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La lettura di questa ricerca su San Salvario svolta dalla Caritas di Torino mostra quanto in 

questo microcosmo ci sia la precarietà e i bassi salari degli ultratrentenni con bassa 

istruzione, delle madri (soprattutto se sole) con problemi di conciliazione, dei cinquantenni 

espulsi dalle imprese con croniche difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, degli 

immigrati irregolari, occupati in nero, sotto-remunerati e con forti problemi di abitazione. 

C’è la speculazione nei mercati della compravendita immobiliare e in quello degli affitti. 

Nondimeno la vicinanza del quartiere alle sedi universitarie, la sua atmosfera trans-

culturale, una vivace economia etnica, una tradizionale socialità diffusa, la disponibilità di 

alloggi ampi, a fitti elevati ma pur sempre accessibili se condivisi in esperienze di 

coabitazione, attrae giovani universitari. Inoltre ci sono prospettive di riqualificazione 

urbana connesse al completamento della metropolitana, alla riqualificazione di Porta 

Nuova e degli immobili circostanti, al recupero e ridestinazione di edifici pubblici, alla 

rifunzionalizzazione del parco del Valentino. Crescono così i residenti del quartiere (diurni e 

notturni) con stili di vita urbani, i cui consumi trainano non solo la grande distribuzione ma 

anche la redditizia riqualificazione dei servizi commerciali, specie della ristorazione, che 

compensa il declino delle vecchie attività artigianali e delle tradizionali osterie. Per tutte 

queste caratteristiche il mix socio-economico di San Salvario indica che le dinamiche sociali 

e spaziali di Torino non corrispondono agli scenari polarizzati paventati dalle teorie più 

radicali della vulnerabilità sociale. In questo quartiere non si assiste all’innalzarsi di rigidi 

confini fra <non luoghi>, insicure terre di nessuno, abitate da lavoratori sempre più poveri 

e precarizzati e <recinti dorati>, gate communities di appartenenti alle classe dominante, 

pendolari fra le cities delle grandi metropoli mondiali, poco interessati al <locale> se non 
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come occasione di speculazione. La situazione di San Salvario mostra che a Torino, in 

mezzo a questi due poli che pure ci sono, molte realtà <medie> continuano a muoversi e 

radicarsi nel territorio, offrendo opportunità per robusti progetti di vita di ceto medio.  

Posta la presenza di queste opportunità, considerato che anche nella Torino post-fordista 

la stratificazione sociale conserva molti gradini intermedi da salire o su cui assestarsi, 

come aumentare la capacità inclusiva di contesti come quello di San Salvario? Come fare sì 

che le opportunità di vita offerte da simili situazioni costituiscano una realistica aspirazione 

per tutti? 

Alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate è lecito sostenere che la realizzazione di 

questo obiettivo richiede un cambiamento di ottica nella progettazione delle politiche 

sociali, della salute, del lavoro, della casa e urbane. In generale il riassetto di queste 

politiche dovrebbe tenere presente che lo sfruttamento delle opportunità offerte dai 

contesti post-fordisti richiede ex-ante il potenziamento della libertà (o capacità di 

funzionare) di uomini e donne. Occorrerebbe quindi, innanzitutto, prendere sul serio Sen 

quando sostiene: a) che la libertà è un elemento della buona società; b) che il problema 

della libertà non va confuso con quello delle risorse (che costituiscono un suo 

presupposto) né con quello delle acquisizioni (che la presuppongono); e, infine, c) che lo 

<spazio> intermedio della libertà dovrebbe essere privilegiato nella valutazione delle 

politiche pubbliche. In secondo luogo occorrerebbe considerare che le risorse rilevanti per 

la libertà non sono solo quelle private. Che, anzi, in contesti come quello di San Salvario il 

problema prioritario è piuttosto quello di una maggiore de-privatizzazione delle risorse che 

consentono di entrare e muoversi liberamente sul mercato del lavoro, di risolvere i 

problemi di care, di soddisfare elementari esigenze abitative. E nell’ottica dello sviluppo di 

condizioni collettive atte a favorire la capacità di funzionare dei singoli, le politiche 

dovrebbero riconoscere la rilevanza della flessibilità organizzativa dei contesti, delle risorse 

relazionali e culturali, nonché delle dotazioni di beni comuni che essi mettono a 

disposizione. 

Resta il fatto che il riorientamento degli assetti attuali delle politiche pubbliche verso 

obiettivi di libertà o capacitazione richiede di dirimere questione complesse. Una prima 

rilevante questione riguarda la messa a punto di piani integrati di un repertorio di politiche 

che come si è visto è piuttosto ampio. Per gli obiettivi di capacitazione sono infatti rilevanti 

le politiche mirate a potenziare le persone, distribuendo in modo più paritario le 

opportunità di istruzione e sostenendo la formazione professionale lungo il corso di vita. 
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Tuttavia, in presenza di incertezza e di un potere di acquisto eroso dall’inflazione, 

l’efficacia delle politiche di potenziamento degli individui dipende dalla loro integrazione 

con interventi volti a garantire un’adeguata disponibilità di reddito e la garanzia dei bisogni 

abitativi. In assenza di questi interventi, esigenze di reddito immediato possono infatti 

costringere ad accettare cattivi lavori che logorano il capitale umano acquisito. Non si 

tratta soltanto di rivalutare le misure di sostegno economico-abitativo per gli adulti in 

difficoltà. E’ anche importante superare la logica del reddito zero e dell’emergenza, che 

condiziona la loro applicazione. A livello cognitivo, tale superamento rinvia a una profonda 

ridefinizione dello status dei lavoratori e dei connessi diritti. Si tratta di prendere atto che, 

per sviluppare la produttività delle imprese ed evitare problemi di selezione avversa, il 

mercato tende a imporre cambiamenti di posti di lavoro più frequenti e anche periodi di 

lavoro poco remunerati. Periodi di interruzione lavorativa e di sotto-remunerazione sono 

aspetti fisiologici non patologici di tutte le storie lavorative, comprese le carriere 

professionali pregiate, almeno nella fase iniziale. Non è stonato dunque - anche in 

presenza di seri vincoli di bilancio e soprattutto di fronte a rischi di recessione - parlare di 

riforma degli ammortizzatori, di flessibilità protetta, di misure di sostegno economico del 

lavoratore nel corso delle attività di formazione, aggiornamento e ricerca di lavoro che egli 

deve intraprendere, affinché la sua mobilità assuma la forma di una carriera ordinata e 

coerente, caratterizzata da crescita professionale e progressione salariale. Inoltre, in 

presenza di una maggiore commistione, sia per gli uomini che per le donne, fra attività 

lavorative e compiti riproduttivi e di cura, occorre rendere comunque economicamente 

sostenibile la conciliazione del lavoro, della formazione, della ricerca di occupazione, con il 

complesso delle attività di interesse anche collettivo che le persone devono svolgere, fuori 

dal mercato, nelle varie fasi della loro vita: a partire dalla cura di sé stessi e dei figli. In 

breve occorre dar corpo al principio generale dell’adeguamento del lavoro all’essere 

umano, concependo una «condizione lavorativa» più dinamica e longitudinale, meno 

connessa alle caratteristiche di ogni specifico posto di lavoro e che include anche periodi di 

non lavoro o lavoro ridotto, non solo necessari ma anche utili. Infine, le politiche di 

potenziamento delle persone e le connesse politiche di flessibilità protetta e di sostegno 

dei compiti di cura e riproduttivi devono essere interconnesse con interventi che 

accrescono la libertà di essere e di fare, migliorando la qualità dell’ambiente: ad esempio 

interventi infrastrutturali che agevolano la mobilità e l’accesso ai servizi, politiche urbane 

che riequilibrano la localizzazione delle abitazioni e delle imprese, collegamenti 
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organizzativi fra prestazioni sanitarie e servizi sociali, azioni volte al consolidamento e 

l’estensione delle reti sociali entro cui circolano risorse informali. 

Una seconda importante questione, da cui dipende il riorientamento delle politiche verso 

obiettivi di capacitazione, riguarda il superamento dei non semplici problemi di regolazione 

posti dalla progettazione e realizzazione dei piani integrati di cui si è appena parlato. In 

proposito basti ricordare che tali piani introducono forme di interazione fra politici, tecnici 

e amministrativi che possono destabilizzare il tradizionale modello gerarchico della 

pubblica amministrazione. D’altro canto i piani in questione richiedono forme di 

coordinamento fra i vari livelli del governo locale e fra i diversi settori di ciascun livello che 

si scontrano con strategie più settoriali, consone ad esaltare la visibilità politica personale 

e/o dei partiti di appartenenza. Difficilmente dunque politiche mirate alla capacitazione 

possono essere realizzate senza la mobilitazione di un’ampia platea di attori locali, pubblici 

e privati, che operano per profitto e non, esterni alle amministrazioni e interessati agli esiti 

delle politiche integrate. Al di là delle retoriche della governance, occorre concepire 

adeguati incentivi – materiali e di identità - che siano in grado di mobilitare le risorse e il 

consenso di una simile platea. 

 


