
 

 
 

 
 

WELFARE RURALE E WELFARE DEI PICCOLI COMUNI 
È possibile sfruttare il vantaggio di essere piccoli nello scenario italiano e 

globale? 

 

Focus group Cittalia e Rete dei Piccoli Comuni del Welcome 

23-24 gennaio 2020, Petruro Irpino (Av) 

a cura di Luca Pacini e Angelo Moretti 

 

Presentazione del tema generale e dell’obiettivo finale del focus group 

Il focus group nasce dalla convinzione reciproca che la condizione attuale del welfare in 

Italia, a distanza di circa venti anni dalla emanazione dalla legge quadro 328/2000, rischia 

una condizione di stagnazione o addirittura di involuzione in tutte quella realtà in cui sono 

presenti 4 condizioni strutturali: forte calo demografico, l’impennarsi dell’indice di 

vecchiaia, la compresenza di bassi livelli occupazionali e di reddito pro capite.  

In tutte queste realtà il welfare community disegnato dalla 328/2000 non mantiene la 

promessa di un welfare diffuso ed universalistico, attribuito alla regia centrale di un Ufficio 

di Piano, e frequentemente si sostanzia in un ventaglio di servizi frammentati, discontinui e 

precari, capaci di soddisfare parzialmente i bisogni di alcune categorie svantaggiate di 

cittadini ivi residenti: anziani, disabili, minori, senza una presa in carico olistica capace di 

ridurre le condizioni di svantaggio ed isolamento o di generare le giuste capacitazioni 

territoriali (cfr. A.Sen) e quindi di sviluppo locale.  

I nuovi importanti dispositivi normativi per il contrasto all’indigenza che si sono succeduti 

dal 2016 ad oggi (dal SIA al Reddito di Cittadinanza) non consentono al momento di poter 

prevedere una ricaduta comunitaria nelle aree più depresse del paese. In particolare il 

meccanismo inclusivo del Reddito di Cittadinanza, nella sua forma più compiuta, spingerà 

con ogni probabilità i beneficiari più attivi ed intraprendenti della misura a ricercare 

occasioni di lavoro ad oltre 100 chilometri dai luoghi di residenza, favorendo a cascata il 

trend di spopolamento dalle aree interne. Al tempo stesso le suddette misure di sostegno al 

reddito ed all’inclusione non prendono in considerazione i nuclei familiari di immigrati di 

nuovo insediamento (con meno di dieci anni di residenza continuativa), la cui condizione di 

povertà ricade tuttora sul già debole welfare municipale. 

A fronte di queste chiare minacce alla resistenza vitale di circa 5400 comuni italiani, vi sono 

evidenti punti di forza ed opportunità che il focus group intende esaminare per una nuova 

strategia di welfare community capace di connettere questo alle politiche di sviluppo. 

 



 

 

 

 

Primo vantaggio – Il Capitale Sociale ed il Legame Relazionale dei Piccoli 

Comuni. 

In primis le piccole comunità di Italia conservano, a differenza delle città grandi e medie, i 

caratteri delle comunità “a solidarietà meccanica”, come la descriveva Durkheim, in cui il 

legame tra cittadini residenti è ancora fortemente esistente e non legato a meccanismi di 

“gruppo sociale” (nelle piccole municipalità non esistono le sempre più frequenti 

differenziazioni tra quartieri ricchi e quartieri poveri della città), di “status professionale” 

(nelle piccole comunità le amicizie personali come le ostilità superano le appartenenze alle 

categorie professionali ed ai ruoli sociali  ed hanno i caratteri dell’uguaglianza sostanziale e 

formale dei residenti), di “liquidità” (nelle piccole comunità la società non è  soltanto quella 

liquida e priva di legami  descritta da Bauman, sono presenti ancora caratteri di solidità e di 

“destino comune”).  

Secondo Vantaggio – L’Innovazione Sociale Possibile e Praticata nei Piccoli 

Comuni. 

Le piccole comunità che lottano per “restare in vita” stanno dimostrando in questo periodo 

storico una grande vitalità e voglia di innovazione sociale, come dimostrano le tante 

esperienze di rigenerazione rurale collegate al sistema degli Sprar/Siproimi, dei Budget di 

Salute, della SNAI e della Cooperazione di Comunità. Molte aree interne hanno innovato i 

sistemi di welfare attraverso pratiche di valorizzazione dei boschi a fini turistici e di 

inclusione lavorativa, di affidamento gratuito di case abbandonate e di terre per favorire 

nuovi insediamenti residenziali a famiglie giovani ed a persone in cerca di prima 

occupazione, avvio di nuove strutture leggere per il welfare sociosanitario (i gruppi 

appartamento per gli anziani, le badanti di comunità, i servizi domiciliari olistici, le case del 

parto, gli ambulatori ambulanti, la telemedicina) nonchè i servizi innovativi per la prima 

infanzia come gli agri-nido e le scuole pluriclasse.  

Terzo Vantaggio –Dispositivi Normativi che “messi in filiera” possono 

generare più facilmente sviluppo nelle piccole comunità. 

Sono condizioni favorenti per le piccole comunità una serie di strategie e di discipline 

legislative in atto che coniugano agevolmente welfare, vita rurale e sviluppo.  Citiamo 

come esempio i Budget di Salute, i Siproimi, la Snai, Sibater, le leggi sull’Agricoltura Sociale, 

la legge sui Piccoli Comuni “Realacci” n.158/2017, la legge “Gadda” n.166/2016 sulla 

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale 

e per la limitazione degli sprechi, i tanti Piani di Sviluppo Rurale con le misure di inclusione 

e di infrastrutturazione locale e sociale delle zone agricole. Tutte queste misure possono 

generare un vero e proprio “master plan” di sviluppo locale, sostenibile ed 

inclusivo, se attivate in una filiera di interventi finalizzati in modo olistico e 

non frammentati. 



 

 

 

La Sfida del BES e del Green New Deal: i Piccoli Comuni possono essere più 

avanti? 

Dal punto di vista del BES, il Bilancio Equo Sostenibile dello Stato Italiano curato da ISTAT, 

e dei cambiamenti ecologici auspicati dalle Conferenze di Parigi Cop21 e Katowice Cop25,  le 

piccole comunità di Italia possono essere più avanti delle altre realtà abitate nel favorire stili 

di vita ecocompatibili, adottare politiche pubbliche plasticfree, favorire la riduzione dei 

consumi quotidiani, migliorare i cicli di riuso e di valorizzazione dei rifiuti, così come le 

comunità più piccole possono essere meglio in grado di fermare fenomeni speculativi come 

l’aggressione dell’azzardo, in un’ottica di miglioramento della qualità di vita, anche senza la 

crescita del PIL pro capite.  

Obiettivo del Focus Group 

Il gruppo di lavoro si riunisce in un focus group perché ritiene che queste condizioni 

favorenti possano generare nuovi modelli di welfare e di sviluppo, ma  si ritiene non 

opportuno né sufficiente affidarsi alla mera creatività spontanea  degli amministratori locali, 

riteniamo che le condizioni attuali della demografia italiana e della parcellizzazione delle 

comunità rurali richiedono una vera e propria strategia nazionale tesa a coniugare il welfare 

rurale con lo sviluppo diversificato dei territori. Le Comunità possono rivedere le proprie 

politiche sociali al di là delle diverse forme di protezione delle categorie di soggetti 

svantaggiati (numero di anziani, di disabili, di immigrati, di famiglie povere, di bambini), 

favorendo nuove forme di convivenza che difficilmente potrebbero essere riprodotte nei 

grandi contesti urbani e diventando attrattive di nuove residenzialità grazie all’offerta di 

qualità di vita.                                                                                                                                                

Per tutte queste ragioni Anci-Cittalia e Rete dei Piccoli Comuni del Welcome intendono 

dibattere e fare sintesi delle tante esperienze in atto per proporre nuove policies di welfare 

per le piccole municipalità, le aree interne e le aree rurali. L’obiettivo finale del gruppo di 

lavoro è quello di definire le strategie condivise di rilancio del welfare nei Piccoli 

Comuni e nelle aree Rurali e la connessione tra politiche di welfare e politiche 

di sviluppo. 

Bibliografia minima di Riferimento 

AA.VV., Riabitare l'Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli Ed., 2019 

G.Semi, Città per chi le abita, in Cosa succede in città, Rivista Il Mulino, 3/2017 

M.Magatti, La città abbandonata. Dove sono e come cambiano le periferie italiane, Il Mulino, 2007 

G.Buccini, Ghetti. L'Italia degli invisibili: la trincea della nuova guerra civile, Solferino, 2019 

R.Sennet, Costruire ed abitare. Etica per la città,Feltrinelli, 2018 

R.Sennet, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Feltrinelli, 2014 



 

 

 

 

 M.Augè, Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Eleuthera, 2008 

M.Augè, Che fine ha fatto il futuro? dai Nonluoghi al Nontempo, Eleuthera, 2017 

M.Augè, Tra i Confini. Città, luoghi d interazioni, Bruno Mondadori, 2007 

V.Teti, Il Senso dei luoghi, memoria e storia dei paesi abbandonati, Donzelli, 2014 

V.Teti, Pietre di pane. Un’antropologia del Restare, Quodlibet, 2014 

E.Borghi, Piccole Italie, Le aree interne e la questione territoriale, Donzelli,2017 

G.Carrosio, I margini al Centro, l’Italia delle aree interne tra fragilità ed innovazione, Donzelli, 

2019 

M.Giovannetti, C.Gori, L.Pacini, La Pratica del Welfare Locale. L’evoluzione degli interventi e le 

sfide per i comuni, Maggioli, 2014 

M.Burgalassi, Politica Sociale e Welfare locale, Carrocci, 2012 

A.Righetti, Budget di Salute e Welfare di Comunità, metodi e pratiche, Laterza, 2013 

E.Ranci Ortigosa, Contro la povertà, Francesco Brioschi Ed., 2018 

N.De Blasio, G.D.Giorgione, A.Moretti, L’Italia che non ti aspetti, CittàNuova, 2018 

C.Di Perna, G.D.Giorgione, A.Moretti, Ricucire le campanelle, Ave, 2019 

 

Sitografia da Anci.it, Sprar.it, Ifel.it 

Rapporti annuali sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi. 

Una lente sul welfare locale: sviluppi e tendenze (a cura di L. Pacini) 

La Voce dei sindaci delle aree interne, Rubettino, 2019 

Info e contatti 

 

Direttore Comunicazione 

Gabriella Debora Giorgione 

+ 39 | 393 | 888 35 49 

+ 39 | 328 | 364 68 30 

 
Segretario Amministrativo 

Danilo Travaglione 
+ 39 | 393 | 859 89 13 
+ 39 | 346 | 099 04 14 

https://www.sprar.it/pubblicazioni
https://www.cittalia.it/images/Lente_sul_welfare_locale_2016.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/2891_da1bf86155cdd6d5ff8407b7a0a464ca

