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PREMESSE CONCETTUALI

IL MANDATO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Ufficio di  Presidenza di  Arci  Milano-Lodi-Monza e Brianza ha promosso la costituzione
della  commissione  Gruppo  di  autoformazione  su  identità  e  prospettive  dell’Arci1

assegnandole  il  compito  di  raccogliere ed elaborare valutazioni  da  riportare  all’Ufficio  di
Presidenza stesso e al Consiglio Territoriale a partire dal documento Identità e prospettive
dell’Arci discusso e approvato dal CT nella riunione del 1° ottobre 2020.

Il documento – in estrema sintesi – indica le contraddizioni che attraversano il Terzo settore 2,
si schiera per il mutualismo e contro la sussidiarietà; ma non possiamo accontentarci di
queste considerazioni semplificate. Dobbiamo essere consapevoli che quanto indicato nel
documento approvato dal CT è molto distante dal senso comune, anche di sinistra, perché
nel  corso degli  anni  l’ideologia neoliberista dominante ha logorato e deformato gli  stessi
termini che usiamo per criticarla. La commissione (Graf, Gruppo di Auto Formazione) ha
dunque il compito di fornire qualche contributo per produrre consapevolezza, pratiche e idee
adeguate  alla  fase  che  stiamo  attraversando,  proporre  orientamenti  e  strumenti,  non
soluzioni dettagliate.

IL POSTMODERNISMO E IL SENSO

La prima domanda è stata: va bene criticare il  postmodernismo e il pensiero debole, ma
(data la crisi  della  sinistra)  qual  è il  pensiero forte? Chi  ci  dice che fare? Discutendo è
emersa questa metafora.

Supponiamo che vogliamo andare da Milano a Venezia. Sarebbe bello avere un TomTom
(un “partito”, inteso come guida della nostra parte) che ci indica i percorsi possibili e quello
ottimale, le stazioni di rifornimento, le strade interrotte, ecc. Purtroppo non abbiamo (più,
ancora) un TomTom. I dogmatici propongono mappe scadute; i postmodernisti dicono che
Venezia non esiste e conviene andare dove capita. Invece noi siamo convinti che Venezia
c’è ed è da qualche parte a est; quindi possiamo muoverci in quella direzione.

Sperimenteremo, imboccheremo strade senza uscita, talvolta dovremo tornare indietro, ma
(praticando, sbagliando, correggendo) ricostruiremo una mappa, prima approssimativa, poi
sempre più precisa. La nostra Venezia è l’idea di uguaglianza, di mutualismo, di solidarietà.
In altri termini: la nostra storia ci fornisce riferimenti generali, necessari ma non sufficienti,
che però ci indicano un senso, una direzione, un orientamento3.

1 UP del 15/11/20 e CT del 19/11/20.
2 Legge 106/16: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di
sussidiarietà  e  in  coerenza  con  i  rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attività  di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio
di beni e servizi”.

3 Il filosofo  Roberto Mordacci e il nuovo rettore della Statale di Milano  Elio Franzini, il 26/9/19 alla Casa
della Cultura di Milano, hanno così descritto la crisi e il superamento del pensiero postmoderno, nell'ambito
dell'incontro “Sono ancora tempi moderni?”. Per Mordacci “L’ideologia postmodernista che ha dominato gli
ultimi trent’anni del Novecento, soprattutto in Europa, è solo una minoranza chiassosa nel panorama della
filosofia novecentesca” (Politeia rivista di etica e di scelte pubbliche n. 130 – 2020, pag. 111).
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DEFINIZIONI ED “ESSENZE”

Per  capire  se  ci  muoviamo  in  direzione  del  mutualismo  o  della  sussidiarietà  dobbiamo
definire questi termini. Prendiamo un caso concreto: il progetto educativo rivolto ai giovani e
alle giovani con o senza disabilità promosso dall’Arci durante la pandemia. È un progetto
che promuove il mutualismo o la sussidiarietà?

Un’iniziativa di cura dei ragazzi può evidenziare un bisogno educativo o sostituirsi alla scuola
pubblica, può sperimentare una forma di assistenza o sostituirsi al welfare universalistico,
può essere al servizio dei cittadini o autoreferenziale, può essere promosso dall’Arci, da una
parrocchia, da una finta cooperativa.
Finché  non  entriamo nei  dettagli  ma  ci  fermiamo  alle  “essenze”,  ai  “principi”,  è  difficile
distinguere il mutualismo dalla sussidiarietà.

Le  singole  azioni,  prese  isolatamente,  possono  portarci  quasi  sempre  in  entrambe  le
direzioni:  la  distinzione  emerge  quando  le  contestualizziamo  (come  nel  progetto  citato),
quando ne individuiamo e indirizziamo il senso, la finalità, l’obiettivo strategico.
Quindi, per definire un atto, dovremmo sempre interrogarci, non su ciò che è in sé, ma verso
quale direzione ci porta.

CONTRO L’INDIVIDUALISMO LIBERISTA

La cultura politica dell’Arci è contro l’individualismo, ma non tutte le critiche all’individualismo
sono accettabili.

L’individualismo metodologico dei liberisti4 rappresenta soggetti irrealistici, monodimensiona-
li, perfettamente informati, senza asimmetrie di potere, liberi di scegliere razionalmente5.
Altrettanto irrealistiche e pericolose sono le rappresentazioni “collettivistiche” dei dogmatici di
vario  tipo,  che  considerano  “essenza”  i  principi  metafisici6 (le  idee,  dio,  lo  spirito,  le
“strutture”, le classi o la “natura” personificate, ecc.) e “apparenza” o conseguenza tutto il
resto.

Dovremmo evitare  le  definizioni  essenzialiste anche  riguardo  agli  individui  e  ai  soggetti
collettivi. Le scienze biologiche e cognitive hanno dimostrato l’inesistenza delle razze e la
stratificazione dei nostri corpi e delle nostre menti7.

4 Margaret Thatcher (1925-2013) in una intervista del 1987: "non esiste una cosa come la società. Ci sono
uomini e donne, e le famiglie". Da liberista ha detto che l’unica realtà sociale esistente sono solo e soltanto
gli individui e le loro preferenze.  Tutto ciò che non è “individuo” (lo Stato, le classi, partiti e associazioni,
ecc.) sarebbe solo un espediente linguistico (nominalismo), un modo di dire privo di “sostanza”, una somma
di individui isolati (monadi). Ma, stranamente, non sarebbero fittizie, esisterebbero, la famiglia, l’impresa, il
capitale (quindi anche la moneta, l’inflazione, la domanda, l’offerta, ecc.) e soprattutto il  mercato, la cui
“essenza” è la  mano invisibile che determina un  ordine spontaneo autoequilibrante (vizi privati pubbliche
virtù). Anche da queste contraddizioni si evidenzia come l’individualismo metodologico non sia tanto una
descrizione quanto una prescrizione, un dover essere.

5 Karl Polanyi,  La Grande Trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca,  Einaudi
1974.

6 Per Platone (428/427-348/347 a.e.v.) le cose del mondo, la materia, sono una copia imperfetta delle idee
pure che stanno  nell’Iperuranio,  cioè oltre  il  mondo fisico.  Questa visione metafisica,  tipica dei  filosofi
idealisti,  può  essere  rintracciata  anche  in  chi,  come  gli  strutturalisti,  fissa  nelle  strutture  “essenze”
sovratemporali.
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È invece opportuno  considerare gli  individui non come  essenze ma come  relazioni,  per
esempio usando la similitudine della tela, in cui i fili sono le interazioni che intrecciandosi
definiscono  gli  individui,  e  tutte  insieme  la  struttura  sociale.  Meglio  ancora  se  –  per
rappresentare anche le differenze di potere – immaginiamo la società non come una tela
omogenea ma come una rete, con alcuni nodi (hub) attraversati da molti link, e altri nodi con
poche interazioni8.

Fuori di metafora. Noi  siamo individui sociali,  con-dividui9,  siamo le nostre relazioni,
dirette e indirette, lontane e recenti, che producono  habitus, disposizioni durevoli, schemi
cognitivi e comportamentali, strutturanti e strutturate10.

CONTRO LE “PICCOLE PATRIE”

Una delle critiche regressive dell’individualismo liberista propone il comunitarismo, che può
assumere diverse forme, non solo di estrema destra11.

Alcuni aspetti del comunitarismo delle  piccole patrie, le “comunità di sangue e suolo” (Blut
und Boden Gemeinshaft), possono essere rintracciati nella cultura politica della  Lega, che
definisce “autentiche e vere” le famiglie e le comunità locali, che aiutano “i fragili e gli scarti”
grazie al “dono” dell’identità cristiana12.

7 Pensare la nostra identità in termini di essenza ci porta allo stesso paradosso della nave di Teseo. II nostro
corpo cambia invecchiando, i suoi componenti si rinnovano continuamente, ospitiamo un numeroso bioma
senza cui non potremmo vivere. La nostra mente utilizza schemi cognitivi, variabili nel tempo e non sempre
tra loro coerenti; la stessa memoria è ricostruzione, non accesso a un deposito statico.

8 Per  Karl Marx (1818-1883) “L’individuo singolo è l’insieme dei rapporti sociali” (Tesi su Feuerbach) e “il
linguaggio,  come la coscienza, sorge soltanto dal  bisogno, dalla necessità di  rapporti  con altri  uomini”.
(L’ideologia tedesca). Anche per il filosofo e sociologo George Herbert  Mead (1863-1931) l'individuo è un
prodotto  dell'interazione  sociale  (interazionismo  simbolico):  "la  mente  individuale  può  esistere  solo  in
relazione alle altre menti mediante significati condivisi" (The Individual and the Social Self).

9 Carlo Alberto Redi, Manuela Monti,  Genomica sociale   Come la vita quotidiana può modificare il nostro  
DNA  , Carocci 2018  . Vedi anche su YouTube   l'  evento alla Casa della Cultura  .

10 Pierre  Bourdieu (1930-2002)  critica  sia  la  posizione  strutturalista  sia  quella  soggettivista  e  cerca  di
superare la contrapposizione tra soggetto e struttura attraverso il concetto di habitus, cioè quell’insieme di
disposizioni durevoli  che, formatesi nella pratica della vita sociale, sono un prodotto delle interazioni tra
soggetti, ma, al tempo stesso, producono tali relazioni, perché delimitano il campo delle effettive possibilità
di pensiero e azione.

11 Il  comunitarismo ispira soprattutto i  cattolici (la dottrina sociale della chiesa, Maritain, ecc.) e la destra
sociale, ma si riscontra anche a sinistra nelle posizioni di Costanzo Preve (del suo discepolo Diego Fusaro,
dei  rosso-bruni),  soprattutto  nella  galassia  postmodernista  (decrescita  felice,  Illich,  Latouche,  Gortz)  e
cattocomunista (Beni comuni).

12 Vedi, per esempio, l’allegata lettura critica della Lettera per Natale del Sindaco   leghista   di Cinisello  .
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Il comunitarismo si presenta, in diverse forme, anche a sinistra. Periodicamente vengono
riproposte, soprattutto in Italia, prospettive di “sostituzione” della logica di mercato con il non-
profit del Terzo settore: i fatti ci dicono che c’è sempre un po’ di reciprocità, ma è il mercato
che ha spesso egemonizzato il Terzo settore, e non viceversa.
A meno di non immaginare di trovarsi in una sorta di dualismo di poteri che prelude una
“rivoluzione”  (un  paradigm shift13),  l’effetto  sarà –  nella  migliore delle  ipotesi  –  quello  di
sottovalutare l’intervento per cambiare il sistema dominante e sprecare energie favorendo la
nascita di ghetti più o meno dorati14.

La  maggior  parte  dei  sostenitori  dei  Beni  comuni li  intendono  semplicemente  come
mobilitazione  contro  le  privatizzazioni,  ma  alcuni  multiculturalisti  li  teorizzano  in
contrapposizione sia alla proprietà privata sia alla proprietà pubblica, proponendo un utilizzo
comunitario delle risorse basato sulla suggestione romantica delle lotte di  resistenza dei
popoli indigeni, senza comprendere che una tale nuova categoria giuridica – dati gli attuali
rapporti  di  forza – è probabile che destrutturi  il  demanio pubblico, non la proprietà delle
multinazionali15.

Non c’è dubbio che appaiano in continuazione – spontaneamente o deliberatamente – nuovi
tipi di relazioni tra individui. Nella maggior parte dei casi queste relazioni “anomale” tendono
a  essere  rimesse  in  ordine,  riorientate,  dall’ideologia  dominante  (che  agisce  come  un
paradigma, un attrattore, un centro di gravità).
Pensare che criteri diversi di regolazione sociale, paradigmi contrapposti, possano convivere
e funzionare – stabilmente e non marginalmente16 in una società aperta17 – implica l’avere
adottato l’individualismo metodologico (l’irrealistico homo oeconomicus monodimensionale e
astratto  dei  liberisti),  oppure  una visione comunitarista  (tribale,  ghettizzata,  chiusa)  della
società.

13 In  epistemologia  e  sociologia,  il  termine  paradigma indica  un  complesso  caratteristico  di  regole
metodologiche,  modelli  esplicativi,  criteri  di  soluzione di  problemi  (Thomas S.  Kuhn,  La struttura delle
rivoluzioni scientifiche, Einaudi 1962).

14 Vedi  tra  i  tanti  l’anarco-cristiano  Ivan Illich,  che  per  combattere  l’autoritarismo  dello  Stato  propone la
descolarizzazione: “credo che l'abolizione dell'istituzione scolastica sia divenuta inevitabile e che tale fine di
un'illusione dovrebbe colmarci di speranza” (Per una storia dei bisogni, Mondadori).

15 La suggestione romantica è ovviamente riferita solo a chi traspone superficialmente nella nostra società
articolata e complessa lotte e obiettivi comunitari di popoli indigeni, sensati nel loro contesto ma non nel
nostro.

16 Se facciamo la spesa alla Coop o all’Esselunga, usiamo schemi cognitivi e comportamentali simili; semmai
sono le due imprese che differenziano le rispettive offerte con linee di prodotto “etiche”, “bio”. Nei gruppi
d’acquisto solidali (GAS) le relazioni possono essere più caratterizzate, ma la “diversità” regge solo finché il
GAS è piccolo e marginale.

17 Popper definisce  aperta la società in cui gli individui si confrontano liberamente in contrapposizione alla
società chiusa "magica o tribale o collettivista" (Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando ed.).
Un esempio di società chiusa sono gli amish, comunità anabattista che parla un dialetto chiamato tedesco
della Pennsylvania.
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GLOBALIZZAZIONE, COSMOPOLITISMO, GHETTI

Il  termine  mutualismo,  derivato dalla biologia18,  sottolinea l'aspetto  relazionale volto alla
realizzazione di un beneficio reciproco, e assegna al concetto di uguaglianza una accezione
più concreta, operativa e procedurale, non una semplice dichiarazione di principio (le buone
intenzioni possono lastricare anche le vie degli inferi).

Anche il termine cosmopolitismo può assumere significati concreti diversi. Sentirsi cittadini
del  mondo  esprime l'idea  di  uguaglianza contro  ogni  distinzione  basata  sul  suolo  e  sul
sangue, ma un’osservazione più approfondita può farci notare differenze importanti.

C'è  un  cosmopolitismo  di  matrice  illuminista,  che  si  basa  sul  concetto  di  cittadinanza
(tendenzialmente  universale, internazionalista19), cioè su individui che si autodeterminano,
dotati di potere, titolari di diritti in quanto cittadini di uno Stato-nazione che garantisce (più o
meno bene) l'effettività dei diritti.

C'è  anche  un  cosmopolitismo  di  matrice  romantica  e  religiosa,  giusnaturalista,  che
considera "naturale" la persona, la famiglia e la comunità, e "artificiale" (innaturale, se non
proprio contro natura) lo Stato-nazione e la relativa cittadinanza20. In questo caso, il termine
diritto viene usato impropriamente, ridotto a propensione etica, a dono di un'entità metafisica
("natura" o divinità) e gli  individui sono  rappresentati “fragili”  – da curare, da salvare, da
“preservare” con la carità  – ma empi se pretendono di autodeterminarsi, di cambiare la loro
“natura”.

Inoltre,  c'è  un  federalismo che  tende  ad  aggregare  gli  Stati-nazione  in  formazioni
macroregionali (quali l'Unione Europea), cioè in Stati – con relativa cittadinanza – più ampi; e
c'è un federalismo che vuole dividere gli Stati, con l'autonomia differenziata delle regioni21.

Più  concretamente.  I diritti  sono  esigibili  (lottando)  solo  da  una  istituzione;  senza
controparte  sono  solo  principi  astratti.  Oggi  le  istituzioni  dotate  di  potere  reale  sono
soprattutto gli Stati nazionali, in parte anche alcune formazioni macroregionali (UE) e gli Enti
locali  in  quanto  articolazioni  dello  Stato-nazione.  L’ONU,  purtroppo,  è  poco  più  che
un’autorità morale,  peraltro progressivamente indebolita negli  ultimi  decenni  proprio dalla
globalizzazione che  ha  invece  "istituzionalizzato"  il  potere  delle  imprese  private
multinazionali22.

18 In biologia, con mutualismo si intende l’associazione tra individui di specie differenti (detta anche simbiosi
mutualistica), che comporta un vantaggio reciproco per gli individui associati, senza che tale rapporto sia
obbligato,  potendo le  due  specie  vivere  anche  indipendentemente  l’una  dall’altra  (diz.  Treccani).  È  un
termine usato con accezioni diverse da molte scuole di pensiero, come il termine cooperazione, che indica
l'azione svolta in comune con fini mutualistici.

19 Nella  cultura  politica  socialista  è  stata  in  genere  usata  la  locuzione internazionalismo proletario per
distinguerla dal cosmopolitismo borghese.

20 Karol Wojtyla, Memoria e identità. Rizzoli: «con il termine “nazione” si intende designare una comunità che
risiede in un certo territorio e che si distingue dalle altre comunità per una propria cultura. La dottrina sociale
cattolica ritiene che tanto la famiglia quanto la nazione siano società naturali, e quindi non frutto di semplice
convenzione. Perciò nella storia dell’umanità non possono essere sostituite da nient’altro. Non si può, per
esempio, sostituire la nazione con lo Stato».

21 Dovrebbe essere ovvio che fare riferimento allo Stato-nazione nei termini indicati in questo scritto non ha
nulla a che fare con il centralismo o il sovranismo, né con il giudizio sul tipo di unificazione europea.

22 Dani Rodrik,  La globalizzazione intelligente, Laterza 2011: “La democrazia è compatibile con la sovranità
nazionale solo se mettiamo limiti alla globalizzazione. Se spingiamo sulla globalizzazione e manteniamo lo
Stato-nazione,  dobbiamo  rinunciare  alla  democrazia.  E  se  vogliamo  la  democrazia  insieme  con  la
globalizzazione,  dobbiamo  accantonare  lo  Stato-nazione  e  impegnarci  per  una  maggiore  governance
internazionale” (noto come trilemma di Rodrik).
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La  Dichiarazione Universale dei Diritti  dell'Uomo è esigibile solo in quanto recepita dagli
Stati-nazione.  Dobbiamo  lottare  per  la  sua  attuazione  concreta,  non  solo  con  lotte
simboliche, con “buoni  sentimenti”,  con approcci  single issue (monotematici).  Senza una
politica basata su una visione del mondo generale si rischia di combattere i muri ai confini
ma di lasciarli riformare nell’indifferenza intorno alle periferie delle global city23.

Servono  quindi  concrete  politiche  interculturali,  dinamiche  e  inclusive,  non  un  generico
multiculturalismo,  basato  su  un  concetto  di  “nazione”  quale  tradizione  culturale/religiosa
statica, “da preservare”, che rischia di favorire la formazione di ghetti, gestiti da élite locali
che li rappresentano all'esterno e che hanno tutto l'interesse a stabilizzare e omogeneizzare
la loro comunità per consolidare il loro potere, a scapito della libertà dei singoli di cambiare
contaminandosi24.

INTERSEZIONALITÀ E CENTRALITÀ DEL LAVORO

Il  lavoro è il  rapporto sociale  fondante della società,  che si  basa su norme, aspettative,
motivazioni, istituzioni complesse.
Molte  interpretazioni  della  società  e  del  lavoro  sono  fuorvianti  perché  isolano un  solo
aspetto, a partire da quella dominante liberista che adotta l'individualismo metodologico e
una visione del mondo economicistica.

L'individualismo  metodologico  è  sostanzialmente  presupposto  anche  da  chi  propone  il
reddito di base incondizionato, isolando l'aspetto della retribuzione dalle altre dimensioni del
lavoro, oppure da chi propone la liberazione dal lavoro (con la riduzione dell'orario) senza
collegarla alla liberazione  del lavoro, cioè alla sua qualità e ai vari aspetti  organizzativi e
politici connessi.

Le critiche basate sulla fine del lavoro fordista colgono alcuni aspetti  del cambiamento di
fase, ma spesso sottovalutano la permanenza di relazioni fordiste o addirittura schiaviste
quali il cottimo e il caporalato.

L’innovazione tecnica  offre nuove possibilità che però non si realizzano  automaticamente
(determinismo tecnologico) perché la loro applicazione dipende dal contesto.
Per esempio, è possibile automatizzare la raccolta dei pomodori, ma ciò non avverrà finché
sarà disponibile una raccolta manuale meno costosa.
Negli ultimi anni sono fiorite innumerevoli narrazioni –  utopiche e distopiche – basate su
proiezioni iperboliche di qualche tendenza oggi appena accennata.

Spesso si confonde l'odierna incapacità soggettiva dei lavoratori e del sindacato di capire e
reagire (per sé), con la fine della permanenza oggettiva dei rapporti di classe (in sé).

23 Alcuni ritengono che Milano possa rientrare, seppure in piccolo, nel modello della Global City descritto da
Saskia    Sassen  .  Certamente  anche  a  Milano  c'è  una  polarizzazione  tra  chi  è  avvantaggiato  dalla
globalizzazione e chi ne subisce il conseguente aumento delle disuguaglianze.

24 La formazione nella periferia londinese di quartieri governati dalla shari’a è stata favorita anche dai governi
conservatori  in  quanto  strumento  di  controllo  poco  costoso  (definito  da  alcuni  multiculturalismo
dell’indifferenza).  Vedi  anche  Cinzia  Sciuto,  Non  c’è  fede  che  tenga  Manifesto  laico  contro  il
multiculturalismo, Feltrinelli 2018.
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Molti continuano a ragionare astrattamente, come in passato, in termini di contraddizione
“principale”  sottovalutando  le  contraddizioni  "secondarie",  con  rappresentazioni  anche  in
questo caso unilaterali che impediscono di cogliere il peso delle tradizioni e delle culture, in
particolare sulle donne.

La soluzione non sta nell’appassionarsi ogni volta a un tema alla moda, o nel contrapporre
una  monotematica  a  un'altra,  negando  la  centralità  del  lavoro  come  rapporto  sociale
fondante, ma nell'adottare il criterio dell'intersezionalità per cogliere e affrontare l'intreccio
delle oppressioni in tutti i luoghi di lavoro e nel sociale, contro lo sfruttamento, il razzismo, il
sessismo, le varie discriminazioni.
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Mutualismo o sussidiarietà

L’APPROCCIO IN EUROPA E LE SPECIFICITÀ ITALIANE

È  opportuno,  innanzi  tutto,  esaminare  i  temi  e  gli  approcci  della  comunità  scientifica
riguardanti il Terzo settore25.

Le riflessioni sul Terzo settore, nel corso degli anni ‘70 e ‘80, passano da prevalentemente
etiche e sociali a economiche e produttive. La crisi della politica   e dei partiti   rafforza il ruolo
del Terzo settore, che ha potenzialità di educazione alla democrazia, ma emergono processi
autoreferenziali  legati  alla  concentrazione  del  mercato  e  alla  professionalizzazione  (alla
riduzione a tecnica delle scelte politiche).

Una specificità dell’Italia – quasi assente nel dibattito di altri paesi europei – è  la lettura
che rappresenta il Terzo settore «come motore di una trasformazione bottom-up dei sistemi
di welfare e della società in generale: un attore attivo che, spesso ponendosi in posizione di
aperto contrasto, sottrae spazio al settore pubblico integrando la sua capacità di erogare
servizi ma soprattutto correggendone inefficienze e iniquità», con richieste di  regolazione
minima, per liberare il  “Prometeo incatenato” del  non-profit  dalla gabbia della burocrazia
statalista.

In  realtà  «il  Terzo  settore  è,  in  primis,  un  prodotto  di  scelte  politiche  cosiddette
“dall’alto”, oltre che di iniziative spontanee dei cittadini» e, per vari autori, «la filantropia
marketizzata  stabilizza  il  sistema  stesso  che  provoca  povertà,  malattie  e  distruzione
ambientale».

Il  fatto  che in  Italia  sia  più  diffusa che altrove l’attribuzione al  Terzo settore di  un ruolo
salvifico  dal  basso –  nonostante  dipenda  come  altrove  soprattutto  da  scelte  politico-
amministrative  dall’alto – è indicativo sia della  consistenza degli interessi materiali che
attraversano il settore, sia delle specificità della storia italiana e dei suoi sedimenti culturali
(per esempio Riforma protestante versus Controriforma e dottrina sociale cattolica)26.

25 Vedi Sandro Busso: Terzo settore e politica. Appunti per una mappa dei temi e degli approcci (vai al testo
completo   della ricerca   o a una nostra sintesi).

26 La Riforma ha favorito la nascita della modernità e della responsabilità individuale (beruf, etica protestante e
capitalismo), ha influenzato in parte anche il cattolicesimo nel nord Italia (giansenismo). Numerosi autori
spiegano  le specificità  italiane con  il  ritardo  della  formazione  dello  Stato  nazionale,  a  causa  del
particolarismo (Franza o Spagna purché se magna) e della presenza dello Stato pontificio, mancata riforma
agraria,  borghesia  debole  (stracciona  e  sovversivista),  poca  grande  industria  e  frammentazione  delle
imprese, ridondanza di ceti medi, arte di arrangiarsi, familismo amorale, ecc.
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COS’È LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E VERTICALE

Il principio di sussidiarietà prescrive che «una società di ordine superiore non deve interferire
nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma
deve piuttosto sostenerla in caso di necessità» (Giovanni Paolo II nell’enciclica Centesimus
annus del 1991)27.

Il concetto si distingue in sussidiarietà negativa, cioè in un orientamento antistatalista, che
vuole  tutelare  persone,  famiglie  e  comunità  dall’ingerenza dello  Stato,  e  in  sussidiarietà
positiva, cioè la richiesta allo Stato di favorire, anche con sussidi, il livello inferiore e privato
rispetto a quello superiore  e statale (quest’ultima è una caratteristica del  cattolicesimo, i
protestanti rivendicano l’autonomia delle sfere e non pretendono sussidi).

Si  può  quindi  anche  distinguere  in  sussidiarietà  verticale,  quando  si  vuole  privilegiare
l’istanza inferiore rispetto a quella superiore (per esempio il Comune rispetto alla Regione, o
la Regione rispetto allo Stato), e in  sussidiarietà  orizzontale, quando si vuole privilegiare
l’iniziativa privata (profit e non profit) rispetto a quella pubblica.

Il principio di sussidiarietà nasce a fine ‘800 come reazione della chiesa cattolica alla perdita
del potere temporale ma trova oggi nuovi spazi nella globalizzazione,  convergendo con
l’antistatalismo del liberismo compassionevole e del federalismo leghista28.

In  Lombardia  abbiamo  esempi  particolarmente  evidenti  di  questa  convergenza tra
imprenditori più o meno liberisti, cattolici non solo della Compagnia delle Opere, federalisti
non  solo  della  Lega,  con  la  privatizzazione  della  sanità  “convenzionata”,  dell’istruzione
“paritaria”, e con la destrutturazione della presenza pubblica in generale.

27 Il  principio di sussidiarietà è una concezione del mondo; non ha nulla a che vedere con i diversi utilizzi e
giudizi su bonus, sussidi, ristori, reddito di emergenza, detrazioni fiscali, cassa integrazione, ecc.

28 La sussidiarietà compare nel  trattato che istituisce la Comunità Europea nel 1957 (art.  5 ex 3B) e nel
Trattato di Maastricht del 1992. In Italia la sussidiarietà è stata costituzionalizzata con la modifica del Titolo
V del  2001,  sull’onda  delle  spinte  “federaliste”.  Però  il  principio  di  sussidiarietà  non è diventato  uno
strumento cogente di  ripartizione delle  competenze.  Innanzi  tutto  perché – come ha scritto  Sabino
Cassese nel 1995 – è “ambiguo, con almeno trenta diversi significati, programma, formula magica, alibi,
mito, epitome della confusione, foglia di fico”. La Corte costituzionale italiana ha resistito alla devolution e ha
bilanciato la sussidiarietà verticale, che privilegia gli Enti locali, con il principio di unità e indivisibilità della
Repubblica; ne è risultato un invito alla leale collaborazione nel quadro della “legislazione concorrente” tra
Stato e Regioni. Anche in Europa il principio di sussidiarietà è stato interpretato in modo elastico, a seconda
delle  circostanze;  talvolta  è  stato  usato  per  decentrare,  in  altre  occasioni  per  accentrare,  in  genere
l’ambiguità del concetto denunciata da Sabino Cassese è stata usata per giustificare a posteriori le scelte
politiche effettuate. In sostanza la sussidiarietà non ha sfondato come principio ordinatore ma ha consentito
in molte occasioni l’aggiramento del principio di laicità e l’indebolimento dello stato sociale universalistico.
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GLI ASPETTI SUGGESTIVI DELLA SUSSIDIARIETÀ

La critica al principio di sussidiarietà – proprio perché è adottato da forze politiche e sociali
egemoni  –  non  può  essere  affrontata  individuando  un  avversario  di  comodo  e  le  sue
manifestazioni  più  evidenti  e  grossolane.  Dobbiamo,  viceversa,  confrontarci  con  le
tematizzazioni  più  raffinate  e  articolate29;  solo  così  potremo  riuscire  a  contrastare  una
concezione che contiene aspetti suggestivi che, a prima vista, sembrano vicini alla cultura
politica  della  sinistra  (anche  grazie  al  postmodernismo  che  ci  spinge  a  cogliere
superficialmente termini isolati, non discorsi interi e coerenti).

La sinistra (sia quella di opposizione, movimentista, spontaneista, populista, sia quella di
governo e alla ricerca di una terza via) è portata ad accogliere con favore affermazioni che
richiamano l’azione dal basso, la vicinanza a chi soffre, la critica all’ottusità dei burocrati, il
volontariato, l’antiautoritarismo.

Solo un’osservazione più approfondita e completa può mostrare che, in alcuni casi, il metodo
dal  basso può  favorire  interessi  particolaristici  che  aumentano  le  disuguaglianze;  la
vicinanza agli  ultimi  può essere, come nel  caso della carità,  ipocrita e strumentale (per
conquistare  il  paradiso,  per  acquietare  la  coscienza,  per  conservare  il  consenso);
l’antistatalismo della  critica  alla  burocrazia  può  favorire  cacicchi  locali  o  agenzie
sovranazionali (gli apparati dei privati non sono meno autoreferenziali di quelli pubblici); il
volontariato può  essere  invocato  per  precarizzare  il  lavoro  e  destrutturare  il  welfare
universalistico; l’antiautoritarismo può nascondere altre  autorità (economiche,  religiose),
meno evidenti ma non meno autoritarie30.

Liberisti,  cattolici,  leghisti  (e  anche  frammenti  della  sinistra)  condividono  un'analisi  che
dichiara  esaurito  (fiscalmente  insostenibile)  il  welfare  universalistico,  che  deve  essere
adattato  alle  diverse  comunità  (welfare  aziendale,  settoriale,  territoriale),  che  devono
imparare a  meritarselo "responsabilizzandosi" (cioè a non considerarlo un diritto garantito
dallo Stato); dando ruolo alle famiglie (cioè scaricando sulle donne); valorizzando la libertà
di scelta (cioè sussidi ai privati e non servizi pubblici); per aiutare gli ultimi che essendo
"fragili" devono essere salvati, a carico dei penultimi (non invece organizzati per una lotta
solidale per i diritti).

QUALE MODELLO DI SVILUPPO E DI WELFARE

I  modelli  di  sviluppo  della  produzione  e  del  welfare  sono  strettamente  interconnessi  e
insieme definiscono il mutualismo di cui abbiamo bisogno nel contesto attuale.

Molti  autorevoli  economisti  constatano che l’andamento stagnante della nostra economia
nell’ultimo quarto di  secolo è il  peggiore dall’unità d’Italia31.  Sarebbe stato necessario un
modello  di  sviluppo basato  su  una  competitività  alta,  sulla  qualità  dei  prodotti  e  dei

29 Un  sostenitore  autorevole  e  raffinato  della  sussidiarietà  è  certamente  Stefano  Zamagni,  L’evoluzione
dell’idea di welfare: verso il welfare civile.

30 La pandemia ha agito come uno stress test, rendendo ancora più evidenti le contraddizioni già emerse nella
crisi economica e finanziaria del 2008.

31 Vedi il prof. Franco Amatori della Bocconi alla Casa della Cultura.
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processi  produttivi,  non sulla  compressione dei  salari  e  dei  diritti  dei  lavoratori,  peraltro
incapace di reggere – nella globalizzazione – la concorrenza dell’estremo oriente e dell’est
europeo32.

La crisi del 2008 e la pandemia hanno mostrato la debolezza della narrazione neoliberista
che ha promesso benefici per tutti grazie allo “sgocciolamento” (trickle down) della ricchezza
dai più ricchi, purché lo Stato si fosse ritirato (ma dopo avere “sussidiato” i privati).

Un  modello  di  sviluppo  qualificato,  invece,  richiede  una  visione  del  mondo  egualitaria,
investimenti a lungo termine (pubblici ed ecosostenibili), politiche di settore (compresi quelli
della cultura e della ricreazione), normativa pro labour per eliminare il precariato e favorire
un  riequilibrio  dei  rapporti  di  forza.  Questa  prospettiva  è  coerente  con  un  welfare
universalistico, basato sui servizi pubblici e non sui bonus più o meno occasionali ai privati.

Promuovere la dignità del lavoro (di tutte le professioni) significa favorire il miglioramento
della  sua  qualità,  della  sua  organizzazione,  la  riduzione  della  sua  gravosità,  la  ricerca
scientifica, la competitività di sistema.
Se i lavoratori non sono ricattabili e c’è equilibrio di potere possono esercitare un controllo
nei  luoghi  di  lavoro, dove svolgono la gran parte  della propria vita,  contro chi  sfrutta gli
immigrati  “clandestini”,  contro  il  versamento  di  sostanze  nocive  nell’ambiente,  contro  gli
abusi sessuali e le tante discriminazioni33.

Viceversa,  le  disuguaglianze  favoriscono  la  competitività  bassa,  del  meno  peggio,  il
confinamento delle attività meno qualificate – svalutate nel loro status e “riservate” ai ceti
sociali più deboli – in banlieu e ghetti multiculturalisti.
Un  modello  di  sviluppo  basato  sulla  compressione  dei  salari  e  dei  diritti  richiama34

un’immigrazione disponibile ad accettare una sorta di apartheid sociale, cioè l’opposto del
mutualismo che perseguiamo35.

Se lo Stato si  ritira dal  governo dell’economia e del welfare, aumentano gli  spazi  per la
carità e il  filantro-capitalismo, cioè si ripercorre a ritroso il cammino della modernità che
dal medioevo delle opere pie ci ha portati ai diritti garantiti dal  welfare universalistico e
dalla cittadinanza delle democrazie costituzionali.

L’Arci – in quanto associazione laica e casa comune della sinistra – ha bisogno di ricostruire
identità  e  prospettive  anche  per  potersi  confrontare  in  modo  non  subalterno  con
l’associazionismo cattolico e con la dottrina sociale della chiesa, dominanti nel Terzo settore
con organizzazioni potentissime quali le Acli, la Caritas e moltissime altre.

32 Competizione e cooperazione sono sempre intrecciati in tutte le relazioni, ma si può competere per fare
meglio degli altri, come nella corsa (competitività alta, in sintesi), oppure per abbattere l’avversario, come
nella  boxe  (competitività  bassa,  in  antitesi);  nel  primo  caso,  in  genere,  la  competitività  favorisce  un
miglioramento di tutti, nel secondo caso può far vincere il meno peggio.

33 Il  reddito di base incondizionato è una misura economicista e deresponsabilizzante, fornirebbe risorse da
spendere individualisticamente sul mercato dei servizi privati, privilegerebbe la liberazione dal lavoro e non
l’impegno per migliorarlo.

34 Per alcuni sociologi la motivazione a migrare è determinata (molto se non soprattutto) da fattori pull, cioè le
migrazioni sono trainate dalla domanda di lavoro (oltre che dalle reti già presenti in un territorio, ecc.). Ne
consegue che l’intervento a sostegno dei diritti dei lavoratori immigrati può essere importante, non solo per
evitare il dumping sociale e favorire l’inclusione, ma anche per la stessa gestione quali-quantitativa dei flussi
(fermi restando gli obblighi morali e legali espressi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).

35 Un caso particolarmente evidente è la privatizzazione dell’assistenza agli anziani, scaricata in particolare
sulle donne. Le famiglie con disponibilità economica hanno trainato un’immigrazione di badanti, innescando
una spirale negativa che ha consolidato privatizzazioni e ruoli (lavorativi, di genere, di etnia).
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IL VALORE DEL LAVORO RICREATIVO E CULTURALE

Come  abbiamo  già  visto  sopra,  ogni  attività  (professione  lavorativa)  condiziona  ed  è
condizionata dal relativo riconoscimento sociale. La pandemia ha evidenziato il basso status
dell’attività ricreativa e culturale; infatti le attività di alcuni settori (dell’industria, della chiesa)
hanno subito meno restrizioni (non sempre oggettivamente motivate per la salute) rispetto ai
settori  della  cultura  in  generale  (scuola,  musei,  teatri)  e  di  quelli  gestiti  dall’Arci  in
particolare36.

Tutte le attività (materiali e immateriali) – dall’industria ai trasporti, dalle chiese ai teatri, dalla
ricerca allo sport – possono reperire più risorse e opportunità di sviluppo anche in relazione
alle decisioni politiche (esplicite e implicite), in genere correlate al riconoscimento sociale
dell’importanza, dell’utilità, alla reputazione, allo status, delle attività svolte dal settore37.

La questione non è se chiedere un intervento pubblico, ma quale, come, a chi rivendicarlo.
Al  di  là  della  retorica della  mano invisibile,  lo  Stato esercita  comunque una funzione di
regolazione delle attività dei vari settori, che lo faccia bene o male, con azioni o omissioni,
con efficienza o con clientele, direttamente o indirettamente.

Dunque  l’Arci  deve  migliorare  il  proprio  prestigio  e  rivendicare  politiche  di  settore
lungimiranti. Oggi il sostegno delle attività ricreative e culturali avviene quasi esclusivamente
tramite  bandi, cioè una forma di sostegno (peraltro spesso discrezionale) occasionale, di
breve respiro, che non favorisce investimenti e progetti a lungo termine.

Non si tratta, ovviamente, di rifiutare in assoluto il sistema dei bandi (spesso conseguenza
più dei  “pregiudizi”  dominanti  in  questa fase che di  scelte politiche consapevoli38)  ma di
lottare  per  l’adozione  di  strategie  a  lungo  termine,  sostenute  da  una  legislazione
trasparente e da risorse adeguate, frutto di una egualitaria redistribuzione della ricchezza a
favore dei lavoratori e dei ceti popolari.

Dobbiamo  però  essere  consapevoli  che  il  ritardo  in  materia  è  profondo,  oggi  come  in
passato.  La  sottovalutazione dei  temi  ricreativi  e  culturali  da parte  della  sinistra  era già
palese al momento della nascita dell’Arci negli anni ‘5039.

36 La  comunicazione  dell’Arci  stessa  si  è  caratterizzata  più  per  un  messaggio  difensivo  (ristori  per
sopravvivere) che per la rivendicazione della propria utilità sociale; più chiedendo un intervento caritatevole
che lottando per la riconquista di un diritto.

37 Per esempio, dopo l’autunno caldo del 1969 che ha dato forza e prestigio al movimento sindacale, sono
state  approvate  norme (Statuto  dei  lavoratori,  ecc.)  che  hanno spostato  risorse  materiali  e  immateriali
(permessi retribuiti per i delegati, contributi figurativi per gli apparati, ecc.) a favore dell’attività sindacale.
Parte di queste risorse sono state poi perse per la riduzione della forza e del prestigio dei sindacati.

38 Per fare solo un esempio riguardante il settore automotive: negli ultimi anni il settore è stato sostenuto con
misure occasionali quali la rottamazione; negli anni ‘50 e ‘60, invece, con scelte politiche a lungo termine
quali la costruzione della rete autostradale (sarebbe stato meglio investire sulle ferrovie, ma questo è un
altro discorso).  Il  postmodernismo appiattisce il  tempo al  qui e ora anche nelle politiche industriali,  ne
consegue che gli investimenti scarseggiano, le mafie e il clientelismo spadroneggiano, ecc.
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Quasi una conclusione

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

Per definire cos’è la partecipazione, dobbiamo innanzi tutto distinguere il rappresentato e il
rappresentante. Ogni definizione stabilisce un confine, un  noi e un  loro, e la relazione tra
questi termini. L’ideologia liberista dominante usa il modello d’agenzia40 (principal-agent),
che indica che c’è un contratto tra chi è rappresentato (principal, azionisti, elettori, soci) e chi
ha ricevuto la delega di rappresentante (agent, manager, governanti, presidenti, apparati).

Anche in questo caso isolare i termini è problematico; può portarci verso l’autoreferenzialità
e l’elitismo41 (se isoliamo il lato agent) o verso il populismo42 (se isoliamo il lato principal).

La democrazia partecipata è un modo per tenere insieme i due termini43.

Come indicato nell’art. 3 della Costituzione44, la partecipazione è la presenza effettiva dei
lavoratori e dei ceti popolari nella sfera pubblica; quindi è anche la misura sociale  del
loro protagonismo, della loro influenza, del loro peso politico, del loro status.

39 Luigi  Martini,  ARCI  una  nuova  frontiera,  Ediesse  2007,  riporta  le  parole  di  Fernando  Santi  che  sul
settimanale della Cgil “Lavoro” del 2/3/58 aveva scritto: «La ricreazione è una parte essenziale della vita dei
lavoratori. Non possono, questi problemi, non interessare il sindacato; se fossero trascurati, esso verrebbe
meno alla sua funzione educativa che tende a sviluppare la personalità del lavoratore e a renderlo cosciente
dei propri  diritti  di  cittadino.  Stretta collaborazione quindi  con l'Arci  per una politica ricreativa,  culturale,
sportiva,  dei  lavoratori  italiani,  democratica perché  cerca  di  soddisfarne  le  esigenze legittime»;  ma poi
Martini commenta: «Non sarà purtroppo così. L'impegno della Cgil e delle altre confederazioni su questi
temi non si esprimerà ad un livello neanche prossimo alle necessità di crescita culturale dei lavoratori, e ciò
per due ragioni:  l'insufficiente  conoscenza  maturata  dagli  stessi  su  questi  temi,  l'evoluzione rapida  dei
sistemi di diffusione e produzione della cultura, capaci di affermare nuovi e diversi modelli  culturali  e di
consumo».

40 Michael Jensen e William  Meckling (Theory of the firm: agency costs, 1976): “un contratto in base al
quale una o più persone (il principale) obbliga un’altra persona (l’agente) a ricoprire per suo conto una data
mansione, che implica una delega di potere”. Per  Mariana Mazzucato (Il valore di tutto, 2018) l’Agency
theory e il Maximizing shareholder value innescano “un circolo vizioso […] riducono gli investimenti a lungo
termine [...]  La diffusione della finanziarizzazione nel processo decisionale delle società va ben oltre gli
effetti immediati per gli azionisti e i dirigenti”.

41 Gli  elitisti sono coloro (Michels, Pareto, Mosca) che sostengono che, in realtà, la democrazia non può
esistere, perché il potere reale è sempre gestito da una ristretta oligarchia. Per Robert Michels (1876-1936)
è la stessa logica organizzativa (centralizzazione, burocratizzazione) dei partiti e dei sindacati che produce
un  gruppo  dirigente  che  tende  ad  autonomizzarsi  da  chi  dovrebbe  rappresentare  (autoreferenzialità,
cooptazione)  sostituendo  inevitabilmente (legge ferrea dell’oligarchia)  i  propri  interessi  di  mantenimento
della leadership agli scopi ufficiali dell’organizzazione politica o sociale (ribaltamento dei mezzi e dei fini).

42 Populisti, basisti, movimentisti, spontaneisti e simili hanno una grande fiducia nel popolo buono, nella base
buona, ecc. che saprebbe risolvere tutti i problemi, se non glielo impedisse l’élite cattiva. Quindi rivendicano
la democrazia diretta anche se poi, quasi sempre, tendono ad affidarsi a un capo carismatico.

43 John Dewey e tanti altri sostengono che la democrazia non può essere ridotta a una procedura elettorale
(la  democrazia procedurale di Schumpeter),  ma che ci  sia bisogno di una educazione alla  democrazia.
Antonio  Gramsci ci  fa  notare  che  ogni  rapporto  di  egemonia  è  anche  un  rapporto  pedagogico
(bidirezionale, perché si impara e si insegna).

44 Costituzione,  art.  3:  “Tutti  i  cittadini  hanno pari  dignità sociale  e  sono eguali  davanti  alla legge,  senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
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Le  modalità  di  espressione  della  democrazia  partecipativa possono  essere  molte,  ma
l’indicatore principale resta la possibilità di esercitare diritti, condizionamenti e controlli nei
luoghi di lavoro (democrazia economica) e nel sociale (partecipazione alla definizione della
politica culturale)45.

Il  termine  co-progettazione (art.  55  del  Codice  del  TS)  può  essere  inteso  come  una
modalità estremamente forte e ambiziosa di esercitare il controllo e il condizionamento delle
politiche  culturali  e  di  welfare,  ma  molti  la  intendono  come una  misura  di  sussidiarietà
orizzontale, che sottrae non solo la gestione diretta dei servizi agli Enti locali (obbligandoli a
esternalizzare) ma anche la stessa funzione di progettazione e di indirizzo politico46.

IL RAPPORTO PEDAGOGICO AVANGUARDIA-MASSE

Nelle  tradizioni  culturali  marxiste,  della  sinistra  e  del  sindacato,  il  rapporto  tra  agente e
principale è stato chiamato rapporto avanguardia-masse. Il termine avanguardia suggerisce
che questa non è un corpo separato, non è un organismo esterno, autonomo, che riceve una
delega sulla base di un “contratto”. L’agent è una parte del principal, sia pure la parte che
presume di essere più avanzata e quindi ritiene di potere guidare la  massa (più o meno
numerosa). Ma per esserlo effettivamente deve essere legittimato (non solo con il voto, ha
bisogno del consenso, di una legittimazione morale)47.

Queste culture politiche, diversamente dai populisti, riconoscono che ci sono differenze di
potere e puntano a consolidare un gruppo dirigente che si assuma la responsabilità48 della
direzione. Diversamente dagli elitisti, si propongono di ridurre le asimmetrie di potere con

45 Ci sono tante forme di  partecipazione, anche interessanti (bilanci partecipativi, consultazioni telematiche,
ecc.) ma se sono disoccupato, o ricattabile perché precario, o licenziabile, la partecipazione effettiva si
riduce drasticamente, e resta solo lo sfogo sui social con qualche like o vaffa. È poco significativa la stessa
democrazia economica, se è ridotta a una partecipazione azionaria da “parco buoi”.

46 Affronteremo più compiutamente questo tema nel prosieguo dell'attività del  Graf,  per ora forniamo solo
qualche esempio. Per il  Forum Disuguaglianze Diversità «La sentenza della Corte costituzionale 131 del
2020 rappresenta un punto di svolta nei rapporti tra la pubblica amministrazione e il Terzo settore, in quanto
dà  pieno  riconoscimento  all’articolo  55  del  Codice  del  terzo  settore  e,  in  particolare,  agli  istituti  della
coprogettazione e alla coprogrammazione». Giovanni Quaglia, Presidente della Fondazione CRT: «la Corte
Costituzionale,  nel  chiarire  quali  soggetti  sono  effettivamente  coinvolgibili  nelle  procedure  di  co-
programmazione e co-progettazione, sottolinea la rilevanza dei corpi intermedi, espressione delle libertà
sociali, nel concreto perseguimento della promozione delle comunità territoriali». A. Santuari «definisce l’art.
55 quale “vera e propria procedimentalizzazione” dell’azione sussidiaria».

47 I valori fondamentali spesso sono distanti dalle loro applicazioni (costituzione materiale, o statuto materiale).
È quindi importante esaminare, da vicino, i rapporti di potere, la  microfisica delle relazioni; vedi  Michel
Foucault, Microfisica del potere, Einaudi.

48 Responsabilità intesa come impegno a rendere conto delle conseguenze delle proprie azioni. Vedi anche la
distinzione di Max Weber tra etica dei principi ed etica della responsabilità.
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pratiche coerenti.  La storia ci insegna che non basta dichiararsi per il  superamento delle
disuguaglianze se poi si  instaura una  religione politica,  un culto della personalità, che le
alimenta e le giustifica.

La legittimazione della rappresentanza passa per un rapporto pedagogico circolare, in
cui chi si propone come avanguardia prima ascolta, impara, elabora, e poi insegna.

Il  termine  rappresentanza è  polisemico, varia  da  un  significato  più  statico
(rispecchiamento,  rappresentanza  identitaria,  culturale,  stare  per)  a  uno  più  dinamico
(interpretazione, agire per, nello svolgimento delle attività tipiche, nell’organizzazione, nelle
lotte e nei servizi).

Per  sfuggire  alla legge  ferrea  dell’oligarchia di  Michels  non  bastano  statuti  e  regole
democratiche  (che  pure  sono  importantissimi).  Serve  una  pedagogia  fondata
sull’egualitarismo,  per  ridurre  le  asimmetrie  di  potere,  nella  rappresentanza,  nella
comunicazione e in generale in tutte le interazioni.

LA COMUNICAZIONE

Non basta voler comunicare qualcosa. Spesso si creano incomprensioni e talvolta si ottiene
l’effetto contrario. La comunicazione è un insieme di scienze e tecniche che devono essere
studiate per comunicare efficacemente (i  singoli  passi sono in realtà molto intrecciati  ma
sono in sequenza per comodità espositiva)49.

L’emittente, con la  sua visione del mondo,  deve tenere conto dei propri  pregiudizi (da
quelli  ideologici  a  quelli  più  banali) e delle  proprie capacità  linguistiche,  per definire
l’obiettivo strategico. Poi deve cercare un canale di comunicazione tra quelli disponibili, o
sostenibili (facendo una valutazione costi/benefici). I canali di comunicazione hanno anche
un effetto  strutturante sul  messaggio;  McLuhan esagera con il  determinismo tecnologico
quando afferma che “il  medium è il  messaggio” ma ci  aiuta a notare che lo  strumento
tecnico usato non è neutrale50.

49 La comunicazione di  Arci  Milano è gestita dall’apposita commissione, qui  si  trattano solo alcuni  aspetti
teorici.
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L’emittente, prima di rivolgersi  ai destinatari,  deve immaginare i  loro pregiudizi e le  loro
capacità linguistiche, cioè le difficoltà che possono avere di comprendere tecnicamente
quello che verrà detto. Le scienze cognitive ci insegnano che assimiliamo facilmente ciò che
ci  aspettiamo, ciò che rientra nei nostri  bias,  nei nostri  pre-giudizi.  Di solito è opportuno
usare  la  regola  pedagogica  di  uno  sforzo moderato  e  progressivo,  per  non annoiare
ripetendo o demotivare risultando incomprensibili.

Conoscendo i loro pregiudizi (o presumendoli) e le loro capacità linguistiche, l’emittente può
finalmente immaginare il ricevente ideale a cui rivolgersi (l’ascoltatore, o il lettore ideale nel
caso di uno scritto).
Deve poi  pensare  alla  comunicazione  non  verbale51.  La  postura,  il  tono  della  voce,
l’espressione del volto, l’abbigliamento, lo stile di un sito, ecc. possono trasmettere significati
che,  a  seconda  del  contesto,  sottolineano  o  contraddicono  la  comunicazione  testuale,
talvolta generando anche dei paradossi.

Ma innanzi tutto deve conquistare la definizione della priorità del tema, della issue (agenda
building).  Come  Salvini  insegna,  a  volte  può  essere  utile  anche  farsi  contrastare
nell’interpretazione del tema, nel framing, ma farsi involontariamente aiutare a definire
la priorità, il tema da discutere.

Finora  la comunicazione è stata solo preparata, ora si può finalmente procedere con una
comunicazione testuale, accompagnata da una comunicazione non verbale, che i riceventi
acquisiranno con la loro visione del mondo, con i loro bias e competenze linguistiche52.

E  inevitabilmente  ogni ricevente  raggiunto  emetterà  un  feedback53,  un’informazione  di
ritorno.  Inevitabilmente,  perché  non  si  può  non  comunicare,  perché  anche  l’eventuale
silenzio sarebbe una risposta.

50 La tesi  di  McLuhan (1911-1980)  è  diventata  molto  popolare  anche  riguardo  alla  diffusione  dei  social
network.  Molti  sostengono  che  questi  mezzi  ci  abbiano  portato  le  fake  news e  l’impoverimento  del
linguaggio ridotto a un like. Sicuramente la tecnologia (modificando lo spazio-tempo) ci condiziona, ma è pur
sempre uno strumento: prima di sostenere che i fake sono prodotti solo dai social si dovrebbero esaminare
altri periodi storici con casi simili (anche se a circolazione più lenta e limitata). Più in generale, dovremmo
chiederci: sono i  social che ci hanno “indebolito il pensiero” o si sono affermati così perché avevamo già
accettato il “pensiero debole” postmodernista?

51 Paul Watzlawick (1921-2007), Scuola di Palo Alto, Pragmatica della comunicazione umana.
52 Per George H. Mead il significato sorge solo dalla comunicazione, tramite il linguaggio, forma comunicativa

generalizzata, base dei significati condivisi che attraversano la società e gli individui che ne fanno parte.
53 Il  feedback c’è  sempre,  ma  nel  caso  del  faccia-a-faccia  la  compresenza  spazio-temporale  consente

un’interazione anche non verbale  (la videochiamata è  quasi equivalente); l’interazione è più mediata nel
caso si usi la posta o il telefono, e ancora più nell’uso di social e tv (con like e auditel come feedback).
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CHE TIPO DI GRUPPO DIRIGENTE VOGLIAMO FORMARE

Le varie organizzazioni – partiti, sindacati, istituzioni, circoli, squadre – sono molto diverse,
per dimensioni, scopi, legami, risorse, ecc. e servono competenze specifiche per dirigerle,
ma hanno anche alcune caratteristiche comuni. Tra queste,  la funzione  di direzione che è
rivolta esplicitamente a uno scopo (indicato nello statuto e nei programmi) ma che è anche di
fatto (consapevolmente o meno) strutturante.

Dobbiamo  essere  consapevoli  che  –  in  quanto  individui     social  i –  non  possiamo  non
relazionarci,  non  comunicare,  non  instaurare  relazioni  di  potere,  non  adottare  una
pedagogia. Quindi dobbiamo innanzi tutto chiederci se il mutualismo che proponiamo si basa
su una pedagogia egualitaria, cioè se anche le  pratiche quotidiane (la microfisica delle
relazioni) tendono a ridurre le asimmetrie di potere sempre presenti all’interno di un gruppo
dirigente e tra dirigenti e diretti (tra avanguardia e masse, più o meno numerose).

Sappiamo che le nostre strutture (di circolo, provinciali, ecc.) spesso si reggono grazie al
contributo di singoli individui che vanno ringraziati per il loro impegno. Sappiamo anche che
l’ideologia dominante è pervasiva e solo la consapevolezza di ciò può aiutarci a contenere
gli schemi populisti o autoreferenziali che in qualche misura inevitabilmente ci contaminano.
Inoltre,  dobbiamo  anche  essere  consapevoli  che  l’Arci  può  portare  un  suo  contributo
politico, ma non supplire alle carenze dei partiti e alla debolezza di una visione del mondo
socialista, alternativa sia a quella liberista dominante, sia alla reazione nazional-populista.

Nonostante tutti i limiti posti dal contesto, dobbiamo rivendicare con orgoglio la nostra storia
e lavorare per aggiornarla, per  fare crescere un  gruppo dirigente mutualistico, basato
sulla  responsabilità  individuale,  tendenzialmente allargato e partecipato,  egualitario,
che misuri il suo successo soprattutto nella sua capacità di ridurre le asimmetrie di potere, di
rafforzare il protagonismo delle masse.

Quindi  il  gruppo  dirigente  mutualistico  deve  proporsi  soprattutto con  il  potere
dell’autorevolezza (egemonia, consenso),  non quello dell’autorità (forza, dominio);  essere
dirigente, non capo; orientare, non ordinare; essere prima struttura di ascolto e servizio, poi
di  indirizzo;  fornire  la  canna  da  pesca,  non  un pesce  precotto;  prima  imparare  e  poi
insegnare con una pedagogia circolare.

L’affermazione del postmodernismo ha reso ancora più difficile inquadrare le specificità in
una visione del mondo generale; ciò ha isolato i circoli e ha ridotto le strutture territoriali a
funzioni prevalentemente tecniche.

Il  rafforzamento  del  gruppo  dirigente  territoriale  non  deve  certamente  servire  per
centralizzare l’attività dei circoli – che devono restare autonomi – ma per  rapportarsi, per
collegare i circoli (con le modalità dette) al  fine di produrre la crescita complessiva del
gruppo dirigente allargato54.

54 Il mandato ricevuto dal Gruppo di autoformazione su l’identità e prospettive dell’Arci consiste soprattutto nel
contribuire alla formazione dei gruppi dirigenti di circolo e territoriale, ma può anche favorire la riflessione di
tutta l’Arci.
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LA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Il compito del Graf è innanzi tutto quello di portare questo rapporto all’attenzione dell’Ufficio
di  Presidenza  e  del  Consiglio  Territoriale,  per  verificarne  l’utilità  e  per  l’eventuale
aggiornamento del mandato, nella consapevolezza che i contributi sono necessariamente
parziali riguardando tematiche vastissime.
Finché il CT e l’UP considereranno utile la prosecuzione dell’attività, il Graf tornerà a riunirsi
sulla  base del  dibattito  e  delle  indicazioni  ricevute,  per  preparare  iniziative  specifiche e
successivi aggiornamenti del rapporto55.

Il  successo del  Graf  si  misura anche sulla qualità dell’elaborazione, ma soprattutto  sulla
capacità di coinvolgere il gruppo dirigente, fornendo materiali che possano essere utilizzati
con diversi livelli di interesse e di competenza, che stimolino pratiche più efficaci insieme allo
studio individuale e al dibattito collettivo.

L’obiettivo da perseguire è la definizione di un gruppo dirigente allargato, capace di agire
collettivamente assumendosi la responsabilità delle proprie azioni.
Ciò  avverrà  anche  con  un’appropriata  formazione,  con  riunioni  seminariali  del  CT,  con
incontri che affrontino le specificità dei circoli e dei temi affrontati; ma la costruzione di un
gruppo dirigente allargato potrà realizzarsi soprattutto attraverso un processo collettivo di
definizione della nostra identità e del nostro orizzonte di senso, con il mutualismo che nasce
dalle  pratiche  quotidiane  che  arricchiscono  i  singoli  circoli,  le  commissioni  e  il  loro
coordinamento nella struttura territoriale.

■   

55 Nelle riunioni del 15 e del 22/2/21 l’UP ha deciso di usare questo documento quale base di discussione per
un incontro seminariale del CT allargato, a cui seguiranno incontri con i nostri interlocutori dell’associazio-
nismo (comprese le altre strutture dell’Arci), del sindacato, della politica, con iniziative anche pubbliche.
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Allegati

DOCUMENTO APPROVATO DAL CT: IDENTITÀ E PROSPETTIVE DELL’ARCI
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TABELLA SU STORIA DELL’ASSOCIAZIONISMO

Fase
storica

1a

globalizzazione
(da fine ‘800 a ww1)

I terribili
trent’anni

(1914 - 1944)

I magnifici
trent’anni

(1945 - 1974)

2a

globalizzazione
(1975 - 2007)

Nuovo
paradigma?
(2008 - ???)

Regolazio-
ne Stato /
mercato

Mercato:
laissez-faire

Stato: 
economia di

guerra 

Stato / mercato:
equilibrio tra

equità ed
efficienza

Mercato: 
l'equità limita

l'efficienza

Torna l'esigenza
dell'equità e del

ruolo dello
Stato?

Sistema
finanziario

Gold standard,
valore moneta
legato a riserve

di oro

Crisi del Gold
standard

Accordi di Bretton
Woods, apertura

negoziata

Washington
Consensus,

condizioni troika
(Ce Bce Fmi)

Inerzie del
Washington

Consensus in
crisi?

Teoria
economica
dominante

Liberismo
Protezionismo,

autarchia
Keynesismo Neoliberismo

Neoliberismo
in crisi?

Forme di
regime

Democrazia
elitaria,

nazionalismi

Irruzione delle
masse sulla

scena politica e
crisi delle élite,

rivoluzione
russa, fascismi

Democrazia
costituzionale,

suffragio
universale

Tecnocrazie
transnazionali,
rivincita delle

élite

Stagnazione
neoliberista?

Reazione
populista?

Altro?

Associa-
zioni

ricreative
e culturali

Su iniziativa del
movimento ope-
raio e socialista,

nascono “dal
basso” società

di mutuo soccor-
so, case del

popolo, circoli ri-
creativi, culturali

e sportivi. 
Nascono anche
le prime forme di
welfare paterna-

lista “dall’alto”
(Bismarck, Ros-
si, Crespi, ecc.)

Distruzione delle
associazioni

mutualistiche e
incorporazione

nel regime
fascista (nell’O-
pera Nazionale
Dopolavoro).

Restano autono-
me solo alcune

associazioni
cattoliche grazie

al riconosci-
mento reciproco
dei Patti Latera-
nensi del 1929

Nascono Acli,
Endas, Giac, ecc.
Rottura dell’unità
antifascista. Poi

nel 1957 Arci, che
però stenta ad

affermarsi, per la
repressione DC e
per la sinistra che

sottovaluta le
politiche culturali.

Americanizza-
zione culturale.
Grande espan-
sione Arci dopo
il 1968 / 1969

L’onda alta pro-
segue e diventa

pervasiva ma
tende a perdere
il suo carattere

unitario, per
l’indebolimento e
poi il tracollo dei
partiti di sinistra. 
Partecipazione ai
movimenti di re-
sistenza al neoli-
berismo (contro

la guerra, la
globalizzazione,

per l’art. 18, ecc.)

La crisi
economico-

finanziaria del
2008, e ancora
più la pande-

mia, segnano la
necessità di

una riflessione
sulle prospetti-

ve dell’Arci,
per potersi

confrontare in
modo non

subalterno con
la chiesa e i

partiti
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TABELLA PRO / CONTRO LA SUSSIDIARIETÀ
(Graf 23/11/20)

SUSSIDIARIETÀ PRO CONTRO

Cambiamento
di fase

È finita l’epoca del welfare fordista. Siamo in una
nuova fase che richiede un nuovo tipo di welfare.

No al “nuovismo” acritico. Adeguarsi a una nuova
fase non implica necessariamente abbandonare 
tutti i riferimenti precedenti.

Teoria filoso-
fico giuridica

Thatcher: la società non esiste, la famiglia e la 
comunità sono “naturali” (giusnaturalismo).

I diritti sono autoprodotti dall’umanità stessa 
(illuminismo, giuspositivismo, contrattualismo).

Sussidiarietà 
verticale

È sempre meglio il livello più vicino alle persone 
(chi è “distante” non ne può capire i problemi).
La società civile è sempre meglio della società 
politica (corrotta, inefficiente).

Non sempre, vedi la regionalizzazione del SSN. 
Il decentramento può favorire la partecipazione 
ma anche autoreferenzialità, cacicchismo, picco-
le patrie, autonomia differenziata, corruzione.

Sussidiarietà 
orizzontale

Il pubblico è inefficiente, burocratico, costoso, 
improduttivo. Meglio il privato profit e non profit.

Non necessariamente, anzi, è un bias 
dell’egemonia liberista; vedi le disastrose 
privatizzazioni degli anni ‘90 (autostrade, 
telecomunicazioni, siderurgia, ecc.).

Insostenibilità
economica

Il welfare universalistico è economicamente 
insostenibile, serve l’integrazione del privato. 
"La pressione fiscale in continuo aumento 
finirebbe col porre a repentaglio lo stesso 
assetto democratico del paese”.

La “crisi fiscale dello Stato” non è inevitabile ma 
conseguenza di una scelta politica neoliberista, 
che ha consentito elusione ed evasione fiscale, 
paradisi fiscali, eliminazione o riduzione di 
progressività, successione, patrimoniale, ecc.

Insicurezza, 
fragilità, 
vulnerabilità

“mentre nella fase di sviluppo precedente a 
quella attuale, la sicurezza era minacciata da 
fattori che sono esogeni rispetto ai piani di vita 
dei singoli e della politica, nella fase attuale 
l’insicurezza è diventata, in larga misura, 
endogena, attribuibile cioè al modo stesso in 
cui la società si organizza e, soprattutto, al 
modo in cui viene articolata la sfera della 
produzione della ricchezza”. 

I postmodernisti considerano l’insicurezza un 
dato naturale, inevitabile (Giddens, Bauman, 
ecc.). Invece, la società del rischio (della 
precarietà, liquida) è un portato della 
globalizzazione liberista, storicamente 
determinato e quindi reversibile.
Denunciare la vulnerabilità (gli scarti) senza 
indicare chi l’ha causata e come lottare per 
superarla, di fatto la stabilizza (come la carità).

Libertà di 
scelta

“incapacità di coniugare, in modo sostenibile, 
equità e libertà. I cittadini delle nostre società 
avanzate non accettano più rinunce alla loro 
libertà per conseguire più elevati standard di 
tutela dai rischi”.

No al trade off liberista tra equità ed efficienza. 
Anche i servizi pubblici possono essere 
personalizzati, flessibili, relazionali, cogestiti
(se adeguatamente finanziati e diretti).
No alla privatizzazione di scuola, sanità, ecc.

Sussidi e 
servizi

Privilegiare i sussidi rispetto ai servizi, il reddito 
rispetto al lavoro (vedi anche la variante del 
reddito di base incondizionato dei postoperaisti).

Privilegiare i servizi pubblici e gli investimenti 
per garantire l’effettività dei diritti; sussidi solo 
per situazioni di emergenza.

Resilienza Il vecchio welfare passivizza, la sussidiarietà 
responsabilizza e attivizza.

Politiche attive (sociali e del lavoro) possono 
evitare una gestione burocratica del welfare.
La sussidiarietà scarica gli oneri sulle famiglie 
e soprattutto sulle donne.

Proposte Sussidiarietà circolare, cioè: “mettere in 
relazione le tre sfere di cui si compone ogni 
società: la sfera degli enti pubblici (stato, 
regioni, comuni, enti parastatali, ecc.), la 
sfera delle imprese, ovvero la business 
community, e la sfera della società civile 
organizzata (associazionismo di vario 
genere, cooperative sociali, organizzazioni 
non governative, fondazioni)”.

L’associazionismo ha il compito di esplorare i 
bisogni, di fare inchiesta attiva intervenendo e 
sperimentando le possibili soluzioni, anche di 
dare risposte dirette e concrete nell’immediato, 
di lottare per generalizzare queste esperienze 
facendole diventare un obiettivo politico 
condiviso e rivolto a tutti in quanto welfare 
pubblico.
[dal doc. del CT ArciMi dell’1/10/20] 

citazioni tratte da Stefano Zamagni, L’evoluzione dell’idea di welfare: verso il welfare civile. 
https://www.ubiminor.org/images/Rivista/Terzo_anno/welfare.pdf
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APPUNTI PER UNA MAPPA DEI TEMI E DEGLI APPROCCI
Sandro Busso: Terzo settore e politica https://www.rivisteweb.it/doi/10.1424/97778

SINTESI Graf 9/12/20 STRALCI Alcune osservazioni sintetiche e alcuni stralci per chi non se la sente di leggerlo tutto

Dopo gli anni '70 e '80 
l'approccio del TS passa
da etico-sociale a 
economico

p.394 – Alla riflessione prevalentemente focalizzata su aspetti etici e sociali dominante negli anni Settanta e 
Ottanta, subentra ora un approccio più sensibile alle dimensioni economiche e produttive del settore» (Ranci 1999, 
p. 82).

(ma forse l'autore 
postdata e sottostima 
fenomeni come CL)

Nate sull’onda del «lungo sessantotto italiano» e dei «fermenti del mondo cattolico postconciliare» (Carls e Cominu 
2014, pp. 98-99), le realtà del non-profit italiano si ponevano infatti in forte continuità con i movimenti sociali (Ranci 
1999; Marcon 2004), ed erano portatrici di istanze di rinnovamento anche radicale, … Gli attori del Terzo settore 
fanno così la loro comparsa in veste di soggetti coinvolti nel policy making

Il TS è prevalentemente 
un prodotto di scelte 
politiche dall'alto

p.395 – il Terzo settore è, in primis, un prodotto di scelte politiche cosiddette «dall’alto», oltre che di iniziative 
spontanee dei cittadini.

In Italia invece 
prevalgono letture 
bottom-up, “alternative”

p.396 – Una simile prospettiva tende dunque a guardare al non-profit come a un output di processi politici in cui è 
centrale il ruolo dello stato, e rimanda a un più ampio discorso sull’origine e sul successo della categoria popolato 
da visioni contrastanti, da cui emerge una prima peculiarità del dibattito italiano. Qui, infatti, prevalgono nelle fasi 
iniziali letture di segno opposto, centrate su rappresentazioni del Terzo settore come motore di una trasformazione 
bottom-up dei sistemi di welfare e della società in generale: un attore attivo che, spesso ponendosi in posizione di 
aperto contrasto, sottrae spazio al settore pubblico integrando la sua capacità di erogare servizi ma soprattutto 
correggendone inefficienze e iniquità (Ardigò 1984; Colozzi 1984; cfr. anche Ascoli 1999).

In realtà completano, 
sostengono e legittima-
no il mercato privato

Esse non minano, minacciano o sostituiscono il mercato privato. Piuttosto, lo completano, sostengono, estendono e
legittimano sia da un punto di vista ideologico che concreto» (Baines 2004)

rappresentazioni del 
non-profit come un 
«prometeo incatenato», 
antistataliste

p.397 – Negli ultimi decenni del secolo scorso, l’enfasi sulla natura bottom-up e sull’indipendenza dall’attore 
pubblico si è spesso tradotta in una richiesta di regolazione minima, tale da non ostacolare «l’autonoma iniziativa 
dei soggetti civili intrapresa sulla base di quei nessi di libertà-e-responsabilità che connotano il loro carattere 
originario, originale ed emergente di organizzazioni civili [...]» (Donati 2000). Simili visioni permangono anche nel 
dibattito attuale, in cui non mancano rappresentazioni del non-profit come un «prometeo incatenato» (Barbetta 
2011), il cui potenziale innovativo è inibito dalla gabbia burocratica. Esse tuttavia non esauriscono la ricchezza e la 
complessità di un dibattito in cui, fin dalle origini, si ritrovano tanto posizioni orientate maggiormente alla 
cooperazione quanto approcci di carattere più o meno marcatamente «antistatalista» (Busso e Gargiulo 2016).

In realtà la filantropia 
marketizzata stabilizza il
sistema stesso che 
provoca povertà

p.398 – nella sua subordinazione della benevolenza al mercato, la filantropia marketizzata stabilizza il sistema 
stesso che provoca povertà, malattie e distruzione ambientale (Nickel e Eikenberry 2009, p. 975).

Spiegazione poco 
diffusa in Italia (per la 
presenza egemonica del
Vaticano)

Laddove, dunque, l’impegno politico e sociale non si traduca in adeguati ritorni economici, lo scenario di mercato 
può dar luogo, nelle parole di Backman e Smith (2000) al paradosso di «Healthy Organizations» in «Unhealthy 
Communities» (Cfr. Forno e Polizzi 2012).
Nel caso italiano, tracce di riferimenti a questa prospettiva sono meno frequenti.

TS rafforzato dalla 
«depoliticizzazione 
governativa»

il processo di trasferimento delle competenze e delle responsabilità dal settore pubblico alla società civile, la 
cosiddetta «depoliticizzazione governativa», ha in effetti rafforzato il ruolo degli attori del Terzo settore (Hay 2007).

Il TS avrebbe una 
funzione di educazione 
alla democrazia

nei processi di socializzazione politica connessi al Terzo settore non si maturano tanto (o soltanto) orientamenti 
politici, quanto piuttosto un atteggiamento più generale nei confronti dell’autorità o dell’esercizio del potere.

La crisi della 
democrazia legittima il 
TS

p.401 – la crisi della democrazia rappresentativa favorisce la legittimazione del Terzo settore, sempre più spesso 
identificato come nuovo e credibile corpo intermedio (Maino e Razetti 2019) in cui prendono forma nuovi modi di 
fare politica.

Compaiono processi 
autoreferenziali e di 
“tecnicizzazione”

la letteratura suggerisce due potenziali criticità che possono minare l’efficacia con cui tale ruolo viene ricoperto, 
entrambe strettamente legate alla concentrazione del mercato e alla professionalizzazione. La prima ha a che fare 
con la ristrutturazione della dimensione organizzativa in senso più gerarchico e burocratico, che indebolisce la 
democrazia interna e mette a rischio la dimensione collettiva dei processi decisionali (Cerri 2003). La seconda fa 
invece riferimento alla tendenza crescente a tralasciare la dimensione di formazione alla politica e alla cittadinanza 
in favore di una maggior propensione a includere solo persone altamente qualificate.

TS alimentato dalle 
esternalizzazioni del 
pubblico

Anche l’erogazione di servizi in outsourcing per conto del settore pubblico, che rappresenta storicamente uno dei 
passaggi che ha portato all’inclusione nei processi decisionali, può avere un valore politico.

La definizione delle 
politiche del TS è 
sostanzialmente 
dipendente dalle 
istituzioni

p.403 – a metà degli anni Novanta: Il coinvolgimento delle organizzazioni non-profit nel policy making è avvenuto 
sino a oggi soprattutto tramite l’intermediazione politica offerta dalla Chiesa cattolica, dai partiti politici e dai 
sindacati. Tale intermediazione, essendo offerta in cambio della subordinazione gerarchica delle organizzazioni agli 
attori politico-istituzionali che ne hanno garantito la rappresentanza nell’arena politica, ha sostanzialmente impedito 
che esse svolgessero un ruolo politico autonomo (Ranci 1994 p. 339).

Serve uno sguardo 
critico

p.404 – il moltiplicarsi di sguardi critici
p.405 – appare quanto mai opportuno, specialmente in uno scenario economico quale quello attuale.
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GLI AUGURI DEL SINDACO LEGHISTA: DIO, PICCOLA PATRIA E FAMIGLIA

Gli auguri del Sindaco
Carissimi cittadini, in questo periodo così intenso e di grande prova ho 
avvertito il desiderio di scrivere a ciascuno di voi per dirvi alcune cose che 
porto nel cuore, come sindaco e, prima ancora, come uno di voi.

Decodifica del testo
   [Graf 28/12/20]
Sono parte del popolo, non 
dell’élite

Vorrei anzitutto stringermi a coloro che, in questi mesi, hanno subito la perdita
di una persona cara, resa ancora più dolorosa dall'impossibilità a un vero 
accompagnamento, come ciascuno desidererebbe in circostanze come 
queste. Ringrazio tutte le famiglie, nelle quali tantissimi padri e madri hanno 
affrontato e affrontano con grandi sacrifici il quotidiano, dall'isolamento alle 
necessità della nuova didattica, ai problemi legati al lavoro. Tutti sappiamo 
quanto siano importanti gli affetti familiari che, nel tempo della pandemia, 
abbiamo riscoperto ancora di più come vero sostegno alla nostra vita.

Il ringraziamento è rivolto alle 
famiglie, non alla società 
(cittadinanza) o ai singoli individui;
non genericamente ai genitori, ma
a padri e madri; alla famiglia 
tradizionale, riscoperta come 
fondamento della vita.

Siamo una comunità e non possiamo reggere a lungo in una “vita isolata”. 
La privazione di alcuni momenti di relazione e di incontro ce ne ha fatto 
comprendere appieno l'importanza e ci ha fatto riflettere su quanto, troppo 
spesso, l'individualismo ha caratterizzato il nostro essere. Sono certo che 
sapremo gustare e condividere meglio lo stare insieme, quando si potrà.

Il comunitarismo è per relazioni, 
incontri, ma chiusi nella “piccola 
patria”, contro l’individuo della 
modernità, sia quello isolato del 
liberismo, sia quello relazionale 
del socialismo.

In questi mesi non sono mancate testimonianze grandiose che ci hanno 
aiutato a risollevare lo sguardo. Sono i tanti i volti della solidarietà, della 
carità, della dedizione, dell'impegno delle nostre Associazioni che si sono 
spese con una generosità senza eguali. A tutti il ringraziamento dell'intera 
comunità di Cinisello Balsamo.

Le testimonianze positive sono la 
“solidarietà” (ma intesa solo come 
dedizione e generosità), la carità, 
l’associazionismo, il “privato 
sociale” del Terzo settore.

Abbiamo toccato con mano, inoltre, che l'unità dei cittadini è possibile solo se 
vi è un comune desiderio di bene, di bellezza e di verità. Da questi doni nasce
la solidarietà tra i vicini, l'impegno nell'educazione delle nuove generazioni, la 
riscoperta della scuola per i nostri ragazzi, il ruolo decisivo del lavoro per la 
dignità della persona.

Bene, bellezza e verità sono doni 
(metafisici), non diritti, conquiste 
politiche e civili, autodetermina-
zione (il dono è concessione, il 
diritto è conquista).

In una comunità autentica, poi, i più fragili, i più deboli, gli anziani e le persone
con disabilità sono tenuti in massima considerazione. A loro vanno rivolte le 
cure più attente, ben sapendo che custodiscono il patrimonio della nostra 
storia e che ci ricordano di non essere invincibili. La “cultura dello scarto” non 
deve trovare in alcun modo spazio tra di noi.

Parlare di fragilità, scarti, ecc. 
sembra una critica ma non 
indicando responsabilità e rimedi 
li si consolida. La prospettiva 
“autentica” si basa sulla carità.

Sono stati mesi, dobbiamo dire anche questo, in cui si è vista anche tutta la 
fatica nel rapporto con le istituzioni. La distanza nata da anni, e che si allarga 
sempre più, fra cittadini e stato non è un buon segno e, di certo, non è colpa 
dei cittadini. Dobbiamo aiutarci per ricostruire dal basso, dalle radici più sane 
del nostro popolo, una vera politica, in cui il metodo della rappresentanza sia 
sostanziale e non formale, dove gli interessi di alcuni non vengano imposti a 
tutti e dove le autonomie locali tornino a essere valorizzate per poter 
realizzare una vera unità, che nel nostro Paese ha sempre arrancato. Questo 
non può che essere un invito ai giovani: buttate il cuore oltre l'ostacolo, 
rischiate in prima persona per il bene comune!

Lo Stato-nazione e la democrazia 
rappresentativa (formale) ci 
impone le scelte delle élite ed è 
distante dalle persone. Bisogna 
ricostruire “dal basso” 
(sussidiarietà) comunità “etiche”, 
autentiche (“vera” unità). Bisogna 
sostenere il bene comune, inteso
come il potere comunitario, contro
lo Stato (la proprietà pubblica) e il 
Mercato del liberalismo.

Il santo Natale, che celebreremo fra pochi giorni, ci ricorda che la salvezza 
non è prodotta dalle nostre mani, ma viene posta nelle nostre mani affinché 
diventi la nostra, di tutti, insieme. Ecco allora il mio ringraziamento e il mio 
augurio per le prossime feste: “Alziamo lo sguardo, c'è una Luce. La 
Speranza è in mezzo a noi”.
Il sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi – newsletter del 23/12/20

La nostra identità non è 
autodeterminata ma basata sulla 
religione cristiana (teologica, 
giusnaturalista, pre-moderna, anti-
illuminista, cioè contro sia il 
liberalismo che il socialismo).
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