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PREFAZIONE

Q

uando al termine del 1999 la Regione Toscana ha avviato una riflessione sullo
sviluppo sociale nelle aree rurali, la tematica si presentava poco evidente e poco
sistematicamente affrontata, almeno nel panorama italiano. La consapevolezza di
alcune difficoltà legate al permanere della popolazione nelle aree rurali e montane più
difficili era leggibile nella storia sociale di questi territori. Allo stesso tempo, l’avvio di
percorsi di riscoperta della ruralità da parte della cittadinanza stava suscitando nuove
attenzioni e nuovi interessi, non solo dal punto di vista dei processi economici di
valorizzazione delle risorse locali, quanto, anche, nei riguardi della base sociale dei
patrimoni culturali messi a valore nei percorsi di sviluppo rurale.
Sulla scorta di queste valutazioni l’intervento regionale si è mosso in una logica per
molti versi innovativi: assicurando un intervento di ricerca-azione su alcuni territori
rurali toscani – la Valle del Serchio, la Val di Cecina, la Val Tiberina - co-finanziato dalle
stesse amministrazioni locali insieme alla Regione e, poi - unica Regione in Italia -,
utilizzando gli strumenti del Piano di Sviluppo Rurale regionale (Reg. CE 1257/99).
L’intento era quello di promuovere, allo stesso tempo, ispessimento della rete di
protezione sociale nei territori rurali toscani, e stimolare innovazione sociale nel campo
dei servizi sociali in questi territori. Obiettivo della ricerca-azione prima, e
dell’intervento di politica poi, era quello di comprendere i colli di bottiglia istituzionali e
tecnici che ostacolano una programmazione dei servizi sociali nelle aree rurali coerente
con i bisogni, specifici, di questi territori e, in secondo luogo, favorire innovazione ed
ispessimento nella rete di protezione sociale attiva nella Toscana rurale. Gli esiti del
percorso di ricerca intervento e la gamma dei primi interventi finanziati sono stati già
presentati in uno specifico volume edito nel 2003 da Franco Angeli ed intitolato “Lo
sviluppo sociale nelle aree rurali”. A quel momento, però, gli interventi prendevano
appena avvio, dopo il primo bando regionale aperto su una specifica misura del Piano di
Sviluppo Rurale. Oggi, al termine di quella esperienza e con la programmazione 2007/13
dello sviluppo rurale, è possibile ed utile trarre alcune valutazioni più puntuali di
quell’esperienza. Per questo, è stata condotta un’azione mirata di monitoraggio e
valutazione ed una lettura più attenta dei risultati conseguiti da alcuni dei progetti, più
interessanti, finanziati. Progetti, oramai, realizzati dal punto di vista fisico e funzionanti.
La comprensione degli esiti del percorso avviato nel promuovere innovazione dei servizi
nelle aree rurali è tanto più importante, oggi, perché:
• con la programmazione UE 2007/13, molte Regioni italiane hanno inserito un
intervento specifico nel proprio piano regionale, in applicazione di quanto previsto
nel Piano Strategico Nazionale;
• coloro che sono chiamati a realizzare l’intervento nella programmazione sono
spesso attori istituzionali - i GAL promossi dall’iniziativa Leader dell’UE- che hanno
meno coinvolgimento nella programmazione dei servizi alla persona.
La rilettura degli esiti di questo intervento di programmazione in campo sociale è
un’occasione di apprendimento collettivo, un metodo per innovare attraverso la
comprensione sia degli esiti positivi dell’intervento, sia di quelli che hanno mostrato
carattere problematico, e che meritano di trovare dei ripensamenti nelle azioni future.
Questa riflessione deve essere collocata in un quadro che prevede forti revisioni delle
politiche di welfare rispetto allo scenario attuale che non potrà non influenzare in
profondità la vita nelle aree rurali.
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INTRODUZIONE
Verificando la qualità...

I

l ricorso sistematico alla verifica della qualità e dell’efficacia del nostro agire ci
permette di accrescere la consapevolezza ed i saperi di tutti i membri attivi nella
produzione dei servizi in modo utile per il miglioramento continuo ed incrementale
dell’appropriatezza e della qualità dei servizi offerti in risposta ai bisogni degli utenti. La
natura relazionale dei servizi sociali fa sì che la qualità delle prestazioni sia
influenzata dalla bontà delle relazioni che si instaurano tra l’operatore e l’utente e,
questa, dalla dotazione dei saperi a disposizione della equipe di lavoro e dalla
trasparenza che ne informa i comportamenti. Il ricorso sistematico alla valutazione ed
alla comunicazione della qualità è altresì utile ad accrescere i saperi, le competenze e –
quindi – il potenziale di partecipazione effettiva dei portatori di interesse e, tra questi, in
primo luogo, dei fruitori dei servizi, dei loro parenti, delle comunità di persone, degli
organismi e delle organizzazioni che li rappresentano. Nella prospettiva di costruzione
del welfare comunitario, l’importanza della partecipazione attiva degli attori sociali alla
programmazione, gestione e valutazione dei programmi e dei servizi sociali ed alle
persone, postula che gli Enti Locali, i produttori privati e le imprese sociali diano conto
dei risultati prodotti. Per questo, il monitoraggio degli interventi costituisce momento di
riflessione e di crescita del modo di operare e delle scelte effettuate ma, anche, obbligo
morale rispetto alle azioni realizzate, all’impiego delle risorse pubbliche, al
raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

... accresciamo la reputazione

L

a reputazione è una chiave di interpretazione dell’operato del mondo produttivo,
dei servizi e delle istituzioni pubbliche. In uno scenario più aperto e con risorse
sempre più limitate, una possibile chiave di fuga dalle diffuse tendenze di
impoverimento risiede nella capacità di distinguersi per la produzione di valori profondi
e per la capacità di avviare percorsi di sviluppo durevole. La responsabilità diviene una
risorsa strategica con cui coniugare:
• attitudini d’impresa più attenti ai bisogni delle comunità locali;
• la comprensione da parte degli operatori pubblici dei bisogni dei propri utenti in una
prospettiva di continuo cambiamento;
• il buon uso delle risorse, in particolare pubbliche, destinate allo sviluppo rurale, e
una migliore accettazione sociale della spesa.
Fare crescere la propria reputazione significa operare e comunicare bene,
distinguendosi nelle comunità locali, nei mercati, nei sistemi di governance.
Di fronte all’esigenza di monitorare le azioni svolte e promuovere reputazione nella
progettazione dei servizi, questo volume opera una rilettura delle esperienze sostenute
dalla Regione Toscana nel campo dei servizi essenziali nelle aree rurali.
La Toscana è riuscita, nel tempo, a produrre un capitale simbolico legato ai valori del
rurale, usato poi come leva di competitività territoriale. Per questo, la riflessione sul
capitale sociale ha acquisito uno specifico valore e spinto le Organizzazioni Professionali
Agricole e la Regione ad approfondire il tema. Il percorso voluto dalla Regione Toscana
e portato avanti dal gruppo di ricerca costituito dall’Università di Pisa e dalla
Cooperativa Koinè si è evoluto attraverso la costruzione di una rete di rapporti,
partendo da concrete esperienze di campo.
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Il gruppo di ricerca

S

i è composto per la prima volta nel 1999 avviando una riflessione, insieme con
l’EPACA-Coldiretti, sul tema degli anziani nelle aree rurali. La riflessione era nata
a seguito di una ricerca ARSIA per la costruzione di un Osservatorio-rete sulle
aree rurali della Toscana per il quale era attivo un partenariato composto, tra gli altri,
dalla Coldiretti e dall’Università di Pisa.
Nel 2000, il partenariato esteso alla Confederazione Italiana Agricoltori e a tre territori
della Toscana rurale ha avviato una ricerca-intervento sulle aree rurali. La ricerca,
finanziata dalla Regione Toscana, dalle Comunità Montana della Valle del Serchio, della
Val di Cecina e della Val Tiberina, ha avuto come obiettivo la definizione di metodologie
di lavoro partecipative volte a stimolare la definizione di modelli di servizio e di
progettazione sociale coerenti con le specificità delle aree rurali. Partendo dalla ricerca
intervento sono stati testati, nel rispetto delle normative regionali e nazionali, metodi di
programmazione partecipata volti a stimolare progettazioni coerenti con i bisogni locali,
fino ad introdurre nel Piano di Sviluppo Rurale Regionale (Reg. CE 1257/99) una misura
volta a promuovere la sperimentazione di modelli innovativi e coerenti di servizi.

Tessiture lente...

I

l lavoro svolto sul campo è proseguito per circa due anni, fino a definire una
progettazione sociale volta a soddisfare bisogni emersi nelle tre aree sui target dei
minori, dei disabili e degli anziani. Nel 2002, il gruppo ha collaborato con la
Regione Toscana per la definizione della mis. 9.4 del Piano di Sviluppo Rurale, volta a
stimolare l’ispessimento delle reti di protezione nelle aree rurali. L’intervento ha
avviato, a partire dal 2003, 34 interventi a sostegno di molteplici target di utenza
(minori, giovani famiglie, anziani, disabili). Un nuovo bando nel 2004 ha finanziato 30
interventi.
Nel 2003, la Regione ha svolto un’azione di comunicazione volta a favorire il
confronto sul territorio con i molti portatori di interesse, attraverso incontri nelle tre
Aree Vaste della Toscana, fino a giungere ad una Conferenza Regionale sul tema dei
servizi sociali nelle aree rurali.
In parallelo, a partire dal 2004, è stata avviata un’azione di monitoraggio
dell’intervento finanziato dalla Regione Toscana che ha accompagnato l’attuazione della
misura 9.4 del PSR toscano fino al 2007.
Accanto alla riflessione sul tema delle reti di servizio nelle aree rurali, vanno segnalate le
esperienze di agricoltura sociale da tempo attive in Toscana che hanno tenuto vivo il
dialogo sociale tra bisogni urbani e risorse della ruralità. Proprio il legame tra la
riflessione sulle reti di servizio e le risorse agricole presenti nelle aree rurali può
contribuire alla definizione di ulteriori ipotesi di lavoro e alla produzione di nuova
innovazione sul tema.
In parallelo, nel 2002, l’ARSIA aveva avviato una ricerca ed un’azione di animazione
sul tema dell’agricoltura sociale, facendo emergere pratiche di servizio e risultati
inattesi per numero delle realtà coinvolte (oltre 60) e per i risultati ottenuti (circa 1200
inserimenti in dieci anni), poi accresciutesi nel tempo. Quell’azione ha rafforzato la
tematica, fatto emergere nuove iniziative, contribuito alla definizione di una legge
regionale varata poi nel 2010 sul tema dell’agricoltura sociale.
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Gli obiettivi del monitoraggio

L’

azione di monitoraggio qui presentata, ha inteso consolidare buone pratiche e
stimolare contatto tra quanti, operatori o amministratori, imprenditori o
abitanti, si occupano, o si interessano, al tema dello sviluppo sociale nelle aree
rurali. L’intento è quello di rafforzare il tema: raccogliendo opinioni, scambiando
documenti, attivando discussione e formazione di pareri, costruendo e rendendo
trasferibili le lezioni acquisite tra attori diversi.
Le lezioni che emergono dal percorso propongono di lavorare a fondo sul tema del
welfare rigenerativo come elemento fondante lo sviluppo delle aree rurali e montane,
promuovendo:
innovazione: nelle soluzioni adottate per rispondere ai bisogni sociali, nei metodi
adottati, nella capacità di coniugare tradizione e mutamento;
visibilità: per fare emergere le cose fatte, valorizzare le iniziative in atto e
sviluppare un dialogo più paritario tra territori;
connettività: per creare gruppo di opinione sul tema dei servizi nelle aree rurali,
stimolare il collegamento tra le iniziative e rafforzare il dialogo sociale tra le stesse
aree rurali ed urbane.

comunicare gli esiti
ella logica di una comunicazione attenta e di accrescimento della propria
reputazione, il volume raccoglie i risultati dell’azione di monitoraggio e
valutazione effettuata in Toscana in merito ai risultati qualitativi scaturiti
dall’applicazione della misura 9.4 del PSR toscano 2000/06 sui servizi essenziali
alle popolazioni rurali.
In particolare il capitolo 1 introduce la rilevanza della tematica dei servizi alla
persona nelle aree rurali e la sua concezione in una logica pro attiva e non riparativa dei
percorsi di produzione di ricchezza.
Il capitolo 2 fa riferimento alle politiche sociali e alle loro logiche di intervento.
Il capitolo 3 restituisce i risultati della lettura delle pratiche di campo per come
emergono dall’azione di monitoraggio e valutazione, secondo una chiave che intende
restituire senso prospettico e comprensione dei processi avvenuto sul territorio.
Il capitolo 4 legge quanto avvenuto alla luce dell’applicazione dell’intervento
regionale nel campo dei servizi essenziali alla popolazione nelle aree rurali.
Il capitolo 5, infine, opera delle riflessioni finali sul tema.

N

1. LA STRUTTURA SOCIALE
NELLE AREE RURALI: TRA
CRISI E RIGENERAZIONE
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1.1.-Una lettura di sintesi per iniziare

L’

attualità del dibattito sulle aree rurali, sul ruolo e sul grado di interazione tra
queste ed i territori urbanizzati, sulla rilevanza delle risorse materiali ed
immateriali delle campagne per la vita di tutti (Marini M., 2000) emerge con
evidenza dalla cronaca quotidiana. In questa riflessione, appare centrale il tema
delle risorse umane, del capitale di relazione presente in questi territori, la sua
continuità e rigenerazione rispetto alle comunità tradizionali, la rilevanza dei sistemi di
welfare a sostegno dei percorsi di sviluppo rurale. Lo sviluppo sociale, specie nelle aree
rurali, accompagna ed assicura le basi per lo sviluppo economico. Per questo, l’idea di un
welfare rigenerativo è centrale per innovare sistemi inclusivi, presa in carico e una
vivificazione, contemporanea, di elementi comunitari (dono e reciprocità) che
caratterizzano l’offerta delle aree rurali, la loro capacità di attrazione e di adattamento al
cambiamento. A tal riguardo, le risorse dell’agricoltura sono utili a fini sociali ed
inclusivi, tanto per assicurare la persistenza dei servizi sociali nelle aree rurali, specie in
una fase di crisi delle risorse pubbliche, quanto, e soprattutto, per organizzare sistemi di
di presa in carico collettiva delle persone a più bassa contrattualità, rurale ed urbana. In
definitiva, le aree rurali, oggi, pur con delle criticità, si stanno innovando in profondo, e
contaminano in positivo le stesse aree urbane, invertendo, una visione che le ha viste al
seguito di processi nati altrove. Spetta alla società riconoscere e ampliare questo ruolo.
Le aree rurali sono alla ricerca di un nuovo equilibrio economico e sociale. Qui la qualità
delle risorse umane e delle reti di relazioni è essenziale per assicurare uno sviluppo
basato sull’economia della conoscenza. Così, il tema del welfare rigenerativo, dei servizi
alla persona, dell’agricoltura sociale e la capacità di generare soluzioni innovative capaci
di reinventare la tradizione, assumono un valore di adeguamento pro-attivo.

1.2.-Il cambiamento nelle aree rurali

I

n un tempo piuttosto breve, il termine rurale si è trasformato radicalmente, almeno
nel contesto italiano e nord-europeo. In passato, sinonimo di arretratezza culturale
ed economica agli occhi di ceti urbani, oggi, dopo un intenso processo di

Le aree rurali in EU: definizione e dinamiche
In Europa le aree rurali hanno rilevanza per la produzione di alimenti ma, in modo sempre più evidente, dal
punto di vista culturale ed ambientale. La centralità dell’agricoltura e delle aree rurali è sempre stata riconosciuta
dalla CEE prima, e dall’UE oggi, che a tale scopo ha definito la Politica Agricola Comunitaria (PAC) al fine di
regolare l’evoluzione del settore agricolo e delle aree rurali. Oggi la PAC definisce due pilastri in intervento, a
sostegno dei mercati agricoli e dello sviluppo rurale. Fermo restando che non è sempre semplice offrire una
definizione univoca di ruralità, gli indicatori OCSE e quelli dell’UE classificano le aree rurali sulla base di
parametri quali: una più bassa densità di popolazione (minore di 150 ab/kmq), una più forte copertura verde
rispetto all’abitato, una prevalenza dell’occupazione agricola).
L’UE definisce tre diverse tipologie di aree rurali: aree rurali più vicine alle aree urbane, e quindi più sottoposte alla
loro pressione antropica (attraverso il consumo di suoli, la diffusione e l’omogeneizzazione degli stili di vita e dei
modelli culturali); aree rurali intermedie, dove le caratteristiche di ruralità sono preservate da un migliore
equilibrio tra gestione delle risorse naturali, piccoli centri abitati dotati di servizi e con buona vitalità; aree rurali
periferiche, dove, invece, si assiste ad una progressiva erosione delle dinamiche di popolazione, una maggiore
distanza da strutture di servizio, una difficoltà complessiva nel trovare soluzioni adattative a contesti mutevoli.
La definizione di ruralità si basa, allo stesso tempo su parametri oggettivi e misurabili, ma anche su elementi
immateriali e dinamici, legati alla forma dei rapporti tra queste e le aree urbane. Di conseguenza, è difficile
delimitare in modo statico sui territori le tipologie di ruralità. Le aree rurali intermedie sono quelle che sembrano
assicurare migliori requisiti di stabilità, ma è anche vero che questi requisiti sono mutevoli e sottoposti alla
pressione materiale e culturale che s’irradia dai centri urbani. Le aree rurali intermedie, infatti, possono essere
sottoposte ad una pressione urbana crescente, ovvero, quando si accrescono le forze centripete, ad una loro
tendenziale marginalizzazione. In ogni caso, la definizione e le evoluzioni del rurale derivano, sempre più spesso,
dall’interazione tra queste e le aree urbane.
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urbanizzazione e con l’emergere di sofferenze nella qualità della vita, del rurale sono
letti quasi sempre gli aspetti positivi, legati alla possibilità di avere accesso a risorse
naturali, culturali, paesaggi, prodotti e stili di vita, radicalmente diversi da quelli
disponibili in ambito urbano. Così, le aree rurali sono divenute luoghi capaci di segnare
un immaginario collettivo, delle identità, delle appartenenze, dove trascorrere del tempo
e ritrovare una dimensione propria, lontani dal quotidiano, luoghi dove, a volte, avviare
o ricostruire dei percorsi di vita dopo esperienze cittadine. In alcune Regioni, poi, e la
Toscana è una di queste, il tema della campagna, entra a pieno titolo nelle radici, nel
linguaggio, nel vissuto dei propri abitanti. Non a caso il “rur-bano toscano”, questo
continuum tra centri urbani e campagne, ha segnato a lungo e felicemente
un’organizzazione sociale del vivere. In queste località, nel tempo, è stato creato un vero
e proprio capitale simbolico, capace di incuriosire ed attrarre, fino a divenire motore di
attività economiche e di occupazione che hanno cambiato il volto delle imprese, delle
persone e i luoghi stessi, in funzione dell’accoglienza e della fruizione. Eppure, come nel
passato, anche la nuova visione di rurale non è sempre veritiera. Per questo è necessario
forse continuare a riflettere sul tema, tenendo conto che:
• ancora oggi, buona parte della popolazione mondiale vive in aree rurali;
• su scala mondiale è in atto un processo di forte pressione sulle risorse ambientali i
cui effetti negativi sulla portanza del pianeta sono evidenti;
• crisi ambientale e consumo di risorse si associano ad un processo di inurbamento
della popolazione rurale e all’adozione di stili di vita consumistici, in sostituzione
della tradizionale sobrietà delle campagne;
• in aree a più forte sviluppo economico, la popolazione rurale gestisce gran parte
delle risorse naturali;
• i ceti rurali hanno minore voce nei processi di decisione, perchè comunicazione e
rappresentanza si concentra nelle città;
• la crisi delle aree rurali nasce quasi sempre da un diverso accesso a risorse vitali, tra
cui assumono importanza strategica i servizi per le esigenze di cura quotidiana
(educazione, servizi sociali e sanitari in primo luogo), personali e famigliari;
• in modo più esplicito che nel passato, alle aree rurali ed ai loro abitanti, viene chiesto
di produrre risorse alimentari, conservazione di risorse paesaggistiche, di stili e
culture di vita diversi rispetto a quelle dominanti in ambito urbano. I fruitori di
questa domanda sono quasi sempre ceti urbani.
Le aree rurali possiedono e gestiscono risorse complementari a quelle delle città. Un
rapporto di maggiore parità e collaborazione tra ceti, ed aree, rurali ed urbane, diviene
un prerequisito per la costruzione di sistemi vitali equilibrati. La ricerca di soluzioni
innovative capaci di assicurare la partecipazione attiva delle aree rurali all’evoluzione
dei sistemi economici e sociali locali è un compito che spetta alle società evolute, anche
con l’intento di definire metodi, pratiche e percorsi innovativi trasferibili in altri
territori. Per questo motivo, l’esperienza che la Regione Toscana ha fatto sul tema dei
servizi alle aree rurali acquista particolare rilevanza.

1.2.1 la modernizzazione delle campagne ed il suo impatto

L

a discussione sul significato da assegnare alle aree rurali sta mutando in
profondità.
Nel passato recente, la modernizzazione agricola ha profondamente trasformato le
campagne concentrando l’attenzione sulla produzione intensiva di cibo. Questo
processo, ha favorito una rivoluzione delle attività agro-zootecniche e della stessa
compagine sociale nelle campagne. L’azienda agricola famigliare, perno della vita sociale
e produttiva delle aree rurali, ne è risultata modificata, grazie ad un processo di
emancipazione e di isolamento, produttivo e sociale. Elementi centrali della
modernizzazione sono stati: la segmentazione delle funzioni dell’azienda agricola e la
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specializzazione verso quelle produttive, il
prevalere di meccanismi di mercato,
l’organizzazione di unità tecniche basate su
intensità e crescente scala produttiva, un
calo di attenzione nei confronti di risorse
ritenute
secondarie
naturali
e
paesaggistiche, da una parte e sociali
dall’altra-. Le prime sono state plasmate
alle esigenze della meccanizzazione agricola e delle indicazioni produttive della PAC. Dal
punto di vista sociale, a seguito dell’esodo rurale, si è registrata una drastica evoluzione
nella struttura della popolazione ed una emancipazione dalle reti di comunità. Al
contempo, grazie alla crescita economica in atto, nelle campagne si sono diffusi servizi
ed istituzioni sociali, solitamente appannaggio dei centri urbani. Questo processo ha
colpito le aree rurali in modo disomogeneo, anche per l’inadeguatezza dei modelli
proposti alle risorse disponibili nelle aree meno fertili e produttive – specie di
montagna. Anni dopo, quelli che erano valutati come ritardi produttivi e sociali,
sarebbero stati riconsiderati alla luce di una nuova domanda di ruralità. Nel mentre,
nelle aree più fertili e pianeggianti un nuovo produttivismo continua ad essere spinto
dalla competizione di mercati agricoli divenuti più aperti. La dicotomia del mondo
agricolo e rurale si legge anche nell’impostazione della PAC, che ha mantenuto
Di fatto, la modernizzazione delle
campagne si è configurata come un
processo di specializzazione della vita
produttiva e di omogeneizzazione di
quella sociale. Nel mentre, le risorse
naturali subivano un processo di
spoliazione, del tutto analogo a quella in
corso nei territori urbani.

La aree rurali, il punto di vista dei ceti urbani
La nuova offerta delle aree rurali si lega ad una domanda di ceti urbani alimentata da una componente edonistica,
che diversifica le scelte di consumo ed una seconda, più complessa, legata alla crisi di identità e di aspettative che
ceti ed aree urbane vivono. Attraverso il consumo – del prodotto tipico e del rurale - si cercano rimedi ad
incertezze di un quotidiano segnato dalle regole della competizione e del mercato (Beck U., 1999), e si ricercano
identità non omologate dal consumo di massa. Il consumo di ruralità assolve ad un implicito bisogno di socialità, e
di beni semi-relazionali (Bruni L., 2002), favorendo l’ingresso in comunità dove conoscenza, fiducia, condivisione,
reciprocità, gratuità e una minore presenza dei valori della competizione sono ritenuti diffusi. Le aree rurali, il loro
sistema di valori e di risorse, acquisiscono, anche per una intensa comunicazione legata all’uso del tempo libero,
una visibilità crescente nella sensibilità sociale ed opinioni cariche di aspettative (idillio rurale) (De Haan H.J., 1997)
alle quali solo i loro abitanti, vecchi e nuovi, possono fornire risposte. La nuova centralità del rurale genera
opportunità per imprese e territori, apre nuovi interrogativi, sulla natura, la durata e l’impatto del modello, ed
alimenta dubbi e contraddizioni, legate ad un processo di semplificazione e di ostentazione, spesso a buon
mercato, della vita rurale. Così, il rurale contemporaneo, se offre risorse materiali ed immateriali –culturali, nei
sistemi di relazione, nelle tradizioni specifiche, solitamente provenienti dalla tradizione e dalla mancata
modernizzazione, mostra, però, contraddizioni nuove.

ambiguità tra due visioni distinte di sviluppo, legate, allo stesso tempo, ad una logica di
competizione sempre più accesa e d’integrazione di filiera e ad un modello di agricoltura
multifunzionale, centrato sulla valorizzazione di funzioni non produttive e sulla
creazione di legami tra agricoltura e territorio.

1.2.2 il nuovo modello di sviluppo rurale

O

ggi, una buona parte delle risorse che le aree rurali valorizzano, sono quelle che,
nella precedente fase di sviluppo, hanno ricevuto scarsa attenzione. I prodotti
tipici, l’accoglienza rurale, la fruizione delle aree rurali, rappresentano altrettante
opere di rilettura collettiva di quanto, in passato, veniva ritenuto secondario, di
quelle vestigia locali, in termini di conoscenze, di reti di relazioni e di tipologie
produttive, rivelatesi di grande interesse con l’evolversi delle esigenze sociali e degli
stili di consumo e di vita. Per la sua natura dinamica, il processo di sviluppo rurale si
basa: su un modello produttivo diversificato e radicato sul territorio, sulle conoscenze
locali invece che generali, su una forte capacità di connessione con località e popolazioni
esterne, sulla presenza di un capitale sociale (Bagnasco A., 2001) e relazionale vivo, sulla
presenza di comunità ed istituzioni interpretative ed attive, capaci di sviluppare
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relazioni di fiducia ed innovazione profonda e coerente con le aspettative e con le
risorse localmente definite.
Nel caso italiano, appare evidente come, il modello della competizione sui mercati dei
prodotti di base, interessi aree limitate dal punto di vista territoriale e specializzate su
specifiche filiere produttive. Al contrario, una porzione rilevante dell’agricoltura e delle
campagne, sta spostando la propria attenzione su percorsi di sviluppo rurale e sul
modello di agricoltura multifunzionale.
Questa prospettiva apre la riflessione su significati, risorse ed istituzioni necessarie
per seguire nuovi percorsi di sviluppo nelle aree rurali e nuovi sistemi di relazioni con
quelle urbane.
La aree rurali, il punto di vista dei loro abitanti
Nelle popolazioni rurali, la rinnovata attenzione nelle tradizioni e nei paesaggi locali, nei prodotti tipici,
coincide con la ricerca di proprie radici e certezze. Così, nei confronti dei vecchi come dei nuovi residenti, le
campagne esercitano una nuova attrazione basata sulla lusinga di: un ambiente più salubre, reti relazionali
meno spersonalizzanti, tempi e spazi di vita più consoni, un ambiente meno dominante e più plasmabile, una
prospettiva di autonomia nella costruzione del proprio percorso di vita. La nuova centralità delle risorse
rurali è motivo d’orgoglio e di stimolo, anche imprenditoriale. Molto spesso, peraltro, le imprese si muovono
più rapidamente delle istituzioni pubbliche e della società civile, generando asimmetrie e contraddizioni nelle
comunità rurali, tra i portatori di iniziative private e i depositari dei beni collettivi al centro della domanda
stessa di ruralità. Le istituzioni pubbliche, da parte loro, attivano supporti alle iniziative dei privati, nella
speranza di favorire percorsi di sviluppo economico capaci di generare benessere diffuso. Questo modo di
procedere lascia al margine quei ceti con più bassa contrattualità (in particolare gli anziani ed i giovani) e
quelle reti di relazioni che si basano su valori diversi da quelli del mercato (una cultura dell’attenzione e della
presa in carico). A ben vedere, infatti, non sono molto frequenti le iniziative in cui si assicura, allo stesso
tempo, la vita di comunità, la costruzione di una nuova identità locale, l’apertura e la promozione economica
delle risorse materiali ed immateriali e la loro rigenerazione.

1.3.-La nuova struttura sociale nelle aree rurali

L

Per riaffermare i diritti di
e campagne cambiano, nel loro intimo, in quelli che
cittadinanza e la loro
sono i valori che le caratterizzavano, nelle persone
capacità
d’attrazione, le
che le abitano, negli stili di vita prevalenti, nei
aree rurali devono
paesaggi. Cambiano con le persone, con la loro cultura,
riplasmare l’idea di
sempre più simile a quella urbana, per un ricambio
welfare municipale,
generazionale difficile che lascia vecchi sempre più soli,
attraverso soluzioni e
nella difficoltà di trasferire valori e conoscenze. Così,
modelli capaci di assicurare
l’invecchiamento e il continuo esodo dei giovani verso i
servizi diffusi, coerenti con
una domanda ampia,
centri urbani, la frammentazione della compagine
caratterizzati
da formule
sociale dovuta a nuovi ingressi, la difficoltà di dare
innovative
in
termini
continuità interna alla vita sociale, fanno modificare
economici e gestionali,
forme e connotati delle aree rurali fino a tradire le
basati sull’integrazione tra
aspettative dei loro stessi abitanti, come dei fruitori. I
reti formali ed informali e
problemi strutturali si cumulano, al di là
sull’impiego delle risorse
dell’immaginario positivo che della ruralità che si è
del territorio, tra cui quelle
andato diffondendo nel senso comune.
agricole. Lo stimolo di
percorsi basati su una
Per questo, le risorse umane, le capacità di relazione,
tradizione innovativa
ciò che normalmente si identifica come capitale sociale,
appare una leva per
costituisce elemento centrale per la continuità della vita
assicurare continuità alla
di questi territori. Sempre per questo motivo, nelle aree
vita sociale e consolidare
rurali, forse più che altrove, i servizi alla persona – ai
comunità autentiche.
giovani come agli anziani, alle nuove famiglie come ai
nuovi residenti, alle persone pienamente incluse come
ai soggetti a più bassa contrattualità - costituiscono un elemento attivo di promozione
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dello sviluppo locale, facilitando l’organizzazione di comunità attive ed inclusive di
persone, capaci di promuovere le risorse materiali ed immateriali di cui il territorio
dispone e leggere il cambiamento in una fase delicata della loro vita.

1.3.1 Problematiche europee...

N

elle aree rurali europee la modernizzazione ha intaccato buona parte degli
aspetti legati ai tradizionali stili di vita diffusi. Nelle campagne, nonostante la
domanda di ruralità, si assiste ad un forte impoverimento della struttura sociale,
per l’invecchiamento, l’isolamento e l’omogeneizzazione dei valori culturali. Le
differenze rispetto ai contesti urbani vengono limate mentre diventa più difficile il
mantenimento di specificità negli stili locali di vita. La letteratura mette in risalto le
difficoltà sociali nelle aree rurali europee (Shortall, 2004; Shucksmith, 2004) legate a:
l’invecchiamento della popolazione residente; lo scarso ricambio generazionale; la
condizione di vita dei giovani; la perdita delle identità locali; la più ridotta
partecipazione alla vita economica e sociale delle donne e la difficoltà di conciliare i
tempi di vita-; le strutture di supporto alla vita famigliare e l’evoluzione stessa delle
famiglie, per numero di componenti e scelte di vita. Più indagini dell’UE, evidenziano
una visione del futuro pessimistica ed una dose di aspettative meno rosee da parte dei
ceti rurali rispetto a quelli urbani (Shucksmith et all, 2006, EU 2009). Una visione che,
ancora oggi spinge, specie i giovani più istruiti, e le donne, a cercare opportunità di vita
migliori in aree urbane. Sono numerosi i problemi che le aree rurali affrontano dal punto
di vista della qualità della vita e dei servizi disponibili, tanto da rendere utile la
riflessione sullo sviluppo sociale (Di Iacovo F., 2003, 2004), oltre che economico.

1.3.2 ...e specifiche italiane

N

el caso italiano le difficoltà identificate a livello comunitario si ripetono, seppure
in modo difforme sul territorio nazionale. Per le caratteristiche dello sviluppo
economico nazionale e per i fenomeni di deruralizzazione che si sono realizzati
negli anni ’60 e ’70, oggi si registrano gravi problemi nella struttura sociale di
molte aree rurali, in particolare di quelle di montagna e delle aree interne, ma anche del
meridione. Nel frattempo, il dibattito sullo sviluppo rurale si è andato concentrando
sulla possibilità di rinnovare la capacità di attrazione di risorse economiche in questi
territori, in prevalenza mediante l’organizzazione del turismo rurale e la valorizzazione
dei prodotti tipici. Questi percorsi hanno avuto successo in territori in cui la struttura
sociale aveva mantenuto caratteristiche di vitalità e dove si è radicata una buona
integrazione tra soggetti privati, società civile e istituzioni pubbliche. In altri casi, dove il
tessuto sociale ed organizzativo era più debole, invece, si sono registrati tentativi di
imitazione parziali e stentati, sviluppo di iniziative economiche isolate e individuali,
imitazioni distorte e culturalmente dubbie della visione idilliaca dei fruitori delle aree
rurali. Quasi ovunque, è emersa la difficoltà di leggere con attenzione la complessità
delle risorse e dei vincoli presenti. In particolare, si è dato per scontato il ruolo e la
presenza delle risorse sociali del territorio. Al contrario, non si è introdotta nella nuova
visione di cambiamento la necessità di rinnovare la rete dei servizi e la capacità di
relazione degli attori sul territorio. Solo di recente, molti Piani di Sviluppo Rurale
predisposti dalle Regioni Italiane hanno introdotto, per la prima volta, dopo l’esperienza
della Toscana, una misura a sostegno dell’innovazione e dell’ispessimento della rete di
protezione sociale nelle aree rurali. Ovviamente, l’aspettativa è quella che si avvii una
riflessione attenta sui significati dello sviluppo economico e sociale e la definizione di un
dialogo esteso capace di promuovere adeguati livelli di innovazione nelle pratiche e nei
percorsi di sviluppo.

12

1.4.-I servizi sociali: crisi del welfare e sviluppo
rurale

L

e aree rurali italiane ed europee vivono una fase problematica, ricca di difficoltà
come di opportunità, risentono dei cambiamenti in atto su scala più ampia, legati
all’inasprimento della competizione internazionale ed alla revisione, su scala
nazionale, dei processi redistributivi della ricchezza prodotta. Le regole su cui
fondavano l’esistenza le comunità rurali erano un poco meno quelle del mercato e un
poco più quelle della reciprocità, del dono e, nel caso delle esigenze delle persone,
dell’auto aiuto, nelle e tra le famiglie. La riscoperta della memoria e la nostalgia di alcuni
di quei valori rende ora attraenti questi territori per i non residenti. D’altra parte, quelle
regole, caratterizzate da una forte matrice relazionale, si sono perse, per la penetrazione
dei meccanismi di mercato, come per l’allargamento della rete di protezione sociale. Nel
frattempo, la crisi fiscale dello stato, l’evoluzione e la specificità dei bisogni presenti
nelle aree rurali e la sua peculiare logistica legata alla modalità di insediamento sparso
della popolazione, accrescono le difficoltà di assicurare in questi territori una rete di
protezione sociale adeguata. In molti comuni l’intervento sulle risorse umane è
complicato dal sommarsi di:
• fattori di criticità strutturale (bassa densità di popolazione, forma dispersa degli
insediamenti, difficoltà di viabilità e nei trasporti);
• fattori di criticità dinamica (invecchiamento della popolazione, indebolimento delle
reti di mutuo aiuto, indebolimento delle reti dei servizi, polarizzazione dei centri di
riferimento);
• aspetti di rinnovamento connessi con alcune tendenze di contro urbanizzazione, alle
nuove opportunità di sviluppo, ai valori positivi che vengono attribuiti alla ruralità.
I processi in atto si legano ad altre due tendenze di carattere sovra-locale: il passaggio
da un sistema di welfare state ad uno di welfare community, volto a ricercare nel
sistema locale le soluzioni idonee a valorizzare le risorse disponibili e dare risposta a
Conoscenze e risorse umane, motori dello sviluppo sociale
I percorsi di sviluppo rurale che fanno leva sulle risorse intellettuali locali rientrano nel campo dell’economia
della conoscenza (Moran W., 1993). Le conoscenze messe a valore, non sono proprietà delle singole imprese
ma, al contrario, derivano da giacimenti culturali (Ray, 1998), non codificati, patrimonio delle comunità locali.
Si tratta, di beni pubblici che hanno bisogno di essere continuamente rigenerati e trasmessi all’interno di
comunità vitali (Gorz A., 2004). Trattandosi di conoscenze tacite, realizzate attraverso la definizione di un
senso comune, si alimentano, si consolidano e si trasmettono attraverso il capitale di relazione presente. Ne
discendono due punti, centrali nello sviluppo rurale:
•
che le imprese locali che fanno uso di risorse pubbliche devono partecipare alla loro rigenerazione,
producendo beni privati e pubblici, e, quindi, adottando attitudini d’impresa socialmente responsabili
(Di Iacovo F. Ciofani D., 2005);
•
che lo sviluppo sociale della comunità costituisce il motore dello sviluppo economico. Per questo la
comunità locale deve avere vitalità, sapere leggere il cambiamento ed interpretarlo, ricostruire i valori di
reciprocità, e attenzione e una propria reputazione (Di Iacovo F., 2003, 2004; Cerana N. , 2004).
I percorsi di valorizzazione della ruralità che traggono forza dalle sole iniziative d’impresa non legate alla
ricostruzione di relazioni di comunità, offrono un’immagine banale e di breve respiro del rurale. Ad esempio
il turismo rurale e l’agriturismo, ma stessa cosa può dirsi nel caso dei prodotti tipici, sono fenomeni che
generano nuova ricchezza economica nelle campagne e rafforzano le identità locali, ma, se gestiti con criteri
puramente commerciali e con poca attenzione alla cultura locale, rischiano di aprire contraddizioni nelle
comunità tra chi è portatore di valori culturali e chi, invece, gestisce le attività economiche, riducendo le
potenzialità di cambiamento. Allo stesso modo, le iniziative di comunità che mancano del contributo delle
imprese, rischiano di non riuscire ad attrarre le risorse necessarie per la loro sostenibilità economica. Ne
consegue che, in modo sempre più evidente, le istituzioni pubbliche hanno il compito di assicurare sostegno
alle iniziative d’impresa come a quelle di valorizzazione delle comunità e del loro capitale di relazione e, ogni
volta che è possibile, provare a legare le iniziative economiche private con quelle di sviluppo sociale.

bisogni specifici in una logica di sussidiarietà e partecipazione; l’affermazione di un
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modello multifunzionale di agricoltura che, nelle aree rurali, assicura nuove risorse alle
reti di protezione.
Le aree rurali devono assicurare la loro continuità, rinnovando la tradizione,
sviluppando significati concreti ed attuali, quelli che possono consentire alle popolazioni
che le abitano di continuare a permanere e i fruitori esterni ad essere attratti, non solo
per ciò che la memoria racconta, ma, sempre più, per come oggi soddisfano, in un
quadro mutato delle condizioni e delle esigenze, le aspettative e i bisogni contemporanei
delle persone.
La sfida in atto non è di poco conto ed implica, da parte dei soggetti pubblici e privati
locali, la capacità di ripensare alle proprie risorse, alle proprie esigenze e, allo stesso
tempo, avere gli strumenti e le competenze per ritessere soluzioni profondamente
innovative e più coerenti alle sfide contemporanee.
Gli amministratori, gli operatori economici e sociali, il terzo settore, le associazioni di
volontariato, le singole persone che vivono questi territori, devono ritrovare la capacità
di riconsiderare il potenziale produttivo ed occupazionale legato alla valorizzazione
delle risorse disponibili e, con pari intensità, rifocalizzare l’attenzione nei confronti degli
attori sociali, delle comunità locali, di quanti, nel quotidiano, rendono le aree rurali vive.
Generare opportunità economiche per le attività, agricole e non, nelle aree rurali, non è
sufficiente ad invertire le tendenze di declino in atto, specie dove il successo si basa su
un sistema organico di relazioni economiche, sociali ed ambientali.
Lavorare sulle risorse umane e sulle reti di protezione nelle aree rurali significa
parlare di risorse finanziarie ma non solo. Riflettere sul tema dello sviluppo sociale nelle
aree rurali significa affrontare il tema dei beni pubblici, sviluppare collaborazioni estese,
produrre fiducia e condivisione di strategie, mettere in moto energie disperse e creare
nuove coalizioni di saperi e di intenti, stimolare la partecipazione di giovani ed anziani e
promuovere il dibattito intergenerazionale, ricercare soluzioni originali e rifuggire da
modelli di intervento pensati per ambiti e bisogni differenti, fare della ricerca di
soluzioni coerenti una leva di promozione dei valori della vivibilità, per gli abitanti come
per i fruitori del mondo rurale.
Metodi di progettazione sociale partecipati su scala locale, assetti di goverrnance
capaci di infittire il dialogo interistituzionale, un chiaro legame tra politiche sociali e del
lavoro, la creazione di progetti integrati d’area, l’uso delle risorse agricole a fini sociali,
la gestione della comunicazione al fine di promuovere le buone prassi realizzate,
possono contribuire alla creazione di un sistema di welfare coerente con le specificità
delle aree rurali e pro-attivo di un processo di cambiamento e di sviluppo per questi
territori.

1.4.1 Ripensare lo sviluppo...

N

el dibattito sulle aree rurali è centrale una riflessione sul tema dello sviluppo, sul
ruolo che le imprese, e il territorio, sono chiamate a svolgere. Questa riflessione
rimanda alla capacità del sistema locale di generare le condizioni utili –
strutturali, culturali, ambientali, economiche, sociali - per confrontarsi con
scenari divenuti più aperti e complessi.
I sistemi locali sono chiamati a giocare un ruolo attivo su reti di rapporti (di mercato,
istituzionali, legati ai prodotti, ai capitali ed alla forza lavoro) più estese. La solidità del
sistema locale deriva spesso dalla capacità di intercettare i flussi di varia natura che li
attraversano, per farli sedimentare localmente (Castells, 1996). I territori sono chiamati
a competere per attrarre flussi d’investimenti, pubblici e privati, residenti, turisti,
intelletti, ceti affluenti, capaci di generare produzione di ricchezza. Da qui, la necessità
delle istituzioni locali di attivarsi, per coinvolgere il sistema di imprese (ed evitare
processi di delocalizzazione), organizzare il sistema locale e azionare leve di marketing
territoriale.
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Questa capacità, però, non è, per sé, sufficiente. Accanto a questo primo obiettivo
diviene importante mobilizzare e distribuire le risorse localmente disponibili e fare
crescere la portanza del sistema, ovvero, la capacità di soddisfare le esigenze ed i
bisogni delle popolazioni locali mediante l’articolazione delle infrastrutture vitali per gli
abitanti del territorio – spazi, ambiente, risorse naturali, sistemi identitari e culturali,
servizi e meccanismi d’inclusione sociale -. Questa dotazione può essere realizzata
mediante il trasferimento di parte delle ricchezze accumulate a seguito degli scambi con
l’esterno (e la leva fiscale), ma anche grazie alla mobilizzazione di risorse locali, non
direttamente utili per gestire la competizione con altri territori.

1.4.2...facendo leva sul welfare

N

elle aree rurali esiste un forte nesso tra capacità di organizzare la portanza del
sistema e capacità di attrarre flussi di risorse, essendo lo sviluppo basato sulla
valorizzazione delle conoscenze locali, immateriali e di comunità. Anzi, è proprio
l’organizzazione di sistemi portanti, e di un welfare comunitario (Campedelli M.,
1998) coerente con i bisogni delle persone -degli anziani, dei giovani residenti e delle
giovani famiglie, dei migranti, dei soggetti a più bassa contrattualità- a costituire il
prerequisito di percorsi di successo duraturo in quanto capace di riorganizzare le reti di
relazioni. A tale riguardo, però, il welfare rurale richiede una specifica organizzazione,
nei modelli dei servizi, ma anche nei meccanismi di regolazione, necessari per generare
–o rigenerare - valori di distinzione e vitalità e la formazione di comunità interpretative
e solidali. Per questo motivo parliamo di welfare rigenerativo (Di Iacovo F., 2003),
un’ipotesi di lavoro che guarda alla necessità di operare una rilettura innovativa dei
tradizionali valori della presa in carico, del mutuo aiuto, del dono e della reciprocità
(Cella G.P., 1997), nelle e tra le generazioni, capaci di tessere e trasmettere valori e
conoscenze che hanno costituito valori essenziali per la vita delle comunità rurali e che,
oggi, sono elementi di attrazione e distinzione. Ciò non significa abdicare al ruolo
dell’intervento pubblico ma, al contrario, legare meglio, nel welfare mix rurale, reti
formali e informali, pratiche professionali ad interventi di attenzione, basati sulla
relazione e sulla costruzione di un sistema attento e collaborativo, esteso a nuovi
soggetti e risorse, tra cui quelle agricole.
L’abitanza nelle aree rurali risiede, forse, nella capacità di generare tradizione
innovativa, di interpretare, cioè, le risorse e le tradizioni locali per riorganizzarle in
modo originale, nell’intento di fornire risposte autentiche e contemporanee ai bisogni
attuali, definire stili di vita e organizzazioni sociali distintive, capaci, quindi, di
assicurare una buona qualità di vita ai residenti e alimentare nuovo interesse da parte di
soggetti esterni.

1.4.3..sul welfare rigenerativo

N

elle aree rurali è compito del welfare rigenerativo, non tanto, riparare i processi
di esclusione generati da uno sviluppo economico ineguale, quanto, rigenerare e
rinsaldare le comunità locali e renderle vitali, attraenti e coerenti con la nuova
domanda di ruralità. Il welfare rigenerativo ha una natura pro-attiva e punta a
ridefinire, nell’ambito dei livelli minimi di assistenza, la rete dei servizi nelle aree rurali
in modo coerente con le risorse, le specificità ed i bisogni locali, legandole ad una
ritessitura delle reti informali. Questa visione del welfare tende ad attivare energie
nuove nei servizi pubblici e negli operatori, sebbene si scontri con la difficoltà di
un’effettiva integrazione delle politiche pubbliche e/o gestite da Enti Locali diversi di
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una stessa area. L’idea di welfare rigenerativo si sviluppa nel solco del dibattito che lega
insieme l’idea stessa di welfare1, quella del welfare municipale2.
Nelle aree rurali, peraltro, la crisi pubblica di risorse è resa più viva dal maggior costo
unitario dei servizi3, che ne determina la rarefazione e una crisi di vivibilità. Al welfare
rigenerativo, quindi, viene chiesto di operare ritrovando sostenibilità economica ed
efficacia, per i singoli portatori di bisogno e per l’intera comunità.
Le aree rurali hanno bisogni specifici che si legano alla struttura sociale della
popolazione, alle modalità d’insediamento e ad alcuni trend evolutivi in atto (la
rarefazione e l’invecchiamento della popolazione, il difficile ricambio generazionale, la
trasmissione di conoscenze tacite tra residenti nuovi e vecchi, giovani ed anziani, le
parità di genere alla luce della domanda di emancipazione delle giovani donne4,
l’ingresso di migranti in comunità già frammentate).
Per fare fronte a tali bisogni sono necessarie scelte innovative nella rete di protezione
sociale, capaci di definire un welfare mix, governato dal soggetto pubblico ma capace di
avvalersi di un forte contributo dei privati e della società civile, fortemente disperso sul
territorio attraverso strutture flessibili e multiscopo, pubbliche e private. Per
raggiungere questo obiettivo è necessario definire scelte innovative nei metodi come nei
contenuti.

1.4.4 Le questioni di metodo...

M

irano ad evitare di riprodurre modelli di servizio diffusi e poco pertinenti e
attivare risorse nuove e non scontate. In questo senso, l’adozione di forme
partecipate di progettazione sociale e di sussidiarietà nella gestione dei servizi
(patti di civiltà e carte di cittadinanza)5 hanno il compito di mobilizzare le
risorse di comunità, ed in particolare le risorse del volontariato e del mutuo aiuto (Moro
G., 1998). Queste sono dotate di una forte componente di relazionalità, utile per
sviluppare dialogo e trasmissione di saperi locali. A tale riguardo, la presa in carico dei
bisogni degli abitanti da parte della comunità locale, deve avvenire in forte connessione
con le reti istituzionali capaci di assicurare professionalità e qualità (grazie agli
operatori socio-sanitari pubblici e del privato sociale), con l’impiego di meccanismi
istituzionali e contrattuali, ma anche grazie a una rivisitazione delle relazioni locali, dei
valori del dono e della reciprocità, propri del modo di vivere delle comunità tradizionali.
1

La sostenibilità economica e l’efficacia della spesa socio-sanitaria riguarda i seguenti punti: la crisi di risorse
pubbliche che spinge a cercare soluzioni innovative rispetto ai meccanismi fino ad oggi adottati; l’innalzarsi della
spesa pro-capite per l’affermarsi degli elementi tecnologici nelle cure e l’aumento dell’età media della popolazione. Il
tema dell’efficacia, invece, si lega al dibattito sui sistemi d’inclusione sociale e di cura. Questi mettono in discussione
i sistemi che si caratterizzano per una forte istituzionalizzazione e professionalizzazione per porre una crescente
attenzione nei confronti di servizi modellati sulla persona, dove acquisisce rilevanza la relazione e la umanizzazione
del servizio, ma anche la creazione di un sistema di caring capace di assicurare un sistema qualitativamente vivibile
ed inclusivo.
2
Legato alla programmazione e alla gestione delle risorse su scala locale. Rimanda alle amministrazioni locali,
attraverso logiche di partecipazione e sussidiarietà, il compito di trovare soluzioni pertinenti in un quadro divenuto
difficile.
3
Per la difficoltà di raggiungere le economie di scala indispensabili per modelli di servizio concepiti per ambiti urbani
ed elevate densità di popolazione, oltre che per una struttura sociale spostata verso le classi d’età più elevate.
4
Nelle aree rurali la presenza di giovani donne è spesso ridotta, in parte per i maggiori tassi di scolarità, ma anche
per una visione diffusa che le costringe a ruoli poco adeguati alla domanda d’indipendenza delle generazioni più
giovani.
5
L’adozione di strumenti pattizi facilita la condivisione di strategie, obiettivi, strumenti, risorse e facilita il
coordinamento locale, responsabilizzando ad un’azione trasparente. Quando questi processi sono adottati in modo
non strumentale alla predisposizione di un progetto di finanziamento, ma in modo fattivo ed operante, è possibile
avviare nuove possibilità di organizzazione delle reti di servizio e di risposta ai bisogni degli abitanti locali e non,
spesso per categorie specifiche di utenti non locali. Ad esempio in Valle del Serchio (LU) è stato attivato un progetto
per le disabilità che tende a legare le strutture pubbliche più classiche, quali i centri diurni, con alcune aziende
agricole disponibili a svolgere attività di formazione ed avvio al lavoro per persone con diversa abilità. Alcuni di
queste hanno poi preso in gestione un piccolo podere destinato a produrre vino che viene poi acquistato dalle mense
gestite dalla ASL. Nel comune di Massa Marittima (GR) la ristrutturazione di un vecchio convento consente di legare
insieme più funzioni: la presenza di servizi per minori e per le famiglie, spazi per gli anziani, attività di contatto per
turisti, etc. L’intento è quello di favorire nuove interazioni tra soggetti interni e tra questi e i fruitori dell’area.
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L’avvio di processi d’innovazione sociale si basa sull’apprendimento collettivo e multi
competente, l’adozione di sistemi premiali per azioni di monitoraggio, valutazione
qualitativa dei progetti e della loro efficacia.
Per quanto riguarda gli aspetti di contenuto, invece, il welfare rigenerativo deve
favorire una riflessione attenta circa le soluzioni tecniche ed organizzative utili per
assicurare risposte adeguate ai bisogni delle componenti più fragili della popolazione
rurale. Esse devono basarsi su alcune specificità delle aree rurali, tra cui, i
condizionamenti legati ad una diversa gestione del tempo e dello spazio.
Connettività, e conciliazione dei tempi di vita, sono parole chiave nelle aree rurali,
specie se si considerano le specificità dei ritmi di lavoro (ad esempio dell’agricoltura) e
la distribuzione spaziale della popolazione. Per favorire l’accesso ai servizi è utile
favorirne la loro dispersione territoriale, individuando strutture con una molteplicità di
funzioni, per target multipli di utenza (centri aggregativi, sportivi, luoghi di incontro
familiare, centri multiservizio, strutture di aggregazione e di recettività turistica allo
stesso tempo, e-government, piazze virtuali, e-biblioteca). Studiare con attenzione la
mobilità delle persone sul territorio mediante soluzioni del tutto diverse da quelle
diffuse in aree urbane, mediante l’uso di soluzioni di trasporto su domanda e promiscue6
(poste e farmaci, bambini ed anziani), supportate dal volontariato delle associazioni o
dei privati, anche mediante forme innovative di compensazione7 (Osti G., 2000). La
chiave di intervento per la riorganizzazione della rete dei servizi nelle aree rurali è
legata alla realizzazione di adeguate economie di scopo8 o, grazie alla tecnologia, alla
riduzione della scala minima di convenienza. Per operare nella direzione descritta è
possibile far leva tanto sull’uso dell’informatica (dalla telemedicina alle reti), ma anche,
come nel caso dell’agricoltura sociale, sull’uso delle risorse disponibili localmente. Se le
soluzioni tecniche tendono a migliorare la diffusione e la pervasività delle pratiche
formali e istituzionali, le seconde assicurano informalità e relazionalità, contribuendo a
completare la rete di protezione. L’uso delle risorse locali, si presta all’organizzazione di
servizi flessibili e/o a richiesta (è il caso degli agri-asili ad esempio), alla domiciliazione
e all’avvicinamento delle reti di servizio a diverse categorie di utenza (gli anziani, i
bambini, i genitori)9, stimolando dialogo e accoglienza, relazioni e reciprocità, relazioni
più intense tra generazioni e fasce di popolazione di estrazione diversa, ricreando
comunità d’intenti. L’obiettivo verso cui convergere punta ad assicurare un adeguato
livello di servizi, specie dove i modelli diffusi (un servizio di catering, un nido
appositamente realizzato, etc.) non trovano ragionevole sostenibilità economica.
Soluzioni, che operando nel solco della tradizione innovativa, assicurano servizi e, allo
stesso tempo, una più intensa interazione sociale tra gruppi diversi di persone,
alimentando il dialogo sociale e il formarsi di nuove reti di relazione e di solidarietà.

1.4.5 Rur-bano e sistema locale

L’

evoluzione dell’idea di welfare ed i condizionamenti ambientali allo sviluppo
portano a guardare con nuova attenzione alle risorse delle aree rurali e ai legami
tra queste e le aree urbane. I percorsi di sviluppo rurale, poi, devono essere
distinti in funzione delle caratteristiche di ciascun territorio rurale.

6
Quello dei trasporti è un aspetto particolarmente sentito in tutte le aree rurali, sia per lo spostamento delle persone
che per la domiciliazione dei servizi (spesa, farmaci, lavanderia, etc.).
7
Ad esempio, attraverso la costruzione di banche del tempo verdi e lo scambio di servizi disponibili nelle aziende
agri-turistiche –piscine, centri ippici-, mediante una mediazione del comune.
8
Mentre le economie di scala si realizzano grazie alla possibilità di ripartire i costi di gestione delle strutture su un
numero elevato di utenti, nel caso delle economie di scopo, i costi di una struttura sono ripartiti grazie ad una
flessibilità e ad una molteplicità di impieghi delle strutture stesse (mezzi di trasporto a destinazione plurima, centri
multifunzionali, valorizzazione di risorse non dedicate in modo esclusivo ad una missione esclusiva di servizio).
9
Un’azienda agricola che dispone di spazi per la recettività turistica può convertire in alcuni momenti dell’anno
queste strutture al servizio delle popolazioni locali. Sono già esistenti esperienze di agriasilo dove è disponibile il
pasto per i bambini e per le stesse famiglie che passano a riprendere i figli. Stessa logica può essere adottata nel
caso degli anziani.
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Nelle aree rurali remote ed intermedie, i percorsi di sviluppo/adeguamento, vanno
letti in una logica di autonomia e di distinzione, sebbene di legami lunghi con i centri
urbani dove si concentra, oramai, la maggiore parte delle persone e dei potenziali
consumatori/fruitori dei prodotti e dei servizi della ruralità.
Le aree rurali prossime ai centri urbani, invece, vedono crescere il loro ruolo in
continuità e complementarietà con le risorse e con i bisogni delle aree urbane prossime.
Intento generale è quello di costruire un sistema locale organizzato e vivibile, rendendo
disponibili le risorse delle aree rurali10. In questo senso, la pianificazione dei sistemi
urbani vive la crescente necessità di un’interazione proficua con le aree rurali tanto da
potere introdurre la definizione di rurbano.
La riflessione sui sistemi di welfare locale ha assunto nuova consapevolezza rispetto
alla necessità di organizzare sistemi capaci di guadagnare salute (Ministero della Salute,
2007). Secondo questa visione, il sistema locale è capace di prevenire i problemi ed
accompagnare la qualità di vita e di salute degli abitanti locali. D’altra parte, buona parte
delle infrastrutture vitali (acqua, aria, spazio, natura, cibo) per la popolazioni del
sistema locale (urbano e rurale), sono disponibili nelle aree rurali. In questa prospettiva
si muove il modello di agricoltura multifunzionale, con l’intento di mantenere elevati i
consueti livelli di servizio anche in una fase difficile di crisi ambientale ed economica e
L’agricoltura sociale nell’UE
La diffusione dell’agricoltura sociale, peraltro, è assai differente nell’UE (http//:sofar.unipi.it). In Norvegia ed
Olanda, l’agricoltura sociale è organizzata in reti nazionali, è riconosciuta dal sistema socio-sanitario pubblico ed i
servizi offerti sono remunerati al pari di qualunque altro tipo di servizio. In Belgio, esiste una rete di green care,
l’agricoltura sociale è riconosciuta dalle politiche agricole che compensano l’impegno degli agricoltori che
ospitano persone affidate dai servizi pubblici. In Germania, Slovenia, Irlanda, è pratica presente in strutture
pubbliche dove l’agricoltura è vista come medium inclusivo capace di sviluppare capacità residue degli individui.
In Francia, prevalgono esperienze associative organizzate su scala nazionale (reseau de Cocagne), volte a
promuovere inclusione lavorativa di soggetti esclusi dal mercato del lavoro. Si tratta di esperienze periurbane,
caratterizzate dalla produzione e vendita diretta di prodotti ortofrutticoli.
In Italia, l’agricoltura sociale è fenomeno che sta uscendo dall’ombra per assumere una crescente popolarità. Sono
esperienze che si legano al terzo settore per facilitare le attività terapeutiche (cooperative sociali di tipo A) o di
inclusione socio-lavorativa (cooperative sociali di tipo B) mediante l’uso dell’agricoltura. Allo stesso tempo, sono
diffuse esperienze in strutture ospedaliere (pazienti geriatrici e psichiatrici) e strutture di pena. Non mancano
esperienze radicate in aziende e cooperative agricole, sviluppate in convenzione con i servizi di zona. Queste
ultime, sempre più di frequente, sono legate a fenomeni territorialmente organizzati di consumo critico (come nel
caso dei gruppi d’acquisto solidale e dei distretti di economia solidale che tendono a privilegiare prodotti locali
ad elevato contenuto di sostenibilità ambientale e sociale). In questo caso, le esperienze di agricoltura sociale,
l’impegno degli agricoltori, come delle persone incluse, sono valorizzate direttamente dai mercati, attraverso
criteri riconducibili al tema della responsabilità sociale d’impresa.
In termini numerici è difficile operare una valutazione esatta. In Toscana un lavoro di ricerca ed animazione
condotto da ARSIA (Noferi M., 2007) ha messo in evidenza oltre 60 esperienze, sebbene il numero cresce
continuamente a seguito dell’emergere di esperienze sul campo. AIAB ha censito 120 realtà di agricoltura
biologica a livello nazionale. ISTAT ha censito 450 cooperative sociali attive nel campo dei servizi verdi (Di Iacovo
F., 2007). Legando le diverse fonti, è forse possibile stimare un numero di circa 600/700 esperienze di agricoltura
sociale in Italia ma il numero è destinato a modificarsi rapidamente. Nel mentre le attenzioni del servizio socio
sanitario sembrano ancora essere limitate, i Piani di Sviluppo Rurale di numerose Regioni italiane, predisposti a
seguito della Revisione Intermedia di Agenda 2000 ed in applicazione del Piano Strategico Nazionale, prevedono
interventi di supporto ai servizi essenziali nelle aree rurali e all’agricoltura sociale.

contrastare le tendenze in atto.

10

Risorse naturali -acqua e biodiversità- e paesaggistiche, aree boschive, servizi verdi, di educazione, di svago, alla
persona, organizzati grazie all’uso di risorse agricole. Da questo punto di vista sono oramai diffuse le iniziative di
fattorie didattiche, percorsi verdi nelle aziende agricole, aziende che operano per la riabilitazione di soggetti con
dipendenze e con disabilità mentali e psichiatriche, percorsi di inclusione lavorativa di soggetti a bassa contrattualità
–disoccupati di lunga durata, donne di strada, ex-detenuti. La stessa organizzazione di circuiti di produzione e
consumo di alimenti locali, a basso contenuto energetico e ad elevato grado di rispetto ambientale, sociale e
culturale - prodotti biologici, tipici, di agricoltura sociale- contribuisce a questo scopo. In molte aree è in continua
crescita l’organizzazione di mercati locali, il dibattito sui prodotti a 0 chilometri, l’organizzazione di gruppi di acquisto
solidale e di distretti di economia solidale.
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1.4.6 Agricoltura sociale e welfare rigenerativo

L

e aree rurali hanno necessità di innovare profondamente la struttura dei servizi
attraverso formule capaci di legare le conoscenze tecniche e professionali, le
caratteristiche ed i bisogni propri di questi territori con reti informali e nuove
risorse. In questa prospettiva, l’agricoltura, con la sua struttura produttiva, può
contribuire, a diverso titolo, a sostenere i sistemi di welfare rigenerativo mediante un
suo impiego a fini sociali. Le risorse dell’agricoltura possono essere destinate
all’organizzazione di servizi rivolti a target assai diversi di popolazione, rurale ed
urbana, come le esperienze di agricoltura sociale hanno messo in evidenza. Il termine
“agricoltura sociale” non ha alcun riferimento giuridico nel nostro Paese. Indica quelle
esperienze che coniugano agricoltura -le risorse vegetali ed animali, ma anche i gruppi,
le famiglie e le comunità di persona che conducono tali attività- e valore sociale, con
riferimento alle pratiche terapeutico-riabilitative e all’inserimento (socio-terapeutico,
educativo, lavorativo) dei soggetti più vulnerabili della società e/o a rischio di
marginalità (Di Iacovo F., 2007).
Le aree d’intervento dell’agricoltura sociale sono numerose, come i target d’utenza.
Possono riguardare persone a bassa contrattualità in genere (con disabilità fisica,
psichica, mentale, detenuti e dipendenti da tossici, adulti, bambini ed anziani, in
momenti di difficoltà temporanea o continuata). Tra le funzioni dell’agricoltura sociale
sono presenti quelle pratiche di educazione/formazione o di prevenzione del disagio
sociale, o turistico ricreative –con una evidente connotazione sociale- che entrano nel
campo di azione degli Assessorati del sociale e dell’educazione/formazione delle
istituzioni, locali, regionali e nazionali. E’ il caso del turismo sociale –praticato con
gruppi di anziani o di persone diversamente abili -, così come, nel campo dell’educazione
e dei servizi ai bambini, gli interventi volti a favorire l’acquisizione di abilità e
conoscenze legate all’agricoltura – dai campi solari, alle fattorie didattiche, fino
all’inserimento di minori con difficoltà di apprendimento e di vita-. Il termine si presta
ad essere adottato anche nel caso dell’erogazione di specifici servizi alla popolazione –
dagli agriasili all’organizzazione di residenze di soccorso per anziani abili, alla
Agricoltura sociale e sistemi di welfare
Il tema dell’agricoltura sociale si lega a quello del welfare rigenerativo. L’agricoltura sociale, già oggi, consente
di assicurare una rete dispersa di servizi, la presa in carico di soggetti deboli da parte delle popolazioni locali
agricole, la valorizzazione di strutture non pienamente utilizzate, un legame tra processi economici e sociali, la
possibilità di attrarre flussi di risorse esterne e fare crescere la portanza nelle comunità rurali.
Nelle aree rurali remote e intermedie, la riduzione di risorse pubbliche rende difficile assicurare stabilità alle reti
di protezione e alla qualità della vita. L’agricoltura, sociale, può contribuire a prevenire il disagio sociale e
favorire maggiore integrazione, assicurare legami improntati sulla responsabilità sociale, delle imprese e delle
comunità locali e contribuire ad offrire, in chiave contemporanea e non stereotipata, valori di differenza rispetto
all’organizzazione sociale presente in aree urbane. La possibilità di estensione delle pratiche di agricoltura
sociale, però, è strettamente legata a processi di riconoscimento e istituzionalizzazione, ma anche alla
definizione di soluzioni organizzative nuove.
Ad oggi, gran parte delle risorse e dei servizi offerti dalle aziende agricole si sono sviluppati a vantaggio del
mercato turistico (agriturismo, ristorazione), pur a fronte di bisogni consistenti da parte delle popolazioni locali.
Di contro, la crescita di una domanda pubblica di servizi alla popolazione da parte delle aziende agricole –
attraverso specifici contratti– permetterebbe di fare evolvere la stessa offerta di agricoltura sociale. In questa
direzione, le risorse delle strutture agricole e agrituristiche potrebbero essere integrate nella rete locale dei
servizi (a seconda dei casi, per l’accoglienza temporanea di anziani in difficoltà, per la domiciliazione dei pasti,
per forme di turismo sociale, per l’integrazione di persone a bassa contrattualità). Servizi di questa natura
potrebbero stimolare nuovo dialogo intergenerazionale e relazioni nelle comunità rurali, alimentando e
rendendo più autentico e duraturo la loro capacità di attrazione.

domiciliazione dei pasti Il tema dell’agricoltura sociale è relativamente nuovo nel
contesto europeo, sebbene siano già evidenti pratiche formalizzate e riconosciute di
servizio da parte dei servizi socio assistenziali e dalle politiche di molti paesi membri
dell’Unione (http://sofar.unipi.it;).
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Proprio per la sua grande versatilità d’impiego, negli ultimi anni il tema dell’agricoltura
sociale sta conquistando attenzione da parte di una crescente platea di operatori,
agricoli e sociali, ed istituzioni pubbliche. Anche la ricerca scientifica inizia a produrre
evidenze sull’efficacia d’impiego di pratiche di agricoltura sociale11. Tali evidenze,
accanto alla diffusione di buone pratiche12, accresce evidenza e popolarità del tema. A
ben vedere, si tratta di una pratica non nuova13. Più di recente, la ricerca di soluzioni di
servizio personalizzate e più efficaci, ha portato ad esplorare le potenzialità e la carica
innovativa dell’uso delle risorse agricole, ma anche quella che deriva dall’attivazione sul
territorio, accanto alle reti di protezione sociali formali ed istituzionali, l’organizzazione
di reti informali.
I punti di forza dell’agricoltura sociale, risiedono ne:
• i processi agricoli: la possibilità di seguire cicli biologici segnati da un forte
determinismo evolutivo e da evidenti concretezze, l’individuazione/ assegnazione
delle responsabilità rispetto al vivente senza paura di giudizio diretto, l’opportunità
di avere immediato riscontro delle proprie azioni attraverso i prodotti e lo stato di
benessere degli animali, il largo spettro di mansioni che si presta alle esigenze dei
singoli individui;
• il contesto operativo: i tempi e gli spazi nei quali si opera consentono flessibilità,
adattabilità e mancanza di ripetitività, ma anche prossimità ai luoghi di vita, anche in
condizioni di dispersione territoriale degli insediamenti;
• la partecipazione alla vita e a processi lavorativi in contesti non spersonalizzati, legati
a nuclei ristretti di persone, spesso famigliari, che facilita relazioni ricche di
implicazioni personali.
Queste risorse, specie nei percorsi d’integrazione sociale, permettono di legare la
responsabilità, il dovere, la partecipazione ad un progetto di gruppo, ma anche di
stabilire nuove relazioni in un orizzonte operativo che si allontana dal classico ambiente
terapeutico e che può risultare di maggiore stimolo per le persone che entrano in
percorsi inclusivi.

1.5. –La tradizione innovativa nei percorsi di
cambiamento

L

e aree rurali, al pari di altri contesti, hanno necessità di produrre con continuità
soluzioni innovative capaci di dare risposta ai propri bisogni. Quest’esigenza
s’innesta sulla necessità di ripensare alcuni degli elementi che caratterizzano la
tradizione delle aree rurali, i loro stili di vita, le loro reti di relazione, che hanno e
continueranno ad assicurare la qualità della vita, la capacità di attrazione, la stabilità ed
il rinnovamento degli strati sociali presenti, più in generale, continuità e durevolezza dei
percorsi avviati in questi territori.
Il termine tradizione innovativa si lega ad un’esigenza di riflessione e di
adeguamento delle soluzioni da adottare secondo stili coerenti con le specificità dei
contesti locali, e con le esigenze di un mondo in continua evoluzione, un tema che
riguarda tanto i sistemi di produzione quanto le reti dei servizi.
Tratti caratteristici della tradizione innovativa nelle aree rurali sono:
11

Vedi COST Action 866 sul green care.
Esiste una Comunità di pratiche attiva sul tema del farming for health in Europa.
13
Tradizionalmente, infatti, in campagna i famigliari con disabilità erano inclusi nell’organizzazione aziendale. Più
tardi, negli anni 70, una legittimazione scientifica è stata tentata a seguito dei movimenti di radicale rinnovamento
che ha percorso l’Italia e l’Europa e che ha visto affermare la sperimentazione di percorsi terapeutici innovativi (in
Italia avviati sull’onda della Legge Basaglia). Nel frattempo, in campo agricolo, si è assistito alla nascita di movimenti
cooperativi e comunitari che hanno contribuito a modificare il modo di gestire la produzione agricola e la vita di
relazione.
12
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da parte delle imprese, il ripensare strategie capaci di ricollocare la loro azione in
interazione attiva con i mercati – locali e non - con le risorse naturali presenti,
con la comunità locale, in un’ottica di costruzione e rafforzamento delle relazioni
sociali accanto a quelle produttive;
o nel campo dei servizi alla persona, invece, i percorsi di innovazione devono avere
la capacità di guardare alle risorse umane, in una logica di attenzione e presa in
carico, mediante l’organizzazione di una rete di servizi capace di fare leva
sull’innovazione tecnologica per assicurare la permanenza dei presidi tecnologici
e professionali (telemedicina, etc.), ma anche sulla riorganizzazione delle reti
informali, ad integrazioni di quelle formali, nelle quali sviluppare responsabilità,
presa in carico, mutuo aiuto e partecipazione ed una più attiva capacità di
inclusione dei territori.
In entrambi i casi, si tratta di sviluppare percorsi di innovazione organizzativa capaci
di mettere in discussione gli assetti ordinari, quasi sempre strutturati in termini
settoriali e specializzati, ed assicurare, invece, nuovo dialogo, progettazione e mobilità di
risorse in una logica multisettoriale.
Questo sforzo di adattamento del sistema sociale e produttivo richiede, a sua volta,
l’adozione di metodi di lavoro e di politiche, capaci di sostenere la produzioni di novità, i
loro percorsi di consolidamento, promuovere le iniziative dei singoli e collegarle in rete
sul territorio. A tale riguardo si pone la necessità di sviluppare adeguate strutture di
supporto capaci di facilitare e sostenere l’innovazione.
o

1.5.1 I percorsi d’innovazione...

E’

oramai noto che l’innovazione non è un processo puntuale quanto, piuttosto, un
percorso che parte dalla definizione di iniziative puntuali (novità), per
continuare nella definizione di grappoli progettuali (nicchie), fino alla
individuazione di regole e paradigmi nuovi (insieme di norme, politiche ed
incentivi). Questo processo tende progressivamente a coinvolgere un numero più
rilevante di soggetti.

1.5.2...e le loro strutture

I

l presidio dell’innovazione richiede livelli di pianificazione e organizzazione elevati.
L’avvio di processi innovativi può essere difficoltoso, ovvero, l’innovazione, pur
prodotta localmente, può avere difficoltà ad essere promossa e socializzata. Ciò è
tanto più vero dove le soluzioni necessitano di essere condivise e messe in rete su
scala locale per potere dare luogo a cambiamenti visibili. Il caso dei servizi alla persona
rientra in questo campo, come pure il tema dei servizi ambientali.
Per questo la promozione dell’innovazione deve tenere conto della necessità di
introdurre nuove idee, ovvero fare emergere quelle esistenti localmente, facilitare la
discussione e la negoziazione intorno ad esse, l’introduzione di nuove pratiche così
come il loro monitoraggio e la loro valutazione. L’innovazione si produce più facilmente
dove sono presenti, o si è provveduto a ricreare, reti e relazioni capaci di organizzare
dialogo e scambiare idee (Di Iacovo, 2011).

1.5.3 Innovare...questione d’ambiente

I

n campo agricolo e rurale, come evidente in altri campi della vita economica e
sociale, lo sviluppo di soluzioni coerenti con le risorse e i bisogni locali, passa
attraverso la capacità di sviluppare intelligenze collettive. La presenza di territori
capaci di tollerare e facilitare le novità e, allo stesso tempo, capaci di promuovere
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dialogo e scambio, sono anche quelli dove è più facile che l’innovazione si generi e si
consolidi. Questa circostanza è oramai palese nello sviluppo rurale, specie dopo la messa
in discussione del modello della modernizzazione, legata ad una presunta omogeneità
dei sistemi produttivi e alla trasmissione delle conoscenze dai centri di ricerca agli
utilizzatori finali.
L’innovazione, sempre più, appare come un processo che trae origine dalla presenza
sul territorio di una capacità diffusa di produrre nuove modalità operative e nuovi
comportamenti, anche quelli che inizialmente possono apparire come molto distanti e
radicali e che, invece, poi, magari a distanza di anni, possono essere ripresi ed
approfonditi per offrire risposte totalmente nuove a problemi contemporanei. Gli
esempi in questa direzione sono oramai molteplici: accanto al caso del biologico bisogna
ricordare il caso dei mercati locali e della filiera corta, il mantenimento e la promozione
delle varietà locali e tradizionali, lo stesso caso dell’agricoltura sociale – sviluppatasi
negli anni ’70 ed ora discussa come pratica da diffondere. Queste soluzioni sono nate,
quasi sempre, da soggetti che avevano rotto radicalmente con le routine e con logiche
sociali ed economiche ritenute inappropriate per, poi, reinterpretare in modo autonomo
e nuovo il modo di esercitare la professione agricola e di essere attivi nella società. I
luoghi e le regioni che presentano una maggiore concentrazione di tali esperienze, sono
anche quelle che, sono state ritenute più adatte all’adozione di stili di vita nuovi – e per
questo più tolleranti – e/o dove il dialogo sociale era più facile – e per questo più aperte
al cambiamento. Ruolo delle politiche, in questi casi, è proprio quello di fare emergere
soluzioni e facilitarne la discussione e la socializzazione.

1.5.4 Le politiche, una quasi rivoluzione culturale

Q

uasi mai la sola adozione di politiche di incentivazione economica riesce, in modo
isolato, a promuovere cambiamento radicale, a meno che il dibattito su alcune
innovazioni non proceda in modo autonomo ed attraverso altri canali informali.
Per questo, l’animazione sociale ed economica è fondamentale nei processi di
innovazione rurale, come anche lo è la capacità di legare istanze locali e superiori in un
processo di cambiamento. La governance dell’innovazione, infatti, passa attraverso la
capacità di creare luoghi nuovi di dialogo e confronto dove fare convergere nuovi e
vecchi soggetti. D’altra parte, l’innovazione è un processo che mira a rompere routine
consolidate divenute inefficienti nella soluzione delle problematiche locali e/o aziendali.
Queste routine sono spesso presidiate da soggetti convenzionali i quali possono non
avere interesse a modificare modelli di comportamento consolidati. L’ingresso di nuovi
soggetti nelle arene di decisione, ovvero, il confronto tra soggetti che sono soliti operare
su settori differenti, facilita una nuova comprensione delle difficoltà esistenti e può
attivare soluzioni pertinenti e durevoli. Per i servizi alle aree rurali ciò è tanto più vero
se si considera che:
- è palese la necessità di rispondere in modo radicalmente nuovo a bisogni consolidati
(il caso degli anziani è lampante);
- le soluzioni rivolte a specifici target di soggetti devono essere riconsiderate, a
vantaggio di soluzioni capaci di rivolgersi, ove possibile, alla comunità nel suo
complesso (per favorire il dialogo tra generazioni e strati sociali e ricostruire
collante sociale e sostenibilità economica – basti pensare ai trasporti);
- è necessario attivare in modo originale risorse fino ad oggi mobilizzate in modo
specialistico (è il caso dell’agricoltura sociale, ovvero, delle risorse del sociale per
supporti al turismo di persone con difficoltà o dei nuovi mercati della longevità).
Per questo motivo la produzione di innovazione merita risorse specifiche e adeguati
metodi di lavoro. Bisogna, però, essere consapevoli che l’investimento in innovazione
può produrre esiti negativi, e che è necessario presidiare le pratiche e sottoporle ad
attento monitoraggio e valutazione, per comprendere i colli di bottiglia e verificare la
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correttezza di nuove idee e soluzioni. Adottare la visione delle politiche descritta
significa facilitare l’autonoma azione dei portatori di innovazione, sostenere la loro
capacità di mettersi in rete e di organizzarsi in reti. Il ruolo di queste reti è proprio
quello di favorire l’aggregazione dei portatori di interesse rispetto ad un tema da
presidiare, di fare convergere progressivamente nuovi soggetti intorno all’argomento, di
facilitare la ricerca di risorse utili per consolidare le pratiche, monitorarle, comunicare
la tematica e i risultati ottenuti, promuovere formazione/informazione.
Le politiche che operano a sostegno della creazione di reti per l’innovazione, si
caratterizzano per una minore invasività, per la capacità di evitare atteggiamenti
paternalistici, per la promozione di una ridondanza progettuale ed organizzativa capace
di stimolare la novità, di promuovere il software di intelligenze necessarie a favorire
inventiva. Iniziative che, una volta consolidate attraverso opere interne di selezione ed
autocensura, possono offrire poi, soluzioni solide sulle quali indirizzare sostegno
economico più consistente e diretto.
Una logica di questo tipo cambia in profondità anche la missione delle strutture di
ricerca che, proprio nell’operare sul campo possono contribuire a sostenere processi di
innovazione sociale e tecnica di cui le aree rurali hanno grande bisogno.
In parte l’intervento a sostegno sulla misura 9.4 ha avuto questa natura, ha sostenuto la
ricerca-azione ed il dialogo sul territorio, pur in una logica di governance verticale (Di
Iacovo 2003)14, ha promosso modi di operare sui quali si sono fatte convenire risorse
per sviluppare progettualità e mainstreaming. E’ stato molto, se è vero che il nuovo
Piano Strategico Nazionale e molti Piani di Sviluppo Rurale regionali hanno adottato la
misura sui servizi essenziali alla popolazione dopo che la Regione Toscana aveva
sperimentato l’intervento in questo campo. Sicuramente non è ancora sufficiente per
modificare in profondità routine consolidate di gestione della tematica dei servizi alle
popolazioni rurali. D’altra parte è noto che i percorsi di cambiamento sono lunghi. Lo
sono oltremodo quando si affronta il tema dell’innovazione sociale e della modifica del
senso comune rispetto a specifici temi, ed in particolare rispetto a quelli che riguardano
la cosa ed i beni pubblici.

1.6. -Poche raccomandazioni in uscita

L

e aree rurali attraversano un momento contraddittorio, che vede affiancate nuove
opportunità a problemi complessi, vecchi e nuovi. Diversamente dal passato, però,
molte tendenze lasciano pensare che le aree rurali saranno chiamate a svolgere un
ruolo crescente nella costruzione di sistemi portanti delle società contemporanee
capaci di assicurare adeguati livelli di benessere, alle popolazioni rurali e urbane.
Seguendo questa prospettiva diviene utile suscitare un dibattito approfondito sul tema
della ruralità e, allo stesso tempo, sviluppare soluzioni innovative e buone pratiche da
comunicare.
Le iniziative sul territorio, possono accendere idee ed ipotesi di lavoro di cui le aree
rurali hanno vitale bisogno. Lo stimolo all’innovazione può venire dal basso, sebbene le
soluzioni innovative riescano ad affermarsi lì dove riescono a contaminare nuovi
interessi ed attenzioni da parte dei soggetti istituzionali. In questo senso, le stesse
politiche giocano un ruolo attivo, perchè possono ampliare l’interesse intorno ad alcuni
temi, stimolare processi d’innovazione sociale e sostenere l’adozione di soluzioni
tecniche ed organizzative. Ciò, sebbene sia vero in senso generale, lo è in particolare
modo per quanto riguarda l’idea di welfare rigenerativo nelle aree rurali. In questa
14

Nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-06 La Regione Toscana ha messo in pratica un intervento di sostegno alla
realizzazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali, stimolando innovazione. L’intervento ha finanziato circa 60
progetti per un importo di 14 milioni di euro. La misura è stata considerata buona pratica a livello comunitario ed è
stata ripresa nella programmazione 2007/13 nel Piano Strategico Nazionale e da numerosi PSR delle Regioni
Italiane in applicazione della politica di Sviluppo Rurale dell’UE.
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direzione le politiche agricole si sono mosse da tempo, sebbene ci sia ancora molto da
lavorare nei singoli territori. Qui, sono i soggetti istituzionali e del sociale a dovere
acquisire una visione del cambiamento che queste aree stanno, o si apprestano ad
attraversare, per formulare progettualità capaci di invertire i segni di criticità che,
specie nella struttura sociale, si stanno registrando. In questa direzione, però,
l’ottimismo lascia spesso il posto alla ragione ed a considerazioni che riguardano, da una
parte, la reale possibilità che le aree rurali hanno di lasciare sentire la propria voce,
dall’altra, della reale capacità progettuale presente in piccoli centri e piccoli comuni
rurali, specie nell’attuale crisi di risorse. Il rischio è che gli stessi finanziamenti pubblici
messi a disposizione tendano a seguire canali di spesa consolidati ma poco adeguati alla
sfida presente. Per questo, appare indispensabile una riflessione approfondita sui
meccanismi capaci di generare innovazione sociale. Paradossalmente, il tema è meno
critico nel campo delle iniziative economiche condotte dai privati, mentre appare assai
più complesso per quanto riguarda l’azione pubblica ed il disegno dei nuovi sistemi di
welfare. L’avvio di iniziative mirate sul tema e l’organizzazione di un tavolo tecnico e di
agenzie capaci di offrire supporti alla progettazione sociale innovativa, potrebbero in
qualche modo colmare il deficit di competenze diffuso su molti territori rurali.
Il tema dei servizi nelle aree rurali risente di problematiche comuni a quelle delle aree
urbane ma necessita di soluzioni specifiche. Ancora oggi, però, i temi dei servizi e
dell’inclusione sociale sono, di solito, affrontati con un taglio orizzontale e unico, che non
tiene adeguato conto delle specificità dell’organizzazione sociale e delle comunità sul
territorio, ovvero, si focalizzano su problematiche presenti in ambito urbano, finendo
poi per generalizzare le soluzioni all’intera società15. Riconoscere le differenze è il primo
passo per stimolare coerenza nell’organizzazione delle pratiche inclusive e per
riformulare sistemi vitali e coesi. In questa direzione, l’idea di welfare rigenerativo, l’uso
dell’agricoltura a fini sociali, il legame tra sviluppo economico e sviluppo sociale
muovono un passo in avanti nella direzione della sostenibilità.

15

Così, ogni estate si evidenzia sulla stampa il tema degli anziani soli in città, mentre, al contrario, quasi mai viene
affrontato il tema degli anziani soli ed isolati in inverno nelle aree rurali periferiche.
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2. La costruzione delle politiche
sociali nelle aree rurali:
l’esperienza della Regione
Toscana
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2.1.-La formazione delle politiche sociali

L’

•

•

•

intervento avviato in Toscana sul tema dei servizi essenziali alle
popolazioni rurali ha consentito di testare esiti codificabili come buone
prassi da più punti di vista:

dei metodi di lavoro adottati, che hanno esaltato la funzione del partenariato, del
legame tra istanze regionali e locali, del rapporto tra competenze multiple, nel
gruppo di ricerca come all’interno del partenariato. Proprio il metodo ha
consentito di procedere speditamente dalla definizione di idee e visioni comuni
rispetto alle problematiche da affrontare e agli strumenti da applicare ed
interventi, consentendo una rottura ed una amalgama di visioni e competenze
utile per promuovere processi di innovazione. Sempre dal punto di vista del
metodo, la traduzione immediata degli esiti della ricerca alle politiche (nella
fattispecie quelle del PSR con la misura 9.4) ha favorito il rapido trasferimento
dell’innovazione nel campo delle politiche, incentivando azioni di innovazione
sugli stessi territori rurali e stimolando, allo stesso tempo, anche azioni di
riflessione, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati acquisiti;
degli strumenti adottati, ed in particolare dell’uso delle politiche di sviluppo
rurale nel campo degli interventi sui servizi essenziali alle popolazioni,
consentendo di affermare anche una posizione politica alternativa nel dibattito
sui servizi legata ad una visione della costruzione dei servizi come
accompagnatrice dei percorsi di sviluppo, piuttosto che riparatrice dei danni e
dell’esclusione generata dallo sviluppo;
degli esiti, per la quantità e la qualità dei progetti realizzati su scala locale (61
progetti, per più di 350 soggetti coinvolti tra enti pubblici, cooperative sociali,
imprese, 16,5 mil. € di investimenti) come si osserverà nel capitolo 3.

La rilevanza dell’intervento avviato sui servizi essenziali alla popolazione trova
esplicito riconoscimento nella stessa programmazione delle politiche sociali, come
riportato nel “Piano Integrato Sociale Regionale 2007/10”, dove si fa chiaro
riferimento alla tutela della cittadinanza sociale nelle aree rurali e montane. Questa
circostanza conferma l’utilità dell’integrazione delle politiche regionali che, partendo
dalle politiche di sviluppo rurale, ha coinvolto, nei suoi esiti, le politiche sociali.
L’impatto dell’intervento sperimentato dalla Regione Toscana trova, poi, conferma
nella diffusione che questa linea di intervento ha avuto a livello nazionale nella
programmazione dello Sviluppo rurale 2007/13 (Piano Strategico Nazionale di
Sviluppo Rurale, e Piani Sviluppo Rurale regionali).
Alcuni elementi di metodo legati alla valorizzazione del partenariato e della
multicompetenza, già registrati in fase di conduzione della ricerca-intervento, si
sono riprodotti anche su scala territoriale in fase d’ideazione, progettazione ed
attuazione degli interventi finanziati dalla misura 9.4. Ciononostante, alcuni degli
elementi d’innovazione proposti dalla sperimentazione, ed in particolare quelli
relativi alla definizione di modelli e procedure innovative più coerenti con le
esigenze e le specificità proprie delle aree rurali, hanno segnato in alcuni casi il
passo, in conseguenza di una resilienza al cambiamento nella visione e negli
approcci della programmazione dei servizi su scala locale. In questa prospettiva,
quindi, lo sforzo di comunicazione e di socializzazione delle esperienze realizzate,
dei loro esiti, delle lezioni acquisite, offre un utile materiale di discussione, a partire
dal quale valutare le pratiche di organizzazione dei servizi nelle aree rurali.
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2.2.-Metodologie di lavoro

D

iversamente da quanto spesso accade, l’intervento avviato attraverso la misura
9.4 del PSR 2000/06 non ha rappresentato un puro trasferimento di risorse alle
aree rurali per la generazione di maggiori servizi alla persona. Al contrario,
proprio la necessità di generare innovazione ha legato il trasferimento di risorse
all’adozione di nuovi metodi e strumenti di lavoro. Nel volume “Lo sviluppo sociale nelle
aree rurali” (F. Di Iacovo, 2003) è stata già inquadrata la tematica e la metodologia
impiegata in dettaglio. In questa sede ripercorriamo a grandi passi le azioni compiute
prima di soffermarci circa la metodologia di monitoraggio e valutazione seguita.
La ricerca-intervento, volta a verificare la rispondenza della rete di protezione sociale
presente nelle aree rurali ai bisogni prevalenti, si è svolta tra il febbraio 2000 e il
dicembre 2001 e si è articolato per fasi omogenee su due piani di lavoro:
•
un primo piano su tre aree sperimentali (Val di Cecina, Val Tiberina, Valle del
Serchio) per verificare bisogni e testare modelli di programmazione negoziata;
•
un secondo piano, a livello regionale, nel quale, partendo dalle acquisizioni sul
campo, si è lavorato alla predisposizione di un bando per l’erogazione di risorse
previste nel Piano di Sviluppo Rurale della Toscana, alla misura 9.4.
La ricerca è stata cofinanziata da Regione Toscana e Enti Locali delle tre aree indagate.
Per la gestione delle azioni il partenariato si è strutturato in modo chiaro, attribuendo
alle diverse organizzazioni compiti e funzioni precise. I committenti della ricerca
intervento, Regione Toscana, Organizzazioni Professionali agricole, Comunità Montane
ed Enti Locali, hanno partecipato alla elaborazione degli indirizzi, alla organizzazione
delle attività di coinvolgimento degli stakeholders, alla validazione dei risultati, alla
attivazione di sperimentazioni specifiche da riferire alla misura 9.4. del PSR.
In particolare sono state realizzati tre diversi team di lavoro:
•
gruppo di ricerca: costituito da ricercatori di Economia Agraria dell’Università di
Pisa e da Koiné attiva nell’impostazione metodologica e nella sua conduzione16;
•
partenariato regionale: costituito dai committenti (Regione e rappresentanze
tecniche e politiche delle aree sperimentali) e dai promotori della ricerca (le
organizzazioni professionali agricole);
•
partenariati locali: riuniti nelle aree sperimentali per discutere sui risultati della
diagnosi territoriale e per la programmazione degli interventi da realizzare.
Il gruppo di ricerca ha operato in contatto continuo durante l’intera durata della ricerca.
Il partenariato regionale si è riunito con continuità, socializzando il lavoro, discutendo i
risultati intermedi, analizzando soluzioni comuni alle problematiche emerse. Attraverso
incontri con le rappresentanze tecniche e politiche di zona si è proceduto alla
modellizzazione di interventi innovativi nelle aree tematiche sottoposte ad indagine.
La ricerca ha operato su quattro aree di domanda (anziani, disagio psico-fisico, famiglie
con bambini e giovani), con l’intento di affrontare alcuni dei temi più caldi della
problematica sociale viva nelle aree rurali.
Sul campo, la ricerca è stata svolta attraverso diverse fasi:
• di progettazione, dell’intero percorso e delle singole fasi, degli strumenti di
indagine e di conduzione dei gruppi di partenariato regionali e locali;
• di organizzazione e conduzione dei partenariati (regionale e locali);
• di raccolta delle informazioni sul territorio mediante interviste ai rappresentanti
istituzionali, agli stakeholder privati e agli utenti dei gruppi target individuati;
• di analisi delle informazioni e produzioni di report;
16
Nella raccolta delle informazioni presso gli utenti dei servizi che ha riguardato la compilazione di 1200 questionari il
gruppo di ricerca è stato assistito dal personale delle sedi locali delle Organizzazioni Professionali CIA e Coldiretti
che hanno gestito direttamente questa fase. In corso d’opera, è stato incluso nel team di ricerca l’Irpet, che ha curato
la redazione del report finale di indagine della prima fase della ricerca intervento.
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•
•

di modellizzazione delle proposte operative di intervento;
di divulgazione dei risultati.

Parallelamente alla conduzione della ricerca-intervento e agli esiti appresi, la Regione
Toscana ha predisposto il bando della misura 9.4, i cui criteri di valutazione, fornivano ai
potenziali beneficiari piste procedurali e metodologiche.
Per la raccolta d’informazioni sul territorio sono stati definiti tre diversi strumenti di
indagine. La gestione dei partenariati locali, invece, è avvenuta tramite focus strutturati.
Al termine del percorso in ciascuna delle tre aree è stato concordato un tema specifico di
intervento e predisposto un progetto mirato. Per ciascun progetto sono stati siglati dei
patti locali tra soggetti portatori di interesse che sono candidati a portarne avanti la
gestione. I progetti sperimentali hanno incorporato un intenso rapporto tra
potenziamento dei servizi sociali e multifunzionalità dell’agricoltura. Le proposte sono
state selezionate dalla commissione esaminatrice della misura 9.4, insieme ad altri
progetti provenienti dalle aree rurali della Toscana.
I progetti predisposti nelle tre aree sperimentali, per ovvia coerenza tra metodologia di
lavoro adottata e criteri di selezione previsti dalla misura 9.4, hanno ricevuto punteggi
largamente superiori alla media dei restanti progetti. Ciò non significa che sul territorio
toscano non siano state predisposte progettualità qualificate e coerenti con il bando
della misura 9.4. Anzi, proprio la presenza di numerose iniziative qualificate, conferma
l’utilità dell’approccio di lavoro seguito, che si è dimostrato capace di stimolare la
realizzazione di: una più intensa rete di protezione sociale sul territorio, interventi
innovativi e coerenti con i bisogni esistenti nelle aree rurali, una più forte valorizzazione
dell’attività agricola nella promozione di servizi sociali.

2.3.-Avanzamento dei progetti e collaudi

L

a presentazione dei progetti sul territorio è avvenuta a seguito di due bandi
successivi. I bandi erano rivolti ad Enti pubblici che potevano organizzare specifici
partenariati con altri soggetti istituzionali e non. Due terzi dei progetti (41 su 61)
hanno definito strutture di partenariato con soggetti non istituzionali, 2 con
partner istituzionali ed 1 con partner misti. In 17 progetti non era prevista
l’organizzazione del partenariato. La misura ha coinvolto, oltre ai 61 beneficiari, altri
308 tra partner non istituzionali, istituzionali ed aziende agricole (1).
Il finanziamento erogato di € 16.959.829,67 ha favorito una partecipazione
finanziaria di circa € 709.000 ed una spesa media per progetto pari a € 278.030. Gli
interventi hanno riguardato, come previsto dal bando, l’adeguamento o la realizzazione
di strutture/locali da destinare all’organizzazione di servizi (per il 77,9% dell’importo
complessivo) e l’acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto. In fase di progetto era
prevista la creazione di 288 nuovi posti di lavoro, dei quali 206 per donne. Non sempre
questa aspettativa, almeno nei progetti analizzati, è stata pienamente soddisfatta,
segnando uno scarto tra aspettative iniziali e realizzazioni concrete. Questa circostanza
è in parte dovuta ai tempi di realizzazione dei progetti che, in molti casi, hanno avuto
difficoltà per entrare a regime. I servizi che si prevedeva di attivare erano 151 con
riferimento a diverse categorie di soggetti deboli (disabili, anziani) e sensibili (giovani,
bambini, famiglie). Per quanto riguarda la tipologia dei servizi, quella legata
all’organizzazione di attività ricreative è risultata la più diffusa (54 progetti per circa
12.500 utenti, rispetto ai 26.200 complessivi ipotizzati in fase progettuale). La seconda
tipologia di servizio attivata per ordine di importanza è stata quella legata al trasporto
di utenti anziani e disabili (18 progetti per 4.200 utenti stimati) ed i servizi di
domiciliazione (15 progetti per 2.890 utenti stimati). Tra le altre categorie di servizio si
ritrovano: quelli della formazione (12 progetti per 1.397 utenti stimati),
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dell’organizzazione di varie attività residenziali (11 progetti per 2463 utenti, in
prevalenza anziani) per l’aiuto sanitario (10 progetti per 747 utenti previsti), la
creazione di micro-nidi ed attività di sostegno alla prima infanzia (8 progetti per 169
utenti) ed altri progetti tra cui il telesoccorso, la facilitazione dei rapporti con la
burocrazia, le attività di turismo sociale e servizi non classificati.
Analizzando le categorie di servizio progettate, emerge una grande attenzione nei
confronti della creazione di infrastrutture rivolte alla socializzazione dei giovani, dei
bambini e delle loro famiglie. Peraltro, dette strutture svolgono in alcuni casi, una chiara
azione di collegamento intergenerazionale, prevedendo il loro utilizzo per categorie
anche molto composite di soggetti (ad esempio, anziani e giovani). L’organizzazione di
luoghi per la gestione di attività ricreative, oltre a creare opportunità di incontro tra
gruppi sociali omogenei e non, offre anche la possibilità di generare appartenenza
rispetto al luogo e alla sua gestione, di promuovere l’ideazione di progettazioni mirate ai
bisogni del territorio, di fatto, la riorganizzazione delle reti di relazione locali,
particolarmente necessarie in comunità oramai frammentate. Sempre con riferimento
alle tipologie di servizi attivate e alle tipologie di investimento realizzate, è utile
sottolineare la larga frequenza con cui ricorre la dotazione di mezzi di trasporto (32 dei
61 progetti finanziati). Questa richiesta, se da una parte risponde alle esigenze di
mobilità sempre complesse in ambiti rurali, dall’altra mostra una difficoltà ad innovare
nella progettazione dei servizi che induce, anche a fronte di un bando che esplicitamente
richiedeva sforzo d’innovazione, a ripercorrere prassi di lavoro consolidate. In pochi
casi, infatti, il tema dei trasporti, sebbene importante per l’organizzazione dei servizi
nelle aree rurali, sembra avere prodotto soluzioni nuove rispetto al rinnovo del parco
macchine in dotazione presso le strutture. Una scelta necessaria, quella
dell’investimento in mezzi di trasporto, sebbene per molti versi scontata, volta ad
immettere risorse nuove nelle strutture dei servizi, senza con questo dover dare luogo
ad uno sforzo d’innovazione nella progettazione sociale.
Analizzando i fruitori dei servizi, gli anziani figurano essere il primo target di
riferimento (con 10.104 utenti) subito seguito dalla categoria dei giovani (con 9.535
utenti) e dei bambini (2.385 utenti). La risposta proveniente dal territorio segue le
urgenze sociali avvertite riguardo l’invecchiamento della popolazione e, allo stesso
tempo, la necessità di assicurare servizi equivalenti a quelli che si potrebbero avere in
contesti urbani e peri-urbane per le nuove famiglie.

2.4.-Tra monitoraggio, animazione e diffusione di
buone pratiche

L’

avvio della misura 9.4 del PSR della Regione Toscana ha introdotto per la prima
volta una riflessione in merito alla diffusione dei servizi sociali in ambiti rurali.
Essa riconosce il ruolo del capitale sociale per il consolidamento delle iniziative
di sviluppo nelle aree rurali della Toscana. Infatti, da tempo, l’immagine della
Toscana rurale viene veicolata all’interno del territorio nazionale, e non solo, come
elemento simbolico di caratterizzazione dell’identità regionale. Facendo leva su tale
richiamo, negli anni recenti, si è assistito ad un forte impulso di attività di produzione ed
accoglienza nelle aree rurali (le produzioni tipiche, l’accoglienza in aziende agrituristiche), legate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali (stili di vita,
paesaggio, saperi e conoscenze contestuali). Salvaguardia della vivibilità, attenzione ai
fenomeni di inclusione sociale, attenzione alle categorie sociali più deboli (in particolare
gli anziani, portatori della cultura tradizionale ed in giovani per la creazione di un
adeguato ponte interculturale) rappresentano quindi chiavi non riparative, bensì proattive, per lo sviluppo economico sociale ed ambientale delle aree rurali.
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2.4.1 I primi risultati conseguiti con la misura 9.4

L
•

•
•

’introduzione della misura 9.4 nel PSR ha permesso di raggiungere alcuni risultati
già evidenti, ed in particolare:
• la costruzione di un nesso tra politiche sociali e politiche di sviluppo;
la realizzazione di una forte intesa tra strutture tecnico-amministrative della
Regione che operano nell’area socio-sanitaria e nello Sviluppo rurale;
l’avvio di progettualità innovative su molteplici territori della Toscana;
la definizione di metodologie di costruzione partecipata del welfare comunitario
secondo requisiti di selezione dei progetti presentati sul bando della mis. 9.4.

2.4.2 Le ipotesi di lavoro

S

ulla base delle semplici riflessioni esposte è stato ritenuto utile continuare a
seguire le progettualità avviate con la misura 9.4 e continuare la collaborazione tra
strutture tecniche della Regione attraverso la definizione di un Piano di
Monitoraggio. In particolare, sono state definite le fasi di seguito indicate.

Le azioni di monitoraggio hanno avuto il compito di:
• verificare gli stati di avanzamento dei progetti finanziate con la misura 9.4 nel primo
bando di applicazione;
PIANO MONITORAGGIO mis. 9,4
• assicurare una interfaccia tecnica
continua tra Diritto alla Salute ed alla
S1-Predisposizione progetto
Solidarietà e gli utenti sul territorio;
per azioni di monitoraggio
• assicurare supporto ai soggetti locali
per favorire la piena e corretta
S2-Condivisione piano e materiali
attuazione delle azioni finanziate;
• consolidare
le
competenze
dei
S3-Contatto con portatori di progetti
beneficiari nel monitorare e valutare
stimolando processi di apprendimento
S4-Seminario presentazione progetti
e di auto-valutazione dei risultati
ottenuti rispetto agli obiettivi espressi;
S5-Raccolta ed archiviazione schede progetto
• produrre materiale informativo utile
per dare visibilità alle azioni avviate;
S6-Attività di formazione
• stimolare interesse sulle azioni messe
in atto, iper accrescerne l’impatto sul
S7-Verifica piano di monitoraggio comunicazione animazione
territorio locale e regionale;
• selezionare e consolidare buone prassi
S8- Selezione buone pratiche e
utili per assicurarne la replicabilità sul
predisposizione materiali di presentazione
territorio regionale e non solo.
S9-Seminario di presentazione buone pratiche

Partendo dagli obiettivi descritti, il Piano
e progetti monitorati
di Monitoraggio ha raccolto dati utili per:
• la verifica dello stato di avanzamento del progetto in sede regionale;
• l’animazione e il supporto delle azioni locali;
• l’organizzazione e la diffusione di informazioni sull’applicazione della mis.9.4.
Nel capitolo successivo sono riportate informazioni puntuali sui progetti valutati.

3. L’innovazione dei servizi
nelle aree rurali: le pratiche di
campo
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3.1.-La nuova offerta di servizi a sostegno di
specifici target di utenza

Q

uesto uesto capitolo è stato organizzato seguendo due piani di lavoro. Da una
parte si è cercato di analizzare e comprendere le pratiche innovative che hanno
una valenza rispetto a specifici target di utenza. In una seconda parte, invece,
sono state analizzate quelle pratiche la cui caratteristica principale è legata al
potenziale impatto che un nucleo di più iniziative può avere sulla riorganizzazione
della rete di protezione sociale sul territorio. Gran parte delle iniziative progettuali
presentate in risposta alla misura 9.4 si sono concentrate su alcuni strati della
popolazione per i quali a livello locale, la programmazione ha ritenuto utile
approfondire e rinnovare l’intervento pubblico e la rete dei servizi.
I target presi a riferimento sono, e non poteva essere diversamente, quelli previsti
nel bando della misura aperta nel PSR toscano. In particolare i servizi che si
presentano di seguito fanno riferimento all’intervento a sostegno degli anziani, dei
giovani, dei bambini e delle loro famiglie, dei disabili.
Ciascuna tipologia di utenza ha visto interventi diversi sul territorio regionale, che
si sono caratterizzati per aspetti innovativi che hanno riguardato le soluzioni tecniche
adottate, ovvero, le modalità di organizzazione, oppure il modo di legarsi ad altre
iniziative presenti sul territorio e alla programmazione locale. Ne emerge un quadro
ricco di sfumature e di lezioni, non necessariamente tutte positive, ma in ogni caso utili
per meglio comprendere l’esito del processo di cambiamento che l’intervento
regionale ha cercato di promuovere.

E’ da evidenziare che la rilevazione dei dati è stata effettuata negli anni 2007 e
2008: gli interventi progettuali che in quel periodo apparivano non totalmente
completati, al momento attuale quindi potrebbero esserlo, così come la gestione delle
strutture e le attività, che in alcuni casi stavano muovendo i primi passi, potrebbero
essere ora a pieno regime. Le schede di rilevazione vanno dunque lette tenendo in
considerazione il periodo di raccolta dati indicato.

3.1.1 I servizi agli anziani nelle aree rurali: difficoltà o risorsa

I

l tema degli anziani sta diventando centrale in una società che invecchia, com’è
quella italiana. Nelle aree rurali, ed in particolare in quelle montane, la densità della
popolazione anziana è solitamente più alta rispetto a quella che si registra in
prossimità dei centri urbani. Questa circostanza è il frutto ed il segno più evidente
della crisi di opportunità che le aree rurali sembrano offrire alle generazioni più giovani,
specie in territori situati a maggiore distanza da aree nelle quali si concentrano le
possibilità di occupazione ed i servizi. Accanto a quello che, oramai, è un tratto
caratteristico delle aree rurali, si registrano altri aspetti che sono peculiari della
condizione dell’anziano nelle aree rurali. Questi possono essere riassunti in quattro
aspetti distinti:
- l’isolamento: è da mettere in relazione con due aspetti: l’insediamento sparso tipico
delle aree rurali; il fatto che, anche per l’età media elevata dei residenti, si ritrovano
molti nuclei mono-famigliari; situazione che accresce le difficoltà di fronteggiare le
semplici mansioni quotidiane già dalle prima difficoltà;
- la longevità: in molti casi le persone anziane presenti nelle aree rurali raggiungono
età elevate pur presentando un tasso di attività maggiore, rispetto a quello che si
registra in aree urbane. Questo aspetto, se da una parte accresce l’autosufficienza di
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queste persone, ne aumenta anche la ritrosia a fare leva su servizi che comportano
un allontanamento dall’area di residenza;
- l’assenza di supporti: i punti indicati si sovrappongono al fatto che nei territori rurali
i servizi solitamente messi a disposizione tendono a riprodurre quelli presenti in
ambito urbano e, dunque, spesso realizzati con scale dimensionali che non ne
rendono possibile la dispersione territoriale. Tali servizi sono messi in crisi dalla
riduzione delle risorse assegnate ai comuni e, allo stesso tempo, dal processo di
rarefazione della popolazione. Ne consegue, in assenza di proposte innovative, della
continua contrazione dei servizi disponibili.
- L’essere dei giacimenti culturali: nelle aree rurali, il significato della cultura, del
vissuto, delle conoscenze tacite, patrimonio degli anziani, assume un valore
specifico, equiparabile a quello di un genotipo locale in estinzione. Le comunità
rurali possiedono, infatti, conoscenze divenute centrali per rielaborare risposte utili
a fronteggiare problemi contemporanei (in chiave ambientale, di stili di consumo, di
organizzazione delle relazioni e dei saperi).
Proprio per gli elementi che contraddistinguono la condizione degli anziani nelle aree
rurali e del potenziale informativo di cui dispongono, la rete dei servizi a loro favore
dovrebbe essere organizzata tenendo conto di più principi, ed in particolare: della
sostenibilità economica, della esigenza di assicurare il contatto con le reti informali di
prossimità e di protezione, di adattamento e flessibilità nel rispetto della qualità
professionale delle reti formali, della progressività del sostegno in funzione
dell’evoluzione dei gradi di autosufficienza, del dialogo intergenerazionale e dello
scambio a sostegno della trasmissione dei saperi.
Oggi, la flessibilità e l’adattamento viene ricercata dalle famiglie mediante soluzioni
parziali ed individuali. Il caso più evidente è la diffusione del fenomeno delle “assistenti
famigliari” che sempre più speso animano e rinnovano, la vita sociale nei centri rurali.
Ovviamente si tratta di soluzioni parziali, spesso onerose e incomplete, la cui
sostenibilità nel tempo è messa in discussione dal basso livello professionale del servizio
offerto e dalla sua stessa parzialità.
I casi esaminati forniscono alcune prime risposte di rinnovamento della rete di
protezione riguardo gli aspetti citati.
In particolare, sono state prese a riferimento le progettazioni seguenti:
o Comune di Badia Tebalda (AR), “Centro di servizi integrati per la popolazione
anziana della Valtiberina”.
o Comune di Loro Ciuffenna (AR), “Ristrutturazione dell’immobile posto in San
Giustino Valdarno ex scuola elementare Tenente Orlandi – alloggio per anziani”.
o Comune di Greve in Chianti (FI), “Centro abitazioni indipendenti assistite con attiguo
centro di socializzazione e trasporto pasti a domicilio e altri servizi”.
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Comune Badia Tedalda (AR): Centro di servizi integrati per la
popolazione anziana della Valtiberina
Area interessata: Comuni della Valtiberina
Sintesi del progetto presentato
Target: Servizi alla
Partner di progetto: Comune di Sestino, Provincia di Arezzo, Comune di Caprese Michelangelo,
popolazione anziana Comunità Montana Valtiberina, Azienda USL 8, CUPLA Arezzo, Fraternità di Misericordia di Badia
Tedalda, Pro Loco Badia Tedalda, Coop.Soc SEAN, Gruppo teatrale I Saltimbanchi di Badia
Tedalda, Ass. Palio dei Castelli di Badia Tedalda
Tipologia Servizi offerti: Rete di servizi che prevengano o impediscano, il più possibile, il ricovero in RSA degli anziani,
Sviluppo e modernizzazione di alcuni servizi alla persona.
Intervento da realizzare: Il Centro si propone come sostegno al disagio familiare legato alla presenza di anziani in
famiglie che, per la particolare natura del territorio di residenza sono costrette al pendolarismo per lavoro. Affronta il
problema dell'invecchiamento della popolazione montana dovuta al trasferimento delle giovani generazioni in luoghi di
maggior sviluppo economico. Altro aspetto importante affrontato riguarda la scarsità di prospettive occupazionali per i
giovani e soprattutto le donne.
Obiettivi progetto:
a) Promuovere lo sviluppo di una offerta integrata di servizi socio assistenziali, sociali, di cura e di prossimità per la
popolazione anziana residente nei comuni montani della Valtiberina per prevenire o ritardare la
istituzionalizzazione ed il ricovero degli anziani, aiutare le famiglie, contrastare l’erosione sociale.
b) Avviare un processo di rafforzamento e di qualificazione delle reti di offerta che, sotto il profilo dei contenuti, che sia
attento ai temi della prossimità, della accessibilità e dell’isolamento, che si sostanzia nello sviluppo di una offerta di
tipo domiciliare e semiresidenziale integrata.
c) Assumere le indicazioni che provengono dalla popolazione residente e dagli attori sociali significativi, che indicano
nello sviluppo delle reti di servizio domiciliare e diurno una priorità delle politiche sociali.
d) Promuovere lo sviluppo della occupazione femminile e giovanile nell’ambito dell’offerta di servizi agli anziani la cui
domanda appare largamente inevasa e l’offerta sottodimensionata rispetto alla necessità.
e) Promuovere lo sviluppo di un partenariato stabile tra Istituzioni Locali, organizzazioni di rappresentanza della
popolazione residente, organizzazioni di terzo settore, imprese sociali, sindacati ed organizzazioni sociali, che agisca
in modo coerente con la programmazione negoziata e le previsioni della Legge n. 328- per lo sviluppo sociale e della
qualità della vita nell’area, ponendo in essere logiche di concertazione, innovazione e di cittadinanza attiva.
Effetti occupazionali:, ex-post ingresso 8 persone
Investimento:1.078.214,62 €;Contributo concesso 500.000,00 €, tasso cofinanziamento: 53,63%Punteggio ricevuto:
97,7

Il contesto
L’area è contraddistinta da una morfologia difficile e da un insediamento sparso che
condiziona stili di vita e forme dei servizi. Come spesso avviene nelle aree rurali e
montane, i servizi si concentrano nel capoluogo con crescente distanza dai portatori di
bisogni. Un’organizzazione che diviene limitante per una popolazione dispersa sul
territorio con mobilità limitata, specie se anziana e poco indipendente. A ciò si aggiunga
il veloce progredire degli indici di invecchiamento e la tendenza alla frammentazione dei
nuclei famigliari, oramai sempre più spesso composti da individui soli.

I presupposti progettuali
Il progetto nasce da un iniziale impegno del Sindaco preso nei confronti della
popolazione locale – in gran parte anziana – per riorganizzare una struttura presente
nell’abitato del Comune, da adibire a centro di servizi ed a residenza di sollievo. Nella
fase di analisi dei bisogni e di concertazione, l’idea progettuale evolve in un
consolidamento della rete di servizi alla persona sul territorio diramati dal Centro per il
quale era prevista la ristrutturazione. Prende strada l’idea di offrire sostegno alle reti
comunitarie mediante l’attivo coinvolgimento delle comunità locali, del mondo
associativo e del volontariato. In questa direzione, le regole previste dal bando della
misura 9.4 orientano l’intervento iniziale, favorendo l’apertura della progettazione ad
un più ampio numero di interlocutori e la definizione di un progetto più innovativo e più
coerente con gli intendimenti della misura stessa. L’analisi dei bisogni sul territorio
individua nelle reti di domiciliarità una priorità per le politiche sociali in Valtiberina.

Obiettivi progettuali
Il progetto nasce con l’idea di promuovere lo sviluppo di un’offerta diversificata ed
integrata di servizi socio-assistenziali, sociali, di cura e di prossimità rivolti alla
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popolazione anziana residente nei comuni della Valtiberina Toscana per prevenire o
ritardare il ricorso alla istituzionalizzazione e al ricovero degli anziani, aiutare le
famiglie, contrastare il progressivo impoverimento della popolazione residente.
Il progetto rafforza e qualifica le reti di servizio la prossimità, l’accessibilità, con
l’organizzazione di una offerta domiciliare e semiresidenziale integrata. Obiettivi
indiretti sono la creazione di occupazione stabile e di un partenariato capace di
contribuire al sistema locale di welfare ed alla sostenibilità economica di gestione.

La realizzazione del progetto
La ristrutturazione della vecchia scuola per l’allestimento dei nuovi servizi ha assorbito
gran parte della prima fase di avvio delle attività. Questo momento ha visto un
coinvolgimento intenso dei soggetti che hanno aderito al partenariato.
In particolare, è stata dedicata attenzione alle formule di attivazione dei servizi ed al
raggiungimento di adeguati punti di equilibrio tra l’offerta e la domanda, in funzione dei
costi ipotizzati. Il partenariato, nella fase di progettazione operativa, ha coinvolto le
associazioni di volontariato per valorizzare le risorse umane disponibili, tenere ampia
l’offerta di servizi e assicurare, allo stesso tempo, costi di gestione contenuti.
In una prima fase del progetto, la scelta di gestione era ricaduta sulla presa in carico
diretta da parte del Comune e l’attivo coinvolgimento del volontariato, anche per la
mancanza di fondi da destinare agli stipendi del personale, e nel tentativo di ridurre al
minimo i costi. Successivamente, vista l’impossibilità di sostenere una gestione diretta,
la scelta del Comune è ricaduta sull’affidamento ad una Cooperativa locale di nuova
costituzione (Cooperativa Il sorriso) coinvolta con otto persone, tra assistenti di base,
addetti ai trasporti, cuochi e addetti ai sevizi economali. A queste si aggiunge un
operatore fornito dalla USL per garantire la presenza di personale sanitario.
Anche le associazioni sono coinvolte nel progetto (Frates e Misericordia). La
Misericordia gestisce in modo efficiente la propria azione, erogando corsi di formazione,
di qualifica e soggiorni estivi. E’ stato acquistato un pulmino per i trasporti delle persone
anziane. Il Centro Diurno è attivo da circa due anni, con presenze variabili; il dato medio
è di circa 8-10 giornaliere, su un massimo di 10-12 posti. La palestra è funzionante,
come pure l’attività teatrale e di animazione. E’ prevista la realizzazione di un pallaio nel
Centro e di un “percorso in pineta”. L’orario d’apertura è dalle 9,00 alle 17,00, dal lunedì
al sabato. La retta è di 18 euro con riduzione ISEE. I servizi di prossimità saranno avviati
con l’acquisto del secondo pulmino in uso alla Misericordia.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Eccezione fatta per la realizzazione della struttura, è difficile valutare l’effettivo stato di
avanzamento dei servizi erogati ed il funzionamento reale della forma di gestione
progettata. Elemento di difficoltà riguarda la gestione dei servizi territoriali. Dal punto
di vista delle strutture, l’onerosità di alcuni interventi interni ha ridotto le risorse
disponibili per rendere più pienamente fruibile lo spazio esterno al centro.

I limiti
Il progetto ha subito un processo di profonda maturazione che lo ha arricchito in termini
di innovazione, contenuti dei servizi e forma organizzativa. Uno dei nodi critici è
rappresentato dalla effettiva tenuta economica della gestione. L’impegno dei comuni
locali di coprire i costi e del volontariato di offrire risorse umane rappresentano
premesse che devono necessariamente trovare punti di incontro con una razionale
organizzazione e gestione delle attività erogate.
Il progetto Mobilità in montagna, progettato dal Comune di Badia Tedalda e dai Comuni
di Sestino, Caprese Michelangelo e Pieve Santo Stefano, servirà a finanziare l’acquisto di
4 pulmini da utilizzare per i trasporti. Un’esigenza sentita dal Comune è quella di
rivedere la ristrutturazione del piano superiore per destinarlo ad RSA. La misura 9.4 ha
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però vincolato per due anni e mezzo il progetto e tale revisione contrasta con gli
obiettivi dell’intervento. Non sono stati attivati i servizi di prossimità.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Sono numerosi gli insegnamenti che è possibile trarre dal progetto, ed in particolare:
Partecipa
zione ed
istanze
superiori

Formule
gestionali

Il ruolo
delle
compone
nti
politiche

La
partecipa
zione
come
elemento
interno di
verifica

nelle fasi di programmazione un accento particolare è dedicato alla partecipazione sul
territorio ed all’approccio basso-alto dei cicli di decisione. Accanto a questi due elementi, è
utile sottolineare la rilevanza della sussidiarietà decisionale tra governo locale e istanze
superiori. Nello specifico, il progetto iniziale ha vissuto un processo di adattamento
parzialmente condizionato dai criteri di priorità previsti dal bando regionale sulla misura 9.4
che sottolineava la rilevanza dell’innovazione nella progettazione dei servizi socioassistenziali nelle aree rurali e, allo stesso tempo, della creazione di partenariati stabili,
capaci di amplificare le risorse disponibili. La possibilità di legare insieme obiettivi
comunitari, regionali e locali tramite schemi procedurali chiari, criteri di apertura
dell’intervento definiti con evidenza e trasparenza, facilita adeguate forme di governance
nella programmazione e nella gestione delle azioni sul territorio.
nelle aree rurali una delle costanti significative riguarda la capacità di assicurare servizi in
grado di mantenere alti i livelli di coesione sociale e di assicurare costi di gestione sostenibili
nel medio-lungo periodo. Da qui la necessità di uno sforzo di innovazione capace di
valorizzare economie di scopo, piuttosto che di scala, e far leva sulle risorse disponibili sul
territorio, sia nell’ideazione dei servizi, sia nelle formule gestionali adottate. La capacità di
realizzare partenariati attivi –tra soggetti che hanno chiara la portata dei fenomeni e che si
conoscono direttamente – diventa un modo utile per riorganizzare le reti di mutuo aiuto,
attraverso un welfare mix nel quale il volontariato si lega all’azione degli operatori
professionali – pubblici e del privato sociale - e delle istituzioni locali. Si tratta di formule la
cui ideazione iniziale può creare difficoltà, ma che, allo stesso tempo, gettano le basi per
generare coerenza ed appropriatezza nei servizi erogati. Questo aspetto non deve fare venire
meno la ricerca di un’elevata professionalità dei servizi erogati, tramite il coinvolgimento di
operatori competenti capaci di coordinare e disegnare il complesso delle attività.
in molti casi i comuni tendono a demandare le politiche sociali alle AUSL e a interessarsi solo
parzialmente delle modalità di organizzazione della rete dei servizi. Questa circostanza
sembra essere sempre meno diffusa in considerazione della rilevanza che le politiche sociali
hanno per mantenere elevati standard di vita locale. Un chiaro impegno in tal senso ed una
partecipazione attiva nel definire soluzioni ed accordi diventa indispensabile in una logica di
welfare municipale. Sempre più, infatti, la coesione sociale diviene chiave estesa di
competitività territoriale nelle aree rurali e montane.
la creazione di arene allargate di co-progettazione e co-gestione, oltre a favorire lo sviluppo
di coerenza ai bisogni e la sostenibilità economica dei progetti, mantiene alta l’attenzione
della comunità locale nei confronti degli esiti ottenuti dai progetti. In questo senso, le azioni
di monitoraggio e valutazione e la comunicazione diventano strumenti che –
indipendentemente dai livelli di formalizzazione e/o di approfondimento/professionalità –
possono sostenere – pur a fronte di costi aggiuntivi - processi reali di apprendimento degli
attori coinvolti.
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Comune di Loro Ciuffenna (AR), “Ristrutturazione dell’immobile
posto in San Giustino Valdarno ex scuola elementare Tenente
Orlandi – alloggio per anziani”.
Area interessata: area del Pratomagno e Comuni del Valdarno Aretini
Sintesi del progetto presentato
Target: Servizi rivolti Partner di progetto: Comunità Montana Pratomagno, Azienda USL 8 Zona Valdarno, Conferenza
alla
popolazione dei Sindaci del Valdarno, Provincia di Arezzo, Coop. Sociale Koinè, Coop. Sociale Beta, APS Città
anziana
Nuove, APS La Valle, Consorzio Isola che non c'è, APS Educatori familiari, Ass. Cult.
Disinfestazione
Tipologia Servizi offerti: Ristrutturato immobile ex scuola elementare, CIAF attivo, creati n. 5 minialloggi per anziani
autosufficienti. Servizi di accudimento domestico ed assistenza geriatria, assistenza tutelare qualificata, servizi di
trasporto a domanda individuale, assistenza infermieristica, preparazione e trasporto pasti a domicilio, Centro Diurno,
residence sociale protetto.
Intervento da realizzare: CasAmica è un progetto sperimentale rivolto alla popolazione anziana dell'area del
Pratomagno e dei Comuni del fondovalle del Valdarno aretino. E’ finalizzato a sperimentare e validare un modello
innovativo di servizio territoriale a rete e di servizio semiresidenziale e residenziale integrato per anziani soli, non
pienamente autonomi ma non caratterizzati da elevato bisogno di assistenza sanitaria e tutelare. Il progetto oltre a
proporre diverse opportunità e servizi agli anziani, intende promuovere l’occupazione.
Obiettivi:
a) Migliorare e qualificare l’offerta dei servizi alla popolazione anziana.
b) Promuovere l’occupazione in modo particolare quella femminile.
c) Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale delle operatrici per l’accudimento domestico, la
loro organizzazione in forma di impresa, e creare uno sportello informativo e di intermediazione con la
domanda.
d) Promuovere il servizio di assistenza tutelare qualificata, di assistenza infermieristica, di trasporto ed integrare
i servizi di assistenza domiciliare con l’attivazione di un Centro Diurno.
e) Promuovere l’autonomia degli anziani ospiti della struttura, le opportunità di socializzazione ed interazione
con gli altri, l’assistenza notturna e il sostegno domestico.
f)
Promuovere e sostenere l’interazione e l’integrazione delle competenze e delle capacità di soggetti
dell’economia sociale e del terzo settore del territorio.
Effetti occupazionali: ex-post personale fisso: 13 donne e 1 uomo
Investimento: 539.000 €; Contributo concesso:500.000€ , tasso cofinanziamento: 7,24 % Punteggio ricevuto: 87,93

Il contesto
Il progetto nasce in un’area che conosce, da tempo, un processo di trasformazione.
L’area della Setteponti, infatti, presenta i connotati di una ruralità più profonda, accanto
ad un processo di contro urbanizzazione, che favorisce l’insediamento di nuove famiglie
dal fondovalle produttivo del Valdarno e la nuova edificazione nei paesi della cintura
collinare più facilmente raggiungibili dal pendolarismo. Nella zona permangono, nella
fascia più rilevata e pedemontana più difficilmente raggiungibile, i classici insediamenti
con piccoli centri e case sparse abitati da nuclei di persone anziane. La presenza di
vecchi e nuovi insediati accresce la necessità degli Enti Locali di pensare risposte
plurime ed innovative in termini di servizi alla persona, sollecita risposte di
integrazione, di generazione di nuova coerenza e dialogo, anche attraverso la nuova
tessitura delle strutture di servizio, capaci di fornire risposte flessibili a bisogni sempre
più variegati.
Il territorio è stato attraversato da riflessioni e progetti volti a favorire una integrazione
progressiva tra le tradizioni e la cultura del mondo rurale e le pressioni di un contesto di
fondovalle estremamente dinamico e produttivo. Quella dell’integrazione è forse la
parola chiave che più caratterizza l’area, non senza contraddizioni, non senza difficoltà,
sebbene con un grande fermento in termini progettuali e di ricerca di soluzioni.

I presupposti progettuali
Il Comune di Loro, in accordo con la Comunità Montana, che raggruppa, oltre Loro, altri
tre comuni dell’area, e con la Conferenza dei sindaci del Valdarno - che ne raggruppa
complessivamente dieci -, l’ASL 8 e con il terzo settore, decide di affrontare il tema
dell’innovazione nel campo dei servizi per gli anziani.
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Nella zona, infatti, è ancora diffusa una rete di solidarietà e di supporti offerti dalle
famiglie al loro interno, specie con riferimento alle categorie di persone più anziane.
Viene valutato che questa stessa rete, però, possa avere necessità di supporti
temporanei per continuare a svolgere la propria funzione in armonia con le esigenze di
tutte le componenti dei nuclei famigliari, anche di quelli più giovani, rispettando alcune
esigenze di libertà in alcuni momenti dell’anno. Allo stesso tempo, in quest’area, al pari
di molte altre aree rurali, le famiglie, a fronte dell’insufficienza e dell’inadeguatezza dei
servizi pubblici, tendono a trovare risposte autonome nella gestione delle persone più
anziane, mediante il ricorso alle cosiddette badanti17. Il progetto nasce per fornire
risposte utili in questo campo, assicurando servizi coerenti con bisogni emergenti e
sempre più diffusi delle famiglie, come dei singoli.
Stimolo all’idea è fornito dal rapporto consolidato con la cooperativa sociale Koinè, già
attiva in convenzione con il comune per l’offerta di servizi domiciliari agli anziani e nella
gestione di un nido. Su questa base, dopo l’organizzazione di incontri ristretti ed aperti
sul territorio ed in Conferenza dei Sindaci, si avvia un intervento di co-progettazione con
la Koinè, per la partecipazione al bando della misura 9.4. Un elemento di innovazione
deriva dal riuscire a mediare, già nella fase di partecipazione al bando, la fase della
programmazione politica locale con quella della progettazione innovativa dei servizi.

Obiettivi progettuali
Il progetto si concentra sul tema delle fragilità, con riferimento alla popolazione anziana
autosufficiente, o parzialmente autosufficiente, ma anche con riferimento ad altre
categorie di soggetti, colpiti da bisogni, anche momentanei di supporto e sollievo nella
conduzione delle loro attività quotidiane. In questa logica nasce il progetto casa amica,
con l’intenzione di creare un luogo di supporto, ma allo stesso tempo imbastire una rete
di servizi sul territorio, capace di affondare in maniera nuova il tema della gestione del
vivere quotidiano e dell’inclusione di soggetti con difficoltà – di diversa entità e durata nel campo dell’abitare. Il progetto nasce da un duplice intento:
• la possibilità di organizzare sul territorio un servizio ed una rete capace di favorire i
livelli di autosufficienza e di possibilità di vita sociale delle persone più fragili, in
particolare di quelle più anziane e sole;
• la necessità di pensare soluzioni più coerenti con le aspettative delle persone in
termini di qualità dei servizi, della disponibilità di soluzioni non medicalizzate (RSA)
spesso saturate dalla domanda di utenza geriatrica affetta da gravi difficoltà e poco
consone alle esigenze di una fascia di popolazione più attiva.
A tale riguardo, nella frazione di San Giustino, sulla Setteponti, era già presente una
struttura comunale, assai deteriorata, nella quale erano disponibili 5 alloggi che
venivano volta per volta destinati ad anziani, giovani famiglie, e persone sole, in
condizioni momentanee di difficoltà dal punto di vista dell’abitare. Il progetto valuta
l’utilità di ristrutturare l’edificio, riqualificando ed ampliando il numero degli alloggi
disponibili e, allo stesso tempo, allargando e qualificando la gamma dei servizi offerti.
Altro obiettivo del progetto è quello di qualificare il supporto di lavoratrici migranti che
operano nel campo dell’assistenza alle persone (le badanti), accrescendo i loro livelli di
professionalità, inserendo la loro azione in una rete di servizi progettata e monitorata ed
assicurando loro condizioni contrattuali qualificate.
Nella sua impostazione progettuale, quindi, il Progetto Casa Amica, prevede:
• la creazione di 10 minialloggi autonomi, dotati di servizi interni;
• una rete di assistenza notturna on demand per i residenti negli alloggi;
• l’avvio di servizi di animazione diurna, anche per non residenti nei minialloggi;
17
Persone che dedicano tutta lo loro giornata al famigliare a seguito della messa a disposizione di vitto e alloggio ed
il pagamento di uno stipendio ritenuto accettabile per entrambi le parti e regolato, nella sua formalizzazione, da
accordi sindacali riferibili al mercato delle collaborazioni domestiche.
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•
•
•

i servizi di trasporto da e per la struttura di Casa amica;
il collegamento con i servizi di assistenza domiciliare per anziani;
il collegamento della progettazione e del monitoraggio dei servizi insieme con i
servizi sociali di zona e con le strutture competenti.

La realizzazione del progetto
La realizzazione fisica del progetto non trova ostacoli. Il territorio guarda con favore, sia
alla ristrutturazione di un fabbricato di pregio presente sul territorio, sia alla possibilità
di attivare un servizio nuovo nell’area, funzionale per risposte e per il tipo di gestione, ai
bisogni locali, della popolazione, ma anche dei bilanci pubblici.
La ristrutturazione viene eseguita completamente, tanto per le parti coperte dal
progetto della misura 9.4, quanto per altre parti vengono coperte attraverso il
cofinanziamento di risorse pubbliche e private locali. La parte degli scantinati della
struttura resta ancora da valorizzare, sebbene il Comune si sia attivato per chiedere la
copertura finanziaria di questa parte dell’edificio attraverso la partecipazione a bandi di
fondazioni bancarie. Per quanto riguarda l’avvio della gestione, invece, sorgono delle
difficoltà formali per l’affidamento dell’incarico alla Cooperativa Koinè. La decisione
della co-progettazione, infatti, benché discussa apertamente in Consiglio Comunale di
Loro ed in tutte le sedi di concertazione, non viene formalizzata attraverso delibera di
Consiglio. Di conseguenza, in assenza di tale atto gli uffici tecnici del comune non
forniscono parere positivo per l’affidamento diretto. Ciò, nonostante la Cooperativa
risultasse già affidataria dei servizi domiciliari per gli anziani nel comune di Loro e,
nonostante la cooperativa si fosse fatta carico della progettazione, poi ritenuta
meritevole di finanziamento in sede regionale. Accanto a questo primo elemento – la
mancata delibera di Consiglio Comunale in fase di avvio del rapporto di coprogettazione – se ne aggiunge un secondo che riguarda l’anomalia della struttura che,
per il suo carattere innovativo, non rientra tra le categorie previste dalla LR 41. In
questo caso, il rimando alle modalità di gestione e di aggiudicazione degli appalti per le
RSA, benché riferimento più vicino al progetto in questione, non risulta pertinente alla
tipologia del servizio in corso di attivazione, come della procedura di accordo seguita sul
territorio. Di conseguenza, nella fase di avvio, le incertezze procedurali finiscono per
frenare l’affidamento della gestione, rendendo vano, al momento dell’intervista, la
realizzazione dell’intervento. Il ricorso a gara porta a conclusione la vicenda e consente
l’avvio della gestione della struttura. Nel suo funzionamento la struttura offre i servizi
sopra indicati sull’intero territorio della Conferenza dei sindaci, seppure con priorità ai
residenti del Comune di Loro. La progettazione della gestione prevede quanto segue:
• disponibilità gratuita della struttura per 10 anni alla cooperativa affidataria;
• la cooperativa realizza gli investimenti per l’arredamento della struttura e porta in
attivazione i servizi, rapportandosi con le strutture sociali locali – assistenti sociali,
ASL ed altro – e con i privati;
• gli alloggi sono assegnati con meccanismi di selezione individuati dalle rete di
protezione sociale pubblica;
• gli alloggi sono affittati per un valore che è previsto oscillare intorno ai 300/350 €
inclusa la totalità delle spese di funzionamento;
• per un alloggio completo di servizi di assistenza notturna e di fornitura dei pasti è
previsto il costo di circa 750 € al mese;
• i privati e le famiglie sostengono detti importi, fatta salva la partecipazione del
servizi sociali secondo i requisite previsti per l’ISEE, in accordo con quanto previsto
da tutti i comuni del Valdarno secondo cui i servizi sono universali mentre la
partecipazione al costo degli stessi differisce in funzione del reddito personale;
• i pasti vengono forniti, dove richiesti, dal locale Centro di cottura del Valdarno;
• Casa Amica, diviene il punto di irradiazione dei servizi domiciliari di zona;
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il servizio si integra internamente ed esternamente con la somministrazione di pasti
(6 € a pasto + 0,9 € per chilometro di trasporto);
l’avvio di attività di animazione e socializzazione giornaliere potranno riguardare sia
i residenti presso Casa Amica, sia altre persone del territorio che raggiungono il
centro in autonomia o mediante la rete dei trasporti sociali;
le strutture del diurno potranno essere utilizzate da altre categorie rispetto a quella
degli anziani, seppure in subordine, a tale riguardo un alloggio verrà destinato come
residenza di sollievo;
le strutture e le attività per le animazioni diurne, come quelle del notturno possono
essere usate anche per tempi limitati – ad esempio quando le assistenti famigliari
fruiscono delle ferie, o per ferie delle famiglie che si prendono cura degli anziani, etc.
in ogni caso tipologie ed intensità dei servizi potranno essere concordate tra le parti,
in funzione delle specifiche esigenze;
spetta alla cooperativa lo svolgimento delle attività di comunicazione ed
informazione per la presentazione e la diffusione dell’offerta dei servizi sul
territorio, in modo da accrescere la consapevolezza degli utenti dei servizi sociali
rispetto alla pluralità dell’offerta disponibile sul territorio e tale da facilitare una
scelta più coerente con le esigenze personali;
la cooperativa svolge attività di progettazione e monitoraggio dei servizi e delle
attività in armonia con le professionalità dei servizi sociali di zona.

Nell’ipotesi di gestione la struttura dovrebbe essere integrata alle Unità di Cura Primarie
previste in Regione da parte dell’Assessorato alla Sanità18.
Una volta a regime il progetto dovrebbe occupare 6 persone a tempo pieno, provenienti
da Cooperative sociali di tipo A e B, con diversità di funzioni:
• tre persone per l’assistenza geriatria notturna e parte delle attività del diurno;
• una persona dovrebbe seguire le attività di progettazione e coordinamento con i
comuni, con i responsabili dei servizi sociali e con la ASL;
• una serie di funzioni, di animazione, trasporti, infermieristiche, riabilitative,
potranno occupare a regime entità in ore pari a due unità lavorative.
Obiettivo è quello di offrire servizi innovativi con una gestione imprenditoriale capace di
favorire occupazione di soggetti a più bassa contrattualità e non.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
L’intervento ha consentito il recupero strutturale e funzionale di un edificio importante
per il territorio, in particolare per la frazione di San Giustino. Ha attivato altre risorse
degli Enti locali e delle Fondazioni bancarie. L’inaugurazione è avvenuta nel dicembre
2008 dopo il superamento di ostacoli procedurali. La gestione può fornire indicazioni
utili circa la coerenza con le attese, con i bisogni dell’area e con quanto progettato.
Al di là dell’incertezza burocratica amministrativa relativa all’affidamento della gestione,
il progetto ha avuto il merito di porre in termini nuovi sul territorio la problematica dei
servizi ad una fascia di popolazione estesa sul territorio, quale è quella delle fragilità
18

La Regione Toscana, ha avviato una sperimentazione sulle Unita di Cura Primarie, secondo cui, i medici di base
sono chiamati ad accorpare le loro attività, a mettersi in rete offrendo alcune funzioni aggiuntive, attraverso una
segreteria capace di gestire il CUP, assicurando un infermiere, ed offrire una serie di funzioni paramediche
(medicazioni, piccole cure e prestazioni post ospedaliere, flebo, vaccinazioni, etc.) che oggi affollano gli ospedali.
L’organizzazione delle UCP dovrebbe consentire un alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere, e
l’avvicinamento agli utenti sul territorio dei servizi offerti nelle UCP, assicurando la presenza anche nei giorni festivi.
Le UCP possono essere attivate dalle ASL oppure mediante convenzioni con i medici di base. Le UCP potrebbero
essere integrate a forme di Assistenza domiciliare integrata (una persona anziana dimessa che ha bisogno di
continuità infermieristica, spesso si rivolge al privato, in questo caso potrebbe rivolgersi alle UPC). Il medico liberato
da funzioni di segreteria o con meno professionalità, può svolgere meglio la professione sanitaria collaborando con le
strutture presenti sul territorio, con le RSA, dove il medico non c’è, con gli operatori sociali etc.
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temporanee, tipicamente proprie degli anziani (17.000 ultrasettantacinquenni presenti
nel Valdarno) ma che possono riguardare altre categorie di utenza: dal traumatizzato
solo, che ha necessità di una struttura protetta per il recupero, alle persone –solitamente
donne- che escono da separazioni famigliari e devono riorganizzare la propria vita, etc.

I limiti
Il progetto era tra quelli ricadenti nel secondo bando della misura. Il progetto ha una
forte portata innovativa per obiettivi e per impostazione della gestione. La difficoltà di
avvio del progetto non consentono di valutarne l’efficacia nella pratica. Come in altri casi
l’intervento della misura 9.4 ha finanziato gli interventi strutturali mentre non
prevedeva supporti alla gestione delle iniziative. Buona parte della discussione con i
portatori di progetto ha finito per riguardare i ritardi nell’avvio della gestione della
struttura, dovuti, non tanto alla volontà delle parti in causa, quanto ad un presunto vizio
di forma sul quale è utile riflettere. Proprio in questo ritardo può essere intravisto un
primo limite, non attribuibile al progetto quanto, piuttosto allo sfasamento tra esigenze
sul territorio e approcci amministrativi. In questa vicenda si intrecciano aspetti locali, di
portata più limitata ad aspetti di taglio generale che hanno a vedere con la coprogettazione e con l’avvio di iniziative non codificate nelle norme e nelle procedure
regionali. La misura 9.4, per sua natura, era volta a promuovere innovazione nel campo
dei servizi essenziali alla popolazione nelle aree rurali e, tale approccio,
contraddistingueva tanto il bando quanto i criteri di selezione dei progetti. A tale
riguardo, nella selezione effettuata a livello regionale il Progetto Casa Amica è risultato
essere tra quelli più punteggiati. La selezione in sede regionale del progetto lo riteneva
meritevole di attenzione per la sperimentazione di modalità innovative di erogazione
dei servizi. In questo senso, il progetto non poteva rispondere pienamente alle norme
regionali ed alle modellistiche in esse contenute, proprio per la sua portata innovativa.
Di conseguenza, la necessità da parte dei funzionari amministrativi locali di appoggiare
un progetto innovativo sulle procedure ordinarie finiva quasi necessariamente a creare
delle incongruenze. In questo senso, l’accompagnamento di iniziative che tendono a
selezionare modelli innovativi di servizio, dovrebbe essere effettuato con attenzione in
termini di mainstreaming e di procedure facilitanti, già in sede regionale, onde evitare
l’arresto delle progettazioni. Per gli aspetti legati alla co-progettazione, la riflessione da
fare è ancora più articolata. Se da una parte è vero che la riforma delle amministrazioni
locali assegna la responsabilità e flessibilità ai responsabili di procedimento, è
altrettanto vero che questo poi, non dovrebbe tradursi in arroccamenti formali che
rischiano di bloccare l’avanzamento di progetti innovativi. Nello specifico, l’accesso a
fonti di finanziamento aggiuntive, come quelle della misura 9.4, richiedeva
espressamente un atto di progettazione mirata che le strutture pubbliche non erano in
grado di assicurare. Correttamente il territorio ha sposato la logica della coprogettazione, scegliendo di condividere rischi ed opportunità con i soggetti del terzo
settore. Questa logica necessita di essere portata fino in fondo, dove, se il privato si
assume gli oneri di una progettazione che può non andare a buon fine (senza per questo
essere direttamente retribuito), d’altra parte, è evidente l’impossibilità di passare a
normale gara di appalto per la gestione del servizio una volta che il progetto è stato
selezionato. In questo caso, infatti, lo sforzo per l’attivazione dell’investimento e della
struttura e quello per la sua gestione, nascono insieme e lo possono fare solo con regole
certe per tutte le parti in causa. Eventuali limiti, quindi, derivano dalla difficoltà di
affiancare progetti innovativi, con forme nuove di accordo sul territorio.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Il progetto Casa Amica, pur nella necessità di trovare piena applicazione prima di potere
assicurare conclusioni definitive restituisce però alcune lezioni.
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le aree rurali esigono un grande sforzo di innovazione per realizzare un sistema di welfare
coerente con i bisogni espressi da una popolazione in forte cambiamento. La progettazione
di nuove soluzioni è sempre più difficile che avvenga nelle strutture pubbliche. La
contrazione delle risorse, lo scarso turn-over del personale, la mancanza di competenze
specifiche, rende difficile l’autonoma gestione della progettazione, divenuta però cruciale
per fornire risposte adeguate. La cooperazione sociale può attivare competenze di
progettazione e gestione, utili per interpretare il cambiamento con nuove soluzioni.
la presenza di soggetti innovativi potrebbe essere scarsamente produttiva in contesti dove
la capacità di dialogo e di governo locale risultasse limitata. Progetti innovativi nascono e si
realizzano dove si trovano le convergenze tra capacità progettuale ed intese locali di ampio
respiro e capaci di leggere gli interessi generali e mutevoli del territorio con risposte proattive. Allo stesso tempo, una buona governance locale promuove la capacità di
sperimentazione, concentrando sulla produzione di alcune pratiche locali degli sforzi di
attenzione materiale ed immateriale per poi trasferire sul territorio, in una logica più
articolata ed estesa, quelle pratiche che sono state in grado di produrre esiti positivi.
la modellizzazione di nuove soluzioni nelle aree rurali, per come emerge dal progetto,
sembra essere oltre che necessaria, possibile, e riguarda le idee, le soluzioni, le prassi di
concertazione e le regole di gestione- amministrazione-monitoraggio e valutazione. Nella
progettazione innovativa ci sono alcune regole minimali che è utile seguire per produrre
sostenibilità economica e sociale e queste fanno riferimento ad alcuni aspetti che seguono.
L’organizzazione delle relazioni di rete – in Casa Amica la struttura diviene nodo di
incontro tra servizi (UCP, CUP, ADI, Centro diurno, alloggi di sollievo, RSA) e soggetti
diversi (del sociale pubblico e privato, sanitario)- favorisce l’incontro e lo scambio di
professionalità a vantaggio di un processo di continua innovazione delle pratiche,
ampliando la gamma delle opportunità e la fruibilità dei servizi.
questo aspetto riguarda la necessità di realizzare, in aree con bassa densità di popolazione
e dispersione dell’utenza, già in fase di progettazione, la complementarietà dei servizi e
delle risorse attivate e la flessibilità delle formule gestionali, in modo da ripartire i costi di
gestione. La cooperazione sociale offre soluzioni modulari, capaci di generare economie di
scopo legando progetti differenti, mobilizzando le risorse umane e favorendo adeguate
professionalità anche in strutture che altrimenti non potrebbero consentirla.
La corretta gestione della vita degli anziani sta diventano sempre più complessa, per
evoluzione della vita media, per la disponibilità di risorse pubbliche, per evoluzione della
composizione e degli stili di vita delle famiglie, per la mobilità della popolazione, che porta
spesso le generazioni a separarsi geograficamente. Le famiglie rispondono in modo
parzialmente soddisfacente con il ricorso ad un’offerta di lavoro femminile precaria e poco
professionale. Il progetto Casa Amica offre risposte alternative soddisfacenti, recuperando
alla rete di protezione sociale i temi dell’organizzazione dei servizi sul territorio, della loro
professionalità e continuità, della articolazione flessibile in una pluralità di competenze.
il progetto offre un’idea semplice di come realizzare servizi innovativi senza aggravi di
costi per la struttura pubblica e di come organizzare un’offerta articolata e flessibile,
evitando il passaggio drastico da situazioni di autosufficienza delle persone – specie degli
anziani – a soluzioni di assoluta dipendenza a carico sulle strutture pubbliche (RSA). Nuovi
servizi incontrano la disponibilità a pagare delle famiglie che possono trovare a parità di
costo, servizi di qualità, professionalità, affidabilità elevata. Il progetto, da indicazioni di
come la produzione di servizi sociali possa creare opportunità di inclusione lavorativa di
soggetti a bassa contrattualità, ovvero, nel campo della progettazione e del coordinamento
delle attività, fornire opportunità qualificate di lavoro per persone con competenze elevate.
Cosa spesso difficile nelle aree rurali, per giovani laureati.
E’ un pre-requisito nella progettazione sociale. Sempre di più, le famiglie domandano e
sostengono dal punto di vista finanziario, servizi di qualità capaci di assicurare, specie nel
caso degli anziani, standard di vita adeguati, agli utenti diretti, come alle famiglie. Non
sempre soluzioni soddisfacenti dal punto di vista della qualità del servizio sono anche
quelle che generano costi più alti di gestione. La spesa che gli enti locali sostengono per
assicurare sostegni alle singole persone nelle loro abitazioni, possono essere re-dirette in
strutture e servizi capaci di tenere insieme e di animare la vita quotidiana di un gruppo di
persone con diverso grado di autosufficienza, rompendo il sempre possibile isolamento.
troppo spesso sui territori l’offerta di servizi tende a standardizzarsi e, al pari, la domanda
e l’accesso ai servizi finisce per tradursi nell’accesso ad un diritto, indipendentemente dalla
sua effettiva efficacia. Questo tende a fare sì che la progettazione dei servizi non si rinnovi
e, allo stesso modo, la domanda tenda ad assuefarsi a ciò che è ritenuto disponibile
piuttosto che a quelli che sono i bisogni reali. In realtà sia la comunicazione, sia la coprogettazione, possono favorire la rottura di questo circolo vizioso, favorendo una nuova
articolazione tra bisogni e servizi, accrescendo efficacia e efficienza nell’uso delle risorse.
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Comune di Greve in Chianti (FI), “Centro abitazioni indipendenti
assistite con attiguo centro di socializzazione e trasporto pasti a
domicilio e altri servizi”.
Area interessata: Comune di Greve in Chianti e zona geografica Azienda
Fiorentina Sud Est
Sintesi del progetto presentato
Target: tutto il territorio del Comune di Greve in Chianti per gli interventi del Partner di progetto: Misericordia di
Centro di Socializzazione e a favore della popolazione disabile e anziana; zona Panzano, Società Rosalibri S.r.l., Coop.
geografica Azienda Fiorentina Sud Est per i servizi offerti dal Centro
Sociale ARCA a r. l., Coop. Sociale ULISSE
Abitazioni Indipendenti Assistite.
a r. l.
Tipologia Servizi offerti: Servizi alla popolazione anziana (interventi domiciliari, territoriali e di prossimità) e disabili
fisici e psicofisici (risposte a situazioni emergenziali abitative e di accadimento, opportunità di sperimentare percorsi di
vita autonoma, attività di socializzazione)
Intervento da realizzare: Ristrutturazione di un immobile finalizzata all’attivazione di servizi residenziali e
semiresidenziali; attivazione di servizi domiciliari rivolti ad anziani e persone diversamente abili.
Obbiettivi progetto:
a) Promuovere e sviluppare le reti sociali nel contesto territoriale locale allo scopo di prevenire o ritardare
percorsi di istituzionalizzazione o di isolamento.
b) Migliorare la qualità di vita dei soggetti disabili e degli anziani favorendo percorsi di vita autonoma e
indipendente.
c) Ottimizzare i costi della spesa sociale e i servizi ad essa relativi nell’ottica di una programmazione più
coerente.
d) Creare concrete condizioni per lo sviluppo di opportunità lavorative, inserimento sociale nel contesto
territoriale montano e rurale.
e) Promuovere una maggiore e più funzionale integrazione e diversificazione degli interventi esistenti e delle
risorse presenti nel territorio, relativamente al terzo settore.
f)
Realizzare un sistema di valutazione e controllo della qualità dei servizi attivati, includendo come soggetti
attivi della verifica i destinatari del servizio.
Effetti occupazionali: ex-post: 9 donne 3 uomini occupati
Investimento: 501.942,52€;Contributo concesso: 376.223,43 €, tasso cofinanziamento:25,05 %Punteggio ricevuto:
73,56

Il contesto
Il Comune di Greve in Chianti, situato ai confini con la provincia di Arezzo e la provincia
di Siena, fa parte dell’Azienda Fiorentina sud-est e conta poco meno di 14.000
abitanti. Deve amministrare un territorio molto vasto, in area collinare, dove si
insediano numerose frazioni con popolazione prevalentemente anziana. Infatti, per tutta
la realtà comunale, si può parlare di progressivo incremento delle fasce di età più
elevate, con conseguente aumento delle persone in condizioni di fragilità sociale ed
individuale. Un parziale aumento della popolazione è dato dalla recente immigrazione. Il
contesto indica quindi il bisogno di servizi socio-assistenziali residenziali e domiciliari
per una buona parte di soggetti al limite dell’autosufficienza dispersi nel territorio.

I presupposti progettuali
Il progetto nasce all’interno di un percorso intrapreso dal Comune a partire dagli anni
‘70, dal momento in cui ricevette in donazione una Villa (Villa Pescille) da adibire a
luogo per attività sociali. I lavori di ristrutturazione della villa presero avvio nel 1999,
grazie ad un protocollo d’intesa stipulato con la Zona Socio-Sanitaria. Dapprima, tramite
un project financing, sono stati creati un Centro Sanitario Residenziale per utenti con
patologie psichiatriche (15 posti) ed un Centro Comunità alloggio (7 posti). In seguito, la
Regione è intervenuta con un contributo per risistemare le cantine da adibire a
laboratori per gli utenti della struttura.
Il progetto presentato nell’ambito della misura 9.4 nasce con lo scopo di ristrutturare la
parte sud dell’edificio per ricavarne servizi per anziani e disabili, finalizzati a fornire
risposte a situazioni emergenziali abitative e di socializzazione. Il progetto si pone
inoltre come obiettivo quello di sviluppare le reti di servizio domiciliari, territoriali e di
prossimità; risponde inoltre alle priorità di intervento della Zona:
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•
•
•

sorveglianza attiva della salute della persona anziana allo scopo di ridurre e
contenere i processi invalidanti psico-fisici e sociali;
mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita con salvaguardia dei
rapporti familiari;
garantire l’ospitalità in strutture residenziali e semi-residenziali alle persone non
auto-sufficienti non più assistibili a domicilio.

Obiettivi progettuali
Una finalità del progetto è quella di ampliare, in senso quantitativo e qualitativo, l'offerta
dei servizi alla popolazione anziana e adulta disabile psichica e psicofisica residente nel
comune di Greve e nell'area dell'ASL 10 - zona Sud-Est - attraverso la messa in rete delle
risorse del territorio e attraverso l'implementazione dell'occupazione di soggetti
disoccupati con livelli di qualificazione non spendibili nel mercato del lavoro locale. Il
progetto prevede l'attivazione di servizi di prossimità, semiresidenziali e residenziali,
posti in rete con strutture residenziali, relativi a necessità verificate e non
completamente evase dai servizi attualmente esistenti. L’altra finalità prioritaria è
rappresentata dalla progettazione di formule diversificate e flessibili di servizi socioassistenziali rivolte alle persone autosufficienti, parzialmente inabili e non
autosufficienti, con necessità di sostegno domiciliare, semiresidenziale e
temporaneamente residenziale. Il progetto prevede il recupero di una parte di immobile
tramite la realizzazione di tre piccoli appartamenti e di un Centro di Socializzazione.

La realizzazione del progetto
Il progetto consiste nel miglioramento e nello sviluppo dei servizi residenziali e semiresidenziali di Villa Pescille. E’ stata ristrutturata la parte sud della villa, da cui sono stati
ricavati un Centro di Socializzazione e tre mini appartamenti da destinare ad anziani e a
persone in stato di necessità.
I lavori sono stati portati a termine in breve tempo: sono iniziati a dicembre 2004 e sono
terminati il 29 marzo 2006, rispettando il budget previsto. Ad oggi i servizi sono
perfettamente funzionanti. Gli appartamenti sono arredati e possono accogliere fino a
sette persone. Al momento però è stato assegnato un solo appartamento. La tariffa a
carico dell’utente viene stabilita sulla base delle possibilità dell’utente stesso. Le utenze
sono a carico del Comune che provvede anche a versare una cifra forfetaria alla Società
Rosalibri per le pulizie ed i cambi e si occupa della vigilanza.
Gli appartamenti per anziani sono gestiti dalla Società Rosalibri srl, formata da cinque
Cooperative (Arca, Di Vittorio, Eudania, CMC, Cooplat). La gestione del Centro di
socializzazione è affidata al Comitato di Gestione, composto dalla ASL, dalla Società
della Salute, dalla Società Rosalibri e dall’Associazione Gruppo Insieme. Il Centro di
socializzazione dovrà accogliere circa quindici ragazzi con disabilità che frequenteranno
corsi di formazione professionalizzanti erogati presso i locali attigui (ex-limonaia) e 4
ragazzi provenienti dalla Comunità Alloggio. Il complesso è collocato in una posizione
ottimale, con l’opportunità di usufruire dei locali di una ex-limonaia adibita a luogo per
convegni, corsi di formazione, mostre, manifestazioni e gestita da un’Associazione del
territorio. Rimane da ristrutturare l’esterno della struttura attraverso interventi di
rifinitura delle facciate e risistemazione del giardino. La rete locale è stata in parte
attivata. Al momento dell’apertura del Centro di Socializzazione verranno coinvolte
anche la Misericordia, che si occuperà della distribuzione dei pasti nella zona di
Panzano, ed una Associazione per le attività teatrali. E’ stata inoltre istituita una
Commissione delle famiglie degli utenti.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Gli obiettivi principali del progetto sembrano essere perseguiti con coerenza, anche se
solo il completo avvio delle attività consentirà di verificare appieno i risultati.
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I limiti
Le barriere architettoniche non consentono l’utilizzo degli alloggi a persone con
difficoltà di deambulazione e ne limitano dunque l’utilizzo. Non sono ancora state
definite le modalità per l’accesso al servizio e per le segnalazioni da parte degli assistenti
sociali a livello di area. Non è stato infine realizzato un sistema di valutazione e controllo
partecipato della qualità dei servizi attivati.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Il ruolo delle componenti
politiche

il Comune ha ristrutturato parte di Villa Pescille, luogo adibito a funzioni che
integrano quelle gia esistenti della RSA. Purtroppo l’antico complesso presenta
barriere architettoniche che ne limitano la possibilità di accoglienza.
Importante è lo spirito di apertura verso l’esterno di Villa Pescille, con servizi
capaci di esercitare il ruolo di polo d’attrazione per l’intera popolazione
comunale e di metterla in contatto con realtà esterne. Il coinvolgimento di
organizzazioni locali di diversa natura nella gestione delle varie attività,
parzialmente già in atto, è obiettivo fondamentale dell’amministrazione
comunale.

47

3.1.2 Servizi per i giovani: tra identità e partecipazione

L

a questione dei giovani, della loro partecipazione attiva alla vita sociale, la
definizione di opportunità concrete di crescita sociale e di occupazione, sono
chiavi centrali lo sviluppo e la continuità delle aree rurali, toscane e non solo. Per
questo il tema dei servizi a questa fascia di popolazione assume un connotato ed
un significato strategico per la continuità del mondo rurale toscano, non solo riguardo
coloro che saranno i futuri gestori delle risorse agro-ambientali, ma, più in generale, di
quanti rappresenteranno gli strati sociali attivi di popolazione in questi territori nel
prossimo futuro. La carenza di opportunità nelle aree rurali e la difficoltà di essere
considerati protagonisti attivi di cambiamento, sono due elementi che tendono a
scoraggiare la costruzione di una visione del futuro dei giovani nelle aree rurali. A
questo dato si aggiungono le tradizionali difficoltà di trovare sbocchi occupazionali in
generale, ed in particolare per quei ragazzi che maturano titoli formativi più elevati.
La stessa indagine IRPET evidenzia per le aree rurali toscane elementi di criticità, come
evidenziato nel riquadro che segue.
Analisi Irpet su "I giovani nelle aree rurali"
Dalle stime Irpet emerge che la svolta demografica degli ultimi anni ha interessato anche le aree rurali. Se è vero
comunque che le classi più giovani hanno perso ancora peso nell'ultimo decennio (nelle aree rurali si registra un –12,8%),
è altrettanto vero che negli ultimi 4 anni si assiste ad una crescita della popolazione totale (2,2%) dovuta
prevalentemente ai flussi migratori, che coinvolgono soprattutto le classi più giovani (10.768 i giovani tra i 20 ed i 34 anni
nelle aree rurali toscane). Aumentano i tassi di istruzione dei giovanissimi e di attività nelle classi intermedie (fino a 50
anni grazie soprattutto al contributo delle donne. La condizione giovanile ripropone i problemi dei giovani di tutta la
Toscana, ma con alcune specificità; i giovani dei comuni rurali tendenzialmente fanno famiglia prima rispetto ai loro
coetanei residenti in aree non rurali (19%), e hanno un livello di istruzione ancora inferiore rispetto agli altri giovani
toscani, con percentuali alte per scuola dell'obbligo (47,1%) soprattutto rispetto agli iscritti all'università (7,3%), ma con
valori che si avvicinano alla media regionale anche per la scuola superiore (45,6% rispetto alla media Toscana del 46,7%).
I tassi medi di disoccupazione giovanile risultano in ogni caso lievemente inferiori al valore medio regionale (14,4%
rispetto al 15,2%). Un ulteriore segnale positivo si riferisce infine al ricambio generazionale: tra il 1991 ed il 2001 cresce
la componente imprenditoriale di età compresa tra i 25 ed i 44 anni (+3,5% tra i 25 ed i 44 anni; -7% tra i 45 ed i 64 anni)
mentre si rileva in flessione quella delle fasce di età successive.

In questo quadro si colloca la questione giovanile: la dispersione territoriale e la carenza
di strutture ricreative e sportive, nonché di servizi socio-educativi, acuiscono il disagio
giovanile e creano i presupposti per un isolamento che può essere fonte di fenomeni di
patologia sociale.
Questo fenomeno rappresenta la fonte di altre emergenze in continuo aumento: l’uso di
sostanze stupefacenti, i disturbi alimentari, la piccola criminalità, la latente noia di
vivere che si esprime con giochi pericolosi, nonché assenza e disinteresse verso
l’impegno civile e sociale. Sull’altro fronte, la disponibilità degli spazi e quella di soggetti
del terzo settore operanti nella prevenzione, costituiscono l’impianto per l’elaborazione
dei progetti. Le difficoltà relazionali ed un difficile rapporto con l’affettività e la
sessualità completano il complesso quadro della realtà giovanile.
Le iniziative di risposta a tali problematiche si collocano tutte nell'ambito della
prevenzione primaria, cercando di creare un'azione educativa che tenda a stimolare lo
sviluppo personale, le attitudini sociali, le capacità individuali e le relazioni
interpersonali attraverso l'aumento del rispetto di sé e la diminuzione del senso di
alienazione.
Intento principale è la diffusione, tramite modelli innovativi, di interventi di tipo sociale
che promuovano la cittadinanza attiva dei giovani ed allo stesso tempo prevengano le
patologie sociali.
La dimensione concreta degli obiettivi è quasi sempre quella di realizzare un centro
giovani polivalente, con spazi multifunzionali rispondenti alle esigenze del territorio,
gestiti con la partecipazione attiva dei giovani e dalle comunità locali. Questi Centri
polifunzionali colmano un vuoto nei territori interessati, dove intendono rivitalizzare le
reti di auto-aiuto incentivando l'associazionismo locale. I centri polifunzionali, con
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offerte differenziate per fasce di età, sono intesi come modelli organizzativi innovativi in
cui far convergere le esperienze già attive sul territorio e creare nuove opportunità
educative e di socializzazione.
Il ruolo delle strutture aggregative è da mettere in relazione con due elementi distinti,
seppure tra loro collegati. Il primo riguarda l’esistenza di uno spazio fisico comune dove
fare convergere persone ed interessi, elemento centrale per esprimere nuovo dialogo
sociale e visione progettuale condivisa. Il secondo aspetto riguarda la funzione di
stimolo rispetto alla gestione corretta della cosa comune. Iniziative di autogestione o
comunque di autonomia progettuale ed organizzativa mettono in moto nuovi
meccanismi capaci di generare processi innovativi.
Oltre ad assolvere a esigenze forti nel campo della prevenzione, alcune di queste
strutture aggregative promuovono interessanti possibilità di confronto
intergenerazionale. Sono infatti concepite come luoghi “stratificati e comunicanti”, tali
da soddisfare esigenze diverse e di mettere, al tempo stesso, a contatto soggetti di
diversa età e cultura.
La creazione di luoghi fisici di incontro, costituisce spesso una premessa utile per
facilitare dialogo, incontro, appropriazione di spazi di progettazione condivisa, sulle
quali provarsi e consolidare le proprie capacità. Buona parte degli esiti sociali dell’uso di
queste strutture deriva dalla loro modalità di funzionamento e, quindi, dalla capacità di
costruire occasioni di animazione sociale vere, utili per assicurare interesse, presa in
carico di problematiche locali (piccole o grandi che siano), dialogo sociale, ed iniziative
capaci di generare nuove identità e nuove reti di relazioni.
A testimonianza delle iniziative di servizio sperimentate in questo campo attraverso la
misura 9.4 è stato preso a riferimento il seguente progetto:
o

Comune di Vinci, “Ristrutturazione di un immobile denominato Villa Reghini di Vinci”.
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Comune di Vinci, “Ristrutturazione di un immobile denominato
Villa Reghini di Vinci”.
Area interessata: Comuni di Vinci, Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi
Sintesi del progetto presentato
Target: Minori da 3 a 14 anni di età, Partner di progetto: Associazione culturale Il Ponte; Associazione Agrado;
famiglie, adulti, anziani e particolare Scuola Media Statale "Leonardo Da Vinci”; Circolo Didattico di Vinci;
attenzione a soggetti disabili o in Consorzio Colline di Vinci; Centro Studi Bruno Ciari; Azienda USL 11 situazioni di disagio nel territorio di servizio sociale; Sindacato pensionati SPI CGIL; Giallo Mare Minimal Teatro;
riferimento.
Equilibri; Promocultura; Centro L.I.F.E.
Tipologia Servizi offerti: Servizi rivolti a bambini, giovani e famiglie: servizi per l’impiego, circoli di studio, laboratori
per la lettura, multimediali e informatici, gioco libero, orientamento e sostegno scolastico, spazio famiglia.
Intervento da realizzare: Il progetto promuove la creazione di spazi di incontro, di socializzazione, di aggregazione
intergenerazionale, di sostegno alla genitorialità e di integrazione di soggetti più deboli. Prevede la ristrutturazione di
una villa ottocentesca denominata “Villa Reghini”, posta in frazione Spicchio-Sovigliana, per la realizzazione di un Centro
infanzia (C.I.A.F.) adolescenza e famiglia al piano terreno e al primo piano della Villa e con utilizzo del parco.
Obbiettivi progetto:
a) Promuovere il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza, della famiglia e degli adulti.
b) Promuovere la partecipazione attiva e azioni di prevenzione alla diffusione di fenomeni di disagio giovanile e
di disagio sociale dell’integrazione di soggetti disabili.
c) Valorizzare la cultura, la pratica del gioco come strumento essenziale dello sviluppo della socialità e
promuovere la lettura, la conoscenza e il confronto tra culture diverse.
d) Stimolare l’utilizzo della telematica e della multimedialità.
e) Promuovere l’occupazione giovanile e femminile.
f)
Promuovere la creazione di luoghi di incontro per la diffusione della relazione intergenerazionale aperti.
Effetti occupazionali: personale fisso ex-ante: 8 occupati. Personale stagionale ex-ante: 4 donne e 1 uomo; ex-post: 8
donne e 3 uomini
Investimento:1.111.500 €; Contributo concesso: 500.000 €, tasso cofinanziamento: 55,02%.% Punteggio ricevuto:
44,94

Il contesto
Il Comune di Vinci, situato sulle pendici del Montalbano, in territorio collinare, a circa 35
km da Firenze, ha una superficie di 54 km quadrati ed una popolazione residente di oltre
14mila abitanti. Vinci presenta un dato demografico in lieve ma costante crescita negli
ultimi anni. Questo genera aumento della popolazione infantile e presenza di nuclei
familiari immigrati. La struttura occupazionale delinea una popolazione largamente
impiegata nei settori secondario e terziario, ferma restando l’importanza della
tradizionale economia agricola. Bisogni e temi sociali sono quindi più assimilabili ad una
zona urbana che ad una rurale o montana. Villa Reghini, struttura di pregio storico
situata in zona urbanizzata e servita da varie infrastrutture, appare un luogo ideale dove
collocare servizi socio-educativi, data anche la vicinanza col capoluogo regionale.

I presupposti progettuali
L’insieme dei dati sopra esposti è una premessa valida per un progetto finalizzato al
miglioramento del benessere nei bambini e adolescenti e all’innalzamento del livello di
socializzazione e partecipazione delle famiglie. Il progetto è stato infatti concepito come
un’alternativa efficace alla domanda territoriale di posti-nido; quando è partito, le liste
d’attesa per la prima infanzia erano lunghe. Vi era inoltre l’esigenza di utilizzare in modo
flessibile e differenziato la struttura sulla quale si interveniva, inserendovi una
molteplicità di servizi da offrire a diverse fasce di età della popolazione.

Obiettivi progettuali
Il progetto ha la finalità di promuovere il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza, di
prevenire il disagio adolescenziale e giovanile e di favorire l’associazionismo esistente,
dando impulso a nuove forme legate ad attività innovative. Il progetto promuove la
creazione di spazi di incontro, di socializzazione, di aggregazione intergenerazionale, di
sostegno alla genitorialità e di integrazione di soggetti più deboli. Prevede la
ristrutturazione di una villa ottocentesca denominata Villa Reghini, posta in frazione
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Spicchio-Sovigliana, per la realizzazione di un Centro infanzia (C.I.A.F.) adolescenza e
famiglia al piano terreno e al primo piano della Villa e con utilizzo del parco.

La realizzazione del progetto
In una struttura storica, nella frazione di Spicchio-Sovigliana, il progetto ha finanziato la
ristrutturazione di due piani; il rifacimento del terzo piano è stato possibile grazie ad un
finanziamento aggiuntivo. I lavori iniziati a gennaio 2005 si sono conclusi a giugno 2006.
L’utenza ampia, proveniente anche da Empoli, genera un ingente lavoro organizzativo.
Il Centro gioco, collocato al piano terra, si rivolge a bambini dai 18 ai 36 mesi; è aperto
la mattina e prevede flessibilità in entrata. Gli utenti coinvolti sono diciotto, di diversa
nazionalità, ovvero il numero massimo previsto. Il servizio apre da metà settembre a
metà giugno; in estate i locali sono adibiti a ludoteca, con apertura nella mattina.
Il pomeriggio è attiva la Biblioteca dei ragazzi, situata al primo piano, che prevede
varie attività socio-educative (ad es. la lettura animata) e ottiene ottimi risultati in
termini di accesso, con un incremento dell’utenza nell’anno scolastico 2005-2006, per il
trasferimento della Biblioteca dei ragazzi. I bambini giungono direttamente dalla scuola
elementare, usufruendo dello scuolabus, con orari flessibili in entrata e uscita.
Al secondo piano sono svolte attività rivolte agli adulti: spazio per gli adulti, circoli di
studio, inter-cultura, conferenze, corsi di formazione.
Il progetto è finanziato dal Comune di Vinci; le tariffe per l’utenza sono modiche: 100
euro al mese per il Centro Gioco e 1 euro ad ingresso per le attività del pomeriggio. Per
la gestione il Comune si avvale dell’Associazione Culturale Il Ponte e di una Cooperativa.
Sono inoltre coinvolti nelle attività i seguenti partner:
l’ AUSER, che fornisce personale per l’attività di sorveglianza nel periodo estivo;
- l’Associazione AGRADO, che viene coinvolta nell’organizzazione dei soggiorni estivi
per i ragazzi più grandi e nelle attività rivolte alle famiglie degli allievi delle medie;
- le scuole e la ASL, che vengono coinvolte nei progetti di educazione alla lettura.
E’ stata inoltre costituita una Consulta con i partner, anche se all’ordine del giorno sono
previste prevalentemente le attività del secondo piano.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
I servizi realizzati, seppur in parte diversi da quanto previsto in fase progettuale, sono
da considerare del tutto coerenti con gli obiettivi iniziali. L’unico aspetto da segnalare è
la mancata attivazione di uno sportello-lavoro, che è stato realizzato presso il Centro per
l’Impiego del territorio. Tale variazione è stata approvata dalla Regione. Rimane ancora
da realizzare la ristrutturazione del giardino antistante.

I limiti
Non abbiamo raccolto strumenti di promozione e valorizzazione del progetto; non sono
stati ancora adottati strumenti di partecipazione degli stakeholders, di trasparenza e di
controllo della qualità del servizio. Il progetto comunque valutato in fase di avvio
prevede dal secondo anno strumenti di valutazione più strutturati.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
La condivisione
in un unico
luogo di
molteplici
iniziative

Partecipazione

il progetto, oltre ad assolvere a esigenze forti nel campo dell’assistenza all’infanzia
(ovviando alle lunghe liste d’attesa nelle strutture convenzionali), promuove confronto
intergenerazionale. Il Centro è concepito come luogo “stratificato e comunicante”, dove al
piano terreno si concentrano le attività del Centro Gioco, al primo piano quelle
pomeridiane per i ragazzi ed al secondo piano quelle per gli adulti. Il tutto soddisfa
esigenze diverse mettendo, però, a contatto persone di diversa età e cultura: nessuna
barriera si pone tra le diverse sezioni dell’immobile e quindi tra quanti le vivono.
per la realizzazione delle attività rivolte agli adulti vi è il coinvolgimento di associazioni e
soggetti del territorio (l’Auser in particolare) che usufruiscono positivamente di questa
opportunità e partecipano alla programmazione ed alla gestione. Le attività rivolte a
bambini ed ai ragazzi sono gestite in forma tradizionale.
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3.1.3 Servizi per bambini: conciliazione dei tempi e nuova
socialità

I

l tema del ricambio generazionale è molto vivo nelle aree rurali. La permanenza dei
giovani si lega alla possibilità di trovare occupazione – in attività agricole e non – ma
sempre più, alla possibilità di gestire il proprio nucleo ed assistere alla cura dei
bambini, in un quadro oramai mutato rispetto alla famiglia allargata del passato.
Accanto a questo aspetto si registrano altri elementi. Il primo è legato alla conciliazione
dei tempi di vita delle donne. Ad oggi in molte aree rurali la possibilità di occupazione,
almeno formale, delle donne è più bassa rispetto a quello di altri territori. Per le donne,
come per gli uomini che lavorano, coprire distanze fisiche su territori nei quali la
mobilità non è sempre semplice, accresce la domanda di servizi e la loro flessibilità
d’accesso. Ancora, l’impegno lavorativo nelle aziende agricole, apre sollecitazioni nuove
nelle cure parentali, specie in quelle aziende che stanno evolvendo verso la
diversificazione delle attività produttive e la multifunzionalità. La produzione delle
materie prime, la loro trasformazione e la loro vendita diretta, la gestione d’attività di
accoglienza, allargano la domanda di lavoro e, soprattutto, la distribuiscono in maniera
più irregolare nel tempo. Infine, le nuove famiglie rurali, è il caso degli immigrati, aprono
bisogni di integrazione, proprio a partire dai bambini e dallo loro possibilità di incontro.
Ci sono altre esigenze nella crescita dei minori nelle aree rurali. Tra queste, la possibilità
di accesso a servizi con caratteristiche qualitative adeguate, la possibilità di formarsi alle
specificità del luogo e alle sue conoscenze e caratteristiche. Per questi motivi i servizi dei
bambini hanno bisogno di una propria trama capace di adattarsi alle specifiche dei
luoghi e delle famiglie che vi abitano, ma, allo stesso tempo, in grado di assecondare lo
spazio del gioco, della conoscenza – anche di quei valori presenti nelle persone anziane –
dell’incontro e della scoperta. In considerazione di questi pochi elementi, a fianco alle
caratteristiche che caratterizzano i servizi ai bambini nella generalità dei casi, si
affiancano aspetti nuovi volti ad assicurare la flessibilità di accesso ai servizi, la
prossimità ai nuclei famigliari, la possibilità di interagire pienamente con altri strati
sociali ed in particolare con gli anziani. In questa chiave va letta anche la possibilità di
progettare e realizzare centri multifunzionali, capaci di accogliere utenze molteplici e
offrirsi come spazio di mediazione ed incontro. Uno degli aspetti più pressanti nelle aree
rurali si lega alla necessità di ricomporre comunità frammentate ed eterogenee. In
questa prospettiva l’organizzazione dei servizi ai bambini, anche per la loro capacità di
facilitare l’incontro tra adulti che di loro si prendono cura, sono potenti luoghi di
incontro e mediazione culturale tra strati eterogenei di popolazione, per età,
provenienza ed estrazione culturale. In questo, come negli altri target d’utenza, è sempre
più evidente la necessità di ripensare la maglia dei servizi prevedendo, con progetti
mirati, anche le attività di animazione ed interazione capaci di promuovere dialogo
sociale esteso tra le diverse componenti della comunità locale.
Le progettazioni esaminate sono state due, ed in particolare:
o
o

Comune di Pelago, “Progetto per la ristrutturazione e frazionamento di edificio scolastico
ubicato in località Palaie”.
Comune di Cavriglia (AR), “Integr-Azione - Ampliamento della scuola elementare del
capoluogo per la realizzazione di un centro polivalente – CIAF”.
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Comune di Pelago, “Progetto per la ristrutturazione e
frazionamento di edificio scolastico ubicato in località Palaie”.
Area interessata: Comune di Pelago e limitrofe
Sintesi del progetto presentato
Target: Servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 Partner di progetto: Comune di Pelago, CO&SO consorzio
e i 36 mesi residenti nel Comune di Pelago e ai ragazzi per la cooperazione e la solidarietà, “Agenzia dei ragazzi”
residenti nel Comune di Pelago e nei Comuni limitrofi.
p.s.c., “Giocolare”–cooperativa sociale a r.l..
Tipologia Servizi offerti:
a) Asilo nido con orario flessibile e modulabile in base alle esigenze dell’utenza, con la possibilità di commisurare i
costi delle famiglie in base alle effettive ore di fruizione del servizio;
b) Laboratorio naturalistico ambientale.
Intervento da realizzare: Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile da adibire a sede di due tipologie di
servizi: un nido per la fascia 18- 36 mesi e l’ampliamento di un laboratorio naturalistico per ragazzi già esistente.
Obiettivi:
a) Sperimentare sul territorio di Pelago un servizio educativo per l’infanzia orientato alla massima efficacia.
b) Allargare alla fascia 18-36 mesi un servizio di laboratorio naturalistico già esistente destinato ai ragazzi.
c) Attivare percorsi educativi differenziati rispetto alle fasce di età degli utenti, strutturati e volti alla amplificazione
delle conoscenze al di fuori dei percorsi scolastici.
d) Differenziare l’offerta dei servizi in termini di fasce orarie di fruizione dei servizi al fine di soddisfare le esigenze
del maggior numero dei beneficiari potenziali.
e) Sperimentare un modello organizzativo che consenta alle famiglie una contribuzione commisurata all’utilizzo del
servizio.
f) Adottare nuovi metodi educativi e pedagogici da affiancare alle metodologie tradizionali.
g) Favorire la sinergica collaborazione tra enti pubblici e privati.
h) Favorire metodologie di gestione dei servizi improntate ai criteri della qualità, della trasparenza e della
comunicazione con i beneficiari e gli altri soggetti locali.
i) Potenziare l’efficacia dei servizi sociali conformemente con gli indirizzi della programmazione locale.
Effetti occupazionali:
ex-ante personale fisso: 0; ex ante personale stagionale: 1 operaio (120 giornate lavorative nell’anno) ex-post personale
fisso: 3 operatori qualificati donne e 3 operatori qualificati uomini; ex-post personale stagionale: 1 uomo (140
ore/anno) e 1 donna (140 ore /anno) (risultato atteso: 4 donne).
Investimento: 491.488 €; Contributo concesso: 391.488 €, tasso cofinanziamento: 20,35% Punteggio ricevuto:
81,12

Il contesto
Pelago si estende per circa 54 km quadrati tra l’Appennino, il Pratomagno e la Valdisieve
e dista circa 25 chilometri da Firenze. Il territorio presenta caratteristiche sia montane
sia collinari e conta numerose frazioni. L’economia tradizionale si è ormai da tempo
integrata con altre attività appartenenti al settore terziario che chiedono la
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali. Pertanto il territorio comunale non si
è spopolato e non ha conosciuto un invecchiamento della popolazione come è avvenuto
per altre aree rurali e montane della Toscana. Da qui il naturale emergere di esigenze di
affidamento ed educazione per l’infanzia e di sostegno per le famiglie del territorio.

I presupposti progettuali
Il progetto nasce con l’idea di rispondere alla domanda di posti-nido del territorio
attraverso l’attivazione di servizi educativi e socio-educativi a favore dei bambini e dei
minori, utili ad agevolare adeguatamente il processo di costruzione della identità e, nel
contempo, a sostenere i genitori nel complesso compito di conciliare responsabilità
verso i figli con le esigenze professionali. La popolazione residente nel Comune
compresa nella fascia d’età 18-36 mesi è numerosa e l’unica risposta al bisogno di postinido era fornita dalla Cooperativa Il Giocolare, coinvolta come partner del progetto.
Il progetto parte dall’allestimento di un asilo nido e di un laboratorio ambientale, con la
prospettiva di ampliamento dei servizi offerti, con l’estensione progressiva della
copertura oraria e l’allargamento del bacino di utenza ai comuni limitrofi.

Obiettivi progettuali
Il filo rosso che collega i due servizi riguarda, oltre l’utenza, l’approccio sperimentale ed
innovativo. L’innovazione concerne due aspetti: le metodologie e gli strumenti
pedagogici e le modalità di erogazione del servizio. In particolare saranno sperimentati
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interventi diversificati e flessibili in grado di soddisfare le diverse esigenze dell’utenza,
rendendo alla società un servizio realmente fruibile e favorendo la massima
partecipazione dei beneficiari, massimizzando le ricadute sociali in termini di efficacia.
Il risultato finale atteso è la validazione di modelli innovativi di gestione di servizi per
l’infanzia efficienti ed efficaci e trasferibili. Gli obiettivi specifici sono:
• Predisporre servizi educativi per la fascia di età 18-36 mesi, rispetto all’offerta
presente, si interviene a favore di un target la cui domanda locale di servizi non è
ancora soddisfatta. Oltre al servizio di asilo nido verranno attivati percorsi di
apprendimento articolati e alternativi da affiancare alle attività tradizionali
incrementando le potenzialità di crescita ed acquisto identità da parte dei bambini
target degli interventi.
• Differenziare l’offerta al fine di consentire la massima fruibilità dei servizi offerti. La
differenziazione dell’offerta sarà perseguita sia attraverso l’elaborazione di percorsi
educativi adeguati (attività di laboratorio), sia per mezzo della definizione di diverse
modalità e fasce orarie di fruizione del servizio e permanenza delle strutture che
erogano il servizio (definizione delle fasce orarie in base bisogni rilevati a livello
locale).
• Elaborazione di approcci pedagogici innovativi, sia nel nido sia nel laboratorio
naturalistico dove saranno definiti percorsi di esperienze con gradi diversi di
strutturazione, definiti per fasce di età dei beneficiari, e per i progressi
nell’apprendimento. Nel laboratorio sono progettate azioni volte a sviluppare
acquisizione di conoscenze utili per ampliare le ricadute dei percorsi educativi
tradizionali.

La realizzazione del progetto
Il servizio di asilo nido è stato attivato nel 1995 con l’inserimento di venti bambini. Pur
essendo trentasei i posti disponibili, nei primi anni di attività non sono stati coperti
completamente, tanto che il Comune ha esteso il servizio ai Comuni limitrofi. Ad oggi i
posti sono stati tutti occupati da residenti del Comune di Pelago e si prevedono liste
d’attesa per il prossimo anno scolastico. L’orario del nido è flessibile e modulabile sulle
esigenze dell’utenza; prevede inserimenti dalle cinque alle otto ore e la commisurazione
dei costi in base alle effettive ore di fruizione del servizio.
Il Laboratorio naturalistico ha un’utenza scolastica (materne, elementari, medie) e
ottiene ottimi risultati nel numero dei partecipanti, nel consenso e nei risultati formativi.
L’erogazione dei servizi viene prestata da due enti (Agenzia dei ragazzi e Cooperativa
Sociale Giocolare); i meccanismi di informazione e consultazione sono garantiti da un
terzo ente, il Consorzio Co&So. Il Comune è ente promotore capofila del progetto e
soggetto proprietario dell’immobile, e cofinanzia l’intervento.
Sono previste riunioni con il partner gestore (Cooperativa Giocolare) a cadenza
bimestrale. E’ stato costituito inoltre un tavolo di confronto con la scuola materna per
garantire ai bambini un percorso di continuità dal nido alla materna.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
L’intervento è assolutamente coerente ed in linea con gli obiettivi fissati in fase
progettuale. Sono garantiti servizi flessibili per i bambini e le famiglie sia nelle attività
del nido che in quelle del laboratorio. Quest’ultimo offre sostegno e integrazione rispetto
all’attività scolastica curriculare. Nonostante gli elementi positivi rilevati è però da
segnalare che non tutti gli aspetti innovativi auspicati sembrano essersi realizzati.

I limiti
Il progetto, pur efficace, potrebbe meglio valorizzare le risorse specifiche delle aree
rurali. I laboratori, di tipo tradizionale, non sembrano adottare metodologie didattiche
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innovative, pur come detto, appaiono organizzati in modo flessibile ed adattabile alle
varie esigenze.
Non abbiamo raccolto strumenti di promozione e valorizzazione del progetto, anche se
è in fase di studio l’ipotesi, condivisa con la Cooperativa Giocolare, di somministrare
schede di autovalutazione agli utenti dei servizi offerti. Infine, è da migliorare
l’attenzione e l’impegno riguardo l’adozione di pratiche e di strumenti di partecipazione
degli stakeholders, di trasparenza e di controllo della qualità del servizio (carta del
servizio, bilancio sociale, strumenti di valutazione dei servizi offerti e di rilevazione della
soddisfazione dell’utenza).

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Il ruolo delle
componenti
politiche

Formule
gestionali

Accessibilità

Partecipazione

il progetto, sostenuto con risorse crescenti dall’Amministrazione comunale che affronta
interamente il costo della gestione, si è rivelato una grande opportunità per il
territorio. Si caratterizza infatti come un intervento a favore di un target la cui
domanda locale di servizi non era stata fino a quel momento soddisfatta. L’offerta
differenziata ha consentito la massima fruibilità dei servizi offerti. I risultati positivi del
progetto hanno creato le condizioni per la sua implementazione. Il Comune ha
partecipato infatti al II bando della misura 9.4. Attraverso i finanziamenti del II bando è
stato annesso, a partire dall’anno scolastico 2005-2006, il Centro Gioco Educativo, le
cui attività coinvolgono attualmente circa otto bambini ed i loro genitori.
sono stati attivati itinerari formativi articolati nel laboratorio naturalistico, dove sono
stati definiti percorsi di esperienze con gradi diversi di strutturazione, definiti sia
rispetto alle fasce di età dei beneficiari, sia in base ai loro progressi
nell’apprendimento.
un ulteriore elemento positivo del progetto è l’ubicazione geografica strategica
dell’immobile oggetto dell’intervento rispetto alle possibilità di accedervi da tutte le
località che rappresentano il bacino d’utenza dei servizi.
ottimo è il rapporto che si è instaurato tra l’Ente pubblico e la Cooperativa Giocolare.
Va inoltre sottolineato il coinvolgimento della comunità e delle istituzioni di
riferimento: molte scuole, associazioni e Comuni della Zona utilizzano la struttura, in
particolare il laboratorio, per svolgere le loro attività.
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Comune di Cavriglia (AR), “Integr-Azione - Ampliamento della
scuola elementare del capoluogo per la realizzazione di un
centro polivalente – CIAF”.
Area interessata: Comune di Cavriglia
Sintesi del progetto presentato
Target: Servizi Partner di progetto: Coop. Sociale Koinè tipo A, Coop. sociale Beta tipo B, Isola che non c'è Consorzio
rivolti ai giovani Tipo C, Associazione culturale Disinfest-Azione, Associazione di promozione sociale Città Nuove,
Associazione di promozione sociale La Valle, Associazione di promozione sociale Educatori Familiari,
conferenza dei Sindaci del Valdarno, Azienda USL 8 Zona Valdarno.
Tipologia Servizi offerti: Ampliamento edificio scolastico, lavoro di rete, servizi: Informa-Giovani, Spazio delle
opportunità, Laboratorio Informatico, Laboratorio Musicale, Servizio educativo domiciliare, Ludoteca, Spazio genitori.
Intervento da realizzare: Il progetto mira a dare luogo alla attivazione di un centro polivalente - agenzia giovani nel
territorio del Comune di Cavriglia, che è oggi del tutto sprovvisto di spazi di aggregazione giovanile. I destinatari
dell'azione sono i giovani, gli adolescenti e le famiglie del territorio. I risultati attesi sono la promozione dell'agio e del
protagonismo giovanile, il sostegno all'associazionismo, la prevenzione del disagio, lo sviluppo di partnariati multi
attoriali attivi per lo sviluppo sociale locale, la messa in essere di una più stretta relazione tra le politiche attive del lavoro
del territorio. Il lavoro è fondato sull’idea di concertazione, collegialità, partecipazione attiva. Le attività che isi intendono
avviare riguardano l’attivazione di un centro giovani, il servizio educativo domiciliare, la ludoteca e lo spazio genitori.
Obiettivi progetto:
a) Migliorare l’integrazione e la socializzazione giovanile e dei genitori.
b) Attivare un servizio informa-giovani orientato a fornire informazioni relative ad attività musicali, teatrali, impiego
del tempo libero, ecc.
c) Attivare uno spazio delle opportunità dedicato alle informazioni sulle opportunità di formazione e lavoro nel
territorio e che fungerà da anello di raccordo tra domanda ed offerta di lavoro per specifici segmenti di mercato.
d) Attivare il laboratorio informatico, musicale, una ludoteca.
e) Attivare un servizio educativo domiciliare e uno spazio genitori per offrire opportunità di incontro, informazione e
formazione sui temi dell’educazione dei figli, sull’uso delle tecniche di comunicazione attive ecc.
f)
Promozione dell’occupazione.
g) Attivare un laboratorio aperto a tutti i portatori di interesse e partecipato finalizzato alla predisposizione e adozione
della Carta del servizio del centro Polivalente.
Effetti occupazionali: ex-post: 9 donne e 2 uomini
Investimento:468.000€; Contributo concesso: 360.000€, tasso cofinanziamento: 23,08% Punteggio ricevuto:
105,23

Il contesto
Il progetto si realizza in un’area che vive da tempo un forte processo di trasformazione,
in parte legato all’evoluzione delle attività dell’ENEL e della chiusura delle attività
estrattive che hanno dominato a lungo nell’area, in parte, comune all’evoluzione di molti
comuni contermini con il fondovalle del Valdarno ed al processo di contro
urbanizzazione in atto. Un’area, quella del Valdarno, che difficilmente potrà
ulteriormente crescere in termini di popolazione (92.000 abitanti). Al contrario, dovrà
concentrare i propri obiettivi di cambiamento sull’organizzazione di una rete organica,
coordinata dei servizi tra i Comuni dell’area, con un’attenzione alla qualità e alla
diffusione sul territorio. Questo processo già in atto nei servizi agli anziani con il vicino
comune di San Giovanni, potrà essere esteso ad altri campi di attività.
L’area vive un processo di forte riorganizzazione produttiva, attraverso interventi di
bonifica, riqualificazione ambientale dei siti estrattivi e creazione di aree insediative PIP
connotate da forti connotati di qualità ambientale e di servizi (certificazioni Emas, etc).
Il successo del processo di riorganizzazione del tessuto produttivo e l’attrattività del
territorio impone la ridefinizione dell’assetto dei servizi sociali, in piena coerenza con i
processi di pianificazione urbanistica. Questi ultimi si sono indirizzati verso una politica
di qualità della casa, ponendo vincoli alla costruzione di mini alloggi dormitorio e
favorendo condizioni abitative utili per l’insediamento di nuovi nuclei famigliari.
Questione del lavoro, della qualità abitativa delle residenze, così come dei servizi
disponibili, sono elementi centrali nella politica dell’Amministrazione comunale, la quale
destina oltre il 16% delle proprie risorse di bilancio a questo specifico capitolo di spesa.
L’intento è evitare dinamiche di crescita forti non compensate ed integrate nei contesti
sociali, e disinnescare tensioni sociali e distruzione di risorse territoriali.
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Oggi il territorio attrae numerose nuove famiglie, spinte dalla voglia di spazi abitativi
accanto al luogo di lavoro. L’ingresso di nuovi residenti ha visto giungere, dapprima, le
famiglie più benestanti alla ricerca di spazi abitativi di maggiore pregio e, poi, lavoratori
migranti che, a seguito di fenomeni di ricongiungimento famigliare, hanno arricchito la
diversità culturale e ridotto i tassi di invecchiamento. Il progetto CIAF tende a chiudere
la diversificazione dei servizi disponibili sul territorio e funge da leva di integrazione tra
vecchi e nuovi residenti, per il tramite dei minori e dell’educazione.
I presupposti progettuali
L’iniziativa è semplice nella sua realizzazione fisica, ma rilevante dal punto di vista della
logica di programmazione e di gestione della rete locale dei servizi.
La parte materiale riguarda la costruzione di 2 grandi locali attigui alla scuola
elementare di Cavriglia, il primo organizzato per una sala informatica e, il secondo, per
attività di incontro. I due locali sono destinati ad attività di formazione ed incontro tra
ragazzi e famiglie nel pomeriggio, a partire dal doposcuola, fino a specifiche iniziative
formative, educative e di socializzazione. Nella fascia mattutina i locali sono utilizzati
dalla scuola, ciò, oltre a ottimizzarne l’impiego, favorisce la continuità delle attività,
anche dal punto di vista fisico, facilitando il coordinamento di attività e servizi tra
personale scolastico e gestori delle strutture del CIAF.
Il CIAF si inserisce in una rete dei servizi che privilegia la dispersione territoriale e la
vicinanza ai luoghi di abitazione. Il Comune di Cavriglia, infatti, è articolato in dieci
frazioni ognuna delle quali dispone di una dotazione minima di servizi, organizzati tra
loro in una logica di rete. Intento della programmazione comunale è quello di creare
luoghi ad elevata qualità abitativa, sia per quanto riguarda il tema delle residenze, sia
per quanto riguarda la dotazione di servizi disponibili per le famiglie e per i residenti in
senso più generale, evitando liste di attesa e favorendo migliori rapporti di
comprensione tra amministrazione e cittadini. In questa logica una attenzione
particolare è assegnata alla progettazione di servizi di alta qualità, capace di rispondere
alla richiesta delle famiglie più ricche disposte a pagare un differenziale di prezzo per
standard più elevati ma, allo stesso tempo, assicurando servizio analoghi ad una gamma
estesa di utenza, anche a quella che non sarebbe portata a chiedere servizi e a vivere con
più bassi livelli di integrazione sociale. In questo senso, la programmazione dello
sviluppo vive una forte integrazione sul piano economico, territoriale e sociale.
Sul territorio il Comune ha avviato, da tempo, rapporti di collaborazione con il terzo
settore, ed in particolare con la cooperativa Koinè, che ha curato la progettazione
dell’intervento. La cooperativa ha iniziato nel 1998 la collaborazione con il Comune,
avviando un intervento nel campo dei servizi ai bambini (Isola che non c’è) e
nell’assistenza domiciliare. Da allora, il rapporto di collaborazione con il Comune è
cresciuto, sia nelle attività organizzate, sia nella qualità del partenariato. Quest’ultimo si
è sviluppato nella chiarezza dei ruoli, con la regia politica gestita dal Comune ma con
una forte integrazione, scambio e riconoscimento delle attività svolte dalla Cooperativa.
Un processo che, nel tempo ha consentito di fare crescere il protagonismo degli
operatori (11 al nido, molti part time, altri 4 nei servizi domiciliari) e, allo stesso tempo,
l’intesa e il dialogo sul territorio e a risoluzione delle sue problematiche.
Obiettivi progettuali
Il progetto di CIAF nasce all’interno di una rete di servizi già strutturata, ed all’interno di
una visione organica del cambiamento della società locale, con l’intento di colmare un
vuoto nella gamma dei servizi locali.
In particolare, il progetto ha l’ambizione di fare convergere in un unico spazio, assistito
ed animato, diversi target di utenza con l’intento di facilitarne le attività comuni e
l’integrazione. I target cui si rivolge il progetto sono i seguenti:
• ragazzi con difficoltà ed a rischio di dispersione scolastica,
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•
•
•

ragazzi che, per motivi famigliari, richiedono spazi assistiti per l’uso del tempo
pomeridiano,
famiglie che hanno bisogno di conciliare i tempi di vita e di lavoro,
donne che vivono in famiglie di recente ingresso nell’area a rischio di esclusione.

Lo spazio nasce come luogo in cui organizzare servizi rivolti ai minori e, indirettamente
a supporto della vita delle famiglie del territorio. Allo stesso tempo, per il tramite dei
minori, vuole assicurare integrazione ed avvicinamento alla rete dei servizi da parte di
quei nuclei famigliari e di quelle persone che, pur in condizioni di bisogno, per cultura o
per bassi livelli di integrazione, non sarebbero portati a richiederne. In particolare,
l’integrazione delle famiglie riguarda i nuclei di recente ingresso nell’area, di frequente,
di provenienza extra nazionale, specie delle donne portati a vivere la solitudine in casa.
Il tema dell’integrazione è gestito dal comune di Cavriglia in modo nuovo rispetto al
passato, favorendo la partecipazione delle attività di soggetti con diversa abilità nei
centri frequentati ad altri coetanei. Più in generale, lo spirito con cui il CIAF nasce
guarda positivamente alla condivisione delle esperienze e alla possibilità di crescere
insieme e risolvere insieme anche gli aspetti problematici della vita quotidiana. In
questa logica, nel CIAF, ci si attende di integrare e coordinare le attività dei diversi
servizi presenti sul territorio, facendo convergere le molte iniziative presenti sul
territorio (dalle associazioni sportive ad altre legate al sociale).
La struttura, poi, intende valorizzare il volontariato e l’associazionismo locale, legandolo
alla professionalità di una struttura di servizi competente nel settore e, non ultimo,
assicurare creazione di occupazione nel campo dei servizi alla persona.
La realizzazione del progetto
Il progetto ultimato nella realizzazione delle strutture e nell’allestimento interno, vede i
locali utilizzati al mattino in orario scolastico. Le attività pomeridiane sono da avviare
attraverso la stipula di una convenzione con il terzo settore.
La gestione prevede una formula originale di integrazione tra volontariato giovanile e
cooperazione sociale. La Cooperativa Koinè interviene nella progettazione, nel
coordinamento delle attività e nel monitoraggio del progetto. La cooperativa sociale, su
richiesta, mette a disposizione educatori professionali, anche per l’avvio di servizi che
richiedono specifici livelli di professionalità. L’associazionismo giovanile, da parte sua, si
occupa della conduzione delle attività di animazione nella struttura, sotto il
coordinamento tecnico della cooperativa sociale. In questo modo i servizi,
indipendentemente dalla naturale discontinuità delle strutture di volontariato giovanile,
hanno la possibilità di avere continuità e adeguati livelli di professionalità.
La continuità con la scuola non è casuale, al contrario, vuole condizionare la
programmazione delle attività, tramite il coordinamento con il consiglio dei docenti, con
l’intento di facilitare la lettura comune di difficoltà e soluzioni da adottare per i ragazzi.
Il servizio è offerto per tre giorni la settimana, con attività che prevedono:
• azioni per fasce diverse di età, con attenzione ai bambini di elementari e medie;
• corsi di alfabetizzazione informatica;
• assistenza nella preparazione dei normali compiti scolastici, alleggerimento del
carico per le famiglie (conciliazione tempi), con attenzione a bambini in difficoltà;
• corsi per apprendimento lingua italiana.
In coerenza con le conoscenze dell’Associazione giovanile, prevede poi attività, quali:
• laboratori di musica e di arti grafiche pittoriche per bambini delle elementari,
esperienze di manipolazione, stimoli alla conoscenza del mondo con il fare concreto;
• percorsi formativi su specifici argomenti e temi, concordati anche con la scuola su:
ambiente, comprensione trasformazioni del territorio, lettura risorse naturalistiche;
• attività di gioco comune;
• attività capaci di coinvolgere le famiglie.
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La gestione prevede l’istituzione di un Comitato di Pilotaggio composto dall’Assessore
alle politiche sociali, l’assistente sociale, membri della Koinè, membri dell’associazione,
il cui compito è quello di definire scelte di carattere generale. Alle Associazioni spetta il
compito di rendere operative le scelte del Comitato sotto la guida professionale di Koinè.
Per quanto riguarda le attività da avviare con le famiglie, in un primo momento sono
state definite ipotesi di attività non codificate, da far variare anche in funzione dei
bisogni. Grande attenzione è posta ai bisogni di integrazione femminile (soprattutto per
percorsi in uscita da separazioni coniugali), al supporto alla socializzazione di problemi
quotidiani (genitorialità, alimentazione, etc.) e alla rottura delle solitudini, grazie a
momenti di svago comune. A regime, la struttura sarà aperta per l’intera settimana,
compreso sabato e domenica, per attività espositive di lavori realizzati nella settimana,
eventi e feste, anche private, capaci di coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie.
Il confronto con gli obiettivi iniziali
Il progetto sembra procedere in linea con quelle che erano state le linee impostate. Il
lasso di tempo tra la realizzazione delle strutture e l’avvio delle attività di servizio sono
state influenzate dall’avvicendamento delle componenti tecniche del Comune che hanno
finito per fare slittare i tempi per l’avvio della convenzione. In ogni caso la struttura è
stata inaugurata e le attività pronte a partire.
La cooperativa sociale gestisce una convenzione sull’assistenza domiciliare, che prevede
all’interno l’integrazione per altri servizi. La convenzione formalizza il rapporto con la
cooperativa, distinguendo una componente fissa di interventi ed azioni e una parte
variabile che sarà cura del tavolo di progettazione codificare in nuovi servizi ed attività.
Gli esiti del progetto devono essere misurati strada facendo, man mano che i servizi
prendono piede, a partire dagli obiettivi che il progetto intendeva realizzare, specie
quello più indiretto e secondario, ma non per questo meno importante, legato
all’integrazione di famiglie neo residenti nell’area.
I limiti
Al momento non s’intravedono vincoli all’esecuzione del progetto e le condizioni
sembrano essere favorevoli al pieno compimento delle attività programmate. Il progetto
è stato finanziato con il secondo bando della misura 9.4 e, quindi, segue il suo iter
fisiologico. La stessa intesa tra Assessorato alle politiche Sociali, Cooperativa Koiné e
Associazione di volontariato mostra solide basi, utili per la corretta gestione dell’azione.
Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Il progetto evidenzia aspetti visti in Casa Amica di San Giustino-Loro Ciuffenna, tra cui:
Il ruolo del
terzo
settore
La capacità
di agire la
programm
azione
integrata

Anticipare i
problemi

nello sviluppo locale, la governance locale, la progettazione innovativa di qualità, la gestione
economica. Molti degli elementi di continuità tra i due progetti sono dettati dalla cultura della
Cooperativa che li ha espressi e dal modo in cui riesce ad imbastire rapporti e relazioni
convergenti e trasparenti, sul territorio.
uno degli elementi più convincenti del progetto riguarda l’impostazione fortemente integrata
con la quale il Comune di Cavriglia si approccia alla programmazione economica, del
territorio e sociale. Dai limiti minimi nella edificazione di nuove case, alla qualità delle aree di
insediamento industriale, alla conversione in chiave ambientale di porzioni del territorio in
passato destinate ad attività estrattive, alla continuità tra presenza dei servizi sociali e
insediamenti civili, l’impressione che si trae è di un’attenta tesitura di risorse e reti, capaci di
fare leva sulla qualità per assicurare capacità competitiva e durata del sistema locale.
il CIAF anticipa le problematiche di integrazione che si registrano quando è atteso l’ingresso
di un alto numero di nuovi nuclei famigliari. Il CIAF appronta soluzioni coerenti per favorire
l’integrazione sul territorio e tra le persone, ricomponendo, il concetto stesso di località,
improntandolo su principi guida ineludibile – lo stare ed il fare insieme, indipendentemente
dalle condizioni di partenza – lasciando agli attori locali luoghi e modalità in cui trovarne la
realizzazione.

59

3.1.4 Servizi per disabili: l’inclusione sociale nelle aree rurali

I

l tema dell’integrazione sociale è molto sentito nelle aree rurali. E’ forte la domanda
di servizi sociali, specie da parte di famiglie con persone disabili che richiedono una
minore istituzionalizzazione dei propri familiari. Nei contesti rurali si registra, al
contrario, una carenza infrastrutturale e una certa inadeguatezza delle risposte alle
esigenze dei più deboli. Di qui l’esigenza di stimolare le potenzialità di valori e risorse
che il territorio offre, per rinnovare le reti di protezione sociale e stimolare il dialogo tra
le istituzioni, promuovendo forme di sviluppo rispettose delle risorse locali: fra cui,
quelle agricole e del turismo.
L’evoluzione della vocazione territoriale verso l’accoglienza turistica e la valorizzazione
delle specificità locali ha favorito l’estensione del concetto di accoglienza in senso lato,
indipendentemente dalle abilità delle persone accolte e della loro area di provenienza.
Nonostante molti dei territori siano caratterizzati dalla sostanziale tenuta sia del
sistema produttivo sia dei servizi rivolti al turismo, permangono, comunque, problemi
occupazionali legati al basso livello di istruzione della popolazione residente, alla
difficoltà di coniugare domanda e offerta di lavoro e alla precarizzazione del mercato del
lavoro. In questo scenario si collocano progetti volti a colmare un vuoto nelle offerte di
servizi rivolti a persone con disagio o con disabilità, e a creare offerta di lavoro e
integrazione tra la popolazione in modo da limitare lo spopolamento delle aree
montane.
L’allargamento della platea dei servizi non istituzionali è vista come un’opportunità per
caratterizzare il territorio ed innalzare i livelli di coesione. In questo senso, i progetti
presentano una duplice anima: la prima, vede il potenziamento di strutture di
accoglienza istituzionali, la seconda, si focalizza sull’opportunità di promuovere il
coinvolgimento di altri soggetti sul territorio, per legare parti economiche e sociali
dell’area e andare incontro alle esigenze delle famiglie di una più forte integrazione dei
loro parenti nel tessuto vitale dell’area. Alla base di questi progetti si ritrova un processo
partecipato di progettazione e di analisi dei bisogni, guidato dagli Enti locali e volto a
coinvolgere numerosi soggetti, tra cui, le associazioni di categoria agricole, il mondo
della cooperazione sociale e le associazioni di volontariato. La possibilità di rafforzare le
relazioni tra vari soggetti, pubblici e privati, della comunità locale è percepita come una
scommessa per il futuro, per superare le criticità e raggiungere livelli di benessere
diffusi, contrastando la riduzione di risorse nella rete del sistema pubblico.
L’idea di una residenzialità riabilitativa nasce dalla volontà di creare un’esperienza di
integrazione fra attori istituzionali, privati e associazioni di tutela nella gestione diretta
delle attività, fornendo risposte a giovani con disagio che mirino al reinserimento attivo
nel tessuto sociale. D’altro lato, l’intento di creare integrazione tra i servizi e le aziende
agricole del territorio mira a migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei soggetti
svantaggiati, sostenendo nuovi metodi di coinvolgimento delle categorie economiche e
sociali e, allo stesso tempo, promuovendo produzione e commercializzazione di prodotti
agricoli.
Sono state prese a riferimento tre progettazioni:
o Azienda USL 2 di Lucca, “Integrazione nel mondo rurale”.
o Comunità Montana del Mugello, “Ristrutturazione dell’immobile Casa al Giogo a
Firenzuola per realizzare un Centro di riabilitazione psichiatrica e turismo sociale.
o Comune di Civitella Paganico (GR), “Inserimento disabili nel lavoro agricolo”.
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Azienda USL 2 di Lucca, “Integrazione nel mondo rurale”.
Area interessata: Comuni Valle del Serchio
Sintesi del progetto presentato
Target: Servizi ai disabili fisici e psicofisici, Servizi di
integrazione tra disabili e giovani, Servizi di
assistenza e accoglienza per fruitori esterni,
eliminazione delle barriere architettoniche e
itinerari tematici

Partner di progetto: Comunità Montana Garfagnana, Comunità
Montana Media Valle, Provincia di Lucca,
Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Conferenza zonale
Sindaci Valle del Serchio, Comune di Borgo a Mozzano, GAL,
Provincia di Lucca

Tipologia Servizi offerti: servizi di trasporto effettuati dalle Associazioni di volontariato locali, Servizi semi-residenziali
diurni dalle ore 9 alle ore 16, Servizi di promozione e marketing d'area
Intervento da realizzare: Integrazione disabili a tutti i livelli nella realtà rurale locale, dove si sta sviluppando
un'economia di agriturismo e aziende agricole nelle quali è possibile trovare spazi di accoglienza e di vera e propria
attività per il disabile. Inoltre il progetto prevede il completamento di una struttura già esistente consistente in un campo
polivalente. E' previsto altresì l'agevolazione agli utenti alle attività attraverso il servizio di trasporto che verrà effettuato
dall'Associazione della Misericordia. Il progetto si inserisce in un contesto ambientale di tipo rurale dove non esistono
spazi predisposti ed attrezzati per disabili. Rappresenta in questo senso una sperimentazione ed un progetto innovativo
per la Valle del Serchio.
Obiettivi:
a) Migliorare la capacità di risposta alle esigenze della popolazione disabile.
b) Potenziare i servizi per dare risposta ad un numero maggiore di soggetti con problemi di disabilità.
c) Organizzare occasioni formative capaci di potenziare le residue capacità lavorative del soggetto disabile.
d) Sviluppare le attività riabilitative – educative e formative per disabili tramite le aziende agricole del territorio.
e) Promuovere l’accoglienza del singolo, o di gruppi, nelle aziende agrituristiche, valorizzando le potenzialità del
disabile attraverso la conoscenza della realtà circostante.
f)
Favorire il miglioramento della qualità della vita nel territorio, accrescendo i riferimenti ai valori della cultura
locale ed il rafforzamento della identità locale, stimolando collaborazioni e potenziando i risultati ottenuti.
g) Favorire la creazione di servizi rivolti alle popolazioni locali capaci di attivare uno scambio intenso tra le
amministrazioni pubbliche, enti formativi, servizi sociali, imprese del settore primario, organizzazioni giovanili
e del volontariato, organizzazioni no – profit ed imprese sociali.
Effetti occupazionali: ex-ante (3 persone disabili di cui 1 donna e 2 uomini, 3 uomini+14 donne), ex-post (11 uomini e 3
donne e 10 tutor di cui 6 donne)
Investimento: 830.466,02 €; Contributo concesso: 374.704,00 €, tasso cofinanziamento: 54,88% Punteggio
ricevuto:99,82

Il contesto
La Valle del Serchio comprende 21 comuni nella zona della Garfagnana e della Media
Valle. La politica territoriale della Regione Toscana ha creato una zona unica per la
sanità, ma non altrettanto per i settori educazione e sociale, che restano rappresentati
da più organismi e differenti gestioni. La struttura, la dinamica demografica e lo sviluppo
economico sono distinti tra la montagna e il fondo valle. L’area ha subito per lungo
tempo un processo di esodo e di invecchiamento della popolazione. Negli ultimi anni
l’evoluzione delle condizioni economiche generali, il verificarsi di fenomeni di controurbanizzazione, l’emergere della domanda di ruralità, hanno modificato le condizioni del
territorio e generato nuove dinamiche legate all’accoglienza e al turismo. Dinamiche che
hanno investito sia il settore primario che i servizi. Ciononostante, sono forti i bisogni di
servizi sociali sul territorio, specie nelle famiglie di persone diversamente abili.

I presupposti progettuali
Il progetto è nato da un processo partecipato di analisi dei bisogni e di progettazione,
che ha coinvolto un ampio partenariato guidato dai servizi sociali della zona, gli Enti
locali, le associazioni di categoria agricole e alcune associazioni di volontariato. L’idea
progettuale presentava una duplice finalità: da una parte potenziare le strutture di
accoglienza istituzionali, dall’altra, organizzare una rete di volontariato sul territorio.
L’uscita del bando della misura 9.4 e la predisposizione del progetto si sono intrecciate
con lo svolgimento della ricerca sui servizi sociali nelle aree rurali, svolta dall’Università
di Pisa e dalla coop. sociale Koinè: era matura la necessità di dare una diversa risposta ai
bisogni collegati alla fascia della disabilità. Le famiglie, non pienamente soddisfatte dei
servizi tradizionali, avanzavano una richiesta concreta e il progetto sembrava una buona
opportunità. Ha preso così avvio una riflessione, non solo sulla possibilità di migliorare
la qualità dei servizi, ma anche di pensare a nuovi servizi e diverse modalità di operare.
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Obiettivi progettuali
Il progetto, nella sua prima fase, ha inteso terminare la realizzazione di un centro diurno
per disabili presente nell’area, dotandolo degli arredi interni e di mezzi di supporto alla
mobilità sul territorio; e completare un cento polisportivo consistente in un campo
polivalente. Nell’ottica di sviluppare un intenso processo di inclusione, gli obiettivi
hanno riguardato principalmente il miglioramento della capacità di risposta alle
esigenze della popolazione disabile attraverso il potenziamento e la diversificazione dei
servizi, lo sviluppo delle attività riabilitative, educative e formative e la promozione
dell’accoglienza del singolo o di gruppi nelle azienda agrituristiche. Il progetto ha
previsto la possibilità dell’integrazione tra il sistema dei servizi e di alcune aziende
agricole del territorio. Si è orientato verso una rete di protezione e di solidarietà sociale
in grado di assicurare, con a sostegni istituzionali adeguati, nuove opportunità ed
esperienze per persone che frequentano i servizi.

La realizzazione del progetto
Durante la prima fase del progetto, approvato con il primo bando della misura 9.419,
sono stati realizzati gli interventi strutturali sul centro diurno (già esistente), per
l’ospitalità di 18 ragazzi disabili gravi e sulle infrastrutture sportive (Centro sportivo
San Michele della Misericordia di Corsagna) e si è data una maggiore autonomia negli
spostamenti grazie ad automezzi attrezzati per i disabili. Nella seconda fase, non
finanziata dalla misura ma basata sulla volontaria azione degli operatori sociali,
l’attenzione è stata posta sul consolidamento delle forme di partenariato e sulla
individuazione delle strutture giuridiche per la corretta gestione della struttura. Sono
stati realizzati numerosi incontri e tavoli di concertazione sulla disabilità. Tutta la
comunità ha dato sostegno allo svolgimento del progetto.
Il centro sportivo, inaugurato nel mese di giugno 2004, rappresenta uno spazio
d’aggregazione e di integrazione per i giovani e soggetti diversamente abili, i quali
partecipano a varie attività e non solamente in qualità di utenti ma anche come
partecipanti attivi della sua gestione. Il centro, infatti, oltre agli impianti sportivi, è
dotato di un bar-ristorante, di un piccolo locale in cui sono in vendita i prodotti del
mercato equo e solidale e di artigianato locale.
E’ in esecuzione anche il progetto dal titolo “Lavorare insieme…oltre le barriere” volto
all’inserimento socio-lavorativo di giovani diversamente abili presso il bar-ristorante
del Centro. Si è trattato di un concetto innovativo di “collocamento mirato”, in prima
istanza attraverso la attivazione di borse lavoro con l’USL 2 di Lucca zona Valle del
Serchio e con la provincia di Lucca. Successivamente, in seguito ad un periodo di
formazione, consistente in lezioni teoriche sulla socializzazione, la comunicazione
organizzativa, l’organizzazione aziendale di piccole dimensioni e le norme in materia di
igiene e lezioni di tipo pratico, i ragazzi si sono inseriti ad ogni livello del ciclo di
produzione del bar-ristorante, dal nome Osteria Pizzeria “Le mani in pasta”: servizio in
sala, servizio al bar, cucina e catering.
Al termine di una prima fase sperimentale si è cercato di favorire la formazione di
impresa, con la costituzione di una Cooperativa Sociale tipo B o impresa sociale, e nel
frattempo la gestione del bar-ristorante è stata affidata ad una cooperativa locale. Sono
sette i ragazzi che gestiscono il servizio e si occupano anche del negozio equo e solidale.
Durante tutto il percorso sono stati seguiti da tutors e affiancati da personale volontario
della Misericordia. I soggetti che partecipano al progetto, dopo la borsa lavoro,
proseguono a lavorare nel settore percependo uno stipendio per mezzo di un contratto
di collaborazione con la Misericordia.
19

Nello stesso periodo si stava predisponendo il Piano Locale di Zona, un’opportunità per comunicare cosa si stava
facendo. I portatori del progetto pensavano ai Fondi regionali e comunali per l’attivazione di borse lavoro (inseriti nel
piano di Zona) ed avviare la sperimentazione.
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Questo progetto, aggiuntivo rispetto alla misura 9.4, è stato possibile grazie al
Cofinanziamento di € 60.000,00 da parte del CESVOT e si è sviluppato in collaborazione
con la Provincia di Lucca, il Centro per l’Impiego della Valle del Serchio, il Comune di
Borgo a Mozzano e con la cooperativa sociale di tipo B, che ha assunto i ragazzi con un
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Un’altra iniziativa sperimentale, il progetto a nome Il Poderino, ha condotto
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nella gestione di un vigneto. Si è
trattato di un progetto elaborato dal Servizio Sociale della Azienda Usl 2 e attivato su
iniziativa della Misericordia di Corsagna, grazie ad un finanziamento concesso da
un’azienda locale. Inizialmente in collaborazione con CIA e Coldiretti, Servizio Sociale
Azienda Usl 2 e provincia di Lucca è stato organizzato un percorso di formazione-lavoro
in ortofloricoltura per un gruppo di 8 ragazzi, di cui alcuni percepivano un compenso
attraverso l’attivazione di borse lavoro. Il vino prodotto attualmente è venduto a singoli
privati, ad alcuni ristoranti e alle RR.SS.AA. (residenze per anziani ) della Azienda USL2
della Valle del Serchio. La convenzione firmata con l’Istituto alberghiero di Barga ha
permesso di istituire due stage formativi per soggetti diversamente abili.
I contatti stabilitisi con il GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo ha allargato il
partenariato e le opportunità di costruire iniziative nell’ambito del PSR.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Il progetto ha realizzato in modo coerente gli obiettivi previsti e, anzi, grazie al forte
impegno delle persone coinvolte, ha consentito di allargare oltre le aspettative il proprio
raggio d’azione: sono stati eseguiti gli interventi infrastrutturali, la rete di soggetti
pubblici e privati si è mantenuta attiva, è stata costituita l’associazione per la gestione
del centro sportivo, sono stati realizzati il punto vendita dei prodotti tipici e del mercato
equo e solidale, sono stati stabiliti contatti con aziende agricole ed agrituristiche della
zona ed organizzate attività di formazione per la successiva accoglienza di soggetti
svantaggiati, sono state attivate le borse lavoro e si è partecipato a progetti aggiuntivi
rispetto a quello iniziale. La comunicazione e la promozione dell’esperienza realizzata
sul territorio hanno fatto sì che molte persone oggi sono a conoscenza dei processi di
agricoltura sociale ed hanno fornito uno stimolo ed un incoraggiamento ad altre
associazioni a proporsi nel tema. Dal punto di vista dell’occupazione sono stati assunti,
come già riportato, sette persone diversamente abili nell’ambito del progetto “Le Mani
in pasta” attraverso la L.68 del 1999 ed un operatore donna in più nel centro diurno
disabili. La continuità del progetto è assicurata da un rilevante impegno da parte di una
rete estesa di soggetti coinvolti in modo continuo dall’associazione di volontariato e
dalla stessa ASL.

I limiti
Il progetto ha incontrato alcuni ostacoli conseguenti alla necessità di legare insieme
l’erogazione dei servizi sociali e un’azione di animazione sul territorio, volta a
promuoverne l’integrazione con le azioni locali di sviluppo economico. Soprattutto nella
sua fase iniziale ha scontato i limiti delle procedure amministrative nel facilitare
processi di innovazione capaci di mettere in contatto le strutture pubbliche di servizio
con nuovi soggetti. Di fatto la struttura politica non era ancora del tutto sensibilizzata e
c’era una certa perplessità di fronte alla nuova esperienza in atto, per la quale non era
possibile attingere a risposte già predisposte e pianificate.
Per quanto riguarda le aziende agricole, il fatto che nella Valle del Serchio prevalga una
struttura famigliare di piccola permette solo parzialmente di cogliere le sfide che
l’agricoltura oggi pone. Spesso viene rilevato lo scarso coinvolgimento degli agricoltori
locali non ancora pronti a nuove sperimentazioni, la diffidenza manifestata verso ciò che
non è conosciuto e verso cui quindi si hanno dei pregiudizi. I ragazzi ospitati ed inseriti
nelle aziende agricole solo parzialmente prendono parte al processo produttivo e creano
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iniziali difficoltà agli agricoltori, quando è richiesto uno sforzo di formazione. Gli
agricoltori, così, finiscono per non attendersi molto dagli ospiti e non stimolano
adeguatamente a fare. In condizioni, invece, gli ospiti aziendali possono collaborare
attivamente alle attività ed alla vita aziendale in modo quasi autonomo. Altre volte sono
le stesse famiglie ad essere combattute e a vivere con timore le azioni di inserimento.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Già durante la prima fase del progetto emergevano molteplici insegnamenti, alcuni dei
quali sono oggi ampliati ed approfonditi: la capacità dei soggetti coinvolti di
reinterpretare il proprio ruolo, di prendere coscienza dei bisogni e delle risorse locali, di
formulare nuove ipotesi di servizio per rispondere a bisogni spesso codificati; la
concretezza e la coerenza del progetto; l’azione centrale degli operatori sociali e la
tendenza a coinvolgere attivamente altri attori locali nella diretta attuazione del
progetto e delle attività. In questa seconda fase emergono con forza:
Il rapporto tra
gli interventi nel
settore sociale e
lo
sviluppo
economico
La concezione di
inserimento
socio-lavorativo

La costituzione
di una rete

La qualificazione
dei servizi e il
concetto
di
innovazione

Dare sostegno al
mondo agricolo

le esperienze della ristorazione, del punto vendita, della produzione del vino e del
legame con le aziende agricole e agrituristiche mostrano la fattibilità non soltanto di un
processo di integrazione sociale e lavorativa ma anche dello sviluppo delle risorse locali
e del rafforzamento delle potenzialità del territorio. La rete con soggetti d’impresa si
mostra foriera di sviluppi positivi dal punto di vista economico ed occupazionale.
oltre a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone che vivono in particolari
condizioni di svantaggio si comprende l’importanza di rendere normale il rapporto tra
persone disabili ed il pubblico e cercare di dimostrare che le difficoltà fisiche possono
essere superate con una dose di spontaneità e di sensibilità. Il lavoro dei disabili può
essere legato ad un effettivo inserimento, ad un’attività economica che può avere un
riscontro di mercato. I ragazzi inseriti hanno dimostrato in quest’esperienza la
disponibilità e la capacità di misurarsi con attività nuove e relazioni sociali diverse.
uno dei risultati principali del progetto è stata la costituzione di una rete di soggetti
diversi per competenze e settori di intervento, pubblici e privati, un sistema di rete e di
rinnovati rapporti fra attori sociali ed istituzionali, che punta sulla qualità e
l’innovazione non solo di prodotto, ma anche di processo. Le politiche sociali possono
avere una definizione più specifica per dare continuità a questa esperienza. E’
importante dare attuazione ai protocolli di intesa con le scuole e con il Centro per
l’Impiego per curare l’inserimento.
offrire una soluzione giusta e concreta ai bisogni del territorio. L’intervento classico dei
servizi, l’intervento standardizzato non funziona sempre in modo appropriato rispetto
all’emergere di nuovi e diversi bisogni nel territorio; è necessario pensare a nuove
funzioni, a nuove percorsi di inclusione non basati sull’assistenzialismo, a personale
dedicato a nuove attività più flessibili. Viene considerato un elemento di innovazione
per il territorio la maturità degli operatori del settore pubblico, che hanno cercato di
confrontarsi con metodi non utilizzati in precedenza.
comprenderne le necessità relative alla formazione, alle difficoltà che si incontrano per
l’inserimento e favorire così il moltiplicarsi delle possibilità inclusive in territori dal
carattere prevalentemente agricolo-rurale.
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Comunità Montana del Mugello, “Ristrutturazione dell’immobile
Casa al Giogo a Firenzuola per un Centro di riabilitazione
psichiatrica e turismo sociale.
Area interessata: Mugello e Prov. Firenze
Sintesi del progetto presentato
Target: Disabili fisici e psicofisici, giovani con
problematiche psichiatriche e particolari
situazioni familiari che richiedono un progetto
terapeutico/riabilitativo personalizzato.

Partner di progetto:
Comune di Firenzuola, Provincia di Firenze, Consulta Provinciale Ass.
Familiari di pazienti Psichiatrici, Conferenza dei Sindaci Zona Mugello,
Cooperativa Sociale Alberto Ceccarelli, Consorzio sociale Comunico,
Coordinamento enti no profit Toscana Aldo Tanas

Tipologia Servizi offerti:
a) Centro vacanze: per il turismo sociale con ricettività a bassissimo costo rivolto a giovani e famiglie con disagio, al
fine di offrire opportunità di socializzazione oltre a servizi di sostegno e protezione di natura socio – sanitaria rivolti
ad una utenza di persone svantaggiate, minori a rischio, portatori di handicap sia fisici che psichici.
b) Centro residenziale di riabilitazione psichiatrica: ha come fine quello di dare risposte a giovani con disagio
mentale offrendo percorsi personalizzati di recupero che mirano al reinserimento attivo nel tessuto sociale. Il centro
residenziale si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge più centri messi in rete per offrire servizi
differenziati in base alle diverse necessità.
Intervento da realizzare: Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile denominato “Casa al Giogo” per la
creazione di un luogo ideato per un turismo di tipo sociale, ovvero destinato ad un'utenza con disagio o socialmente
debole (centro vacanze) e per la creazione di percorsi riabilitativi residenziali che mirano al reinserimento attivo nel
tessuto sociale di giovani con disagio mentale (centro residenziale e di riabilitazione psichiatrica).
Obbiettivi progetto:
a) Creazione di un luogo ideato per un turismo sociale ovvero destinati ad una utenza con disagio e socialmente
debole. Il centro vacanze vuole dare risposta a questo tipo di “ospite” al quale non è normalmente rivolta
l’attenzione dell’offerta turistica sia in termini di prezzo che di organizzazione di servizi a sostegno e protezione.
b) Progettazione degli edifici con accortezze strutturali volte alla ricettività di soggetti con disabilità, favorendo la
massima fruibilità degli spazi anche per persone con handicap fisici.
c) Offrire servizi innovativi per il territorio rivolgendosi ad un bacino di utenza provinciale e di creare nuovi posti di
lavoro "al femminile" in una zona molto depressa dal punto di vista occupazionale.
d) Il Centro per il turismo sociale si propone come offerta ricettiva a bassissimo costo rivolta prevalentemente a
giovani e famiglie con disagio.
e) Offrire opportunità di socializzazione oltre a servizi di sostegno e protezione di natura socio-sanitaria rivolti ad una
utenza di persone svantaggiate, minori a rischio, portatori di handicap sia psichici che fisici.
f) La residenza riabilitativa ha come fine quello di dare risposte a giovani con disagio mentale offrendo loro percorsi
personalizzati di recupero che mirano al reinserimento attivo nel tessuto sociale.
Effetti occupazionali:
ex post personale fisso: 1 donna operatore specializzato e 5 donne operatrici qualificate. Personale stagionale: 1 uomo
operaio stagionale per 130 giornate lavorative/anno. (risultato atteso: creazione di 6 posti di lavoro stabili per donne e
uno stagionale (tramite cooperativa sociale Ceccarelli che sottoscrive atto d’impegno).
Investimento: 58.016,22 €; Contributo concesso:58.016,22 €, tasso cofinanziamento:0,00% Punteggio ricevuto:
61,08

Il contesto
Il Territorio della Comunità Montana del Mugello riunisce due aree geografiche: la valle
del Mugello, che fa riferimento alla parte medio-superiore del bacino idrografico del
fiume Sieve e comprende i Comuni di Vaglia, San Piero, Barberino Mugello, Scarperia,
Borgo San Lorenzo e Vicchio, e l’Alto Mugello, situato a nord, che include i Comuni di
Firenzuola, Palazzuolo Sul Senio e Marradi.
La composizione della popolazione del Mugello è l’indicatore principale del mutamento
che in quest’area sta avvenendo: la popolazione sta crescendo e ringiovanendo,
mutando dunque in presenza sociale e potenzialità. Anche se le aree a maggiore
caratterizzazione rurale e più lontane da Firenze sono meno influenzate da questo
fenomeno ed anzi alcune di esse continuano nel loro declino demografico, il Mugello sta
accogliendo nuova popolazione proveniente da zone prossime che, pur insediandosi nel
territorio e pur potendo fruire della rete dei servizi dell’area, produce valore aggiunto
soprattutto esternamente.
Nonostante il territorio sia caratterizzato dalla sostanziale tenuta sia del sistema
produttivo che dei servizi rivolti al turismo, permangono problemi occupazionali dovuti
al basso livello di istruzione della popolazione residente, alla difficoltà di coniugare
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domanda e offerta di lavoro e alla precarizzazione del mercato del lavoro. La qualità
dell’offerta turistica è ancora fortemente stagionale e/o legata ad eventi specifici.
Si registra inoltre una carenza infrastrutturale e l’inadeguatezza delle risposte
urbanistiche alle esigenze dei più deboli, nonché la difficoltà di proporre offerte di
sistema. In questo contesto si colloca il progetto costruito dalla Comunità Montana e
condiviso con gli attori locali, sia istituzionali che sociali, finalizzato a colmare un vuoto
nelle offerte di servizi intermedi rivolti a persone con disagio mentale, oltre che a
riqualificare l’offerta turistica del Mugello, creare offerta di lavoro in una zona molto
depressa dal punto di vista occupazionale, creare integrazione tra la popolazione e lo
spopolamento delle aree montane.

I presupposti progettuali
Il progetto risponde ad una precisa richiesta degli utenti finali esposta dalla Consulta
Provinciale delle Associazioni di familiari di pazienti psichiatrici di Firenze, oltre che
all’analisi del territorio effettuata dalla Conferenza dei Sindaci. Nasce da un’idea
progettuale dell’Associazione Astolfo, a seguito della quale vennero concessi dalla
Comunità Montana i finanziamenti per una prima ristrutturazione dei locali di Casa al
Giogo. Il progetto è frutto quindi di una collaborazione e di una co-progettazione tra la
Comunità Montana, la Consulta Provinciale e l’Associazione.

Obiettivi progettuali
Il progetto ha l'obiettivo di offrire servizi innovativi per il territorio rivolgendosi ad un
bacino di utenza provinciale e di creare nuovi posti di lavoro "al femminile" in una zona
molto depressa dal punto di vista occupazionale. Il Centro per il turismo sociale si
propone come offerta ricettiva a bassissimo costo rivolta prevalentemente a giovani e
famiglie con disagio. Offre opportunità di socializzazione, oltre a servizi di sostegno e
protezione di natura socio-sanitaria rivolti ad una utenza di persone svantaggiate,
minori a rischio, portatori di handicap sia psichici che fisici. La residenza riabilitativa ha
come fine quello di dare risposte a giovani con disagio mentale, offrendo loro percorsi
personalizzati di recupero che mirano al reinserimento attivo nel tessuto sociale.
Vi è, poi, la volontà di creare un’esperienza di integrazione fra attori istituzionali, privati,
associazioni, nella gestione diretta di un’attività e di creazione di posti di lavoro stabile
attraverso un servizio innovativo finora assente sul territorio.

La realizzazione del progetto
L’intervento ha riguardato la ristrutturazione di un immobile da adibire ad attività di
turismo sociale e alla creazione di percorsi riabilitativi residenziali rivolti a persone
disabili. Il finanziamento è stato assegnato ad ottobre 2002, tuttavia le attività sono
iniziate in maniera saltuaria nel 2005; l’inaugurazione della struttura è stata effettuata il
9 giugno 2006. La struttura, collaudata, comprende:
- un rifugio gestito dalla Cooperativa Melampo;
- un ambiente autogestito dalle associazioni della Consulta Provinciale;
- uno spazio polivalente con una mostra permanente sulla linea gotica, gestita
dall’AUSER.
Il Centro di riabilitazione non è stato realizzato.
La struttura, provvista di spazi multifunzionali, è adattabile a varie attività. Le presenze
medie in un anno si attestano su alcune centinaia di persone, distribuite tra le attività
dei campi estivi delle scolaresche, dell’Associazione Astolfo e degli scout. La Comunità
Montana intende ampliare l’offerta operando in rete con i Comuni e gli Enti territoriali,
nel tentativo di creare occasioni di socializzazione e integrazione.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
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Il progetto è stato completamente rimodulato. Il Centro di riabilitazione non è stato
realizzato poiché è venuta meno la possibilità di attivare convenzioni con la ASL per
svolgere le attività di assistenza ospedaliera. Tale variazione deve ancora essere
comunicata alla Regione. Inoltre, non è stata per il momento realizzata alcuna attività di
orientamento e formazione. Infine, nonostante l’accordo con la cooperativa sociale
Alberto Ceccarelli finalizzato all’assunzione di manodopera, è stato attivato un solo
inserimento lavorativo di un utente psichiatrico. Possiamo quindi dire che attualmente
la struttura svolge solo la funzione di ospitalità occasionale per gruppi organizzati, senza
riferimento a problematiche sociali.
Gli arredi, previsti nel progetto, sono stati acquistati solo in parte tramite i finanziamenti
della misura 9.4, poiché il finanziamento è stato utilizzato tutto per coprire le spese di
ristrutturazione.
L’impegno a produrre un bilancio sociale annuale del progetto, da redigere assieme alle
associazioni gestori dei servizi, manca, come è assente la carta del servizio.

I limiti
Un punto di debolezza ha riguardato la difficoltà di adeguarsi alla tempistica della
misura che obbliga a chiudere le spese in tempi brevi. I lavori avrebbero dovuto essere
terminati entro il 2003, ma si sono in realtà conclusi il 13 ottobre 2004.
Inoltre, è da rilevare che all’identificazione, partecipata, di un bisogno non è seguito un
altrettanto efficace studio di fattibilità dell’iniziativa, né sembrano esserci le necessarie
competenze per lo sviluppo di attività di turismo sociale. Tutto questo comporta un uso
sporadico della struttura, al di sotto delle sue potenzialità. Di fatto, la struttura incontra
problemi gestionali, una possibilità di uso limitata (d’inverno è praticamente
inaccessibile) e si basa prevalentemente sul volontariato. L’apertura dell’edificio è stata
resa complessa nell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività, a causa dei
problemi riscontrati nell’approvvigionamento idrico derivanti dai lavori per la
realizzazione della linea ferroviaria ad “alta velocità”.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Partecipazione
ed
istanze
superiori

Innovazione

la creazione di un’esperienza di integrazione fra attori istituzionali, privati e
associazioni di tutela nella gestione diretta di un’attività è senz’altro un punto di forza.
Il progetto sta coinvolgendo molti soggetti esterni, tra cui il coordinamento toscano di
tutte le associazioni per la salute mentale (la convenzione tra la Consulta e
l’Associazione ha una durata di 15 anni) e dispone di un sostegno fondamentale da
parte delle Istituzioni. Anche le attività residuali presenti e la manutenzione ordinaria
si svolgono grazie al lavoro volontario dell’Associazione Astolfo, in modo non
strutturato.
un altro punto di forza del progetto è la creazione di posti di lavoro stabili attraverso un
servizio innovativo e finora assente sul territorio.
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Comune di Civitella Paganico (GR), “Inserimento disabili nel
lavoro agricolo”.
Area interessata: territorio del Comune di Civitella Paganico, frazione di Monte
Antico.
Sintesi del progetto presentato
Target:
Soggetti Partner di progetto: Cooperativa Futura Civitella Marittima, Confraternita di Misericordia
svantaggiati, disabili Civitella Marittima, Confraternita di Misericordia Paganico, Federazione Provinciale Coltivatori
fisici, psicofisici
Diretti di Grosseto
Tipologia Servizi offerti: Servizi rivolti a persone in difficoltà e a soggetti affetti da lieve disabilità psichica, attività di
formazione e esercitazione pratiche
Intervento da realizzare: attività di socializzazione, servizi di assistenza psichiatrica, corso di formazione professionale
e avviamento al lavoro.
Obbiettivi progetto:
a) Migliorare la capacità di risposta del territorio alle esigenze dei soggetti svantaggiati.
b) Favorire lo sviluppo di un nuovo metodo di coinvolgimento dei soggetti in difficoltà e una maggiore
sensibilizzazione del Comune e di categorie economiche e sociali coinvolte a livello organizzativo e gestionale.
c) Sviluppare attività riabilitative ed educative per soggetti svantaggiati destinati a inattività e emarginazione.
d) Favorire l’inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in modo particolare nel settore agricolo.
e) Sviluppare e valorizzare le attività orticole, produzione e commercializzazione, che pur rientrando nella
vocazione del territorio sono scarsamente esercitate.
f)
Diffondere conoscenze e competenze nel settore orticolo per la produzione e la commercializzazione.
Effetti occupazionali: ex-post: Inserimento occupazionale di 6 uomini e 1 donna
Investimento: 135.800€; Contributo concesso: 112.800 €, tasso cofinanziamento: 16,94% Punteggio ricevuto:
59,83

Il contesto
Il comune di Civitella Paganico è costituito da circa 3.000 abitanti, con buona
distribuzione degli stessi nelle numerose frazioni. La popolazione, tende ad invecchiare,
compensa il saldo naturale negativo con i recenti flussi migratori. Il bisogno sociale più
sentito è quello dell’inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili.

I presupposti progettuali
Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare percorsi di aiuto nei confronti di persone in
stato di disagio, sperimentando azioni innovative rispetto a quelle tradizionali. In
particolare si è cercato di collegare l’esigenza di inserimento socio-lavorativo delle
persone svantaggiate con la vocazione agricola del territorio.

Obiettivi progettuali
Il progetto intende garantire a persone in difficoltà ed a soggetti disabili il recupero delle
potenzialità lavorative e il loro successivo inserimento nel mondo del lavoro e in
particolare nel settore dell'attività agricola-orticola. Si prevede una prima fase di
socializzazione, volta a favorire la conoscenza e l'integrazione dei soggetti interessati, ed
una seconda fase per la formazione professionale. Quest'ultima garantirà l'acquisizione
per gli utenti di un profilo professionale adeguato nel settore dell'attività agricolaorticola. I soggetti interessati, pur affetti da disabilità psichica lieve, sono in grado di
svolgere l'attività sotto la guida di un esperto del settore e possono contare sulla
presenza di un team di esperti. Il progetto prevede la riqualificazione di un immobile di
proprietà dell’Amministrazione comunale di Civitella Paganico e l’uso di un terreno.

La realizzazione del progetto
Nel passaggio dalla fase di approvazione all’implementazione il progetto ha subito un
momento d’arresto dovuto al ricambio complessivo dell’Amministrazione comunale, la
quale, dopo una iniziale esitazione, si è impegnata nella gestione e nella riprogettazione
delle attività apportando notevoli miglioramenti.
E’ stato ampliato il target: il progetto si rivolge non solo a persone con disabilità, ma
anche a persone con svantaggio sociale. Gli utenti da coinvolgere sono circa quindici, con
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età compresa tra i trenta e i cinquanta anni in condizione di solitudine. Sono persone che
presentano un lieve svantaggio psichico e che il Servizio conosce perché inserite in
precedenti progetti di integrazione lavorativa. Il progetto prevede percorsi di
formazione per utenti e personale e di inserimento lavorativo in ambito agricolo. Gli
inserimenti lavorativi saranno effettuati con il coinvolgimento di cooperative attive in
loco; non più, quindi, con la costituzione di una nuova cooperativa agricola, come
inizialmente previsto. Questo, per rendere il progetto più sostenibile sotto il profilo
economico. Il Comune intende coinvolgere le due Associazioni di categoria presenti nel
territorio. La gestione dei servizi sociali è stata affidata al Consorzio CO&SO.
I locali ristrutturati presso Monteantico, da destinare a Centro di formazione, sono al
momento inutilizzati, anche se gli arredi sono stati in parte completati. Si tratta di una
vecchia struttura, priva di barriere architettoniche e facilmente accessibile con i mezzi
pubblici, collocata nei pressi di una piccola stazione ferroviaria. Sono stati acquistati un
automezzo per il trasporto delle persone e uno per le merci. Esiste la possibilità di
ampliare spazi e attività, usando locali attigui al Centro formativo (ex asilo).
Le serre sono due pronte per essere usate, finalizzate alle seguenti attività:
- Semenzaio adibito alla produzione di piantine per la vendita,
- produrre prodotti dell’orto da conservare,
- consegnare frutta e verdura a domicilio.
Il progetto prevede l’affidamento delle serre ad una Cooperativa sociale di tipo B.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Il progetto, come detto, è stato messo in discussione dalla nuova Amministrazione che,
dopo una lunga riflessione, ha deciso di portarlo avanti ma con nuovi obiettivi, partner e
modalità operative. È stato ampliato il target, e le attività formative, sono state infine
ripensate la modalità per gli inserimenti lavorativi. La Cooperativa Futura è uscita dal
progetto: mentre si rende necessaria l’individuazione di Cooperative attive nel territorio
disponibili ad investire nel progetto. Sono per il momento assenti la carta del servizio e
materiali promozionali.
I limiti
Il progetto soffre di un grave ritardo per cui si possono dire realizzate solo alcune opere
strutturali, per il resto si è ancora in fase di avvio. L’Amministrazione dopo la fase di
“riflessione” sembra decisa ad procedere sebbene si registrano solo intenzioni.
Non sono stati ancora attivati inserimenti lavorativi, né sono state realizzate attività
formative. A frenare l’Amministrazione comunale è stato essenzialmente l’intento di
cercare collaborazioni (con CO&SO, con la Società della Salute, con la USL). La volontà
dell’amministrazione è di trasformare l’azione in un progetto di rete, anche perché il
Comune non è in grado da solo di sostenerne i costi. Il cambio dell’amministrazione
provinciale ha influito nel proseguimento del percorso intrapreso: la Provincia potrebbe
infatti essere coinvolta attraverso EQUAL per finanziare la formazione professionale.
Inoltre, si teme che l’imminente costituzione della Società della salute rallenti
nuovamente la realizzazione delle attività programmate. Nonostante questi problemi il
Comune è ad oggi convinto della fattibilità del progetto; un obiettivo a breve termine è
quello di individuare aziende disponibili ad accogliere inserimenti lavorativi.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Il legame
tra
interventi
nel sociale
e sviluppo
economico

si tratta di un bel progetto, scelto anche dalla Regione Toscana come buona prassi per
l’inserimento occupazionale di disabili, che ragiona su ottimi presupposti concettuali:
riattivare potenzialità lavorative e sociali dei soggetti inserendoli in attività lavorative non
più attraenti per le nuove generazioni e pertanto neppure in grado di sottrarre occupazione
alle stesse. La questione è fondamentale anche perché il successo del progetto si fonda sulla
solidarietà sociale e sul gradimento della popolazione nel complesso. Molte sono le idee sul
possibile coinvolgimento del territorio nel progetto: dalle associazioni di categoria, agli enti
locali, alla cittadinanza tutta. Attualmente però i buoni presupposti restano inapplicati.

3.2.-La riorganizzazione della rete di protezione
sociale su scala territoriale

L’

analisi di un sistema locale ha l’obiettivo di verificare la rilevanza su scala
territoriale dell’applicazione della misura 9.4 e l’impatto in termini di
riorganizzazione della rete di protezione sociale. A tal riguardo sono stati
individuati i territori della Lunigiana, dell’Amiata e della Val di Cecina,
significative per complesso e tipologia dei progetti avviati con l’avvio della misura 9.4.
La riorganizzazione della rete di protezione sociale è finalizzata all’affermazione dei
diritti sociali dei cittadini e alla costruzione di una comunità solidale. Si tratta della
costruzione e miglioramento di una rete di opportunità e di garanzie per il benessere
della comunità, attraverso la valorizzazione delle risorse di solidarietà, lo sviluppo dei
legami di appartenenza, la promozione di azioni a carattere socio-educativo e culturale
volti a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e a ridurre le situazioni di
rischio sociale, lo sviluppo di servizi di prossimità (supporto alle persone anziane, alle
famiglie, servizi rivolti a bisogni sociali collettivi) con il coinvolgimento dei soggetti.

3.2.1 Il caso della Lunigiana

L

a Lunigiana, composta da 14 comuni, è per certi aspetti un territorio periferico,
un’area ampia con un indice di disagio elevato e con una alta incidenza di persone
anziane e non autosufficienti. I principali insediamenti urbani sono concentrati
lungo le aree fluviali del Magra e dei suoi affluenti ed esercitano attrazione per i
nuclei rurali e montani per le funzioni residenziali, produttive e di servizio.
Il territorio sviluppa un’offerta legata al turismo montano, rurale, termale, ambientale e
d’arte, dispone di un patrimonio naturale, paesaggistico e culturale di grande valore, non
fruibile però da parte di tutti, specie le persone con capacità motorie e percettive ridotte.
Per i giovani mancano spazi di aggregazione e attività capaci di occupare il periodo che
va dal termine del periodo scolastico e la prima occupazione.
La condizione di disagio nel territorio, riconducibile anche alla categoria del disagio
giovanile, oltre che di natura sanitaria, presenta elementi di svantaggio sociale. I soggetti
portatori di handicap (la fascia 26-39 anni) rappresentano la quota più alta dell’area
vasta tirrenica. Le politiche sociali a prevenzione del disagio giovanile e gli interventi di
inclusione di soggetti disabili giovani assumono dunque grande valore. Negli ultimi anni
si è sviluppato nel territorio un elevato interesse nei confronti dei bisogni degli
adolescenti: sono state avviate ricerche, analisi ed incontri; attivate proposte per servizi
mirati; sviluppate iniziative per favorire momenti di aggregazione che difficilmente
potrebbero realizzarsi spontaneamente a causa anche della configurazione territoriale.
Alcuni studi realizzati dai servizi sanitari del territorio da parte delle famiglie con
adolescenti, rivelano un aumento dei “disturbi del comportamento”. Si sta affermando
inoltre il principio di garantire il diritto alla fruibilità ad una più ampia fascia di utenza e
rendere attuabile anche nelle aree aperte il diritto alla accessibilità, al lavoro e allo
svago. Nel territorio sono stati monitorati i seguenti progetti:
o Comunità Montana della Lunigiana, “La natura accessibile: realizzazione di aree
verdi e strutture per rendere accessibile l’ambiente naturale in Lunigiana”.
o Provincia di Massa Carrara, “Ristrutturazione di un fabbricato rurale in località
Bergondola, Comune di Mulazzo”.
o Licciana Nardi, “Green House, progetto di completamento del Centro di
Aggregazione Giovanile, sala polivalente ed area esterna in località Costamala”
(proseguimento 1° bando).
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Comunità Montana della Lunigiana, “La natura accessibile:
realizzazione di aree verdi e strutture per rendere accessibile
l’ambiente naturale in Lunigiana”.
Area interessata: 4 zone del territorio lunigianese (area montana, fluviali,
lacustre)
Sintesi del progetto presentato
Target: soggetti appartenenti alle Partner di progetto: Azienda USL 1 di Massa Carrara, Comune di Comano, Comune
comunità locali in particolar di Podenzana, Comune di Licciana Nardi, Comune di Mulazzo, Associazione
modo a disabili fisici, psicofisici, Lunigianesi Disabili, Associazione Polisportiva Disabili - Marina di Massa, Fratres di
anziani, giovani e loro famiglie
Mulazzo, Associazione Pro Loco di Mulazzo
Tipologia Servizi offerti: Recupero e adeguamento di un edificio nel comune di Comano; sistemazione di due aree
fluviali, nei comuni di Mulazzo e di Podenzana; sistemazione di un’area lacustre nel comune di Licciana Nardi.
Intervento da realizzare: Realizzazione di spazi aperti e strutture a vantaggio di processi di inclusione e socializzazione
per soggetti deboli, anziani, minori, persone con disabilità psicofisiche. L’intervento mira a creare condizioni di fruizione
in autonomia degli spazi di vita, in particolar modo di quelli naturali, nei quali i soggetti possono usufruire di condizioni
di benessere. Il progetto consta di quattro lotti di intervento in una unica strategia progettuale. E’ elemento innovativo
l’approccio metodologico di intervento negli spazi naturali per fornire condizioni di massima accessibilità a tutti.
Obiettivi:
a) Valorizzazione delle risorse del territorio.
b) Miglioramento delle condizioni di vita di soggetti deboli.
c) Creazione di nuove occasioni di socializzazione.
d) Sviluppo del diritto all’accessibilità e alla fruibilità dell’ambiente di vita e di lavoro.
e) Creazione di strutture in cui i bisogni di aggregazione di soggetti sensibili possano trovare forme alternative di
soddisfazione.
f)
Arricchimento del territorio di impianti ludici realizzati in spazi aperti.
g) Garanzia del diritto alla fruibiilità a sempre più ampie fasce di utenza.
In particolare il progetto vuole fornire una risposta alle problematiche dell'accessibilità di spazi e strutture legate
all'ambiente naturale attraverso la realizzazione di quattro interventi per creare un panorama di occasioni per la
fruibilità dell'ambiente naturale da parte di tutti, compreso soggetti con disabilità psichiche o motorie:
1. recupero ed adeguamento di un edificio nel comune di Comano adibito a spazio polifunzionale accessibile per
ospitalità lungo il circuito escursionistico Trekking e per attività ludico-ricreative e di socializzazione;
2. sistemazione e valorizzazione area fluviale nel Comune di Mulazzo con spazi e percorsi attrezzati;
3. sistemazione e valorizzazione di un'area lacustre nel comune di Licciana Nardi con spazi e percorsi attrezzati;
4. sistemazione e valorizzazione di un'area fluviale sita nel comune di Podenzana con spazi e percorsi attrezzati.
Effetti occupazionali:
Investimento:497.183,85€;Contributo concesso:497.183,85€, tasso cofinanziamento:0,00%Punteggio ricevuto:
45,50

Il contesto
La Comunità Montana si occupa del settore agricolo, turistico, sociale, culturale e del
commercio. La vastità della tematica richiede capacità di interfacciarsi con un’ampia
gamma di esigenze del territorio: i bisogni sono noti, c’è consapevolezza della difficoltà
di intercettare i bisogni dei giovani ed è presente una sensibilità nel farsi carico di
situazioni più difficili. Il 2003 è stato dichiarato dall’UE anno dei diritti dei disabili, un
ulteriore impulso per avvicinarsi al tema. La CM Lunigiana ha realizzato interventi per la
prevenzione del disagio e della disabilità indotta, volti ad abbattere le barriere che
ostacolano la possibilità di svolgere attività all’aria aperta per persone diversamente
abili. Il Sentiero Trekking Accessibile realizzato a Comano e il Percorso Attrezzato sono
esempi volti a rendere fruibile per tutti il “Centro per la Conservazione e la divulgazione
della biodiversità dei Frignoli” realizzato da Legambiente e CTS Ambiente. Inoltre sono
state realizzate attività con le scuole e un concorso fotografico sul tema della disabilità.

I presupposti progettuali
Il progetto, fondato sul riconoscimento dei bisogni e delle potenzialità del territorio,
promuove un approccio nuovo ai temi della marginalità sociale: vuole favorire processi
di inclusione e di socializzazione attiva di soggetti deboli. Il tema è l’accessibilità per
tutti, evitando di creare spazi specifici per disabili accrescendo separatezza. Per mettere
in pratica il progetto si è cercato il sostegno dei comuni e delle associazioni di
volontariato. L’accordo di partenariato ha favorito la prosecuzione di un’azione comune
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già avviata dai partner nelle politiche a favore di giovani e persone diversamente abili.
La CM ha seguito il progetto da un punto di vista tecnico e istituzionale e l’Associazione
polisportiva disabili ha partecipato attivamente in tutte le fasi. La CM è stata in grado di
anticipare i fondi ma non ha proprietà immobiliare su cui intervenire. La struttura di
Comano è in comodato d’uso a titolo gratuito.

Obiettivi progettuali
Il progetto affronta il tema dell'accessibilità di spazi e strutture legate all'ambiente
naturale con la realizzazione di quattro azioni (spazi aperti e strutture nelle aree di
Comano, Terrarossa, Groppoli e Podenzana) per produrre un panorama di occasioni di
fruibilità dell'ambiente naturale da parte di tutti, compresi soggetti con disabilità
psichiche o motorie, anziani e minori. L’idea è quella di riqualificare aree in cui avviare
attività nel rispetto di principi inclusivi.
Con l’obiettivo di rispondere anche al bisogno di generare spazi non convenzionali per i
giovani, in modo particolare in territori marginali, la CM ha sostenuto la creazione di
centri di aggregazione giovanile. Il progetto rappresenta un punto di avvio e di
qualificazione del territorio e offre opportunità di partecipazione alla vita sociale
all’aperto, con spazi in cui il gioco, lo sport e il semplice ammirare la natura possano
contribuire a migliorare la qualità della vita.

La realizzazione del progetto
Al progetto hanno partecipato tutti i partner previsti con una buona sintonia tra parte
politica e tecnica. Anche la collaborazione con i tecnici della Regione è stata buona e non
si sono presentati particolari problemi nel seguire le regole della misura 9.4.
Sono state realizzate tre aree verdi attrezzate accessibili a tutti, ricavate attraverso il
recupero e la valorizzazione di siti naturali, fluviali o lacustri, dislocati nel territorio di
tre diversi comuni della Lunigiana e prospicienti l’alveo del corso d’acqua più
importante, il fiume Magra. In tutte e tre le aree sono state create strutture destinate alla
sosta e allo svago all’aria aperta, ideate e realizzate con una serie di accorgimenti tali da
eliminarne o attenuarne gli impedimenti alla piena fruizione. L’area di Podenzana è
l’area più vocata ai bambini e al gioco; l’area di Terrarossa, nel comune di Licciana Nardi,
ha un uso sportivo anche agonistico dove infatti il lago consente lo svolgimento della
pesca sportiva; l’area di Groppoli, nel comune di Mulazzo, offre la possibilità di fare
passeggiate a piedi, a cavallo o in bicicletta, attività motoria guidata, osservazione della
flora e della fauna tipiche dell’ecosistema fluviale dell’area. A queste tre aree si aggiunge
la Struttura polifunzionale di Comano, ottenuta con la ristrutturazione e riqualificazione
di un vecchio edificio posto nel centro del paese, sede dell’antica società di mutuo
soccorso. Ne sono stati ricavati una Foresteria, da utilizzare durante la primavera e
l’estate, e uno spazio polifunzionale, attrezzati e resi accessibili. L’intento è stato quello
di offrire alla cittadinanza locale, e non solo, uno spazio attrezzato dove organizzare
brevi vacanze nel verde. La sala polifunzionale si trasforma anche in sala riunioni e
punto di aggregazione ed è già in uso. L’interlocutore di riferimento è il Comune. Si
tratta del primo esempio di “rifugio escursionistico accessibile” sul territorio
lunigianese. La struttura si affianca al Sentiero Trekking accessibile “Alice Sturiale” e al
Centro del cavallo del comune di Comano.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Gli obiettivi previsti, relativi alle strutture e alla riqualificazione di spazi aperti, sono
stati attesi (recupero dell’edificio a Comano e sistemazione delle aree lacustri e fluviali),
si rende ora necessaria un’opera di diffusione, di promozione dei servizi offerti e
l’organizzazione dell’utenza. Allo stato attuale le attività di gestione sono in fase di avvio,
si sostiene la nascita di un soggetto gestore sulla base di una società cooperativa
femminile. Al momento della raccolta dei dati il ritardo nell’attivazione dei servizi ha
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frenato la creazione delle posizioni di lavoro previste per la gestione delle strutture. La
carta dei servizi è prevista in fase di avvio sistematico delle attività. Vi è l’impegno di
avviare in modo stabile il monitoraggio dell’utenza e del modo di uso delle strutture.

I limiti
La realtà istituzionale spesso delega alla ASL gli interventi nel settore sociale con
conseguente difficoltà del coinvolgimento dei comuni. Il passaggio inoltre dalla ASL alla
Società della Salute non ha facilitato il lavoro degli operatori sociali e la CM per motivi
statutari non figura nella Società della Salute. Il prossimo triennio sarà utile per capire il
funzionamento e le possibilità di partecipazione. E’ forte la determinazione della CM per
la realizzazione di questo tipo di interventi: si è molto attivata per la creazione di spazi
di socializzazione e per l’estensione dei servizi a tutte le fasce della popolazione. Non è
da sottovalutare però che i suoi compiti istituzionali sono diversi; in questo senso la CM
non ha una delega diretta da parte della Regione e dei Comuni ed ha incontrato difficoltà
con la popolazione locale. Vi è però coscienza che la CM non distoglie attenzione dai
propri compiti istituzionali.
La misura 9.4 del Piano di Sviluppo Rurale ha finanziato nella scorsa programmazione i
soggetti che avevano finalità sociali. Se non ci fosse stata tale misura non sarebbe stato
possibile attivare il progetto. Limiti più strettamente collegati alle strutture e agli spazi
realizzati sono in relazione all’utilizzo, alla gestione e al controllo: le aree verdi sono
state utilizzate ancor prima di essere ultimate; vi è il rischio di atti di vandalismo e
danneggiamento delle strutture; la presenza è limitata al periodo estivo; non vi è un uso
sistematico ed organizzato; mancano attività di promozione e la cartellonistica
informativa. Inoltre non è stato ancora individuato il soggetto che gestirà i servizi.
Le lezioni acquisite e le nuove sfide
La costruzione
della rete e lo
sviluppo delle
competenze

Il ruolo delle
persone chiave

L’importanza
della visibilità
e
della
promozione e
socializzazione
dell’intervento

La continuità
del progetto

Il concetto di
accessibilità
agli ambienti
naturali.

i rapporti di partenariato devono essere curati maggiormente. Una delle difficoltà
incontrate è stato il rapporto con i comuni: il loro coinvolgimento e la reale integrazione
al progetto, l’interferenza di posizioni estranee alla filosofia di fondo, o ancora il fare e
l’attuare con diversi soggetti che ha comportato alcune volte la perdita di vista degli
obiettivi. Il riconoscimento da parte dei comuni delle attività svolte dalla CM pare essere
uno dei punti di rilievo. Un passo importante è lo sviluppo della gestione di rete delle
aree e lo svolgere attività di coordinamento (quest’ultime potrebbero essere curate da
una associazione che spinga verso la gestione integrata). La pratica della concertazione
favorisce la coerenza delle attività rispetto ai bisogni. Al coordinamento si affianca
l’esigenza di sviluppare competenze utili per affrontare la progettazione integrata.
quasi sempre i processi di innovazione sono parte della cultura locale e prendono avvio
per una serie di fattori concomitanti, tra cui l’ingresso di portatori di nuove competenze
nei ruoli chiave, la determinazione e la costanza dell’azione, la puntualità della
progettazione e la assiduità del presidio in fasi seguenti le progettazioni assicurano
continuità alle iniziative avviate e le tutela da facili cambiamenti di percorsi e di fronti.
nella struttura di Comano è stato organizzato un convegno per la presentazione delle
attività e del progetto nel suo complesso, a sottolineare l’importanza del gioco, delle
attività sportive e a dare giustificazione dell’impegno economico. Sono importanti le
attività di diffusione e di comunicazione dei servizi creati alla popolazione locale anche
per dare sostegno a quei ruoli che la CM si è ritagliata nel settore sociale e che esulano
dalle funzioni istituzionali classiche. Le zone e le attività che vi si possono svolgere
dovranno essere fatte conoscere anche all’esterno (far leva sul flusso turistico che
interessa la zona costiera di Massa e Carrara). L’Azienda di Promozione Turistica potrà
finanziare il marketing delle aree attrezzate per farle conoscere all’esterno. L’uso delle
aree potrebbe interessare anche i centri di riabilitazione della costa.
oltre alle persone impegnate che hanno curato l’avvio dell’iniziativa c’è una esigenza di
ampliare l’interesse e la sensibilità dei soggetti promotori, la disponibilità finanziaria e
istituzionale, la presa di coscienza istituzionale circa la rilevanza di un approccio
integrato. Le comunità inoltre dovrebbero “adottare”, far proprie le aree e le attività.
Fino ad oggi l’accessibilità è rivolta per lo più agli ambiti urbani o al patrimonio edilizio
pubblico e privato, il progetto vuole estendere la piena fruibilità degli ambienti naturali ai
soggetti disabili. La costruzione di strutture accessibili non ha un costo maggiore rispetto
alle tipologie comunemente realizzate, si tratta di pensarle in modo diverso.
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Provincia di Massa Carrara, “Ristrutturazione di un fabbricato
rurale in località Bergondola, Comune di Mulazzo”.
Area interessata: zona rurale della Lunigiana
Sintesi del progetto presentato
Target:
soggetti Partner di progetto: Cooperativa Sociale Pegaso Blu di Carrara, Comune di Aulla, Comune di
svantaggiati a rischio di Licciana Nardi, Comune di Mulazzo, Associazione autonoma Auto Aiuto Mutuo Aiuto di Massa
esclusione
sociale Carrara, Azienda USL 1 di Massa Carrara, Cooperativa Sociale Lunidonna di Casole in L.
residenti nel territorio Cooperativa Sociale I Cherubini di Massa, Comune di Mulazzo, C.I.A., Comunità Montana della
lunigianese,
Lunigiana, Istituto Istruz. Superiore "Pacinotti" Soliera Apuana, Azienda Agricola Gia Antonio di
popolazione residente
Fivizzano, Cooperativa sociale Gea di Massa, Lega Ambiente
Tipologia Servizi offerti: Fabbricato rurale ristrutturato, azienda agricola costituita – cooperativa di tipo B, formazione
del personale della cooperativa realizzata, inserimento lavorativo, realizzazione e commercializzazione di prodotti
agricoli, diffusione e comunicazione del progetto realizzate. Servizi a soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale
(soggetti con disabilità fisiche e psichiche, ex-tossicodipendenti, alcoolisti, detenuti).
Intervento da realizzare: Recupero di una struttura rurale, circondata da 14 ha di terreno, adibiti a seminativo, pascolo
e bosco al fine di realizzare un'azienda agricola gestita da una cooperativa sociale di tipo B, che in tale contesto
territoriale, realizzerà produzioni secondo le normative previste in materia di produzione biologica. L'intervento
risponde alla finalità di prevenzione di situazioni di crisi e di emarginazione per le categorie più esposte al rischio di
esclusione sociale. Il progetto prevede altresì la diffusione dei prodotti biologici nelle mense pubbliche del comprensorio,
costituzione di un primo nucleo di turismo sociale e sostenibile, valorizzare i prodotti locali ecc.
Obiettivi:
a) Stimolare e promuovere la concertazione e l’attivazione di strategie tra gli attori sociali pubblici di terzo
settore e privati nell’ambito della zona rurale della Lunigiana.
b) Porre in essere una politica di promozione sociale da parte dei soggetti pubblici.
c) Promuovere inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale favorendo processi
di spin off nel territorio per la produzione di prodotti biologici e costituire una cooperativa sociale di tipo B.
d) Valorizzare i prodotti della Lunigiana, realizzare prodotti di agricoltura biologica e creare un primo nucleo di
turismo sociale e sostenibile.
e) Valorizzare il territorio rurale e agricolo della Lunigiana.
Effetti occupazionali: ex-ante personale fisso: 4 uomini e 2 donne operatori ordinari, ex-post personale fisso: 4 uomini e
2 donne operatori qualificati, ex-post personale stagionale: 9 uomini e 3 donne
Investimento:443.269,41€; Contributo concesso:443.269,41 €, tasso cofinanziamento: 0,00% Punteggio ricevuto:
52,46

Il contesto
Il progetto, oltre ad aspetti legati al disagio giovanile, considera altri caratteri del
territorio: il forte spopolamento, la senilizzazione dell’area e la debolezza del settore
agricolo, caratterizzato dalla contrazione della SAU e del numero di aziende agricole.
Recentemente però si assiste al sorgere di alcune strutture produttive volte a
valorizzare i prodotti agricoli e tipici dell’area. L’idea progettuale si colloca nei nuovi
spazi che si generano per lo sviluppo locale e sociale.

I presupposti progettuali
L’iniziativa progettuale parte da una riflessione sull’importanza della promozione oltre
che della prevenzione dei giovani a rischio attraverso azioni capaci di renderli
protagonisti attivi nella creazione di impresa.
Il progetto si colloca in un percorso di collaborazione tra i servizi socio sanitari dell’ASL
(delegati alla Società della Salute) e le forme di partenariato sociale del territorio. La
Provincia di Massa Carrara ha messo a disposizione un antico fabbricato rurale e i
terreni circostanti nella località Bergondola, una delle porte del Parco delle Apuane, per
il recupero strutturale e per la successiva creazione di un’azienda agricola che avrebbe
potuto realizzare produzioni biologiche.
Il progetto vuole promuovere l’integrazione di alcune componenti che ruotano intorno
al mainstreaming dello sviluppo locale in aree rurali: la valorizzazione agricola, il
turismo sociale, la promozione dei giovani e l’inserimento occupazionale.
Un ruolo importante è giocato dall’Associazione Auto Aiuto Mutuo Aiuto Psichiatrico di
Massa, una associazione di utenti del Distretto di Salute Mentale di Massa Carrara, dalla
quale è nata la proposta. I soggetti dell’associazione agiscono per la creazione di una
rete sociale composta da varie istituzioni, al fine di creare una intesa per mettere a
disposizione risorse umane e finanziarie. Gli obiettivi dell’associazione sono di carattere
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sociale, culturale e lavorativo. In questa traiettoria l’associazione rappresenta un
soggetto autonomo che opera a favore dell’inclusione sociale. L’anno precedente
l’attuazione del progetto, l’associazione aveva creato un gruppo di lavoro per sviluppare
la reciproca conoscenza dei diversi soggetti; a ciò è seguito il formarsi di un gruppo di
persone il cui obiettivo era la costituzione di una cooperativa per gestire l’azienda
agricola.

Obiettivi progettuali
L’obiettivo principale del progetto è quello di avviare un’attività agricola di produzione
biologica gestita da una cooperativa sociale di tipo B, anche grazie al recupero di un
fabbricato rurale posto in località di Bergondola, con annessi 14 ha di terreno.
L’intervento ha la volontà di promuovere la concertazione e l’attivazione di strategie tra
gli attori sociali pubblici e privati e di incentivare l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati a rischio di esclusione sociale, favorendo un processo di spin off nel
territorio e la costituzione della cooperativa. La cooperativa, oltre a valorizzare le
risorse messe a disposizione dalla Provincia, nasce con l’idea di fare uso di risorse
finanziarie e di alcune superfici agricole messe a disposizione da alcuni dei soci. Inoltre,
il progetto si propone di creare un primo nucleo di turismo sociale e sostenibile e di
operare a favore di un processo di valorizzazione del territorio e in particolare dei
prodotti agricoli della Lunigiana. In questa prospettiva il progetto nasce con il favore di
una moltitudine di soggetti che intravedono la possibilità di creare collegamenti tra la
produzione agricola che verrà realizzata e la domanda di alimenti delle mense gestite
dalle strutture socio-sanitarie della zona.

La realizzazione del progetto
A seguito della creazione del gruppo di lavoro, grazie all’attivarsi dell’Associazione di
Auto Aiuto Mutuo Aiuto, sono stati contattati i servizi e individuate le persone,
appartenenti a categorie svantaggiate, per la costituzione della cooperativa. Nel
frattempo, le risorse finanziarie della misura 9.4 del PSR consentono l’intervento sul
fabbricato pubblico di Bergondola seppure le fasi della ristrutturazione richiedono
tempi che non ne consentono un immediato utilizzo e che corrono in parallelo con
l’avvio dell’iniziativa della Cooperativa.
La cooperativa sociale di tipo B “Corte dei miracoli” avvia e gestisce l’attività agricola; al
suo interno vengono individuati e suddivisi i compiti e le responsabilità ed organizzata
la struttura per i corsi di formazione per il personale. In particolare si susseguono
attività di formazione professionale per gli operatori della cooperativa per l’agricoltura
biologica, per i servizi di ospitalità rurale e per il marketing e la promozione. Le attività
agricole, oltre a concentrarsi sui 14 ettari della struttura agricola di Bergondola posta in
zona collinare (adibiti a seminativi, pascolo e bosco) vengono avviate anche, e
soprattutto, su alcune superfici messe a disposizione da alcuni soci fondatori destinate
alla produzione di ortaggi e di piccoli frutti (fragole).
Per le dotazioni aziendali la cooperativa si rivolge ai partner che avevano firmato
l’accordo di collaborazione e si attiva attraverso i normali canali per la richiesta di
finanziamenti. Il protocollo di intesa firmato dalla Provincia di Massa Carrara, dalla
Azienda USL 1 di Massa Carrara, dalla Comunità Montana e dai comuni di Aulla, Licciana
Nardi e Mulazzo aveva lo scopo di sostenere lo start up aziendale nel primo triennio, con
il conferimento di un contributo economico dilazionato in alcuni anni.
L’avvio delle attività produttive, concentrate su prodotti freschi e deperibili, impone la
ricerca di adeguati canali di commercializzazione. In questo senso, la iniziale
disponibilità delle strutture pubbliche partner del progetto per il ritiro dei prodotti,
finisce per scontrarsi con la logistica di gestione e con le forme di appalto attraverso cui
queste operazioni vengono solitamente condotte nelle mense pubbliche. Il venire meno
di un importante canale di vendita impone la ricerca di nuovi contatti che vengono
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stabiliti, in particolare, con un’azienda che si occupa del ritiro dei prodotti. Nel
frattempo, per assicurare un assortimento adeguato, oltre alla produzione della
cooperativa, si procede alla raccolta di prodotti forniti da altri agricoltori o provenienti
dal mercato del biologico di Firenze.
L’emergere di difficoltà di mercato si ripercuote sulla vita della cooperativa e sulla
remunerazione del lavoro e degli investimenti realizzati dai soci. Alcuni di questi
lasciano il gruppo mentre per altri sorge il problema della rinegoziazione del debito
contratto e della richiesta di ulteriore contributo alle strutture pubbliche partner.
Nella fase in cui è stata condotta l’intervista in zona (gennaio 2007), la situazione della
cooperativa viveva una fase di riorganizzazione ancora piuttosto fluida. Nuove ipotesi
legate alla valorizzazione delle bioenergie e all’abbattimento di pericolosità di rifiuti
ospedalieri erano stati proposti da consulenze attivate da strutture pubbliche. La
struttura di Bergondola stava per essere messa a disposizione al termine dei lavori, nel
frattempo era stato superato, non senza difficoltà, un ostacolo insorto nell’accesso,
dipendente dalla proprietà limitrofa, con la realizzazione di una nuova e, complessa,
viabilità di accesso.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
L’intervento ha consentito il completo recupero da un punto di vista strutturale e
funzionale del fabbricato rurale di Bergondola. Il fabbricato è suddiviso in tre unità
distinte (nucleo centrale del gruppo appartamento, vecchio fienile destinato a sala
accoglienza ed altri locali di accoglienza), dotate di accessi autonomi e servizi igienici. I
locali sono stati arredati con beni di primaria importanza per rendere abitabile il
fabbricato; inoltre sono stati acquistati i mezzi agricoli. La struttura non dispone ancora
di un proprio punto vendita e, in considerazione degli eventi sopra citati, non sono
partite le attività di turismo sociale previste, né la fattoria didattica.
La struttura è stata ufficialmente inaugurata nel mese di maggio 2006, con un evento
che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni (Provincia, Comuni,
Comunità Montana, ASL, Società della salute, Dipartimento di Salute Mentale), in cui
sono state presentate le attività della cooperativa.
La produzione agricola è risultata inferiore rispetto a quanto era stato pensato; la
commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli previste sono state realizzate
solo parzialmente a causa delle problematiche emerse durante il periodo considerato. La
difficoltà maggiore è stata quella di trovare alternative di vendita rispetto alle mense
pubbliche scolastiche, come considerato inizialmente. E’ stata redatta una brochure di
presentazione di tutti i prodotti agricoli; non sono stati concretizzati i video previsti, le
conferenze tematiche e l’implementazione di un sito.
Anche per quanto riguarda la struttura di Tavernelle non sono partite le attività di
turismo sociale, ma sono attivi i servizi del CUP. Le due strutture dovrebbero integrarsi:
Tavernelle, che dispone 12 - 14 posti letto nella foresteria, potrà ospitare pazienti
psichiatrici per le vacanze estive. A tal fine in fase progettuale erano state programmati
cicli di formazione per il personale, non realizzati.
Il progetto avrebbe dovuto agire in stretta connessione con il Centro “Green House” di
Costamala presente nel territorio; il fabbricato di Bergondola infatti ha anche l’obiettivo
di potenziare la rete sociale del territorio. L’adozione dei criteri di governance ovvero la
partecipazione, responsabilità attiva e la coerenza progettuale e la costruzione di un
partenariato atto a favorire la collaborazione attiva tra tutti i soggetti, previsti in fase
progettuale sono stati in parte disattesi.

I limiti
Il progetto ha visto uno sfasamento tra l’intervento strutturale, realizzato nei tempi e nei
modi consentiti dall’intervento della 9.4 e, d’altra parte, la organizzazione del
partenariato e la gestione delle iniziative evidenziando, in certo qual modo, uno dei
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punti deboli –peraltro già noto - dell’intervento, focalizzato, come previsto in ambito
comunitario, sulle sole realizzazioni fisiche. Accanto a questo aspetto poi ci sono poi altri
temi con i quali la cooperativa si è dovuta confrontare.
Uno dei più grossi problemi che ha interessato l’andamento della cooperativa è stato
l’isolamento con cui si è trovata ad operare, non essendo riuscita a trovare in tempi
rapidi un mercato per i propri prodotti. Ciò ha comportato problematiche nella
commercializzazione e l’abbandono di buona parte dei soci della cooperativa, in primo
luogo a causa della mancanza di un sostentamento economico e in secondo luogo per
una perdita di prospettiva.
Il venire meno di alcuni accordi presi in fase di progettazione per quanto riguarda la
creazione di un collegamento tra la cooperativa e le mense scolastiche per l’acquisizione
dei prodotti ha, di fatto, creato grosse difficoltà alla cooperativa, la quale ha comunque
lavorato “correggendo il tiro” della commercializzazione e cercando di costruire una
rete territoriale di produttori e consumatori. I partners si sono impegnati a sostenere
finanziariamente la gestione della cooperativa, ma all’arrivo delle risorse economiche
molte delle attività si erano già interrotte. Dunque uno dei nodi principali per la
realizzazione del progetto risulta nella fase di progettazione dell’azione di sviluppo e nei
limiti di coordinamento del partenariato.
La mancanza di infrastrutture ha inciso negativamente sulla commercializzazione dei
prodotti (per esempio non è ancora stato creato un punto vendita), e anche sulle attività
di coordinamento. La situazione che si è creata è in un certo senso caotica e la
cooperativa si trova a rispondere su emergenze successive.
Un altro limite viene individuato nella mentalità “conservatrice” dell’area.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
La potenza del
“discorso”

Il capitale umano

Il capitale sociale

il progetto nasce e si organizza attorno a nuclei di opzioni che sono diventati oggi
patrimonio comune degli operatori di sviluppo: tra questi, la costituzione di
parternariati e la realizzazione di reti di soggetti pubblici e privati, la valorizzazione
delle risorse endogene, ed in particolare della produzione di alimenti salubri, della
valorizzazione del turismo rurale e del rafforzamento delle filiere corte, il sostegno alla
cooperazione sociale e al protagonismo attivo di soggetti con disagio. In realtà i
“discorsi” se da una parte riescono a condizionare la formazione di opzioni interessanti
di cambiamento, rischiano al contempo, di occultare i passaggi ed i percorsi che quel
cambiamento deve percorrere. Così l’idea e le coordinate progettuali, seppure
assolutamente interessanti e coerenti con la misura, hanno mostrato limiti proprio
nella precisazione delle fasi di lavoro e della loro sostenibilità economico-finanziaria e
gestionale in fase di attuazione. Peraltro la rincorsa verso nuove opzioni – ancora una
volta condizionate dalla forza dei temi dibattuti (bioenergie e trattamento dei rifiuti)
sembra mostrare la facilità e, allo stesso tempo la problematicità, dell’inseguire
opzioni volta volta differenti in assenza di un quadro fattuale chiaro.
non c’è dubbio che la fase di avvio della cooperativa con le sue azioni di formazione e
di scambio abbiano favorito la crescita di conoscenze ed esperienze dei soggetti più
direttamente coinvolti. Allo stesso tempo il progetto sconta la reale capacità di
affiancare e tutorare il percorso progettuale attraverso l’integrazione di conoscenze
già consolidate nei campi – agricolo, rurale- in cui il progetto cercava affermazione. In
questo senso l’integrazione delle competenze, ad esempio attraverso il tutoraggio tra
pari di agricoltori professionisti di una nascente attività di produzione agricola,
avrebbe potuto prevenire alcune difficoltà più semplici e scontate.
la rilevanza del capitale sociale in questo caso mostra tutta la sua forza, in segno
positivo e negativo. La realizzazione del progetto, la capacità di attivare risorse, il
supporto del volontariato e l’avvio della cooperativa, la partecipazione dei soggetti
pubblici, hanno rappresentato tutti segnali positivi di un consolidamento della rete di
relazioni presente sul territorio. Una capacità di lavoro e di interazione che è
continuata anche dopo l’avvio dell’iniziativa. Allo stesso tempo, sono venuti a mancare
quei ripensamenti delle logiche di azione necessari per assicurare sostegno e
tutoraggio ad un percorso di segno sicuramente innovativo quanto complesso. La
mancata assegnazione degli spazi nelle mense pubbliche, la difficoltà di pensare a
strumenti di reale vicinanza al percorso di start-up aziendale, la gestione di
tempistiche inidonee a percorsi che nascono per natura fragili, una natura spesso
paternalistica delle forme di accompagnamento, lascia spazi di riflessione utili per
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La rilevanza e
l’innovatività del
progetto

Un approccio e
una
modalità
innovativa

Inclusione
lavorativa
un
problema di scale

Coordinamento
dei partner e
concertazione
sullo
sviluppo
delle
politiche
locali, del lavoro
agricolo,
della
formazione

riorganizzare i percorsi di inclusione lavorativa di soggetti a più basso potere
contrattuale. Allo stesso tempo, il progetto mostra tutti i limiti dell’organizzazione di
partenariati che si formano sulla spinta di bandi specifici e che poi hanno difficoltà a
maturare nella difficile e complessa gestione quotidiana. In questo senso, ad esempio,
sembra essere venuto del tutto meno il contributo che il mondo dell’associazionismo
professionale agricolo avrebbe potuto svolgere in fase di gestione e che, invece,
sembra essersi risolto nel solo appoggio formale iniziale.
il progetto, per impostazione, taglio e contenuto, ha una forte portata innovativa, anche
in considerazione dell’area nella quale ha trovato avvio. In questo senso, lo sforzo già
compiuto ha possibilità di trovare concreta valorizzazione attraverso un intenso
lavoro di riorganizzazione delle reti informali di rapporti utili per la creazione di una
rete minuta e diffusa di commercializzazione in un mercato locale, e l’attivazione di
uno scambio tra i produttori e i consumatori. L’associazione di Auto Aiuto Mutuo Aiuto
conta all’incirca un centinaio di persone più i familiari e potrebbe rappresentare un
buon punto di partenza, come concretamente avvenuto in situazioni analoghe, per
attivare dei gruppi di acquisto solidali. L’apertura della strada a Bergondola facilita il
cammino in questa direzione.
nella realizzazione di interventi di tipo sociale applicabili anche ad altri contesti. La
costituzione di una cooperativa permette la creazione di nuovi posti di lavoro in
un’ottica di tipo non assistenzialistico; e rappresenta un esempio di integrazione tra
politiche sociali e politiche attive del lavoro e sviluppo locale. Grazie all’attivazione
dello spin off si sviluppa una auto-imprenditorialità di giovani a rischio di esclusione
sociale.
I progetti di inclusione lavorativa, specie quando basati su azioni poco tutorate da
professionali adeguate, hanno bisogno di trovare sviluppo su scale dimensionali
adeguate allo sforzo che il gruppo nascente è in grado di esprimere. Ovviamente
questo significa, in molti casi, allungare i tempi di lavoro e ridurre le potenzialità
economiche iniziali. Allo stesso tempo, un modo di procedere graduale attenua i rischi
connessi con i limiti di professionalità che oramai, qualunque settore ed attività
sembra richiedere. Questo aspetto riguarda lo stesso operato dei soggetti pubblici che
possono adoperarsi per facilitare i passaggi di fase e velocizzare l’acquisizione di
autonomie, mettendo in atto i sistemi di tutoraggio e di interprofessionalità capaci di
tenere conto delle difficoltà insite in sfide nascenti e di seguire con costante attenzione
il progresso di cambiamento. La questione delle mense pubbliche così come quello
delle bioenergie rappresentano un esempio evidente della diacronia esistente tra scala
e professionalità del progetto e scala e professionalità richieste dalla possibilità di
operare nei campi citati.
il coordinamento tra la cooperativa, l’associazione e le istituzioni è di indubbia
importanza per la gestione della rete. Con il passaggio della proprietà del terreno di
Bergondola dalla Comunità Montana alla Provincia è stata venduta anche una parte
della proprietà che ha fatto emergere il problema del mancato accesso e dell’urgenza
della costruzione della strada. Sono evidenti i problemi che possono essere evitati e i
vantaggi che derivano dal fare un lavoro di squadra e dall’attivare una
programmazione partecipativa. Promuovere lo sviluppo della capacità di condivisione
dell’analisi e di coprogettazione e attivare sinergie tra gli attori pubblici e privati e il
terzo settore.
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Licciana Nardi, “Green House, completamento del Centro di
Aggregazione Giovanile, sala polivalente ed area esterna in
località Costamala”.
Area interessata: comprensorio lunigianese
Sintesi del progetto presentato
Target:
adolescenti
e Partner di progetto: Azienda USL 1 di Massa Carrara, Articolazione Zonale dei
preadolescenti e soggetti a rischio Sindaci della Lunigiana, Associazione El Kandil di Carrara, Auser-Filo d'argento di
di esclusione sociale residenti nei Licciana Nardi, Auto mutuo aiuto psichiatrico di Massa, Coop. sociale Pegaso Blue di
comuni della Lunigiana
Carrara, Coop. sociale Cadal di Aulla, CIA di Aulla, Ass. Eliogabalo di Fivizzano
Tipologia Servizi offerti: Completato il recupero strutturale del fabbricato in località Costamala, sala polivalente
attrezzata, frequenza del centro da parte dei giovani, video documentario realizzato. Servizi ai disabili fisici e psicofisici
(Servizio residenziale per utenti salute mentale, attività ricettiva per turisti, Attività socio-culturali, Punto di
informazione e prenotazione socio-sanitaria per il comprensorio, Promozione di attività culturali per promuovere il
turismo sociale e valorizzare l'ambiente), Servizi rivolti ai giovani (Punto pronta accoglienza per minori in difficoltà
temporanea, Spazio Giovani con attività ricreativo-culturali e di orientamento e formazione)
Intervento da realizzare: Il Progetto integra uno precedentemente approvato e riguarda il potenziamento delle attività
culturali per gli adolescenti. Il completamento del progetto prevede la creazione di una "stanza della musica" e di un
piccolo teatro, accanto alla struttura di Costamala, già realizzata e finanziata con il primo bando della Misura 9.4. Il teatro
permetterà di creare momenti di apertura all'esterno, favorendo la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del
territorio e coinvolgendo contestualmente gli adulti nella vita del centro. La possibilità di avere uno spazio funzionale
permetterà di ampliare la frequenza al centro, giacché sarà possibile prevedere che tale spazio possa essere utilizzato
anche da ragazzi non frequentanti quotidianamente il centro, che abbiano necessità di organizzare incontri, concerti e
rappresentazioni. Il progetto è articolato in due moduli: prevenzione del disagio psichico e potenziamento delle risorse di
risocializzazione per le persone che hanno attraversato momenti di disagio psichico. Il progetto prevede la creazione di
uno Spazio Giovani (attività ricreative culturali) e un Punto Pronta Accoglienza per minori in difficoltà (temporaneo)
Obiettivi:
a) Dare impulso alla collaborazione dei soggetti istituzionali, servizio sanitario e servizio sociale del territorio
(Rete dei Servizi Territoriali) e di associazioni di volontariato, culturali, sportive, scuole e cooperative sociali.
b) Prevenire l’insorgenza di situazioni di emarginazione ed esclusione sociale e la diffusione di fenomeni di
patologie psichiche e sociali.
c) Sostenere i giovani in un processo di socializzazione, nel riprendere i percorsi formativi interrotti o
sperimentarne di nuovi, con particolare attenzione per i ragazzi che già hanno vissuto esclusioni.
d) Sviluppare esperienze collettive che favoriscono l’incontro, lo scambio, l’incremento di competenze sociali, la
partecipazione attiva alla vita sociale comunitaria, la nascita di forme di auto-organizzazione.
e) Promuovere stili di vita meno rischiosi attraverso nuove opportunità per i giovani: fare prevenzione attraverso
una informazione fattuale, orientativa, di consulenza e di sostegno continuo.
f)
Dare importanza al collaborare, al saper fare ed essere attraverso laboratori di lavoro, musica, arte,
costruzione di spazi propri, recitazione, cinema ecc.
g) Sviluppare la possibilità occupazionale per soggetti a rischio di emarginazione.
Effetti occupazionali:
Investimento: 298.932,76 €; Contributo concesso: 282.393,76 €, tasso cofinanziamento: 5,53% Punteggio ricevuto:
45,79

Il contesto
Il contesto è analogo a quello descritto nell’introduzione e nei progetti precedenti

I presupposti progettuali
Il progetto “Green House” è gestito dall’ASL Lunigiana delegata, tramite convenzione
sottoscritta da tutti i comuni, alla gestione dei servizi sociali. La struttura è stata messa a
disposizione dal Comune di Licciana Nardi (località Costamala).
Il progetto è seguito ad un’attenta analisi dei bisogni degli adolescenti residenti in
Lunigiana, sulla base delle richieste rivolte ai Servizi Sanitari del territorio. Nasce dalla
necessità di dare continuità a progetti già attuati e in corso di attuazione, quali la Rete
Sociale Lunigiana e l’Operatività di strada, che hanno evidenziato la priorità nel
territorio di sostenere la nascita di nuove strutture e di rafforzare la rete territoriale dei
servizi rivolti ai giovani. L’intento è quello di sviluppare, in una zona con scarse risorse
economiche, progetti sperimentali, con la collaborazione delle associazioni sportive e
culturali, delle scuole e delle cooperative sociali del territorio, volte a fornire un apporto
occupazionale e a centrare l’attenzione sui soggetti svantaggiati. Prioritaria è la

79

prevenzione dell’insorgenza di situazioni di emarginazione ed esclusione sociale, e la
promozione di stili di vita meno rischiosi attraverso nuove opportunità per i giovani.
Il progetto si articola in due moduli: la prevenzione del disagio psichico, il
potenziamento delle risorse di ri-socializzazione per le persone che hanno attraversato
momenti di disagio psichico. Il progetto finanziato già con il primo bando, prevede la
ristrutturazione di due edifici, uno situato in località Tavernelle, destinato a servizi per
disabili fisici e psicofisici e l’altro, in località Costamala, denominato “Cà Giaggioli”,
destinato a servizi rivolti ai giovani. In particolare nel secondo bando sono state
incrementate le attività culturali per gli adolescenti.

Obiettivi progettuali
Il progetto attraverso attività culturali, ricreative e turistiche intende valorizzare
l’ambiente, offrire opportunità lavorative ai soggetti con disturbi psichici ed attivare
iniziative che permettano l’integrazione di soggetti svantaggiati. Inoltre vuole sostenere
i giovani e gli adolescenti in un processo di socializzazione e nel riprendere percorsi
formativi interrotti o sperimentarne di nuovi attraverso la creazione di un centro
polivalente. Prevede la creazione dello “spazio giovani” e di un gruppo appartamento di
pronta accoglienza per i minori in difficoltà temporanea. Intende sviluppare esperienze
collettive che favoriscono l’incontro, lo scambio e la partecipazione attiva alla vita
sociale comunitaria. L’idea è quella della creazione di un centro a porte aperte.
Non meno importante l’obiettivo di dare impulso alla collaborazione dei soggetti
istituzionali, del servizio sanitario e sociale del territorio, del mondo delle associazioni e
dei cittadini.

La realizzazione del progetto
Nella prima fase del progetto si è proceduto alla ristrutturazione di due immobili e
all’acquisto delle attrezzature idonee all’abitazione e alla gestione. In particolare nella ex
scuola di Tavernelle è stato realizzato un centro tappa per i percorsi di montagna e
strutturata l’ospitalità per il turismo sociale; nel fabbricato della località Costamala, a 3
km da Aulla, è stato predisposto uno spazio per le attività ricreative e culturali, un
laboratorio di musica e uno di ceramica, una sala riunioni e una sala studio e di lettura, e
il gruppo appartamento. Il secondo bando della misura 9.4 ha consentito, da un punto di
vista edilizio, il completamento della ristrutturazione dei fabbricati dell’area di
Costamala per la realizzazione di uno spazio auditorium e ha permesso di passare alla
fase operativa gestionale delle strutture, potenziando le attività culturali di
socializzazione degli adolescenti. Lo spazio auditorium permette di creare dei momenti
di apertura anche all’esterno e quindi di ampliare la frequenza del centro, per coloro che
volessero organizzare incontri e rappresentazioni. La struttura di Costamala, “Green
House”, appartiene alla Curia ed è gestita direttamente dalla ASL attraverso il Distretto
Psichiatrico.
Il centro polivalente di Costamala per adolescenti, a nome Icaro, offre quotidianamente
attività individuali e di gruppo, avvalendosi del lavoro di operatori-educatori, artigiani
ed artisti per le attività di settore. Gli operatori-educatori assicurano tutoraggio,
animazione, accompagnamento e sostegno.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Nella struttura di Costamala, al momento della rilevazione, non erano ancora attivati i
corsi di artigianato previsti, mentre le attività culturali e ricreative con i ragazzi si
stavano realizzando senza difficoltà. Già dalla scorsa estate l’ASL ha promosso una serie
di iniziative coadiuvate da educatori sociali, tra le quali la creazione di un giornalino; il
centro durante il periodo estivo è frequentato da decine di ragazzi, compresi nella fascia
di età tra gli 11 e i 19 anni. La sala polivalente, attrezzata anche per proiezioni, ha
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permesso di realizzare un cineforum e conferenze di vario tipo (seminari, riunioni della
Conferenza Zonale dei Sindaci).
Anche la struttura di Tavernelle è a completo carico dell’ASL che investe circa 10 mila
euro l’anno. Non sono ancora partite le attività di turismo sociale, ma sono attivi i servizi
del CUP. La struttura dovrebbe integrarsi con quella di Bergondola, del progetto della
Provincia di Massa Carrara: Tavernelle potrà ospitare nella foresteria pazienti
psichiatrici per le vacanze estive, disponendo di 12 - 14 posti letto.

I limiti
Non si leggono elementi di vincolo all’esecuzione del progetto pur con qualche ritardo. Il
progetto, nella sua concezione, resta chiuso in una logica istituzionale, legata
all’operatività di soggetti specializzati in campo sociale. Dal punto di vista occupazionale
l’impatto sembra essere limitato.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
L’importanza
del
collaborare,
del
saper
riconoscere
i
fenomeni
sociali e i bisogni e del saper
fare insieme
La collaborazione dei diversi
soggetti istituzionali e del
terzo settore che operano
nel territorio
Il ruolo del gruppo di
coordinamento
ed
assistenza per i rapporti con
la complessa rete delle
istituzioni coinvolte.
La condivisione di molteplici
attività in un unico spazio
Dialogo e
territorio

scambio

sul

sia in fase di progettazione sia in quella di attuazione è necessario prima un
saper riconoscere i bisogni e le esigenze dei ragazzi, prendere atto della
complessità delle relazioni che il gruppo instaura per poi fare ed attuare.
i servizi sanitari del territorio che potrebbero partecipare ad un lavoro di
rete territoriale comprendono una vasta gamma di attori il cui contributo
potrebbe essere ulteriormente valorizzato. L’idea di rete di supporto
comunitaria rappresenta un punto di forza da valorizzare.
la promozione di azioni di integrazione, da parte del gruppo operativo, tra i
servizi, le scuole, il sistema di formazione professionale, i centri di
documentazione e i centri per l’orientamento scolastico così come incontri
con la popolazione sono attività sostanziali per il mantenimento del
progetto.
riafferma ancora una volta la possibilità di generare economie di gestione
attraverso la multifunzionalità delle strutture e l’integrazione delle attività
piuttosto che attraverso la specializzazione e la scala.
la promozione della comunicazione tra strutture simili potrebbe giocare un
importante ruolo nella creazione di una rete sul territorio. Nel territorio in
questione, a fronte di una notevole gamma di interventi, restano ancora
poco esplorate le possibilità di un reale coordinamento tra le iniziative.
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3.2.2 Il caso dell’Amiata

I

l territorio del monte Amiata si colloca in parte nella provincia di Grosseto e in parte
in quella di Siena, ed è amministrato dalle Comunità Montane dell’Amiata Grossetana
(Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa
Fiora, Seggiano e Semproniano) e della Val d’Orcia (Comuni di Abbadia San
Salvatore, Castiglion D'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San
Quirico d'Orcia). I Comuni del territorio più montano sono legati tra loro da un comune
denominatore economico che comprende attività tradizionali di sfruttamento del bosco
ed attività turistiche estive ed invernali. Sono poi accomunati dal disagio che discende
da un contesto montano piuttosto disperso, dove il bisogno di servizi sociali alle famiglie
è molto forte ma di difficile erogazione. Questo, anche a causa di una distribuzione
demografica disomogenea che, nei Comuni dell’area montana, riguarda una popolazione
nel complesso poco numerosa. Le comunità locali nell’ultimo cinquantennio hanno
subito un processo di spopolamento che ha ridotto i residenti di circa 1/3 rispetto a
quanto censito nel 1950. I cospicui flussi migratori verso l’esterno sono da imputare
prevalentemente alla struttura produttiva del territorio (essenzialmente agricola) ed
alla conseguente richiesta di figure professionali poco specializzate (la maggior parte dei
residenti possiede infatti titoli di studio medio-bassi, quali licenza media ed
elementare), innescando due processi:
a) rinuncia verso i processi di formazione da parte di chi non vuole o non può
allontanarsi dalla zona d’origine;
b) laureati e diplomati (quelli più propensi ad investire nella scolarizzazione) costretti
all’emigrazione. Tali processi portano ad un impoverimento della struttura sociale e del
capitale umano, costituendo sicuramente un punto di debolezza ed un possibile fattore
limitante per il futuro sviluppo della popolazione residente.
Valutando poi le piramidi delle età di diversi momenti storicamente identificati, è
evidente come sia in atto ormai da tempo un marcato processo d’invecchiamento della
popolazione, superiore agli andamenti regionali e provinciali, che porta la realtà locale
ad un preoccupante aumento della popolazione in età inattiva. Il bilancio demografico è
caratterizzato da un saldo naturale della popolazione negativo, non sufficientemente
compensato da recenti movimenti migratori in entrata. Pertanto, il trend costantemente
negativo degli ultimi decenni (a partire dagli anni Cinquanta) non si è ancora invertito.
Esiste poi il problema della grande dispersione delle residenze e della presenza di aree
estese e con una utenza potenziale bassa (che talvolta coincide con zone demografiche
con indici di vecchiaia elevati), a cui si sommano i problemi relativi al sistema viario ed
ai trasporti pubblici. Le vie di comunicazione stradali focalizzano esclusivamente
sull’anello stradale dell’Amiata che collega i centri capoluoghi comunali di Seggiano,
Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Piancastagnaio e Abbadia S. Salvatore. A questo
anello viario si allaccia un fitto reticolo di strade minori che collega le frazioni e i nuclei
abitati minori, nonché la vetta dell’Amiata, le cui condizioni di percorribilità sono quasi
ovunque poco agevoli quanto a pendenza, tortuosità, sicurezza. I servizi di trasporto
pubblico sono organizzati soprattutto in funzione dell'utenza scolastica. Le frequenze
sono limitate e gli orari non cadenzati; in certe fasce orarie il servizio è ridotto, talvolta
assente. Ne emerge un quadro generale con emergenze di vario ordine:
• Strutturale: vaste aree di campagna scarsamente popolate, elevata incidenza della
popolazione anziana e forte decremento demografico;
• Infrastrutturale: difficoltà legate alla mobilità, alla viabilità ed ai collegamenti viari,
carenza di trasporti pubblici, carenza di mezzi di comunicazione, carenza di
strutture ricreative e sportive nonché di servizi socio-educativi;
• Culturale: alcuni Comuni della Comunità Montana vivono una dimensione periferica
che rende difficile la ricezione di una politica culturale evolutiva.
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Per questi problemi, intrecciate tra loro, gli obiettivi della programmazione delle
Comunità Montane nei servizi socio–sanitari hanno teso prioritariamente alla
salvaguardia del rapporto cittadini–territorio. Hanno pertanto privilegiato:
• un buon livello di servizi di assistenza territoriale per soggetti non autosufficienti o
al limite dell’autosufficienza;
• i servizi socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani.
In quest’ottica, la Comunità Montana dell’Amiata grossetana ha aderito, a partire
dall’anno 1997, al programma regionale denominato CIAF (Centro Infanzia Adolescenza
e Famiglia) con i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara e Santa Fiora. Per
contrastare il rischio di disgregazione sociale e i pericoli di devianza giovanile attraverso
lo stimolo delle potenzialità attitudinali e creative dei soggetti in età evolutiva ha
avviato, tra gli altri, i progetti: “Laboratorio Natura” e “Ludoteca”.
Anche l’Amministrazione del Comune di Abbadia San Salvatore, di concerto con la
Conferenza dei Sindaci dell’Amiata Senese, dalla ASL e dalla Comunità Montana Amiata
Val D’Orcia, ha inteso costituire, a partire dal 2001 uno spazio di intervento per i ragazzi
delle scuole medie superiori da destinare alle attività per la prevenzione del disagio
giovanile. Da segnalare inoltre la realizzazione, da parte del Comune di Castel del Piano,
di un punto di aggregazione polifunzionale attrezzato per l’erogazione di servizi
culturali ed attività sociali e la mobilità della popolazione anziana e non autosufficiente.
I progetti presi a riferimento hanno riguardato i seguenti aspetti:
o Abbadia San Salvatore, “Realizzazione Centro Polivalente Giovani”.
o Comunità Montana Amiata Grossetano, “Potenziamento delle ludoteche territoriali”.
o Castel del Piano, “Costituzione punto di aggregazione polifunzionale attrezzato
mobilità popolazione anziana”.
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Abbadia San Salvatore, Centro Polivalente Giovani.
Area interessata: Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani,
Castiglion D’Orcia
Sintesi del progetto presentato
Target: Giovani del territorio amiatino in un età compresa fra i Partner di progetto: nessuno.
14 e i 24 anni.
Tipologia Servizi offerti: ludoteca, videoteca, sala della musica, consultorio (non sanitario), spazi polifunzionali per lo
scambio relazionale
Intervento da realizzare:. Riqualificazione dell’ex edificio della scuola media, per la creazione di una stanza per la
musica, una ludoteca, una sala del teatro, un consultorio giovani e una videoteca.
Obbiettivi progetto:
L'iniziativa mira al coinvolgimento di una fascia giovanile presente nel territorio amiatino (n. 4 comuni: circa 14.000
abitanti che va dai 14 ai 24 anni d'età. Il progetto si colloca nell'ambito della prevenzione primaria, cercando di
rispondere al bisogno dei giovani e di creare un'azione educativa che tenda a stimolare lo sviluppo personale, le attitudini
sociali e le capacità individuali e delle relazioni interpersonali attraverso l'aumento del rispetto di sé e la diminuzione del
senso di alienazione. L'azione educativa si articolerà in tre tappe: la relazione (con gli adulti referenti e il gruppo di pari),
le attività del centro (creazione di motivazioni per attivare risorse), i gruppi educativi (punto di arrivo liberamente scelto
per il confronto con gli altri e la ridecisione personale).
Effetti occupazionali: ex-post ingresso 4 donne, : ex-post ingresso 1 uomini
Investimento:167.862,48 €; Contributo concesso: 157.533,34 €, tasso cofinanziamento: 6,15 %Punteggio ricevuto:
23,16

Il contesto
Il progetto nasce in un territorio che vive gli inevitabili disagi di un contesto montano, le
lacune strutturali della zona sono molteplici ed il bisogno di servizi sociali, e di
socializzazione, è una delle esigenze maggiormente sentite. La dispersione territoriale e
la carenza di strutture ricreative e sportive, nonché di servizi socio-educativi, acuiscono
il disagio giovanile e creano i presupposti per un isolamento che spesso è fonte di
fenomeni legati alla patologia sociale.

I presupposti progettuali
La tematica di fondo è la consapevolezza del crescente malessere giovanile in territorio
amiatino. Questo fenomeno di disagio sociale rappresenta la fonte di altre emergenze in
continuo aumento: l’uso di sostanze stupefacenti, i disturbi alimentari, la piccola
criminalità, la latente noia di vivere che si esprime con giochi pericolosi, nonché assenza
e disinteresse verso l’impegno civile e sociale. Sull’altro fronte, la disponibilità degli
spazi e quella di soggetti del terzo settore operanti nella prevenzione, costituiscono
l’impianto per l’elaborazione del progetto.
Il Centro Giovani, nato nel 2001 grazie al “Fondo per la lotta alla droga 2000”, ha
contribuito a fare emergere la necessità di creare uno spazio aggregativo per i ragazzi ed
ha costituito una valida risposta di sostegno ai nuovi bisogni, svolgendo un ruolo
ausiliario nei confronti della famiglia. La misura 9.4 ha consentito la ristrutturazione dei
locali da destinare alle attività per la prevenzione del disagio giovanile. Il progetto è
stato quindi portato avanti nonostante inizialmente siano state riscontrate difficoltà nel
finalizzare la struttura ad attività giovanili.

Obiettivi progettuali
Intento principale del progetto è diffondere, tramite modelli innovativi, interventi sociali
capaci di sviluppare cittadinanza attiva dei giovani e prevenire patologie sociali. A tale
fine è stato realizzato un centro giovani polivalente, riqualificando una ex scuola con una
stanza per la musica, una ludoteca, una sala per teatro, una videoteca e un consultorio
giovani. La logica è quella di coinvolgere la fascia giovanile che va dai 14 ai 24 anni, per
aprire la strada verso un’azione educativa volta ad aumentare il rispetto di sé e
diminuire il senso di alienazione.
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La realizzazione del progetto
La ristrutturazione dei locali è avvenuta senza difficoltà, e la realizzazione di un punto di
socializzazione e di aggregazione rappresenta ad oggi una realtà raggiunta, anche se
passibile di continui aggiustamenti e miglioramenti.
L’intervento ha assorbito la totalità delle risorse finanziarie ed è evidente la
preoccupazione economica per il finanziamento delle varie attività; comunque la
volontà di creare da una parte collaborazioni con il mondo dell’associazionismo e
dall’altra progetti integrati con le istituzioni scolastiche, sembra rappresentare una
valido percorso per la sostenibilità del progetto.
La struttura è stata aperta a dicembre 2003 e ottiene ottimi risultati nel numero dei
frequentanti le varie attività. Il livello di presenze va attualmente dagli ottanta ai cento
ragazzi, con un’età compresa tra i dodici ed i ventotto anni. La presenza di fasce
generazionali diverse ha portato problemi di convivenza, tanto che si è preferito limitare
i giorni e l’orario di accesso ai ragazzi più piccoli, in modo da consentire la
frequentazione degli adolescenti, soggetti più a rischio.
Il progetto è partito come servizio di accoglienza. E’ occorso del tempo agli educatori per
instaurare un rapporto di fiducia con i ragazzi frequentanti il Centro. Oggi prevede vari
servizi: una ludoteca, una sala della musica, una sala del teatro, una biblioteca, spazi
polifunzionali per lo scambio generazionale, un consultorio. Una volta a settimana è
presente all’interno della struttura un’ostetrica; i colloqui con l’ostetrica sono poco
richiesti, tuttavia il servizio è molto efficace a livello indiretto: la maggior parte delle
volte è l’educatore a fare da tramite tra i ragazzi e l’ostetrica.
E’ inoltre attiva da due anni un’attività nelle scuole del territorio che affronta i temi
dell’affettività e della sessualità con funzioni di ponte tra il mondo scolastico e il Centro
Giovani. Si svolgono corsi di formazione sulla comunicazione per i professori.
Le attività sono pomeridiane e poco strutturate; la metodologia educativa consiste nel
concedere spazi a gruppi di ragazzi, senza che questo costituisca privilegio esclusivo. La
presenza dell’educatore non è costante e invadente ma necessaria, perché il progetto si
regge proprio sul suo ruolo di gestore delle attività. Gli educatori coinvolti nel progetto
sono due, con un contratto di quindici ore settimanali ciascuno. Si incontrano a cadenza
settimanale con uno psicologo e con rappresentanti del CEIS. I gestori sono Associazioni
e Cooperative (CEIS, CSA, Il Prato); sono però coinvolte a pieno titolo anche le scuole e la
USL. E’ inoltre stato istituito un Comitato a cui partecipano il Comune, i gestori, le scuole
e gli operatori). La Cooperativa Il Prato, certificata UNI EN ISO 9001, somministra
all’utenza questionari di soddisfazione i cui dati vengono portati all’interno del
Comitato.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Il progetto, concluso nel 2004, è ad uno stato di avanzamento sostanzialmente coerente
con gli obiettivi prefissati in sede progettuale. Il Centro Giovani ha conosciuto un
progressivo ed importante successo, tanto che la Conferenza dei Sindaci, insieme alla
Regione, ha deciso per assegnare ulteriori finanziamenti.

I limiti
Oltre alla difficoltà nel collegare l’erogazione di servizi nel sociale ad un’azione di
animazione sul territorio che promuova l’integrazione con le azioni locali di sviluppo
economico, il progetto appare molto concentrato sulla creazione del Centro come
ragion-sufficiente di servizio per il territorio. L’attenzione nei confronti dell’integrazione
con il territorio, nonché della ruralità come preziosa risorsa in campo sociale, appare
molto contenuta.
Da un punto di vista sostanziale, inoltre, fenomeni di patologia sociale, quali la devianza
giovanile, come altre forme minori di disagio giovanile, riguardano anzitutto la sfera
relazionale: malessere giovanile come mal-relazione o non-relazione. Laddove la rete
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relazionale diviene povera, l’ottica della prevenzione individua proprio nei legami di
tipo intergenerazionale ed interculturale, delle maglie necessarie per la sua ritessitura:
“altri da noi” ma pur sempre “significativi”.
Il far convivere con i giovani, all’interno dello stesso Centro, dei portatori di conoscenze
e storie di vita diverse dalle loro (vuoi per età, vuoi per modelli culturali differenti),
potrebbe costituire: innanzitutto un passo di primaria importanza per la riuscita
progettuale; inoltre un eventuale ponte verso l’aspetto della ruralità, foriera, in tal senso,
di un vero e proprio valore aggiunto.
Possibili aree di miglioramento sono date da una maggiore iniziativa dei giovani alla
programmazione e gestione delle attività e dall’attivazione di percorsi con le famiglie e
la popolazione in genere per una miglior comprensione delle finalità e dei risultati di un
progetto così importante. La Comunità nel suo complesso percepisce ancora il Centro
Giovani come un Centro Sociale, mentre agli occhi dei più giovani appare troppo
istituzionalizzato.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
La condivisione in un
unico luogo di molteplici
iniziative
Gruppo di lavoro

rappresenta una risorsa per la visibilità, fruibilità e l’andamento
organizzativo. In particolare può facilitare ed accrescere l’interscambio
culturale ed il senso di stabilità.
rappresenta un passo importante nella partecipazione alla gestione del
servizio, nonché una soluzione innovativa per la tenuta del partenariato ed il
monitoraggio del progetto. Il coordinare, programmare e verificare le varie
attività rappresenta, per un gruppo di lavoro, un osservatorio privilegiato nei
confronti delle eventuali azioni da generare ed una condizione di riarmonizzazione continua dei flussi di relazioni e di eventuali.
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Comunità Montana
ludoteche territoriali.

Amiata

Grossetano,

Potenziamento

Area interessata: Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano
Sintesi del progetto presentato
Titolo progetto: Potenziamento delle ludoteche territoriali. Partner di progetto:
Acquisto materiale ludico-didattico innovativo
Nessuno.
Target: Servizi a bambini compresi nella fascia 0-3; Servizi
rivolti ai giovani
Tipologia Servizi offerti: Creazione di una ludoteca aperta a diverse fasce di età per la socializzazione tra bambini di età
diverse, la presenza di bambini con genitori e/o parenti, il coinvolgimento dei genitori nelle attività educative.
Intervento da realizzare: proseguire e potenziare l'attività educativa iniziata con quattro ludoteche ed estendere la rete
ludotecaria nel territorio con l'apertura di tre nuove ludoteche a Seggiano, Semproniano e Roccalbegna.
Obbiettivi progetto:
a) Rispondere alle esigenze e ai bisogni educativi dell’utente in un ambiente debitamente attrezzato.
b) Rivalutare il gioco e il tempo libero come momenti fondamentali nella vita del bambino.
c) Rispondere alle esigenze familiari e del territorio.
d) Agevolare i processi di apprendimento dei bambini.
Effetti occupazionali: ex-ante 0 uomini+6 donne, ex-post ingresso 8 donne, : ex-post ingresso 0 uomini
Investimento: 123.000€; Contributo concesso: 123.000 €, tasso cofinanziamento: 0,00% Punteggio ricevuto: 21.68

Il contesto
Già descritta in precedenza l’area versa difficoltà sociali e strutturali considerevoli.
Castell’Azzara, poi, è un Comune con un’alta percentuale di popolazione anziana e
caratterizzato da una forte chiusura culturale. La struttura per fasce d’età nel complesso
vede prevalere quelle avanzate pur non mancando quelle giovanili ed infantili, queste
ultime bisognose di spazi appropriati. Da qui, l’esigenza di dotare ciascun Comune di
servizi utili per rispondere alla scarsa mobilità del territorio, rispettando l’esigenza delle
famiglie a radicarsi nei propri nuclei abitativi, assicurando servizi capaci di coprire il più
possibile le fasce orarie e le stagionalità, nonchè le diverse fasce d’utenza.
I presupposti progettuali
Il progetto nasce dall'esigenza di proseguire e potenziare l'attività educativa iniziata con
l’attivazione di quattro ludoteche, estendendo la rete con l'apertura di tre nuove
ludoteche a Seggiano, Semproniano e Roccalbegna. Il progetto fa parte di un percorso
intrapreso dalla Comunità Montana, nel 2003, anno in cui i servizi socio-educativi
territoriali sono divenuti di comprensorio, teso a favorire l’estensione progressiva delle
attività rivolte ai minori. Prima del 2003, infatti, i servizi per l’infanzia e l’adolescenza
erano praticamente assenti nel territorio: esistevano solo di due asili nido, situati presso
i Comuni di Arcidosso e Santa Fiora, con l’accesso limitato alla popolazione residente.

Obiettivi progettuali
L'obiettivo è innalzare gli standard qualitativi di erogazione dei servizi educativi per
l'infanzia e l'adolescenza, individuando nel tempo libero modalità ricreative ma al
contempo costruttive, luoghi di crescita al di fuori della scuola, momenti di contatto tra
attività scolastiche ed attività extra-scolastiche. La molteplicità delle attività consente
agli utenti una scelta libera ed adeguata per ogni fascia di età e risulta determinante nel
raggiungimento di quegli obiettivi che sono fondamentali nella vita di ogni individuo. La
prossimità dei servizi in una zona, come detto, svantaggiata per la mobilità, è l’altro
obiettivo fondamentale: è forte l’esigenza di offrire pari opportunità nell’accesso ai
servizi agli abitanti di tutti i comuni facenti parte della comunità montana.

La realizzazione del progetto
Le ludoteche sono quattro e presentano caratterizzazioni diversificate a seconda delle
esigenze dei vari Comuni in cui sono collocate. Sono situate ad Arcidosso, a Seggiano, a
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Santa Fiora e a Semproniano, con apertura per tre pomeriggi alla settimana e sono
rivolte a bambini compresi tra i tre e i dieci anni.
Nel Comune di Santa Fiora è stato attivato un servizio per il trasporto che copre il
percorso dalla scuola materna alla ludoteca. I locali delle ludoteche vengono inoltre
messi a disposizione della comunità durante le varie iniziative locali e delle famiglie
degli utenti per le feste di compleanno.
Le attività educative non sono strutturate e si basano sulla libera iniziativa dei bambini;
vengono svolte da operatori della Cooperativa Il Quadrifoglio, ente gestore tramite gara
d’appalto. Il numero degli operatori varia ogni mese in base al numero di bambini
iscritti. Il rapporto operatore–bambino è di 1 a 12. L’iscrizione è mensile ed il costo
individuale è modico: 15 euro per la ludoteca, 260 euro per l’intera giornata;
ciononostante le famiglie si lamentano del costo del servizio. L’utenza media mensile è
di 12-13 bambini per ogni ludoteca: il periodo di maggior frequentazione è quello
invernale mentre nei mesi estivi la media scende a 4-5 bambini per ludoteca. E’
presente un regolamento per le ludoteche redatto nel 2000 che però non è stato ancora
aggiornato. E’ stata istituita una struttura di supporto alla Conferenza dei Sindaci,
composta da rappresentanti dei Comuni, delle scuole, del CTP e dei portatori dei bisogni
del territorio, che viene coinvolta nell’organizzazione di tutti gli interventi educativi
attivati nel territorio. Vengono inoltre somministrati alle famiglie degli utenti che
usufruiscono dei vari servizi educativi questionari di gradimento, i cui dati vengono
riportati in report ad uso interno. La carta dei servizi in fase di definizione è prevista in
rapida applicazione.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Ben tre delle sette ludoteche programmate dalla Comunità Montana, ovvero quelle
situate nei Comuni di Roccalbegna, Castel del Piano e Castell’Azzara, non sono state
attivate o perché prive di utenza (è il caso della ludoteca di Castell’Azzara) oppure
perché si è preferito accorpare i servizi.
I Centri Giovani, rivolti a giovani compresi tra gli 11 ed i 18 anni, sono stati sospesi per il
limitato numero di accessi; pur restando l’obiettivo di una rapida riattivazione.

I limiti
L’analisi di fattibilità e la sostenibilità dei servizi sono state valutate in modo poco
efficace in fase progettuale. L’esigenza di dotare ciascun Comune di servizi capaci di
rispondere alle esigenze delle famiglie ha indotto a creare strutture molto diffuse nel
territorio, ma queste si sono rivelate sproporzionate per le esigenze di una piccola
popolazione e soprattutto con costi poco sostenibili. Alcune strutture si sono trovate
sprovviste di utenti. Sono state inoltre riscontrate difficoltà nella gestione delle
ludoteche per la scarsità di risorse economiche della Comunità. Non abbiamo raccolto
strumenti di promozione e valorizzazione del progetto. Non sono previste attività che
coinvolgano le famiglie, né altre forme di partecipazione e valutazione.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Concretezza e
coerenza

punto di forza del progetto è il tentativo di rispondere in modo
capillare e flessibile ai bisogni del territorio offrendo attività educative
diffuse con organizzazione adattabile alle specifiche comunità,
cercando di coprire il più possibile le fasce orarie, i periodi festivi e le
fasce d’utenza, dalla materna alla elementare.
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Comunità Montana Amiata Grossetano, “Potenziamento delle
ludoteche territoriali”.
Area interessata: Comune di Castel del Piano e aree limitrofe
Sintesi del progetto presentato
Target: Giovani in Partner di progetto:
età scolare, anziani e Comune di Castel del Piano, Liceo scientifico “E:FERMI”, Istituto comprensivo “Tannini”, Centro
disabili
sociale “ Francesca Arrgihi”, Casa di riposo “G. Vegni”.
Tipologia Servizi offerti: Servizi di mobilità anziani e bambini in età scolare e disabili, centro di aggregazione giovanile
(emeroteca , informa giovani, laboratorio multimediale).
Intervento da realizzare: Attivazione di un servizio per la mobilità delle persone svantaggiate o semplicemente in
difficoltà rispetto all’accesso ai servizi pubblici e acquisizione di attrezzature, arredi e strumenti per la costituzione del
centro polifunzionale rivolto alla popolazione giovanile quale polo di aggregazione e di offerta di prodotti o beni culturali.
Obbiettivi progetto:
a) Assicurare la mobilità della popolazione scolastica.
b) Assicurare la mobilità dei soggetti disabili.
c) Costituzione di un centro di aggregazione polifunzionale utilizzabile sia dall’utenza giovanile che anziana.
Effetti occupazionali: ex ante: 2 uomini, ex post: 3 uomini e 2 donne
Investimento: 99.849, 38 €; Contributo concesso: 99.849, 38 €, tasso cofinanziamento: 0,00.% Punteggio ricevuto:
20.27

Il contesto
Il Comune di Castel del Piano è situato in un territorio che va dai 632 metri del centro
storico ai 1300-1400 dei Prati delle Macinaie e della Contessa, fino ai 1732 metri della
vetta Amiata. E’ collocato quindi su un territorio montano, con relative problematiche
nelle comunicazioni. La popolazione (circa 4.500 abitanti) è soggetta a progressivo
invecchiamento, anche se questo dato va alternandosi nel corso degli ultimi anni, grazie
anche ai recenti flussi migratori. Le piramidi delle età rivelano comunque una presenza
massiccia nelle fasce più elevate e i bisogni di soggetti non autosufficienti o al limite
dell’autosufficienza sono un’importante emergenza sociale. Da qui l’esigenza di dotare il
territorio di servizi mirati al miglioramento della qualità della vita di giovani ed anziani,
soprattutto per quanto riguarda la mobilità e l’accesso ai servizi.

I presupposti progettuali
Il progetto utilizza Palazzo Nericci, un immobile di interesse storico posto nel centro del
paese, per l’erogazione di servizi culturali ed attività sociali e per risolvere, almeno in
parte, il problema della mobilità delle persone svantaggiate.

Obiettivi progettuali
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
• Costituzione di un punto di aggregazione polifunzionale attrezzato ed acquisto di
attrezzature per la mobilità della popolazione anziana e della popolazione in età
scolare nonché di soggetti disabili nel Comune di Castel del Piano.
• Acquisizione di attrezzature e strumenti per la mobilità di persone svantaggiate o
semplicemente in difficoltà relativamente all’accesso ai servizi pubblici di assistenza
socio – sanitaria e scolastica (anziani, disabili e popolazione scolare).
• Acquisizione di attrezzature, arredi e strumenti necessari per la costituzione di un
centro polifunzionale con l’obiettivo di costituire, a servizio della popolazione
giovanile, da un lato un polo di aggregazione e di comunicazione e, dall’altra,
arricchire l’offerta culturale o facilitare l’accesso a prodotti o beni culturali.

La realizzazione del progetto
L’opera di ristrutturazione di Palazzo Nericci ha consentito di mettere a disposizione
della cittadinanza una serie di spazi polivalenti per lo svolgimento di varie attività: la
scuola di musica, la formazione, la realizzazione di seminari e convegni; l’utilizzo del
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laboratorio informatico e delle sale riunioni sono le attività prevalenti svolte all’interno
della struttura da parte di Associazioni, Enti e cittadini. I locali sono accreditati per lo
svolgimento di attività formative. E’ stato inoltre acquistato un pulmino per i servizi alla
popolazione anziana; il pulmino è attivo la mattina ed effettua un itinerario che
comprende tutte le frazioni di Castel del Piano. Non sono state effettuate assunzioni
dirette: è stato coinvolto un operatore del Comune per il servizio di trasporto ed è stata
ampliata la convenzione con una Cooperativa che si occupa della pulizia dei locali.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Il progetto ha raggiunto utili obiettivi anche se diversi da quelli ipotizzati in fase iniziale.
Al di là del servizio di trasporto per soggetti svantaggiati, che ha raggiunto il suo scopo,
la ristrutturazione di Palazzo Nericci ha consentito all’Amministrazione di offrire alla
popolazione una serie di spazi fondamentali per lo svolgimento e la promozione di
attività culturali ed associative rivolte ad ogni fascia di età ed indispensabili per lo
sviluppo della comunità. Il laboratorio informatico offre la possibilità di un utilizzo
diffuso dei principali strumenti multimediali assicurando un polo di aggregazione per i
giovani.

I limiti
Punto debole del progetto è stato la mancanza di continuità nella gestione e
nell’implementazione dei servizi dovuta al ricambio complessivo del personale che se ne
è occupato. Il progetto inoltre risolve solo in parte il problema della mobilità per le
persone anziane e disabili che risiedono nelle frazioni, dove permangono esigenze
irrisolte per gli anziani ed i soggetti svantaggiati in generale. L’obiettivo
dell’amministrazione locale per il futuro è infatti quello di decentrare i servizi essenziali
nelle frazioni stesse. Non sono attualmente previste forme strutturate di coinvolgimento
dei partner e degli utenti; è assente la carta dei servizi.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Formule
gestionali

la qualità dell’intervento di ristrutturazione, la flessibilità e la fruibilità degli spazi messi
a disposizione fanno di Palazzo Nericci un’ottima soluzione per le esigenze culturali,
aggregative e formative del territorio. La molteplicità dei soggetti che possono accedere
ed utilizzare la struttura, nonché la possibilità di offrire sede permanente ad una scuola
di musica, sono risultati importanti per la comunità. Anche in questo caso la
progettazione di spazi polifunzionali è una scelta positiva che ha consentito di
rimodulare l’intervento sulla base degli effettivi bisogni del territorio e della fattibilità e
sostenibilità delle iniziative.
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3.2.3 Il caso della Val di Cecina

L

a Val di Cecina è un territorio ampio, nel quale si distinguono la bassa, la media e
l’alta valle, caratterizzato da paesaggi collinari e montani nell’entroterra. L'Alta Val
di Cecina è situata nella parte sud della provincia di Pisa ed è delimitata a nord
dalla Val d'Era, ad est dall'Alta Versilia, a sud dalle Colline Metallifere e ad ovest
dalla Val Cornia e dalla bassa Val di Cecina. Pomarance, Volterra e Castelnuovo Val di
Cecina, insieme ai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo fanno
parte dell’Alta Val di Cecina. L’area è in prevalenza collinare ma presenta anche una
buona varietà paesaggistica: vaste aree boschive, pendii argillosi, rilievi e valli profonde
nelle zone più elevate e paesaggi tipici della campagna toscana, con oliveti e vigneti.
L’area dell’Alta Val di Cecina ha conosciuto diverse fasi di cambiamento, e si caratterizza
per un ricco patrimonio storico, architettonico, artistico ed archeologico. Società
prevalentemente agricola dopo l’intervento di bonifica agraria, è ruotata intorno alla
città di Volterra, ricca di un patrimonio, oltre che culturale e storico, di attività legate
all’artigianato e alla presenza di una importante struttura di servizi in campo socioassistenziale.
Lo sviluppo industriale del Valdarno negli anni ’60 e ’70 ha favorito un processo di
trasformazione con fenomeni di esodo della popolazione da e per la Val di Cecina. Così la
nuova comunità di agricoltori provenienti dalla Sardegna ha rappresentato una ondata
di immigrazione successiva a quella determinata dalla bonifica ed antecedente, quella
attuale, legata alla presenza di nuovi residenti stranieri, legati alla gestione del bosco,
ovvero, alla nuova residenzialità di ceti affluenti. Nel frattempo, all’ipotesi di sviluppo
industriale del territorio, legato alla presenza di importanti strutture produttive, si sono
andate affiancando le ragioni dello sviluppo rurale e del turismo culturale ed enogastronomico. Sono ancora consistenti le tensioni sociali dovute al progressivo
invecchiamento degli abitanti, alla frammentazione sociale generata dai movimenti di
popolazione, la difficoltà occupazionale per i ceti giovani ed istruiti, l’esigenza di
adeguare la rete dei servizi alle caratteristiche sociali del territorio. Dal punto di vista
insediativo, la struttura sociale fa perno su alcuni centri di maggiore rilievo in termini di
servizi (Volterra in primo luogo) per poi organizzarsi intorno a centri minori. Rilevante
è la presenza di piccole frazioni, come risulta diffuso l’insediamento in case sparse. Per
questi motivi, la gestione dei servizi è resa più complessa e richiede un processo di
innovazione profondo. Sempre in considerazione della sua struttura e della sua
organizzazione sociale, il territorio si avvantaggerebbe di una struttura reticolare ed
integrata dei servizi. A titolo di esempio, il comune di Castelnuovo Val di Cecina, situato
sulle Colline Metallifere, a 576 metri di altitudine, conta all’incirca 2.500 abitanti e si
compone del paese di Castelnuovo e delle frazioni di Montecastelli Pisano, Sasso Pisano
e della borgata de La Leccia. In un contesto complesso ed articolato ha trovato spazio
una progettazione articolata rispetto alla mis. 9.4. La progettazione, nata in modo
integrato, si è poi organizzata in progetti:
o Pomarance, “Ristrutturazione ex scuole di Montegemoli e Lustignano. L’Agresto
agenzie giovani, centri polivalenti per popolazione giovanile ed adolescenziale in
ambito rurale”
o Volterra (PI), “Le spighe, Agenzia Giovani Centro Polivalente, Ristrutturazione
immobile sito in via Roma”
o Castelnuovo Val di Cecina (PI), Ristrutturazione delle ex scuole di Sasso e
Montecastelli
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Pomarance, “Ristrutturazione ex scuole di Montegemoli e
Lustignano. L’Agresto agenzie giovani, centri polivalenti per
popolazione giovanile ed adolescenziale in ambito rurale”
Area interessata: territorio del comune di Pomarance
Sintesi del progetto presentato
Target: Servizi rivolti ai giovani

Partner di progetto: Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di Castelnuovo
Val di Cecina, Comunità Montana Val di Cecina, Confederazione Italiana Agricoltura
Tipologia Servizi offerti: Sostegno ai minori e all'uso del tempo libero, in periodo scolastico e non. Costituzione nel
centri rurali polivalenti di punti foresteria volti ad incrementare la presenza turistica
Intervento da realizzare: Creazione di spazi multifunzionali in risposta ad esigenze reali del territorio, gestiti
prevalentemente dai giovani e dalle comunità locali. I "centri rurali polivalenti" colmano la carenza di strutture del
genere nei territori interessati ed hanno la caratteristica di avere i giovani ed i loro gruppi ed organizzazioni sia come
gestori sia come destinatari. Il progetto risponde alla necessità di rendere attive le reti di auto-aiuto presenti nella zona
anche attraverso l'incentivazione dell'attività dell'associazionismo locale. I centri polifunzionali, rivolti a bambini e
giovani dai 3 ai 18 anni, con offerte differenziate per fasce di età, sono intesi come modelli organizzativi innovativi in
cui far convergere le esperienze già attive sul territorio e creare nuove opportunità educative e di socializzazione.
Obiettivi:
a) Creazione di Agenzie Giovani – Centri Rurali Polivalenti, destinati prevalentemente ai bambini ai giovani che
prevedano spazi differenziati per le diverse fasce di età, al fine di favorire il benessere dei giovani e delle loro
famiglie, di promuovere un miglior interscambio culturale ed educativo tra le generazione prevedendo anche
la partecipazione attiva della popolazione anziana alle attività educative.
b) Creazione di servizi innovativi che prevedano il coinvolgimento degli organismi attivi sul territorio
(associazioni locali e nazionali, comitati, cooperative sociali, gruppo spontanei, singole persone, centri di
formazione professionale,) al fine di dar luogo ad una programmazione coordinata ed a una rete integrata di
servizi.
c) Sostenere i minori, attraverso l’uso del tempo libero, in periodo scolastico ed extra – scolastico, nel processo
di socializzazione positiva, volta all’acquisto di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione, alla
definizione della propria individualità personale e sociale, nello sviluppo della creatività e della
partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla decisione ed alla progettualità; coinvolgere attivamente le
famiglie attraverso assemblee periodiche, sui temi dell’organizzazione e del funzionamento delle attività.
d) Favorire nei giovani, esperienze di autogestione degli spazi e delle attività.
e) Favorire la riscoperta dell’ambiente e delle tradizioni rurali, con la prospettiva di indirizzare i giovani
all’imprenditorialità mirata allo sviluppo delle zone rurali ed alla sperimentazione di lavori innovativi.
f)
Contribuire allo sviluppo economico del territorio mediante azioni di accompagnamento tese a sostenere la
“qualità della vita” delle comunità e degli individui (mantenimento nel territorio delle professionalità
necessarie, prevenzione del disagio, prevenzione del rischio dell’isolamento, prevenzione delle lacerazioni
sociali, contributo all’occupazione e all’occupabilità ).
g) Favorire lo sviluppo dell’associazionismo giovanile e tra la popolazione anziana, per un coinvolgimento
attivo nella gestione dei centri, non solo come risorsa operativa ma come co–protagonisti del progetto.
h) Sviluppare un dialogo alla concertazione a livello locale per superare la tendenza alla separazione fra la
programmazione dello sviluppo economico e quello sociale: l’obiettivo è quello di offrire servizi studiati
appositamente per le popolazioni rurali, dando risposta alle loro esigenze di socializzazione e creando nuove
opportunità di sviluppo economico in collegamento con attività dei soggetti privati (aziende agricole,
agriturismo).
i)
Incrementare la presenza turistica nelle zone interessate dal progetto, mediante la costituzione nei “centri
rurali polivalenti” di punti di foresteria.
j)
Incrementare lo sviluppo delle attività economiche e commerciali già esistenti nelle zone, che beneficeranno
dell’incremento delle presenze turistiche (possibilità di pubblicizzazione dei prodotti e di produzione locale,
mediante esposizione nei centri rurali polivalenti, che preveda anche la vendita al dettaglio).
Effetti occupazionali: ex-post ingresso 4 donne. Oltre alle 4 unità indicate sono previsti 2 impiegati stagionali per un
totale di 30 giornate lavorative complessive
Investimento: 355.528,49 €;Contributo concesso: 319.528,49 €, tasso cofinanziamento: 10,13% Punteggio
ricevuto: 87,03

Il contesto
Il territorio di Pomarance è caratterizzato da una ruralità profonda e da indicatori
sociali che segnalano, accanto ad una bassissima densità abitativa, saldi naturali negativi
ed un elevato tasso d’invecchiamento della popolazione. Accanto a queste tendenze si
osservano episodi di contro-urbanizzazione, anche legati ai fenomeni della longevità ed
all’ingresso di nuovi residenti stranieri per duplici motivi: la ricerca di un’occupazione
nel caso di migranti dall’Est Europa che trovano lavoro nel settore forestale e agricolo e i
ceti pensionati del nord Europa che acquistano o costruiscono seconde case per passare
parte del loro tempo di vita nell’area. Sul territorio emerge con problematicità il tema
del disagio dei minori, i quali si trovano a vivere, spesso isolati, e in contrasto tra le
aspettative di vita e l’offerta del contesto locale. Motivo, che rende spesso difficile il loro
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coinvolgimento in attività culturali o ricreative. I luoghi più periferici del paese vedono
spesso la presenza di stranieri. Gli anziani sono per lo più inseriti nei contesti familiari; i
casi di disabilità non sono molti rispetto alla popolazione (i Servizi sociali
accompagnano i disabili al Centro Diurno di Castelnuovo VC).

I presupposti progettuali
L’intervento realizzato attraverso la misura 9.4 nasce all’interno di un dibattito avviato
con i comuni vicini (Volterra e Montecatini Val di Cecina) al fine di organizzare una rete
di supporto ai minori, attraverso la realizzazione di strutture nelle quali avviare attività
ludico-formative, animazioni e quanto altro. Un dibattito che ha coinvolto, non solo le
strutture responsabili dell’organizzazione dei servizi nell’area, ma le stesse associazioni
del terzo settore, le associazioni agricole ed altri attori attivi sul territorio della Val di
Cecina. Nel corso dei focus organizzati con l’Università di Pisa e la cooperativa Koinè,
emerge la necessità di ripensare i modelli culturali dell’area. Questa è stata attraversata,
nel tempo, da un processo di deruralizzazione e da ipotesi di sviluppo industriale prima,
per poi confrontarsi con la crisi e la contrazione della dotazione di servizi e strutture
pubbliche (in particolare socio-assistenziali e sanitarie) e con l’emergere di nuovi flussi
turistici legati alla domanda di ruralità. In questo scenario, l’esigenza di riordinare le fila
della formazione delle conoscenze nelle aree rurali, l’attenzione ai minori e alla loro
capacità di legarsi ai nuovi fenomeni, la necessità di continuare a mantenere vivi i
rapporti con il territorio, con le sue conoscenze e tradizioni e, allo stesso tempo, la
necessità di ripensare la cultura locale in una chiave contemporanea, sono temi che
focalizzano la discussione e la progettazione degli interventi sociali.
A Pomarance, in due diverse sedi, di Montegemoli e Lustignano, al pari di quanto
avviene nel comune di Montecatini Val di Cecina, in località Sasso Pisano, nasce l’ipotesi
di riqualificare le strutture di due scuole oramai non più utilizzate o parzialmente
utilizzate per le loro funzioni originarie, per restituirle a nuove funzioni, anche
attraverso il coinvolgimento di associazioni locali chiamate a favorirne la gestione e
l’animazione. I locali riqualificati sono destinati, quindi, all’organizzazione di attività
molteplici, volte ad assicurare il sostegno ai minori, attraverso la qualificazione dell'uso
del tempo libero, in periodo scolastico e non. L’intento è quello di favorire un processo
di socializzazione attiva, volta all’acquisizione di strumenti di conoscenza e di
autodeterminazione, alla definizione della propria individualità personale e sociale.
Nel caso di Montegemoli, l’associazione che gestisce il progetto nasce nel 2001, prima
della presentazione del progetto, le sue attività erano molteplici sul territorio, con un
forte taglio culturale attento alla costruzione della memoria dei luoghi, ma non solo. In
assenza di una sede le attività erano necessariamente limitate, l’avvio del funzionamento
della struttura a seguito dell’intervento regionale, ne ha amplificato la portata.
Il progetto nasce da una rinnovata consapevolezza circa l’importanza delle risorse
sociali della ruralità quali basi immateriali dello sviluppo. In particolare, l’opportunità di
ristrutturare alcune piccole scuole di campagna oramai non più utilizzate per la
destinazione inizialmente prevista, diventa spunto per la creazione di due distinti centri
di aggregazione in altrettante frazioni del comune. Intento più ambizioso, in accordo con
altri comuni vicini, è quello di costruire una rete di supporto per i minori, la
genitorialità, il dialogo intergenerazionale.

Obiettivi progettuali
L’intento del progetto è quello di creare degli spazi multifunzionali che rispondano alle
esigenze reali del territorio e che vedano la partecipazione dei giovani e dei gruppi di cui
fanno parte sia come utenti delle attività che come soggetti gestori. I Centri Rurali
Polivalenti destinati prevalentemente ai bambini ai giovani intendono promuovere un
miglior interscambio culturale ed educativo tra le generazioni, creare servizi innovativi,
favorire la riscoperta dell’ambiente e delle tradizioni rurali, favorire lo sviluppo
dell’associazionismo. Il duplice obiettivo, quindi, è quello di creare luoghi fisici nei quali
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promuovere nuova aggregazione e, allo stesso tempo, porre al centro del confronto il
tema della cultura tradizionale e la trasmissione della conoscenza tacita, solitamente
depositata presso operatori artigiani ed abitanti più anziani. I due centri sono le ex
scuole delle località di Montegemoli e di Lustignano.

La realizzazione del progetto
La ristrutturazione fisica delle strutture non pone difficoltà di rilievo, in considerazione
della semplicità degli interventi. Il dialogo sociale avviato sul territorio appare
abbastanza fecondo, sia nella creazione del partenariato, sia nell’organizzazione della
gestione dei due centri, affidata dal comune ad associazioni locali di volontariato. Le
attività hanno inizio regolarmente e con una buona successione di eventi da tre anni. Si
sono avviate nuove collaborazioni ad esempio con alcune manifestazioni (il canto del
maggio e la festa del pane) e per la programmazione dei campi solari. Con Lustignano
dove è attiva l’associazione sportiva culturale, si è attivata la programmazione
coordinata di campi solari.
Un ruolo centrale per lo svolgimento delle attività è giocato dal volontariato.
L’associazione è costituita da circa 150 soci partecipativi, molti dei quali continuano a
dare il loro sostegno anche se trasferitisi nel centro di Pomarance. Per coordinare e
facilitare la gestione è stato istituito un comitato di pilotaggio, come previsto nel
progetto, cui prendono parte, accanto all’associazione, i responsabili dei servizi sociali.
Le attività dell’associazione riguardano la valorizzazione e conservazione del territorio,
attività di promozione turistica, di conservazioni delle tradizioni, organizzazione di
concerti di musica classica in collaborazione con una fattoria, corsi per i bambini per la
conoscenza degli antichi mestieri, e del lavoro tradizionale in agricoltura ed altre
iniziative, tra cui, la raccolta di foto legate alla civiltà rurale trascorsa ed il loro confronto
con i bambini ed i minori, attraverso l’organizzazione di mostre ed altre attività
collegate. Tre le attività di animazione estive, sostenute anche con i fondi del Piano di
zona, alcune feste legate alla produzione del pane – tradizionale e ben noto dell’area, il
canto del maggio, etc. Sono coinvolti nelle attività dell’associazione circa 22 bambini
(fascia di età 0-14 anni) e 7 adolescenti. Alla base del lavoro dell’associazione vi è la
volontà di creare aggregazione, di recuperare il senso del paese e della comunità locale.
La sede dell’associazione, quindi, diventa un importante punto di aggregazione che
permette lo svolgimento di diverse attività: il corso informatico, i corsi antincendio e di
primo soccorso, il corso di ginnastica dolce e quello di ceramica.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Gli stati di avanzamento del progetto mostrano coerenza rispetto a quanto previsto in
sede progettuale, eccezion fatta per gli effetti occupazionali, in verità assai contenuti
rispetto alle ambiziose attese iniziali. La proposta di realizzare proiezioni e la
discussione di film con gli adolescenti ancora non è stata messa in atto.
Tra le nuove idee, la possibilità di ripristinare la Festa degli Alberi con il prolungamento
del viale dei cipressi e l’apposizione di targhe con i nomi dei ragazzi. La realizzazione
della toponomastica locale legata al sistema dei poderi, attraverso la predisposizione di
targhe che ne ricordano i nomi, in modo da evitare il rischio dell’oblio. E’ stata chiesta
l’autorizzazione ad utilizzare per fare delle feste la vecchia strada vicinale che
conduceva a Volterra. Vi è l’intenzione di realizzare un restauro conservativo della
Pieve, realizzare un museo a Montegemoli.
La comunicazione sul progetto si realizza tramite la pubblicità dei programmi sui
quotidiani locali, il calendario, l’affissione di manifesti per la festa del pane a maggio.
C’è anche il laboratorio sanitario accanto ai locali principali. Qui, in accordo con la ASL,
accanto alle attività convenzionali, si stanno organizzando attività di sviluppo della
medicina non convenzionale, tra cui l’omeopatia e la fitoterapia, una medicina per i
bambini. Attività che si possono ritrovare solo nella città di Cecina e che, al contrario,
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una volta organizzate in sede locale, potrebbero rendere attraente la struttura per una
più larga utenza dell’area della Val di Cecina.

I limiti
Oltre al capitolo occupazione, il progetto mostra difficoltà nel coinvolgere attivamente
alcuni dei soggetti del partenariato, in particolare le parti economiche espressioni del
mondo agricolo, ciononostante, di recente, si è avviata un’intesa con un’azienda agricola
vicina per l’organizzazione di alcune attività comuni. Alcune aziende hanno dato la loro
disponibilità alla organizzazione di visite da parte dei ragazzi (un esempio è l’azienda
Brivio). Nel territorio mancano negozi che vendono prodotti locali, così, nei mercatini
che vengono organizzati un paio di volte l’anno, alcune aziende agricole mettono a
disposizione dei loro prodotti, cercando di ridurre la distanza tra produzione locale e
domanda di consumo. Per il momento il coinvolgimento delle aziende è, comunque,
limitato ad una sola giornata: i bambini ed i ragazzi, durante l’orario scolastico, con i
mezzi del comune fanno visita alle aziende. Per lo più si tratta di aziende organizzate per
il turismo rurale.
Nonostante gli sforzi dell’organizzazione, quindi, è difficile superare la tradizionale
separazione tra attività produttive e azioni nel sociale. D’altra parte, proprio l’intensa
azione dell’organizzazione locale mostra quanto sia importante la presenza nei territori
rurali di strutture capace di svolgere azioni di mediazione tra le attività d’impresa e le
esigenze di vita delle comunità locali.
Le due strutture, Montegemoli e Lustignano, sono situate in luoghi diversi, si stanno
organizzando attività congiunte. L’intervento maggiormente penalizzato è quello di
Lustignano perché lontano dal centro principale e più difficile da raggiungere.
Al momento, e diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, vi sono scarse relazioni
con la rete dei servizi presente nell’area di Volterra e di Castelnuovo Val di Cecina. Non
sono attive collaborazioni con altri territori e altre strutture, anche se vengono compiuti
degli sforzi in questa direzione (per esempio sono stati presi dei primi contatti con
l’università della terza età).
La difficoltà oggettiva di organizzare attività con gli adolescenti. I ragazzi fanno molte
cose al di fuori del paese perdendo spesso il senso della comunità. Privilegiano gli spazi
urbani (saline di Volterra). Sono limitate le attività che assicurano scambi
intergenerazionali.
Il coordinamento a livello zonale è carente; vi è stato un passaggio politico ed inoltre la
costituzione della Società della Salute. Durante l’esecuzione del progetto vi è stato il
passaggio da un assessore comunale ad un altro. Il raccordo delle attività è compito della
Società della Salute. Per il momento però sono state effettuate molte riunioni la raccolta
di dati e informazioni. Si prospetta quindi un altro modo di lavorare. Con il Comune di
Pomarance si è stipulata una convenzione, c’è disponibilità a collaborare. Altri soggetti
pubblici che avrebbero dovuto avanzare proposte sono stati di fatto assenti. Può essere
un esempio il corso per la potatura realizzato dai volontari a Lustignano, fine a se stesso,
conclusosi senza aver dato la possibilità di creare vere professionalità. Il Centro di
Formazione Professionale è stato coinvolto inizialmente ma al momento non partecipa e
non ha mai integrato proposte. Altri enti con cui potrebbe realizzarsi una collaborazione
sono la Pubblica Assistenza di Montecerboli, la Misericordia e l’Anpas.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Sono numerosi gli aspetti significativi che emergono dall’analisi del progetto ed in
particolare legati ai seguenti aspetti:
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delle
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e
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eventi alla
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reciprocità
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è da mettere in relazione con due elementi distinti, seppure tra loro collegati. Il primo
riguarda l’esistenza di uno spazio fisico comune dove fare convergere persone ed interessi,
elemento centrale per esprimere nuovo dialogo sociale e visione progettuale condivisa. Il
secondo aspetto riguarda la funzione di stimolo rispetto alla gestione corretta della cosa
comune. In ogni caso, una piccola comunità di persone è chiamata a gestire un piccolo
patrimonio che non può permettersi di fare decadere. La cosa impone un certo attivismo e
la messa in moto di nuovi meccanismi di comunicazione capaci di generare processi
innovativi.
nasce spesso dalla realizzazione di un primo investimento/progetto per poi continuare ad
accompagnare l’evoluzione delle iniziative. Tale componente contribuisce a rafforzare la
qualità delle azioni intraprese ed a consolidare le capacità di fare degli attori locali. Nello
specifico, pur nei limiti della scala progettuale, questa circostanza si riscontra
nell’attenzione posta nei confronti della trasparenza delle decisioni, dell’introduzione di
strumenti di supporto al monitoraggio e della valutazione degli esiti intermedi e finali.
l’avvio di un nuovo progetto rappresenta un momento che trasmette esaltazione, specie
quando fortemente sentito e voluto da un esteso gruppo di persone e può tradursi in una
spinta a fare stimolata dall’entusiasmo iniziale. Ciò non toglie che, inizialmente, le attività
avviate possano mancare di un comune filo conduttore, di una logica di lavoro definita a
monte. Solitamente, uno dei passaggi più critici nella gestione delle progettualità di lungo
periodo riguarda proprio la capacità di riuscire a passare da un movimentismo basato
sull’entusiasmo ad una continuità dettata dalla razionalità e dalla competenza. Ciò è tanto
più rilevante in contesti dotati di risorse limitate e dove la capacità di avere accesso a flussi
finanziari esterni – pubblici o privati - diventa fondamentale per assicurare continuità ed
espansione, anche occupazionale, alle iniziative condotte. Ciò è reso possibile dalla capacità
di interpretare l’azione collettiva, anche quella volontaria, come foriera di opportunità di
sviluppo complessivo per l’area e, da parte dei soggetti pubblici, dalla comprensione di un
nuovo ruolo da interpretare, non solo nell’amministrazione dei servizi sul territorio,
quanto, con strumenti e metodi utili alla promozione di processi di cambiamento.
specie nel campo delle iniziative a sostegno della vitalità della socialità locale, la creazione
di mercati, e quindi di forme stabili e retribuite di occupazione, può essere non semplice,
almeno all’inizio e specie dove la spesa pubblica non riesce a coprire la gestione economica
dei servizi. In questi casi, in assenza di meccanismi di reciprocità e di volontariato,
l’esistenza stessa di alcune attività e servizi può essere messa in discussione a discapito
della collettività locale e della vita di comunità. Al contrario, la difficoltà nel creare
occupazione stabile nel campo dei servizi è una componente che deve, a maggiore ragione,
lasciar riflettere sulla possibilità di percorrere strade diverse dal mercato per assicurare
principi minimi di inclusione sociale. A questa prima osservazione se ne aggiungono delle
altre, legate a quanto osservato in precedenza. La possibilità di generare nuove opportunità
e nuova occupazione, infatti, può emergere quando, si assicura una progettualità matura,
capace di attrarre utenti esterni, ovvero, risorse esterne, per attivare servizi alla
popolazione locale e non. Un esempio in quest’ultima direzione può essere offerto
dall’accesso alle risorse della formazione e/o del FSE per organizzare specifiche iniziative.
Nuove opportunità, però, possono nascere anche indirettamente ed in periodi più lunghi,
dove le iniziative di scambio tra giovani ed anziani consente la trasmissione di conoscenze
tacite ai giovani abitanti, competenze e saperi che potrebbero tradursi in opportunità
nuove da valorizzare all’avvio della loro vita professionale (è il caso dell’artigianato o di
pratiche agro-alimentari).
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Volterra (PI), “Le spighe, Agenzia Giovani Centro Polivalente,
Ristrutturazione immobile”
Area interessata: Comuni della Val di Cecina
Sintesi del progetto
presentato
Target: Servizi Partner di progetto: Comune di Volterra, Comune di Pomarance, Comune di Castelnuovo Val di
rivolti ai giovani Cecina, Comune di Montecatini Val di Cecina, Provincia di Pisa, AUSL 5 di Pisa Zona Alta Val di
Cecina, Confederazione Italiana Agricoltori, Federazione Coltivatori Diretti, Istituto Superiore “G.
Carducci”, Istituto I.T.C., ITIS e Geometri “ G. Piccolini”, Scuola Media "Jacopo da Volterra", Direzione
Didattica di Volterra, Istituto Comprensivo " M. Tabarrini
Tipologia Servizi offerti: Informa Giovani, Centro Gioco-Giocamondo, Consultorio Adolescenti, Mediazione Familiare,
Al Circolo- Punto incontro anziani, Sportello Commissione Pari Opportunità, Banca del Tempo - Il Tempo vola,
Sportello "Giovani immigrati", Centro Ricreativo aggregativo educativo per preadolescenti e adolescenti, Sportello
delle realtà locali di T.S. e cittadinanza attiva
Intervento da realizzare: Il Centro risponde alla necessità di attivare interventi integrati non solo per il singolo
soggetto ma anche il gruppo di riferimento primario. Il Centro pertanto non si sovrappone né compete con i servizi
esistenti ma si inserisce in una programmazione locale integrata. Lo spazio giovani all'interno del Centro garantirà: Azioni orientate a favore della cultura della pratica del gioco per bambini da 6 a 10 anni; - sostegno all'adolescente
tramite uno "spazio" dove può soddisfare il suo bisogno di scambi relazionali; - coinvolgimento dell'associazionismo
locale nella gestione e nella progettazione; - percorsi nel settore della disabilità con progetti specifici.
Obiettivi:
Provvedere alla ristrutturazione completa dell’immobile per il centro di aggregazione per pre – adolescenti e
adolescenti del comune Obiettivi generali del progetto:
−
Integrazione delle politiche e dei servizi attraverso il coinvolgimento delle agenzie formative esistenti,
prevedendo il trasferimento di servizi già in essere quali il centro affidi e il consultorio adolescenti. Creazione di
una rete di solidarietà capace di coinvolgere soggetti diversi quali la famiglia, le istituzioni pubbliche e le agenzie
private, l’ASL e i servizi sociali;
−
Partecipazione attiva degli utenti ai processi decisionali – attraverso possibilità di incontro e uso costruttivo del
tempo libero;
−
Valorizzazione dei soggetti del territorio – attraverso il coinvolgimento del terzo settore per garantire una
partecipazione responsabile, necessaria all’individuazione di idonee soluzioni evitando la dispersione delle
risorse;
−
Centro ricreativo per il tempo libero per bambini da 6-10 anni:
Azione: creare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favore della cultura e della pratica del
gioco. Realizzazione: attrezzare due spazi, uno per la creazione di un laboratorio di manualità e l’altro come spazio
incontro a di attività di gioco libero ed organizzato.
a) Centro Aggregativo educativo 10 – 14 anni: predisporre uno spazio dove i ragazzi possano sviluppare
l’espressione della propria autonomia all’interno di un sistema relazionale che lo rende protagonista e che
al contempo lo responsabilizza rispetto alle norme che segnano la vita sociale. Realizzazioni: spazio in cui
fornire servizi e sostegni di tipo scolastico per migliorare il rapporto con la scuola e gli insegnanti, di
prevenzione alla microcriminalità, prevenzione all’uso di stupefacenti e supporto alla realizzazione di un
rapporto sano all’interno della famiglia che prevenga le “rotture” o le “fughe” dai familiari.
b) Spazio giovani da 14 a 19 anni: organizzazione di uno spazio giovani che offra occasione di socializzazione
ai ragazzi, offrendo opportunità organizzate o lo spazio dove attivare iniziative e progetti programmati da
loro; organizzare progetti in collaborazione con le associazioni cittadine che si occupano in particolare di
ritardi scolastici; costituzione di un “Agenzia Giovani“ che svolga attività di orientamento, formazione
professionale e aggiornamento indirizzate a giovani e donne disoccupate con l’obiettivo di accrescere la
occupabilità e la professionalizzazione dei giovani disoccupati. Realizzazioni: attuazione di attività di
formazione su: nuovi linguaggi informatici e telematici, il Web design il lavoro sociale e di cura,
orientamento alla creazione d’impresa nel settore turistico e della tutela ambientale
Effetti occupazionali: ex-post ingresso 2 donne, n. 1 educatore Centro Giovani per 18 ore sett. e n. 1 operatore per 9
ore sett.
Investimento: 307.291,85 €; Contributo concesso: 245.317,03€, tasso cofinanziamento: 20,17% Punteggio
ricevuto: 86,57

Il contesto
La città di Volterra si trova in un’area di tradizione agricola, artigiana, è centro di servizi
socio sanitari e con una forte potenzialità di sviluppo turistico legato al mondo rurale. Il
paesaggio, i siti artistici, il borgo medievale e le diverse risorse costituiscono una leva
importante per nuove ipotesi di vitalità del territorio. Permangono e si acuiscono, però,
problemi di isolamento e di invecchiamento dell’intero territorio mentre si rafforza la
necessità di ricreare legami tra i portatori di valori culturali diversi, generare alleanze
interne, anche con i comuni vicini, e rivitalizzare un nuovo tessuto di relazioni e una
nuova coerenza interna.
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I presupposti progettuali
Il progetto, approvato con il primo bando della misura 9.4, nasce all’interno di un
quadro dinamico di dialogo sociale che vede le strutture dei servizi sociali coinvolte in
numerose iniziative. L’amministrazione comunale di Volterra, nell’ambito delle politiche
sociali, ha ritenuto necessario concentrare progettualità e risorse per la realizzazione di
una nuova tipologia di servizi, orientata a favorire il coordinamento dei servizi esistenti
e a potenziarne l’efficacia.
La progettazione nasce da un’analisi fortemente condivisa da parte dei significativi
attori sociali ed istituzionali della zona. Il progetto è stato elaborato in collaborazione
con l’articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci dell’Alta Val di Cecina ed è
conseguente ad una ricerca sui bisogni sociali effettuata nell’area, nel corso del 2001,
dall’Università di Pisa, dalla cooperativa sociale Koinè e da Irpet. Sino dal suo avvio ha
puntato sul coinvolgimento degli Enti Locali territorialmente competenti, delle agenzie
formative, delle Associazioni professionali dei Produttori Agricoli e dell’Azienda Asl 5, al
fine di favorire le condizioni per uno sviluppo integrato dell’area. Le istituzioni, le
organizzazioni sociali e del terzo settore sono state coinvolte nella rilevazione dei
bisogni, nella progettazione dell’intervento, nella costituzione di un comitato di
pilotaggio e nella gestione delle attività formative. Il comune di Volterra è firmatario del
“Patto per la valorizzazione delle risorse rurali in campo sociale20”.

Obiettivi progettuali
L’obiettivo del progetto è quello di creare un Centro Polivalente dove poter promuovere
iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo per minori, pre-adolescenti e
adolescenti, non solo della città di Volterra ma aperto anche alle frazioni e ai piccoli
centri del territorio. Il Centro risponde alla necessità di attivare interventi integrati con
riferimento ai singoli soggetti e al gruppo di riferimento primario; intende divenire un
punto di riferimento per associazioni, anziani e giovani del territorio; non si sovrappone
né compete con i servizi esistenti, ma è un punto d’offerta che si inserisce nel contesto di
una programmazione locale integrata.

La realizzazione del progetto
Il progetto, che ha permesso la ristrutturazione di un edificio situato nel centro della
città di Volterra per l’accoglienza del centro polivalente Le Spighe, si è caratterizzato da
un modo di lavorare e di agire diverso rispetto ai vecchi schemi di programmazione: per
la sua gestione, tramite convenzioni, si è attivata la collaborazione di diversi soggetti
istituzionali, quali la Comunità Montana, la Provincia, i Comuni, oltre a cooperative
sociali, a scuole e alle associazioni.
Il Comitato di pilotaggio del progetto, espressione dei principali attori istituzionali e
sociali impegnati nella gestione, ha avuto il compito di definire il piano di monitoraggio e
di valutazione, di individuare le dimensioni di qualità da realizzare, di individuare gli
indicatori e gli standard e di rendicontare pubblicamente i risultati.
Il Comune di Volterra ha promosso vari incontri con il Comitato di Pilotaggio per
coinvolgerlo nella programmazione delle attività. Ha avuto, poi, rapporti costanti con le
20

Il soggetto promotore del Patto è rappresentato dalla Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci dell’Alta
Val di Cecina. I soggetti di partenariato sono costituiti dalla zona socio sanitaria della Azienda USL 5, soggetto
gestore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali; dalle associazioni professionali di categoria, da scuole di vario
ordine e grado e dalle strutture di formazione professionale presenti nella zona; dalla Provincia di Pisa; dalla
Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina; dai Comuni associati che si sono impegnati a costruire una rete di servizi
e di opportunità coerente con i bisogni rilevati nel territorio. Il protocollo d’intesa ha la finalità di favorire: il
miglioramento della qualità di vita del territorio; la diffusione della cultura della ruralità; lo sviluppo di infrastrutture e
servizi per il sostegno alla socialità nella aree rurali; l’integrazione della rete dei servizi esistenti sul territorio; la
condivisione delle esperienze, la messa in comune dei risultati e delle metodologie adottate nell’organizzazione
rivolte alle diverse fasce di età delle popolazioni nelle aree rurali; il coordinamento delle politiche e delle azioni
sviluppate dalle amministrazioni pubbliche e private; la creazione di servizi rivolti alle popolazioni locali capaci di
attivare uno scambio tra molteplici soggetti (amministrazioni pubbliche, enti formativi, servizi sociali, imprese del
settore primario, organizzazioni no-profit, imprese sociali).
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Associazioni coinvolte e, soprattutto, con il Servizio Sociale dell’ASL 5 per
l’organizzazione dei servizi, con la Società della Salute e con i restanti comuni dell’Alta
Val di Cecina. Durante lo svolgimento del progetto e dopo la sua conclusione vi è sempre
stata integrazione tra azione del Comune e i Servizi Sociali.
D’altra parte, un peso significativo viene assegnato al fatto di mantenere i contatti tra i
firmatari del “Patto della valorizzazione per le risorse rurali in campo sociale”. La
strategia per conseguire gli obiettivi del Patto si basa sulla capacità di promuovere una
dinamica d’inclusione sociale in grado di valorizzare le risorse ambientali e culturali
locali. Le idee guida alla base del Patto si concentrano sulla diffusione dei servizi sul
territorio per le diverse fasce di età della popolazione; sull’avvicinamento tra utenti e
erogatori dei servizi; su progetti capaci di valorizzare il ruolo delle aziende agricole
nell’offerta di servizi, anche educativi, alla popolazione locale; sulla promozione
dell’incontro tra soggetti portatori di valori della ruralità e collettività locale. I
sottoscrittori del Patto sono impegnati nella gestione e nella programmazione delle
attività nell’area, in campo sociale, educativo e produttivo.
Il centro Le Spighe costituisce elemento centrale del Patto e, allo stesso tempo,
rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio, grazie alla sua
articolazione e al costante arricchimento di servizi. Il Centro, oltre a fornire servizi,
rappresenta un punto di riferimento per altre strutture educative e soggetti del terzo
settore che ne richiedono con continuità l’utilizzo.
La verifica dei servizi offerti nel Centro, viene effettuata con tutti gli operatori coinvolti
nei servizi, alla fine di ogni anno, tramite le schede di iscrizione degli utenti e le schede
di gradimento relative ad ogni corso e servizio offerto, attraverso questionari rivolti ai
genitori.
Servizi offerti: Sono molteplici le attività e i servizi offerti all’interno e all’esterno del
Centro. I servizi sono affidati in gestione soprattutto a cooperative, mediante la stipula
di convenzioni (al momento dell’intervista vi erano tre cooperative attive). E’ comunque
presente sia personale dipendente dell’ASL per il coordinamento dei servizi sociosanitari, sia quello comunale per la gestione delle attività.
Il Centro Le Spighe è aperto a tutto il territorio limitrofo alla città di Volterra. Offre
servizi per utenti di diverse fasce di età, sebbene il target principale sia costituito da
bambini ed adolescenti. All’interno del Centro sono attivi i seguenti servizi:
- la ludoteca e il centro gioco educativo;
- il consultorio adolescenti e giovani di area, l’assistenza sociale, psicologica e
ginecologica;
- i laboratori attrezzati e atelier rivolti ai giovani (spazio giovani “Il posto”);
- l’informagiovani e l’informanziani;
- il sostegno alla genitorialità e mediazione familiare;
- il centro affidi;
- lo sportello per i giovani immigrati;
- la Banca del Tempo, volta alla promozione dei concetti di integrazione sociale e
cittadinanza sociale attiva, alla valorizzazione di principi di scambio e di reciprocità,
alla promozione delle pari opportunità;
- lo sportello delle realtà locali e di cittadinanza attiva;
- un centro di aggregazione sociale inclusivo rivolto a soggetti deboli “Al circolo”,
- lo spazio anziani “Associazione Auser Verde Argento” - autogestito;
- il punto ascolto Sert, il Centro antifumo e il Club degli alcolisti in trattamento.
Accanto alle attività ricordate, durante il periodo estivo, vengono realizzate uscite
settimanali con i bambini per la visita del parco di Villa Magna (l’incontro dei bambini di
città con quelli di campagna). Inoltre l’iniziativa “Nella vecchia fattoria” ha
rappresentato per i bambini un’occasione per l’impiego del tempo libero in forme
aggregative creative ed espressive; altri laboratori per minori hanno previsto alcune
visite a varie aziende agricole e agriturismi, al parco pubblico, al mare, in piscina. Il
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progetto cresce grazie anche alle attività dei mesi estivi. Con l’Istituto Tecnico Piccolini è
stato realizzato un lavoro per la valorizzazione dell’olio di oliva. Nei fatti, il Centro ha
aviato azioni d’integrazione tra strutture dei servizi e strutture agricole d’impresa, con
finalità ludico-educative.
La realizzazione fisica degli interventi si è conclusa nel mese di febbraio 2004. Nei giorni
4 e 5 marzo, con la collaborazione della Regione Toscana, è stata organizzata a Volterra
la Conferenza regionale sui servizi socio-assistenziali nelle aree rurali.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
Gli operatori giudicano l’esperienza in modo positivo. La modalità di programmazione è
stata completamente nuova ed innovativa rispetto agli schemi solitamente adottati, ed
ha visto il ruolo attivo e responsabile del terzo settore. Ogni anno sono stati attivati
nuovi servizi e sono stati raggiunti nuovi utenti.
Come discusso in fase di progettazione iniziale, con i Comuni di Pomarance e di
Castelnuovo Val di Cecina si è andata costituendo una rete territoriale, sebbene i tre
progetti siano ancora separati nelle modalità di gestione. Sebbene vi siano collegamenti,
per evitare ripetizioni e sovrapposizioni delle attività, manca, di fatto, un dialogo attivo e
la capacità di fare tesoro e trasferire le esperienze di ognuno. In questo modo si registra
un freno all’innovazione ed alla integrazione delle attività realizzate. Così, mentre il
Centro Le Spighe è una struttura che presenta un carattere maggiormente
“istituzionale”, le restanti due sono gestite prevalentemente dal volontariato e
dall’associazionismo con modalità e obiettivi propri.

I limiti
Mantenere vivo l’interesse: al momento di un primo rapporto intermedio di
monitoraggio non era stata avviata la cabina di regia (l’Articolazione Zonale della
Conferenza dei Sindaci ne curava l’organizzazione) e, di fatto, ancora al momento
dell’ultima rilevazione, seppure attivata, la sua convocazione sembrava essere
complessa e, comunque, non tale da riuscire a seguire e valutare con attenzione e
continuità le attività svolte ed i risultati acquisiti.
Una delle maggiori difficoltà registrate è stata quella di riuscire a socializzare con i nuovi
partecipanti i presupposti, gli obiettivi e le azioni del Patto. Esiste una difficoltà concreta
del mantenere vivo e partecipe l’interesse, del ricomporre il legame, quel filo rosso che
lega tutti i soggetti per un obiettivo comune.
Le risorse e gli spazi: la progettualità è stata garantita dall’USL ma con difficoltà, dovuti
anche alle sopravvenute difficoltà di bilancio. Di fatto, in una situazione difficile, viene
valutato positivamente il fatto di assicurare in modo invariato gli orari dei servizi e
cercare di fare fronte a quelli che sono i livelli essenziali di assistenza. Come per altri
progetti della misura 9.4, l’assegnazione di nuove risorse per investimenti, innnestata su
una routine di programmazione basata sul trasferimento pubblico, rende difficile
assicurare continuità alla gestione ordinaria dei servizi realizzati nelle nuove strutture.
La limitata disponibilità economica, comprime, oltre ai servizi, anche la possibilità di
destinare risorse per il monitoraggio e valutazione delle attività e per una maggiore
riflessione sul ciclo di decisione. In ogni modo la partecipazione attiva al progetto ha
promosso una collaborazione che ha messo in azione nuove procedure operative, che
fanno leva sul monitoraggio e sulla valutazione concertata. Dal punto di vista degli spazi,
la struttura è ampia sebbene, specie al sabato, non sufficiente a coprire tutte le richieste.
Il consultorio è aperto a tutti ma l’utenza è bassa. Partendo da questi risultati, e dopo
avere coinvolto i genitori, si prevedeva di fare un’opera informativa nelle scuole.
Rapporti con la Società della Salute. I rapporti tra gli operatori sono buoni, il problema è
più di tipo legislativo per le molteplici e diverse attività in una fase di organizzazione dei
nuovi rapporti.
Zone rurali e Volterricentrismo? Il progetto dell’USL è stato la scintilla che ha fatto
nascere più attività, sebbene siano irrisolti alcuni problemi logistici legati allo
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spostamento della popolazione in una zona a bassa densità abitativa e con una viabilità
migliorabile. In una condizione difficile, l’autobus del Comune svolge spesso doppi
servizi, rivolti a zone non servite dal trasporto pubblico. In questo campo sono state
attivate sperimentazioni per il servizio a chiamata. Anche questa sperimentazione, di
fatto, è partita dal progetto Le Spighe.
Il patto rurale. In fase di progettazione dell’intervento si è lavorato molto in termini di
animazione per condividere un intervento innovativo in campo sociale e a favore
dell’ispessimento della rete di protezione sociale mediante il coinvolgimento di una gran
parte dei soggetti locali e, in particolare, dei rappresentanti del mondo agricolo
d’impresa. Questo sforzo iniziale, i cui frutti sono stati di estremo interesse, è andato
progressivamente affievolendosi con la gestione del progetto, la sua realizzazione ed il
nascere delle attività, quasi come se, la gestione delle attività dovesse ridiventare una
routine propria di soggetti specializzati nell’erogazione dei servizi alla persona. Di fatto,
all’interno del patto, proprio la parte più innovativa, quella che sanciva il legame tra
soggetti erogatori dei servizi e mondo imprenditoriale agricolo ha avuto difficoltà ad
essere vivificata, finendo per essere compressa dalla necessità di fornire risposte urgenti
per la realizzazione e la gestione del Centro.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
Nuovo
schema
di
programmazione
Coordinamento
dei
soggetti istituzionali e
attivismo
Multifunzionalità
delle
strutture e nuove idee per
ampliare i servizi alle
zone rurali
Buone prassi “esportabili

La gestione delle risorse

Armonizzazione di tempi
e spazi e integrazione
dell’offerta di territorio

modalità innovativa di programmazione, ricchezza della sperimentazione e di
un approccio ascendente. Difficoltà di assegnare continuità a modelli
partecipati in assenza di sforzi mirati.
generazione di economie attraverso l’organizzazione di molteplici attività e
servizi all’interno di una sola struttura, capacità di generare innovazione in
modo pertinente ai bisogni delle aree rurali.
la struttura è riuscita a integrare molti soggetti e competenze, dal volontariato
al servizio strutturato orientato alle famiglie, favorendo l’integrazione
istituzionale. La capacità di coinvolgere soggetti attivi nella cittadinanza ha
assicurato un più ampio contributo alla vita del Centro e del progetto.
il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (imprese sociali, mondo del
volontariato e associazionismo) ha mobilitato risorse aggiuntive importanti
viste le difficoltà di bilancio.
il tema dell’integrazione territoriale è difficile ed urgente per territori dispersi,
l’organizzazione di rete consente una maggiore scambiabilità di idee e risorse,
assente in strutture chiuse e disperse. Una migliore formazione e disponibilità
al confronto potrebbe qualificare l’offerta di territorio.
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Castelnuovo Val di Cecina (PI), Ristrutturazione ex scuole di
Sasso e Montecastelli
Area interessata: Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina
Sintesi del progetto presentato
Target:
Partner di progetto: Comune di Volterra, Comune di Pomarance, Comune di Montecatini Val di Cecina,
Servizi rivolti Azienda USL 5 Zona Val di Cecina, Provincia di Pisa, Fed. Coltivatori Diretti, Comunità Montana Val di
ai giovani
Cecina, Confederazione Italiana Agricoltura, Istituto Superiore "G. Carducci", Istituto ITC, ITI e Geometri
"G. Piccolini, Scuola Media "Jacopo da Volterra", Direzione Didattica di Volterra, Istituto Comprensivo "M.
Tabarrini"
Tipologia Servizi offerti: Promozione culturale: mostre, seminari, conferenze, incontri, spettacoli teatrali, tornei sportivi
e corsi di ginnastica, spazi per riunioni e assemblee. Promozione della musica, spazi prova ed esibizione, servizi educativi
e di cura per la prima infanzia. Centri estivi per le attività gestite dall'Azienda USL 5 a favore di minori e adolescenti.
Intervento da realizzare: Creazione di Centri di Aggregazione all'interno delle ex scuole di Sasso e Montecastelli al fine
di soddisfare i bisogni degli adolescenti di socializzazione, di relazione tra coetanei attraverso la creazione di opportunità
di aggregazione spontanea e di sostegno di esperienze associative. I centri saranno aperti ad adolescenti, adulti, anziani o
gruppi spontanei. Gestiti da organi locali ed il Comune svolgeranno una funzione di riconoscimento e di sostegno
economico in modo che il progetto si colleghi alle strategie locali per l'occupazione. L'intento è favorire lo scambio di
esperienze tra generazioni e consolidare le reti informali che costituiscono un tessuto importante di queste realtà rurali.
Obiettivi:
Favorire l’erogazione di servizi a carattere sociale e di creare opportunità di socializzazione predisponendo alcuni spazi
comuni, idonei ad ospitare in maniera duttile vari tipi di attività. Le ex scuole di Sasso Pisano sono utilizzate, prima del
progetto, per attività istituzionali (elezioni) e come sede di attività culturali organizzate dalla Associazione “La fumarola”
con corsi di pittura, cucito, ballo, fotografia etc. le scuole di Montecastelli pisano sono centri per attività culturali
soprattutto nel periodo estivo gestite dall’associazione “L’incontro”, la quale organizza anche mostre. La ex scuola è
utilizzata anche dalla polisportiva di Montecastelli come sede delle riunioni degli organismi dirigenti e come palestra per
i giovani della Comunità.
La creazione dei centri rurali polivalenti, quali centri di convergenza di varie tipologie di attività, rivolte prevalentemente
ai giovani, ma che prevede la partecipazione di una più ampia fascia di popolazione, si prevede che avrà un impatto sulle
attuali strategie locali per l’occupazione con le modalità seguenti:
a) Uso dei centri polivalenti rappresentano un ambiente da adibire ad esposizione, a scopo di promozione e
vendita dei prodotti locali.
b) Programmare iniziative di organizzazione di mostre di arti visive, seminari, conferenze, incontri culturali,
spettacoli teatrali, sagre, feste paesane.
c) Centro aggregativo di Sasso prevede di divenire un luogo per la valorizzazione del patrimonio storico,
ambientale e naturale locale che prevede l’utilizzo dei giovani nella funzione di accompagnatore guida con
particolare riferimento alla necessità di recuperare e valorizzare l’area delle terme di Bagnone.
d) Fornire al gruppo musicale di Montecastelli, recentemente costituito, un luogo dove provare ed esibirsi.
e) Rendere disponibili i due centri per le attività estive ( esperienze ludico motorie, laboratori creativi di
cartonaggio e cartapesta, modellazione della creta, pittura su stoffa, vetro ecc) gestite dalla USL 5 (a partire dal
2004) con il coinvolgimento di cooperative ed associazioni territoriali
Effetti occupazionali: ex-post ingresso 2 donne, n. 1 educatrice e n. 1 addetta alle pulizie. E' prevista inoltre un
operatore stagionale (60 giorni)
Investimento: 132.325,24 €; Contributo concesso: 96.173,26 €, tasso cofinanziamento: 27,32% Punteggio ricevuto:
86,48

Il contesto
Posto all’estremo sud della provincia di Pisa l’area soffre la distanza dai centri più
popolosi e dotati di servizi, sebbene tragga vantaggio da un contesto sociale
relativamente semplice seppure in costante evoluzione per il sopravvenire di nuove
famiglie. In questo quadro il tema dell’integrazione e dell’organizzazione di attività
condivise assume un interesse rilevante, per molteplici categorie di utenza.

I presupposti progettuali
Il progetto nasce con l’intento di creare centri di aggregazione polifunzionali, centri di
convergenza di varie attività, volti a favorire lo scambio di esperienze tra generazioni e
al consolidamento di sistemi di reti informali, intreccio importante delle realtà rurali.

Obiettivi progettuali
Il progetto prevede la costituzione di due Centri di Aggregazione all'interno delle ex
scuole di Sasso e Montecastelli, con la finalità di erogare servizi a carattere sociale e
soddisfare i bisogni di socializzazione degli adolescenti, attraverso la creazione di
opportunità di aggregazione spontanea e di sostegno di esperienze associative. I centri,
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gestiti da associazioni locali e dal comune, si definiranno polifunzionali, aperti non
soltanto ad adolescenti ma anche ad adulti, anziani e gruppi spontanei.

La realizzazione del progetto
La ex scuola di Sasso Pisano, gestita dall’associazione “La Fumarola”, è usata per vari
corsi e per le feste. L’associazione conta circa 120 soci, ovvero tutti i residenti di Sasso
Pisano; le persone attive sono circa 10-15 e si occupano dell’organizzazione dei corsi.
Non vi è un vero e proprio calendario delle attività: le persone propongono idee e poi
sulla base dell’interesse e delle risorse possono essere attivati.
Sono stati predisposti alcuni spazi comuni adatti ad ospitare vari tipi di attività. Una
delle stanze della struttura è adibita al corso di pittura che viene svolto due volte alla
settimana da una pittrice locale e al quale partecipano circa 12 -13 persone, soprattutto
donne, per lo più principianti (solamente una delle corsiste infatti ha un diploma di
Istituto d’Arte). Il risultato è buono e i partecipanti sono motivati. Si sta realizzando
anche un corso di cucina con un cuoco volontario: i partecipanti sono donne e i piatti
preparati non sono necessariamente legati alla tradizione locale. Vengono svolte attività
ludiche con i bambini ed è attivo un cineforum. Nel pomeriggio il centro funziona come
centro di aggregazione soprattutto per gli anziani, i quali si ritrovano per giocare a carte.
Più difficile è il coinvolgimento degli adolescenti, se non quelli del paese, in particolar
modo per motivi logistici. Alcuni ragazzi hanno partecipato ad un corso per diventare
guida ambientale del territorio e alcune volte hanno accompagnato turisti in visita nella
zona. Le risorse per la gestione provengono in parte dai contributi dell’Associazione ed
in parte dai contributi del Comune di Castelnuovo. Quest’ultimo contributo varia anche
in funzione della tipologia e dalla quantità di attività realizzate.
Nella ex scuola nella località di Montecastello, gestita dall’Associazione “L’incontro”,
sono stati organizzati corsi per sommelier e definite altre attività legate alla ruralità. La
struttura è utilizzata anche dalla polisportiva di Montecastelli per le riunioni degli
organismi dirigenti e come palestra per i giovani della Comunità.

Il confronto con gli obiettivi iniziali
La ristrutturazione fisica delle ex scuole è avvenuta senza molte difficoltà e molte
attività sono partite in entrambi i centri. Le associazioni che gestiscono le strutture
hanno svolto un buon lavoro nel coinvolgere i residenti e molte delle iniziative previste
dal progetto sono state realizzate (mostre, seminari, conferenze, incontri culturali, sagre,
feste paesane) così come le attività estive (esperienze ludico motorie, laboratori creativi
di cartonaggio e cartapesta) gestite dalla USL 5, da cooperative ed associazioni locali.
Il progetto nella sua finalità doveva collegarsi alle strategie locali per l’occupazione, ciò
si è solo parzialmente realizzato per quei giovani che hanno svolto attività di
accompagnatori-guide ambientali. La programmazione congiunta con le altre iniziative
del territorio della Val di Cecina non si è realizzata.

I limiti
La scarsità delle risorse economiche è considerato uno dei principali limiti per lo
sviluppo di nuove attività. Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi risulta difficile
l’integrazione con la popolazione immigrata, in modo particolare le donne non
partecipano alle attività del centro polivalente. La distanza tra paesi comporta difficoltà
nella programmare e coordinare le attività in congiunto ad altre associazioni.

Le lezioni acquisite e le nuove sfide
programmazione
congiunta

I centri della Val di Cecina, (Sasso Piano e Montegemoli) offrono alcune attività molto
simili, ad esempio il cineforum, evidenza della mancata programmazione congiunta.
Se fosse possibile organizzare le attività in modo coordinato potrebbero essere
risparmiate risorse sia umane che economiche, realizzarsi una maggiore integrazione
tra le persone e offrendo ugualmente la copertura di servizi.

4. Politica dei servizi e strategie
d’innovazione nelle aree rurali
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4.1.-L’innovazione come paradigma adattativo per
i servizi nelle aree rurali

L

e aree rurali esprimono una domanda di servizi che, se da una parte subisce
l’evoluzione delle condizioni di vita della comunità nazionale, risente, dall’altra,
delle specifiche condizioni ambientali e della struttura sociale prevalente.
Dispersione territoriale e invecchiamento della popolazione sono i tratti più
evidenti della dimensione condizionante la domanda di servizi nelle aree rurali.
Peraltro, in molti casi, la modifica del quadro delle opportunità economiche e la
accresciuta capacità di attrazione che le aree rurali mostrano, ha aperto le porte ad una
rinnovata disponibilità ad insediarsi in questi luoghi da parte di giovani e nuove
famiglie, locali o provenienti da altri territori e nazioni. Quest’ultima circostanza,
contribuisce a modificare ed accrescere la domanda di servizi e pone nuove questioni a
quanti deputati a gestire la cosa pubblica, nelle vesti di amministratori locali, di
operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari oppure, chiamati a partecipare alla
progettazione dei servizi, ai portatori di interesse dei gruppi sociali ed economici locali.
A fronte di questa evidenza, si diffonde la consapevolezza circa il ruolo che le risorse
sociali – il capitale umano e relazionale – ha per caratterizzare e rendere attrattivi questi
territori. Gran parte del potenziale di interesse suscitato dal rurale nei confronti dei ceti
urbani deriva, infatti, tanto dalle risorse ambientali presenti quanto, e forse soprattutto,
dal sedimento culturale e dagli stili di vita percepiti, dai più, come specifici e per alcuni
versi più ambiti rispetto a quelli comunemente vissuti nel quotidiano cittadino.
L’attrito tra le due tendenze –attrattività e decadimento sociale - appare evidente ed
il rischio di guardare alla ruralità come una nostalgica chimera rappresenta un rischio
concreto. Le risposte più frequenti offerte alla domanda di ruralità sono rappresentate
da evocazioni folcloristiche poco autentiche e destinate ad esaurirsi nel breve periodo.
Al contrario, esistono condizioni concrete per reinterpretare in chiave contemporanea la
ruralità, iniziando dal ricostruire le specificità culturali e relazionali di questi contesti
così come la trama di servizi e di relazioni avviate tra vecchi e nuovi abitanti.
L’affermarsi della crisi economica e la drammatica evoluzione dei mercati in generale
e di quelli agricoli in particolare, la crisi del potere di acquisto delle famiglie ed il
ridimensionamento delle tendenze di consumo contribuisce a rendere più fosco il futuro
delle aree rurali, anche di quelle Toscane. In questa situazione la profonda revisione dei
meccanismi di welfare accanto ad una generale disattenzione alle specificità delle aree
rurali non contribuisce a generare ottimismo per il futuro prossimo.
Si acuisce la considerazione che resta ai sistemi locali impegnarsi per provare
soluzioni di adattamento e compatibilità di fronte ad uno scenario che sembra
tratteggiato da linee sempre più contraddittorie l’organizzazione dei servizi, legandoli in
modo esplicito, nello scenario nazionale, alla produzione di ricchezza a fronte di un
sistema produttivo che trova difficoltà a riformarsi e a ritrovare le coordinate
dell’interesse collettivo.
A fronte di questa consapevolezza se ne affianca una seconda, legata alla duplice
difficoltà di assicurare, in un contesto di apertura dei mercati e di riduzione dell’azione
pubblica, le risorse utili per sostenere la realizzazione di una adeguata rete di servizi
nelle aree rurali e, allo stesso tempo, di definire tipologie e pratiche di organizzazione di
servizi coerenti con la specificità dei bisogni locali.
Gli operatori, la società civile locale, il sistema produttivo radicato sul territorio,
hanno necessità di riflettere e confrontarsi con questi temi, ricercando soluzioni e
risorse locali non usuali e definendo nuovi modelli di servizio. La discussione avviata
intorno all’uso delle risorse agricole a fini sociali si lega a questo dibattito, con l’intento
di mettere a punto soluzioni leggere e disperse, iscritte all’interno di una rete di servizio
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pubblica, e capace di valorizzare, accanto al contributo ed al trasferimento pubblico, ed
in affiancamento delle reti formali e professionali, reti informali basate sulla capacità di
presa in carico da parte delle comunità locali, nella forma del volontariato del terzo
settore, ma anche della partecipazione del sistema privato d’impresa.
L’organizzazione delle reti informali sottostà all’idea di costruire nuovi patti di civiltà
all’interno dei quali, accanto al meccanismo regolatore del mercato possano riprendere
vita, seppure in forma innovativa, altri principi regolatori della vita di comunità tra cui il
dono e la reciprocità. In questo senso la partecipazione del sistema d’impresa alla
organizzazione dei servizi, oltre a mettere a disposizione nuove risorse, in particolare
per i servizi legati alla prevenzione ed al sollievo di soluzioni di difficoltà parziale o
temporanea, implica una rivitalizzazione delle reti di fiducia, attorno alle quali
modificare la stessa visibilità e reputazione delle imprese locali agli occhi degli abitanti
facilitare, l’innestarsi di strategie in cui a vincere è il sistema locale nella sua
complessità.
Il tema delle relazioni nelle aree rurali assume una sua specificità, il modo di fare
fronte alle proprie esigenze vitali, la capacità di farsi carico dei propri bisogni per
trovare soluzioni appropriate alla specificità delle esigenze locali ha sempre
caratterizzato questi territori, contribuendone a definire alcuni tratti e stili di vita. Il
tema delle relazioni, quindi, appare una chiave di lettura utile anche per comprendere la
natura dello sviluppo di questi territori, non sempre riconducibile alla sola dimensione
economica materiale, ma piuttosto a valori immateriali legati al capitale sociale.

4.2.-Le risorse per l’innovazione nel campo dei
servizi

N

egli ultimi anni, l’attenzione riguardo l’organizzazione dei servizi alla persona è
stata dedicata in modo crescente alla necessità di reperire risorse economiche
per assicurare la continuità dei servizi esistenti. In parallelo, per fare fronte ai
progressivi tagli di bilancio, si è cercato di trovare soluzioni più efficienti dal
punto di vista economico-finanziario, spesso, optando per soluzioni basate su adeguate
economie di scala. Per i servizi presenti nelle aree rurali ciò ha significato la progressiva
rarefazione delle strutture disponibili ed un processo di inesorabile allontanamento dei
servizi in prossimità dei centri più popolosi. La rottura della solidarietà territoriale, ha
reso più difficile il raggiungimento di adeguati livelli di equivalenza tra i servizi
disponibili nelle aree rurali rispetto a quelli presenti nei centri urbani e periurbani,
stimolando i movimenti di popolazione, verso questi territori.
Proprio in considerazione di quanto sta accadendo nell’organizzazione dei servizi, si
pone la necessità strategica di ripensare al ruolo che questi hanno nella promozione dei
percorsi di sviluppo rurale e, allo stesso tempo, delle modalità più innovative da
adottare per favorirne la permanenza anche in un contesto economico sfavorevole dal
punto della finanza pubblica e non solo.
Il fatto che l’organizzazione dei servizi possa concorrere allo sviluppo rurale è oramai
concretamente evidente anche dall’OCSE che ha sottolineato come i servizi giochino un
ruolo chiave per più motivi, ed in particolare perchè:
o l’organizzazione dei servizi rappresenta un fattore chiave per la permanenza delle
popolazioni nelle aree rurali;
o per assicurare parità di genere la presenza dei servizi è indispensabile, a maggiore
ragione dove è più difficile trovare occupazione;
o l’organizzazione di servizi innovativi contribuisce a generare occupazione di ceti
giovani ed istruiti in questi territori;
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già oggi in molte aree rurali la carenza dei servizi viene supplita attraverso
l’intervento diretto delle famiglie e il ricorso ad assistenti famigliari; ciò indica in
ogni caso la presenza di una domanda e di una disponibilità a pagare da parte
privata che genera possibili spazi di occupazione, ad oggi coperti con risposte
parziali e non sempre professionali.
Allo stesso tempo, l’OCDE nella conferenza sui servizi nelle aree rurali organizzata a
Colonia nel 2008 individua 6 aree prioritarie per lo sviluppo dei servizi nelle aree rurali:
1. l’organizzazione dei servizi necessita di essere definita attraverso modalità proprie e
capaci di mostrare coerenza rispetto ai bisogni delle popolazioni locali;
2. equità ed efficienza dovrebbero trovare un adeguato equilibrio;
3. la definizione di un nuovo contratto tra città e campagna dovrebbe guidare
l’organizzazione dei servizi alla persona;
4. l’organizzazione e la pianificazione dei servizi dovrebbe promuovere investimenti
piuttosto che alla gestione della semplice spesa corrente;
5. una governance effettiva ed inclusiva costituisce una chiave centrale nella
organizzazione dei servizi nelle aree rurali;
6. dovrebbe essere adeguatamente incoraggiata l’innovazione nel campo dei servizi.
o

Dalle ultime considerazioni nascono alcuni interrogativi rispetto all’intervento da
promuovere nelle aree rurali della Toscana, ed in particolare:
− rispetto alle risorse utili per assicurare servizi equivalenti nelle aree rurali toscane
rispetto a quelli disponibili nelle aree urbane e più prossime ai centri più popolosi;
− all’utilità di coinvolgere componenti più estese della vita sociale ed economica locale
per favorire l’organizzazione di servizi coerenti con i bisogni locali;
− alle forme di servizi che è utile promuovere per dare risposte adeguate ai temi di
efficacia e di efficienza;
− ai modi attraverso cui i processi di decisione locale possono dare luogo a modelli
caratterizzati per appropriatezza e coerenza rispetto alle esigenze locali;
− al modo in cui il tema delle aree rurali e dei servizi può trovare spazio nella
programmazione regionale e favorire la declinazione di un nuovo patto tra aree
urbane e rurali della Toscana;
− se l’innovazione è un bene in se, oppure se debba essere considerata una chiave per
giustificare forme di trasferimento per continuare ad organizzare servizi omogenei a
quanto avviene nel resto della regione.
Cercheremo, seppure brevemente di provare a fornire alcune indicazioni di percorso
rispetto ai punti appena elencati.
L’individuazione di risorse per organizzare servizi alla persona è fondamentale per
fornire risposte quali-quantitative adeguate. In questa prospettiva si pone la necessità di
ridefinire, il significato stesso di risorsa e la sua fonte di provenienza:
− Ad oggi, l’organizzazione di un sistema basato su principi di universalità, trasparenza,
accessibilità, è stato organizzato principalmente facendo uso delle risorse
provenienti dalla leva fiscale, fino ad oggi in prevalenza nazionale. In questa ottica,
l’organizzazione delle risorse e del relativo trasferimento viene gestito in chiave
regionale, mentre la programmazione dei servizi viene lasciata, sulla base delle
coordinate definite dal piano sociale regionale, su scala locale. L’avvio delle Società
della Salute ha, in qualche modo, accresciuto il modello di governance e accresciuto la
responsabilità rispetto alla gestione, ma in parte anche rispetto
all’approvvigionamento delle risorse su scala locale, in particolare per quanto
riguarda la spesa sociale. Resta però evidente che, nella organizzazione tecnica dei
servizi, la preoccupazione principale riguarda, non tanto, la ricerca di risorse
finanziarie, quanto, al contrario, la gestione dei flussi finanziari disponibili per
organizzare modelli di servizio predefiniti. Questa logica di funzionamento,
ragionevole in una fase di relativa abbondanza di risorse, diviene inadeguata in una
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fase che, al contrario, si contraddistingue per la scarsità, e genera, specie nelle aree
rurali, fenomeni di erosione della rete dei servizi alla popolazione.
− Per uscire da quello che rischia di divenire un vicolo cieco, la Regione Toscana ha
avviato la discussione sulla tassa di scopo ed in particolare ha favorito la creazione
del fondo di non autosufficienza, cercando di accrescere la dotazione di risorse
proveniente dai trasferimenti nazionali, attraverso la raccolta di risorse su scala
locale. Questo modo di procedere, se è riuscito a tamponare alcune prime esigenze
rischia, in ogni caso, di dimostrarsi insufficiente negli anni a venire.
− La raccolta di risorse finanziarie su scala locale, mostra anch’essa dei limiti, specie
nelle aree economicamente più deboli.
− In considerazione degli elementi sopra indicati sarebbe opportuno, a partire dalla
aree rurali, ridefinire il concetto di risorsa, favorendo la crescita, accanto alle
indispensabili risorse finanziarie, anche di risorse materiali ed immateriali
provenienti da soggetti e settori che, ad oggi, non sono direttamente coinvolti
nell’organizzazione di servizi alla persona. Queste risorse possono essere di diverso
tipo – strutturali (locali, spazi, abitazioni) umane (volontariato, associazionismo,
sistema delle famiglie, sistema delle imprese), materiali ed immateriali e possono
rappresentare, accanto alla riorganizzazione del welfare mix (termine che individua i
soggetti chiamati ad erogare servizi) anche un concetto nuovo di welfare sourcing.
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L’agricoltura sociale (da Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori di F. Di Iacovo (a cura di)
F.Angeli 2008)
La tematica: Le aziende agricole, familiari e non, hanno tradizionalmente svolto, oltre a funzioni più propriamente
produttive, anche funzioni di tipo sociale. Dal punto di vista definitorio “L’ AS è quella attività che impiega le
risorse dell’agricoltura e della zootecnica, la presenza di piccoli gruppi, famigliari e non, che operano nelle aziende
agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa di ricreazione, di
servizi utili per la vita quotidiana e di educazione”. Nell’agricoltura sociale la gestione dei processi agricoli, gli
spazi e i tempi della vita in campagna vengono valorizzati in quanto ritenuti, nella pratica, più facilmente inclusivi.
Il termine “AS”, ad oggi, non ha alcun riferimento normativo/giuridico nel nostro Paese. Indica in senso ampio
quelle esperienze e quei progetti che coniugano agricoltura e sociale, con particolare riferimento all’inserimento
(socio-terapeutico, educativo, lavorativo) dei soggetti più vulnerabili della società e/o a rischio di
marginalizzazione, ma anche nell’organizzazione di servizi quotidiani per gli abitanti locali, giovani o anziani.
Accanto a questo termine, ed in assonanza con quello di fattoria didattica, si è diffuso il termine “fattoria sociale”.
Anche questo senza al- cun riferimento normativo. Può trattarsi di strutture agricole aventi natura giuridica
diversa (privata, pubblica, privato-sociale) con finalità sociali.
In Italia, il termine AS è stato recentemente associato alla scena dello sviluppo rurale, abbracciando un’ampia
gamma di pratiche che sono emerse nel nostro territorio; sono esperienze che, nel maggior parte dei casi, sono nate
da azioni autonome, cresciute per molto tempo nell’ombra. L’ AS rappresenta, quindi, un aspetto particolare della
multifunzionalità dell’agricoltura. Essa svolge azione di ponte tra politiche agricole e politiche sociali, formative,
sanitarie, della giustizia, in un processo di progressivo, sebbene non semplice, avvicinamento. E’ possibile
distinguere alcuni ambiti di attività di agricoltura-sociale:
- Servizi alla vita quotidiana: come nel caso degli agri-asili –nidi famigliari in ambito verde- o di servizi di
accoglienza diurna per anziani, la riorganizzazione delle reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di
anziani soli ed isolati (dalla somministrazione dei pasti alle supporto notturno di sollievo per anziani abili in
condizione di difficoltà temporanea). Si tratta di servizi che sono già oggi erogati in esperienze di AS, seppure
secondo modalità e forme organizzative variabili nelle singole realtà locali e Paesi.
- Riabilitazione/cura: progetti rivolti a persone con gravi disabilità (fisica, psichica/mentale, sociale) con fine
socio-terapeutico;
- Formazione e inserimento lavorativo: esperienze orientate all’occupazione di soggetti svantaggiati (con
disabilità relativamente meno gravi o per soggetti a bassa contrattualità –detenuti, tossico dipendenti,
migranti, rifugiati);
- Ricreazione e qualità della vita: pratiche con finalità socio-ricreative rivolte ad un ampio spettro di persone con
bisogni (più o meno) speciali, tra cui:
- particolari forme di agri-turismo “sociale”;
- le esperienze degli “orti sociali” peri-urbani per anziani4;
- Educazione: azioni volte ad ampliare forme ed contenuti dell’apprendimento per avvicinare alle tematiche
agro-ambientali persone giovani e meno giovani; esperienze rivolte a minori con difficoltà nell’apprendimento
e/o in condizioni di disagio, a rischio di esclusione nei percorsi scolastici ordinari con la definizione di azioni di
educazione parallele e concordati; possono essere legate a casi di affidi familiari, a rapporti con istituti
scolastici o di giustizia minorile, all’inclusione di minori migranti, a ragazzi con difficoltà di concentrazione o
iper-cinetici, ma anche ad adulti in momenti particolari della loro vita (burn out, malati terminali);

Introdurre risorse non convenzionali nell’organizzazione del welfare rurale implica un
cambiamento sostanziale, sotto numerosi fronti:
− nell’organizzazione dei servizi,
− nei modi di lavoro degli operatori sociali,
− negli attori da coinvolgere nella predisposizione della rete di protezione sociale,
− nei meccanismi di formazione delle decisioni;
e richiede il ribaltamento di alcune prassi di lavoro normalmente seguite tra cui:
− integrazione delle reti formali con le reti informali di protezione sociale;
− grande impegno nella prevenzione delle situazioni critiche che finiscono per
richiedere interventi specialistici;
− rottura di una logica settoriale e specialistica a favore di una interazione e di
un’integrazione costante e continua tra settori e competenze;
− valorizzazione delle economie di scopo al posto di quelle di scala;
− introduzione dei principi di flessibilità nella concezione delle strutture e dei servizi in
modo da poterli adattare a diversi target di utenza in momenti distinti;
− formazione, anche di operatori non professionali volontari, per facilitare la
prossimità anche in condizioni di grande distanza.
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Questi elementi hanno necessità di essere adattati a bisogni specifici dei singoli target
di utenza in modo peculiare ed originale.
Per quanto riguarda il tema degli anziani, ad esempio, non è una novità che la
domiciliazione e la prossimità, accanto alla presenza di una diffusa rete informale possa
facilitare la prevenzione di situazioni acute di disagio che finiscono per richiedere
interventi specialistici quanto costosi. La rete di prevenzione, a sua volta, non sempre
può essere agevolmente organizzata attraverso il ricorso a progetti e servizi specifici
finanziati con risorse interamente pubbliche. Ma la prossimità, ad esempio, può essere
sviluppata attraverso:
− un vicinato attivo, adeguatamente formato;
− la riorganizzazione del tessuto abitativo a vantaggio dell’inserimento di funzioni
pubbliche anche in realtà private, (ad esempio facilitando l’adeguamento anche
tecnologico di residenze di anziani -telesoccorso, abbattimento delle barriere,
interventi strutturali di adeguamento. a vantaggio della messa a disposizione di locali
per l’organizzazione di strutture polivalenti minute e diffuse);
− l’organizzazione di una mini rete di strutture agri-turistiche sensibili e disponibili ad
assicurare supporti di emergenza per anziani abili in condizione di difficoltà
temporanea.
Ancora, la realizzazione di strutture polifunzionali può abbattere il costo degli
interventi in campo sociale, così:
− una struttura museale adeguatamente concepita per presentare una località, può
incorporare un centro di incontro dove la comunità continua a vivere, ad incontrarsi
ed a progettare attività che assicurano continuità alla cultura del luogo;
− l’impiego di strutture private d’impresa può essere parzialmente destinata per fini
pubblici (ad esempio strutture orientate al turismo agricolo e non) in cambio del
pagamento di canoni mediante risorse monetarie, ovvero per mezzo di
controprestazioni pubbliche di servizio), specie in periodi morti per la vocazione che
ha favorito l’investimento iniziale;
− l’organizzazione di un asilo in un’azienda agricola consente la realizzazione di un
servizio risparmiando l’investimento pubblico.
La valorizzazione di risorse locali può consentire di realizzare servizi del tutto
innovativi e rafforzare la rete di protezione sociale, come nel caso dell’impiego delle
risorse dell’agricoltura a fini inclusivi, per diverse missioni, come indicato nella scheda
specifica. Tra le risorse da promuovere, valorizzare ed utilizzare nel welfare rurale, ci
sono sicuramente quelle umane:
− del volontariato;
− delle famiglie;
− del sistema d’impresa.
Il volontariato è solitamente ricompresso nel terzo settore e si configura oramai con
una sua solidità. In realtà si tratta sempre più di strutture che si avvalgono del sostegno
pubblico, delle fondazioni e delle donazioni, per potere operare sul territorio, anche
remunerando parzialmente coloro che partecipano all’organizzazione e all’erogazione
delle prestazioni (molto spesso trasporti e pronto intervento, ma in progressione con
una maggiore varietà di attività).
A questa risorsa si aggiunge quello che oramai viene denominato quarto settore,
costituito dalle famiglie. Con l’assottigliarsi dell’intervento pubblico a queste viene
assegnato un ruolo sempre più consistente nella gestione dei propri famigliari.
Purtroppo in molti casi si tratta di una tendenza che finisce per tradursi in:
− una forte compressione degli spazi di vita privata – in particolare delle donne- a
favore della cura dei famigliari in difficoltà;
− nell’organizzazione di servizi poco professionali (mediante il ricorso agli assistenti
famigliari, le cosiddette badanti);
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− servizi dotati di una continuità assai difficile nel tempo e con la stessa rete dei servizi
pubblici.
Il quarto settore risulta, ad oggi, giocoforza riconosciuto ma non organizzato. Sarebbe
utile destinare particolare attenzione ed un maggiore sforzo di progettazione in questo
campo, al fine di facilitare la realizzazione di un minimo di economie, ridurre il carico
per i soggetti coinvolti, ed accrescere la professionalità delle prestazioni erogate.
Quello del sistema d’impresa potrebbe essere considerato il quinto settore. Non si
tratta in questo caso di imprese profit orientate alla erogazione di servizi professionali
alla persona, quanto, invece, del sistema profit attivo in altri settori, che pure si presta, a
facilitare l’erogazione di servizi alla persona in modo diretto (come nel caso delle
imprese agricole nell’agricoltura sociale) o indiretto, ovvero attraverso sostegno
finanziario e sponsorizzazioni. In entrambi i casi il riferimento più prossimo è quello
della responsabilità sociale d’impresa.
La ricerca e la valorizzazione di nuove risorse a sostegno dell’organizzazione di
un’efficace rete di protezione sociale non può essere data per scontata. Al contrario essa
richiede una profonda modifica negli stili di governo del sistema dei servizi come nella
programmazione e gestione degli interventi, ed in particolare:
− degli attori e delle procedure della programmazione che devono fare leva su profondi
livelli di partecipazione di una moltitudine assai più ampia di soggetti;
− degli operatori professionali, che si trovano ad erogare competenze professionali
assieme ad una rinnovata dose di capacità di animazione ed articolazione di una rete
ampia e variegata di soggetti e servizi non più gerarchicamente organizzati;
− della progettazione dei singoli servizi, che vanno a fare leva su una rete assai più
composita – formale ed informale – di risorse.
− della integrazione di una composita quantità e qualità di competenze, sociali,
amministrative, architettoniche, tecnologiche, agricole, legali, utili per sormontare la
gamma di problematiche legate alla progettazione di un sistema innovativo di servizi
alla persona.

4.3.-Cosa c’è e cosa manca per innovare i servizi
nelle aree rurali

L’

innovazione dei servizi nelle aree rurali è, allo stesso tempo, una necessità
ineludibile per assicurare equità sociale, un’opportunità concreta per
rivitalizzare tessuti sociali deboli, una leva per promuovere nuovi meccanismi
sociali, economici ed occupazionali. L’adozione di criteri radicali di innovazione,
però, non può essere data per scontata. Al contrario essa richiede la creazione di nuove
strategie, concetti, idee e formule organizzative capaci di fornire risposte utili ed a
rafforzare il legame sociale nei territori rurali. Per questo l’innovazione dei servizi nelle
aree rurali ha una natura sistemica e può nascere solamente come risultato di un’azione
collettiva legata ai singoli contesti operativi. Questi processi di innovazione
rappresentano il risultato dell’interazione tra attori vecchi e nuovi, chiamati ad operare
nel campo dei servizi alla persona, di strumenti e risorse – materiali ed immateriali,
consuete e non convenzionali - più che il frutto di un trasferimento di soluzioni e modelli
provenienti dall’esterno. Ciò non significa che ogni realtà rurale abbia bisogno di essere
spinta a trovare soluzioni tra loro autonome ed indipendenti. Al contrario, si tratta di
favorire nelle aree rurali la formazione di un clima culturale favorevole all’innovazione
nei servizi, al confronto e allo scambio, tale da favorire la sperimentazione locale ed il
trasferimento delle esperienze di successo. Questo è anche quello che ha cercato di fare
la misura 9.4 sul territorio toscano. Essa ha rappresentato un primo passo, non privo di
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una sua importanza, per iniziare ad indurre dal basso processi di co-progettazione
partecipata innovativa nel campo dei servizi alla persona nelle aree rurali.
L’innovazione locale non è sufficiente. Essa deve essere adeguatamente supportata
dagli strumenti di programmazione regionali e nazionali. i quali, forse più
coraggiosamente di quanto fatto finora, avrebbero necessità di assumere con più
evidenza, e non come solo problema di trasferimento di risorse finanziarie, il tema
dell’innovazione dei servizi nelle aree rurali.
La consapevolezza rispetto alla necessità ed alla utilità di investire nel campo
dell’innovazione dei servizi nelle aree rurali non è di per se sufficiente a che ciò possa
avvenire. E’ necessario affiancare alcuni principi di lavoro che si traducono in una più
piena assunzione di responsabilità di quanti possono facilitare ovvero ostacolare la
generazione di innovazione sociale (dei rappresentanti politico-istituzionali, come dei
tecnici sociali ed amministrativi, delle popolazioni locali, delle imprese) ma, anche, e
questo in una sfera prevalentemente regionale, nella capacità di generare sistemi di
regole capaci di assicurare procedure e modelli operativi non esenti da criteri di
flessibilità nelle soluzioni e nelle formule adottate. Ogni innovazione tende a forzare, a
scontrarsi ed a volte, malauguratamente, a soccombere, di fronte a sistemi di regole non
capaci di facilitarne la sperimentazione, il testaggio e l’ingresso nella rete riconosciuta
dei servizi. Quello della flessibilità delle regole è un tema davvero cruciale per
l’innovazione , specie nelle aree rurali. Se in questi territori i modelli studiati per i
contesti urbani risultano inadeguati, la sperimentazione di nuove soluzioni potrà finire
per scontrarsi con principi, procedure, requisiti minimi e quanto altro, pensato per
contesti diversi e per servizi basati su ampie scale, specializzazione e professionalità. In
questo senso, spetta al governo regionale affinare la conoscenza rispetto a meccanismi
che non ostacolino la produzione di innovazioni in campo sociale.
Ll’innovazione nella rete dei servizi, ed in particolare quella nelle aree rurali, richiede
l’articolazione di un complesso sistema di governance e di regole capaci di legare i
singoli progetti, le strutture di programmazione locale ed il livello regionale, in uno
sforzo convergente e concertato su questo specifico argomento, non solo nella
destinazione delle risorse, quanto, soprattutto, nella creazione di un quadro di
riferimento capace di favorire, stimolare e dare continuità ai processi d’innovazione.

4.4 -L’esperienza della misura 9.4 in Toscana: le
lezioni generali acquisite

P

artendo dalle considerazioni sopra riportate, è utile leggere gli interventi realizzati
con la misura 9.4, per analizzare e comprendere gli elementi che orientano e
promuovono soluzioni e metodi di organizzazione della rete dei servizi.
L’esperienza della misura 9.4 fornisce un’occasione, quasi unica, per
comprendere il modo in cui, nelle aree rurali, soggetti pubblici e privati elaborano
risposte alla crisi dei servizi. Il quadro che emerge dalla lettura dei singoli interventi
restituisce situazioni distinte e parziali ma che, nel loro insieme, consente di capire
molto rispetto alle specificità dell’organizzazione dei servizi in questi contesti.

4.4.1 La gamma delle risposte

I

l primo aspetto su cui riflettere riguarda le tipologie di servizio utili per rispondere ai
bisogni locali, queste possono essere distinte tra:
•

servizi a sostegno della vitalità del sistema sociale locale (giovani, anziani,
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legame intergenerazionale);
servizi alla genitorialità, alle parità di genere ed ai tempi di conciliazione;
servizi di protezione e prevenzione dalle situazione di disagio (minori, anziani in
difficoltà momentanea, anziani con disagi lievi, immigrati, persone con diversa
abilità fisiche e psichiche lievi);
• servizi di riabilitazione e cura per persone in difficoltà (minori, anziani in
difficoltà gravi, persone con diversa abilità fisiche e psichiche gravi).
Le diverse tipologie di servizi attivano necessariamente risorse, soluzioni e
competenze assai eterogenee. Livelli di competenze più alte e specializzate si legano
solitamente a soluzioni caratterizzate da una più ampia istituzionalizzazione a fronte di
situazioni e modelli in cui la socialità e la comprensione estesa e condivisa dei problemi
consente l’adozione di ipotesi di lavoro più flessibili e informali.
•
•

4.4.2 La difficoltà di innovare

N

onostante la misura 9.4 avesse come obiettivo prioritario la definizione di ipotesi
di lavoro innovative e coerenti con le specificità dei bisogni esistenti nelle aree
rurali e puntasse a promuovere – spesso anche al di là dei protocolli normativi –
lo sviluppo di nuove missioni sociali, questo risultato ha mostrato più di una
difficoltà ad essere raggiunto, a più livelli ed in più fasi.
Il PSR toscano ha distribuito risorse importanti per le aree rurali, cui si sono poi
aggiunte altre risorse, attraverso l’intervento sulla montagna, che hanno indubbiamente
avuto il merito di potenziare le reti di servizio esistenti in aree normalmente più fragili
da questo punto di vista. Questo primo, importante, risultato si è legato ad un percorso –
quello avviato con la misura 9.4- che ha generato animazione socio-economica nelle aree
rurali, legando insieme categorie di problemi, attori e specialismi, normalmente poco usi
a dialogare tra di loro.
Resta in ogni caso la difficoltà di generare mainstreiming rispetto alle azioni condotte,
con il rischio che, a meno di una continuità nell’azione di animazione, si finiscano per
perdere pratiche e punti di vista di un certo rilievo, e ciò, prima che queste diventino
patrimonio diffuso.
Il fatto che la Regione Toscana abbia gestito due interventi in contesti simili con
modalità del tutto differenti (misura 9.4 e legge sulla montagna) sta a significare con
evidenza quanto sia difficile generare innovazione istituzionale condivisa.
Le difficoltà nel generare innovazione si ritrovano anche nelle soluzioni progettuali,
spesso ancora molto legate a pratiche e saperi che, se puntano ad adattare al contesto
locale soluzioni testate nei contesti urbani, più difficilmente riescono a precisare forme
di innovazione radicale. Ciò, più che avere rilevanza in termini di immagine, sta
diventando sempre più importante per riuscire ad assicurare, nelle aree rurali e
montane, livelli di servizio e capacità di risposta a bisogni comuni e specifici, tali da
generare condizioni di accesso comparabili a quelle che si riscontrano in contesti urbani
e periurbani, a condizioni, però, di costi ragionevoli per gli enti locali e per le stesse
comunità.
In questo senso la misura 9.4 ha avuto il merito di porre il problema e di portarlo
all’attenzione di molti, forse, nella giusta luce, pur nella consapevolezza che il cammino
da fare è ancora lungo. In questa direzione, valorizzare le lezioni acquisite risulta utile
per stimolare fenomeni di apprendimento collettivo e la diffusione di pratiche
innovative. Allo stesso tempo, deve esserci altrettanta consapevolezza circa la facilità di
perdere rapidamente molti degli elementi acquisiti.
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4.4.3 Innovare per generare sostenibilità

L’

innovazione non può essere considerata una pratica fine a se stessa quanto, al
contrario, una opzione ragionata volta a favorire piena sostenibilità, coerenza ed
appropriatezza delle forme di intervento organizzate in territori che si
caratterizzano per una specificità dei bisogni e delle condizioni di realizzazione
dei servizi. Partendo da questa considerazione la pratica dell’innovazione non può
essere esclusivo appannaggio del governo locale e deve essere, invece, assicurata,
incentivata protetta e presidiata dallo stesso governo regionale. La selezione di alcune
pratiche significative, il sostegno al loro consolidamento, la capacità di assicurare loro
protezione e risorse nella fase difficile dell’avvio, costituiscono tutti elementi di rilievo
per una forte azione di guida regionale a sostegno della generazione di un quadro
concettuale, logico ed operativo significativo del governo delle pratiche sociali nei
contesti rurali e montani.

4.4.4 Le basi dei nuovi servizi: reciprocità e mercato

I

n molti progetti appare evidente la ricerca di soluzioni efficienti attraverso il
coinvolgimento diretto del volontariato. Si tratta di una scelta che può essere
diversamente motivata ma che, in qualche modo deve essere sempre assolutamente
ragionata. E’, infatti, evidente come gran parte delle specificità che caratterizzano i
contesti rurali rendendoli attraenti derivano dalla capacità di ricreare, in chiave
contemporanea, adeguate reti di reciprocità e di mutuo interessamento. L’intervento del
volontariato, in questo senso, costituisce una modalità attuale atta a ricreare reti e
relazioni sui territori capaci di consolidare il capitale sociale e la vivibilità delle
comunità locali. D’altra parte, il volontariato rischia di essere interpretato come
soluzione vantaggiosa per gestire servizi a basso costo, a volte a scapito della
professionalità e della qualità delle prestazioni erogate. La capacità di creare reti di
servizio ad elevato contenuto professionale, atte a valorizzare l’intervento del
volontariato in azioni dove il contatto, la presa in carico, e la relazione sono elementi
qualificanti della rete di protezione, costituisce una scommessa per la creazione di un
welfare rigenerativo nelle aree rurali.

4.4.5 Dall’operatore sociale all’operatore di sviluppo

I

n molte delle progettualità evidenziate appare evidente il limite insito nella capacità
di attrarre e attivare nuovi flussi di risorse – locali e non – utili per potenziare la
rete dei servizi. In questo quadro, a fronte di una contrazione dei trasferimenti
pubblici, il rischio evidente è quello della riduzione della entità e della qualità dei
servizi offerti, specie nelle situazioni più deboli.
La capacità di individuare nuove risorse locali e/o di attivare nuovi flussi finanziari
dall’esterno (anche attraverso un’azione di fund raising) diventa una chiave di sviluppo
della rete dei servizi ed, in definitiva, dei sistemi locali. Questa nuova visione dei sistemi
di welfare, più legata alla dimensione dello sviluppo economico, implica un’evoluzione
del quadro di competenze disponibile presso gli operatori sociali, siano essi pubblici o
legati al mondo della cooperazione sociale.
Da parte degli operatori sociali del pubblico, la capacità di intercettare nuove risorse
consente di approfondire la propria capacità di lavoro e valorizzare le professionalità
disponibili. Da parte dei soggetti del privato sociale, la ricerca di risorse, oltre ad essere
condivisa con le istituzioni locali, necessita di una forte immedesimazione nel ruolo di
impresa e, allo stesso tempo, di membro attivo della comunità locale.
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4.4.6 Reputazione e comunicazione

B

uona parte della capacità di attrarre risorse sul territorio è accresciuta dalla
capacità che i soggetti locali hanno nel consolidare la propria reputazione e nel
comunicarla attivamente all’esterno. Ciò è valido in senso esteso e per la quasi
totalità degli operatori: nei processi di governance locale, nella ricerca di nuove
risorse, nei processi istituzionali, nei rapporti con le popolazioni locali e nella stessa
capacità che i territori mostrano nell’esercitare attrazione nei confronti di flussi turistici
e/o di nuovi residenti. La reputazione, in misura sempre più evidente, diviene una
chiave di successo. Saperla comunicare, allo stesso tempo, costituisce la seconda ala
grazie alla quale si rende possibile volare.

4.4.7 Il partenariato

A

ppare evidente come molte delle soluzioni analizzate abbia trovato giovamento
dall’attivazione di processi/percorsi capaci di coinvolgere attivamente una
pluralità di soggetti. Lungi dall’essere una dimensione coercitiva, il partenariato è
in grado di assicurare la produzione di valore nei casi in cui riesce a stimolare,
accanto ad un dibattito propositivo, alla generazione di soluzioni ed idee, alla
precisazione di formule gestionali nuove, etc., dei riscontri operativi e dei concreti passi
in avanti nella ricerca di soluzioni. In questo senso la gestione dei partenariati presenta
una certa complessità tanto da richiedere, oltre a sedi riconosciute ed abilitate a
decidere, la disponibilità di professionalità specifiche, capaci di favorire la ricerca di
soluzioni win-win e di stimolare il contributo attivo delle molte componenti presenti sul
territorio.

4.4.8 La collaborazione istituzionale

G

ran parte delle soluzioni e delle pratiche sul territorio restituiscono, come pratica
positiva, la capacità che le istituzioni locali riescono a sviluppare sul terreno nel
generare collaborazione. E’ oramai evidente, infatti, come la realizzazione di
economie di gestione, la possibilità di generare soluzioni innovative, la
opportunità di accedere a nuove risorse, risulti fortemente accresciuta in aree nelle
quali si è capaci di instaurare collaborazione tra le stesse istituzioni locali. Si tratta di un
processo non sempre facile, specie dove si confrontano istituzioni e soggetti dotati di un
diverso potere negoziale. Allo stesso tempo, specie in un’ottica di riequilibrio della rete
dei servizi sul territorio, quello della collaborazione tra istituzioni diviene una pratica
indispensabile per valorizzare l’accresciuto protagonismo delle autonomie locali e, allo
stesso tempo, evitare la frammentazione e la parcellizzazione degli interventi.
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5. Conclusioni
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5.1. –Lavorare sulla reputazione

L

a Toscana ha saputo fare dell’innovazione una leva per il cambiamento continuo,
utile per fornire risposte concrete ai bisogni della società e, allo stesso tempo, per
mantenere protagonismo proattivo nello scenario nazionale ed internazionale.
Anche con l’esperienza maturata con la misura 9.4 e l’assunzione di responsabilità nel
campo dell’innovazione dei servizi alla persona nelle aree rurali, questa cultura ha
manifestato i suoi effetti positivi. Una circostanza confermata dalla diffusione
dell’esperienza della programmazione regionale del PSR 2000/06 nel nuovo piano
strategico nazionale 2007/13 dello Sviluppo Rurale e, successivamente, del
trasferimento di tale misure in molte programmazioni regionali in Italia.
Oggi, i documenti più recenti sullo sviluppo rurale emanati dall’Unione Europea
registrano la necessità di operare attivamente nel campo dei servizi alla persona al fine
di assicurare potenziale di sviluppo nelle aree rurali, per mobilizzare le stesse risorse
delle donne nella partecipazione ai processi economici oltre che sociali. Per l’Unione
Europea, i percorsi di sviluppo sostenibile nelle aree rurali devono mirare alla creazione
di un ambiente variegato dal punto di vista economico, con la presenza di imprese
agricole e di piccole e medie imprese artigianali, industriali ed attive nel campo dei
servizi, con una economia capace di valorizzare le risorse del turismo e dell’ambiente, a
partire da un’adeguata dotazione di investimenti ed infrastrutture e con la presenza
attiva ed integrata di nuovi residenti. Sempre secondo l’Unione, proprio la dotazione di
servizi nelle aree rurali e la loro accessibilità può favorirne la capacità di attrazione di
nuovi residenti e assicurare la continuità della loro partecipazione allo sviluppo delle
economie locali. In una fase di forte ripensamento dell’organizzazione della società a
seguito dell’inasprirsi della crisi ambientale, oltre che economica, le aree rurali
sembrano possedere risorse importanti per il futuro. La produzione di cibo, la gestione
delle risorse naturali e paesaggistiche, oltre che culturali, la gestione dello spazio fisico,
la produzione di energie rinnovabili, sono solo alcune delle domande che le aree rurali
sono chiamate a dare risposte. Le aree rurali possono essere viste come bacini dai quali
le aree urbane possono attingere risorse mediante processi di continua spoliazione e
consumo, ovvero, essere riconosciute per la capacità di assicurare infrastrutture vitali
per la società nel suo complesso. Questa seconda prospettiva prende corpo attraverso
un ripensamento delle coordinate dei concetti di sviluppo economico e di sostenibilità
durevole, di resilienza agli shock economici ed ambientali con i quali ci si confronta con
sempre maggiore continuità.
La vitalità delle comunità rurali è un tema strategico su scala mondiale e determina le
condizioni per ridurre i problemi che il continuo inurbamento della popolazione
determina su scala globale. Gli abitanti urbani hanno un’impronta ecologica più alta
rispetto a chi vive in ambiti rurali, sotto molteplici punti di vista. Il rapido spostamento
delle popolazioni dalle aree rurali a quelle urbane genera shock ambientali ed economici
di difficile gestione. D’altra parte, la permanenza delle popolazioni nelle aree rurali,
specie in una società dove la comunicazione ha assunto un ruolo strategico, è possibile
solo dove si registrano opportunità di vita e partecipazione alla vita sociale equivalenti a
quelli che presenti nei contesti urbani. In questa logica, la dotazione di servizi e la
capacità di innovare assume una rilevanza strategica, anche per comunicare e trasferire
soluzioni ad altri territori e popolazioni.
La Toscana è una regione che ha storicamente centrato le sue chiavi di sviluppo sulla
diversità piuttosto che sull’omologazione, sulla qualità piuttosto che sulla quantità,
sull’attenzione piuttosto che sull’intensità. In questo scenario la campagna toscana, i
suoi paesaggi, i suoi prodotti, la sua cultura rurale hanno costituito un capitale simbolico
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centrale nell’identità collettiva e messo a valore dalle stesse imprese, agricole e non solo,
dai territori rurali ma dagli stessi centri urbani.
Proprio per questa sua posizione, per i rischi che derivano dalla erosione dei servizi
alla persona nelle aree rurali e da un indebolimento delle comunità di questi territori, la
Toscana ha necessità di promuovere innovazione radicale in questo campo, continuando
e rafforzando l’esperienza avviata con la misura 9.4. Le contraddizioni che emergono dal
venire meno di opportunità anche nelle campagne toscane sono evidenti: l’abbandono
dei borghi rurali prima, e, poi, la penetrazione di investimenti e logiche di sviluppo
esclusivamente immobiliari modificano progressivamente il paesaggio e la cultura
toscana, la rende altro nel breve e nel lungo periodo, erode quel capitale immateriale che
ancora oggi caratterizza le campagne.
Di fronte a un quadro in continuo movimento, è utile ricordare come, la Regione
Toscana abbia maturato una posizione di avanguardia rispetto al tema dei servizi socioassistenziali, conquistandosi una reputazione alla quale, sul territorio nazionale e
comunitario, si guarda con attenzione. Approfondire questa specificità anche
nell’innovazione dei servizi nelle aree rurali consente di consolidare la visibilità
acquisita, fornire risposte utili alle comunità rurali, regionali e, per la rilevanza della
tematica, internazionale.
Gli esempi in questa direzione non mancano, nell’agricoltura sociale la Toscana è già
divenuta territorio di riferimento nel panorama europeo. Ci sono pochi contesti
altrettanto evoluti, dove le aziende agricole sempre più spesso collaborano attivamente
con le strutture del servizio sociale pubblico per rafforzare i servizi alla popolazione più
debole.
Sul tema dei servizi, questo report fornisce indicazioni di risultato rispetto all’azione
condotta, evidenziando le luci dei progetti più innovativi e alcune ombre che ancora
oscurano il percorso. Resta, di fatto, che il tema dei servizi alla persona ha, ed assumerà
ancor più in futuro, un ruolo strategico per lo sviluppo di società mature, per più motivi:
− intorno a questo tema si produce ricerca ed innovazione, capace di generare, come è
successo già altrove, occupazione qualificata21;
− i mercati della longevità rappresentano una consistente realtà, già oggi in Toscana, e
la capacità di attrarre residenti affluenti da altri territori dipende in gran parte dalla
dotazione dei servizi che un territorio esprime;
− perché la qualificazione, non puramente speculativa, dei borghi e dei piccoli comuni
rurali, costituisce un’occasione di rinnovamento delle comunità rurali, quando non
lasciato alla gestione autonoma e privatistica del capitale immobiliare, interessato
unicamente alla valorizzazione della rendita fondiara;
− perché la definizione di servizi innovativi è in grado di generare un know-how
trasferibile in altri contesti, nazionali, europei ed internazionali;
− perché solo le comunità vitali saranno in grado di continuare a generare quel valore
simbolico divenuto strategico per il posizionamento della Toscana sui mercati
turistici internazionali.

5.2. –Guardare avanti

L

e riflessioni esposte devono essere lette in prospettiva futura tenendo conto di
appuntamenti di programmazione definiti in sede comunitaria e condizionanti per
il percorso regionale. Come noto, dopo la chiusura del PSR 2000-06 anche la
programmazione 2007-13 è entrata nella sua fase finale, mentre la nuova
programmazione inizia a prendere forma compiuta. Nel Piano di Sviluppo Rurale
2007/13 gli interventi a sostegno dei servizi socio-assistenziali sono stati gestiti dai
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Gruppi di Azione Locale, in particolare dai quelli che hanno concentrato la loro
attenzione sul tema della qualità della vita. Questa evoluzione ha contenuto delle
opportunità e qualche ombra. I GAL hanno nel tempo acquisito capacità di
programmazione locale assai utile per mettere a fuoco i temi dello sviluppo locale nelle
aree rurali. La loro struttura associativa vede protagonisti gli enti locali – Comuni e
Comunità Montane - che sono soggetti responsabili o delegati per la gestione
dell’intervento in campo sociale. Strutture che hanno sempre centrato la loro attenzione
sui temi dello sviluppo economico, legato al turismo ed alla valorizzazione delle
produzioni locali, e meno su tematiche di taglio sociale, sebbene non siano mancati
interventi in questa direzione, anche in passato.
Se è vero che nelle aree rurali il tema dello sviluppo sociale è sempre più intimamente
legato, anche concettualmente, a quello dello sviluppo economico è utile, a nostro
avviso, consolidare i percorsi di innovazione nei servizi nelle aree rurali favorendo una
progressiva integrazione tra pratiche e politiche che possono operare in questa
direzione, in particolare quelle di sviluppo rurale e quelle socio sanitarie e
dell’educazione.
In questa prospettiva riteniamo utile:
− favorire Il trasferimento delle lezioni acquisite con l’esperienza realizzata grazie
alla misura 9.4, delle metodologie, degli obiettivi di lavoro, delle realizzazioni e
dell’analisi dei risultati ottenuti:
− creare un contesto culturale facilitante l’interazione tra i GAL su questo specifico
aspetto, tra di loro, con altri GAL del territorio nazionale ed europeo, con le strutture
del Dipartimento Sicurezza Sociale che hanno gestito l’intervento della misura 9.4
nella precedente programmazione;
− organizzare uno sportello di riferimento sul tema dei servizi nelle aree rurali,
continuando e rafforzando il dialogo avviato in passato tra le strutture regionali
attive nel campo dello sviluppo rurale e quelle del sociale;
− facilitare momenti di animazione, creazione di buone pratiche, comunicazione sul
tema, rafforzando la visibilità delle azioni più innovative già realizzate, facendo leva
sulle apposite misure presenti nel Piano di Sviluppo Rurale e valorizzando le azioni
già diffuse;
− promuovere sistemi di supporto alla progettazione innovativa e coerente con le
specifiche esigenze presenti nelle aree rurali, assicurando supporto alla
progettazione locale e, in particolare evitando il rischio che le risorse della nuova
programmazione possano - peraltro legittimamente - essere destinate a colmare il
deficit di trasferimenti pubblici provenienti dai canali ordinari (Stato e Regione) per
riprodurre interventi basati su modelli tradizionali e poco innovativi che hanno
mostrato una efficacia parziale nello scenario sociale ed economico che caratterizza
le aree rurali;
− rendere flessibile i modelli di lavoro definendo, in sede regionale, obiettivi di
servizio piuttosto che modelli di organizzazione, ovvero trarre rapido esempio dalle
soluzioni innovative per adeguare gli strumenti di riferimento alle nuove soluzioni
tecniche ed organizzative individuate.
Dopo l’esperienza della misura 9.4 la Regione Toscana ha assunto un ruolo di
apripista su una tematica che sta assumendo un significato cruciale per la grande parte
delle aree rurali. Sta ad essa continuare a guardare in avanti per rendere più ricca ed
articolata l’esperienza maturata nella precedente programmazione.

5.3. –Nuove ipotesi di lavoro
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P

er consolidare il tema dei servizi nelle aree rurali e favorire pratiche innovative è
utile creare condizioni utili per continuare a promuovere innovazione coordinata
su territori che intendono candidarsi in questa prospettiva. Molte Società della
Salute stanno operando attivamente in questa prospettiva, valorizzando il tema
della multifunzionalità agricola in campo sociale. La sperimentazione, da parte degli Enti
locali (Società della Salute, o consorzi di comuni, Comunità Montane ed ASL) di patti per
l’innovazione dei servizi nelle aree rurali è un obiettivo del tutto ragionevole da
conseguire per offrire risultati di interesse generale già entro il termine dell’attuale ciclo
di programmazione. Ruolo dei patti dovrebbe essere quello di riaprire la discussione
locale sul tema dei servizi e della loro necessità di trovare specifiche modalità di
innovazione nel caso delle aree rurali; e di promuovere task force per l’innovazione,
coinvolgere attori nuovi nella progettazione sociale (dal primo al quinto settore),
valorizzare le risorse locali non convenzionali, promuovere maggiore collegamento tra
l’erogazione dei servizi alla persona e la creazione di modelli alternativi di sviluppo
economico (mercati della ricerca e dell’innovazione tecnologica legati al mondo dei
servizi alla persona, facilitazione di scelte d’impresa basate sulla responsabilità sociale
d’impresa, promozione dell’uso sociale dell’agricoltura e collegamento con scelte etiche
dei consumatori, gestione di azioni di marketing territoriale di territori accoglienti,
valorizzazione dei mercati della longevità, etc). Riflessioni in questa direzione non
mancano sul territorio toscano. La Società della Salute della Valdera ha codificato, prima
in Italia, l’uso delle risorse dell’agricoltura a fini inclusivi (www.valdera.it). La
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha promosso insieme alla Fondazione
Zancan, una riflessione sul tema dei servizi nelle aree rurali. Il Co&SO, insieme alla
Comunità Montana dell’Amiata Grossetano, il locale GAL e la Strada del Vino, stanno da
tempo lavorando sul tema dei territori responsabili ed accoglienti, legando i temi
dell’inclusione sociale, quello della valorizzazione delle risorse dell’agricoltura a fini
sociali, con azioni di promozione territoriale. In provincia di Lucca il progetto “La debole
forza” affronta il tema del disagio degli anziani nelle aree rurali, dell’abbandono dei
terreni e della promozione dell’agricoltura sociale, facilitando l’inclusione sociale di
soggetti a più bassa contrattualità, promuovendo una cultura dell’apertura e
dell’incontro.
Di fatto i cantieri di lavoro aperti sono già numerosi e di un certo interesse. L’esperienza
della misura 9.4 ha gettato un seme che ha iniziato a germogliare in molte aree rurali
della Toscana. Accompagnare e razionalizzare questo processo di crescita attraverso
una piena valorizzazione delle lezioni acquisite dalle progettazioni realizzate sul
territorio è un obiettivo facile da cogliere nel futuro prossimo. Ovviamente si tratta di
prime ipotesi e riflessioni che meritano un’approfondita valutazione congiunta da parte
di quanti in questi anni hanno ritenuto utile supportare l’apertura di una mirata azione
di sviluppo di conoscenza e di interventi sul tema.
Come sempre accade, molto lavoro è stato portato avanti, ma ciò non ha fatto altro che
accrescere la portata delle cose che restano ancora da fare e sulle quali è forse utile
continuare a riflettere.
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Allegati: schede sintetiche di
valutazione
dei
progetti
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Le schede sintetiche di valutazione dei progetti contemplano: l’indicazione
dell’ente proponente (Provincia, Comunità Montana, Comune, Asl), il progetto,
l’area interessata dagli esiti del progetto e quattro indicatori (realizzazione
fisica degli interventi, metodi di lavoro, esiti del processo, condizioni di
lavoro) suddivisi in sottoindicatori in numero variabile da uno a tre. La
valutazione è stata effettuata in seguito alla lettura del progetto e dei dati
raccolti nella rilevazione dai rilevatori stessi utilizzando l’icona smile nelle
varianti disegnate di seguito

1
2
3

Insufficiente
Mediocre
Buono
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Comune
proponente

Badia Tedalda

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

Area interessata Comuni della Valtiberina

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Loro Ciuffenna

Area
interessata

area del Pratomagno e
Comuni del Valdarno Aretini

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Greve in Chianti

Area interessata

Comuni di Greve in Chianti e
zona geografica Azienda
Fiorentina Sud Est

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Vinci

Area interessata

Comuni di Vinci, Empoli,
Capraia e Limite, Cerreto
Guidi

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Pelago

Area interessata

Comune di Pelago e aree
limitrofe

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO

134

Comune
proponente

Cavriglia

Area interessata

Comune di Cavriglia

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Azienda USL 2 di Lucca

Area interessata

Comuni della Valle
del Serchio

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Comunità Montana del
Mugello

Area interessata

Area del Mugello

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Civitella Paganico

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

Area interessata Intero territorio del comune
di Civitella Paganico in
particolare la frazione di
Monte Antico

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Comunità Montana della
Lunigiana

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

Area interessata Quattro zone del territorio
lunigianese (area montana,
aree fluviali, area lacustre)

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Provincia di Massa Carrara

Area interessata

zona rurale della Lunigiana

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Licciana Nardi

Area
interessata

comprensorio lunigianese

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di
lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Abbadia San Salvatore

Area
interessata

Comuni di Abbadia San
Salvatore, Piancastagnaio,
Radicofani, Castiglion D’Orcia

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di
lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Comunità Montana Monte
Amiata

Area
interessata

Arcidosso, Castel del Piano,
Castell'Azzara, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora,
Seggiano, Semproniano

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di
lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Castel del Piano

Area interessata

Comune di Castel
del Piano e aree limitrofe

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Pomarance

Area interessata

Territorio del comune di
Pomarance

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Volterra

Area interessata

Comuni della Val di Cecina

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
di lavoro

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

Esiti del
processo

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO
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Comune
proponente

Castelnuovo Val di Cecina

Area
interessata

Volterra, Pomarance,
Montecatini Val di Cecina

Realizz.
fisica
intervento

Metodi
Esiti del
di lavoro processo

INDICATORI
REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INTERVENTI

MISURAZIONI
1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

1

2

3

EFFETTIVITA’

1

2

3

EFFICACIA,

1

2

3

CAPACITA’ DI RI-PROGETTAZIONE (AZIONI DI MIGLIORAMENTO)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ATTUAZIONE INIZIATIVE

1

2

3

RICADUTE OCCUPAZIONALI

1

2

3

RIPRODUCIBILITA’ AZIONI

1

2

3

QUALITA’ DELL’ANALISI EX ANTE

1

2

3

QUALITA’ ED EFFICACIA DELLE STRATEGIE DI GOVERNO DEL PROCESSO E DELLE
DIVERSE VARIABILI

1

2

3

METODI DI LAVORO
PARTENARIATO:

CAPACITA’ DI ESTENSIONE
VALUTAZIONE:

RENDICONTAZIONE SOCIALE:
EFFETTIVITA’
EFFICACIA
ESITI DEL PROCESSO

CONDIZIONI DI LAVORO

LOGO di VANESSA MALANDRIN

Laboratorio di studi rurali SISMONDI
Via san Michele degli Scalzi, 56124 Pisa - Italia
telefono ++39 050 2218990 - fax ++39 050 2218970
daga.agr.unipi.it/labrural

