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Di cosa parleremo:

L’approccio delle capacità e i servizi alla persona. Quindi:

•Qualche riflessione sul sistema di welfare italiano.

•Introduzione all’approccio delle capacità (AC).

•Come leggere la capacitazione nelle pratiche dei servizi: alcuni

concetti chiave.

•Esercitazione.

•IL caso di Milano.



Contesto generale

Crisi dei moderni sistemi di welfare 

Nuove domande di protezione fatte da una società con una 
proprietà sociale e un accesso ai diritti sempre meno stabile.

Riforme settore pubblico:
�introduzione di nuove forme di governance; New Public Management;
�cittadino come utilizzatore, consumatore, cliente; partecipazione; 
personalizzazione, servizi tailor-made.

Riforme nelle politiche:
�Da sistemi di protezione passiva a un welfare state attivo; enfasi sulla 
promozione orientata all’offerta della partecipazione al mercato del 
lavoro;
�enfasi sugli obblighi più che sui diritti e sulla responsabilità individuale.



L’attivazione nelle politiche sociali

Si passa dalla protezione all’attivazione sia degli individui che degli 

interi sistemi di protezione sociale.

Grandi differenze nei diversi paesi, ma due caratteristiche comuni:

�Forte legame tra lavoro e protezione sociale; 

�Condizionalità dei benefici del welfare.

Sono due i principali modelli riconosciuti:

•attivazione in termini di workfare (ex. Gran Bretagna);

• attivazione in termini di “politiche sociali attive” (ex. paesi 

scandinavi).



Il sistema di welfare italiano

Caratteristiche:

Natura conservatrice e familismo. Famiglia luogo di mediazione 

esigenze e risorse, welfare pubblico sussidiario rispetto a questa, mercato 

sempre più rilevante.

Grossa differenziazione regionale (tra nord e sud Italia e tra regioni); 

questione della sussidiarietà. 

Grande frammentazione delle politiche sia di tipo territoriale sia di 

tipo categoriale.

Dualismo della protezione tra chi ha una posizione lavorativa solida e chi 

non ce l’ha, con differenze sostanziali in termini di protezione e diritti.



Perché l’ac in questo contesto?

Approccio delle capacità centrato sull’individuo � compatibile 

con mutamenti in termini di attivazione e personalizzazione
degli interventi. 

Ma spesso confusione: AC non è

�Slittamento della responsabilità;

�Passaggio da sfera pubblica a sfera privata;

�Occupabilità;

�Unica priorità alla libertà di scelta individuale. 



L’approccio delle capacità

Amartya Sen analizza povertà, deprivazione, qualità della vita delle 
persone e il loro benessere.

Focus � quello che le persone sono libere di essere e di fare 
(funzionamenti e capacità), non reddito, consumi, risorse.

Per le politiche pubbliche: frame per progettazione, 
implementazione e valutazione.

Teoria non definita � molteplicità di interpretazioni e di campi di 
applicazione.



L’approccio delle capacità

Quale giustizia: eguaglianza di che cosa?

Diversità degli individui 

(sia di caratteristiche 

proprie che esterne) 

porta spesso a effetti 

di ingiustizia.



L’approccio delle capacità

Funzionamenti: stati di essere e di fare costitutivi della vita di 

una persona (più o meno complessi).

Capacità: libertà, in termini di effettive opportunità, di una 

persona di acquisire i funzionamenti che reputa rilevanti per la

propria esistenza.

Distinzione tra star bene (dato dai funzionamenti acquisiti) e 

agency (persona come un agente responsabile).



L’approccio delle capacità

Libertà di star bene: capacità di avere diversi vettori di 

funzionamenti e di godere delle corrispondenti acquisizioni in 

termini di star bene (legato al concetto di capacità).

Libertà di agency: libertà di raggiungere qualunque cosa la 

persona, in quanto agente responsabile, decide di voler 

raggiungere (Sen 1985).



L’approccio delle capacità

Differenze agency – star bene: quale più importante per le 

politiche pubbliche? Rilevanza del contesto.

Esempio: la storia del fiume (Sen 1985).

Importanza libertà di scelta: differenze nell’acquisire 

funzionamenti.

Esempio: essere affamati.



L’ac nelle politiche sociali: IBJJ

Obiettivi ed esiti dell’intervento e del servizio dipendono da:

1.basi informative di giudizi concernenti la giustizia, cioè i criteri e 

le variabili che definiscono se un sistema, un intervento, una 

misura è considerato giusto o meno.

Acquisizione 
(funzionamenti)

Libertà di acquisire 
(capacità)

Promozione dello star 
bene

Acquisizione dello star bene Libertà di star bene

Promozione dell’agency Acquisizione dell’agency Libertà di agency



L’ac nelle politiche sociali: IBJJ

1. Procedure con cui le basi informative su cui si poggiano le 

politiche vengono definite � Guardare a democrazia del 

processo: 

• Chi prende parte al processo? Forme della partecipazione;

• Chi definisce cosa è importante? Posizione, ruolo, definizione 

degli attori in gioco e in particolare dei destinatari; 

• Chi è responsabile e di cosa? Forme della responsabilità.



L’ac nelle politiche sociali: un esempio di diverse IBJJ

Occupabilità Capacità

Caratteristiche comuni Partnership e ruolo delle strutture locali (decentramento)

Politiche incentrate sulla ricostruzione dell’autonomia individuale

Obiettivi Aumentare il tasso di occupazione.

Il bene comune è predefinito con un 

valore statistico al fine di valutare il 

valore dell’intervento

Funzionamenti di valore definiti 

attraverso procedure di scelta sociale.

Modalità di accesso ai funzionamenti 

definite nelle situazioni specifiche

Tipo di responsabilità Responsabilità individuale

Attribuzione della colpa

Sguardo rivolto al passato

Responsabilità collettiva

Orientamento al compito

Sguardo rivolto al futuro

Ruolo delle agenzie 
locali

Strumenti esecutivi sottoposti a 

obiettivi centrali (valutazione ex 

post)

Attori coinvolti ampiamente autonomi

Implementazione delle politiche sociali

Definizione dei 
beneficiari

Soggetti economici Persone



L’ac nelle politiche sociali: i fattori di conversione

Diritti o libertà

formali 
Capacità o 

libertà reale
Funzionamenti 

scelta

Fattori di 

conversione 
personali, sociali e 

ambientali

3 tipologie di fattori di conversione (Bonvin e Farvaque 2005):

•caratteristiche personali: la salute, il sesso o il carattere

•caratteristiche sociali: norme sociali, convenzioni o qualunque tipo di discriminazione 

basata sul genere o sull’etnia

•caratteristiche ambientali: che includono le infrastrutture e le istituzioni pubbliche 

Esistono dei fattori che permettono (o ostacolano) la conversione di diritti 

e beni formali in diritti e beni realmente praticabili. 



L’ac nelle politiche sociali

CAPABILITY FOR VOICE:

La capacità di ogni attore di esprimere le proprie ragioni e farle 

ascoltare nel processo di policy-making.

Condizioni:

• equità di accesso al processo � uguale distribuzione del potere

• pubblicità del processo � evitare uso discrezionale del potere

• libertà di parola garantita a chiunque

• obblighi accettati e decisi con persona coinvolta e con aumento

significativo del set di opportunità



L’ac nelle politiche sociali

CAPABILITY FOR WORK

La reale libertà di scegliere il lavoro a cui la persona ha motivo di 

attribuire valore.

Condizioni:

•Possibilità di rifiutare un lavoro (exit) ma soprattutto, nel caso, di 

trasformarlo partecipando alla definizione di contenuto, 

organizzazione, condizioni, modi di remunerazione (voice);

•Qualità del lavoro;

•Lavoro come processo di scelta sociale.



L’ac nelle politiche sociali

CAPABILITY FOR CHOICE

Capacità di effettuare scelte libere e consapevoli, facendo della 

situazione, delle risorse e delle potenzialità oggetto di scelta, azione 

e discorso (de Leonardis 1993).

Principio riflessivo che guida l’azione, che si potenzia con l’uso e la 

pratica.

Esempio: perché esistano vincoli, devono essere 

�accettati e decisi dalla persona coinvolta;

�accompagnati da un aumento significativo del set di opportunità.



L’ac nelle politiche sociali

LE CAPACITÀ DELLA PA: LE CAPACITÀ COMBINATE

Martha Nussbaum (2003): capacità combinate si hanno quando le 

capacità interne si combinano in modo adatto con quelle esterne (di 

organizzazioni, istituzioni, agenti esogeni).

Amministrazione 

burocratica

Amministrazione azienda Amministrazione 
condivisa

Parametro di valutazione 

dell’azione 

amministrativa

Appropriatezza 

(conformità alle regole)

Efficienza Partecipazione

Forma delle relazioni Duale (PA e cittadini) Triangolare (PA, fornitori, 

cittadini)

Reticolare (PA, fornitori, 
cittadini, comunità)

Forma della 

responsabilità amm.

Diretta Indiretta Processuale

Figura del destinatario Utente Consumatore Collettività locale



Esercitazione

Pensate a come impostereste il vostro lavoro in queste situazioni:

1.

n uomo di 50 anni disoccupato senza fissa dimora e con problemi di 

dipendenza da sostanze.

2.

na donna di 30 anni, madre di 3 figli sola senza un lavoro e sotto sfratto.

3.

n ragazzo di 23 anni con disabilità psichiatrica dopo un’esperienza in 

comunità a seguito di un episodio di psicosi.

4.

n uomo migrante di 40 anni arrivato in Italia a seguito di un 

ricongiungimento famigliare.



Esercitazione

E poi cercate di capire come modificare il vostro lavoro con 
accorgimenti che possano andare nella direzione della promozione 
delle capacità e quali limiti/obblighi avete che dovrebbero essere 

rimossi per agire in questa direzione. In particolare attenzione a:

chi viene coinvolto?

In quali fasi?

qual è il ruolo del destinatario dell’azione?

cosa fa l’utente?

cosa fa l’operatore?

cosa fa il servizio?

chi altro coinvolgere e con quali ruoli e obiettivi?



Quali capacità? Il caso di Milano

Il contesto:

A Milano, percorsi integrati presso il Centro di Mediazione al Lavoro e 

l’Ufficio Adulti in Difficoltà, con un focus sui percorsi dei “poveri abili”.

UAD: coordinamento interventi, assistenza economica, residenzialità.

CELAV: inserimento lavorativo per disabili e non.



Il caso di Milano

CAPABILITY FOR VOICE

•voice nel definire, exit sulle soluzioni;

•progetto come strumento per stimolare/praticare o deprimere 

voice;

•importanza caratteristiche personali dei beneficiari, in particolare 

ruolo degli operatori come fattori di conversione;

•esistenza vincoli posti dall’alto;

•scarsità di risorse.



Il caso di Milano

Ma allo stesso tempo: 

•ascolto situazioni personali, interessi, desideri, aspettative da 

parte degli operatori;

• funzionamenti come trampolini di lancio per stabilizzare 

situazioni e dare voice successivamente ascoltata;

• integrazione interventi personalizzati.



Il caso di Milano

CAPABILITY FOR WORK

• possibilità di exit, non di voice;

• scarsa qualità del lavoro, impieghi ripetitivi e alienanti;

• esistenza di procedure di creaming out;

• scarsità risorse e lavori;

• utilizzo distorto (premi) delle misure (borse lavoro e tirocini);

• ruolo dei rifiuti e condizionalità.



Il caso di Milano

Ma allo stesso tempo: 

•tentativi di integrazione delle “storie” (lavorativa, personale, 

famigliare, di salute) e degli interventi anche al CELAV;

•attenzione alle esigenze delle persone e all’ambiente lavorativo;

• lavoro come ambito relazionale.



Il caso di Milano

CAPABILITY FOR CHOICE

•persone in uno stato di disagio grave, mancanza di rete relazionale e 

situazioni multiproblematiche; 

•esistenza tetti di spesa e criteri sempre più rigidi (salute precaria e 

disagio diffuso) decisi dall’alto;

•situazioni di equilibrio assistito;

•scarsità di risorse: proposta unica, solo exit; procedure di creaming out;

•ruolo dei rifiuti e degli obblighi.



Il caso di Milano

Ma allo stesso tempo: 

•ampio spazio ad analisi e ascolto situazioni personali, interessi, 

desideri, aspettative da parte degli operatori;

•tentativi di integrazione delle “storie” (lavorativa, personale, 

famigliare, di salute) e degli interventi;

•periodicità degli incontri e possibilità di riconsiderare il progetto 

(a volte).



Il caso di Milano

CAPACITÀ COMBINATE - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• esiste coordinamento tra i servizi ma di tipo aleatorio;

• responsabilità indiretta della PA;

• discrezionalità, assenza di diritti esigibili;

• mancanza di un processo di valutazione;

• scarsità risorse.



Il caso di Milano

Ma allo stesso tempo:

•buone forme di coordinamento interno ai servizi;

• capacità di cambiamento, di innovazione e di ascolto (servizio 

della mediazione leggera);

• operatori come fattore che permette la conversione di diritti e

libertà formali in diritti e libertà effettive.



Conclusioni

Fattori di conversione: gli operatori sono il cardine per 

trasformare diritti e risorse formali in capacità.

Necessaria una riflessività e risalita in generalità (dal caso 

particolare alla condivisione) per far diventare le singole azioni 

capacitanti buone pratiche collettive.

Integrazione dei servizi e basi informative ampie, definibili anche 

dal destinatario dell’intervento � capacitazione.

Rilevanza della voice dei soggetti degli interventi in tutte le fasi di 

intervento.



Conclusioni

Come promuovere capacità?

•Partecipazione dei beneficiari: intervento pubblico orientato a ridare potere e 

autonomia alle persone.

•Processo di valutazione continua, basato su criteri e indicatori costruiti anche 

con soggetti delle misure e non calati dall’alto.

•Combinazione delle capacità: a una richiesta al destinatario deve corrispondere 

un’apertura dei servizi.

•Necessari meccanismi che permettano lo scambio e la condivisione di 

acquisizioni e pratiche locali.



E quindi:

Cosa portate a casa da questa giornata?


