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La vulnerabilità sociale – come ben viene detto nella premessa della ricerca – è una 

situazione con prevalenti elementi di soggettività, multidimensionale, fluida nella possibilità 

di evoluzione futura (verso l’esclusione o verso un adeguamento): un punto di flesso verso 

il basso o un punto di minimo? 

Qui gli elementi economici svolgono un ruolo strumentale: il lavoro, il reddito, la 

disponibilità di beni, la realizzazione di una vita famigliare capace di svolgere la sua 

funzione genitoriale e la creazione di relazioni che permettono il radicamento nel territorio. 

A loro volta i tre elementi economici predetti si pongono anch’essi secondo una linea di 

successione: il lavoro quale strumento per produrre reddito e questo quale strumento per 

poter disporre di beni. Nelle economie post-fordiste questo legame non è più sicuro: la 

sostituzione di posizioni lavorative stabili con quelle precarie porta allo scollegamento fra 

lavoro e reddito adeguato. Negli ultimi anni ci si è stupiti che alla riduzione dei tassi di 

disoccupazione in Europa non sia corrisposto un aumento del benessere economico. Ciò è 

facile da spiegare: il tasso di disoccupazione che si riduce può anche voler dire che sono 

aumentati gli occupati; ma se si tratta di posti di lavoro precari con bassi salari, il 

benessere dei lavoratori nel complesso può anche ridursi. Senza dimenticare che un lavoro 

precario crea situazioni di disagio psichico: quale situazione di benessere può mai avere 

una persona che inizi la giornata con l’angoscia di non avere più un’occupazione alla sera? 

Anche il collegamento tra reddito e disponibilità di beni dev’essere precisato: se il reddito 

va, in misura rilevante, a fattori produttivi che risiedono al di fuori del territorio 

considerato o i beni prodotti vengono esportati più di quanto si importi, il reddito può 

essere elevato, ma il livello di benessere economico locale potrebbe risultare insufficiente. 

Alla luce di queste considerazioni, vediamo quale appare la situazione di San Salvario. La 

struttura demografica è relativamente buona (rispetto alla Città di Torino), per la più 

elevata presenza di persone in classi di età intermedie (35-59 anni) e la più bassa di quelle 

di età più avanzate. La popolazione presente ha tassi di scolarità migliori di quelli cittadini. 

Il tipo di condizione professionale è più incentrata sulle figure di imprenditori, lavoratori in 
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proprio, operai; meno sulle figure di impiegati, casalinghe, pensionati. Le persone in cerca 

di occupazione sono in misura minore rispetto alla media cittadina; il numero di ingressi in 

mobilità, sempre nel confronto sull’età lavorativa, è su valori medio-bassi rispetto altre 

zone. Le attività economiche prevalenti sono commercio al dettaglio, commercio 

all’ingrosso, intermediazione, alberghi e ristoranti, artigianato, comunicazione (phone 

center). 

Nel complesso si può parlare di una struttura demografica, di un’offerta lavorativa, di una 

qualificazione del lavoro e situazione occupazionale relativamente buone; mentre alcune 

delle attività economiche predette presentano elementi di criticità a breve-medio termine, 

contrastati dalla possibile evoluzione collegata alla nuova vocazione commerciale di Porta 

Nuova che dovrebbe essere di flussi di persone e cose, convegnistico-terziario e 

commerciale. 

Le cause vanno quindi ricercate non nella debolezza demografica né nelle potenzialità 

lavorative presenti, bensì nella loro effettiva realizzazione. Dalle testimonianze appare 

evidente il punto che crea vulnerabilità: la diffusa presenza di lavori precari. L’occupazione 

c’è, ma l’accessibilità ai beni essenziali (abitazioni e prima necessità) derivante dal reddito 

annuo reale percepito è quanto mai debole. Non si può invece dire se, sulla base di dati 

disponibili, la parte del reddito prodotto nel quartiere dall’attività di non residenti superi o 

no la quota disponibile agli abitanti derivante da reddito prodotto al di fuori. 

Che il processo di distribuzione del reddito non tenda spontaneamente a creare situazioni 

eque è un fatto conosciuto fin da tempi remoti. Il welfare state nacque, nell’Ottocento, 

all’inizio di una fase d’intensa crescita industriale che – agli occhi della borghesia non 

miope – richiedeva, per potersi sviluppare pienamente, anche la presenza di una certa 

coesione sociale, che l’iniquità non aiutava a far sorgere. 

Oggi il welfare state è in crisi, da un lato, perché la struttura demografica e produttiva che 

s’è venuta a creare richiederebbe un intervento redistributivo più intenso; dall’altro lato 

perché si è venuta manifestando la sfiducia nell’efficienza dell’organizzazione creata per la 

sua realizzazione; questa si è dimostrata forte assorbitrice di risorse e scarsa erogatrice di 

attività.  

Di questo si può trovare ampia documentazione nella ricerca qui analizzata: testimoni 

privilegiati e beneficiari effettivi o potenziali del welfare state istituzionale lamentano la 

scarsa efficacia di quest’ultimo (a parte l’assistenza domiciliare agli anziani); non tanto nei 
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confronti degli operatori pubblici preposti al servizio, quanto piuttosto in termini di 

limitatezza di risorse.  

I testimoni e i beneficiari intercettati nella ricerca mostrano però un’eccessiva attenzione 

agli interventi redistributivi in termini di beni o di accessibilità ai beni. La loro attenzione è 

rivolta pressoché totalmente agli interventi di <solidarietà passiva>.  

C’è bisogno di più di una solidarietà che è qualcosa di diverso dalla beneficenza, anche se 

con questa ha alla base lo stesso insieme di valori: la <solidarietà attiva>, che diventa tale 

se si promuovono meccanismi e strutture che accompagnino le persone nel superamento 

delle loro difficoltà. 

Così, per risolvere ciò che chiaramente emerge, cioè l’incapacità di avere un’occupazione 

che sia stabile, non sono sufficienti generiche politiche dell’occupazione, ma specifiche 

politiche attive del lavoro, che mirino a permettere a ogni persona un accesso rapido ed 

equi-probabile ai posti di lavoro vacanti. 

Quale politica attiva allora se non quell’insieme di azioni rivolte alla valorizzazione delle 

risorse umane? Quelle azioni che forniscano ai lavoratori in difficoltà informazioni e più 

adeguati strumenti formativi per accrescere le possibilità di successo della ricerca 

dell’occupazione. 

In effetti si dice che innovazione e globalizzazione hanno portato ad un divario fra sviluppo 

e occupazione. Si tratta di una falsa frattura; in realtà hanno portato ad una spaccatura fra 

sviluppo e qualsivoglia occupazione. I deboli sono risospinti verso lavori bassamente 

remunerati e precari, quindi verso situazioni di vulnerabilità economica, psichica e sociale, 

e ciò invoca una <nuova solidarietà> attiva che ne annulli i presupposti e le conseguenze. 

Ma non basta ancora. Diventa sempre più evidente che l’accessibilità ai beni deve 

comprendere anche quella ai beni relazionali, attraverso i quali si realizza la piena 

inclusione della persona. 

Nella ricerca si fa ampio riferimento alle <reti parentali, amicali e di prossimità>, che 

costituiscono fonte di beni relazionali. Questo è vero: possono svolgere un ruolo assai 

importante nel prevenire l’evoluzione di situazioni verso la povertà assoluta. Ma beni 

relazionali possono essere prodotti anche nella stessa organizzazione lavorativa attraverso 

l’attivazione di un modo diverso di concepire l’attività produttiva. Un approccio che vede 

l’<utente> (dell’istituzione pubblica) o il <cliente> (di un’impresa) sostituito dal 

<cittadino> coinvolto attivamente nella fase di scambio; uno scambio personalizzato, non 

separabile dalle persone che lo attuano: non due trasferimenti separati di utilità di segno 
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opposto (come nel contratto); non un trasferimento uni-direzionale (come nell’atto 

filantropico), ma bi-direzionale che rende protagonisti tutti i soggetti coinvolti (un incontro 

di reciprocità): nessuno si sente escluso o inutile, poiché ognuno dà l’apporto attivo della 

sua personalità. Questa personalizzazione dello scambio rappresenta il <valore aggiunto> 

dell’economia di reciprocità rispetto all’economia della produzione in quanto aggiunge il 

godimento di beni relazionali migliorando il livello dello <star bene> individuale e sociale. 

L’atteggiamento culturale della reciprocità è facilmente acquisibile nei sistemi produttivi 

incentrati sui servizi, poiché nello scambio di beni immateriali è assai più facile attivarla. Lo 

scambio è personalizzato perché il servizio è più facilmente personalizzabile di un bene 

materiale. Anzi il servizio non ha qualità se non si riesce a coinvolgere il fruitore, che ne 

apporta la sua personalità.  

Si pensi ai servizi alla persona, per la cui erogazione la personalità del fruitore è essenziale 

per la qualità del servizio; nella cui utilizzazione il soggetto può trovare la realizzazione del 

proprio essere. Si pensi ai servizi di accoglienza delle persone di fresca immigrazione, 

impostati in modo da permetter loro di esercitare in modo completo la nuova cittadinanza. 

Si pensi a quelli per l’impiego, per il cui successo creare relazioni profonde è elemento 

essenziale. Al microcredito, che ha come elemento caratterizzante l’attenzione alla 

persona, che accoglie e accompagna fino alla chiusura del programma e anche dopo. 

Questo modo innovativo di operare costituisce un potente strumento di inclusione capace 

di evitare che la vulnerabilità decada verso lo stato di esclusione e, ancor più, di 

segregazione. 

 


