
 
 

 

VERBALE ASSEMBLEA CNCA LOMBARDIA 

24 MAGGIO 2017 – DALLE 9,30 ALLE 13,00 

CASCINA BARAGGIA – VIA PETRARCA, 146 – SESTO SAN GIOVANNI 
 

 

NON C’è Più IL FUTURO DI UNA VOLTA  
 

A 6 mesi da Spello 2017………  

A 18 mesi dal rinnovo cariche….. 

A 100 anni dalla rivoluzione di ottobre….. 

 

10 anni di crisi economica…. 

 1 anno di nuovo codice degli appalti…. 

11 mesi di legge delega del terzo settore…. 

 

Quali rischi e quali opportunità ci riserva una fase di tale trasformazione del welfare? 

 Come orientare le nostre organizzazioni verso il futuro?  

 

Quale significato e quali aspettative diamo al nostro stare nel cnca? 

Come tradurre, recuperare, aggiornare i nostri valori e le nostre parole chiave? 

 

Ne discutiamo con GIOVANNI FOSTI di Cergas – Bocconi  

e con MARCO VINCENZI del CNCA 

 

 

 

 

Presenti: Giusy Poma (AEPER), Paolo Tartaglione (Arimo), Claudio Pasotti (Giambellino), per delega a 

Pasotti (CEAS), Claudio Figini (Comin); Alberto Barni (Comunità Nuova), Paolo Cattaneo e Elena Cova 

(Diapason), Valerio Pedroni (Somaschi), Andrea Colciago (Artigianelli), Rita Ceraolo e Liviana Marelli (La 

Grande Casa), Rita Gallizzi e Riccardo DeFacci (Lotta), Surelly Grisales (Micaela), Stefano Cancelliere 

(Progetto N), Marco Meregalli e Paola Porta (Novo Millennio), Jacopo Dalai (Nivalis), Gabriele Gaudenzi 

(Tetragonauti) Matteo Avalli (Passepartout) 

20 in rappresentanza di 17 gruppi 

 

 

 

 

 

 

 



Nella prima parte della mattinata Rita Ceraolo legge e illustra Bilancio Consuntivo 2016 e nota integrativa 

proponendone l’approvazione all’assemblea che, con voto palese e all’unanimità approva 

 

Subito dopo Cattaneo presenta nuovi gruppi osservatori (Rete PassPartout, Cooperativa Tetragonauti e 

Fondazione Archè) e illustra all’assemblea i contenuti dell’incontro con Pugno Aperto, gruppo fondatore del 

CNCA Lombardia, che ha deciso di uscire dalla federazione non avendo più il tempo e l’energia per 

partecipare in modo attivo alla vita societaria. Resta il comune sentire e il medesimo approccio che pone la 

centralità delle persone e dei loro contesti di vita. Magari fra qualche anno ci reincontriamo come ora sta 

capitando con Archè. 

 

Successivamente viene presentato il canovaccio della mattinata denominata “Non c’è più il futuro di una 

volta” lasciando la parola ai nostri ospiti relatori. 

Di seguito la traccia e gli spunti dei loro interventi  

 

GIOVANNI FOSTI di Cergas Bocconi 

 

Non so se il welfare di adesso va bene o non va bene, ma quello che abbiamo di fronte, ci pone comunque 

alcuni snodi su cui lavorare. 

C’è anche uno snodo economico che però è solo una delle questioni, che però diviene lente di lettura di altre 

cose. 

 

Disallineamento tra quello di cui abbiamo bisogno e quello che riusciamo a fare. 

Non dobbiamo metterla su: quale è il budget e quale è il servizio. Ad esempio, il nido è un servizio che 

offriamo a bambini che ci vanno, ma dovrebbe esser un servizio di tutta la comunità, come investimento per 

il futuro. Non deve essere un servizio che riguarda solo 30% delle famiglie 

 

I servizi non sono mai per tutti, sono sempre per qualcuno più che per qualcun altro (il frecciarossa è un 

evoluzione per la distribuzione dei servizi, ma non vale per esempio per chi deve andare da pioltello a 

Milano). 

 

QUINDI NON DEVE ESSERE UN WELFARE CHE PRODUCE DELLE COSE PER ALCUNI, MA 

STRUMENTO IN CUI LA COMUNITA’ SIPONE IL PROBLEMA DEL PROPRIO FUTURO. 

 

Non è un tema di sostenibilità finanziaria, ma in cosa produciamo connessioni. 

 

1. COSA STA SUCCENDNDO 

2. GAP TRA QUELLO CHE OFFRIAMO E CIO’ DI CUI C’E’ BISOGNO  

3. QUESTIONE DELL’EQUITA’ E DELLA SOSTENIBILITA’ (DI COME SIA LEGATA AL 

MODO IN CUI COSTRUITAMO I SERVIZI)  dove trovo risorse ha a che fare anche con quello 

che voglio fare 

 

A. I TREND GLOBALI 

Quello su cui convergono i grandi osservatori (letteratura che tende a ragionare sul futuro)  dice questioni 

rilevanti sul welfare: 

1. Erosione delle risorse pubbliche (non solo per il welfare)  i bisogni stanno crescendo. Distinguere i 

bisogni e la domanda: la domanda dipende dai servizi che metti in campo e che raccolgono la 

domanda. CRESCITA DEI BISOGNI DI INTERVENTO PUBBLICO (pensiamo alla crisi 

occupazionale) 

2. Il mercato del lavoro è sempre più instabile: prima dopo il titolo di studio sapevi il lavoro che ti 

avrebbe portato alla pensione. 

3. Invecchiamento della società: vita si espande, dove trovare le risorse. Stanno cambiando i regimi 

occupazionali, età pensionabile 

4. C’è un flusso crescente di persone in cerca di asilo. DATO SU CUI CI SONO VISIONI MOLTO 

DIVERSE. CHI VEDE LE OPPORTUNITA’ E CHI VEDE LE MINACCE 



5. TEMA DELLE DIGITALIZZAZIONE: cosa è a Milano: con il tema delle smart city ha trasformato 

la città: puoi avere un’auto che non è la tua, così come la bicicletta. E il mondo è diventato più 

piccolo. Non è questione di informatica ma di come cambiano i comportamenti 

6. SOCIETA’ PIU’ GLOBALIZZATA ED INTERCONNESSA. Le cose che succedono in un posto 

spostano le cose che succedono da un’altra parte. Più facile sentirsi parte di un mondo più grande poi 

quanto lo vivi come una cosa reale. 

7. TEMA DI URBANIZZAZIONE: persone che vivranno nelle città crescerà rispetto alle persone che 

vivranno fuori dalla città. PER CUI BISOGNA PENSARE LA CITTA’ MA BISOGNA PENSARE 

ANCHE AL FUORI. Fare un ospedale che funziona a Milano è più facile che fuori: non ha la 

possibilità di costruire una competenza (perché non ha i popolazione sufficiente che ti permette di 

specializzarsi) CHE TIPO DI SERVIZI OFFRIREMO PER LE PEROSNE CHE STANNO FUORI 

DALLE CITTA’. Così come il teleriscaldamento: tra un po’ l’ambiente più sano sarà in città. 

8. DIVERSIFICAZIONE NELLA STRUTTURA DELLE FAMIGLIE: welfare trasferisce soldi alle 

famiglie: più soldi che servizi. Oggi un terzo delle famiglie italiane è fatta da una persona (50% delle 

persone che vivono a milano è fatta da una persona). DONNA TRA 40-50 anni vera caregiver, pivot 

di quel sistema di cura  quella rete si sta asciugando, perché la struttura famiglia si sta 

differenziando. 

9. STANNO CRESCENDO LE DISUGUAGLIANZE (non solo economica, ma anche anagrafica o 

geografica) E QUINDI POSSIBILITA’ DI ACCEDERE. Milano smart city vuol dire divisione 

digitale. Disuguaglianza di culture e di opportunità. Laureato di Milano ha aspettativa di vita diverse 

da terza media di Lamezia terme. 

10. EPIDEMIOLOGIA DIVERSA, con l’arrivo dei migranti 

 

B. CONSEGUENZE SUL WELFARE 

Queste cose ci dicono che abbiamo di fronte un mondo che ancora non conosciamo tanto.  

Quando tu hai un periodo di continuità hai una mappa ed hai bisogno di esperti che si muovano sulla mappa. 

Oggi abbiamo bisogno di esploratori che sappiano costruire nuove mappe. 

Questo è un effetto della digitalizzazione.  

 

Il nostro welfare lo abbiamo costruito tra gli anni 70 e 80. Nel primo dopoguerra sistema delle pensioni, ma 

welfare dei servizi arriva dopo. E’ stata una straordinaria conquista e non è che non vada bene. Ma 

rispondeva ad un certo modo di funzionare di una società che oggi non c’è più.  

E NON ABBIAMO CHIARA QUALE SOCIETA’ STIAMO COSTRUENDO 

 

Mentre le nostre comunità sono andate da una parte il welfare non si è molto mosso se non micromovimenti, 

ma fa fatica a seguire perché noi ci chiediamo come fare a difenderci i servizi invece di chiederci come fare 

ad affrontare i bisogni. 

 

NON GUARDARE SOLO I SERVIZI, MA ANCHE QUELLO CHE SUCCEDE FUORI CHE CI DICE 

COME DOBBIAMO TRASFORMARE I SERVIZI.  

Welfare non è solo offerta e domanda di servizi ma tessuto connettivo di una comunità che ti dice che il 

problema di uno è il problema di tutti. 

I DATI SULLA DISABILITA’ DICE CHE IL 75% è fuori dal radar dei servizi, ovvero il welfare non li 

vede. Stessa cosa per gli anziani non sufficienti. 

Prendono tutti indennità di accompagnamento ma poi se lo gestiscono senza accedere ai servizi. 

 

ANNI DELLA DECADENZA O ANNI DELLA COSTRUZIONE DI UNA COSA DIVERSA. 

Chiederci come difendere le cose o i valori non è una buona opzione. 

Io servizi costruiti nel 70 e 80 sono ancora ipotesi e valore, ma non dobbiamo dare per scontato che l’equità 

che costruivamo in quegli anni abbia bisogno degli stessi strumenti. 

 

DIVARIO TRA QUELLO CHE ABBIAMO E QUELLO DI CUI ABBIAMO BISOGNO. 

PER MOLTI IL PROBLEMA NON E’ IL COSTO DEL NIDO, MA IL FORMAT DEL NIDO (c’è quello 

che ha i nonni e quello che non li ha, quello che ha i soldi per la baby sitter e quello che non li ha). 



Qual è il claster di popolazione dei nidi: minoritarie sono le famiglie con instabilità del contesto 

professionale e senza rete sociale e maggioritarie le famiglie con contesto professionale stabile e rete 

famigliare robusta. 

 

C. EQUITA’ DEI SERVIZI 

Chi entra e chi non entra dipende da come disegni i servizi 

 

Esempio bando comunale su due piscine  

VINCONO DUE GESTORI DIVERSi 

L’appalto dice: quante ore di apertura, quale è lo standard di personale eetc. 

I due vincitori sono: 

- Associazione di famiglie mete in campo personale con laurea in scienze motorie e che ah anche 

un’esperienza in ambito aggregativo. Penso alla temperatura dell’acqua; mette paperelle e salvagenti 

. BAR CON PRODOTTI BIO 

- Polisportiva agonistica pluripremiata : mettono in campo nuotatori con competenza in campo 

agonistico. Mettono le corsie.  

 

Stesso comune ha messo in campo due politiche diverse. E’ il format del servizio 

E’ STATO DECISO TUTTO DAL FORMAT DEI SERVIZI. 

 

Non è che i soldi non c’entrano, ma non ci sono solo quelli. 

Attorno a questa cosa si pone un problema di equità. Deve essere oggetto di dibattito pubblico. 

Sono risorse pubbliche non per tutti. 

IL SERVICE DESIGN E’ IMPORTANTE PERCHE’ DA COME DISEGNI IL SERVIZIO LAVORI 

SULL’EQUITA’. 

 

Cooperative sociali vettori di equità più ancora degli enti pubblici. 

 

LE FAMIGLIE SPENDONO TANTI SOLDI NEL WELFARE MA ARRANGIANDOSCI, POI C’E’ IL 

WELFARE PUBBLICO.  

PENSIAMO ALLA DISABILITA’: distribuiamo soldi in modo frammentato solo che qualcuno è capace di 

rIcomporre la frammentazione qualcuno no. 

Riconoscimento della 104, se non sei lavoratore dipendente già non ne hai diritto. 

Nella frammentazione vince chi è più forte non chi è più debole. 

Necessaria una ricomposizione delle filiere. 

 

D. IL TEMA DELLA SOSTENIBILITA’  

é ANCHE UN TEMA DI EQUIITA’ GENERAZIONALE. Chiedersi se un servizio è sostenibile è chiedersi 

se un problema me lo sto ponendo solo per oggi, ma anche per domani. 

 

Il tema della sostenibilità non è solo di soldi, ma anche di consenso. Ho reso una cosa più qualificata di altri 

e dunque l’ho resa più credibile. 

 

 

MARCO VINCENZI di  CNCA NAZIONALE 

 

 “I valori non esistono, esistono le persone” 

Primato dei volti: traduzione del tema sulla concretezza delle condizioni che ci troviamo di fronte. E dunque 

il tema che la realtà è più importante delle idee. PRIMA VIENE LA REALTA’.  

Primato della realtà. Nell’evangelli gaudium ci sono 4 titoli di capitoletti che mettono 4 principi che sono 

utili anche per le vite delle org: 

- Primato della realtà sulle idee (scardina l’impianto gerarchico che stava una certa weltanshaung). 

- La comune umanità da riconoscere. Noi abbiamo vissuto una cultura che ci ha insegnato a 

distinguerci l’uno dagli altri. Importanza che io faccia valere la mia giusta originalità e diversità. 

L’occidente ha l’ossessione della carta dell’identità costruita perché si distingua tra me e l’altro. Il 



problema è distinguersi. IN QUESTO MOMENTO DOBBIAMO RECUPERARE LA PASTA 

COMUNE DELL’UMANITA’. 

- Per cosa sono conosciute le nostre organizzazioni: le identità sono sempre identità in avanti. Ciò che 

siamo individualmente e collettivamente non è nel bagaglio che abbiamo alle spalle. Ogni tanto ci 

serve qualcuno che vada in soffitta per rianimare le anime e i corpi. L’identità non è solo nel passato, 

ma ciò che noi siamo chiamati ad essere come organizzazioni collettive è avanti: SONO LE SFIDE 

CHE ARRIVANO E CHE CI FARANNO FARE DELLE SCELTE CHE DETERMINERANNO LA 

NOSTRA IDENTITA’.  

Le sfide che vengono avanti sono quelle che ci aiuteranno a maturare meglio una identità che ci 

risponda maggiormente alle situazioni che è come se ci aspettasse avanti. 

COSA LA MIA ORGANIZZAIONE E’ CHIAMATA A DIVENTARE NEL TEMPO PER 

RISPONDERE A QUELLE ESIGENZE DI COMUNE UMANITA’. 

Da questo punto di vista il riconoscimento non è la carta di identità. Per chi incontra le nostre 

organizzazioni è importante la funzione sociale e relazionale che abbiamo svolto per la tale persona. 

- La questione dei soggetti collettivi: CAMMINARE VERSO, INSIEME. 

Il tempo è superiore allo spazio: più importante attivare processi, che occupare posti.  

Importante che mi interroghi sui che processi metto in moto come coop più che il raggiungimento di 

risultati che ci stanno a cuore. 

Logica dello scambio tra generazioni perché di fronte a nuovi sfide servono occhi diversi. Quello che 

sta succedendo/deve succedere nelle nostre organizzazioni. 

Bateson diceva che nella relazione sono 3 soggetti: me, l’altro e il contesto. LE NOSTRE 

ORGANIZZAZIONI SCIMMIOTTANO IL PROFIT, che magari sono anche vecchi. Siamo 

d’accordo che dobbiamo tenere in mente l’ambiente.  

OGGI ABBIAMO L’ORGANIGRAMMA: ma qual è il disegno organizzativo nel quale ci 

riconosciamo. 

 

Un mese fa la rivista di economia di Harvard: MASSIMIZZARE I PROFITTI FA CHIUDERE LE 

IMPRESE 

Ascolto intelligente e compromesso. ci vuole attenzione  e questa torsione. 

VIETATO GUARDARE LONTANO INUTILMENTE 

 

Riconosciamo di aver bisogno di nuovi sguardi (esecutivi allargati fuori dall’italia)? 

Con chi ci alleiamo per cambiare: coi potenti, coi movimenti, con le persone che abitano attorno a noi, con 

chi si mette insieme? 

Come rappresento il bisogno dei migranti attraverso le risposte che fornisco? 

Come rappresento il disagio minorile attraverso il format che costruisco? 

 

I contesti vanno approfonditi senza temere di andarsi a confrontare e stare dentro le valutazioni e il confronto 

senza prenderli come giudizi demolitori. 

 

 

ALCUNE QUESTIONI POSTE DALL’ASSEMBLEA 

 

- Il nostro mondo si occupa di disagio principalmente; come sta dentro i vostri discorsi? Come è in 

grado di sintonizzarsi con i cambiamenti? 

- Come parlare alle famiglie con cui lavoriamo? 

- L’idealità dell’accoglienza è una schizofrenia inconsapevole? Le comunità terapeutiche vivono di 

una rigidità profonda eppure abbiamo bisogno di cambiamento 

- Le nostre competenze tecniche, il nostro essere struttura intermedia, il nostro essere soggetti di 

politica sociale 

- Siamo soggetti, ma anche oggetti di politica sociale. Inoltre le nostre organizzazioni sono a loro volta 

comunità di umani che resistono al cambiamento . Come facciamo welfare nelle nostre 

organizzazioni? 

- Equità e iniquità: come curare le persone che vivono nelle comunità territoriali dove si accolgono gli 

immigrati? 

 



RISPOSTE 

Non è detto che devi scegliere, ma prima devi passare dalla consapevolezza per cui se stai scegliendo lo devi 

sapere.  

 

Un’amministrazione che è stata eletta per tenere in piscina le famiglie e gli anziani deve metterci quelli. 

Un’amministrazione che è stata eletta per includere deve sapere che in piscina non ci può portare tutti. 

Fare la spesa con il singolo disabile o con un gruppo di disabili: dove il rischio della stigmatizzazione? 

Quanto la nostra sfida politica può nuocere all’inclusione? 

 

Anche quando parliamo di questioni economiche prima parliamo di efficacia e poi di efficienza: se 

spendiamo poco per fare una cosa che non serve a niente non facciamo grandi passi in avanti. 

 

L’operatività incorpora dei valori che non sono solo le cose che racconti e questo parla all’opinione pubblica 

più di quanto noi crediamo ed intendiamo. 

 

Dobbiamo avere la forza e la capacità di mostrare i nostri servizi (ANCHE DI ACCOGLIENZA 

MIGRANTI), di mostrare cosa esce. 

Più che sottolineare la dimensione valoriale della centralità delle persone, bisogna rendere centrali i 

destinatari e non i processi organizzativi.  Costruire il campo dentro cui gli altri giocano. 

 

 

Ndr. 

ORA ALL’ESECUTIVO, MA ANCHE AI SINGOLI GRUPPI/ORGANIZZAZIONI (che anche il 

lessico può cambiare), il compito di prendere alcuni spunti, alcuni temi, alcune contraddizioni, alcune 

forzature e semplificazioni per proseguire il confronto 

 

 


