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3 domande

1. Generalmente si promuovono interventi per 
l'autonomia dei giovani per….?

2. Nella mia esperienza gli interventi per l'autonomia dei 
giovani sono…..

3. Dalla mia esperienza gli interventi per l'autonomia dei 
giovani dovrebbero essere….



Nelle leggi come 285/97 e 328/00, nelle leggi regionali e nei “nuovi” 
modi di attuare le politiche si osservano alcuni punti focali:

(1) Il cambiamento nei ruoli reciproci di: 
Stato, Mercato, Comunità, Famiglie, “Governi privati” o Associazioni 

(2) Il diverso equilibrio tra i poteri 
Gerarchico, Anarchico, Sussidiario, Eterarchico ….

(3) I nuovi modi e strumenti di intervento 

(4) Lo scopo dichiarato di passare da un welfare riparativo a uno 
promozionale 

Focalizzazione



Ma: 

- Ma quali logiche esplicite o implicite guidano tali 
trasformazioni, in generale e nei territori?

- Quali sono gli effetti sulla relazione cittadini-
istituzioni?

Focalizzazione



  

Logiche di governoLogiche di governo Logiche di interventoLogiche di intervento

Ricombinarsi di
forme di scambio delle risorse, principi di appartenenza, 

tipi di potere

Che ridispongono i criteri della
- relazione cittadini – istituzioni

- relazione fra livelli territoriali di riferimento

E ri-orienta l’approccio delle politiche 
da un’ottica “riparativa” a una “promozionale” ?

Focalizzazione

L'attenzione è volta alle caratteristiche delle diverse logiche, L'attenzione è volta alle caratteristiche delle diverse logiche, 
a quali fattori costitutivi e di funzionamento le distinguono a come a quali fattori costitutivi e di funzionamento le distinguono a come 

utilizzarne/valorizzarne le caratteristicheutilizzarne/valorizzarne le caratteristiche



  

Dimensioni del cambiamento nell’Active welfare state

Fonte: van Berkel 2002, Villa 2007



  

Logiche di intervento

Sono i modi di implementazione delle misuremodi di implementazione delle misure, distinguibili, non in 
base a metodi o contenuti di politiche, bisogni e domande, ma a 
come ordinano la relazione tra cittadini e istituzioni in quanto 
a forme di scambio delle risorse privilegiate, principi di 
appartenenza implicati e tipi di potere legittimi. 

I tipi individuati sulla base di questi tre indicatori sono:

Servizio, Progetto, Prestazione, Sostegno all’azione reciprocaServizio, Progetto, Prestazione, Sostegno all’azione reciproca

→ → che, in base agli indicatori scelti, assumono le caratteristiche della tabellache, in base agli indicatori scelti, assumono le caratteristiche della tabella

Forme di scambio: variabile 1
Principi di appartenenza: variabili 2-4
Tipi di potere: variabili: 5-9
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Logiche di intervento / 1  Servizio

La logica del servizio istituisce un sistema di azioni di cui sono 
predefiniti molteplici aspetti, quali le risorse, le competenze, i 
destinatari, le funzioni e una tipologia più o meno ampia e 
predefinita di azioni possibili.

La cornice formale comprende una struttura complessa ordinata 
dall’insieme dei ruoli e delle funzioni di gestione, progettazione, 
attuazione, verifica. Implica perciò un grado di flessibilità, nelle 
decisioni e nelle azioni implementabili, dipendente dal potere e dalle 
risorse attribuite. 

La logica del servizio è dunque centrata sulla funzione, che può 
riprodursi nel tempo senza necessariamente mirare a conseguire senza necessariamente mirare a conseguire 
obiettivi di cambiamentoobiettivi di cambiamento. I criteri temporali riguardano infatti la 
frequenza più che la durata.
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Logiche di intervento / 2   Progetto

La logica del progetto, istituisce un sistema di azioni in cui il livello di 
predefinizione può essere molto variabile

La centratura è sul processo e quindi sulle strategie di cambiamento che 
orientano l’utilizzo delle risorse

Il cambiamento riguarda il rapporto fra destinatari e contesto (ad esempio, 
anziani e famiglia e/o vicinato; giovani e quartiere o luoghi del tempo 
libero; lavoratore disoccupato e mercato del lavoro) 

Il progetto si realizza attraverso processi di cui sono stabiliti termini 
temporali di valutazione degli esiti e in contesti di relazione non 
necessariamente istituzionalizzati (per esempio, strada, caseggiato, locali 
pubblici, relazioni di lavoro)
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Logiche di intervento / 3   Prestazione

La logica della “prestazione” deriva l’introduzione del finanziamento a 
prestazione, istituito con la riforma della sanità del 1992 (D.lgs. n. 502/1992). 

Implica un tipo d’intervento centrato sull’azioneazione e predefinitopredefinito dal punto di vista 
qualitativo, quantitativo ed economico. 

• Sembra favorire un contenuto livello di asimmetria informativa, rendendola adeguata ad 
essere scambiata attraverso il mercato. 

• Inoltre, sembra determinare maggiore efficienza e minore incertezza nella distribuzione 
delle risorse, e aumentare le possibilità di decentralizzazione delle funzioni di gestione 
ed erogazione a molteplici attori, rendendo il sistema

• più flessibile. 
• La pluralizzazione degli attori, inoltre, aiuterebbe l’introduzione di meccanismi 

competitivi, la libertà di scelta dei cittadini, e conseguenti innalzamenti della qualità 
dell’offerta.

La cornice formale della logica della prestazione non comprende le funzioni 
gestionali, organizzative e progettuali della medesima.
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Logiche di intervento / 4 
Sostegno all’azione reciproca

La logica del sostegno all’azione reciproca designa un tipo d’intervento che 
“valorizza” le risorse educative, di solidarietà e reciprocità (che si ipotizza 
siano) presenti in famiglia, nelle reti parentali e di vicinato, e nel più ampio 
contesto territoriale e comunitario. 

Si determina attraverso due piani logicamente interdipendenti, ma allo stesso 
tempo diversi:

(1) gli elementi e i fattori del contesto di vita con le risorse di reciprocità 
     espresse e potenziali; 

(2) l’eventuale supporto istituzionale razionalmente implementato. 

La logica si basa, infatti, su una relazione d’interdipendenza fra questi due piani e 
su una qualche forma di consenso o accordo forzoso. 

Forma e contenuto dell’intervento tendono a sovrapporsi



  

Logiche di intervento
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Variabili  
Logiche di intervento

Prestazione Servizio Progetto Azione reciproca

1. Forma/e di 
scambio socio-
economico 
prevalente

Redistribuzione
Mercato Redistribuzione

Tutte 
(Redistribuzione, 
mercato, 
reciprocità, 
associazione) in 
combinazioni 
variabili

Reciprocità

Logiche di intervento
In base alle forme di scambio delle risorse
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2. Elementi del 
campo 
sociologico di 
attuazione e 
valutazione degli 
interventi 

Individuo/i Individuo/i e/o 
gruppi

Individui, gruppi, 
organizzazioni e 
ambiente 
(contesto)

Individuo/i e/o 
legame di 
appartenenza

3. Criteri di 
accesso

Rigidamente 
predefiniti e 
subordinati ai 
vincoli di 
bilancio

Predefiniti con 
elasticità variabile 
in base ai ruoli di 
gestione e 
subordinati ai 
vincoli di bilancio

Variabile in base 
agli obiettivi e alle 
risorse

Informale in base 
ai legami di 
appartenenza

4. Criterio di 
inclusione dei 
cittadini

Diritto di 
eleggibilità + 
Condizionalità 
ai termini 
contrattuali

Diritto di 
eleggibilità

Caratteristiche dei 
destinatari 
variabili nel 
contesto dato in 
base agli obiettivi

Diritto di 
eleggibilità + 
Legame di 
appartenenza 

Logiche di intervento - In base ai principi di appartenenza
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5. Livello di pre-
strutturazione e pre-
determinazione voci spesa

Massima
Medio-alta e variabile 
entro i limiti di 
mandato della struttura

Medio-bassa e 
variabile entro i limiti 
delle strategie definite

Minima

6. Fissità del rapporto 
forma/contenuto

Massima. La 
variabilità 
del 
contenuto 
non incide 
sulla forma

Media. La variabilità 
del contenuto può 
incidere su alcuni 
aspetti della forma

Variabile. La forma 
muta in relazione al 
variare del contenuto 
entro i vincoli dati 
dalla strategia

Variabile - tendente a 
zero. La forma è 
elastica rispetto al 
contenuto in base alla 
situazione, 
mantenendo alcune 
caratteristiche

7. Livello di discrezionalità Minima

Limitatamente 
variabile in base al 
funzione e alla 
relazione operatore-
utente

Variabile in base al 
ruolo e all’autonomia 
degli operatori e alle 
strategie

Massima

8. Partecipazione (potere e 
responsabilità) degli utenti 
alla definizione della 
misura

Tendente a 
zero

Vincolata alle 
caratteristiche delle 
funzioni

Variabile in base ai 
metodi di lavoro e alle 
strategie

Dipendente dal tipo di 
relazioni primarie

9. Variabili di tempo e di 
spazio ancorati a...

Caratteristich
e della 
misura

Gradi di elasticità di 
gestione e 
caratteristiche delle 
funzioni

Relazione fra risorse, 
strategie e contesto

Contesto: ciclo e ritmi 
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Logiche di intervento - In base ai tipi di potere



  

Logiche di governo

Possono essere definite come forme di governo di un 
dato sistema, distinguibili in base ai medesimi tre 
indicatori prima citati, ovvero le forme di scambio delle forme di scambio delle 
risorserisorse, i principi di appartenenzaprincipi di appartenenza e i tipi di poteretipi di potere che 
regolano i rapporti e le funzioni del sistema stessoregolano i rapporti e le funzioni del sistema stesso. 
I tipi sono riconoscibili nelle principali istituzioni sociali 

   stato, mercato, comunità, associazionestato, mercato, comunità, associazione

che, in base agli indicatori scelti, assumono le 
caratteristiche della tabella della slide seguenteslide seguente.



  

Logiche di governo
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