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La sensazione che le vicende drammatiche che 
hanno colpito l’intera comunità mondiale pos-
sano costituire un punto di svolta irreversibile 
nello stile di vita e nel funzionamento dei rap-
porti sociali è stata colta ed evidenziata più vol-
te dalle fasi iniziali dell’emergenza Covid-19, 
condensandosi nello slogan “niente sarà più 
come prima”. Il direttore di Technology Review, 
Gordon Lichfield (2020), sul magazine del pre-
stigioso Massachusetts Institute of Technology, 
ha scritto: “Per fermare il Coronavirus dovremo 
cambiare radicalmente quasi tutto quello che 
facciamo: come lavoriamo, facciamo esercizio 
fisico, socializziamo, facciamo shopping, gestia-
mo la nostra salute, educhiamo i nostri figli, ci 
prendiamo cura dei nostri familiari”.

«La diffusione pandemica del virus sta aven-
do un impatto sulle nostre vite difficile da 
sottovalutare. I cambiamenti ai quali stiamo 
andando incontro saranno profondi e non di 
breve momento. Abbiamo di fronte mesi e 
forse anni di radicali novità.» (Pelligra, 2020)

Le nostre abitudini sono state stravolte sul pia-
no individuale e su quello collettivo, dall’educa-
zione alla vita sentimentale, dalla possibilità di 
lavorare a quella di vedere i propri cari, con costi 
sociali, economici e psicologici mai immaginati 
né sperimentati in precedenza.

La pandemia, che ha avuto il paradossale 
effetto di alzare molti muri nei perimetri comu-
nali, regionali, statali proprio mentre il virus li 
attraversava liberamente nella sua diffusione, ha 
colpito duramente alcuni degli impliciti culturali 
e sociali basilari, radicati soprattutto nel conte-
sto della civiltà occidentale. Il disorientamento, 
prima ancora della paura, ha costituito la mani-
festazione visibile degli effetti dirompenti del 
virus sulla “mente collettiva”. 

Una cultura basata sulla potenza degli appa-
rati tecnologici, che ha forgiato la medicina con-
temporanea caratterizzandola per la sua efficacia 
nello sconfiggere il male, quasi all’insegna dell’on-
nipotenza, non può reggere la disconferma pro-
veniente da un virus imprevisto e invincibile 
nello scontro diretto. La diffusione del contagio, 
inarrestabile senza il ripiegamento nel rifugio 
sicuro dell’abitazione, ha fatto vacillare in pri-
mo luogo alcuni fondamenti culturali del nostro 
ordine sociale. È subito apparso chiaro quanto la 
vulnerabilità della singola vita sia affidata all’effi-
cienza sociale della sanità pubblica, scarsamente 
valorizzata da decenni, soggetta anche ad attac-
chi pseudoscientifici (per esempio, “no-vax”).

Welfare

I medici sono tornati ad affrontare la malat-
tia con procedure lontane dalla “medicina delle 
evidenze” (comunicando pareri inizialmente 
molto diversi uno dall’altro), con tentativi empi-
rici e con una dedizione tanto generosa quanto 
incerta nei risultati ottenuti (dedizione che ha 
contribuito a considerarli “eroi” nella lotta con-
tro il male), ma nella coscienza collettiva ha con-
tinuato a sussistere l’illusione dell’onnipotenza 
del vaccino, che certamente potrà contribuire 
in futuro ad assicurare la difesa immunitaria di 
gran parte della popolazione, ma ad oggi è – sul 
piano dell’immaginario collettivo – nient’altro 
che una chimera. 

Ai grandi sommovimenti di ordine genera-
le hanno fatto riscontro sentimenti/compor-
tamenti di conservazione, di ritiro nel rifugio 
domestico, di consolazione nella ricerca di 
adattarsi alle mutate condizioni, nel tentativo 
di conservare quanto possibile delle abitudini 
personali/familiari, con il recupero nostalgico di 
approcci della tradizione (fare il pane, la pizza, 
ecc.). Non è stato così per tutti: ma chi usciva dal 
‘rifugio’ per motivi di lavoro, lo faceva coerente-
mente all’indirizzo generale della chiusura, per 
rispondere a un dovere, operando nei servizi di 
prima necessità in un contesto dominato dalla 
pervasività del male, e rendeva il proprio servi-
zio alla collettività per dare sostegno alla paralisi 
in cui versava la maggioranza della popolazione.

Nelle varie fasi del procedere dell’epidemia, 
le persone si sono trovate nella necessità di far 
fronte alle novità, nel loro isolamento, ciascuno 
con il proprio bagaglio di esperienze, di relazioni 
e di possibilità; il venir meno delle dimensioni 
sociali ha accentuato le differenze esistenti tra 
gli individui e i gruppi sociali.

Anche le istituzioni e i servizi sociali hanno 
subito l’impatto travolgente dell’emergenza, 
trovandosi sul delicato crinale tra la necessità di 
frenare gli interventi per favorire il ritiro degli 
utenti e limitare il diffondersi del contagio, e la 
consapevolezza di non poter rispondere ai biso-
gni che queste persone (e le loro famiglie) conti-
nuavano ad avere, accresciuti perlopiù dall’iso-
lamento. Chiusura e congelamento delle attività 
hanno cancellato di colpo ogni spazio di sociali-
tà, ogni occasione collettiva di cultura e di cre-
scita per migliaia di persone con fragilità varie, 
cosa che ha lasciato in evidenza quella limitata 
frangia di emarginati estremi, senza dimora, 
senza protezione, che non potendo rinchiuder-
si diventava un grave rischio per la collettività, 
oltre che per loro stessi.

Società, iStituzioni e teRzo 
SettoRe attRaveRSo l’emeRgenza
tra vero e falso cambiamento

Roberto Cerabolini
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Welfare

La pandemia ha messo in luce e accentuato 
le disuguaglianze in termini di competenze ed 
opportunità. Alcuni gruppi, come quelli delle 
persone in carico ai servizi sociali, dei lavoratori 
migranti o appartenenti all’economia informale, 
sono stati particolarmente colpiti dalle conse-
guenze economiche e sociali dell’epidemia.

Il contesto sociale ha reagito con una sorta di 
“altruismo reciproco” (Trivers, 1971); le “comu-
nità di fatto” (famiglia, vicinato, amicizie, volon-
tariato) si sono spontaneamente impegnate 
a rispondere alle mutate esigenze e ai bisogni 
più drammatici, muovendosi non nel segno 
della produttività, ma della condivisione delle 
risorse, sia materiali, sia culturali, intellettuali 
o emotive.

Assai diversa è stata invece la risposta dell’i-
stituzione, che si è concentrata intorno alla 
“sicurezza” quale risposta principale al panico e 
al disorientamento collettivo. L’imperativo della 
“protezione” e le misure di sostegno approva-
te hanno dovuto però da subito fare i conti con 
l’ingessatura della burocrazia. I proclami gover-
nativi e regionali, spesso accompagnati da una 
retorica divisiva tra loro, sono stati puntualmen-
te impaludati dal passaggio attraverso le maglie, 
orientate in senso burocratico, delle dirigenze 
degli apparati statali, regionali e comunali.

Il Terzo settore si è trovato in questo scenario 
a dover subire i gravissimi colpi inferti dalla chiu-
sura di molti servizi destinati alla popolazione 
più fragile (dai minori agli anziani), chiamato 
quindi a sostenere – spesso senza garanzie di 
un riconoscimento economico – l’onerosi-
tà del mantenere attivi e in sicurezza i servizi 
essenziali (come le comunità residenziali, o gli 
interventi domiciliari). Nello stesso tempo, per 
la sua naturale inclusione nel contesto sociale, 
è stato motore di risposte innovative e stimo-
lo alla costruzione di interventi finalizzati ai 
nuovi bisogni delle comunità sociali. Il contesto 
dell’emergenza ha posto con forza la “necessità 
di ripensare i sistemi di cura come community-
centered, ossia modelli localizzati di gestione, 
dove la decentralizzazione delle decisioni e la 
responsabilità diventano compito delle comu-
nità tramite meccanismi flessibili di intelligen-
za collettiva e collaborazione tra organizzazio-
ni con professionalità, competenze e mandati 
diversi” (Tricarico, Venturi, 2020).

Le risposte delle istituzioni a queste esigenze, 
pur nella presa d’atto delle necessità di risponde-
re ai bisogni e nel dialogo con le rappresentanze 
del Terzo settore, hanno perlopiù posto in primo 
piano i riferimenti normativo-burocratici ordi-
nari, e le decisioni assunte si sono tradotte in 
azioni con la consueta lentezza e scarsa coerenza 
rispetto alle tempistiche dei bisogni emergenti. 

La pandemia, e la gestione politico-strategi-
ca della crisi economica rischia così di rendere 
incerto il futuro delle oltre 360.000 organizza-
zioni non profit, e degli oltre 900.000 occupati 
(e circa 6 milioni di volontari) che operano nei 
servizi per milioni di italiani.

Le istituzioni – al di là delle dichiarazioni –
sembrano mantenere una posizione conserva-
trice che approccia gli interventi decisionali con 
fatica e con lentezza, tendendo a rinviare e pos-

sibilmente a demandare ad altri la costruzione 
del cambiamento.

Anche nell’emergenza attuale, le organizza-
zioni hanno espresso grandi capacità di rispon-
dere a categorie di bisogni in continua mutazione 
con innovazione e creatività; ma queste risposte 
vanno incoraggiate e sostenute per poter realiz-
zare risposte stabili ed efficaci. Questi processi 
generativi passano attraverso patti di fiducia e 
reciprocità, richiedono un approccio altrettanto 
innovativo da parte degli enti istituzionali; non 
possono affidarsi unicamente ai contratti e alle 
norme codificate. I sistemi istituzionali, al pari 
di quelli lavorativi ed economici sono fatti per 
agevolare l’esistenza, non per condizionarla.

Le istituzioni potrebbero, in particolare, 
sfruttare la loro posizione super partes per favo-
rire la condivisione delle buone prassi sperimen-
tate dalle organizzazioni, mettere a sistema le 
opzioni che meglio riescono a superare le dispa-
rità provocate e accentuate dal virus. È di gran-
de importanza, in questa fase di superamento 
dell’emergenza, individuare e valorizzare gli ele-
menti di qualità emersi nelle risposte innovati-
ve ai bisogni, superando la logica delle iniziative 
estemporanee e provvisorie. Sarebbe oggi pos-
sibile fare tesoro del balzo in avanti delle com-
petenze informatiche generato dalla necessità 
di ricorrere alla tecnologia (si pensi allo smart 
working o alle attività educative a distanza) per 
digitalizzare e snellire la burocrazia, o per pas-
sare da una didattica a distanza a un’educazione 
digitalmente assistita che porterebbe il paese a 
misurarsi paritariamente con il contesto euro-
peo e mondiale.

Questa è la sfida che attende il contesto socia-
le, le istituzioni e il Terzo settore per mettere a 
frutto il cambiamento avviato sotto la pressio-
ne dell’emergenza, e renderlo produttivo di una 
vera trasformazione sociale e culturale. #

Roberto cerabolini
Già docente a contratto dal 1999 al 2012 in Psicologia Clinica dell’infanzia e dell’adole-
scenza presso l’Università di Urbino, collabora con la Coop.va Sociale Fraternità e 
Amicizia di Milano, svolgendo attività clinica e consulenza psicologica per adulti, bam-
bini e famiglie, con particolare esperienza nei disturbi connessi alla disabilità.
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Per 50 anni, grazie al sostegno dei propri abbona-
ti, Prospettive Sociali e Sanitarie è stata voce critica 
e indipendente di analisi e commento delle politi-
che e dei servizi sociali e sanitari. 

Siamo convinti della necessità di quanto faccia-
mo e, per continuare a farlo, continuiamo ad aver 
bisogno del vostro sostegno. 

Il costo dell’abbonamento è rimasto invariato ne-
gli anni, così come la qualità dei contenuti. 

L’abbonamento PRO comprende anche l’accesso 
online all’archivio di venticinque anni di fascicoli 
arretrati.

Chi sottoscrive o rinnova l’abbonamento per il 
2021 entro il 31 dicembre 2020, riceverà in omag-
gio il Quid Album della 4ª edizione del Premio 
Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio.

Per il 2021 abbiamo in serbo anche numerose 
novità, che non vediamo l’ora di condividere con i 
nostri lettori.
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