimantazione. 

P. B.: Assolutamente. Spero che rimangano sempre sperimentazioni. Quel giorno che 
diventa una cosa definita e standard perde un po’ il senso di generatività. Deve sempre 
essere un po’ un lavoro di apprendista, dove c’è sempre da imparare, da rivedere, da 
prendere e buttare via, essere molto reattivi a cose del tipo “eh ma questo lo abbiamo già 
fatto”, perché gli anni sono cambiati quindi si può rivedere, riprovare. C’è ancora tanto da 
fare, c’è un gruppo di persone, attorno ai tavoli la grossa fetta di persone è sempre la stessa, 
ci sono persone che continuano a essere attive e girare sui temi e promuovere un certo tipo 
di pensiero e professione, di porsi e mettersi in gioco. Questa cosa si deve ancora allargare, 
speriamo. C’è quantomeno un gruppo di persone che sono attive in questo senso. 
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J. C.: All’inizio dell’intervista mi hai parlato del fatto che c’è bisogno che si concepisca un 
altro tipo di lavoro sociale. Questo aspetto a oggi può essere visto come un ostacolo? 

P. B.: Noi siamo in un territorio dove esistevano nello stesso tempo le bande musicali liberali 
e pipidine, dove ci sono gli scout cattolici e laici. Ci sono tutta una serie di cose che fanno 
capire che la questione della condivisione è sempre stata una cosa difficile. Ma proprio 
storicamente, è nel nostro dna in qualche modo. Andare al di là ci vorrà del tempo, molto 
tempo. Ci sono state delle richieste di inserimento degli operatori di strada e quando il 
progetto non è stato accettato la motivazione era “non sappiamo se funziona, se i nostri 
ragazzi ne hanno bisogno”. Va bene, però i ragazzi di paese di muovono, a piedi, con i mezzi 
pubblici, con i motorini, per cui c’è un dire “non lo facciamo per forza noi, fatelo voi”. A 
Morbio avevo proposto l’inserimento dell’operatore sociale comunale e inizialmente si 
pensava non servisse, è quindi stato inserito a metà tempo come operatrice e metà tempo 
come aiuto segretariato. Tempo di sei mesi è stata assunta a tempo pieno come operatrici 
perché il bisogno c’era. Però c’è un po’ questa difficoltà di vedere la comunità per quella che 
è, è molto più facile vederla per quello che si pensa che sia. E idem anche nel lavoro, nel 
riuscire poi a guardare il proprio ruolo in un’insieme di servizi, di realtà, capendo cosa ci 
unisce e anche magari cosa ci valorizza uno rispetto all’altro. Ma in quello che ci unisce 
magari facciamo forza comune per portare a casa delle cose. Ecco su questo c’è da 
lavorare. 

J. C.: Ascoltare la popolazione a analizzare quello di cui quest’ultima ha bisogno richiede 
sicuramente tempo e pazienza. Rispetto alla mia esperienza e agli scambi che ho avuto con 
alcuni operatori comunali, a volte una giustificazione può essere quella di non avere il tempo 
per recarsi laddove la comunità si riunisce spontaneamente, come nelle assemblee cittadine, 
gruppi di catechismo, oppure di non poter lasciare il proprio ufficio perché la propria 
mansione è quella di ricevere le persone nel proprio ufficio, aiutarle con le pratiche 
amministrative-burocratiche. In questo senso potrebbero esserci dei limiti a livello 
organizzativo o di mansionario del lavoro degli operatori sociali? 

P. B.: Questo è un modo di vedere il lavoro. Io questa estate andrò a trovare delle colonie, 
toccando con mano. È inutile che sto in ufficio chiedendomi cosa posso fare, che formazioni 
posso proporre. Anno per anno vedo diverse colonie. Trovo che l’andare verso sia 
un’opzione che va fatta, anche per farti conoscere, per far capire che un servizio non è per 
forza giudicante, non per forza un nemico, qualcuno che ti vuole mettere i bastoni tra le ruote 
ma qualcuno con cui puoi lavorare e collaborare e, poi, quando ci si conosce come persone 
le cose cambiano, si fanno due chiacchiere. Il Cantone è talmente piccolo che alla fine 
qualcuno si conosce, alla fine qualcuno lo si incontra e in un attimo si parla la stessa lingua. 
Dunque l’essere in ufficio, chiuso dentro, aspettando che qualcosa succeda, alla fine nulla si 
muove. Alla fine è un po’ un peccato. Su poi un modo di vedere il sociale, c’è stato un ultimo 
incontro del CAS, in cui è stato dato un compito agli animatori. Per prepararsi hanno avuto 
una giornata di formazione in aula in cui abbiamo mostrato delle modalità per fare lavorare i 
gruppi e, in seguito, gli abbiamo detto di preparare un’animazione di gruppo per far emergere 
dei temi. Gli animatori hanno avuto tre ore di tempo in classe per pensare a cosa fare più un 
mese di tempo all’esterno. Alla fine ci è stato detto “è andata come è andata perché non 
avevamo tempo per farlo, per prepararci”. Io mi chiedevo se stavano scherzando. 
Probabilmente perché qua non abbiamo fame. Da Chiasso in giù il mondo del sociale è un 
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altro mondo. Dunque da questa parte in un qualche modo [da un punto di vista professionale 
e sicurezza del lavoro, ineccepibile e deve essere così e deve andare avanti così], però 
dall’altra ci si siede un po’ aspettando che qualcosa avvenga. C’era un po’ l’aspetto da parte 
degli studenti del «perché dobbiamo farlo» e quindi anche rispetto a quanto dicevi degli 
operatori con cui hai parlato, loro sono lì e non si lanciano. Per farti l’esempio della scuola, 
qui davanti l’autosilo è sempre pieno di gente, prima e dopo le lezioni. È vero che un docente 
inizia la sua lezione e poi se ne va, ma se recandosi a scuola sente odore di erba provenire 
dagli studenti qualche domanda se la deve fare. Poi magari io vedo solo una parte di quello 
che avviene. È proprio il bisogno di andare laddove il bisogno c’è, perché se no se aspetti 
che il bisogno venga da te è finita. Se penso ancora a Mendrisio, la fatiscente e orribile 
panchina della fermata del bus è un posto ricco di esperienze umane diciamo, in cui 
avvengono scambi, di tutto e di più, e infatti penso sia un posto dove gli operatori di strada 
passano regolarmente e penso si fermino anche, però per tanti tanti anni è sempre stata 
lasciata un po’ così e penso alla buona voglia degli autisti di bus che possono essere uomini 
e donne di buona volonta ma alla fine loro devono guidare un bus non è che hanno tempo 
per star lì e capire cose succede.  

J. C.: Questo aspetto di riflessione attorno alla funzione dell’operatore sociale e il modo in 
cui l’operatore può intendere il proprio lavoro, rientra già un po’ nelle riflessioni che il 
Cantone sta facendo? 

P. B.: Bisognerebbe capire cosa intendiamo per Cantone. Anche lì ci sono persone più o 
meno sensibili rispetto al tema del lavoro sociale di comunità, come dappertutto. Non posso 
dire che sia il DSS a volere questo. C’è sicuramente un’attenzione da parte di tutti, questo sì. 
Dopo da lì, andare a dire in particolare su quali questioni il Cantone sta riflettendo, non 
saprei dire, non ho a che fare, non so dire lì come passa o cosa succede. Posso avere dei 
pensieri ma che non sono sicuramente comprovati da nulla ecco. Sarebbe da capire con il 
Capo di Divisione del DAFS Renato Bernasconi o Roberto Sandrinelli che magari ha una 
visione più ampia del settore e capire un po’ cosa ne pensano e come, di conseguenza, 
vedono il tipo di lavoro che viene svolto, o Marco Galli, lui è proprio lì, sul confine tra territorio 
e Dipartimento. 

J. C.: Per concludere ti pongo due domande. Prima hai detto una cosa molto bella rispetto al 
Ticino, ovvero che è piccolo e che alla fine ti conosci, da Airolo a Chiasso prima o poi ti 
incontri da qualche parte. Quindi questa può essere una risorsa che il Ticino offre per il 
community work. Rispetto a quello che hai vissuto, personalmente e professionalemente, in 
questi anni di pratica, ci sono altre risorse che il Ticino può offrire perché questo tipo di 
lavoro di comunità, questo tipo di pensare, possa affermarsi? Io per esempio penso alla 
SUPSI come risorsa, in quanto ente educante e formatore degli operatori sociali. Io vedo, 
personalmente, che quando noi studenti SUPSI entriamo nel mondo del lavoro veniamo visti 
un po’ come diversi, come degli extraterrestri, che pensano e intendono diversamente il 
modo di lavorare, soprattutto con i colleghi.  

P. B.: Certamente. Il cambiamento culturale del sociale in qulche modo deve passare da 
tutte le scuole di formazione per gli operatori sociali, la SUPSI è una di queste. C’è da 
considerare anche gli OSA, allargando un po’ lo spettro. In questo senso c’è un lavoro di 
condivisione, di capire che cosa può fare uno e cosa può fare l’altro. È un lavoro che 
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prenderà del tempo, un cambiamento culturale porterà a questo. Sicuramente la SUPSI è un 
motore importante rispetto a questo tema, sia per la formazione di base ma anche per quella 
che è la formazione continua. Quando tu dicevi dell’importanza della collettività, in questo 
senso anche CEMEA, da ancora prima che esistesse la SUPSI, fa un lavoro di comunità, 
vita collettiva, di costruzione di rapporti educativi che hanno comunque alla base uno star 
bene.  

J. C.: Allora per terminare ti pongo direttamente l’ultima domanda chiedendoti un tuo punto 
di vista personale, legato alla tua esperienza, ovvero la mia domanda di ricerca. Quale 
contributo può apportare il community work al lavoro sociale relazionale in Ticino? 

P. B.: Sicuramente il senso di appartenenza a un progetto, a un sentirti parte di qualche 
cosa. È legato a quello che ti dicevo prima, anche rispetto alle colonie: anche una piccola 
azione, un piccolo tassello, porta a dei cambiamenti e a segnare la realtà in cui vivi e ti 
muovi. Beh, infine a portare molto lavoro per gli operatori, in senso positivo e stimolante. 
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Allegato 4 

Intervista del 24 giugno 2019 a Leonardo Da Vinci, operatore sociale, docente e 
ricercatore SUPSI DEASS13. Recuperata dalla registrazione audio da me 
effettuata. 

J. C.: Quali fenomeni hanno portato i professionisti del sociale in Ticino a interrogarsi fino a 
concepire e intraprendere una pratica comunitaria? 

L. D. V.: Credo che ci siano vari motivi. Il primo è perché molto probabilmente, ma credo che 
sia uno dei motivi per cui si è iniziato ad affrontare il tema di rispondere ai bisogni con un 
approccio di community, è perché le risposte che davano i servizi, quindi funzionali a ogni 
singolo problema, non tenenvano conto della complessità. Questo sicuramente è il primo 
aspetto. Perché diventa un po’ una produzione di prestazioni, ma sono prestazioni molto 
individuali e molto parcellizzate. Il secondo problema è che così facendo si rischia si non 
tenere conto della partecipazione delle persone a rispondere a questi bisogni. Perché il 
rischio è che si individua un problema che è definito a livello di welfare, che può essere 
l’emarginazione sociale, il disagio di tutti i generi, e quindi si pensa a una risposta per 
intervenire e a volte le persone diventano molto passive: ricevono e fruiscono di servizi ma 
senza la possibilità di poter capire loro se quel servizio o quella modalità siano funzionali a 
rispondere ai loro bisogni. Quindi diciamo che l’approccio di community da qualche parte 
invece tiene più in considerazione il fatto che il bisogno debba essere prima condiviso con le 
persone che vivono il territorio, quindi non necessariamente solo con le persone che si 
trovano in difficoltà ma con tutta la comunità, perché poi gli attori che girano intonro a queste 
persone sono persone che non fruiscono di servizi perché non hanno il problema 
direttamente ma da qualche parte copartecipano o al fatto che quel problema venga 
evidenziato o anche magari dando delle risposte di tipo informale. In Ticino c’è invece una 
logica, almeno per ora, molto da servizio, istituzionalizzata, e quindi molto legata alle singole 
prestazioni che vengono messe a disposizione della popolazione. L’altro aspetto è quello del 
lavoro di rete, che in realtà ha un impatto sul tipo di community work, di sicuro, e che sta 
mettendo a nudo un po’ tutti i suoi limiti, almeno per quel che riguarda il nostro territorio 
dove, da un parte abbiamo tantissimi servizi che coprono tantissimi tipi di problematiche, 
quindi c’è un numero davvero importante di servizi, i quali però spesso non si parlano o non 
si parlano a sufficienza per poter affrontare il problema in termini più collaborativi. Invece, 
come dicevo prima, il rischio è che diventa tutto molto parcellizzato e quindi ognuno fa un 
pezzettino e non sempre tutti i pezzettini vanno nella stessa direzione. Direi che il lavoro di 
rete non è esaustivo del lavoro di comunità, perché il lavoro di rete è un tipo di lavoro dove 
cerca di mettere insieme i servizi e assieme dovrebbero trovare delle soluzioni comuni, un 
approccio comune, però ecco il community work valorizza anche molto la partecipazione 
attiva delle persone, della comunità. Ecco come ti avevo anticipato io sto partecipando al 
DAS di Welfare community, che un po’ sta cercando di mettere assieme questi due aspetti, 
quindi la grossa lacuna del lavoro di rete su cui si sta mettendo mano, ma dal’’altra come poi 
riuscire a collocare questa nel valorizzare anche la comunità locale, che possono essere 
delle micro comunità come i quartieri, dei contesti molto specifici, piuttosto che comunità 
molto più allargate. Quindi si tratta proprio di valorizzare gli attori sociali presenti nella 
comunità che non sempre sono le persone che sono in difficoltà, o non solo loro. L’altro 

                                                
13 Recuperata integralmente dalla registrazione audio da me effettuata. 
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aspetto che è un po’ il concetto base su cui si fonda il lavoro di comunità è il fatto che 
sempre di più si parla di complessità, il concetto di complessità dove quindi vuol dire che i 
problemi non sono così individuabili e non sono correlabili in maniera lineare uno con l’altro 
quindi l’obiettivo è quello di riuscire a vedere questi problemi in un’ottica più globale, quindi 
più complessa e per questo non si può astenersi dal leggere anche la comunità nel suo 
insieme e non solo le singole persone o i singoli gruppi di persone che di trovano in difficoltà.  

J. C.: Per andare verso la direzione che hai appena descritto, da quali risorse è possibile 
partire o quali ostacoli si incontrano in Ticino? 

L. D. V.: Il tema della formazione credo sia importante perché, attraverso la formazione, si 
permette in primis agli operatori di riflettere su quello che stanno facendo, di incontrarsi, 
perché sempre di più, almeno nel nostro caso della formazione continua, stiamo cercando di 
costruire delle formazioni che permettano di fare incontrare operatori che lavorano anche in 
contesti un po’ diversi, quindi che non siano troppo specifici del proprio target. La formazione 
è sicuramente una buona pista sia per far riflettere gli operatori, ma anche per aprire dei 
varchi di possibili cambiamenti e, in questo senso vista anche l’esperienza che stiamo 
provando a fare in SUPSI, di tenere sempre molto collegate le formazioni con quello che è la 
politica istituzionale. Fare in modo che il Cantone da qualche parte condivida certe scelte 
anche formative e che le sostenga, in modo che non siano solo sporadiche dove l’operatore 
viene e porta via, ma che quella formazione permetta di aprire delle finestre entro le quali i 
vari uffici cantonali si ritrovano e a loro volta hanno bisogno che gli operatori possano portare 
dei contributi. Questo perché il grosso limite è che da una parte magari gli operatori che 
lavorano sul campo vedono le difficoltà, in termini di riflessione ti dicono che sì, 
bisognerebbe lavorare più in rete, bisognerebbe sollecitare di più la comunità, bisognerebbe 
parlare con le persone, in realtà poi il rischio è che, a livello istituzionale e politico, quello che 
viene loro richiesto è d’altro genere. Quindi di dare una risposta, c’è un mandato di 
prestazione, tutto molto individualizzato. Quindi il rischio è poi che certe riflessioni le perdi 
perché dall’altra parte ti chiedono cose diverse. Quindi sicuramente l’obiettivo è di riuscire ad 
avvicinare questi due contesti, quindi chi opera sul terreno con chi decidere cosa fare, 
perché in realtà le leggi e le strategie istituzionali definiscono poi come i vari servizi lavorano 
e se c’è uno scarto tra queste due cose, gli operatori possono essere anche consapevoli dei 
limiti ma se poi le strategie istituzionali prendono un’altra strada c’è il rischio che si produca 
molta frustrazione e poco spazio per co-costruire progetti nuovi. Quindi credo che sia 
strategico mettere insieme queste cose e un esempio molto concreto che si sta facendo in 
Ticino, e che credo sia una bella esperienza, è quella della piattaforma delle politiche 
giovanili, che da qualche anno si sta mettendo in piedi dove il Cantone si è messo in gioco in 
maniera importante e la sta coordinando, la sta promuovendo, e, prima di tutto, è aperta a 
tutti gli operatori che si occupano di giovani, sia in termini di presa in carico, prevenzione, 
protezione, quindi tutti gli ambiti che si occupano dei giovani e quindi un po’ per farsi 
conoscere, per conoscersi, individuare insieme delle aree su cui andare a lavorare e 
supportate dal Cantone. Quindi le strategie che si stanno mettendo in campo: cosa può fare 
il Cantone e gli uffici cantonali per aiutare chi lavora sul campo per provare a fare dei progetti 
un po’ innovativi. E dentro qui uno dei tasselli era quello della formazione, che la SUPSI si è 
presa a carico. Quindi la SUPSI da qualche parte sta costruendo dei percorsi formativi che 
sono coerenti e coordinati con questa piattaforma. Questo mi sembra un buon esempio di 
come si sta cercando un po’ di lavorare in un’ottica un po’ più coordinata, di rete.  
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L’organizzazione istituzionale dei servizi ha un altro impatto, l’organizzazione determina 
anche il come poi i servizi funzionano ed è anche determinato dalle persone che sono a 
capo dei servizi. Quindi la difficoltà che c’è anche a livello cantonale è che non tutti i servizi 
riescono a parlarsi e perseguire lo stesso obiettivo. Se vuoi l’esempio per quanto riguarda i 
minori, di protezione, ci sono più servizi che intervengono in quell’ambito e se da una parte 
c’è un certo tipo di sensibilità e volontà dall’altra parte c’è una lettura e visione un po’ 
diversa. Quindi ci sono gli operatori che lavorano nelle strutture, che hanno un tipo di input, e 
tutti gli assistenti sociali che lavorano per lo stesso fine, ma che hanno un approccio diverso 
hanno una visione diversa delle cose. Quindi il rischio è che se non riescono a parlarsi e 
trovare un denominatore comune è che si fanno due lavori che vanno a due velocità diverse 
e questo è un problema, perché ancora non si è trovato un coordinamento. Ci sono volontà a 
cambiare le cose, ma ancora non c’è una visione d’assieme. Ci sono dei presupposti anche, 
se vuoi, metodologici che non convergono sulla stessa strada.  

Bisogna un po’ sdradicare questa domanda-risposta, che a volte alla fine diventa: definisco 
la risposta poi la domanda un po’ arriva quasi di conseguenza. È chiaro, tu individui un 
problema e poi i servizi cercano di mettersi a disposizione, però poi una volta che partono, il 
rischio è che poi io meccanicizzo un tipo di risposta e meccanicizzo anche il sistema per fare 
le domande. In relatà magari alcuni utenti fruitori rispondono a un certo tipo di prestazione, 
ma perché quella è la più comoda alla quale accedere o perché quella è l’unica che 
conoscono. Il rischio è che non è la risposta più utile in quel momento lì per quella persona o 
per quel gruppo di persone, perché ognuna ha un suo modello e sua modalità per poterci 
accedere e non abbiamo una visione d’insieme, e le persone non le sollecitiamo a riflettere 
sulla loro condizione, il rischio è che loro vanno allo sportello LAPS perché pensano che sia 
quello e quindi lo sportello LAPS ti porta poi ad avere delle risposte, piuttosto che uno dice: 
vabbé vado all’Antenna perché è l’unico posto che conosco però che ti porta a fare un 
percorso un po’ diverso. Però se è tutto così parcellizzato si lascia troppo in mano un po’ alle 
persone a decidere di cose che loro conoscono anche molto poco. Quindi, proprio 
nell’approccio del community, è importante partire da loro, capire loro, quali sono le loro 
esigenze, perché si muovono in un certo modo. 

J. C.: Quindi anche il modo di concepire la domanda che io pongo al territorio in cui vivo. Da 
quello che mi dici, se io so che ci sono dei servizi che operano in un modo io tenderò a fare 
un certo tipo di domanda, quando in realtà va riformulata proprio la domanda, in questo 
senso? 

L. D. V.: Sì, qual è la situazione in cui ti trovi e insieme cerchiamo di capire quello che 
possiamo fare per farti uscire. Perché, per esempio, l’approccio del community work 
valorizza anche tutte quelle risorse che non sono istituzionalizzate, non sono dei servizi, ma 
ci sono delle risorse di vicinato, di associazioni sportivi, di volontariato, che in parte sono 
organizzate e in parte si autodeterminanto. Però è chiaro che se io non le integro in una 
visione un po’ più globale, anche lì rischio di perdermi una serie di risorse importanti che 
magari il territorio potrebbe mettere in campo e magari anche dare delle risposte, senza che 
quella persona arrivi al servizio. O magari possono supportare una parte del lavoro del 
servizio, perché il servizio come sempre non riesce a essere esaustivo nel suo intervento.  
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L’altro aspetto, come dicevo prima, che questa lettura un po’ più ampia permetta ai servizi di 
uscire dalle risposte troppo meccaniche, troppo meccanizzate. Domanda-risposta, domanda-
risposta, e non mi pongo più la questione; le persone, ci si dice sempre anche in ambito 
formativo, non sono tutte uguali. In relatà il rischio è che i servizi rispondano in maniera un 
po’ standardizzata e, quindi, prendere in considerazione le persone più o meno nella stessa 
maniera. Dopo questo non toglie che il professionista cerca di fare questo lavoro, ma il 
rischio è che se il lavoro è strutturato a domanda vi è risposta, che anche i professionisti 
cadano un po’ nel limite di dare delle risposte che sono un po’ lineari, per questioni di 
tempistica, perché il tempo si riduce, per questioni di mandato, se il mandato è dare una 
risposta di quel genere lì, e quindi mi sembra che il community work aiuterebbe a uscire da 
quella logica lì, troppo lineare, avendo una lettura un po’ più macro e, spesso, anche di 
valorizzazione di quello che il territorio dà già. Perché spesso si investono tante energie e 
risorse nei servizi per dare delle risposte, ma in realtà il territorio potrebbe già rispondere 
magari in maniera più funzionale perché, anche l’altra cosa su cui magari si riflette anche 
poco, una persona, una volta che al servizio, si sente già un utente. In realtà se quella 
persona riuscisse a trovare delle strategie nella comunità, riuscirebbe a uscire da certe 
situazioni di difficoltà senza necessariamente sentirsi un utente e senza entrare in quella 
logica poi che, una volta che entro nel servizio, entro in questo meccanismo di richieste 
continue. Chiaramente una cosa non esclude l’altra, però una lettura più macro sicuramente 
ci aiuta ad avere una visione un po’ più compelssa di quello che è la situaizone del territorio. 
Il grosso lavoro che si sta facendo oggi sul lavoro di rete, almeno per quanto riguarda la 
presa in carico di minori, da una parte è importante far comunicare i servizi e farli collaborare 
in maniera un po’ più funzionale, non che ognuno faccia il suo proprio intervento, dall’altra 
permette anche di fare un’analisi del perché poi si producono delle situazioni, per esempio 
perché le famiglie sono in difficoltà e, in questo senso, ti permette di fare delle riflessioni un 
po’ più macro di quello che è il contesto.  

Al di là dell’esperienza che stiamo facendo con questa piattaforma delle politiche che mi 
sembar possa rientrare un po’ in questo approccio di community work, in passato avevo 
partecipato a delle esperienze molto piccole che però mi sembrano interessanti, che era 
legato al lavoro che Lugano ha cercato di fare con i quartieri. Perché tu sai che Lugano ha 
prodotto questa aggregazione progressiva della città, poi ha aggrefato tutta una serie di 
comuni e questo a cosa ha portato? Per alcuni comuni a perdere una propria identità, perché 
da comuni sono dicentati quartieri di una città più grande. E sono state fatte almeno uno dei 
progetti a cui ho partecipato era quello di provare a ridare un’identitaà al quartiere che era 
specifica di quel comune lì. Ed era stato fatto un progetto di valorizzare alcune peculiarità di 
ogni quartiere di Lugano, facendo un progetto artistico musicale che potesse passare da 
ogni quartiere e ogni quartiere dava un contributo. Chiaramente ha una valenza non tanto di 
presa a carico di problematica, ma piuttosto di sollecitare la comunità a identificarsi in una 
struttura anche di tipo politico, che era quella cittadina, dove la città di lugano veniva spesso 
vissuta come «noi siamo stati aggregati e adesso loro decidono per noi e non abbiamo più 
una nostra identità, ci hanno portato via i servizi» e quindi di riuscire a rivalorizzare il loro 
ruolo, quello che loro sono capaci di fare e mettere in campo nei loro contesti. Credo che sia 
interessante, questo metteva in risalto che è possibile dare una lettura anche positiva, non 
tanto di vedere le cose come momento di tristezza, perché ci si sente defraudati dalla propria 
identità comunale ma, di dire comunque “tu hai una specificità che adesso è quartiere ma 
che può dare un contributo alla città”. Questo sollecita anche un po’ la comunità a definirsi e 
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provare a immaginarsi delle risposte, che non sono solo quelle dall’alto che vengono date 
ma è la comunità stessa che comincia a ragionare e dire “abbiamo bisogno degli spazi 
informali dove incontrarci con le mamme” piuttosto che “i parchi gioco con troppo 
parcellizzati” [adesso sto inventando] è chiaro che però bisogna avere questo approccio 
dove devi andare a poterglielo chiedere e, questo, ha a che fare con un aspetto 
organizzativo che ha a che fare con il lavoro di comunità. Cosa fai, incontri persone, fai i 
focus group, entri nel quartiere, c’è tutto un lavoro che ha delle modalità diverse 
dall’operatore che lavora in un servizio dove, identificato con quel servizio lì, ti dà un tipo di 
risposta in funzione di quello che tu chiedi.  

J. C.: Pensando anche all’intervento di Floris, in cui diceva che quando la gruppalità viene 
meno, le gruppalità che restano si chiudono ancora di più, perché devono sopravvivere e si 
devono difendere. Io questo per esempio lo sento dove vivo, a Monte Carasso, che ora è 
diventato un Comune della Grande Bellinzona, e noto, attraverso il parlare degli abitanti, 
soprattutto nella fascia anziana, l’emergere dell’antipatia verso gli altri comuni aggregati. 

L. D. V.: Floris, interessante, diceva che bisognerebbe imparare a fare domande, e non dare 
delle risposte. Perché permetti di non chiudere ma aprire. 

J. C.: Concludiamo allora con la mia domanda di tesi, ovvero quale contributo può apportare 
il community work al lavoro sociale relazionale in Ticino, in relazione al tuo vissuto personale 
e professionale? 

L. D. V.: Spesso c’è sempre un paradosso, e questo vale nelle macro istituzioni ma poi si 
riporta anche nel territorio, ovvero che si parla spesso di partecipazione, di ascoltare il 
cittadino, e più se ne parla e in realtà meno lo si fa, il cittadino si sente meno ascoltato, meno 
sollecitato. Quindi io credo che sicuramente un apporto importante del community work 
potrebbe essere la possibilità di permettere ai cittadini di contribuire e sentirsi parte attiva dei 
cambiamenti che avvengono nel territorio, e non solo fruitori dei servizi, e anche parte attiva 
e contributiva, nel senso che tante idee possono nascere dalle persone, le possono 
condividere, e questo produce anche condivisione di intenti. Con l’esempio di Bellinzona, che 
ha messo insieme più comuni, il rischio è che adesso le persone di questi comuni vedono le 
differenze e non si riconoscono nelle cose comuni che ci sono, probabilmente, ma è chiaro 
che devi avere una lettura e mettere in campo delle metodologie che aiutano le persone a 
dire “ma guarda che ci sono delle cose vi tengono insieme e vi possono anche valorizzare”. Il 
rischio invece è che, se non lo si fa in maniera volontaria e lo si lascia in termini troppo 
impliciti, le persone poi rischano di mettersi un po’ più in difesa, soprattutto quando le cose 
non funzionano come uno si aspetta; si vedono le cose che non vanno e quindi si comincia a 
dire “perché loro sì e noi no” e quindi è chiaro che ci vuole qualcuno che da qualche parte 
aiuti le persone a capire che in quel contesto lì si stanno facendo delle cose e non tutte sono 
funzionali, ma che assieme sicuramente possono dare un risultato migliore che se fatte 
singolarmente o individualmente. Il tema della partecipazione credo che sia un apporto 
importante, specialmente perché mi rendo conto che sempre più la società un po’ si 
parcellizza, c’è questa sensazione di isolamento, quindi bisogna trovare anche il modo per 
combattere questo limiti, che non produce sicuramente aspetti positivi perché le persone si 
sentono più sole e quindi si sentono più frustrate, più isolate, quindi più sulla difensiva e 
quando ci si difende si ha bisogno di trovare il capro espiatrio, quindi non si vedono le cose 
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positive ma piuttosto quello che non funziona. Quindi l’approccio del comunity work potrebbe 
invece aiutare a sentirsi nella stessa barca, capire cosa si può fare insieme. 

E poi è una lettura, credo, che dovrebbe aiutare chi dall’alto utilizza queste strategie. È vero 
che può essere un impulso dal basso, dalla formazione, però in realtà se le istituzioni che 
stanno a capo riescono a capire che se una strategia funzionale andasse in questa direzione 
faciliterebbe questo lavoro. È chiaro che non sono le singole persone che possono 
implemetare o sollecitare un approccio di community work, ma dovrebbero essere degli enti, 
che possono essere enti formativi, dei servizi, o il Cantone stesso, a dire “vediamo che ci 
sono delle cose che non funzionano, dobbiamo avere una lettura un po’ più d’assieme, 
dobbiamo valorizzare le persone”. Ascoltare quello che le persone hanno da dire è però 
anche pericoloso perché io ti ascolto, tu mi dici, se però per tre volte mi chiedi la stessa cosa 
e non succede niente poi perdo chiaramente anche fiducia, quindi bisogna essere anche un 
po’ coerenti nella modalità. Che abbia quindi una logica davvero progettuale, generativa, 
perché se no se lo scopo del comune è quello di fare un sondaggio, sollecitare, far 
partecipare ad attività di community e poi in realtà quello che emerge io non riesco a vederlo 
nel concreto, è chiaro che questo diventa controproducente perché lo faccio la prima volta, la 
seconda mi dico che è inutile che mi metto a fare e dire delle cose perché poi non cambia 
niente. Il tema della coerenza è importante perché quello che poi viene messo in campo da 
qualche parte lo devo ributtare, laddove è stato sollecitato.  

L’ultima cosa che mi viene da dire, piuttosto nel lavoro di rete, è che cambiare la cultura è 
complicato. Il risultato di come noi funzioniamo sono un assieme di modalità che tutti i servizi 
e le persone hanno imparato a utilizzare, malgrado magari raccontando una serie di cose le 
persone si ritrovano dicendo “sì è vero” e sono assolutamente concordi, però da lì a 
cmabiare le modalità di lavoro e colaborazione è piuttosto complicato e richiede tempi lunghi 
e questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. D’altro canto è anche 
importante far passare che, quando uno investe, vorrebbe avere dei cambiamenti visibili 
abbasanza immediati, quindi bisogna capire come tenere insieme le due cose, come 
dimostrare che qualcosa sta cambiando quando in realtà i grossi cambiamenti avverranno 
più avanti. Un investimento di energia anche non da poco perché un approccio di community 
work non ti dà delle risposte molto specifiche, come se io metto un servizio. Si mettono in 
campo delle risorse e delle metodologie che poi, pian pianino, se si muovono nella direzione 
giusta, potrebbero portare a produrre dei risultati interessanti. Il problema poi è che non sia 
hanno sempre le risorse per rispondere a quello che si vorrebbe fare, però, diciamo che noi 
per esempio progetti di formazione e consulenza che stiamo facendo in SUPSI hanno un po’ 
questo taglio di riuscire a lavorare nei vari piani e servizi, partendo dai servizi territoriali, 
andando a lavorare anche a livello di servizi cantonali parallelamente, per cercare di fare in 
modo che questi enti si avvicinino un po’ di più e si possano dire qualcosa di diverso. Il 
problema è che devi mettere in campo una buona strategia d’assieme, anche per far 
percepire un po’ tutti che questa cosa val la pena farla, se no il rischio è che un operatore 
torna a fare quello che faceva prima perché era fondamentalmente più facile, più funzionale, 
perché questo lavorare insieme comporta investire più energie. Però sicuramente credo che 
possa essere un approccio davvero interessante, proprio perché ci si specializza sempre di 
più e questo parcellizza tantissimo gli interventi e questo è funzionale da una parte, nello 
specifico, in caso di interventi e risposte puntuali, ma poi non riesci a metterle insieme. 
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Allegato 5 

Intervista del 12 luglio 2019 a Marco Galli, Sociologo e Capoufficio dell’Ufficio del 
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) 14. 

M. G.: Per venire un po’ alle sue categorie riprese dalla Raineri, giusto per spiegare un 
attimo il ruolo dell’ufficio, l’UFaG si occupa di tre leggi: Legge giovani, Legge colonie e Legge 
per le famiglie. Quest’ultima ha tutto il tema degli asili nido, il tema della protezione e il tema 
della formazione dei genitori. Diciamo che noi non abbiamo a che fare direttamente con 
l’utenza. Quindi per noi il lavoro che svolgiamo è finanziamento, vigilanza, coordinamento e 
metterei anche promozione. Quindi dal nostro punto di vista il community work è soprattutto il 
creare le condizioni quadro per fare in modo che possano svilupparsi delle progettualità, 
dando degli indirizzi in base anche alla rivelazione di bisogni. Quindi il nostro community 
work arriva fino a dove arriva l’ente e quindi non coinvolgiamo diciamo, se non appunto in 
alcuni ambiti specifici, l’utenza. Se noi organizziamo una riunione, per parlare di una 
tematica, non necessariamente c’è l’utenza. È un po’ diverso da invece un servizio che vuol 
promuovere una propria attività e quindi fa indagini di mercato, piuttosto che coinvolge anche 
come parte attiva l’utenza. Per esempio ho lavorato a Chiasso, come Responsabile dei 
servizi sociali, abbiamo sviluppato questo progetto “Chiasso: culture in movimento” e lì c’era 
molto il discorso di lavorare con la popolazione, coinvolgerla, fare delle attività attraverso 
l’arte di tipo interculturale. Ecco, di esperienze così, secondo me, è anche interessante come 
appunto lavoro di comunità. Noi siamo un po’ più a livello, tra virgolette, di architetti e 
finanziatori, per certi versi. Oppure “di banca”, nel senso che arriva un ente con un progetto e 
allora noi diciamo “sì, sostienilo” ecc. È vero sì che in un’ottica anche riguardo gli standard di 
qualità che si chiama quality4children, queste leggi vanno verso il coinvolgimento anche dei 
partner e la valorizzazione degli utenti, quindi famiglie e giovani. Per esempio adesso 
abbiamo sviluppato un progetto in questo ambito che è una piattaforma delle politiche 
giovanili, dove è stato coinvolto anche il Consiglio cantonale dei giovani, in rappresentanza 
un po’ del mondo giovanile. Oppure nelle vigilanze che facciamo nei centri educativi, 
facciamo le audizioni anche dei minorenni. Diciamo che il nostro taglio al momento è quello 
della partecipazione e del coinvolgimento, non direi che siamo ancora in una fase di 
community work, per come vedo un po’ il settore. Ciò non toglie che potrebbero esserci delle 
esperienze episodiche come il TIPÌ, che quello che potrebbe essere un esempio di 
esperienza più di forse del community problem solving. Oppure noi ecco cerchiamo di 
coinvolgere gli enti in modo partecipativo per sviluppare una sorta di pianificazione, quindi il 
community social planning anche per certi versi, seppure agli albori, tiene già conto 
dell’attività partecipativa. La piattaforma delle politiche giovanili potrebbe essere in questa 
terza categoria. Community developement, che ha l’obiettivo di creare senso di comunità e 
rafforzare i legami che lo compongono, lo facciamo ma con gli enti partner ecco, non con la 
comunità intesa come cittadinanza. Ci sono probabilmente dei segmenti, ma non una, come 
dire, mappa di interventi, oppure un intervento sociale di comunità che copre tutta la mappa. 
Questa come introduzione diciamo.  

J. C.: Iniziando ad analizzare i dati raccolti sino a ora, emerge come, al di là dei singoli 
possibili progetti territoriali, stia emergendo questo aspetto anche di collaborazione e 
coordinamento dei servizi, per iniziare a raccogliere tutta una serie di idee. Questo aspetto è 

                                                
14 Recuperata integralmente dalla registrazione audio da me effettuata. 
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da tenere in considerazione per un operatore sociale che sta per entrare nel mondo dei 
servizi sociali. 

M. G.: Anche perché questo tipo di intervento presuppone una delega di responsabilità e 
decisionalità, come dire, che non tutti i servizi o istituzioni sono ancora disponibili, c’è una 
scelta ideologica-etica, dove magari alcuni servizi non sono ancora arrivati a questo grado di 
maturità o di impostazione, ma più di registica. Qui invece cerchiamo di vedere che risorse ci 
sono nella comunità e rete informale e vediamo di utilizzarle come risorse affianco a dei 
servizi istituzionali che comunque anche loro sono chiamati a lavorare maggiormente in rete 
e, il tutto, con l’utente al centro, coinvolto anche lui, famiglia e minorenne, nella definizione 
del proprio progetto educativo se restiamo nell’ambito della protezione. Questo tipo di 
approccio non è ancora maturato, siamo in fase di, non direi nemmeno di embrione perché 
vorrebbe dire che si arriverà lì, ci sono dei semi e delle esperienze che si stanno muovendo 
e alcune istituzioni che lo stanno facendo. Per restare nel mio ambito, che è quello delle 
famiglie e dei minorenni. Dopo, per esempio anziani e handicap non so come si stiano 
muovendo.  

J. C.: L’idea che mi ha spinta a continuare con la mia tesi, pur rendendomi conto che il tema 
fosse agli esordi per quanto riguarda il nostro territorio, è il fatto che un operatore sociale 
debba comunque sapere in che direzione si stanno muovendo le politiche sociali. 

M. G.: Sì, diciamo che il community work potrebbe essere anche un’asse un po’ verticale, 
cioè dove c’è il Cantone, i servizi, l’istituto, la famiglia e il minorenne, più la rete informale 
della famiglia, quindi i vicini, parenti, la scuola e bisogna riuscire a creare una costellazione. 
Ci sono dei tentativi, cioè il TIPÌ resilienza che è questo progetto fatto con la SUPSI che 
voleva lavorare un po’ su quello ma sono metodi che presuppongono una disponibilità di 
monte ore e lavoro che non tutti i servizi sono in grado di poter garantire. Quindi sulla carta è 
bello ma poi a riunione mancano metà dei servizi, tra cui magari anche la persona chiave, e 
quindi non funziona. Però, sempre di più, e anche noi come ufficio raccomandiamo e 
cerchiamo di promuovere questi progetti, c’è il coinvolgimento della famiglia e del minorenne 
nella definizione del loro progetto. In questo senso è un po’ un embrione di lavoro di 
comunità. Dove si cerca anche di coinvolgere, appunto, anche la rete della famiglia nel 
sviluppare e nell’essere a disposizione. Un altro progetto interessante che lavora un po’ su in 
quest’ottica è il Progetto Mentoring della Pro Juventute, dove abbiamo dato mandato alla Pro 
Juventute, assieme abbiamo costruito il progetto e da ormai 10 anni ci sono delle persone 
della comunità, che sono dei volontari che fanno da mentore, che attivano anche la loro rete 
di conoscenze, oltre a seguire, come mentori, dei giovani su loro richiesta [perché comunque 
ci deve essere il consenso dei giovani]. È un progetto in fondo che coinvolge molto la 
comunità, anche come volontariato leggermente indennizzato. Però ecco, in questa ottica 
funziona perché è anche un area grigia, nel senso, un area un po’ scoperta dai servizi 
tradizionali che sono in una fase piuttosto legata alla protezione. Ed essendo un’area grigia 
di primi segnali di disagio la risposta comunitaria è anche molto adatta, perché presuppone il 
fatto che un volontariato formato, istruito e coordinato, possa soddisfare anche un certo tipo 
di bisogno di una particolare utenza che non ha dei bisogni tali da dover fare intervenire i 
servizi specialistici troppo specializzati, oppure che non si trovi in una fase critica tale da non 
poter essere affiancata da un, tra virgolette, volontario. Quindi probabilmente anche il lavoro 
di comunità può funzionare a tutti i livelli, però in particolare, forse la inviterei a riflettere 
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anche sul tipo di problematiche, probabilmente per un minorenne che ha dei problemi 
psichici, che ha subito degli abusi, il lavoro di comunità può essere interessante ma fino a un 
certo punto. Probabilmente lì deve essere anche seguito da personale specializzato. Dopo, 
mi era piaciuto molto parlare con un professore canadese, espero in formazione dei genitori 
che era anche docente invitato nei CAS della SUPSI. Parlando di intervento intensivo, ci 
sono delle famiglie che hanno bisogno di un accompagnamento intensivo, e allora gli ho 
chiesto che cosa intendesse, perché tutti si immaginano che si tratti di un operatore che 
dorme a casa della famiglia, parafrasando e caricaturizzando un po’. Lui dice che l’intervento 
intensivo è sì l’accompagnamento educativo, però non è che la famiglia, l’utente, va 
colonizzato, ma piuttosto deve cercare di inserirlo in un contesto di normalità, quindi piuttosto 
di socializzazione, di lotta all’esclusione. Per esempio invece che l’operatore va tre giorni, ne 
va due e il terzo la famiglia va in un centro di socializzazione che è forse anche più utile, per 
tirar fuori le proprie competenze. Quindi probabilmente, quello che potremmo fare in Ticino è 
cercare di promuovere maggiormente il ricorso a questo tipo di risorse territoriali. Cioè da un 
lato coinvolgere in modo partecipe l’utenza, quindi famiglie e giovani, e appoggiarsi 
maggiormente alla rete delle proposte non legate al servizio sociale. Ma diciamo di 
prevenzione primaria o di socializzazione, di sensibilizzazione, di formazione per genitori 
ecco. Lì ci sono tante belle proposte di corsi per genitori, che anche hanno tante attività di 
valorizzazione delle competenze dei genitori. Per esempio c’è questo progetto di Gentiori 
Risorsa dove hanno formato dei genitori a occuparsi di altri genitori. Quindi ci sono delle 
micro esperienze. A livello invece di terza dimensione, cioè quindi la pianificazione, quello 
che noi cerchiamo di fare, un po’ tutti i progetti che cerchiamo di portare avanti, è coinvolgere 
gli enti e fare in modo che si parlino tra di loro, perché prima non si conoscevano neanche. 
Quindi, al di là di alcune reti che magari sono già più consolidate, tipo non so i direttori degli 
istituti, ma per esempio gli enti che facevano formazione ai genitori non si conoscevano, se 
non episodicamente. Quindi adesso abbiamo creato questo forum genitorialità che coinvolge 
una quarantina di enti e quindi questo è un primo scambio. Cominciamo a conoscerci tra di 
noi, creando delle sinergie e collaborazioni e poi creiamo varie reti settoriali e poi piano piano 
mettiamole insieme. Allora, per fare un esempio molto concreto, adesso nelle politiche 
giovanili abbiamo fatto anche così. Abbiamo fatto la piattaforma delle politiche giovanili, 
coinvolgendo tutti gli enti attivi nelle politiche giovanili. Questa piattaforma si trova più volte e, 
da lì, abbiamo creato anche dei gruppi di lavoro, con anche la partecipazione dei giovani, 
intesi come rappresentanti del Consiglio cantonale dei giovani. Da lì praticamente abbiamo 
coinvolto, al terzo anno di questo programma, il forum genitorialità, quindi l’ambito della 
formazione per i genitori, in più c’è l’ambito TIPÌ, formazione prima infanzia, invitando queste 
tre piattaforme a sviluppare degli eventi per la campagna per il 30° anniversario della 
Convenzione per i diritti del fanciullo. Quindi, da quello che erano in un primo tempo tre 
piattaforme separate e l’idea di organizzare un convegno il 19 novembre 2019 sul tema dei 
diritti, proprio in una di questi forum è nata l’idea di fare una campagna. Poi è stato creato 
questo gruppo di lavoro che era all’interno della piattaforma delle politiche giovanili e sono 
stati inseriti dei membri anche delle altre piattaforme. Quindi sostanzialmente cosa è 
successo? Che questo gruppo, adesso sono una ventina di enti, adesso riesce a rende 
conto un po’ di tutte le varie realtà, quindi dalle poltiche giovanili si sono inserite le politiche 
dell’infanzia e familiari. Quindi come obiettivo dovremmo avere circa una trentina di eventi 
che promuovono i diritti del fanciullo. Un valore aggiunto che ha portato questa riflessione è 
che uno dei partner che promuove la notte del racconto è andato alla riunione svizzera e ha 
proposto come tema della notte del racconto il tema dei diritti e, quindi, a livello nazionale 
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[che già in ticino sono circa 150 eventi, per dire, vuol dire che a livello nazionale saranno 
migliaia] avranno come tema il tema dei diritti del fanciullo, che non è un risultato da poco. 
Quindi ecco, partendo da una riunione di queste piattaforme ecco che le cose hanno 
funzionato. Ci sono quindi tre piattaforme, politiche giovanili, di prima infanzia e forum 
genitorialità, da una parte è arrivata l’idea della campagna, dall’altra il gruppo di lavoro e 
sostanzialmente adesso questo gruppo di lavoro fa un po’ da tramite tra queste tre 
piattaforme. In più abbiamo la CODICEM che sono i direttori degli istituti, che sono stati 
coinvolti. Quindi il tema dei diritti a questo punto viene condiviso tra tutti questi enti qui. Poi 
addirittura abbiamo tirato dentro anche l’ambito dei diritti dell’uomo, quindi UNICEF partecipa 
al gruppo di lavoro, Amnesty International partecipa al gruppo di lavoro. Poi abbiamo detto 
che è inutile che creiamo noi 150 eventi ma tiriamo dentro chi già fa degli eventi che 
potrebbero essere accomunati, quindi Castelli in Aria, Notte del Racconto, Festival dei Diritti 
di Lugano, Festival Narrazione Arzo. Ecco, tutti questi proporranno degli eventi. Adesso, 
questo gruppo di lavoro ha aggiornato la nuova pagina e su questo sito si può iscrivere 
l’evento. Quindi noi il 28 agosto 2019 facciamo la conferenza stampa invitando tutti gli enti e 
verrà presentata questa campagna. Questo diciamo è il massimo grado di community work 
che abbiamo implementato in Ticino questo ultimo anno. Siamo sempre a livello di enti e non 
ancora di utenza, però dopo l’utenza è in contatto con tutti questi enti. Per esempio, è in fase 
di produzione un gioco da tavola sui diritti che verrà venduto all’utenza, dopo quindi sono 
previste tutta una serie di iniziative, come flyers sui diritti del fanciullo, che tutti glienti 
potranno distribuire. Però è un progetto che non è stato calato dall’alto, ma è stato costruito 
in maniera orizzontale. 

J. C.: Da come ha presentato questo progetto emerge infatti un margine di generatività che 
forse altrimenti non ci sarebbe stato, proprio in ragione di questo scambio continuo. A questo 
punto mi chiedo, dal momento in cui come operatrice faccio parte di uno di questi enti e inizio 
a ragionare in termini collaborativi, probabilmente anche quando andrò a ipotizzare dei 
progetti per l’utenza questo modo di concepire il mio lavoro si inserirà in questa coerenza di 
intenti. 

M. G.: Sicuramente. Qua siamo nell’ambito della promozione del benessere, nel senso 
generale. Quindi forse è anche più facile accumunare gli enti su una cosa del genere. Su un 
caso di maltrattamento e abuso è più difficile andare a lavorare sul community work. Però 
ecco questo mi sento di dire che è un buon esempio dove veramente i resoconti sono 
piuttosto positivi. Per noi il valore aggiunto è che abbiamo dato un po’ il via a una dinamica 
che, per prima cosa non viene percepita dall’alto, come calata dall’alto, che è sicuramente 
sempre più costruttivo. E quindi il nostro ruolo è un po’ quello di coordinatori ma anche di 
facilitatori, garantire che le cinghe di trasmissione comunichino tra di loro e la macchina non 
si inceppi. Comunque ognuno ha portato un sacco di risorse, se penso alle ore che ci hanno 
messo dentro tutti è molto, soprattutto pensando alle ore durante gli eventi. Però trovo che 
sia una dinamica che va promossa e incentivata. 

J. C.: Ritrovo nelle sue parole ciò che emerge anche dalla letteratura, ovvero il valore 
preventivo che questa pratica porta con sé. Penso anche a quello che mi diceva di questa 
“zona grigia” e che bisogna riflettere anche sul tipo di problematica che si vuole affrontare. È 
vero che il community work non può arrivare dappertutto. Anche svolgendo i diversi moduli 
durante la mia formazione, mi sono resa conto che vi è una “zona di incertezza”, dove io 
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sono una persona che ha problema o un bisogno, ci sono dei servizi sul territorio che offrono 
delle soluzioni che però mi indicuno a porre a un certo tipo di domanda. C’è dunque uno 
spazio non ben definito dove io come persona sono lasciata un po’ sola a capire e definire 
quale sia il mio bisogno. Quindi quello che però forse il community work potrebbe fare, 
all’interno di questa dinamica e secondo quello che io personalmente sto un po’ percependo, 
è incoraggiare e promuovere tutta una serie di risorse/progetti che creino una rete, un 
tessuto sociale, che funga da antenna e che possa captare per tempo anche le 
problematiche più gravi e complesse. Anche per quanto attiene la formulazione stessa della 
domanda che la persona o gruppo di persone pone ai servizi del territorio.  

M. G.: Assolutamente. Quello che mi viene da dire è che per me il community work deve 
essere inteso in quest’ottica costruttiva e non di demandazione dei compiti e delle 
responsabilità dello Stato al privato. Piuttosto di lavorare insieme, ognuno facendo il suo, e 
cercando di andare tutti nella stessa direzione e, chiaramente, noi non siamo sempre sul 
territorio. Quindi, se un nostro ente ci viene a riportare quello che dicono le famiglie 
affidatarie piuttosto che le famiglie che affidano o quelle alle quali è stata tolta la custodia, 
chiaramente sono tutte informazioni molto utili per noi. Ce ne siamo resi conto anche durante 
la vigilanza, ovvero che è importante sentire anche cosa hanno da dire i ragazzi sul loro 
collocamento. Oppure le mamme che sono state collocate in una Casa per famiglia, sentire 
anche un po’ loro che impressione hanno. Quindi sicuramente in questo lavoro di comunità si 
percepiscono delle cose che altirmenti si rischia di sottovalutare, oppure di andare a fare 
delle cose che non vanno in questa direzione. Sicuramente un rafforzamento della rete. Noi 
dobbiamo rafforzare la rete per fare in modo che rafforzi anche la comunità. In modo da 
pianto piano, come Stato, poter andare a fare il “pompiere” o implementare un nuovo bosco 
dall’altra parte. Ora sul tema dei diritti stiamo lavorando molto su quello. Nell’ambito della 
protezione, al momento è ancora un po’ difficile, perché non tutti i servizi riescono, vuoi per 
risorse vuoi per impostazione, a coinvolgere la comunità. Spesso anche perché è proprio la 
comunità che crea il problema. Quindi è importante sempre lavorare sull’empowerment della 
famiglia, però in particolare il TIPÌ, uno dei concetti che deriva dal Programma P.I.P.P.I, di 
Paola Milani. Loro dicono “noi facciamo questo tipo di lavoro che funziona con le famiglie 
vulnerabili, non on le famiglie maltrattanti, perché con queste ultime subentra un’altra logica. 
Con le famiglie vulnerabili invece puoi lavora sul proprio empowerment perché ci sono delle 
potenzialità che riesci a potenziare e quindi la famiglia vulnerabile non diventa una famiglia 
matrattante”. C’è un triangolo, che è il loro modo di lavorare, in cui c’è il minore, la famiglia e 
l’ambiente [la rete] e loro lavorano sulle criticità e punti di forza. Cercano quindi di lavorare 
riunendo tutte le persone chiave del minore e della famiglia, coinvolgendo anche loro nella 
definizione di questi elementi. Questo è molto interessante finché tutti giocano lo stesso 
gioco, ma se cominciano a mancare dei pezzi tutto ciò non funziona. Quindi, per l’esperienza 
in Ticino, forse è partita un po’ prematuramente, però in Italia c’è questo programma che è 
un buon esempio di community work.  

J. C.: Prima parlava di risorse sul territorio ticinese, che vanno incoraggiate e sostenute. Una 
mia domanda è dunque volta a capire se vi è la presenza di risorse, e quali sono, che il 
Ticino può offrire in un’ottica di lavoro di comunità. 

M. G.: Dipende molto dagli ambiti. Nelle politiche giovanili un po’ le abbiamo viste. Nelle 
politiche familiari per esempio si pensa alla famiglia che deve conciliare lavoro-famiglia. C’è 
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la struttura/servizio, nidi o famiglie diurne, e poi c’è chi finanzia che può essere, a seconda 
delle situazione, la Confederazione, il Cantone o i Comuni, sotto una parola grossa Stato, o 
Pubblico. Siamo quindi in un settore pubblico-privato, dove lo Stato ha un ruolo di 
sussidiarietà, nel senso che ci sono alcuni compiti che sono quelli istituzionale, dove lo Stato 
è tenuto a fare alcune cose, come la protezione. In altre invece è più un compito di 
sussidiarietà, ovvero un compito più legato alla società civile. Però cosa si è imparato? Che 
in questa filiera manca un soggetto, ovvero le aziende. Ovvero il mondo del lavoro. Un 
esempio di questo è la Riforma fiscale che è subentrata adesso e cosa ha detto? “Diamo 
uno sconto di imposte alle aziende, però chiamiamole alla cassa stornando parte di quello 
che loro pagano per gli assegni familiari, che al momento non hanno speso, per dirottarla su 
un fondo per sostenere le politiche familiari”. Questo cosa significa, che sono stati creati 
nuovi nidi, ma soprattutto aiuti soggettivi, quindi si abbassano i costi delle strutture in modo 
da rendere più accessibili alle famiglie, quindi anche al ceto medio basso. In più, si è in fase 
di attivazione di sensibilizzare le aziende, facendo in modo che le aziede siano «family 
friendly» quindi è inutile che io apro un nido fino a mezzanotte, ma cerchiamo di convincere 
l’azienda di non far lavorare la madri fino a mezzanotte. Ecco in questo senso, se in passato 
le aziende non erano una risorsa, in un discorso di comunità sono state coinvolte anche le 
aziende. In particolare, adesso abbiamo creato un gruppo di lavoro con la Camera di 
commercio, l’AITI [Associazione Industrie Ticinesi] e un altro centro. Eventualmente c’è un 
messaggio sulla riforma fiscale che lo spiega bene. Per esempio questa è una risorsa che in 
passato non era stata attivata, mentre adesso è stata tirata dentro. Quindi nei prossimi dieci 
anni i contributi sono destinati ad aumentare, ci saranno aziende che apriranno dei servizi e 
strutture, che offriranno dei congedi per i genitori, per i papà e anche che faranno delle 
politiche più «family fiendly». 

J. C.: Quindi si iniziano a vedere delle nuove risorse... 

M. G.: Sì, in alcuni cantoni non c’è questa dinamica. Sono pochi i cantoni che hanno 
coinvolto le imprese, il mondo del lavoro diciamo. E qui invece è importante. Come, non so, 
penso alla formazione, ovvero che è importante sensibilizzare i datori di lavoro a offrire posti 
di apprendistato ma magari anche organizzando anche dei programmi di accompagnamento 
per gli apprendisti all’interno del mondo del lavoro. Ricapitalando, il mentoring ha coinvolto 
dei cittadini sensibili a portare la loro esperienza e le loro reti di conoscenza per occuparsi di 
giovani ai primi sengali di disagio. Nelle politiche giovani si è cercato veramente di fare un 
lavoro macro con tante entità, rafforzando e delineando un progetto che viene condiviso un 
po’ da tutti. E nelle politiche familiari ci è stato anche questo lavoro di coinvolgimento del 
mondo del lavoro. Questi come grossi ambiti che posso individuare io un po’ dove siamo 
stati coinvolti anche noi. In alcuni ambiti un po’ tirando il carro in altri supportando delle 
dinamiche.  

J. C.: Allora per andare verso la conclusione di questa intervista, lei ha portato alla luce 
molte cose interessanti e, inizialmente, ha detto che come ufficio avete diversi compiti, tra cui 
quello di coordinare, ma anche di promuovere. A questo punto le chiedo se ci sono stati degli 
elementi, frutto di una vostra valutazione, che vi hanno portati a voler promuovere un 
ragionamento più collaborativo, cooperativo e dinamico? 
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M. G.: Non si tratta di valutazione scientifica, ma è un po’ l’approccio di base. Io venivo già 
da un’esperienza comunale in cui questo approccio era già presente. Quindi non mi è stato 
difficile, sulla base delle prime esperienze dove vedevo che con i gruppi di lavoro funzionava 
meglio, anche per esempio in collaborazione con la SUPSI per il progetto TIPÌ, di dire: ok 
questo sistema piattaforma funziona, allora vediamo di fare una piattaforma forum 
genitorialità, piattaforma politiche giovanili, ecc. Quindi direi che è basata sui valori 
individuali, ma anche se vuoi politici, ma nel senso di politica sociale e non partitica o 
ideologica. E poi anche di esperienza dove i risultati erano più costruttivi, e dove anche il 
coinvolgimento dei partner non deve essere un alibi. Non ci interessa ascolare i giovani solo 
per dire “va bene abbiamo ascoltato il loro parere”. Ma cercare proprio di fare in modo che 
possano veramente esprimersi, è quindi anche un tema di democrazia, di condivisione del 
potere. Quindi penso sia un po’ un ciclo virtuoso di rafforzamento e convicimento di dire: ok 
ho una convinzione ma con l’esperienza verifico, e parlo come ufficio, quindi verifichiamo che 
il tutto tenga e possa essere produttivo.  

J. C.: Concludo allora con qualcosa che secondo me emergeva un po’ tra le righe del suo 
discorso. Abbiamo parlato di risorse e allora le chiedo anche se ci sono degli ostacoli che 
state incontrando all’interno di queste nuove sperimentazioni. Per farle degli esempi, 
dall’intervista a L. Da Vinci emergeva l’effettivo aumento e carico di lavoro, che lei mi ha 
confermato, così come anche il bisogno che questo investimento di energie porti a qualcosa 
che chi è coinvolto possa osservare, da cui trarne anche beneficio. Quindi uno degli ostacoli 
attuali è che i cambiamenti sono molto lenti, anche per poter svolgere delle valutazioni.  

M. G.: Condivido pienamente quello che dice e che hanno detto i colleghi. Criticità, come 
ogni modello di ideazione sociale, ci sono. Sarebbe troppo bello altrimenti. Intanto, tutti 
parlano di coordinamento, ma poi lasciarsi coordinare non è così scontato. Il coordinamento 
presuppone anche che hai una certa legittimazione, che può essere autoritaria ma poi vai 
poco lontano perché tutti si adeguano, oppure di veramente lavoro condiviso. E allora lì le 
cose sicuramente funzionano meglio. Quindi direi che, quale criticità, i tempi sono 
sicuramente lunghi per qualsiasi cosa. È chiaro che se come Stato si decide di dare molti 
soldi per fare un’attività è più facile che dire “sento un po’ la rete per capire come si può fare 
insieme” allora magari invece che metterci mezzo milione coinvolgo i partner per capire dove 
trovare i soldi, è ovvio. Il coordinamento presuppone metterci comunque tante energie e che 
ci sia rinnovamento. Secondo me, uno è disposto ad attendere se vede che ci sono dei passi 
in avanti e se vede che c’è comunque impegno e stimoli da parte di chi partecipa e quindi ha 
una gratificazione a essere parte di un movimento. Se non c’è questa gratificazione c’è 
frustrazione e noia, dove ti dici “cosa vengo a fare tanto non cambia niente”. Quindi ci siamo 
resi conto che devi investire molto anche a portare degli stimoli, oppure a fare in modo che 
anche i partecipanti siano stimolati a portare loro degli stimoli perché, se no, uno dei rischi è 
che vengono a sentire quello che tu gli racconti e, alla fine, non è una modalità condivisa ma 
semplicemente uno scambio informativo dall’alto al basso, top-down. L’antidoto è proprio 
quello invece di cercare di creare gruppi di lavoro, coordinamento, perché il lavoro di 
comunità non è uno e la piattaforma, ma è uno o piu gruppi di coordinamento che possano 
fare da cinghia di trasmissione, da stimolo, e portare più punti di vista, lavorare su sotto 
progetti. Ecco che lì poi le cose vanno avanti. Per esempio nella piattaforma delle politiche 
giovanili c’è il gruppo formazione che ha lavorato molto bene; si è reso conto che o 
facevamo delle attività o era inutile trovarsi. Un altro aspetto importante è che il momento 
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collettivo sia veramente un momento decisionale. Perché se io, per esempio, già per 
decidere il logo del progetto lo impongo dall’alto in basso, tanto vale. Se invece coinvolgo gli 
enti assieme, come è stato fatto con la SUPSI per il TIPÌ, o per la piattaforma delle politiche 
giovanili, viene deciso insieme, ecco che uno si sente più parte del progetto. Criticità mi 
sembra che siano un po’ queste. Però possono essere individuati anche degli anticorpi. Non 
dico che sia sempre facile. Il coordinamento è molto importante, devi essere sul pezzo, chi 
ha questo ruolo deve fare sempre verbali, convocazioni, è un lavoro. È  un lavoro che se 
però fai bene viene anche apprezzato. Tra i punti necessari questo lo metterei tra i primi 
punti.  


