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        Crisi del paradigma fordista  
                 del «welfare state» 
 

- crisi di sostenibilità del settore pubblico  

- statalizzazione/burocratizzazione 
- dipendenza dalla gerarchia 
- decontestualizzazione/anonimato  
- diritti individuali/società liquida 
- gioco a somma zero (win/lose) 
 



 
  
 

Welfare State: un modello di sviluppo non sostenibile  
28 paesi dell’UE, con il 7% della popolazione mondiale,  

spendono il 50% del reddito per servizi di welfare 



- Indebolimento del ruolo di integrazione 
sociale svolto dalla Chiesa cattolica 

- Trend demografico: invecchiamento 

- Trasformazione della famiglia 

- Marginalità dell’attore politico locale 
ora chiamato a governare questi servizi 
(es. scuole materne) 

 

Crisi del modo di regolazione dello 
sviluppo locale del Veneto 



Servizi alla persona come fattore di sviluppo regionale 
 

-  Le politiche sociali costituiscono un fondamentale aspetto 
delle politiche integrate per lo sviluppo del territorio.  
- beni relazionali: capitale sociale territoriale 
- Il Veneto ha una buona tradizione di politiche sociali 
integrate.  
 
Le domande da cui partiamo è:  
 
Quali sono i cambiamenti organizzativi che potrebbero 
rimettere davvero le politiche del welfare locale al centro  
delle politiche di sviluppo regionale? 



Da dove partire per generare «benessere»? 

Tre sfide  alle politiche di settore 

• Lo sviluppo riparte dai territori. 

• Lo sviluppo riparte dalle reti, dal Noi, 
dalle persone (le reti le fanno le 
persone). 

• Lo sviluppo riparte dalle comunità di 
senso, dai cantieri di valore, dalle 
accademie delle nuove competenze 
contestuali. 



Dal settore ai territori 

Il «ben-essere» non può essere generato (solo) 
dallo Stato, perché è un «bene relazionale» 

• Politiche sociali come componente essenziale delle 
politiche di sviluppo territoriale (investimento) 

• Come rendere attrattivo un territorio? Politiche 
integrate per lo sviluppo locale 

• Contestualizzare le politiche di sviluppo, 
adeguandole alle dotazioni culturali e istituzionali, 
→ reinventare la tradizione e il senso di 
appartenenza alla comunità (welfare locale di 
comunità?) 



Lo sviluppo riparte dai TERRITORI 

Partire dai territori mette in crisi: 

• I soggetti sociali intermedi (corporativi) 
perché non intercettano il territorio. 

• Le Istituzioni politiche e amministrative 
perché gerarchiche e non organizzate 
secondo le linee funzionali dello sviluppo 
territoriale. 

→ soggetti e interessi che oppongono 
resistenza al cambiamento 

 



- Attivare processi generativi di «beni 
relazionali» 

- Costruire reti sociali e alleanze 
- Gioco a somma positiva (win/win) 

- Capacità di restituire valore alla 
comunità (reciprocità) 

- Capacità di generare significati e senso 
di appartenenza (capitale sociale) 

Dal settore alle reti (noi) 



Lo sviluppo riparte dalle reti (noi) 

Partire dal lavoro di rete mette in crisi il 
modello gerarchico-funzionale attuale della PA  

• Il passaggio dalle Province, alle Città 
metropolitane non garantisce affatto il passaggio 
verso modelli organizzativi a rete e non (ancora) 
di tipo gerarchico-funzionale. 

 

→ resistenza al cambiamento di tipo 

organizzativo e istituzionale 

 



Dalle politiche di settore alle comunità di senso   

Ridimensionare alcune funzioni dello Stato  che 
negli anni hanno occupato spazi che erano 
della società. Ridare spazio alle comunità locali 
per la cura dei beni comuni. 

• assegnare al territorio una nuova identità 
distintiva e una nuova geografia 

• definire nuovi modi di governance territoriale 

• costruire nuovi modi di gestire la conoscenza 
strutturata nella rete come bene collettivo 
mettendo al centro la persona (big data e cloud) 

 



Criticità evidenziate nel sistema  
socio-sanitario del Veneto:  

Sociale e Sanitario sono guidati da logiche molto 
diverse:  

- territoriale (sociale)  

- aziendale (sanitario) «ospedale-centrico» 

e nelle Aziende ULSS prevale la logica aziendale 

Dividere i due ambiti può essere una soluzione, se ciò 
consente di restituire il Sociale ai governi comunali in 
forma associata, e di poter negoziare forme di 
integrazione funzionale fra Sociale e Sanitario su basi 
territoriali 

 



Cosa si 
ricava nel 
merito dai 

colloqui 
con 

sindaci e 
dirigenti 

dei 
comuni 

del 
Veneto   

In questa prospettiva le ASL-ULSS 
possono anche diventare provinciali, 
come accade già in altre regioni italiane. 

Il problema non sono le strutture ma le 
politiche sociali e socio-sanitarie 
(deleghe) che oggi funzionano a 
compartimenti stagni perché 
rispondono a logiche e a gerarchie 
diverse. 

Necessità di rifondare, insieme al 
sistema sanitario, anche il welfare 
regionale 



Cosa si 
ricava nel 
merito dai 

colloqui 
con 

sindaci e 
dirigenti 

dei 
comuni 

del 
Veneto   

Ad eccezione delle ULSS 15 e 22 (reti 
intercomunali)  serpeggia una 
profonda insoddisfazione per la 
gestione delle ULSS delle deleghe 
obbligatorie e volontarie  dei Comuni 
alle ULSS. 

Con la gestione delle ULSS i Comuni 
sono stati ridotti progressivamente al 
ruolo di comparse 

I Comuni sono orientati a riprendersi  
il Sociale attuando politiche più 
mirate al territorio, in forma associata 



Politiche integrate su 
basi territoriali 
(distretti/comprensori) 

vuol dire ridare 
rilevanza ai governi 
comunali in forma 
associata (L.r. 18/2012) 



Come sostenere il Welfare locale  
di comunità ?   

- Su basi territoriali (rete) e non aziendali (ente) 

- Incentivare il vincolo della gestione associata 
intercomunale dei servizi sociali integrati 

- Incentivare la produzione di servizi alla persona 
come «beni relazionali» in grado di generare 
capitale sociale territoriale: welfare generativo 

- Ruolo delle imprese sociali nel welfare locale 

- Incentivare reti di governance pubblico-privato 
Esempi: le Fondazioni di Comunità (es. Fondazione 
Sinistra Piave per la Qualità della Vita) 

  



In conclusione:    
Evitare una lettura ideologica di difesa dell’integrazione del 
socio-sanitario con il sistema vigente senza una reale 
valutazione delle politiche. 

Non guardare solo alcuni casi di buone pratiche, pensando 
che siano la generalità del Veneto. 

I Comuni si sentono espropriati di una funzione 
fondamentale di governo del territorio perché non decidono 
più sulla spesa. Devono entrare in rete e associarsi. 

Sarebbe opportuna una ricerca mirata sull’efficacia delle 
spesa regionale e comunale per il Sociale per poter 
individuare strategie di riforma coerenti con gli obiettivi 
dell’integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie come 
fattore di Sviluppo Locale 



È la rete dei servizi  
che definisce gli «ambiti territoriali» di sviluppo,  

non i confini amministrativi 
 

- costruire relazioni di fiducia  

- attorno a un progetto di sviluppo condiviso 

- attraverso la produzione beni collettivi relazionali per lo 

sviluppo locale (bene pubblico/bene comune/bene di 

club ≠ bene privato) 
 

Comunità oggi è ciò che noi decidiamo  

di mettere in comune 
Qual è il modello di welfare che il Veneto vuole 

darsi? 

Costruire  e governare reti cooperative 



Per un 
welfare 

generativo 


