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Crescente centralità del welfare locale

● In trasformazione già prima della pandemia, dal 2020 abbiamo assistito alla...
○ rapida sburocratizzazione/semplificazione dei processi socio-assistenziali e di 

erogazione di molti servizi alla persona
○ ridefinizione dei modelli di governance pubblico-privata di diversi settori di attività
○ superamento di vincoli che apparivano prima insormontabili

● … segnali idonei a far ritenere possibile un (radicale) cambio di paradigma nel 
welfare locale e una sua riconfigurazione in chiave di adeguatezza, appropriatezza, 
sostenibilità e resilienza, secondo logiche coerenti con l’investimento e l’innovazione 
sociale

Franca Maino - 17.11.2021
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Perchè abbiamo bisogno di co-costruire il welfare
Il welfare locale è uno degli 
ambiti che più necessita di 

innovazioni radicali

Il welfare locale è uno spazio di 
identità fondante delle comunità

Stante i bisogni emergenti, è 
urgente aprire un dibattito di 

policy e avviare concrete 
sperimentazioni, possibilmente 

innovative e radicali

Fragilità, vulnerabilità e solitudine: 
l’incapacità di trasformare il bisogno 
in domanda

Clusterizzazioni socio-culturali e 
rischio iniquità e tensioni sociali

Gap tra bisogni e risposte (risorse)

Co-produzione di servizi nel 
“platform” welfare

Franca Maino - 17.11.2021
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● Le crisi sono spesso «eventi focalizzanti»: concorrono ad aprire finestre di opportunità per 
introdurre cambiamenti di policy … ma le finestre possono «richiudersi»

● I cambiamenti possono essere promossi a più livelli, dal nazionale al locale e possibilmente 
nella cornice dell’Agenda 2030, del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e del PNRR

● L'incidenza dei territori è molto bassa in termini di spesa sociale complessiva (ca. 7,2 mld, pari 
allo 0,5 del PIL)…

● … ma – come ha mostrato anche l'emergenza pandemica e prima la crisi del 2008 - è 
potenzialmente alta in termini di attivazione di progettualità e collaborazioni multi-attore 
capaci di mobilitare risorse (economiche, ideative, organizzative) aggiuntive e/o di rendere più 
efficiente l'utilizzo di quelle già esistenti (in una logica aggregativa e inclusiva) proprio nelle 
aree di bisogno più scoperte

Le crisi: occasioni di cambiamento e di co-costruzione del welfare

Franca Maino - 17.11.2021
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● Quella territoriale sembra anche una dimensione adatta per sperimentare innovazioni capaci 
di intercettare i bisogni attualmente scoperti

● Il welfare territoriale non si limita a quanto i Comuni possono offrire con le (poche) risorse a 
disposizione

● Il territorio è un eco-sistema socio-economico e culturale nel quale una pluralità di attori 
pubblici e privati in rete possono fare la differenza… 

… nel promuovere/facilitare processi capaci di aggregare, mettere a sistema e/o liberare 
risorse già presenti (dalle risorse oggi spese out-of-pocket al volontariato, dalle risorse 
formali a quelle informali…)

… nell'assicurare che i processi attivati seguano logiche inclusive, orientate 
all'innovazione e all'investimento sociale

Il welfare territoriale: laboratorio di innovazione e co-costruzione

Agostini - Barazzetta - MainoFranca Maino - 17.11.2021
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La strategia We.Ca.Re di Regione Piemonte

Nel 2017 la Giunta regionale piemontese ha approvato l’Atto di Indirizzo “WeCaRe - 
Welfare Cantiere Regionale. Strategia di innovazione sociale della Regione Piemonte”, 
che ha previsto quattro linee di intervento:

● Misura 1: Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale (6,4 milioni 
di euro)

● Misura 2: Progetti di innovazione sociale per il terzo settore (3,6 milioni di euro)
● Misura 3: Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti 

socialmente desiderabili (5 milioni di euro)
● Misura 4: Promozione del welfare aziendale (4 milioni di euro)

Franca Maino - 17.11.2021
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La strategia We.Ca.Re: misura 1

● Ha individuato nei 30 distretti della coesione sociale del 
Piemonte i protagonisti della progettazione per la partecipazione 
al bando. Ciascun distretto, o aggregazione di più distretti, è 
stato chiamato a costituire una partnership pubblico-privata con 
capofila un ente gestore dei servizi socio-assistenziali per 
elaborare un progetto di innovazione sociale

● Sono stati finanziati e poi realizzati 22 progetti accorpati in 4 
quadranti territoriali:
○ 10 progetti nella Città Metropolitana di Torino
○ 5 progetti nella Granda (CN)
○ 1 progetto ad Asti e Alessandria
○ 6 progetti nel Verbano-Cusio-Ossola con Vercelli, Biella e 

Novara

Franca Maino - 17.11.2021
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La strategia We.Ca.Re: misura 4

La misura 4 è stata rivolta in particolare alle PMI (max 250 
dipendenti) e ha incentivato la costituzione di reti al fine di 
coinvolgere non solo i/le dipendenti, ma anche i/le residenti dei 
territori in cui le aziende operano. Le proposte delle grandi aziende 
avrebbero dovuto coinvolgere attivamente le PMI, oltre ad altri 
attori del territorio
La misura è stata suddivisa in tre bandi:
● Animazione e comunicazione istituzionale sulla cultura del 

welfare aziendale
● Disseminazione e diffusione del welfare aziendale tramite enti 

aggregatori (sportelli e punti informativi)
● Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale

Franca Maino - 17.11.2021
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Le Reti territoriali per la conciliazione in Lombardia
Le Reti territoriali per la Conciliazione (RTC) sono un modello di azione 
integrata avviato nel 2010 da Regione Lombardia

Sono costituite da attori pubblici e privati impegnati a promuovere azioni 
sul tema della conciliazione, attraverso una modalità che ha permesso di 
ripensare e valorizzare anche il territorio e i tanti stakeholder che 
operano al suo interno

Le RTC mirano a dar vita a processi locali partecipati, volti a sostenere la 
costruzione e lo sviluppo di un sistema coerente di politiche e di azioni 
per la conciliazione famiglia‐lavoro (alleanze e azioni progettuali)

Non solo fondi: anche un nuovo modello di governance multi-livello e 
multi-attore e investimento sul monitoraggio e la valutazione 

Anche la Regione Veneto dal 2016 ha sostenuto i Comuni interessati a realizzare “Alleanze territoriali per la famiglia”
Si tratta di reti territoriali costituite da attori sociali, economici e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono nelle Comunità locali 
iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie. Il WA è stato uno degli strumenti utilizzati per rafforzare le azioni messe in campo

Franca Maino - 17.11.2021
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Bando “Welfare in azione”

● Intento del bando: sostenere sperimentazioni che, 
coinvolgendo le diverse anime  della comunità, pongano in rete 
le risorse e le forze presenti sui territori per rispondere più 
efficacemente ai bisogni di singoli e famiglie

● Fondazione Cariplo ha stanziato complessivamente 37,5 
milioni di euro, destinati ad attori pubblici e privati decisi ad 
intraprendere un percorso di programmazione territoriale, 
aperta e partecipata, finalizzato a cambiare il welfare locale

● I progetti prevedono partnership condivise finalizzate al:
○ ripensamento complessivo della governance dei servizi alla 

persona
○ riorientamento della spesa in chiave di gestione associata
○ ottimizzazione delle risorse, economiche e non, reperibili 

sul territorio

I 35 progetti finanziati tra il 2015 e il 2018 dal 
Bando «Welfare in azione» promosso da 
Fondazione Cariplo sono un esempio del 

cambiamento in atto
Franca Maino - 17.11.2021
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Progetti e iniziative che testimoniano come ...
Negli ultimi 15 anni…..
Nuovi bisogni sociali ed esigenze di contenimento della spesa hanno spinto sempre più verso un welfare di prossimità 
“connettivo e a rete”. Molte spesso sono state le fondazioni a promuovere e finanziare progetti (pilota) a forte valenza 
territoriale e partnership multiattore; in altri casi sono state le istituzioni regionali o altri enti pubblici.
Le reti di welfare tendono ad essere sempre più articolate (e complesse): non solo partnership pubblico-privato non profit 
ma anche coinvolgimento di: 
● rappresentanti del mondo produttivo (imprese del territorio, parti sociali, enti bilaterali)
● “attori non convenzionali”, soggetti che per loro natura non sono direttamente coinvolti nella produzione di welfare ma 

che possono comunque giocare un ruolo nell’intercettare i bisogni (es. comitati di quartiere, social street, sentinelle di 
quartiere) o nell’erogare beni e servizi (es. negozi di quartiere).

Durante la pandemia…..
La centralità e l’importanza delle reti è apparsa ancora più evidente: nei territori dove reti multiattore erano già presenti è 
stato possibile rispondere tempestivamente e capillarmente ai bisogni durante l’emergenza (es. distribuzione dei beni di 
prima necessità e pacchi alimentari; distribuzione dei device per partecipare alla didattica a distanza; interventi di vicinato, 
ecc.).

Franca Maino - 17.11.2021
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● Inizia ad allargarsi il perimetro del contesto di presa in carico/cura dalla singola famiglia alla 
più ampia comunità territoriale di riferimento

● Si mobilitano una pluralità di risorse - pubbliche e private, formali e informali - che la 
comunità può mettere a disposizione (se risorse finanziarie si prova a farle convergere in fondi 
territoriali)

● Si investe su nuovi servizi (e/o si riformano quelli esistenti) e nuovi strumenti tra cui punti di 
accesso e spazi fisici dedicati

● Si investe su nuove figure professionali (per promuovere il “welfare d'iniziativa” => 
attivazione ed empowerment)

● Si prova ad affrontare i problemi non solo dal punto di vista di una migliore gestione di bisogni 
già conclamati, ma anche della prevenzione del rischio, grazie alla tempestiva identificazione 
dei soggetti fragili 

Esiti (in fase di consolidamento): dall’operatività ...

Franca Maino - 17.11.2021
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● Si progettano e realizzano soluzioni inter-settoriali: per rispondere ai bisogni complessi è 
necessario co-progettare soluzioni che superino le divisioni tra silos (sociale e sanitario, ma non 
solo)

● Si adotta una visione programmatoria al contempo centrale e periferica: le sperimentazioni 
necessitano di un coordinamento centrale forte e di una realizzazione operativa a livello 
territoriale (Uffici di Piano)

● Si valorizzano le reti sociali sui territori: l’efficacia delle sperimentazioni dipende dalla capacità di 
saper costruire legami e interdipendenze e riconoscerle come risorse di ricomposizione sociale

● Segnali di ripensamento/ridefinizione del rapporto tra politica (indirizzo) e tecnica (gestione e 
operatività): la realizzazione degli interventi/progetti comporta la necessità di prendere 
numerose decisioni politiche che devono essere adeguatamente supportate e condivise dal 
livello tecnico

Esiti (in fase di consolidamento): … alla strategia

Franca Maino - 17.11.2021
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Reti e innovazione hanno iniziato a favorire ...

● Superamento di un approccio emergenziale alle criticità del welfare
● Creazione di condizioni e spazi di dialogo/sinergia tra i soggetti coinvolti nell’attuazione/gestione degli 

interventi 
● Circolarità tra reperimento e impiego di risorse pubbliche e private verso la creazione di Fondi territoriali 

(sostenibilità)
● Ibridazione con attori del mondo produttivo per sostenere opportunità emancipative (attraverso il lavoro e 

grazie a logiche imprenditive) ma anche promuovendo un ripensamento del lavoro sociale
● Co-progettazione e co-gestione dei servizi/interventi nel quadro della co-programmazione locale
● Ricorso “virtuoso” a digitalizzazione, piattaforme, domotica
● Community engagement e logiche di ricomposizione sociale (legami e fiducia)
● Passaggio da iniziative/progetti a politiche integrate e innestate sui territori per creare una filiera dei servizi
● Disseminazione e messa in rete delle buone pratiche 

Franca Maino - 17.11.2021



Sfide e prospettive



20 

(Continuare a) realizzare il cambiamento
Tre logiche di innovazione per contribuire ad alimentare pratiche di co-costruzione del welfare mirate a 

generare nuovi “processi” e “prodotti” innovativi collaborando: 

Piattaforme multicanale 
di ricomposizione sociale 

Marketplace di 
pooling della domanda e 

professionalizzazione dell’offerta

Appalti, contratti e affidamenti con 
logiche orientate al risultato 

Piattaforme e/o canali per mettere in 
contatto gli individui con altri individui 

con bisogni simili e con offerta di servizi 
professionali del territorio

Piattaforme collaborative-connettive che 
si pongono l’obiettivo di unire le persone 

per creare comunità 
(per target o per territorio)

Inserimento di logiche di risultato nelle 
gare di appalto e nella 

co-programmazione (es. misurazione 
dell’impatto sociale e impatto 

sull’utente) per contribuire all’aumento 
del tasso di copertura del bisogno 

complessivo

Piattaforma di connessione multicanale; 
Hub fisico di socialità; definizione di un 
animatore/imprenditore sociale della 
piattaforma

Pluralità di persone e di stakeholder; monitoraggio strutturato 
e dinamico dei bisogni e conseguenti target; welfare di 
iniziativa; definizione di “linker” sociali (accompagnamento 
rivolto ai beneficiari); governance multiattore

Franca Maino - 17.11.2021
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Sfide/opportunità per la co-costruzione del welfare
● Digitalizzazione e crescente attenzione alle piattaforme => bisogno di accompagnamento 

strategico oltre che tecnico-operativo su uso dei dati, creazione di un sistema della conoscenza e 
“platform welfare”

● Risorse del PNRR tra investimenti e riforme ma anche tra coordinamento e responsabilità => 
co-programmazione e co-progettazione + ridefinizione dell’offerta dei servizi, prestando 
attenzione a qualità, sostenibilità e solidarietà

● Persone/bisogni al centro => decodificare i (nuovi) bisogni e intercettare aree scoperte per aprire 
nuovi spazi di intervento e co-progettare nuovi servizi oltre che di rigenerazione dei legami sociali

● Ibridazione tra profit e non profit (non più solo pubblico ma anche interlocuzione non profit e 
mercato) => orientarsi in modo più efficace e superare una serie di resistenze che vedono ancora 
contrapposti questi due mondi per ripensare la filiera dei servizi e contribuire 
all’infrastrutturazione del welfare

Franca Maino - 17.11.2021
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