
	



	

! Perché	questo	laboratorio?	
Un	rilevante	numero	di	idee	pervenute	ha	mostrato	un	approccio	comune	al	tema	della	vulnerabilità.	Una	
coerenza	 procedurale	 che	 corrisponde,	 nella	maggioranza	 dei	 casi,	 ad	 una	 visione	 condivisa	 delle	 nuove	
caratteristiche	 a	 cui	 dovrà	 rispondere	 l’agire	 in	 campo	 sociale	 a	 fronte	 di	 una	 comunità	 di	 riferimento	

sempre	meno	leggibile	e	inquadrabile	nei	tradizionali	schemi	di	intervento	a	nostra	disposizione.		

Il	 respiro	di	questo	 laboratorio	è	di	 carattere	provinciale.	 Si	 auspica	 la	presenza	di	 referenti	 che	possano	
sviluppare	il	lavoro	e	le	progettualità	in	differenti	aree	della	provincia,	individuando	situazioni	territoriali	di	

interesse	per	la	sperimentazione	degli	interventi.	

Innanzitutto	è	necessario	riflettere	sul	tipo	di	vulnerabilità	a	cui	ci	si	approccia.	Questo	laboratorio	intende	
riferirsi	a	quelle	situazioni	nelle	quali	i	cittadini	scivolano	in	condizione	di	fragilità	a	causa	di	più	fattori	che,	
unitamente	 all’assenza	 di	 reti,	 possono	 cronicizzare	 o	 aggravare	 una	 preesistente	 situazione	 di	 semplice	

empasse,	 portandola	 a	divenire	una	 vera	e	propria	 condizione	 che	non	 trova	 soluzioni	 nei	 servizi	 o	negli	
aiuti	tradizionali.		

Volendo	definire	i		tratti	del	fenomeno	citato	si	possono	analizzare	alcuni	dati	relativi	all’attuale	condizione	
della	popolazione	residente	nella	provincia1	:	

• indebitamento	 delle	 famiglie:	 con	 la	 crisi	 economica	 del	 2007,	 si	 è	 per	 lo	 meno	 quadruplicato	

passando	da	82	a	339	ml	di	euro,	oggi	 le	banche	sono	più	 restie	a	concedere	prestiti	e	questo	si	
traduce	in	assenza	di	liquidità	

• vulnerabilità	lavorativa:	sommando	il	totale	dei	cassintegrati	a	quello	dei	disoccupati	si	raggiunge	

un	numero	che	rasenta	o	supera	il	25%	della	forza	lavoro	e	a	Reggio	Emilia	sono	70.000	i	lavoratori	

in	questa	situazione	

• turnover	 della	 popolazione	(o	 indice	 di	 ricambio	 globale):	 quasi	 60.000	 persone	 hanno	 ruotato	
nella	nostra	provincia,	l’indice	di	ricambio	totale	sale	dall’8,9%	del	2011	all’11,1%	del	2013		

• esplosione	delle		famiglie	monopersonali:	 le	famiglie	con	un	solo	componente	sono	quintuplicate	

negli	 ultimi	 quarant’anni	 fino	 a	 diventare	 la	 più	 diffusa	 tra	 le	 tipologie	 famigliari,	 se	 a	 questo	 si	
aggiunge	la	riduzione	di	9/10	delle	famiglie	numerose,	con	5-6	componenti,	si	ha	la	misura	di	una	

‘mutazione	genetica’	della	società,	più	atomizzata	e	meno	coesa	

• rapporto	divorzi	e	separazioni/matrimoni:	se	il	saldo	annuo	diventa	8/10,	significa	che	in	un	anno	

per	ogni	10	matrimoni	si	registrano	8	tra	separazioni	e	divorzi		

• aumento	 dei	 grandi	 anziani:	 gli	 anziani	complessivamente	 aumentano	 più	 della	 percentuale	 di	
crescita	 totale	 della	 popolazione,	ma	 gli	 over	 85	 aumentano	mediamente	 5	 volte	 di	 più,	 questo	

significa	aumento	 	delle	demenze,	del	 lavoro	di	cura	che	grava	su	famiglie	e	servizi	e,	 incrociando	
questo	dato	con	quello	delle	famiglie	monopersonali,	estensione	delle	solitudini	fragili.	Sono	oltre	
10.000	 le	persone	affette	da	demenza	nel	2013	e	altrettante	quelle	non	autosufficienti	oltre	 i	75	

anni.		

• NEET:	 Il	15,4%	dei	reggiani	tra	15	e	24	anni	(6.600	persone)	non	studia	né	lavora.	È	 la	fascia	della	
popolazione	definita	NEET.	Tra	gli	stranieri	 il	43%	appartiene	a	quest’area,	 l’82%	ha	tra	i	20	e	i	24	

anni.	

	

	

																																																													
1	Dati	tratti	dal		4°	Rapporto	sulla	coesione	sociale	in	provincia	di	Reggio	Emilia	2015	–	Camera	di	Commercio	di	RE	



	

	

Partendo	quindi	da	una	condizione	di	potenziale	fragilità	un	evento	della	vita	non	previsto	o	non	evitabile	
(malattia,	 decessi,	 perdita	 del	 lavoro	 ecc..)	 diventa	 per	 questi	 cittadini	 causa	 scatenante	 di	 una	 vera	 e	

propria	condizione	di	difficoltà	alla	quale	non	è	possibile	fare	fronte	con	le	proprie	forze	e	per	la	quale	non	
esistono	reali	ed	efficaci	reti	di	supporto	e	sostegno.		

Una	comunità	come	quella	di	Reggio	Emilia,	che	storicamente	si	è	sostenuta	sulla	forza	e	la	densità	di	tutta	
una	serie	di	legami	familiari,	sociali,	di	impegno	civile	e	politico,	vede	questi	evaporarsi	e	disperdersi	e	con	

loro	 si	 disperde	 anche	 la	 capacità	 di	 supportare	 i	 cittadini.	 Si	 fanno	 invece	 spazio	 fenomeni	 diffusi	 di	
isolamento	 e	 auto-isolamento,	 perdita	 di	 senso	 rispetto	 al	 valore	 dei	 beni	 e	 delle	 situazioni	 ‘comuni’	 a	
fronte	di	un	tentativo,	spesso	fallimentare,		di	risolvere	in	autonomia	le	proprie	difficoltà.	

Proprio	perché	si	parla	di	 fenomeni	come	le	vulnerabilità	che	rappresentano	una	novità	e	che	quindi	non	

rispondono	alle	caratteristiche	di	analisi	e	di	aggancio	rispetto	alle	quali	si	sono	sempre	strutturati	i	servizi	e	
gli	 interventi	pubblici,	o	di	buona	parte	del	privato	sociale,	 si	 sottolinea	quanto	 l’innovazione	 (cfr.	bando	
WelCom)	debba	essere	linea	guida	nel	pensiero	che	animerà	il	laboratorio.		

Il	 cuore	 del	 laboratorio	 sarà	 quindi	 da	 individuare	 su	 percorsi	 di	 allestimento	 di	 una	 comunità,	 una	

riprogettazione	degli	 interventi	che	veda	un	lavoro	casa	per	casa	con	 l’intento	di	 intervenire	sulla	totalità	
della	 popolazione,	 non	 solo	 sulla	 fascia	 di	 cittadini	 segnalati	 o	 segnalabili,	 e	 che	 non	 mira	 ad	 un	
orientamento	ai	 servizi,	ma	bensì	ad	una	gestione	del	bisogno	nel	 luogo	 in	cui	 si	manifesta,	attraverso	 le	

energie	che	possono	scaturire	dalla	ricostruzione	dei	legami	sociali.	

Altro	 elemento	 caratterizzante	 da	 sottolineare	 è	 la	 centratura	 sulla	 casa	 e	 sull’abitare.	 A	 fronte	 di	 una	
evidente	ritirata	nel	perimetro	delle	mura	domestiche	dei	soggetti	vulnerabili	e	delle	loro	famiglie,	si	ritiene	

importante	 partire	 e	 ri-partire	 proprio	 da	 questa	 dimensione,	 anche	 nella	 sua	 idea	 allargata	 di	 scala,	
condominio	e	quartiere,	per	 riallacciare	 il	 contatto	e	 attivare	 legami	 sociali	 funzionali.	 Casa,	 condominio,	
vicinato	 come	 luogo	 fisico,	 ma	 più	 ancora	 virtuale:	 occasione	 e	 pretesto	 per	 l’elaborazione	 di	 nuove	

soluzioni	di	comunità.		

Il	 laboratorio	 si	 costruisce	 quindi	 attorno	 a	 queste	 sensibilità	 affini	 che	 anche	 nelle	 risposte	 vedono	 una	
valorizzazione	 del	MICRO-INTERVENTO	 anche	 quando	 è	 promosso	 e	 realizzato	 da	 attori	 istituzionali	 o	
comunque	 organizzati	 e	 strutturati.	Microintervento	 che	 vede	 come	 soggetti	 principali,	 imprescindibili	 e	

centrali	i	CITTADINI,	italiani	e	non,	residenti	e	non,	e	le	energie	che	la	loro	attività	capillare	potrà	esprimere	
nelle	varie	fasi	del	processo.	

	

! Elementi	emersi	dalla	chiamata	di	idee	

Partendo	 dalla	 lettura	 del	 problema,	 i	 partecipanti	 alla	 chiamata	 di	 idee	 hanno	 individuato	 il	 fenomeno	
della	DISGREGAZIONE	DELLE	RETI	E	DEI	LEGAMI	SOCIALI	come	amplificatore	di	problematiche	che,	seppur	

già	presenti,	non	trovano	prima	di	tutto	supporto	nell’ambiente,	familiare,	relazionale	e	di	vicinato,	 in	cui	
maturano	e	si	sviluppano.		

Eventi	 della	 vita	 come	 separazione,	 perdita	 del	 lavoro	 anche	 temporanea,	 perdita	 dell’autosufficienza	 in	
genitori	anziani,	lutto	improvviso,	indebitamento,	a	volte	anche	una	nascita	o	l’esplosione	dell’adolescenza	

possono	 produrre	 in	 tutti	 i	 ceti	 sociali	 una	 condizione	 di	 vulnerabilità,	 specie	 se	 una	 famiglia	 si	 trova	 a	
doverne	fronteggiare	più	di	uno	alla	volta.	

	

	

	



	

	

Secondo	 la	 lettura	 data	 dai	 partecipanti	 per	 tutta	 questa	 categoria	 di	 soggetti	 e	 situazioni	 vulnerabili	 e	
fragili	potrebbe	essere	più	funzionale,	e	in	alcuni	casi	risolutorio,	un	intervento	che	basandosi	sul	concetto	

di	PROSSIMITÀ	 avvicini	 il	problema,	 lo	conosca	e	cerchi	 soluzioni	 sul	 caso	specifico	attivando	una	 rete	di	
prossimità.		

Assunto	 di	 partenza	 del	 laboratorio	 sarà	 sicuramente	 la	 nuova	 COMPLESSITÀ	 rappresentata	 da	 una	
comunità	in	veloce	mutamento	e	fortemente	parcellizzata.		

Recuperando	 parte	 degli	 strumenti	 proposti	 si	 cercherà	 di	 studiare	 micro-azioni	 che	 vedano	 cittadini,	

soggetti	 del	 terzo	 settore	 e	 servizi	 impegnati	 in	 risposte	 di	 prossimità:	 interventi	 di	WELFARE	 LEGGERO,			
attivazione	 di	 PORTIERATI	 SOCIALI,	 sperimentazione	 di	 NUOVI	 MODELLI	 DI	 ACCOGLIENZA	 E	
CONDIVISIONE,	HOUSING	LED	e	HOME	VISITING	solo	per	citarne	alcuni.	

La	caratteristica	degli	interventi	sarà	principalmente	quella	del	sostegno	‘tra	pari’	con	l’intento	di	generare	

un	 circuito	 virtuoso	dove	non	esista	 solo	 e	 necessariamente	un	 assistito	 e	 un	 assistente,	ma	dove	 tutti	 i	
cittadini	si	sentano	in	diritto	e	in	dovere	di	RIGENERARE	LA	COMUNITÀ	nuova,	allargata	e	complessa	a	cui	
appartengono.		

Attori	 fondamentali	 sono	quindi	 i	CITTADINI	 che	 di	 volta	 in	 volta	 assumono	 ruoli	 diversi:	 	ANTENNE	 per	

percepire	 la	 criticità,	 primo	 step	 nella	 raccolta	 del	 bisogno,	 VOLONTARI	 all’interno	 di	 centri	 sociali	 o	
associazioni	di	volontariato	in	grado	di	intervenire	nelle	azioni	di	supporto,	protagonisti,	con	piccole	azioni	
di	sostegno,	di	tutta	una	serie	di	interventi	di	welfare	leggero.		

	

	

	

	

	

	

	


