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MERITOCRAZIA 
E COESIONE SOCIALE



PRESENTAZIONE

Competenze, connessioni, condivisione e solidarietà sono sinonimi di Merito e di Coesione 

sociale, pilastri di una Civiltà in continua evoluzione, fatta di passaggi e cambiamenti inevitabili, 

che danno forza alle relazioni sociali, ai sentimenti di appartenenza e identità comuni, alla lotta 

contro le discriminazioni e le diseguaglianze. Meritocrazia Italia ha scelto di dedicare il focus del 

mese di novembre al binomio Merito e Coesione sociale, nella certezza che, per realizzare quella 

Rivoluzione garbata ma radicale che è nella sua mission, sia necessario potenziare l’unità di 

intenti e ridisegnare uno scenario culturale e sociale con tempi e contenuti a misura d’Uomo. 

Pare che essere stati per millenni allevatori e agricoltori non sia bastato ad acquisire parte 

dell’imprinting della natura, del suo essere paziente, del suo donare indipendente dal ricevere. 

Ed è accaduto che l’umanità cominciasse a chiamare progresso la creazione di macchine e il 

sopravvento dell’algoritmo e velocemente dimenticasse le regole della semplicità e dell’equilibr-

io di quell’habitat che ha garantito per millenni la vita di ognuno. 

I vantaggi della modernità, indiscutibili per gli aspetti scientifici e tecnologici, dovrebbero essere 

accompagnati dall’affermarsi di una Cultura dell’Uomo, consapevole ed equilibrata, come le 

sette lune planetarie, in cui tutto è scandito con ciclica precisione, nel movimento e nell’azione. 

Dovrebbero essere accompagnati dalla riscoperta delle utilità delle sinergie, in un ritrovato 

solidarismo e oltre sterili individualismi. Eversivo è oggi l’obiettivo di riportare la Persona al 

centro di ogni riflessione e saper rispondere positivamente al quesito di Aristotele, che si 

chiedeva se il motore di ogni sconvolgimento fosse legato unicamente a una condizione sociale 

e la povertà fosse davvero la madre degli sconvolgimenti e del crimine. 

Per un nuovo benessere condiviso, fatto di equa distribuzione delle opportunità di realizzazione 

di sé e delle proprie aspirazioni, è essenziale rinsaldare i legami e puntare sulla cooperazione, 

trovare la strategia per il recupero delle affinità e comprendere su quali aspetti insistere con 

priorità. Occorre, anzitutto, un radicale mutamento delle coscienze, l’acquisizione di un nuovo 

approccio collaborativo, da parte dei singoli e da parte delle Istituzioni, e la costruzione di una 

nuova politica attiva di redistribuzione e di riequilibrio delle occasioni di riuscita.

Per tutto il mese di novembre, Meritocrazia Italia ha aperto tavoli di discussione con Istituzioni e 

cittadini, accogliendo nel confronto chiunque abbia avvertito il desiderio di fare la propria parte. 

Il tema della coesione sociale è stato oggetto di studio e approfondimento da diversi punti di 

vista, grazie al supporto indispensabile dell’Osservatorio regionale.

Il Presidente Nazionale
Walter Muriello
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COME “CALCOLARE”
LA MERITOCRAZIA

frammentazione e coesione sociale
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Il termine ‘meritocrazia’ apparve per la prima volta nel 1958 nell’opera Rise of the Meritocracy (‘L’avvento della Merito-

crazia’), del sociologo britannico Michael Young. 

Il termine serviva per tratteggiare lo scenario di un futuro in cui la posizione sociale di un individuo fosse determinata in 

base al suo quoziente intellettivo e alla capacità di lavorare. Nell’opera, la meritocrazia è sintesi di talento e intelligenza 

emotiva e cognitiva da un lato e ambizione e sacrifici sostenuti per l’affermazione delle abilità dall’altro. 

Si può dire, però, che la meritocrazia nacque ancora prima. Nel 1933, J. Conant, Presidente di Harvard, concepì l’ETS 

(Education Testing Service), grazie al quale fu istituito il SAT (un test attitudinale), che «permise di portare ogni giovane 

talento da ogni parte del Paese a laurearsi ad Harvard, che si trattasse di un figlio di ricchi o che non avesse un penny, 

che abitasse a Boston o a San Francisco» (Conant). 

Oggi, il termine ‘meritocrazia’ è solitamente ricondotto al concetto di ‘competenza’ ed è riferito a quel complesso siste-

ma di condizioni che consentono, in un certo Paese, di raggiungere obiettivi in linea con le proprie abilità indipendente-

mente da origini e appartenenze. 

Ciò posto, è diffusa la sensazione che l’Italia sia oggi un Paese poco ‘meritocratico’. 

Pochi sanno, però, che questa percezione ha un fondamento scientifico. Circa due anni fa è stato istituito il c.d. ‘merito-

metro’, uno strumento pensato da alcuni ricercatori dell’Università Cattolica di Roma e usato per misurare nel modo più 

oggettivo possibile il grado di meritocrazia del Paese. 

La ricerca ha coinvolto 12 Paesi – Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Italia, Norve-

gia, Olanda, Polonia e Svezia – e si è basata su indicatori statistici elaborati da diverse organizzazioni internazionali. I 

pilastri della Meritocrazia sarebbero libertà, pari opportunità, qualità del sistema educativo, attrattività per i talenti, 

regole, trasparenza e mobilità. 

Le due rilevazioni già svolte hanno dimostrato che l’Italia è ultima non solo relativamente alla misura sintetica di merito-

crazia ma anche rispetto a tutte le sue singole componenti. Le performance peggiori si registrano nell’ambito della 

trasparenza, delle regole, della libertà e delle pari opportunità. 

È emerso anche che i Paesi caratterizzati da un sistema sociale ed economico più meritocratico risultano più attrattivi 

nei confronti dei talenti ma anche più coesi.



Una società meritocratica è una società sicuramente più coesa. 

Ma cosa si intende per coesione sociale? 

Sebbene il concetto di coesione sociale sia presente in sociologia fin dai tempi di Durkheim, è nel corso degli ultimi anni 

che ha assunto un ruolo davvero rilevante nella ricerca economica, sociologica e politologica. 

Muovendo dalla definizione di Durkheim – che enfatizzava la coesione sociale come «interdipendenza tra i membri della 

società», «lealtà condivisa» e «solidarietà» –, Berger-Schmitt si è interrogato sulle dimensioni analitiche maggiormente 

utilizzate nelle definizioni più recenti, ravvisando alcuni elementi comunemente associati alla coesione sociale: forza 

delle relazioni sociali, valori condivisi, sentimenti di appartenenza e di identità comuni a una stessa società, fiducia, livelli 

di disuguaglianza all’interno della comunità. Berger-Schmitt propone una definizione di coesione sociale che poggia su 

due elementi centrali: «la riduzione delle disparità, diseguaglianze ed esclusione sociale» e «il rafforzamento delle 

relazioni sociali, delle interazioni e dei legami». 

Un terzo contributo di rilievo è quello di Jane Jenson, che compone una rassegna ragionata delle applicazioni del 

concetto, focalizzandosi soprattutto sulla relazione tra coesione sociale e politiche sociali, e che osserva che la coesione 

sociale per lungo tempo non è stata considerata come nozione autonoma, ma come strumento per riformare le politiche 

economiche al fine di minimizzare le disuguaglianze (economiche prima ancora che sociali). 

Sotto questo profilo, la coesione sociale è sinonimo di stabilità sociale ed equilibrio.

Per quanto riguarda l’analisi empirica – ossia la costruzione di un indicatore composito di coesione sociale –, un riferi-

mento importante è al BES (Benessere Equo e Sostenibile) proposto dall’Istat. 

Il progetto per misurare il BES fa parte del dibattito internazionale sul tema ‘Non solo PIL’. L’idea centrale è che i parame-

tri economici da soli non siano sufficienti per valutare il progresso delle società e che dovrebbero essere integrati da 

informazioni sociali e ambientali e da misure di uguaglianza e sostenibilità. 

In materia di coesione sociale, l’Italia non risulta essere divisa a metà come si crede; addirittura di contano ‘5 Italie’, ‘5 

Macroaree’. Le Regioni italiane sono state divise in cinque gruppi, distinti per coesione sociale alta, media, limitata e 

molto limitata. La frammentarietà dei territori sotto il profilo della coesione sociale rispecchia anche le disparità nel 

livello di meritocrazia presente nel Paese.

04 MERITOCRAZIA_ITALIA



05MERITOCRAZIA_ITALIA

L’ECONOMIA
DELLA COESIONE

il rovescio della medaglia

La coesione sociale ha a che vedere con l’inclusione e con tutto ciò che è utile a promuovere l’assunzione collettiva di 

responsabilità. È la capacità di agire in modo solidale per il superamento delle disuguaglianze, rendendo le diversità 

fonte di arricchimento reciproco più che fattore di conflitto. 

La Fondazione Bertelsmann, misurando e confrontando la coesione sociale in 34 Paesi, 27 dei quali membri dell’Unione 

europea, ha rilevato che una società coesa è caratterizzata: 

a) da forti relazioni, cioè da reti orizzontali tra gli individui e i gruppi all’interno della società; 

b) da connessioni, intese come legami positivi tra i singoli, il loro Paese e le sue istituzioni; 

c) dalla messa a fuoco del bene comune, vale a dire da azioni che esprimono responsabilità verso il benessere altrui e 

della comunità nel suo insieme.

Ciascuna voce è a sua volta articolata in tre dimensioni: 

1) la sfera delle relazioni, che si articola in reti sociali, fiducia nel prossimo e accettazione della diversità; 

2) la sfera delle connessioni, che si articola nell’identificazione col Paese d’appartenenza, nella fiducia assegnata alle 

istituzioni politiche e sociali, nella percezione dell’equità distributiva, cioè di quanto sia equa la distribuzione della 

ricchezza tra i membri della società; 

3) la sfera del bene comune, che si articola nella solidarietà e nell’aiuto reciproco, nel rispetto delle regole sociali, nella 

partecipazione alla vita sociale e politica e alla discussione pubblica.

La crescita economica dagli anni ’90 ha portato a un notevole sviluppo dal punto di vista quantitativo, ma è anche alla 

base di evidenti storture sul versante sociale e umano, di disuguaglianze, solitudine e disagio. 

Negli ultimi due anni, l’evento pandemico ha bloccato il sistema economico globale, inducendo una grave recessione che 

fortunatamente oggi si può dire superata, anche se permane un’alta incertezza in alcuni settori e territori. 

Nel nuovo scenario, l’obiettivo primario da perseguire è sicuramente quello di un nuovo benessere collettivo. 

Il tradizionale modello, che colloca la generazione di ricchezza all’interno del mercato e l’equità e la coesione sociale 

all’interno della sfera statale, costituisce un freno allo sviluppo.

È necessario emanciparsi da schemi di produzione del valore che contemplano la logica verticale secondo la quale i 

soggetti for profit generano valore economico, i soggetti della società civile producono beni relazionali e le istituzioni 

pubbliche creano beni pubblici. Lo scenario economico e sociale in mutamento mette in crisi i sistemi classici e pone in 

luce in misura crescente l’importanza di individuare modelli socio-economici in grado di affrontare l’emergenza in termi-

ni di deficit di coesione sociale, problema che anche l’Italia è chiamata a risolvere.
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L’essenza della coesione sociale è nel principio di sussidiarietà. 

L’ultimo periodo insegna che non esistono più soltanto rischi individuali, ma esistono malesseri collettivi. Calamità, 

incidenti, crisi, blackout possono colpire le società contemporanee, creando gravi emergenze e compromettendo le 

sinergie. Per questo si deve rivalutare la questione dell’inclusione sociale nel senso di costruire società resilienti, per 

essere preparati, da un lato, ad affrontare in modo efficiente gli shock attesi; e, dall’altro, evitare i rischi che possono 

mettere a repentaglio i benefici della crescita e accentuare la sofferenza sociale.

È necessario affiancare al sostegno monetario il rafforzamento delle competenze delle persone e della qualità delle 

relazioni sociali che troppo spesso vengono minate nelle società tecnologicamente avanzate. 

La perdita di competenze in termini di saper fare e pensare conduce la popolazione a un impoverimento progressivo. 

Occorre un serio cambio di rotta. 

Le capacità personali e la qualità delle relazioni sociali/istituzionali fanno la differenza e devono essere la leva del miglio-

ramento della società contemporanea. 

L’integrazione sociale deve essere un collante per politiche educative e familiari, politiche attive del lavoro e riorganizza-

zione sanitaria a livello locale ammortizzatori sociali e riabilitazione fisica e psicologica delle persone, politiche ambien-

tali e investimenti in strutture sportive e culturali. 

Il tutto nel quadro di una migliore integrazione tra politiche nazionali e territoriali.

Alla domanda, quindi, se l’integrazione sociale favorisce la crescita economica, non si può che rispondere affermando 

che il lato umano e sociale è fondamentale per raggiungere la prosperità economica e che, per questo, l’integrazione 

dell’inclusione sociale e delle politiche di crescita economica deve essere più esplicita.

È infatti impossibile raggiungere un livello accettabile di integrazione sociale all’interno di un singolo Paese senza defini-

re politiche internazionali in materia di flussi migratori, dumping sociale, cambiamento climatico, tassazione delle multi-

nazionali, regolamenti finanziari, ecc. 

Ciò concretamente significa che le questioni sociali devono diventare parte costitutiva dell’agenda globale: non può 

esistere un’economia del tutto indipendente dalla società. 

È tempo di superare una concezione puramente passiva delle politiche sociali. La questione dei diritti – che sono calpe-

stati in molti luoghi del mondo – resta fondamentale. Ma le politiche sociali sono sostenibili solo in una logica contributi-

va: un soggetto attivo e responsabile che contribuisce alla costruzione del bene comune è la base per un benessere 

sociale sostenibile. In fondo, è proprio questo il fondamento dell’inclusione sociale, come ricerca delle condizioni più 

favorevoli per rendere compatibile lo sviluppo personale con quello collettivo, nella tensione costitutiva tra le esigenze 

dell’organizzazione sociale, da un lato, e l’unicità della vita individuale, dall’altro.

Una cosa è certa: quando tutti gli attori collaborano migliora sensibilmente il livello di efficienza ed efficacia nel dare 

risposte adeguate ai bisogni.



Al fine di implementare meccanismi di sviluppo che incidano in maniera congrua e durevole sull’economia del Paese, è 

indispensabile modificare radicalmente il modo di concepire la programmazione territoriale e nazionale. È opportuno 

ripartire dal coinvolgimento concreto e sostanziale di tutti i cittadini e dei portatori d’interesse.

Intorno al concetto di coesione sociale, locuzione su cui oramai fanno perno le politiche europee e il Piano di Ripresa e 

Resilienza – eppure talora fraintesa e più spesso banalizzata, come quella di ‘benessere sostenibile’ –, si gioca la reale 

partita dello sviluppo economico dei territori e delle comunità.

Il punto è considerare la coesione non un obiettivo, ma un ‘metodo’. 

Perché è proprio attraverso la coesione che si può perseguire l’obiettivo dell’inclusione sociale, pilastro da ultimo delle 

politiche europee, ma anzitutto già del piano costituzionale. 

Si potranno ‘realizzare Comunità’ e stabilire forti relazioni territoriali che garantiscano la sostenibilità dello sviluppo 

soltanto mettendo la Persona al centro del progetto, consapevoli che l’emarginazione è sempre una sconfitta, della 

Cultura, della Civiltà.

Se la coesione è il mezzo, il fine sarà quello di assicurare a ogni persona la possibilità di vivere e lavorare in modo sosteni-

bile, cioè in modo armonico e in un sistema che garantisca pari opportunità, equilibrio e merito nelle scelte.

Insomma, solo attraverso la mobilitazione d’intelligenza collettiva a realizzare comunità, potrà esserci ripresa e resilien-

za. Solo attraverso la coesione si potrà perseguire il fine di costruire la potenzialità di vivere ogni dimensione della 

propria vita: un reddito equo e in media con quello degli altri Paesi, un’istruzione accessibile a tutti, l’accesso paritario 

agli strumenti di cura della persona, servizi sociali e sanità in primis.

A tal fine, un passo fondamentale è indirizzare le politiche attive per il lavoro verso una crescita solidale, promuovendo 

un’occupazione sostenibile e di qualità, sostenendo l’occupazione e la mobilità dei lavoratori, aiutando i cittadini a trova-

re posti di lavoro migliori, assicurando a tutti opportunità lavorative più eque, investendo nel capitale umano con 

un’attenzione alle fasce deboli, investendo in istruzione, formazione, orientamento, certificazione delle competenze e 

apprendimento permanente, promuovendo l’inclusione sociale e combattendo povertà e discriminazioni. 

L’attuale crisi economica rende questa sfida ancora più ambiziosa, poiché fondamentale è il ruolo svolto dall’occupazi-

one nel favorire l’integrazione dei cittadini nella società.
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LA COESIONE SOCIALE
COME METODO DI LAVORO

dall’inclusione sociale all’inclusione occupazionale



Gli sforzi volti a sostenere l’occupazione e l’inclusione sociale vanno moltiplicati secondo gli obiettivi di 

- creare maggiori opportunità per i giovani, ossia i) potenziare i progetti per acquisire know-how e opportunità per 

entrare nel mondo del lavoro, con particolare attenzione ai NEET; ii) sostenere maggiormente l’orientamento alle scelte 

d’istruzione; iii) intensificare apprendistati e tirocini prima dell’uscita dal ciclo scolastico, volti ad aiutare i giovani nella 

transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro; iv) promuovere una formazione continua, il c.d. apprendimento 

permanente, per consentire l’adeguamento delle competenze alle sfide future;

- sostenere le imprese: il successo delle aziende è essenziale per l’aumento dell’occupazione e per la creazione di nuovi 

posti di lavoro. Poiché gran parte di questo successo si basa sulle competenze della forza lavoro e sulla sua capacità di 

adattarsi al cambiamento, è fondamentale aiutare le aziende e i lavoratori ad affrontare queste sfide attraverso corsi di 

formazione utili a incrementare la competitività, ad esempio utilizzando metodi di lavoro nuovi e sostenibili. Servirebbe 

anche intensificare i servizi e i contributi per la creazione d’impresa e per il sostegno alle strat-up;

- sostenere la flessibilità e la mobilità: tanto i lavoratori quanto le aziende sono alle prese con repentini mutamenti dei 

modelli lavorativi. Per trarre beneficio da queste trasformazioni, devono entrambi diventare più flessibili e imparare a 

convivere con il cambiamento, anticiparlo e gestirlo. Occorre, i) sostenere il c.d. ‘invecchiamento attivo’, incoraggiando 

i lavoratori meno giovani ad aggiornare le proprie competenze, che potrebbero essere obsolete, e contemporaneamen-

te incoraggiare le aziende ad assumerli; ii) incrementare le misure volte a promuovere le pari opportunità, la partecipa-

zione attiva alla società, l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l’accesso all’assistenza all'infanzia e 

alle persone non autosufficienti; iii) potenziare i percorsi di inserimento socio-lavorativo dei soggetti appartenenti alle 

categorie svantaggiate e disoccupati di lunga durata; iv) rafforzare i servizi per l’impiego, in una prospettiva di rete 

nazionale e di rete con gli altri servizi di welfare territoriale.
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OLTRE IL SUSSIDIO,
L’INCLUSIONE

nuovi obiettivi di coesione sociale

La SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) è una misura di contrasto alla povertà destinata a supportare le famiglie che 

vivono una condizione di disagio economico, soprattutto a causa della disoccupazione, e mirata a introdurre strumenti 

di inclusione sociale e lavorativa. Nasce con la legge di stabilità 2015 e ben presto viene affiancata dall’ASDI, l’Assegno 

di disoccupazione. Dall’1 gennaio 2018 questi due sussidi sono stati sostituiti dal REI, il reddito di inclusione, a propria 

volta inglobato dal 2019 al reddito di cittadinanza.  Nonostante la diversificazione, l’obiettivo dei sussidi resta unico nel 

fornire un sostegno alle famiglie in difficoltà con minori, disAbili e donne in gravidanza, al fine di traghettarle oltre le 

difficoltà, verso uno stato di indipendenza e autonomia di sostentamento.

L’accesso ai benefici dovrebbe essere subordinato alla presentazione di un progetto personalizzato di attivazione socia-

le e lavorativa predisposto dai servizi sociali del comune, in uno con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, e 

in collaborazione, se presenti, con soggetti privati ed enti no profit. Le attività possono riguardare non solo la formazione 

progettata, ma anche il sostegno alla ricerca attiva di lavoro e il sostegno al conseguimento, o la formazione scolastica.

Moltissimi i progetti presentati sino a oggi ai diversi Comuni della penisola. Il prossimo anno vedrà affiancarsi lo 

strumento dei bonus Famiglia, che prevedono, qualora il reddito familiare sia del tutto assente, contributi e aiuti anche 

per l’affitto dell’abitazione o il pagamento delle utenze.  Da marzo poi, sarà inoltre possibile chiedere l’erogazione 

dell’assegno unico per i figli sino ai 21 anni d’età, a partire dal settimo mese di gravidanza, e con maggiorazioni dal terzo 

figlio. Possono richiederlo tutti i cittadini italiani e dell’Unione europea e gli extracomunitari con permesso di soggiorno 

di lungo periodo residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi. L’assegno unico potrà essere richiesto 

inoltre anche dai lavoratori non dipendenti: via libera ad autonomi, professionisti e disoccupati. Unico vincolo questa 

volta, la residenza fiscale nazionale. In considerazione anche la riforma dei congedi parentali e dei sostegni per asili nido, 

scuole materne e percorsi di studi universitari ed altro.  È del tutto evidente, però, che poco meno di € 800,00 mensili 

non sono sufficienti a supportare e sostituire integralmente il necessario per un nucleo familiare con figli minori in età 

scolare, soprattutto se è presente un soggetto anziano o minore con disAbilità. È essenziale piuttosto puntare alla crea-

zione di un’economia di coesione sociale che sappia introdurre forme progettuali inclusive capaci, da una parte, di offrire 

uno strumento di raggiungimento dell’occupazione a chi non riesca autonomamente a raggiungerlo e, dall’altra, di 

invogliare – se non per sentimento proprio sociale – almeno fiscalmente l’inclusione di soggetti svantaggiati.

L’Unione europea ha sollecitato un momento di sensibilizzazione dal 2016 (legge delega n. 106 del 2016) in poi, invitando 

tutti i Paesi afferenti all’emanazione di una normativa allineata in ambito di enti del terzo settore e società benefit.  Il 

decreto Fiscale e il decreto Semplificazioni hanno introdotto, tra il 2019 e il 2020, modifiche alle voci in deduzione per 

le erogazioni liberali a favore degli ETS e ripristinato l’aliquota IRES al 12% per le attività del Terzo settore, estendendola 

anche alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e 

beneficenza ex IPAB nel novero degli enti del Terzo settore.  Si dubita, però, che tali manovre siano in sé adeguate a 

creare un pensiero inclusivo sociale, in quanto rappresentano meri sussidi al disagio, non la misura decisiva per la 

promozione di una socialità integralmente annoverata. È questo passaggio di «ragionamento inclusivo social-societario» 

che invece dev’essere oggi compiuto nell’organizzare imprese e società capaci di incamerare non per obbligo legislativo, 

ma per appartenenza sociale, anche lavoratori affetti da disAbilità il cui programma di inserimento lavorativo sia un 

momento di ricerca ed accrescimento anche per l’impresa ed il cui carico strutturale sia sostenuto a livello tributario 

attraverso sgravi fiscali.
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LE DISFUNZIONI 
DEL WELFARE STATE

merito e coesione sociale 

In seguito ai sostanziali cambiamenti economici e sociali determinati dalla grande crisi economica e dalla seconda 

guerra mondiale, negli anni ’30/’40, si afferma in Europa una nuova concezione di Stato e del suo ruolo nella società, lo 

Stato sociale, e si diffonde il modello economico del Welfare State (lo Stato del Benessere). In tale rinnovato scenario, le 

politiche sociali riguardano programmi pubblici mirati a migliorare il benessere collettivo e, in particolar modo, a fornire 

protezione sociale ad alcune categorie di cittadini ritenute in debolezza (soggetti meno abbienti, infermi, disabili, disoc-

cupati, anziani). Lo Stato si impegna a garantire a tutti i cittadini livelli minimi di reddito e la soddisfazione dei bisogni 

essenziali.  Due sono i principi che permeano la nuova ideologia politico-economica: la solidarietà sociale come dovere 

inderogabile di tutti nei confronti di tutti di cui all’art. 2 cost. e l’impegno alla rimozione degli ostacoli di natura sociale 

ed economica alla libertà e all’uguaglianza (art. 3, comma 2, cost.). 

Il trionfo della concezione liberale, della libertà di produzione e di commercio. L’intervento dello Stato è ammesso 

soltanto nei casi in cui l’iniziativa privata non può soddisfare pienamente le esigenze della collettività. Il Welfare State si 

traduce in riforme di struttura (si pensi all’indennizzo di disoccupazione o all’incremento dei lavori pubblici) e assume i 

connotati di un complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato interventore, impegnato a garantire 

assistenza e benessere, modificando la distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato stesso. A ben guardare, 

l’Italia rientra in un c.d. modello mediterraneo di tipo ‘familista’, modello in cui la famiglia fornisce cura e assistenza ai 

propri membri e lo Stato assume un ruolo del tutto marginale e residuale, a fronte di una crescita del terzo settore 

(privato-sociale). In tutto ciò, si riscontrano alcune storture:

- una distorsione funzionale: le funzioni ‘famiglia’, ‘disoccupazione’, ‘abitazioni ed esclusione sociale’ sono invero 

sottodimensionate;

- una distorsione distributiva: la presenza di un netto divario di protezione tra le diverse categorie occupazionali. 

Al cospetto di queste criticità, come garantire il corretto funzionamento del Welfare State e come rimediare ai difetti?

La risposta non può che risiedere in politiche di coesione sociale e nel recupero della capacità di rendere concretamente 

operante il valore della meritocrazia. È proprio sulla nozione di coesione sociale e sulla portata del valore della merito-

crazia che risulta necessario soffermarsi, prima di avanzare proposte concrete per la loro attuazione. 

L’espressione ‘coesione sociale’, dal sapore sociologico, indica l’insieme dei comportamenti e dei legami di affinità e 

solidarietà tra singoli e comunità, legami tesi a mitigare le disparità legate a situazioni sociali, economiche, culturali ed 

etiche. Secondo il filosofo Durkheim, il concetto di coesione nasce dal convincimento che l’esperienza collettiva non 

coincida con la sommatoria delle esperienze dei singoli, ma derivi piuttosto dalla loro sintesi e come tale se ne distingue 

profondamente. A tal fine, per meglio spiegare il concetto, il filosofo utilizza un avvincente paragone, quello della 

«durezza del bronzo»: come la durezza del metallo non corrisponde alle caratteristiche dei suoi componenti ovvero del 

rame, dello stagno e del piombo ma «si trova nella loro mescolanza», così l’azione sociale non equivale alle singole azioni 

dei componenti della società. 
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La relazione tra individuo e collettività e il relativo consenso risultano essere le premesse di qualsivoglia formazione 

sociale. Il termine ‘meritocrazia’ (derivante dall’unione del latino merere, ‘guadagnare, farsi pagare’, e del greco kratos, 

‘potere’), indica ‘il potere del merito’ e allude a un principio di organizzazione sociale che mira a fondare qualsivoglia 

forma di promozione e attribuzione del potere solo ed esclusivamente sul merito. 

Trattasi di un principio che non può e non deve essere lettera morta, ma che deve essere attuato e permeare l’operato 

di chi governa, dal momento che un assetto politico è accettabile solo se funzionale all’efficienza, ovvero solo se capace 

di governare gli interessi delle diverse classi sociali in modo equo, egualitario, meritocratico, appunto. Come naturale 

corollario, la percezione che la meritocrazia debba assurgere a verità dell’agire politico e divenire regola valoriale nella 

coscienza del singolo e della collettività intera.

Tale esigenza ha assunto maggiore vigore dopo l’inversione di tendenza avutasi in seguito alla globalizzazione, che ha 

profondamente modificato i rapporti correnti tra politica ed economia: dagli anni ’80 in poi infatti non è più l’economia 

a seguire le sorti della politica, ma è la politica ad essersi messa al servizio dell’economia. Esigenza che finisce per acqui-

sire ancor maggiore pregnanza inoltre per la presa di coscienza che non può esserci sviluppo sostenibile di lungo termi-

ne al di fuori di un contesto realmente democratico/meritocratico. Si comprende che ‘il potere del merito’ è il crocevia 

in cui politica ed economia devono necessariamente convergere per la realizzazione del benessere collettivo. 

Le storture del Welfare italiano derivano, in ultima analisi, proprio dalla mancata attuazione di politiche di coesione 

sociale efficienti e dalla mancata concreta attuazione del principio di meritocrazia. Per questo la soluzione non può che 

essere nella promozione di nuove politiche pubbliche di inclusione, volte a mitigare le fratture sociali e che consentano 

di dare effettività ai diritti sociali e di fruire agevolmente dei servizi essenziali, in un’ottica di valorizzazione dei bisogni 

specifici del territorio e di sviluppo di nuovi e più efficaci sistemi di risposta e di interazione con l’utenza.

Servirebbe riconoscere nella coesione sociale un fattore di inclusione, integrazione, sicurezza, differenziazione e dare 

rilievo al principio di sussidiarietà orizzontale come criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti 

privati, individuali e collettivi e che si ispirino alla coesione sociale tutti i progetti futuri, culturali e strategici; e all’associ-

azionismo familiare («famiglie che si uniscono per produrre un sistema di azioni con il fine di ottenere beni relazionali 

eventualmente vantaggiosi anche per destinatari esterni»), quale fattore di coesione sociale. Che si prenda coscienza 

che le pari opportunità e il merito sono alla base del progresso delle Civiltà. 



Non si può parlare di coesione sociale senza riflettere sulle utilità delle differenze. E ogni riflessione sulle differenze 

impone un approccio di razionalità, equità e sensibilità, oltre possibili limiti e barriere. Uno dei profili maggiormente 

sottovalutati in questo quadro è quello del lessico da utilizzare.

La definizione di un linguaggio rispettoso delle diversità, di un vocabolario dell’inclusione, serve a favorire il necessario 

percorso di superamento delle discriminazioni, aiutando a riconoscere, comprendere e valorizzare le peculiarità. La 

terminologia e i modelli semantici legati alla disAbilità, in particolare, rimandano quasi sempre a un’accezione negativa. 

L’essere diverso è raccontato come minorità e le parole attivano meccanismi mentali che non aiutano l’inclusione socia-

le, determinando un notevole squilibrio tra ciò che è realmente e ciò che dovrebbe essere.

Occorre, dunque, un cambio di paradigma con l’adozione di modelli che possano servire a esaltare le differenze piutto-

sto che metterle in risalto in negativo, in modo da annientare il pregiudizio che, anche a livello inconscio, è spesso rivolto 

alle persone con disAbilità. Le barriere non sono solo quelle che impediscono o rendono difficoltoso il libero movimento 

o le autonomie, sono anche quelle che caratterizzano le nomenclature, le diciture, i linguaggi che implicitamente avalla-

no distinzioni e accentuano differenze e delle quali non si percepisce il disvalore perché si tratta di nozioni associate a 

modelli culturali consolidati, diffusi ed erroneamente stereotipati. 

Ciò non vale solo per la lingua parlata, ma anche per le rappresentazioni non verbali che rimandano a una immagine 

spesso sofferente, che suscita mero e controproducente pietismo. Il processo di evoluzione della comunicazione è 

indispensabile e deve attuarsi promuovendo campagne dedicate, a partire dall’amministrazione pubblica (trasporti, 

scuole, edilizia, welfare), tenendo conto delle specificità di ogni essere umano e favorendo la costruzione di condizioni 

di pari opportunità e pari considerazione. A tal riguardo, è lodevole l’iniziativa di Intesa Sanpaolo che ha realizzato, in 

collaborazione con l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell’ Anffas (Associazione Nazionale 

di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), la Guida ‘Le parole giuste – Media e persone con 

disabilità’ con obiettivo sensibilizzare nel trattare questi argomenti con correttezza e rispetto. Altra iniziativa degna di 

menzione è la campagna ‘Decathlon Ability Signs’, in cui Decathlon Canada ha proposto delle alternative alla segnaleti-

ca riferita alle persone disAbili trasformando gli anonimi omini stilizzati, classicamente seduti su una sedia a rotelle, in 

atleti che praticano sport con obiettivo dare evidenza alle possibili abilità. L’auspicio è che tali iniziative valgano come 

esempi virtuosi, affinché tutti acquisiscano maggior consapevolezza agevolando l’abbattimento delle barriere che 

limitano una reale coesione con la consapevolezza che bisogna imparare ad educare al rispetto e non insegnare l’educa-

zione al rispetto, si propone di:

- introdurre nei percorsi scolastici progetti di educazione alla filantropia, alla coesione e alla solidarietà, in collaborazione 

con professionisti ed associazioni del Terzo Settore;

- promuovere campagne di sensibilizzazione con Pubblicità Progresso, anche mediante la composizione di opuscoli, acces-

sibili anche alle persone con disAbilità, che aiutino ad abolire i tabù e ad evitare i danni da non adeguata comunicazione;

- modificare le icone (es. cartellonistica stradale) e tutte quelle definizioni che accentuano, dal punto di vista della comu-

nicazione verbale e non, il concetto di differenza in termini di disvalore;

- promuovere l’inclusione delle minoranze, di qualsiasi natura essa siano, garantendo sempre a tutti pari diritti incremen-

tando anche i controlli e le sanzioni in caso di rilevazione di trasgressione delle norme vigenti (es. legge n. 68/1999).

IL VOCABOLARIO 
DELL’INCLUSIONE
comunicazione e coesione
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Sostenibile, intelligente, sicura e inclusiva. Così sarà la città del futuro se si sceglierà di puntare sulla progettazione di 

spazi urbani privi di barriere fisiche e senso-percettive.

In Italia vi sono centri che ridisegnano il loro tessuto urbano insieme alle persone con disAbilità e alle associazioni che 

le rappresentano, per rendere accessibili a tutti mezzi di trasporto, strade, impianti sportivi, musei, luoghi culturali e 

negozi. Soltanto lavorando insieme alle persone che vivono sulla propria pelle il disagio sociale si può costruire una città 

inclusiva. La ‘città inclusiva’ è un obiettivo molto complesso da realizzare, ma raggiungibile mediante la promozione di 

azioni integrate, finalizzate a uno sviluppo urbano nel quale qualità ambientale, inclusione sociale e crescita economica 

risultino indissolubilmente intrecciati. È stimato che nel 2050 ben il 66% della popolazione vivrà nelle città. Se si consi-

dera che nel 1990 il 18% della popolazione europea aveva oltre 60 anni, che nel 2030 questa percentuale salirà al 30% e 

che a oggi una persona su sei nell’Unione europea ha una disAbilità media o grave, ci si può prefigurare uno scenario 

nel quale un approccio consapevole di chi amministra le città e dei progettisti sulle scelte che riguardano spazi, ambienti 

e servizi adeguati è indispensabile per garantire adeguati livelli di qualità della vita per tutti.

Appare urgente sensibilizzare le Regioni e le Amministrazioni comunali sul tema dell’accessibilità, che porta al più alto 

grado di vivibilità dello spazio aperto e dell’ambiente costruito e che ne consente la totale fruizione nell’immediato, e sul 

tema della mobilità, garantendo alle persone con disAbilità temporanee o permanenti, o dovute all’età avanzata, il più 

elevato grado di indipendenza possibile per consentire la loro partecipazione a una società inclusiva. Tutto ciò in accor-

do con principi della Convenzione ONU 2006 sui diritti delle persone con disAbilità (firmata a New York il 13 dicembre 

2006 e ratificata dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18), che sancisce espressamente i principi di accessibilità e mobilità 

personale, per il raggiungimento di una piena autonomia.

L’invito rivolto alle Regioni e ai Comuni è di individuare, seppure con i limiti e i vincoli esistenti, tutte le possibili soluzioni 

in grado di riscontrare le diverse esigenze di fruizione di spazi e attrezzature collettivi, sostenendo e valorizzando le 

capacità e abilità di ciascuno di svolgere con indipendenza le attività quotidiane, mettendo a sistema i vari interventi e 

indicando tra essi quelli prioritari, al fine di migliorare la qualità della vita di tutti. In particolare, occorre favorire, in 

ambito urbano, le azioni utili e opportune per il superamento e l’eliminazione delle barriere materiali e immateriali, fisiche 

e sensoriali, anche mediante seminari formativi e informativi rivolti ai cittadini e ai tecnici regionali e comunali. Occorro-

no linee guida per l’attuazione di strumenti mirati ed efficaci, a scala urbana e territoriale. Qualcosa è stato fatto. Tanto 

ancora c’è da fare. Introdotti nel 1986, con l’art. 32, comma 21, l. n. 41 del 1986, e integrati con l’art. 24, comma 9, della l. 

104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(P.E.B.A.) sono lo strumento individuato per monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento 

di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini.

Un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, redatto con serietà, può essere uno strumento utile a cono-

scere le criticità del territorio e a programmare gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di qualsiasi 

natura, ma è anche un mezzo che consente a ogni Comune di comunicare all’esterno la volontà di prendersi cura di tutti 

i cittadini, indistintamente. Diffondendo il contagio di modelli virtuosi. L’obbligatorietà della redazione dei P.E.B.A. da 

parte dei Comuni era fissata entro un anno dalla adozione della l. n. 41 del 1986, ma i tempi previsti per la loro attuazione 

sono stati spesso disattesi e ancora oggi in moltissime città la loro progettazione e adozione è completamente assente.

È giunto il tempo della serietà.

LA CITTÀ DEL FUTURO:
SOSTENIBILE E INCLUSIVA

oltre le barriere fisiche e sensoriali



Secondo le ‘Linee guida di design per i servizi digitali della p.a.’, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) pone l’accento 

sull’importanza dell’inclusività e dell’accessibilità nella p.a. 

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a garantire servizi pubblici digitali, per definizione maggiormente inclusivi, 

a beneficio soprattutto delle persone con disAbilità. In questo senso, occorrerebbe anche meglio pensare l’usabilità di 

siti web. Nella progettazione di un sito è necessario immaginare chi utilizzerà realmente il servizio; il modello di riferi-

mento del progettista deve coincidere con quello dell’effettivo utilizzatore.

Non mancano, in questo senso, chiari indici normativi. 

Si considerino la l. 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. legge Stanca), sull’accesso dei disAbili agli strumenti informatici; il d.P.R. 1 

marzo 2005, n. 75, Regolamento di attuazione della Legge per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici; il d.m. 8 luglio 2005, sui requisiti tecnici e i livelli di accessibilità agli strumenti informatici; il d.l. 18 ottobre 

2012, n. 179 (convertito con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), che, all’art. 9, dispone, tra l’altro, l’obbligo per le ammi-

nistrazioni pubbliche di pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di 

attuazione del «piano per l’utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione; le circolari n. 61/2013 e n. 172016 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

La stessa Agenzia per l’Italia digitale ha composto una ‘Guida pratica per la creazione di un documento accessibile’.

Non ultimo, l’obiettivo 4 dell’Agenda Europea per lo Sviluppo sostenibile sottolinea che è necessario garantire un’istruzi-

one di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti.

In fatto, migliorando il layout e il design, e dunque l’accessiblità dei siti, pensando alle persone con disAbilità, si è in 

grado di offrire un’esperienza utente migliore per tutti.

Con le restrizioni dovute alla recente emergenza pandemica, si è molto puntato su smart working e la DAD e quindi si è 

avvertita una esigenza crescente di uso del digitale per la didattica e per il lavoro, ma è stato individuato un ostacolo 

che si pensava insormontabile al loro uso: l’inaccessibilità da parte delle persone con diverse abilità.

Di recente, dalla Biblioteca di Economia dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, a seguito della stipula 

di un contratto con Cenfor International Srl, è partito un nuovo servizio da remoto: Sensus Access.

ACCESSO ALLA CULTURA
E INCLUSIONE SOCIALE
la rivoluzione del digitale 
nelle biblioteche italiane
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Questa soluzione di tecnologia inclusiva consente, grazie a un processo automatizzato, la conversione immediata di 

documenti in un formato accessibile: in pratica converte documenti inaccessibili (fotografie, pdf da scanner, etc.) in un 

formato digitale accessibile tipo audio, MP3, libri digitali in Braille, e-book, file accessibile Word o pdf taggato. È in grado 

di convertire anche testi con equazioni matematiche, grafici e illustrazioni.

Sensus Access nasce per utenti con bisogni speciali: non vedenti, convertendo il materiale in braille; parzialmente veden-

ti, allargando la stampa a caratteri grandi; ipovedenti, convertendo in Audiolibri; persone con DSA, convertendo in 

audiolibri e materiale stampato adattato; disabilità fisiche, convertendo in edizioni digitali che possono essere lette dai 

device specifici per le loro esigenze ed utilizzati poi con comandi con gli interruttori.

Il sistema risponde alle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendi-

mento. Rientra negli strumenti compensativi per studenti con DSA. In realtà tutti possono usarlo, anche studenti di 

lingua straniera o con diverse modalità di apprendimento, docenti o personale TA per convertire i documenti pdf 

esistenti. Tutto può essere convertito in formati accessibili, anche le dispense dei corsi per uso didattico. Sensus Access 

è in uso nelle più importanti biblioteche delle Università statunitensi e, al momento, solo in qualche Università Italiana, 

tra le quali anche l’Università Statale di Milano, l’Università Cattolica di Milano, l’Università dell’Insubria e l’Università degli 

Studi di Salerno.

Un modo, per l’Università e il mondo delle aziende, di mettersi a disposizione del cittadino erogando un servizio inclusivo 

e di utilità sociale, e rendendo alle persone con disAbilità la possibilità di abbattere in concreto le barriere della diversità.

Sarebbe utile, a corollario, creare una rete di utenti con disAbilità visive nelle Scuole e nelle Università che possano 

usufruire di questo prezioso servizio, innovativo e inclusivo. Altro importante e fondamentale metodo per l’integrazione 

formativa dei non vedenti è il tradizionale linguaggio braille. Infatti, se è pur vero che ormai molti giovani non vedenti 

sono abituati e istruiti all’utilizzo delle nuove tecnologie, il sistema di lettura e scrittura braille rimane di primaria impor-

tanza per l’accesso agli studi e in generale per la formazione dei giovani studenti. Molte sono le stamperie braille sparse 

nel territorio italiano. Note quelle di Catania e la Biblioteca per ciechi di Monza.

Altro prezioso strumento messo a disposizione dall’Unione Italiana Ciechi è il ‘libro parlato’ servizio che, attraverso l’ince-

ssante lavoro svolto da molteplici volontari di tutta Italia, consente anche ai più anziani di avere accesso a libri, testi, 

poesie e narrativa varia altrimenti a loro precluse. Anche in caso di diverse abilità l’accesso alla lettura, sia esso per 

studio, lettura o passione, è possibile, ma bisogna garantirlo a tutti e senza alcuna disparità.



In Italia, oltre 1 milione e 200 mila minori vivono in condizione di povertà c.d. assoluta, e altri 2 milioni sono in povertà 

relativa.  La povertà economica, però, è problema che cede in gravità rispetto a quello, più rilevante eppure connesso, 

della povertà educativa. Fenomeni che si alimentano reciprocamente. È certo che, in generale, la crisi economica abbia 

inciso fortemente sulle condizioni di vita di bambini e ragazzi.

In Italia, secondo le rilevazioni OCSE PISA, il 24,7% degli alunni di 15 anni non supera il livello minimo di competenze in 

matematica e il 19,5% in lettura, posizionandosi tra i ‘low achiever’ nella classifica dei Paesi OCSE. I risultati mutano note-

volmente in base a variabili come status socio-economico e culturale della famiglia, stimoli ricreativi e culturali, fattori 

relazionali, genere e origine migrante. 

Le nuove forme di marginalità e di povertà educativa sono questione tornata prepotentemente al vertice dell’emergenza 

sociale, anche per i correlati fenomeni di devianza e di criminalità che coinvolgono, assai di frequente, ragazzi sempre 

più giovani. Il fenomeno delle ‘baby gang’, unitamente al dilagare di atti di bullismo nei riguardi di coetanei o indirizzati 

ad adulti fragili, tristemente macchiano la cronaca recente. Tanto frequenti da non suscitare più clamore.  L’espressione 

‘povertà educativa’ definisce «la privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di apprendere, 

sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni», situazione che rappresenta un pericolo-

so limite allo sviluppo delle competenze e soprattutto delle relazioni sociali, fondamentali per il benessere, per il succes-

so nel mondo del lavoro e per una partecipazione attiva nell’economia e nella società. 

La povertà educativa, insomma, integra la massima condizione di svantaggio che si genera di fronte a condizioni di 

deprivazione materiale ed economica e trova le sue espressioni più evidenti non solo nell’esclusione all’accesso a una 

formazione adeguata, ma anche a spazi e ambienti di vita degni, a opportunità ludiche, culturali e di socializzazione più 

ampia. È un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto non inclusivo di tipo economico, sociale, familiare in cui 

spesso vivono i minori. Il dibattito in corso nelle Nazioni Unite per una ‘Agenda 2030 for Sustainable Development 

Goals’, riporta la necessità di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento perma-

nente per tutti». In particolare, nel ‘Social Investment Package’, pubblicato nel 2013, la Commissione Europea sollecita i 

Paesi membri a investire nei bambini e nei giovani e a combattere la trasmissione di svantaggio tra generazioni. Nel 

documento, inoltre, si raccomanda agli Stati di creare servizi di qualità per la prima infanzia e contrastare fortemente 

fenomeni come l’abbandono scolastico, concausa proprio dell’esclusione sociale e della povertà educativa. 

In questo quadro è essenziale un maggiore impegno nella rimozione degli ostacoli di natura economica, sociale e cultu-

rale alla piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Serve un reale coinvolgimento di istituzioni, associa-

zioni, Università, comunità locali e degli stessi ragazzi, in azione sinergica per l’adozione di misure che non riguardino 

soltanto la Scuola, ma anche le politiche urbane, l’ambiente, lo sport e la cultura. Potrebbe aiutare anche una maggiore 

apertura della Scuola al territorio e un maggiore investimento in attività extra- curriculari o di didattica laboratoriale per 

lo sviluppo delle soft skill, nonché in percorsi che mirino a insegnare a riconoscere il valore della relazione impegno-one-

stà-legalità, soffermandosi sulla dignità del lavoro. Occorre puntare su attività di sensibilizzazione sociale finalizzate a 

orientare i giovani a una cultura della legalità, della parità di genere e dei corretti stili di vita, al rispetto dell’ambiente e 

al superamento di ogni forma di illegalità, discriminazione e violenza, anche mediante percorsi di educazione alla lettura, 

alla musica, al teatro, alle arti, allo sport e alla conoscenza consapevole ed al rispetto dei diritti altrui, anche finalizzati 

all’inclusione lavorativa. Per eliminare la povertà educativa e spezzare le catene della diseguaglianza, occorre rafforzare 

il legame tra educazione inclusiva e inclusione sociale, in un’ottica di coesione sociale. 

POVERTÀ EDUCATIVA 
E INCLUSIONE SOCIALE

un passo verso la coesione
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MERITOCRAZIA E COESIONE
si parta dalla cultura

Nell’immaginario collettivo, il sistema meritocratico è un sistema più ‘giusto’ e più produttivo degli altri, che concorre a 

garantire la fine di discriminazioni fondate su criteri arbitrari come sesso, razza, origini o classe sociale.  Il merito è una 

combinazione di più elementi. L’intelligenza e l’impegno sono fondamentali, ma, di fatto, la prima avrebbe poca utilità 

se non maturata mediante la cultura e l’esperienza, che invece la modellano. Essenziale il proficuo impegno, ma posto 

con perseveranza.  Esistono persone che riescono ad eccellere nel loro mestiere, senza aver sviluppato alcuna cultura. 

Invece, è proprio l’intelligenza unita alla cultura a caratterizzare l’uomo saggio. 

In questa breve descrizione della ‘meritocrazia’, si vuole sottolineare l’importanza della cultura come mezzo di espres-

sione dell’intelligenza del soggetto. Cultura generale, base della formazione dell’individuo, che può essere arricchita con 

studi universitari, corsi e titoli di alta formazione e soprattutto di approfondimenti che diventano la cultura specialistica 

della persona.  Senza solide fondamenta culturali, nessun approfondimento troverà mai il luogo per un valido apprendi-

mento. Il concetto di coesione sociale, invece, è da tempo oggetto di studio di molte discipline, dalla sociologia all’eco-

nomia, alle scienze politiche. In generale, per coesione sociale si intende l’insieme di fiducia, cultura e ricchezza economi-

ca e sociale che caratterizzano una comunità. 

Emile Durkheim osservò che il fenomeno della coesione è strettamente correlato alla forza delle relazioni, facilitata dalla 

condivisione di valori, dalla percezione di una identità comune e dal senso di appartenenza ad una stessa comunità. 

Regina Berger-Schmitt ha proposto una definizione di coesione sociale che poggia su due elementi principali: il primo, 

«la riduzione delle disparità, diseguaglianze, ed esclusione sociale», e il secondo, «il rafforzamento delle relazioni sociali, 

delle interazioni e dei legami». Bisogna notare come la seconda declinazione contenga al suo interno alcuni aspetti che 

sono tradizionalmente riconducibili al concetto di capitale sociale (come, ad esempio, la nozione di fiducia). È chiaro che 

gli indicatori singoli e rappresentativi degli elementi fondamentali caratterizzanti la definizione di coesione sociale sono 

relazioni sociali, economia, parità di genere, cultura, inclusione sociale e non discriminazione, ambiente, fiducia. I concet-

ti di meritocrazia e coesione sociale compongono un quadro ben definito nel capitolo formazione dell’individuo, i cui 

colori possono essere individuati in una tavolozza che comprende i nodi cardine sia dell’espressione di meritocrazia 

nell’accezione di Ieva, sia nell’ inclusione sociale nell’accezione di Berger-Schmitt. La cultura gioca un ruolo fondamenta-

le sia per la formazione dell’individuo sia per un corretto sviluppo della società. La cultura di base, s’è detto, si concretiz-

za negli anni di frequentazione scolastica ed è proprio nell’impianto strutturale della nuova Scuola che si trovano incon-

gruenze che rendono difficile il connubio tra meritocrazia e coesione sociale. 



La coesione sociale prevede, nei principali punti che la definiscono, l’inclusione sociale. L’incongruenza nasce dall’inca-

pacità di realizzare l’inclusione senza penalizzare la cultura. La Scuola tende sempre di più alla semplificazione delle 

programmazioni, ad abbassare i livelli di difficoltà affinché tutti possano essere ‘messi in grado’. Questo metodo, però, 

rischia di procurare, a posteriori, un abbassamento del livello culturale che non tutti riescono a recuperare. La promozio-

ne a tutti i costi, unitamente al ruolo educativo di una Scuola che si sostituisce alla famiglia, diventa la principale ragione 

dell’abbandono scolastico, in quanto genera ragazzi impreparati che raggiungono obiettivi senza meriti e si ritrovano 

senza conoscenze saldamente acquisite in un mondo che corre troppo velocemente. La coesione sociale non può 

essere realizzata su questi presupposti, considerando anche che una Scuola sempre tecnologica all’eccesso concorre a 

limitare le relazioni sociali e non educa alla collaborazione e al confronto diretto. Importante sarebbe, tra l’altro: 

- la ristrutturazione dell’insegnamento secondo percorsi personalizzati, adeguati alle specificità e inclinazioni degli 

studenti e che tenga conto anche delle eccellenze;

- la costituzione, all’interno della nuova progettazione e riadattamento dell’edilizia scolastica, di spazi sia interni che 

esterni destinati a gruppi di studenti in cui i talenti (di ogni genere) possano essere sviluppati con tempi e modi adeguati 

alle loro caratteristiche;

- un aumento del numero di insegnanti a disposizione per ogni classe in modo da garantire una presenza costante per 

non lasciare nessuno indietro o libero di andare avanti.

La Scuola deve riuscire a dare concretezza a un’inclusione effettiva, attraverso l’impiego di maggiori risorse a sostegno 

dei più deboli, dei meno abbienti, e di tutti gli studenti, in concreta attuazione dell’art. 34 cost.

La cultura rappresenta la base per la costruzione di vera e fruttuosa sinergia tra meritocrazia e coesione sociale e 

permette la comprensione dell’enorme valore dell’inclusione che si realizza nella considerazione e valorizzazione di ogni 

caratteristica dell’individuo.
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GIOVANI
ANZIANI

una risorsa da valorizzare

Parlando di Merito, il pensiero non può non andare anche a chi, con sacrificio, forza di volontà e resilienza, ha contribuito 

a forgiare tradizione e identità nazionale. Gli anziani, detentori di un patrimonio inestimabile di esperienze e relazioni. 

Istat e il Ministero della Salute riportano la terza età alla fascia superiore ai sessantacinque anni. Nel 2018, la Società 

Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) ha proposto di aggiornare il concetto di ‘anzianità’, per far corrispondere il 

passaggio dalla condizione di ‘maturo’ a quella di ‘anziano’ a settantacinque anni, in ragione dell’allungamento della 

speranza di vita media.

La categoria sociale è piuttosto complessa, suddivisa in 3 sottogruppi: giovani anziani (65-75 anni), anziani veri e propri 

(76-84 anni) e grandi anziani (dagli 85 anni in poi). Si distingue, poi, tra terza età (buona salute, risorse economiche ed 

inserimento sociale) e quarta età (mancata autosufficienza e decadimento fisico). A inizio 2020 l’Italia contava oltre 13 

milioni di persone over 65, con un indice di vecchiaia pari a 179 (179 anziani ogni 100 bambini). Dato che, sì, denota un 

miglior stato di salute dei cittadini, ma che, inevitabilmente, porta anche ad interrogarsi sulle possibili ripercussioni sul 

sistema sanitario e su quello socio-economico. Una cosa è certa: è in atto un cambiamento nella percezione del ruolo 

sociale della c.d. terza età. Gli anziani sono sempre meno considerati come persone che vivono un periodo residuale 

della vita, di ritiro dalla dimensione sociale e pubblica a causa di mancanza di energie e problematiche di salute invali-

danti.

Sono moltissimi gli ‘anziani attivi’, che rappresentano un’importante risorsa per la collettività, in quanto apportano un 

contributo fondamentale in vari ambiti. Si pensi al caso dei giovani anziani. Un’espressione molto utilizzata per definirli 

è ‘generazione sandwich’. Grazie al loro bagaglio di conoscenza ed esperienza, svolgono un ruolo sociale e familiare 

chiave nella società moderna. Spesso prestano assistenza a parenti in situazioni di limitata autonomia e danno un impor-

tante contribuito all’organizzazione familiare dei figli, con l’accudimento dei nipoti. La loro presenza è spesso fondamen-

tale per sopperire alla carenza, o al costo inaccessibile, di strutture come asili nido, servizi doposcuola e di accoglienza 

dei bambini durante le vacanze estive. I giovani anziani sono in molti casi il fattore cruciale che permette ai figli di creare 

una famiglia propria e mantenere il lavoro. Tanti settori della società, dal volontariato, alla cultura e al welfare, presentano 

delle aree di bisogno che possono essere soddisfatte con l’impegno degli anziani attivi.
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I volontari over 65 sono anche una risorsa concreta per l’associazionismo e contribuiscono a portare avanti numerosi 

progetti, tra i quali quelli dedicati:

- alla cura della persona e all’assistenza di malati e grandi anziani;

- all’accoglienza, alla solidarietà sociale verso le categorie svantaggiate, alla realizzazione di manufatti artigianali e alle 

attività di raccolta fondi per l’autofinanziamento di associazioni e di iniziative benefiche.

Nelle comunità locali, il contributo dei volontari over 65 permette di portare avanti molte iniziative di aggregazione 

sociale e di pubblica utilità, come:

- attività di Pro Loco, associazioni di promozione locale, di organizzazione feste e appuntamenti vari;

- volontariato presso Protezione Civile, Croce Rossa e servizi di vigilanza antincendio, con compiti commisurati all’età;

- apertura e gestione di biblioteche, musei e monumenti storici, spesso con servizio di visite guidate;

- vigilanza territoriale come nei progetti dei ‘Nonni Vigili’, adeguatamente formati per sorvegliare scuole, parchi e giardi-

ni e dissuadere, con la loro presenza, fenomeni di vandalismo e microcriminalità;

- piccoli lavori di manutenzione e gestione di spazi pubblici e di aggregazione, giardini, orti urbani.

In ambito professionale, si va sempre più affermando la pratica di trasmissione intergenerazionale delle competenze, per 

valorizzare il passaggio di una rete di esperienze e nozioni, che possono essere di grande utilità per i giovani che si affac-

ciano al mondo del lavoro. All’interno degli ordini professionali sorgono iniziative di mentoring e business angel, in cui 

professionisti senior in pensione affiancano gli aspiranti imprenditori, con un programma di consulenze e accompagna-

mento.

I professionisti rappresentano un prezioso bacino di competenze qualificate anche per l’associazionismo: molti medici, 

infermieri, avvocati, dirigenti d’azienda, commercialisti e professionisti vari, una volta in pensione, trovano una gratifica 

importante nel prestare le loro competenze specialistiche per associazioni con scopi solidaristici.

Pure nel settore manifatturiero e nell’artigianato di eccellenza nascono progetti di affiancamento, che contribuiscono a 

tramandare ai giovani artigiani la tradizione preziosa, il sapere e i segreti di molte lavorazioni di artigianato artistico, che 

solo un contatto diretto e un affiancamento in bottega permettono.

Valorizzare le potenzialità di una persona anziana attraverso uno scambio di competenze e valori tra generazioni è 

fondamentale per il raggiungimento di una reale coesione sociale e il miglioramento della qualità di vita anche collettiva.

Gli anziani rappresentano un patrimonio unico, che merita cura, attenzione e rispetto. Un sistema di politiche sociali che 

punta a favorire il sistema degli anziani attivi è un sistema di politiche sociali che punta alla Civiltà.

A tal proposito, risulterebbe utile, tra l’altro:

- destinare maggiori risorse a Regioni e Comuni per attuare Progetti di utilità collettiva, che vedano sempre più ‘prota-

gonisti’ anziani attivi (il PNRR prevede risorse esclusivamente per gli anziani non autosufficienti);

- istituire e regolamentare organismi pubblici di gestione e coordinamento di attività a beneficio sociale gestite su base 

volontaristica dalla popolazione anziana;

- la promozione, da parte delle amministrazioni comunali, di incontri formativi, di dialogo e confronto intergenerazionali, 

con possibilità di condivisione di racconti esperienziali;

- l’istituzione di corsi di studio e di approfondimento ponderati sulle esigenze e sugli interessi della terza età, di facile ed 

economica accessibilità;

- incentivare il cohousing (coabitare, abitare in luoghi condivisi) per gli anziani soli o che, per i più disparati motivi, 

rischiano di ritrovarsi soli nei momenti di maggiore difficoltà;

- promuovere accordi con le compagnie di Taxi a tariffe agevolate a favore del over 65, come già in molte città;

- promuovere attività sportive per anziani, stipulando convenzioni adeguate per età e reddito con palestre pubbliche o 

private.
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L’ASSISTENTE SOCIALE
si punti sulla sensibilità e sulla competenza

L’Italia deve cambiare. Il Paese è segnato da disuguaglianze che deprimono le economie, esasperano lo scontro sociale 

e riducono l’efficienza del sistema. La crescente disuguaglianza ha sgretolato la coesione sociale, che va ricostruita. È 

tanto vero che ogni riforma e ogni investimento pubblico contenuto nel PNRR vede alla base proprio obiettivi di «coe-

sione sociale». Tra le 53 misure legislative previste 3 sono di interesse sociale e toccano grandi aree strategiche: politiche 

familiari, legge quadro per le disabilità e riforme degli interventi per gli anziani non autosufficienti.

La Missione 5 su «Coesione e Inclusione», relativa al sostegno alle persone vulnerabili, prevede un piano operativo fonda-

to su quattro interventi, il più importante dei quali è quello volto a rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di 

meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali, di cui si intende aumentarne la presenza e sostener-

ne il ruolo.  Dunque un sostegno alle persone vulnerabili, ma anche un provvedimento molto atteso per prevenire il burn 

out tra gli assistenti sociali. Infatti il ruolo del personale dei servizi sociali, la qualità dei servizi richiesti e l’elevato numero 

di situazioni difficili da affrontare nel particolare momento storico possono causare alti livelli di stress degli operatori. Al 

fine di garantire il mantenimento di un elevato livello qualitativo dei servizi e una adeguata efficacia dei servizi sociali 

appare necessario attuare iniziative volte a supportare gli operatori sociali e a rafforzare le professionalità e condivisione 

delle competenze, principalmente attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione per gli assistenti sociali. Ed 

ecco che la figura professionale dell’assistente sociale si colloca nello spazio centrale di ricostruzione. Un professionista 

che fornisce un contributo essenziale alla promozione della coesione sociale, sia attraverso lavoro di prevenzione, sia 

attraverso le reali risposte ai problemi sociali. 

Una professione il cui ordine di appartenenza sta avendo, in questo determinato momento, certamente maggior ricono-

scimento, maggiore visibilità, maggiore spazio di confronto, e maggiori finanziamenti (sono quelli previsti dalla Legge 

di Bilancio 2021). Un ordine, però, che avrebbe bisogno anche di maggiore concretezza. Un Ordine, nonostante il rilievo 

attribuitogli dallo stesso PNRR ed anche con la questione delle lauree c.dd. abilitanti, che da tanti, troppi anni chiede di 

essere ascoltato circa la modifica e il riordino del percorso di studi. Questo il vero problema. La formazione di base 

attuale non è più sufficiente a preparare alla complessità della Società attuale e alla varietà dei fenomeni che la caratte-

rizzano. Servirebbe un riordino del triennio e della laurea magistrale e, come per le altre professioni, una c.d. filiera dello 

studio. A seguito della laurea, master di specializzazione, di indirizzo sui diversi temi di specificità, e nuovi dottorati di 

ricerca. Bisognerebbe anche capire come rinforzare la presenza della professione con i titoli per la docenza all’interno 

delle Università. In Italia, le discipline dei servizi sociali sono sotto ogni minimo parametro internazionale di formazione.

L’auspicio è che, in un momento nel quale la ripartenza passa soprattutto per il recupero delle fragilità, si sappia puntare 

sulla sensibilità e sulla competenza di chi opera nei settori a maggiore criticità. Soltanto con la reale formazione si contri-

buisce al cambiamento culturale di una società individualista, propensa all’indifferenza e allo scontro dei più deboli. 



Nel linguaggio comune rete e network sono termini utili a rappresentare la connessione tra persone e imprese, nell’acce-

zione italiana, e il mondo digitale, nella traduzione inglese. Comune il senso di legame e connessione, vicinanza e condi-

visione di sistema. Afferisce in parte ai medesimi contenuti il c.d. ‘contratto di rete di impresa’, uno strumento immagina-

to dal legislatore nel 2008 e accantonato per lungo tempo. Come sovente accade, le innovazioni il cui approccio appare 

semplice e funzionale scontano una nota di diffidenza generale. Questo può dirsi del contratto di rete, che, tipizzato da 

oltre un decennio, ha visto solo negli ultimi anni le prime applicazioni.

Il concetto di rete si affaccia nel mondo dell’impresa grazie alla normativa emergenziale per lo sviluppo economico 

dell’agosto 2008 (poi parzialmente rivisto nel 2010). Non trova subito proseguo né successo, tant’è che nuovamente 

viene proposto come strumento funzionale al mondo dell’impresa nel 2009, e in un certo senso è allora nuovamente 

dimenticato. Oggi l’argomento torna all’attenzione del legislatore, che prevede (con l. n. 21 del 2021) una proroga dei 

termini per l’iscrizione agevolata delle reti di impresa con causale di solidarietà. La bozza della legge di bilancio, pur non 

espressamente menzionandola, promuove la fruizione di nuove forme di aggregazione funzionali alla prosecuzione 

dell’impresa, accomunate da scopi e obiettivi. Oggi si hanno reti di imprese nate nel rispetto discipline parallele, ma che 

trovano nelle medesime circolari esplicative e prassi applicative confronto e chiarimento.

Nel romanzo di Andrea Camilleri «Rete di protezione» (Sellerio, 2017), la rete è struttura capace di tutelare e proteggere. 

Pur identificata in altro e lontano contesto, l’intuizione del Maestro definisce perfettamente lo scopo dello strumento 

giuridico economico: quello di assicurare protezione.  La rete di imprese consente, infatti, di mettere in comune attività 

e risorse, con lo scopo di migliorare il proprio funzionamento e acquisire nuova competitività sul mercato. Vi possono 

partecipare imprese diverse tra loro e appartenenti a distretti merceologici non afferenti, oltre alle imprese estere che 

vogliano «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul 

mercato», senza vincoli di natura consortile, con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle imprese partecipanti attraver-

so azioni che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori 

tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive e territori di azione. Lo 

scambio di prestazioni, conoscenze, e la creazione di una filiera corta di competenze volta alla promozione di un prodot-

to, di un servizio e di una realtà nuova e competitiva, rappresentano, insomma, l’essenza della rete. L’imposta di iscrizio-

ne agevolata, la possibilità di legarsi esclusivamente a mezzo contratto ed il diritto di distacco dei dipendenti sono solo 

alcune delle agevolazioni di natura fiscale e previdenziali previste. Due le possibili opzioni: la rete vista quale contratto 

di durata, condiviso con uno scopo dinamico e consapevolmente snello nella gestione delle dinamiche imprenditoriali 

personali e proprie di ciascun retista, e la rete soggetto, quale struttura presente e duratura volta all’acquisizione di un 

mercato che diversamente, ciascun singolo retista da solo non sarebbe in grado di acquisire e gestire.

UNA RETE PER L’IMPRESA
O UN’IMPRESA IN RETE? 
altre forme di coesione
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La rete soggetto impone non solo la condivisione di uno scopo e delle risorse, ma la strutturazione di una maglia tissuta-

le al fine di creare una realtà nuova. Non si tratta di una nuova società, né di un consorzio, ma di un contratto strutturato 

attorno alla presenza di un patrimonio comune e di un organo gestorio: una persona giuridica che non vincola né grava 

economicamente come una società, in quanto si limita al vincolo dei retisti attraverso la pubblicità dello strumento 

presso il registro delle imprese e si pone con una diversa prospettiva anche nei confronti dei terzi.

Nel 2017, con il Jobs Act, di rete si cominciò a parlare anche con riferimento ai professionisti, introducendo uno strumen-

to intermedio, volto a correlare la realtà professionale e imprenditoriale. Anche lo strumento misto ha trovato difficoltà 

interpretative e nodi legislativi che ad oggi non sono ancora stati del tutto sciolti. La PMI sconta i limiti dimensionali che 

caratterizzano l’impresa italiana in genere, che ne comprimono la competitività. Anche il prodotto offerto spesso sconta 

la medesima restrizione, dovuta all’organizzazione – seppur ottimale – delle catene produttive: la piccola impresa offre 

ciò che le filiere produttive le permettono di offrire, con la limitatezza del prodotto finale che l’organizzazione ottimale 

del settore di lavoro spesso impongono.

In tale contesto, il contratto di rete può offrire una soluzione prospettica funzionale, in quanto più imprese, anche tra 

loro in concorrenza, potrebbero trovare unisona visione nell’organizzazione unitaria delle proprie forze produttive allo 

scopo di introdurre un prodotto o un servizio innovativo comune o realizzare una filiera produttiva completa e competi-

tiva, che diversamente le singole realtà non sarebbero in grado di costituire per mancanza delle più diverse risorse 

umane, economiche e finanziarie. Si pensi, banalmente, a una rete tra imprese costruttrici di prodotti essenziali e impre-

se edili per la gestione delle ristrutturazioni agevolate dai bonus edilizi: la proposizione di un progetto che possa essere 

integralmente gestito da una sola e unica realtà porterebbe semplificazione gestoriale e funzionale (anche in termini di 

gestione effettiva del cantiere), con ottimizzazione del sistema e un unico e responsabile referente a favore del cliente 

finale. Il tutto senza privare il singolo retista della possibilità di proseguire anche nella propria attività d’impresa ed anzi 

alleggerendolo in parte di molti dei vincoli noti in materia di impresa collettiva (societaria) e soprattutto fiscale. Oggi le 

reti presenti sul territorio nazionale sono all’incirca 5.000,00. Di queste sono circa 820 le reti soggetto. Alla vigilia della 

presentazione e concretizzazione dei progetti di innovazione, digitalizzazione, economia green considerati dal PNRR 

alle imprese, il contratto di rete potrebbe farsi strumenti di sostegno reciproco alla crisi sistemica, quale aggregazione 

che incamera tra le proprie fila anche società che possano aver palesato la propria insolvenza. La rete in tal senso 

potrebbe veramente divenire un sistema di protezione volto alla salvaguardia e al sostegno di quelle imprese che, grava-

te pesantemente nei propri affari, possano anche professionalmente avvantaggiarsi in una prospettiva di risanamento, 

al fine di garantire una continuità aziendale prospettica, volta all’acquisizione di mercati prima sconosciuti e di offerta al 

pubblico di nuovi prodotti e sistemi. L’auspicio è che il legislatore sappia cogliere, da una parte, la necessità di agevolare 

nuove forme di sostegno agile alle imprese, e, dall’altro, l’immediatezza di una normativa che permetta in unica lettura 

l’effettivo utilizzo e fruizione di tali strumenti e dei vantaggi economici e fiscali che sono loro correlati. La rete d’impresa 

rappresenta una risposta presente, facilmente gestibile e tecnicamente strutturata alla proiezione delle PMI nell’Europa 

competitiva di mercato che ora chiede di esserci.
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Il rapporto ‘Coesione è Competizione 2021’ – che ha elaborato i dati provenienti dalle 3.000 PMI manifatturiere tra i 5 e 

i 499 addetti – evidenzia la necessità di un esame umano dei rapporti interni ed esterni. Se, da un lato, la rinascita post 

crisi del 2008 e il momento pandemico hanno evidenziato la necessità di un approccio innovativo dal punto di vista 

degli assetti proprietari ed economici e programmato l’utilizzo dei fondi PNRR in digitalizzazione, innovazione, sviluppo 

dei processi produttivi con uno sguardo a green economy ed economia circolare, dall’altro, ha imposto una riflessione 

sulla propria territorialità, sull’effettiva coesione e inclusione sociali. Imperativo è ripensare il modo di stare nel mercato, 

che sia più equo, più ‘giusto’ e in grado di creare valore condiviso, mentre l’Europa ‘spinge’ alla strutturazione di un’impr-

esa sociale. Ma la spinta europea, se per un verso incoraggia la creazione di una normativa ad hoc per il terzo settore 

che possa ritenersi condivisa e riconosciuta da tutti gli Stati, dall’altro riporta alle origini della realtà di strutturazione 

dell’impresa medesima. Ed è in questa dicotomia ‘europeizzazione – realtà territoriali’ che si instaura la ‘dinamicità della 

PMI coesiva’. Essere un’impresa inclusiva significa saper produrre valore sociale investendo nella forza delle relazioni 

umane, al fine di realizzare realtà territoriali attive, opportunità lavorative nelle zone di origine, costruendo percorsi di 

inclusione e partecipazione con le attività sociali e gli enti territoriali.

Investire nel Prodotto Interno Umano significa realizzare prospettive trasversali: dall’occasione lavorativa, alla società 

attiva, ai centri di formazione, al recupero sociale e alla declinazione formativa specializzata o all’individuazione di 

modalità innovative di produzione e di mercato. Coesione e realtà.

Le PMI hanno ritenuto di dover tornare a investire nella dimensione della propria realtà, valorizzando quanto già presen-

te e coinvolgendo i territori. Tali strategie consolidano la rete di collaborazioni, abbattendo i costi dei fornitori, i tempi di 

reazione del mercato locale ed altresì dello scambio domanda/offerta del mercato del lavoro. Grazie ai legami territoriali 

primaria diviene la scelta di coesione sociale, ambientale e inclusiva. Perché, se funzionale a un elemento sociale diviene 

la scelta di inclusione, più forte diviene il rapporto sociale con quella realtà, anche dal punto di vista economico. Altra 

accezione è la scelta coesiva ambientale a favore della socialità. Investire in processi produttivi a basso impatto ambien-

tale o a ridotto consumo nel rispetto della green economy provoca quale diretta conseguenza il feedback positivo della 

realtà territoriale nella quale l’impresa medesima è collocata. 

CHE GLI IMPRENDITORI 
SIANO SOCIAL-I
il ruolo della coesione 
nella gestione d’impresa
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Si fa riferimento a una coesione non solo rispetto ai rapporti con l’esterno, ma soprattutto nei rapporti interni, perché 

diverso è l’approccio tra dipendenti e datore di lavoro interessato al benessere del proprio lavoratore e al coinvolgimen-

to progettuale al fine di ottenere un miglioramento dell’assetto organizzativo, che consideri altresì lavoratori e opinioni 

diverse sino a renderlo co-decisore rispetto alle scelte aziendali.

Resta l’aspetto relazionale, forse il più importante, che coinvolge il rapporto impresa e terzi consumatori. Non si tratta 

solamente dell’individuazione marketing di un mood e di un target unico di destinatari, ma di un coinvolgimento diretto 

al fine di ottenere feedback immediati del proprio prodotto. La creazione di un’impresa coesiva sia sociale che ambien-

tale, inoltre, attira trasversalmente consumatori green e animi sociali sensibili, con una diretta influenza del mercato 

verso il prodotto ‘buono’. Questa nuova modalità di stare sul mercato sembrerebbe assumere rilievo, secondo la ricerca 

condotta dalla Fondazione Symbola, portando a risultati incoraggianti sotto diversi punti di vista. Un primo profilo 

riguarda il fatturato e mostra come gli investimenti delle imprese coesive abbiano portato a importanti risultati anche 

sul piano prettamente economico; altro elemento riguarda l’apertura verso mercati internazionali, in quanto la quota di 

imprese coesive relazionate con i mercati esteri è infatti di gran lunga maggiore rispetto alle imprese non coesive (58% 

contro 39%). Tale dato dimostra una maggior propensione per le imprese coesive a essere più competitive anche a 

livello internazionale.

Resta poi l’esposizione finanziaria verso terzi, rappresentata dalla necessità di investire le proprie finanze in imprese 

sostenibili e progetti sociali. Anche tale prospettiva sembrerebbe rivelare un trend in aumento e volto al sostegno 

dell’impresa sociale. Numerosi sono gli istituti di credito che hanno previsto e istituito forme di finanziamento destinate 

a tutte quelle imprese che decidono di mettersi in gioco legando la propria competitività alle parole coesione sociale e 

green economy. La coesione sembrerebbe diventata un vero e proprio fattore strategico, dimostrando come le imprese 

coesive siano al tempo stesso più competitive e più performanti anche a livello di fatturato. Paradossale e assurdo che 

solo a seguito dei fallimenti economici si palesi che la risorsa sulla quale investire resti quella umana e sociale, assicuran-

do in tal modo il rispetto dei diritti umani e la riduzione delle disuguaglianze economico-sociali ed ottenendo al contem-

po produttività e competitività economiche. L’auspicio è che l’economia italiana veda in tempi stretti l’affacciarsi sul 

mercato interno ed europeo di moltissime imprese che, consapevoli delle vere risorse sulle quali investire, hanno scelto 

di percorrere gli itinerari della coesione e dell’inclusione, sostenuti da norme e progetti che possano rilanciare l’economia 

italiana attraverso la sua risorsa più rara: gli italiani.
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Il 5 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo che recepisce la direttiva 633/2019/UE per 

vietare le pratiche commerciali sleali utilizzate dai grandi acquirenti – GDO in particolare – nella filiera della catena 

alimentare. Il provvedimento mira a rafforzare la posizione contrattuale della parte contrattuale più debole, fissando 

criteri idonei ad assicurare un prezzo equo al produttore agricolo che subisce speculazioni gravose sul prodotto in 

campo che arriva alla tavola. 

In media, sull’euro speso dal consumatore finale, solo il 15% è destinato alla remunerazione dell’agricoltore e, nelle 

relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti alimentari, frequenti sono le pratiche commerciali contrarie ai principi di 

buona fede e correttezza e imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. Negli ultimi anni, la sofferen-

za del mondo agricolo è stata aggravata anche da ritardi nei pagamenti e annullamenti di ordini dell’ultimo minuto per 

prodotti alimentari deperibili, da modifiche unilaterali o retroattive ai contratti fino al rifiuto dei contratti scritti o al divie-

to di pagare al di sotto dei prezzi di produzione. 

Molto scalpore ha destato anche il meccanismo delle aste al doppio ribasso, pratica di acquisto cui alcuni gruppi della 

GDO ricorrono per assicurarsi la fornitura di diverse varietà merceologiche. Sui prodotti alimentari è stata molto in voga 

in diversi Paesi europei e anche in Nord America. In Italia, in particolare, le aste al doppio ribasso sono state utilizzate 

per diversi prodotti, tra i quali passata di pomodoro, olio, caffè, legumi, conserve di verdura. La partecipazione all’asta 

avveniva a seguito di una prima convocazione via e-mail da parte della GDO, che chiedeva a tutti i fornitori di proporre 

un prezzo per la vendita di un determinato stock di merce; il fornitore aveva pochi minuti per competere, ribassando 

ulteriormente nel tentativo di assicurarsi la commessa. Nessun meccanismo legislativo regolava questo strumento di 

vendita e quindi nessuna tutela, o quasi, era assicurata al venditore. L’accaparramento dei contratti di fornitura ha com-

portato prezzi bassi per gli agricoltori, l’acuirsi dello sfruttamento dei lavoratori e l’aumento del fenomeno del caporala-

to. Sfruttamento dei lavoratori, politiche di prezzo inadeguate e sprechi alimentari sono concause della ghettizzazione 

di tanti lavoratori del settore agricolo. Il recente intervento normativo è quanto mai opportuno anche nel verso di garan-

tire maggiore coesione sociale, riequilibrare la filiera alimentare, eliminando differenze di potere decisionale, con un’egu-

aglianza di capacità nella produzione di beni e della ricchezza e con una nuova consapevolezza da parte delle organiz-

zazioni agricole e dei produttori. 

La nuova normativa prevede, infatti, anche l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta, riportandone la durata ad 

almeno dodici mesi e imponendo la presenza di precise indicazioni sul prezzo di cessione, che può essere fisso o stabili-

to in base a criteri specificati nel contratto stesso. In merito ai ritardi nei pagamenti, in caso di mancato versamento 

entro trenta giorni per i prodotti deperibili ed entro sessanta per quelli conservabili, scattano le sanzioni e l’acquirente è 

tenuto a corrispondere al fornitore gli interessi legali oltre a quanto pattuito. È vietato anche l’annullamento da parte 

dell’acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con preavviso inferiore a trenta giorni, come sono 

vietate modifiche unilaterali del contratto e le clausole che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi del deteriora-

mento o della perdita di prodotti che si verificano nei locali dell’acquirente. La vendita dei prodotti, infine, non potrà mai 

avvenire al disotto dei costi di produzione. L’auspicio è per la creazione di una piattaforma da parte dell’Autorità vigilan-

te alla quale indirizzare le segnalazioni di illeciti o irregolarità di interesse generale, per garantire una rapida ed efficace 

tutela degli operatori agricoli e dei consumatori.

PRATICHE COMMERCIALI 
SLEALI IN AGRICOLTURA

problema e soluzione
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La teoria della transizione (TTT – Transition Town Theory) studia e trova soluzioni per la gestione del tempo necessario a 

una Società che utilizza combustibili fossili per passare all’utilizzo esclusivo di energie rinnovabili. Serve a preparare le 

comunità ad affrontare la doppia sfida del riscaldamento globale e della riduzione del consumo dei combustibili fossili, 

soprattutto di carbone e petrolio. Alla base del modello di transizione sono logiche di coesione sociale e inclusione globale. 

Nessuno può essere escluso dalla partecipazione al cambiamento sociale e dovrebbe essere pacificamente condiviso che 

la fine dell’era del petrolio a basso costo rappresenti un’opportunità e non una minaccia. Ma siamo davvero pronti alla inclu-

sione ecologica?

Il concetto di inclusione postula che «tutti abbiano il diritto di partecipare al benessere della collettività e nessuno debba 

essere escluso». L’inclusione inversa, invece, ha come assioma che «tutti hanno il dovere di partecipare al benessere della 

collettività, ma alcuni non vogliono» (dal primo postulato di Mauricio Merino, Messico – 1997). La transizione ecologica 

pone dinanzi proprio a una inclusione inversa: chi gode di un tenore di vita più agiato si auto-esclude perché sente di avere 

più da perdere in termini di qualità del quotidiano. La recente conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26), che si è 

conclusa a Glasgow il 13 novembre 2021, ne prende atto.

Se, da una parte, la ventiseiesima edizione, per la prima volta sottoscritta da quasi duecento Paesi, espressamente fa leva 

sulla necessità di limitare l’impiego dei combustibili fossili; dall’altra, all’ultimo minuto, Cina e India hanno imposto la modifi-

ca del passaggio dell’intesa che prevedeva l’eliminazione dell’uso del carbone, sostituendolo con uno più generico a ridur-

lo. A margine del vertice, inoltre, sono stati annunciati diversi accordi separati, come quello per la riduzione del 30% delle 

emissioni di metano entro il 2030, sottoscritto da oltre cento Paesi; quello per fermare la deforestazione entro la stessa 

data e quello per l’abbandono del carbone, firmato da quaranta Paesi. Senza contare l’impegno espresso da Cina e Stati 

Uniti, le due Nazioni con le maggiori emissioni di gas serra al mondo, a cooperare nella lotta al cambiamento climatico. 

Tante le buone intenzioni. Ma è certo che si è già in grave ritardo e che sono molti i Paesi non ancora coinvolti.

Ci sono le premesse per un vero e proprio scontro generazionale. I giovanissimi, più sensibili alle problematiche ambientali, 

additano le generazioni precedenti, che non riescono a fare a meno di lussi e comodità. Inoltre, le imposizioni dall’alto, in 

difetto di dialogo, non sono più convincenti. Si avverte l’esigenza di inclusione e partecipazione alle scelte decisionali. Coin-

volgere è un dovere per non fallire.

L’Italia parta da progetti inclusivi e partecipativi, che puntino alla coesione sociale, costruiti sulla cittadinanza attiva, 

sull’informazione e sul monitoraggio dell’opera o servizio che si vuole realizzare. Sollecitare le coscienze e condividere i 

problemi e le riflessioni sulle soluzioni riduce il fenomeno delle proteste e delle contestazioni (il caso dei no-TAV è soltanto 

quello più recente e più eclatante). In Europa la progettazione partecipativa è un obbligo per avere i finanziamenti per i 

progetti di cooperazione internazionale. Dopo fiumi di parole spese, di promesse fatte e di trattati e intese, sia il momento 

del coinvolgimento e della condivisione, della partecipazione alla vera transizione ecologica, già pensata e realizzata in 

tante piccole città da più di sedici anni. È un dovere verso le generazioni future, verso l’unico pianeta a disposizione e 

soprattutto verso la Civiltà. Occorre anzitutto una migliore regolazione, che favorisca la progettazione partecipativa per 

tutti i progetti che coinvolgono più di 5 comuni o 2500 abitanti, sul modello di tante esperienze straniere. L’inclusione 

ecologica e la coesione sociale non riguardino solo i grandi progetti, ma siano leva strategica per il cambiamento culturale 

e per uno stile di vita più sostenibile per noi, i nostri territori e per il pianeta Le azioni virtuose, già applicate nelle città di 

transizione, le c.dd. Transition Town, vengano inserite nelle delibere comunali e regionali. Così è possibile progettare un’era 

a bassa emissione di anidride carbonica, e conquistare un posto migliore in cui vivere.

TRANSIZIONE ECOLOGIA
E COESIONE SOCIALE

la Transition Town Theory
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Nelle politiche di coesione territoriale 2014-2020, la valorizzazione culturale e turistica costituiva una delle linee strategiche 

per riattivare processi di sviluppo locale, combattere lo spopolamento e assicurare servizi adeguati alla popolazione. Ma in 

questi anni si è visto che la scarsa visione strategica nazionale e il carente coordinamento tra organi centrali, Regioni e 

operatori economici ha procurato polverizzazione delle attività di promozione, ridotta competitività, inefficienti infrastrut-

ture e scarsa accessibilità.

Molto spesso gli investimenti sono stati concentrati su opere infrastrutturali per la tutela e la conservazione del patrimonio 

culturale. Se, per un verso, questo ha portato a una importante azione di recupero, salvaguardia e messa in sicurezza, 

dall’altro, ha sacrificato la promozione dei servizi collegati alla fruizione e all’attrattività turistica. Ora la coesione sociale 

rappresenta uno dei pilastri fondamentali del PNRR, che si propone di ridurre le disparità locali, regionali e fra centri urbani 

e aree rurali e di affrontare sfide generali come quelle legate alle disuguaglianze di genere, di reddito e alle tendenze demo-

grafiche. La pandemia ha messo in luce la necessità di un cambio di paradigma, insieme alla nascita e alla diffusione di 

nuovi modelli di costruzione di comunità unite da interessi e valori comuni, in grado di garantire una maggiore attenzione 

all’utilizzo delle risorse e ai processi di creazione del valore.

Un segnale del progressivo cambio di passo è stato, ad esempio, il riconoscimento istituzionale nel 2021 di un Ministero 

dedito esclusivamente al Turismo, nell’ottica di far convergere quante più forze gestionali, programmatiche, funzionali ed 

economiche allo sviluppo di un servizio che potenzialmente potrebbe garantire un benessere diffuso all’intera Nazione (si 

ricorda che circa il 70% del patrimonio mondiale è racchiuso proprio in Italia). In questo paradigma evolutivo, tutte le 

imprese pubbliche e private sono chiamate a produrre e fare percepire valore in termini di qualità della vita. Sono molte le 

imprese turistiche che hanno iniziato a raccontare il proprio valore rafforzato dalle relazioni con gli altri attori locali per 

generare una forte percezione di sostenibilità identitaria legata al senso del luogo, da preservare e potenziare.

L’auspicio è che la coesione sociale diventi sempre più centrale nelle azioni di governo e che si sappia riconoscere il merito 

di chi si impegna a costruire una società dove tutti gli individui e i gruppi percepiscano un senso di appartenenza, inclusio-

ne, partecipazione, riconoscimento e legittimità. Il piano strategico del turismo post pandemia deve essere orientato al 

blocco del consumo del territorio e della cementificazione speculativa, al fine di investire finalmente sul rafforzamento 

della coesione sociale. Si deve dunque puntare a:

- promuovere valori comuni e criteri di sostenibilità identitaria legata alla cultura mediterranea, tesa a rafforzare le relazioni 

e alla creazione di benessere condiviso e di coesione, come insieme di legami di affinità tra individui [cohaesus (da cohae-

rere) vuol dire essere strettamente unito (da passioni, intenti, …)];

- rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione con un linguaggio comune per una narrativa inclusiva;

- misurare e valorizzare il merito per la coesione sociale, motivando alla partecipazione tutti gli attori locali, che devono 

impegnarsi, ognuno nel proprio, a rafforzare la fiducia, la cultura, l’equità e le risorse materiali, ma soprattutto immateriali 

per una fruizione turistica;

- sostenere le iniziative guidate dalle comunità locali utili a rafforzare l’identità territoriale, per una collaborazione necessa-

ria a presentare al mondo il posizionamento competitivo dell’Italia intera;

- sviluppare collaborazioni con le scuole, aumentando la consapevolezza dei giovani che ogni decisione ha impatti sul 

benessere proprio, degli altri e del territorio;

- sviluppare le competenze per rafforzare la coesione sociale, territoriale, l’inclusione e la collaborazione, con metriche che 

consentano di monitorare e migliorare i risultati ottenuti.

TURISMO, EFFICACE STRUMENTO
 DI COESIONE SOCIALE

nuove prospettive
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GIUSTIZIA E FIDUCIA
contro la gogna mediatica

Il grado di Civiltà di una società è dato anche dal modo in cui viene esercitata la funzione giurisdizionale. Se, poi, questo 

potere dello Stato viene messo in relazione al concetto di coesione sociale, inteso come fiducia reciproca e vincolo di 

solidarietà che dovrebbe accomunare i membri di una comunità, la prospettiva diventa più ampia.

Numerosi casi di cronaca dimostrano come purtroppo, a volte, la giustizia non sia in grado di tutelare in modo opportu-

no chi subisce e di sanzionare in modo adeguato chi delinque. La funzione rieducativa della pena tende appunto 

all’applicazione di una sanzione tesa anche al reinserimento del condannato nella società; ove ciò non avviene, si crea 

un vuoto. La tutela della persona umana, in uno Stato di diritto degno di questo nome, passa inevitabilmente per il 

rispetto della privacy, del decoro e della dignità dell’immagine personale. Diversi sono i casi di mala giustizia nella storia 

giudiziaria italiana. Storie in cui un innocente ha subito la condanna di una gogna mediatica poi smentita da sentenze di 

assoluzione giunte dopo anni. In questi casi, nulla può risarcire o restituire la serenità e la normalità sottratte a chi resta 

vittima del potere del giustizialismo. 

Il principio del ragionevole dubbio e della presunzione di innocenza devono orientare e guidare la funzione giurisdizio-

nale. Il diritto all’informazione deve bilanciarsi con il diritto alla riservatezza e con le libertà fondamentali garantite dalla 

Costituzione. La valutazione oggettiva della prova è doverosa e il giudice deve mantenere una posizione di terzietà. La 

spettacolarizzazione dei processi muove in odio alla libertà e alla democrazia. La direttiva europea 343/2016 sulla 

presunzione d’innocenza non appare scontata, in quanto il giusto processo non dipende solo da quanto avviene in aula, 

ma anche da ciò che accade fuori. In questi giorni il Consiglio dei Ministri ne ha recepito i contenuti con decreto legislati-

vo, ora al vaglio del Capo dello Stato; in virtù del decreto, «nessun indagato o imputato potrà essere indicato pubblica-

mente come colpevole, fino a quando non intervenga sentenza definitiva». Tuttavia il fulcro del provvedimento riguarda 

i rapporti tra organi requirenti e giornalisti, che continueranno a essere gestiti dalle Procure, ma solo attraverso comuni-

cati ufficiali. Precisamente ‘le conferenze stampa’ potranno essere convocate dal Procuratore come da un magistrato 

delegato solo nei casi di «particolare rilevanza pubblica dei fatti», ma la decisione di convocarle, come richiesto dai 

pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, «deve essere assunta con atto motivato, in ordine alle specifiche 

ragioni di pubblico interesse che lo giustificano». Lo stesso principio varrà per le comunicazioni delle forze di polizia 

giudiziaria. In ogni caso toghe e agenti dovranno sempre preoccuparsi di chiarire ‘lo stato del processo’ e di non equivo-

care sulla colpevolezza e sulla necessità di accertarla nel processo. Degna di nota è poi la norma che rappresenta il taglio 

forse più netto rispetto al passato affermando il divieto di assegnare alle indagini «denominazioni lesive della presunzio-

ne di innocenza». Si auspica una evoluzione normativa e sociale tale da meglio tutelare la persona e garantire il rispetto 

dei diritti fondamentali. Che le norme italiane di recepimento della direttiva europea sulla presunzione d’innocenza siano 

presto attuate e rispettate, onde evitare le distorsioni del processo mediatico e rinsaldare le garanzie di uno Stato di 

diritto, civile e democratico. 
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COESIONE SOCIALE E
CODICE DEGLI APPALTI

tempo di riforme

Con sentenza del 2012, n. 199, la Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 4 del c.d. Pacchetto anticrisi (d.l. n. 138) 

varato dal Governo il 13 agosto dell’anno precedente, poi ripreso dall’art. 25 del decreto liberalizzazioni n. 1 del 2012, per 

contrasto con gli esiti del referendum del 12 e 13 giugno 2011, nel quale ventisette milioni di italiani optano per la gestione 

pubblica dei servizi locali votando contro la legge Ronchi (che rendeva cogente l’obbligo di affidare mediante procedura 

ad evidenza pubblica il servizio di trasporto locale, di captazione, depurazione e distribuzione dell’acqua, di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti). 

A oltre dieci anni dagli esiti della consultazione referendaria, indicativa della volontà degli italiani di sottrarre i servizi 

pubblici locali a rilevanza economica alle logiche e regole di mercato privato (in quanto satisfattivi di diritti primari, 

costituzionalmente riconosciuti e garantiti), si assiste, nel silenzio dei mezzi di informazione e dell’opinione pubblica, al 

surrettizio tentativo di reintrodurre una previsione normativa analoga a quella già censurata dalla Consulta e dalla volon-

tà popolare. Si tratta del disegno di legge Concorrenza, collegato alle riforme in materie di concorrenza che il Governo 

si è impegnato ad approvare con l’adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La proposta normativa è volta, almeno nel dichiarato, ad assicurare maggiori qualità ed efficienza nell’erogazione dei 

servizi pubblici locali, prevedendo una serie di norme (la cui adozione è delegata al Governo) finalizzate a definire un 

quadro regolatorio più coerente con i principi del diritto europeo. In questa prospettiva, si conferisce delega a introdurre 

norme di ridefinizione della disciplina dei servizi pubblici locali; razionalizzazione del ricorso, da parte degli enti locali, 

allo strumento delle società in house; modifica della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine 

di adeguare l’attuale assetto del servizio alle innovative forme di mobilità; incentivo dell’affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica; e potenziamento dei controlli in sede di 

costituzione di nuove società in house da parte delle amministrazioni pubbliche. In sostanza, con l’art. 6 del disegno, 

sembra volersi procedere alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali e alla definitiva metamorfosi del ruolo dei 

Comuni in subiecta materia. Se, da un lato, infatti, le finalità mostrate sono quelle di consentire l’apertura dei mercati 

«per rafforzare la giustizia sociale, la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici, la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute 

dei cittadini», dall’altro si introduce una norma che sottopone alle regole del mercato e, quindi, alla privatizzazione tutti 

i servizi pubblici locali senza alcuna esclusione. Ribaltando la funzione dei Comuni, il disegno di legge (par. a) riconduce 

l’individuazione delle attività di interesse generale alla competenza esclusiva dello Stato, da esercitare nel rispetto della 

tutela della concorrenza, e ne separa (par. b) le funzioni di gestione da quelle di controllo. 



Mentre all’affidatario privato viene richiesta una relazione annuale sui dati di qualità del servizio e sugli investimenti 

effettuati, l’Ente locale che scelga di gestire in proprio un servizio pubblico a rilevanza economica dovrà: produrre «una 

motivazione anticipata e qualificata che dia conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato» (par. f); 

tempestivamente trasmetterla all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (par.g); prevedere sistemi di monito-

raggio dei costi (par. i); procedere alla revisione periodica delle ragioni per le quali ha scelto l’autoproduzione. 

La logica che muove l’intero disegno di legge è quella di prediligere il definitivo affidamento al mercato dei servizi 

pubblici essenziali, nonostante la realtà dei fatti dimostri come non sia sempre e necessariamente ottimale una gestione 

privatistica degli stessi: aumento delle tariffe; investimenti insufficienti; aumento delle perdite delle reti, dei consumi e 

dei prelievi, carenza di depurazione – nel caso del servizio idrico – diminuzione dell’occupazione, diminuzione della 

qualità del servizio, mancanza di democrazia depongono per questo approdo. Ma vi è di più. 

La nuova regolazione prevede anche incentivi e premialità per favorire le aggregazioni, indicando così chiaramente che 

il modello gestionale per il quale il legislatore ha espresso la propria predilezione è quello delle grandi società quotate 

in Borsa, che potrebbero così diventare soggetti monopolisti praticamente a tempo indefinito. Tutto ciò in presunta 

attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Il combinato tra PNRR, disegno di legge sulla concorrenza e decreto Semplificazioni (che pure riconosce poteri sostitu-

tivi allo Stato) alimenta preoccupazioni in ordine all’effettivo rispetto della volontà popolare espressa con l’ultimo 

referendum. Il rischio è che, sull’altare della libera concorrenza o di assetti monopolistici, a perdere siano la sovranità 

popolare, la difesa di beni pubblici irrinunciabili e i diritti ad essi riconducibili. 

Una posizione di equilibrio, aderente al piano di legalità costituzionale, sarebbe l’introduzione di limiti meno stringenti a 

carico dei Comuni per il caso in cui essi propendano per una gestione in house dei servizi pubblici essenziali a rilevanza 

economica, al fine di ricondurre nella sfera di competenza dell’ente più prossimo ai cittadini la scelta sulle modalità di 

gestione ottimale del servizio, evitando di imporre un obbligo di privatizzazione attraverso l’introduzione di procedi-

menti con oneri motivazionali e amministrativi tanto complessi da scoraggiare una gestione pubblica locale degli stessi.   
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Lo scorso 4 novembre il governo ha approvato il disegno di legge «per la concorrenza». Il testo contiene la delega a 

riscrivere le norme sui servizi pubblici locali (compulsando gli affidamenti in house), sulle concessioni idroelettriche e 

sulle società partecipate. Contrariamente a quanto indicato dalla Commissione Europea, che in materia da molti anni 

invita l’Italia a indire gare d’appalto, il Governo ha deciso di adottare una condotta dilatoria e quindi di non includere 

nell’immediato le concessioni balneari nell’ambito dei settori da aprire al mercato. È stata introdotta una sorta di «transi-

zione costruttiva». Entro il 2022 i decreti dei Ministeri e del Governo sulla concorrenza dovranno essere approvati per 

ottenere 191,5 miliardi previsti dal PNRR, da spendere entro il 2026. Rispetto alle concessioni di ambulanti e stabilimenti 

balneari ha chiesto di procedere a un propedeutico censimento nazionale. Quindi, entro sei mesi, gli atti, i contratti e le 

convenzioni di settore, con le relative scadenze e rinnovi, saranno sottoposti alla diligente lente di ingrandimento del 

MEF. Alla base della scelta governativa si possono cogliere diversi aspetti, in particolare: 

- il tema delle concessioni balneari non rientra, in maniera esplicita, tra gli argomenti inclusi nel PNRR, per cui la Commis-

sione Europea non è stata in condizione di imporre il momento accelerativo;

- il riordino del settore, ai fini di una doverosa modernizzazione sistemica, presuppone un approfondimento puntuale e 

non un intervento approssimativo e superficiale poco attento all’utilizzo improprio di beni pubblici. 

La mappatura infatti dovrà far luce, oltre che sulla durata delle concessioni, sui rinnovi. Non appaiono infrequenti i casi 

in cui i medesimi concessionari abbiano beneficiato di immotivati rinnovi automatici od ottenuto la medesima conces-

sione con trasferimenti a società gestite da componenti della rispettiva famiglia. Dopo la mappatura delle concessioni, 

sarà necessario imporre un rinnovato modello concessorio. Se, infatti, risponde al vero che i canoni concessori attuali si 

caratterizzano per la loro esiguità, nella quasi generalità dei fatti è altrettanto vero che le condizioni degli operatori sono 

oltremodo peggiorate. In questo quadro si impone tuttavia una riflessione anche i fini anche della coesione sociale.

Val la pena pensare a lidi accessibili ai non vedenti, al potenziamento delle spiagge libere e al miglioramento della rete 

viaria. Una migliore accessibilità ai luoghi rivieraschi favorisce anche il turismo. Migliori condizioni infrastrutturali consen-

tono non solo di chiedere e ottenere un congruo adeguamento dei canoni concessori, ma anche e soprattutto di gene-

rare competitività tra gli operatori di comparto. La transizione costruttiva, se letta nella sua più oculata dimensione 

prospettica, rappresenta un capolavoro di ingegneria politica da utilizzare in chiave di coesione sociale. Si avvia con essa 

un processo virtuoso orientato lungo due direttrici: 

- da un lato gli investimenti pubblici, favoriti anche dal PNRR, orientati al miglioramento delle infrastrutture logistiche;

- dall’altro la formale richiesta, nei bandi di gara rimodellati, di porre in essere indefettibili piani di sviluppo coerenti con 

le dinamiche in evoluzione predisposti per migliorare l’accessibilità sociale. 

Al riguardo, la Regione Lazio e i comuni rivieraschi, nello specifico, possono sicuramente favorire le iniziative di inclusio-

ne sociale per disAbili fisici o mentali. Il litorale laziale è lungo 361 km con 173 stabilimenti balneari censiti. Gli effetti 

devastanti del Covid-19 hanno prodotto in ambito regionale una netta compressione dei ricavi degli operatori del setto-

re. Oltre ai concessionari dei lidi, ha partecipato alle perdite anche un indotto economico di considerevoli dimensioni 

costituito da ristorazione, trasporti e strutture alberghiere. La transizione costruttiva consentirà agli stabilimenti della 

Regione Lazio di recuperare le perdite delle due passate stagioni e di attrezzarsi per un momento competitivo che al di 

là delle proroghe sarà comunque celebrato. Si auspica che gli operatori del Lazio sappiano adeguarsi in maniera tempe-

stiva, per non lasciarsi trovare impreparati dalle non più dilazionabili scadenze imposte dalle norme comunitarie. 

33MERITOCRAZIA_ITALIA

Concessione balneari: 
transizione costruttiva nel Lazio come 
opportunità di coesione socio-economica
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La missione 5 del PNRR traccia nuove linee di interventi da seguire in ambito di ‘Inclusione e Coesione’, integrando 

quelle esistenti a livello Regionale con una visione internazionale più attenta ai giovani, al potenziamento delle infrastrut-

ture e al rilancio delle aree interne con il Piano Sud 2030. Non basta. 

È essenziale coordinare e bilanciare il tutto con un Piano di sviluppo locale. Urge rafforzare e concretizzare la coesione 

sociale, quale strumento volto a contrastare l’emarginazione di persone e territori. Le Azioni proposte, in linea con l’Age-

nda 2030, riguardano principalmente i giovani, la Scuola, la salute, il turismo e il lavoro, toccando i temi dello sviluppo, 

dell’ambiente, della lotta alle discriminazioni e alle povertà. Nel solo 2019, circa quattromila giovani laureati lucani hanno 

abbandonato la Regione. Il dato deve far riflettere. Inutile sottolineare quanto abbia potuto influire negativamente la 

recente crisi pandemica, ma è altrettanto vero che il fenomeno era già ampiamente in atto e che il dissesto economico 

già metteva a dura prova la realtà lucana. Mancanza di investimenti sulla formazione, difficoltà nell’accesso al mondo del 

lavoro, perdita di posti di lavoro e di reddito, e qualità lavorativa in fase di progressivo peggioramento. Attraverso azioni 

mirate si prova a ripartire, dopo mesi di enorme sofferenza. Di recente, ha avuto corso la Conferenza Stato-Regioni che 

ha dato il via libera al programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Gol): complessivamente 880 milioni di euro, 

ripartiti in base a cinque parametri: occupati, disoccupati, persone in cassa integrazione, con reddito di cittadinanza o 

in Naspi. Alla Basilicata, in base a questi parametri, spetterebbero 9 milioni e 592mila euro. Una boccata di ossigeno, 

sicuramente ancora esigua, però, come azione per rimettere in moto la macchina economica sociale. La Giunta regiona-

le della Basilicata ha avviato le procedure per il conferimento di tre incarichi inerenti la Struttura di missione del PNRR. 

Quest’ultima, istituita su proposta del Presidente della Regione Basilicata, è dedicata ad agevolare la messa in opera in 

terra lucana dei «traguardi e obiettivi fissati dal PNRR». Eserciterà poteri di indirizzo e coordinamento generale sull’attu-

azione degli interventi e programmi, e assicurerà la cooperazione con le entità economiche e sociali e territoriali. L’orga-

nismo lavorerà sotto la Direzione del dirigente amministrativo assegnato all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della 

Giunta. L’auspicio è che, con l’attuazione del PNRR, si possa davvero ridare slancio all’economia e al tessuto sociale 

lucano, attraverso politiche attive del lavoro che siano volano di crescita per l’imprenditoria (specie giovanile e femmini-

le) e per la ripartenza del settore sociale, che ha come protagonisti i soggetti fragili e le famiglie.

Serve un Piano di sviluppo locale in Basilicata
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Vinca il Merito per ristabilire
 la coesione sociale in Campania

Sono ormai decenni che gli indicatori sulla qualità della vita in Campania sono impietosi, ponendo sempre tra gli ultimi 

posti in Italia le 5 province campane. I disagi sono palesi e vogliono la Regione, ancora oggi, disgregarsi sotto la spinta 

migratoria dettata dalla ricerca di stabilità e realizzazione. 

La carenza costante di opportunità di lavoro e di servizi procura un senso di malessere condiviso che mal si concilia col 

bisogno di sentirsi comunità, unita intorno al medesimo progetto di crescita sociale ed economico. Dilaga la povertà, 

con la Campania agli ultimi posti nazionali per reddito pro capite, mentre vi è carenza di una seria politica di riqualifica-

zione delle periferie e d’edilizia popolare. Nonostante gli ingenti sforzi profusi attraverso un sistema di reimpianto, con 

innumerevoli progettualità promosse, i risultati non si vedono, mentre il senso di comunità scema, creando fratture in cui 

si innestano pericolose distorsioni come quelle legate alla criminalità organizzata o a moti populisti e clientelari. La 

‘cortesia’ chiesta per risolvere un problema e la ‘raccomandazione’ come metodo di avanzamento nella scalata sociale 

sono la normalità.

In questo quadro a tinte fosche si innesta un sistema che da produttivo sta diventando meramente ‘assistenzialistico’, 

disabituando l’insieme a promuovere e progettare, a lavorare e investire. Resta evidente, dunque, che occorre intervenire 

per un cambiamento valoriale, realizzando quel processo di ‘coesione sociale’ (o, meglio, di ‘ricomposizione sociale’) 

indispensabile per puntare a una crescita del benessere di medio e lungo periodo. Diventa indispensabile trovare una 

strada che, secondo equità, possa far emergere le competenze, metterle a regime, creando un sistema virtuoso che 

esalti l’individuo come parte integrante di un insieme. Non la somma dei singoli soggetti ma la commistione, la contami-

nazione, l’essere un tutto in uno: Comunità. Il Merito, dunque, alla base di ogni azione, quale unico mezzo capace di 

donare pari opportunità realizzative. Il Merito come sistema per generare coesione. La Meritocrazia come unica alterna-

tiva a un sistema, quello attuale, devastato da scorciatoie sociali che diventano, in alcuni casi, necessità di sopravviven-

za. Quanto faccia male all’insieme, infatti, prevaricare e mortificare i processi di crescita è ben noto. Per questo, è 

indispensabile: 

- la creazione di scuole di formazione regionali retribuite, al fine di recuperare i giovani che hanno abbandonato gli studi, 

invogliandoli in percorsi formativi specializzandi; 

- ristabilire principi meritocratici in funzione della gestione della cosa pubblica in base a fattori valutativi reali e quantificabili; 

- reinserire sistemi basati sul Merito, contemperati da regole equitative, nei percorsi scolastici e di formazione; 

- creare processi di affiancamento, mettendo a disposizione le migliori competenze, a sostegno delle imprese in fase di 

costruzione e sviluppo e ciò, ancor di più, se beneficiarie di contributi o agevolazioni; 

- creare, e distribuire equamente sul territorio, scuole di formazione manageriali con particolare attenzione ai nuovi 

processi digitali ed alla conversione green; 

- disegnare processi premiali che valutino le condotte proattive dell'individuo verso la tenuta sociale. 

Resta chiaro che tali azioni sono, per sintesi, una parte di un processo ben più ampio che va completato con un rafforza-

mento del welfare regionale per interrompere il pericoloso assioma carenza di servizi/ percezione di abbandono.
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Negli ultimi venti anni, il concetto di coesione sociale è stato oggetto di crescente attenzione da parte del mondo acca-

demico e politico. Probabilmente il suo successo è imputabile al fatto che permette di rispondere a una domanda fonda-

mentale sia per le scienze sociali sia per la politica: come è possibile l’esistenza della società e il suo continuo riprodursi? 

Detto in altre parole, cos’è che mantiene i singoli individui coesi permettendo l’esistenza della società? Al fine di rendere 

coerente la misurazione dei valori di coesione sociale si prendono a esame alcuni dati empirici provenienti dai territori 

prendendo a riferimento un indicatore composito costituto da relazioni sociali, economia, parità di genere, cultura, inclu-

sione sociale e non discriminazione, ambiente e fiducia. Tutti ingredienti che riescono (o quantomeno provano) a misu-

rare il valore di coesione in un determinato territorio. Analizzando i dati, si evince che i valori più alti si registrano in Tren-

tino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia; sono positivi nel Nord Italia (pur con delle flessioni), per poi diminuire e diven-

tare negativi passando dal Centro al Sud, dove troviamo le regioni più in difficoltà (Campania e Sicilia). 

Per quanto riguarda l’indicatore ‘economia’ si osservano i valori più alti in Trentino-Alto Adige e nel Veneto; nel resto del 

Nord e Centro Nord i valori sono sempre positivi, ma tendono a diminuire; decrescono diventando sempre più negativi 

dal Centro al Sud, dove troviamo le Regioni più in difficoltà, che anche in questo caso sono Campania e Sicilia. La Liguria 

ha un rango basso (e quindi ha valori negativi). In termini di ‘parità di genere’, i valori più alti si registrano in Emilia-Ro-

magna e Toscana; nel resto del Nord Italia sono positivi, ma tendono a diminuire, con lo stesso andamento di diminuzio-

ne da Nord a Sud individuato per gli indicatori precedenti. La Valle d’Aosta ha valori negativi, che la portano a essere 

una delle Regioni più in difficoltà in merito all’attenzione alla parità di genere. L’indicatore ‘cultura’ restituisce una 

rappresentazione dell’Italia un po’ diversa dalle analisi precedenti.

Coesione sociale in Sicilia: studio e progetti
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La Regione con il valore più alto è il Lazio, seguito dall’Umbria. Il Nord ha valori bassi, anche se sempre positivi, mentre 

il Sud ha valori sempre più negativi, con la Sicilia e la Sardegna in coda. Il quinto indicatore, relativo a ‘inclusione sociale’ 

e ‘non discriminazione’, presenta valori alti in Lombardia e Veneto; nelle rimanenti regioni del Nord i valori sono comun-

que positivi; stesso comportamento dei precedenti spostandosi al Centro-Sud. Una particolarità degna di nota è che 

Emilia-Romagna e Toscana, che per gli indicatori precedenti hanno registrato valori positivi, presentano valori negativi. 

Il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta sono poi le regioni più attente all’‘ambiente’, mentre la Lombardia e la Basilicata 

le meno impegnate. Infine, per quanto riguarda la fiducia, buoni risultati per Campania, Toscana e Liguria. Le più negati-

ve risultano Veneto, Valle d’Aosta e Sardegna. Sono dati che fanno seriamente riflettere, specie quando rispecchiano 

una condizione di disagio e svantaggio delle regioni meridionali. L’Europa, nell’ambito dei quattro fondi della politica di 

coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo sociale europeo e Iniziativa per l’occupazione 

giovanile), comunica che sono stati investiti in tutta l’Unione europea più di 37 miliardi di euro. La spesa per gli investi-

menti, dalla fine del 2020, è aumentata del 6%, con un totale di 289 miliardi di euro (58%) dei previsti 494 miliardi di 

euro per il 2014-2020 ora investiti. In Sicilia sono attivi i seguenti programmi e piani relativi alle Politiche di Coesione: PO 

FESR Sicilia 2014/2020; Piano Azione Coesione (PAC); PRA (Piano Rafforzamento Amministrativo); Programma ENI 

Italia-Tunisia 2014-2020; Programma “Interreg V-A Italia-Malta” 2014-2020; PO FSE SICILIA (Fondo Sociale Europeo); 

PSR SICILIA (Programma di Sviluppo Rurale), e PO FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca). In particolare, 

nell’area metropolitana di Catania sono stati attivati 6438 progetti per un totale di 1,6 miliardi di euro di cui 1,4 prove-

nienti dal fondo di coesione.

Tra questi spiccano linea Catania-Palermo, tratta bicocca-motta-Catenanuova (€ 415.000.000); prolungamento della 

rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione centrale all’aeroporto (€ 402.000.000); e interramen-

to della linea ferroviaria Catania-Siracusa per allungamento pista aeroporto di Catania (€ 235.000.000). Da una rapida 

lettura emerge, però, un dato allarmante: solo il 9% dei progetti sinora è stato portato a compimento a fronte di un 87% 

ancora in esecuzione. Ci si augura che tutti i progetti cantierati vedano la luce. Perché solo attraverso un serio e concre-

to rilancio del territorio può davvero compiersi quel definitivo salto di qualità per la Regione.
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La coesione sociale in Piemonte:
una missione della comunicazione pubblica

Qual è il livello di fiducia, coesione sociale e soddisfazione della vita dei Piemontesi?

Nell’attuale contesto dettato dalla separazione imposta dal Covid-19 e dalla crescita esponenziale della Tv on demand 

e dei social (che accrescono l’isolamento dei singoli), i Piemontesi, noti per l’innato riserbo sabaudo e con una prover-

biale discrezione, si sono rilevati abbastanza soddisfatti. Secondo la ricerca sul clima di opinione 2021, condotta da Ires 

Piemonte, alla domanda ‘quanto si ritiene soddisfatto della sua vita?’, su 1.200 piemontesi l’80% ha risposto assegnando 

un voto pari almeno a 6. La percentuale di persone insoddisfatte (che hanno assegnato un voto di 4 o meno) è più eleva-

ta tra le donne (12,7%, contro il 9,0% degli uomini). In proposito, le donne hanno anche manifestato una maggiore paura 

di perdere il lavoro rispetto agli uomini. Particolare è il fatto che i giovani, nel 2021, abbiano espresso meno soddisfazio-

ne degli anziani. Solo a partire dai 45 anni la percentuale si alza gradualmente sino a sfiorare il 48% per gli over 64.  Ana-

lizzando i dati per provincia, mediamente i cuneesi sono i più felici: il 49,2% degli intervistati che vivono nella provincia 

Granda ha assegnato un voto pari ad 8 o superiore alla domanda; valori elevati si riscontrano anche nella provincia di 

Novara (46,1%). I meno soddisfatti sembrano gli Alessandrini (35,5%), seguiti dai Torinesi e dagli Astigiani. Per quanto 

riguarda invece la soddisfazione in funzione dell’appartenenza alla categoria professionale, si nota che i più soddisfatti 

sono i dirigenti e i tecnici (100%), gli insegnanti (90,4%) e i liberi professionisti (86,7%). Molto meno soddisfatti gli 

artigiani (categoria che ha mostrato anche elevati livelli di preoccupazione per la perdita del lavoro e per la tassazione) 

e, ovviamente, i disoccupati.

La Regione Piemonte deve partire strategicamente dal potenziamento del senso di ospitalità e:

- adottare nuovi strumenti e metodologie per migliorare l’adesione locale alle iniziative di sviluppo, anche in linea con le 

indicazioni del PNRR, mettendo in risalto destinazioni minori o poco sconosciute, attraverso sistemi di aggancio ai 

grandi eventi individuando percorsi innovativi, alternativi e integrati che considerano tutti i territori regionali;

- predisporre supporti ‘percorsi auto-sostenibili di sviluppo’ per i diversi territori piemontesi, in quanto destinazioni di 

qualità della vita e di interesse turistico che si rafforzano, attraverso la valorizzazione del patrimonio materiale e imma-

teriale, delle competenze e del merito, mostrando doti di leadership e puntando, altresì, sul capitale sociale e sul genius 

loci di ogni territorio;

- valorizzare il legame con le risorse culturali, i prodotti tipici e l’attività artigiana locale di qualità, rafforzando il collega-

mento con le associazioni (musica, ballo, sport, etc.) e con il settore turistico locale, in modo che questi settori siano i 

veri e fondamentali attori protagonisti dello sviluppo locale, economico, soprattutto nelle aree marginali, in campagna 

e in montagna. 

In ultimo, ma non ultimo, parta da Torino (dove nel 1934 partirono le prime prove sperimentali televisive) un nuovo modo 

di educare e informare, per rafforzare la coesione territoriale, la fiducia e il senso di appartenenza al territorio, attraverso 

un rinnovato ecosistema multimediale pubblico, anche in ambito radiotelevisivo, responsabile e attento a valorizzare il 

PIU – Prodotto Interno Umano dei territori.
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Intercultura in Abruzzo

«Coesione sociale non vuol dire soltanto lotta all’emarginazione e alla povertà. Vuol dire soprattutto creazione di reti di 

operosa solidarietà e capacità di dar valore alle diversità, sempre fonte di arricchimento reciproco e mai fattore di 

conflitto». E allora serve interrogarsi sulle varietà etniche presenti nei particolari territori.

Troppo spesso dicerie, false credenze e fatti di cronaca poco chiari ostacolano la fattiva integrazione delle comunità 

minori, con buona pace della coesione sociale, che rimane proposito non corrisposto da reale spirito di solidarietà né da 

politiche di concreta integrazione nella società.  Attualmente in Abruzzo vivono stabilmente oltre 8000 rom, cittadini 

abruzzesi a tutti gli effetti. I rom sono una minoranza etnica che costituisce circa lo 0,25% della popolazione italiana: 

originari dell’India del nord, nel XIV secolo arrivarono in Europa e tra il 1300 e 1400 in Italia. I rom sloveni e croati furono 

inclusi nel Regno d’Italia dopo la prima guerra mondiale.

Il popolo rom non è nomade per cultura, ma per mobilità coatta, fin dalle origini: storicamente la scelta di migrare 

genera dal ripudio di guerre e violenze e dalla necessità di stabilizzarsi altrove in cerca di maggior benessere e possibili-

tà lavorative. La bandiera rom, simbolo del viaggio, della famiglia e della libertà, reca due strisce orizzontali: la superiore, 

azzurra, rappresenta il cielo e l’inferiore, verde, la terra; al centro una ruota, come movimento e progresso costante, 

rossa, a memoria del sangue versato durante il genocidio. Intercultura significa vivere la cultura altra, non solo cono-

scendola, ma consentendole spazio d’espressione e di condivisione, accogliendo il concetto di coesistenza di usi e 

costumi quale occasione di ricchezza e mai come limite.

Integrazione è celebrazione del diverso, accoglienza di ogni altra cultura nelle variegate forme in cui si esprime: arte, 

lingua, letteratura, abitudini, sistema organizzativo, artigianato, gastronomia. Per le persone rom la strada del riscatto e 

della reale inclusione è lunga e tortuosa, ma sentita e voluta. L’Abruzzo vanta la cittadinanza del Maestro Santino Spinel-

li, in arte Alexian, musicista, compositore, cantautore, insegnante, poeta, saggista, Ambasciatore dell’Arte e della Cultura 

Romanì nel mondo, Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana su nomina di Mattarella nel marzo del 

2020, promotore del cambiamento, ma consapevole che «La strada del riscatto è lunga e tortuosa e passa attraverso il 

sacrificio, l’istruzione, il merito, l’impegno, la professionalità, la credibilità. Politica, media e società tutta devono facilitare 

il percorso di integrazione. In maniera particolare gli eventi culturali andrebbero maggiormente esaltati. L’inclusione 

passa attraverso la valorizzazione culturale». Meritocrazia Italia Abruzzo ha avuto l’onore di incontrare e intervistare 

Santino Spinelli quale illustre rappresentante delle etnie minori presenti nel territorio, occasione che ha consolidato la 

convinzione di quanta ricchezza vada perduta in quelle scelte di assistenzialismo fermo alla sopravvivenza, che faticano 

a trasformarsi in progetti di autentica integrazione. Il reale cambiamento parte dall’accettazione e dalla valorizzazione 

delle culture altre, contemporaneamente alla promozione di azioni inclusive volte a:

- sollecitare la volontà politica e sociale ad includere realmente le etnie minori;

- contribuire a rimuovere l’immagine negativa spesso attribuita al ‘diverso’;

- sostenere la scolarizzazione dei giovani appartenenti alle comunità minori, adulti di domani;

- favorire l’integrazione lavorativa con progetti di inserimento occupazionale, anche al fine di contrastare l’emarginazione.
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Spopolamento e inclusione sociale:
quali prospettive per la Sardegna?

In Sardegna la popolazione invecchia e i giovani vanno via: un impoverimento demografico accompagnato da un declino 

economico che appare difficile da arrestare. Meno reddito, ma anche meno risorse e meno impresa. L’ultimo report realiz-

zato dal Centro Studi della Cna Sardegna evidenzia come l’inarrestabile calo demografico, in particolare nell’entroterra 

sardo, abbia causato una enorme perdita di ricchezza dell’Isola: in soli sette anni sono andati perduti oltre 230 milioni di 

euro (valutati ai prezzi del 2019) di reddito annuo dei residenti. Non si riesce a tenere il suo passo. Secondo le precedenti 

previsioni, entro il 2030 circa un centinaio di comuni sardi, piccoli e micro, dovrebbero sparire dalla cartina dell’isola. Ed è 

di qualche giorno fa la notizia che, per la prima volta, la Sardegna è scesa sotto il milione e seicentomila abitanti. Perde un 

territorio ricco di tradizioni locali, beni naturali e paesaggistici, che vedrà progressivamente scomparire la sua identità 

culturale. Tra le cause dello spopolamento, la totale assenza di una rete viaria che possieda gli standard previsti per le 

autostrade e la conformazione del territorio.

Senza un progetto di sviluppo adeguato che ponga maggiore attenzione alle dinamiche socio-economiche di ciascuna 

zona attraverso la valorizzazione e la tutela dell’immenso patrimonio paesaggistico e culturale delle aree, il rischio è che il 

fenomeno stesso, accelerando, possa portare, in certe realtà, non solo a una morte economica, ma anche a una ben più 

irreversibile morte anagrafica. Un trend negativo che a poco a poco interesserà tutta l’isola, con rischi sempre più elevati 

di esclusione sociale e incidenza sulla povertà. L’obiettivo da prefiggersi, dunque, non dovrebbe essere unicamente il 

contenimento del fenomeno dello spopolamento, quanto l’inversione dell’attuale tendenza ad abbandonare le aree (inter-

ne), considerato anche l’assetto demografico dell’isola che presenta una densità abitativa di 68 ab/kmq, considerevolmen-

te inferiore sia alla media italiana (189 ab/kmq) che a quella insulare (189 ab/kmq) e quella meridionale (190 ab/kmq). La 

questione calo demografico è, dunque, centrale per l’inclusione sociale, ma non c’è una sola ricetta per risolvere il proble-

ma. Da dove partire? Migliorare le infrastrutture, con particolare riferimento alla viabilità interna, rispetto alla quale attual-

mente i comuni di alcune zone risultano fortemente carenti, rappresenterebbe un’importante passo per incentivare in 

quelle stesse zone i livelli di occupazione.

Per salvare la Sardegna e le sue 377 comunità ‘dall’esclusione sociale’ dovuta allo spopolamento in atto, servirebbero, in 

particolare, politiche a mosaico che possano incidere su servizi come sanità, scuola, trasporti, mobilità, sicurezza e sulle 

politiche familiari-infrastrutture sociali, cioè il diritto alla casa, i servizi per la prima infanzia, tutela del posto di lavoro, 

armonizzazione dei tempi di lavoro.
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Le donne, su cui ricadono prevalentemente i rischi di esclusione più gravi, chiedono maggiori garanzie. Cercano lavori 

qualificati e servizi per conciliare gli impegni familiari: serve un piano d’attacco che può essere sostenuto con le risorse 

del Recovery fund. Ma è importante che ci sia coscienza della gravità del problema per affrontarlo al meglio, con le 

giuste competenze. Stesso discorso per quanto riguarda la digitalizzazione. In assenza di misure sinergiche e coordinate 

non è pensabile frenare lo spopolamento in itinere, per il quale la sola politica di sviluppo rurale risulterebbe del tutto 

insufficiente, e dunque parlare di strategie politiche per l’inclusione sociale.

Il primo obiettivo per poterne parlare concretamente, allora, deve essere quello di rendere attrattiva la vita nei piccoli 

Comuni, considerando prioritarie le azioni di ristrutturazione, adeguamento, completamento e creazione di infrastruttu-

re e attrezzature a sostegno dei servizi alla persona e alla comunità. Occorrerebbe, ad esempio, un progetto di sviluppo 

adeguato che ponga maggiore attenzione alle dinamiche socio-economiche, attraverso la valorizzazione e la tutela 

dell’immenso patrimonio paesaggistico e culturale delle aree interne, ripensando la qualità della domanda turistica, 

promuovendo un turismo culturale, naturalistico, esperienziale e promuovendo la cultura, l’economia, l’artigianato e le 

tradizioni locali. Il potenziamento della rete ferroviaria in Sardegna, inoltre, colmerebbe il gap infrastrutturale che pena-

lizza lo sviluppo socio-economico dell’Isola contribuendo, anche lui, ad aggredire i molteplici fattori che impediscono lo 

sviluppo di risorse a svantaggio delle comunità. Attorno a questa arteria principale dovrebbero essere programmate e 

rafforzate tutte le connessioni intermodali locali, ferrovie a scartamento ridotto, tram, bus. Sassari, Olbia, Cagliari non 

interagiscono, infatti, a sufficienza e ciò impedisce ai piccoli centri un avvicinamento all’insieme del sistema sardo in 

tempi rapidi.Un efficiente collegamento merci tra i tre porti principali porterebbe la Sardegna a diventare quel centro 

delle autostrade del mare di cui si parla da tempo, incentivando gli scambi culturali.

Anche le Zes, sulle quali la Giunta della regione Sardegna ha impresso recentemente una forte accelerazione, assume-

rebbero a loro volta una importanza vitale. Diventa allora fondamentale rivendicare la corretta assegnazione delle risor-

se per favorire azioni che portino ricadute positive nelle comunità locali e individuare le priorità degli interventi, auspi-

cando supporto e monitoraggio da parte delle Istituzioni competenti. Insomma, è fondamentale puntare sull’inclusione 

sociale quale strumento strategico per promuovere la sperimentazione di modelli e strumenti innovativi, basati sulla 

creazione di reti sociali tra istituzioni, imprese, terzo settore e sistema formativo per frenare la morte economica e cultu-

rale delle zone soprattutto interne della Sardegna.
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Inclusione sociale in Veneto:
eccellenza di progettazione

Sono ormai decenni che gli indicatori sulla qualità della vita in Campania sono impietosi, ponendo sempre tra gli ultimi 

posti in Italia le 5 province campane. I disagi sono palesi e vogliono la Regione, ancora oggi, disgregarsi sotto la spinta 

migratoria dettata dalla ricerca di stabilità e realizzazione. 

La carenza costante di opportunità di lavoro e di servizi procura un senso di malessere condiviso che mal si concilia col 

bisogno di sentirsi comunità, unita intorno al medesimo progetto di crescita sociale ed economico. Dilaga la povertà, 

con la Campania agli ultimi posti nazionali per reddito pro capite, mentre vi è carenza di una seria politica di riqualifica-

zione delle periferie e d’edilizia popolare. Nonostante gli ingenti sforzi profusi attraverso un sistema di reimpianto, con 

innumerevoli progettualità promosse, i risultati non si vedono, mentre il senso di comunità scema, creando fratture in cui 

si innestano pericolose distorsioni come quelle legate alla criminalità organizzata o a moti populisti e clientelari. La 

‘cortesia’ chiesta per risolvere un problema e la ‘raccomandazione’ come metodo di avanzamento nella scalata sociale 

sono la normalità. In questo quadro a tinte fosche si innesta un sistema che da produttivo sta diventando meramente 

‘assistenzialistico’, disabituando l’insieme a promuovere e progettare, a lavorare e investire. Resta evidente, dunque, che 

occorre intervenire per un cambiamento valoriale, realizzando quel processo di ‘coesione sociale’ (o, meglio, di ‘ricom-

posizione sociale’) indispensabile per puntare a una crescita del benessere di medio e lungo periodo. Diventa indispen-

sabile trovare una strada che, secondo equità, possa far emergere le competenze, metterle a regime, creando un siste-

ma virtuoso che esalti l’individuo come parte integrante di un insieme. Non la somma dei singoli soggetti ma la commi-

stione, la contaminazione, l’essere un tutto in uno: Comunità. Il Merito, dunque, alla base di ogni azione, quale unico 

mezzo capace di donare pari opportunità realizzative. Il Merito come sistema per generare coesione. La Meritocrazia 

come unica alternativa a un sistema, quello attuale, devastato da scorciatoie sociali che diventano, in alcuni casi, neces-

sità di sopravvivenza. Quanto faccia male all’insieme, infatti, prevaricare e mortificare i processi di crescita è ben noto. 

Per questo, è indispensabile: 

- la creazione di scuole di formazione regionali retribuite, al fine di recuperare i giovani che hanno abbandonato gli studi, 

invogliandoli in percorsi formativi specializzandi; 

- ristabilire principi meritocratici in funzione della gestione della cosa pubblica in base a fattori valutativi reali e quantificabili; 

- reinserire sistemi basati sul Merito, contemperati da regole equitative, nei percorsi scolastici e di formazione; 

- creare processi di affiancamento, mettendo a disposizioni le migliori competenze, a sostegno delle imprese in fase di 

costruzione e sviluppo e ciò, ancor di più, se beneficiarie di contributi o agevolazioni; 

- creare, e distribuire equamente sul territorio, scuole di formazione manageriali con particolare attenzione ai nuovi 

processi digitali ed alla conversione green; 

- disegnare processi premiali che valutino le condotte proattive dell'individuo verso la tenuta sociale. 

Resta chiaro che tali azioni sono, per sintesi, una parte di un processo ben più ampio che va completato con un rafforza-

mento del welfare regionale per interrompere il pericoloso assioma carenza di servizi/ percezione di abbandono.
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