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E adesso
nuovo welfare
co-progettato

L. BECCHETTI - A. MORETTI 

L'attualità non sembra
darci tregua e ogni gior-
no, tra allarmi pandemi-
ci di nuove varianti ed e-
venti sempre più dram-
matici come Io sciame
di tornado d'oltreocea-
no legati al problema del
riscaldamento globale,
rende fondamentale...
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Co-programmazione e co-progettazione: l'appello di 100 realtà sociali

BASTA CON IL «LAISSEZ-FAIRE»
É TEMPO DI NUOVO WELFARE

LEONARDO BECCHETTI

attualità non sem-
bra darci tregua e o-
gni J giorno,traallar-

mipandemici di nuove varianti ed eventi
sempre più drammatici come lo sciame
di tornado d'oltreoceano legati al pro-
blema del riscaldamento globale, rende
fondamentale e urgente la risposta del-
la comunità mondiale alla sfida dei ma-
li pubblici globali.
È innegabile che il nuovo scenario che e-
videnzia le conseguenze negative per
tutti di comportamenti individuali so-
cialmente dannosi (dalle negligenze su
precauzione e vaccini alle scelte am-
bientalmente insostenibili) abbia reso
obsoleta la logica del laissez-faire e cen-
trale il tema delle sinergie tra cittadi-
nanza attiva, imprese responsabili e i-
stituzioni illuminate.
E in questa logica che si deve innestare
la rivoluzione del welfare in una logica
generativa dove l'attenzione agli ultimi
promossa dalla società civile e dagli en-
ti di Terzo settore può essere un volano
decisivo che, curando relazioni ferite, ge-
nera valore economico e quel capitale
sociale fondamentale che trasformaleo-
ni da tastiera ossessionati da complotti
in cittadini attivi capaci di contribuire al
bene della comunità.
E per questi motivi che la coalizione di ol-
tre cento associazioni e realtà della società
civile che ad aprile 2020 aveva firmato
l'Appello per un "Nuovo Welfare a misu-
ra di tutte le persone ed iterritori" e afeb-
braio di quest'anno aveva lanciato un

ANGELO MORETTI

nuovo accorato invito alpre-
sidente Draghi reitera oggi
l'appello a un maggiore co-
raggio nel muovere verso una nuova fron-
tiera di welfare inclusivo e generativo.
Tra i punti chiave un impegno maggiore
per il servizio civile, Budget di Salute co-
me principale sistema di investimento e
co-progettazione delle prese in carico del-
le persone vulnerabili, Ius Soli e Ius Cul-
turae per portare l'Italia nella modernità
e uscire dalla gabbia di regole anacroni-
stiche in materia di acquisizione della cit-
tadinanza, Patti Educativi Territoriali e
Budget Educativi perla personalizzazio-
ne del contrasto alla povertà educativa u-
nita alla costruzione delle comunità e-
ducanti in ogni territorio scolastico, rico-
noscimento del valore dei servizi ecosi-
stemici di salvaguardia delle risorse na-
turali e riforma dell'Ordinamento peni-
tenziario, con il potenziamento delle mi-
sure alternative e di quel lavoro in carce-
re che oggi consente di abbattere in mo-
do significativo la recidiva producendo
benefici per i diretti interessati, perla so-
cietà e risparmi significativi nelle spese
di detenzione per lo Stato.
In un contesto nel quale ogni giorno fac-
ciamo appello alla responsabilità dei cit-
tadini e al ruolo centrale delle nuove ge-
nerazioni, possiamo permetterci di ri-
fiutare la domanda di servizio civile di
22.458 giovani che, oltre che rispondere
donando illoro tempo alle varie emer-
genze sociali del nostro Paese, generano
per se e per colora coni qualihanno a

che fare quel capitale sociale oggi fon-
damentale per ricreare il tessuto e i le-
gami comunitari?
Il "di più" che oggi possono realizzare le
istituzioni consiste nella creazione di leg-
gi generative che mettono in moto le mi-
gliori energie della società nel creare va-
lore economico e ricchezza di senso divi-
ta. Così è stato con la le; e 381/1991 gra-
zie alla quale - come ha ricordato recen-
temente il presidente di FederSolidarietà,
Stefano Granata- oggi 15mila cooperati-
ve sociali con 7,2 milioni di assistiti si pren-
dono cura del 12% dellapopolazione. Il se-
greto della cooperazione sociale è nello
scambio vincente di senso per il quale gli
"scartati" hanno l'occasione di tornare a
sentirsi utili per sé e per gli altri e i cosid-
detti "normali" trovano una nuova moti-
vazione forte per il loro agire economico
nell'offrire opportunità di reinserimento
sociale a persone in difficoltà. Nel loro ap-
pello Ie 100 organizzazioni ribadiscono
come questo approccio, rinforzato e va-
lorizrarto, applicato ai Budget di salute, al-
le comunità educanti, al lavoro in carce-
re, può diventare un enorme volano di
creazione di valore economico, di comu-
nità e di capitale sociale, di welfare. Ag-
giungendo come l'applicazione effettiva
della logica di co-programmazione e co-
progettazione delle istituzioni con le or-
ganizzazioni della società civile, in appli-
cazione della sentenza 131/2020 della
Corte. Costituzionale, potrebbe portare
nuovi progressi e risultati in questa dire-
zione mettendo a pieno regime l'intelli-
genza collettiva del Paese.
Non siamo pessimisti nonostante molte
delle nostre proposte di aprile 2020 non
siano ancora state attuate, perché il pro-
gresso civile hai suoi tempi. Continuiamo
però a impegnarci, anche con il nuovo
messaggio inviato al premier, affinché
questo accada il prima possibile.
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