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CONNESSIONI PER PROSEGUIRE IL DIALOGO 

 
 
Gino Mazzoli 
 
I contributi degli esperti, contenuti nelle pagine precedenti e proposti da prospettive 
disciplinari differenti, hanno arricchito e impreziosito il quadro tratteggiato dalla ricerca. 
Le note che seguono non hanno alcuna pretesa di concludere il discorso qui avviato, ma 
semplicemente di evidenziare alcune connessioni e segnalare alcune piste di lavoro in 
prospettiva. 
 
SAPERI IMPLICITI E ASCOLTO 
Quando l'analisi compiuta dal punto di vista pedagogico (Formenti) sottolinea lucidamente 
che la parte più rilevante dei saperi che ci servono per vivere è implicita (tacita, 
emozionale, inconsapevole, costruita nel commercio relazionale quotidiano con gli altri), 
evidenzia simultaneamente quanto sia decisivo, rispetto alle persone vulnerabili, costruire 
spazi e tempi per l'ascolto, l'accompagnamento e la convivialità. 
Questo spazio transazionale, che è fatto di ricalibrature reciproche continue, è ciò che, 
prima di qualsiasi intervento, può produrre sicurezza verso persone in esodo silente dalla 
cittadinanza. Uno spazio questo che è l'esito di una relazione tenuta a durare tutto il 
tempo necessario perché le persone possano sentirsi ri-conosciute (conosciute in modo 
nuovo) e provare ri-conoscenza. 
Ed è proprio questo il tempo che l'incalzare della vita contemporanea sembra negarci, 
salvo poi ridursi a progettare la società a partire dallo strato corticale e visibile, 
sottilissimo, ma razionalmente descrivibile. 
 
 
COSTRUIRE LE CONDIZIONI PER LE ESIGIBILITA’ DEI DIRITTI 
Un altro aspetto decisivo emerge attraverso il punto di vista giuridico (Rossi-Masala). 
Quando si sottolinea che <più che affermare nuovi diritti sembra piuttosto opportuno 
individuare nuovi strumenti di attuazione dei diritti sociali che la Costituzione già 
ampiamente riconosce, realizzando condizioni effettive per la loro esigibilità> si fa 
implicitamente riferimento al fatto che il diritto non vige solo perché è sancito da una 
norma scritta sulla carta, ma soprattutto nel caso di diritti promozionali come quelli di 
cittadinanza, diventa concretamente esigibile solo se esiste una teoria del vivere sociale 
diffusa1 che veicoli i valori che la norma giuridica intende garantire. In altri termini, mentre 
è cruciale continuare a battersi perché principi più avanzati vengano affermati nella 
legislazione, la nuova situazione sociale esige che si ricostituiscano le condizioni di 
<movimento> perché la società civile e gli individui possano sentire, comprendere e fare 
loro i principi per cui ci battiamo e i diritti che dovrebbero incarnarli e che oggi la 
maggioranza dei cittadini sembra non essere in grado di vedere, sepolta da una temperie 
culturale che privilegia l'individuale e il privato rispetto al sociale e al pubblico. In sostanza, 
se i legami sociali evaporano, si disperde con essi la possibilità di tutela e promozione dei 
diritti di cittadinanza. 
 

                                                 
1 F. VIOLA, Il diritto come pratica sociale, Jaca Book, Milano 1990 
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ALLESTIRE CONTESTI DI LIBERAZIONE 
Dal paradigma sociologico (Negri) viene un'importantissima sottolineatura intorno al 
decisivo (rispetto alle politiche per l'inclusione sociale) tema dell'equità come libertà della 
persona di scegliere fra diverse combinazioni di modi di essere e fare (Sen), e alle 
caratteristiche di questa libertà che non consiste in un pacchetto di risorse <private> che 
lo Stato deve garantire a ciascuno, ma nello sviluppo di condizioni collettive in grado di 
favorire la capacità di funzionare dei singoli: flessibilità organizzativa dei contesti, risorse 
relazionali e culturali, dotazioni di beni comuni messi a disposizione. 
Pensare che si può essere liberi solo se lo si è insieme, grazie uno sforzo comune per 
l'allestimento di reti sociali e dispositivi di accompagnamento e facilitazione nella vita 
quotidiana, rappresenta uno spostamento d'ottica non indifferente rispetto al pensiero 
dominante. Significa riconoscere che le risposte ai problemi delle persone vanno costruite 
insieme ad esse, che le persone in difficoltà sono portatrici non sono di problemi, ma 
anche di risorse e che possono intervenire attivamente per modificare l'ambiente 
(Formenti ha parlato a questo proposito di agency), anziché semplicemente subirne 
l'azione. 
 
IL PARADIGMA DELLO SCAMBIO 
Sulla stessa lunghezza d'onda si muove una sottolineatura centrale del contributo fornito 
dal punto di vista del codice culturale economico (Ciravegna), quando propone di 
incentrare i servizi alla persona sul paradigma dello scambio (bi-direzionale e 
personalizzato; un incontro di reciprocità) in opposizione ai due paradigmi prevalenti 
(quello contrattuale - incontro di interessi - e quello filantropico-unidirezionale). La 
reciprocità dello scambio rimanda al riconoscimento della dignità della persona, rafforzato 
dal riferimento all’utilizzo del microcredito nei confronti delle persone vulnerabili, che 
riconosce loro la dignità di soggetti in grado di mettere in gioco delle risorse. 
 
LA CIRCOLARITA’ TRA ASCOLTO E COSTRUZIONE DI LEGAMI SOCIALI 
Mi sembra si possa registrare un'interessante convergenza dei contributi provenienti da 
esperti di diverse discipline intorno all’importanza di due oggetti: 
- la definizione di tempi e spazi adeguati (e dunque ipotesi congruenti, organizzazione e 
competenze) per l'ascolto delle persone portatrici delle nuove povertà; 
- la costruzione di legami sociali per allestire <spazi pubblici attrezzati> in grado di 
favorire la capacità delle persone di influire sull'ambiente che le circonda e valorizzando in 
questo modo le risorse di cui sono portatrici. 
● Poiché Caritas ha al centro del proprio mandato l'ascolto e l'orientamento, vale la pena 
sottolineare quanto queste funzioni siano diventate ancora più cruciali in questo nostro 
tempo in cui le persone sono profondamente permeate dalla cultura del <no limits> e 
dell’iper-performatività. Ogni incontro con persone vulnerabili (sia che siamo cercati noi, 
sia che siamo noi a cercarle) è un'occasione per provare a ri-orientare la visione del 
mondo da cui sono permeate. Operazione questa da condurre con estrema delicatezza, a 
partire da oggetti circoscritti, sospendendo il meccanismo istintivo che ci porterebbe a 
rispondere alla domanda con un'azione corrispettiva (ad esempio pagare la bolletta della 
luce come avviene anche nei servizi pubblici) e provando ad esplorare i motivi per i quali la 
situazione è giunta a questo punto, con qualche affondo sulle modalità di gestione del 
bilancio familiare. Anche in questo caso è questione di sguardo: le persone, tutte, non 
sono solo portatrici di problemi e patologie, ma sono anche risorse in grado di cooperare 
nella lettura e nella gestione dei problemi presenti nella comunità locale. Per questo è 
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cruciale che vi sia un impegno, oltre che nell'ascolto e nel ri-orientamento, anche 
nell'attivazione di queste risorse 
E ancora, se lo specifico Caritas è quello di accompagnare la sensibilizzazione della 
comunità ecclesiale e territoriale ai temi della povertà, il modo in cui si compie quest'opera 
non è indifferente. Partire dai vari <fare> già presenti dando loro organicità (dati) e senso 
(direzione) può aiutare tanti volontari che oggi sono in grado di vedere solo l'azione, a 
compiere qualche passo nella direzione della rielaborazione del loro fare quotidiano e 
dunque del modo con cui possono riorientare l'immaginario delle persone che bussano alla 
porta di Caritas. Si tratta di costruire riflessione dentro l'azione. La società odierna è ricca 
di luoghi di pura azione e di puro pensiero; è povera invece di occasioni in cui si pensa 
l’azione dentro l’azione stessa. Nuovi sguardi sulle cose si possono produrre solo 
assumendo fino in fondo la vita quotidiana di persone, gruppi e organizzazioni. Il micro è 
molto più complesso del macro. Per questo molti si cimentano nelle letture di scenario e 
pochi sono affascinati dal rovistare nelle pieghe delle cose minute di tutti i giorni per 
cercare di scoprire nuove idee. L’apertura di nuovi punti di vista apre alla possibilità di 
nuove azioni. Perché solo se le persone vedono cose nuove possono desiderare di fare 
cose nuove, o meglio ancora di <fare nuove le cose>. 
Poiché la maggior parte dei nuovi poveri si vergogna a chiedere aiuto, occorre individuare 
nuove strategie di aggancio: se un centro d’ascolto funziona con orari di sportello o su 
appuntamento vedrà solo quelli che hanno abbastanza coraggio o disperazione per 
bussare alla porta; poiché però queste nuove povertà sono, o ci si attrezza per 
intercettarle in modo nuovo o non si entrerà in contatto con il 90% di esse. È dunque 
probabile che la stessa locuzione <centro d'ascolto> rischi di diventare un ossimoro; 
occorre un ascolto itinerante o meglio ancora un allestimento di situazioni di convivialità 
come <scusa> per intercettare queste storie. 
● Quanto alla costruzione di legami sociali ci sembra non sia ancora stata sufficientemente 
colta l’importanza politica della radicale trasformazione che sta attraversando la natura dei 
legami sociali. Pratiche sociali diffuse, che hanno sempre agito silenziosamente (tanto da 
apparire <naturali>) nella vita delle comunità, chiedono oggi di essere capite nei loro 
meccanismi profondi per venire rinforzate o riprodotte. La strada e la piazza come 
situazioni di comunicazione e di scambio fra persone, le reti di vicinato, i contesti 
intergenerazionali: tutte situazioni che non sembra eccessivo definire a metà strada fra le 
specie estinte e quelle protette. Ricostruire o rinforzare (come volani di sviluppo) contesti 
come questi, in una situazione mutata (e dunque con modalità nuove, da inventare) si 
propone sempre più come il problema politico più importante che abbiamo di fronte oggi. 
È questa una premessa non solo per la ricostruzione di un consenso verso i servizi di 
welfare, ma anche perché la democrazia non si riduca a un insieme di regole scritte, e sia 
innanzitutto una mentalità, un sentire diffuso. 
Occorre dunque ri-allestire il sociale. In assenza di un investimento intenzionale è molto 
probabile la progressiva evaporazione del sociale verso un individualismo di massa, una 
frammentazione pulviscolare ricomposta solo a livello mediatico. 
Rispetto al modo in cui realizzare questo allestimento è decisivo evitare le trappole di stili 
partecipativi paternalistici, favorendo una modalità partecipativa di tipo incrementale, in 
grado di costruire i problemi con i cittadini (soprattutto quelli che abitualmente non 
partecipano) attraverso il lavoro di piccoli gruppi che costruiscano progressivamente un 
tessuto istituente in grado di costituire una massa critica significativa, nella 
consapevolezza che le risorse non stanno tutte alla base o tutte al vertice, ma sono 
variamente collocate nella gerarchia sociale e nella geografia organizzativa. 
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Si tratta di sviluppare esperienze2 di lavoro di gruppi intorno al fronteggiamento di 
problemi concreti, che non siano né di semplice discussione, né di autoaiuto, né di 
psicoterapia, né di formazione, né di sola realizzazione pratica di attività. Ciò che oggi 
serve sono gruppi che stiano a cavallo tra progettazione di interventi e riflessione sulle 
vicende dei singoli e delle famiglie, in cui i conduttori non fuggano la responsabilità e il 
rischio di proporre ipotesi, ma accettino di riformularle alla luce delle osservazioni delle 
persone presenti (non pensando cioè di detenere l’<interpretazione autentica> dei bisogni 
delle famiglie). 
In questi contesti le persone hanno la possibilità di raccontare vicende, anche molto intime 
e dolorose, che probabilmente non porterebbero mai nell'ufficio dell'assistente sociale o 
nello studio dello psicologo. Il fatto che la sofferenza soggettiva non venga medicalizzata 
(psicoterapeutizzando il singolo), ma possa venire trasformata dal gruppo di lavoro in 
forza propulsiva per la costruzione di <manufatti sociali> (nuovi progetti visibili e 
sperimentabili), consente agli individui e al gruppo di fare esperienza della terapeuticità 
del sociale e della produttività della condivisione all'interno di un sistema di legami sociali 
dotati di senso. Se i nuovi disagi invisibili sono il prodotto delle lacerazioni dei legami 
sociali, la ri-tessitura di questi ultimi può innescare un circuito virtuoso in grado di 
stemperare e gestire queste sofferenze, non solo perché una situazione collettiva consente 
di relativizzarle (<non è capitato solo a me, ma anche ad altri>), ma soprattutto perché 
quella sofferenza può venire assunta da un gruppo per trasformarla in energia di 
cambiamento sociale, secondo quell’ottica della fraternità su cui di recente ha insistito 
Zamagni 3. 
Questo modo di lavorare con la gente, in contesti inusuali (incluse le abitazioni delle 
famiglie), può consentire di far emergere (e in qualche modo anche stemperare, in una 
sorta di social talking cure) problemi anche molto complessi afferenti a quella nuova area 
di disagi invisibili, di complessa decifrazione, che costituisce il deposito più consistente di 
malessere sociale. 
L'allestimento di questi contesti crea una dinamica che assomiglia molto a un movimento, 
cioè a un processo creativo che non può per sua natura essere ordinato e del tutto 
prevedibile, ma anzi potrà attraversare le vicende (alti e bassi, passioni e contrapposizioni, 
dipendenze e controdipendenze) tipiche della storia di tutti i movimenti; avere 
consapevolezza di ciò significa dedicare cura nella progettazione e nella gestione di spazi e 
tempi, setting e organizzazione, adeguati per governare queste dinamiche (si tratta di una 
competenza purtroppo poco diffusa, e ancora meno insegnata). 
Un territorio predisposto tramite ipotesi frutto di un ascolto costante, sembra costituire 
dunque la premessa a qualsiasi risposta normativa, organizzativa o finanziaria alla nuova 
emergenza della vulnerabilità. Del resto ri-allestire il sociale è il tema di lavoro principale 
non solo sul piano politico, ma anche su quello pastorale. Molto opportunamente in questo 
testo Giovanni Perini ha sottolineato che <la Chiesa non può salvarsi se il mondo va a 
pezzi>, così come il Rapporto Caritas 20084 propone <una comunità parrocchiale che si 
pensa come soggetto di cittadinanza territoriale> e <cristiani che diventano costruttori di 
legami forti, di patti tra cittadini che ricollocano al centro i più deboli>. 
 

                                                 
2 Un’esperienza significativa di questo tipo vede protagoniste da una decina di anni centinaia di famiglie 

insieme ai servizi sociali del distretto di Scandiano (Reggio E.), cfr. G. Mazzoli – N. Spadoni, Piccole imprese 
globali. Una comunità locale costruisce servizi per le famiglie, F. Angeli, Milano 2009 
3 S. Zamagni, L’economia del bene comune, Città nuova, Roma 2007.  
4 Caritas Italiana, op. cit. p. 31 
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UNA FOTO, UN FILM E DIVERSI ZOOM 
Questa ricerca sui vulnerabili di San Salvario ci sembra abbia risposto fino alla fine alle sue 
aspettative: rappresentare un campione significativo delle nuove povertà che attraversano 
il mondo globalizzato e avviare un dialogo interdisciplinare fecondo che si immagina possa 
proseguire a partire da questo testo. 
I vulnerabili (nuovi diseredati, nuovo ceto popolare di precari, border-line del Regno di 
Dio) si sono rivelati un utile detonatore di ipotesi di lettura e piste di lavoro operative. 
Sappiamo che quella contenuta in questa ricerca è una foto che fra 5-10 anni sarà già 
<tutto un altro film>, a partire dal melange di culture ed etnie presenti in questo 
quartiere, che può produrre non solo reciproche chiusure, ma anche aperture alla 
consapevolezza dell'unicità del destino che ci attende. 
Per essere pronti per questo nuovo scenario occorre dotarsi di una macchina da presa con 
diversi livelli di zoom, riprendendo vicoli e interni di case, senza dimenticare ogni tanto di 
salire su un aereo per vedere la scena dall'alto. 
Nuovi enzimi vanno costruendosi in silenzio. Per questo ci è chiesto di stare in ascolto. Un 
ascolto munito di ipotesi abbastanza fondate da rassicurare e illuminare un po’ la via, e 
abbastanza duttili da farsi sorprendere, de-costruire e ricostruire di fronte alle novità che 
la storia continuamente ci propone. 


