
Capability approach e 
analisi delle politiche sociali

Carlotta Mozzana

Università di Milano - Dipartimento di Studi Sociali e Politici

carlotta.mozzana@unimi.it



• Una ricerca sugli inserimenti lavorativi a 

Milano: il Piano Emergo 2004-2006 della 

Provincia

DI COSA PARLIAMO

• L’approccio delle capacità: quale framework

per studiare le politiche sociali attive?



• Crisi dei moderni sistemi di welfare 

• Nuove domande di protezione fatte da una società
con una proprietà sociale sempre meno stabile 

“Ricetta” per uscire da questo scollamento e per 
risolvere questioni di disoccupazione ed esclusione 

sociale

LA NASCITA DELL’ATTIVAZIONE

attivazione



Dalla protezione all’attivazione:

• degli individui

• degli interi sistemi di protezione sociale

workfare (o welfare to work, active-benefit system, work-first 
welfare reform)

�legame tra lavoro e protezione sociale 

�condizionalità dei benefici del welfare

VERSO L’ATTIVAZIONE



“Le esperienze in materia di protezione sociale e di mercato 
del lavoro hanno preso direzioni completamente diverse” nei 
diversi paesi (Barbier 2005).

UN CONCETTO AMBIGUO

2 accezioni individuate da Heikkilä, 2 tipi ideali di 
attivazione di Barbier:

• attivazione in termini di workfare

• attivazione in termini di “politiche sociali attive”



Amartya Sen � anni ’80-’90

analizzare e valutare povertà, deprivazione, qualità della vita 
delle persone e il loro benessere 

Politiche pubbliche : frame per progettazione, 
implementazione e valutazione

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

L’APPROCCIO DELLE CAPACITÀ

Il focus � quello che le persone sono in grado di essere e di 
fare (capacità), non reddito, consumi, risorse



Eguaglianza di che cosa?

Diversità degli individui (sia di caratteristiche 
proprie che esterne) porta a effetti antiegualitari

L’APPROCCIO DELLE CAPACITÀ

Capacità e funzionamenti



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

Capacità : libertà, in termini di reali opportunità, di 
una persona di acquisire i funzionamenti che reputa 
rilevanti per la propria esistenza

CAPACITÀ E FUNZIONAMENTI

Distinzione tra star bene (dato dai funzionamenti acquisiti) 
e agency (persona come un agente responsabile)



• Basi informative di giudizi concernenti la giustizia:

L’AC NELLE POLITICHE SOCIALI

Libertà di agencyAcquisizione 
dell’agency

Promozione 
dell’ agency

Libertà di star beneAcquisizione dello 
star bene

Promozione dello 
star bene

Libertà di 
acquisire

Acquisizione

LE IBJJ



L’AC NELLE POLITICHE SOCIALI
LE IBJJ

PersoneSoggetti economiciDefinizione dei 
beneficiari

Attori coinvolti nella situazione 
ampiamente autonomi

Implementazione delle politiche 
sociali

Strumenti esecutivi sottoposti a 
obiettivi centrali (valutazione ex 

post)

Ruolo delle agenzie 
locali

Responsabilità collettiva

Orientamento al compito
Sguardo rivolto al futuro

Responsabilità individuale

Attribuzione della colpa
Sguardo rivolto al passato

Tipo di responsabilità

Funzionamenti di valore definiti 
attraverso procedure di scelta 

sociale.
Modalità di accesso ai 

funzionamenti definite nelle 
situazioni specifiche

Aumentare il tasso di occupazione.
Il bene comune è predefinito con un 
valore statistico al fine di valutare il 

valore dell’intervento

Obiettivi 

Partnership e ruolo delle strutture locali (decentramento)

Politiche incentrate sulla ricostruzione dell’autonomia individuale

Caratteristiche 
comuni

CapacitàOccupabilità



Fattori che permettono (o impediscono) la conversione di risorse e 
beni in libertà e diritti reali, cioè capacità

I FATTORI DI CONVERSIONE

L’AC NELLE POLITICHE SOCIALI

Diritti o libertà
formali 

Capacità o 
libertà reale

Funzionamenti 
scelta

Fattori di 
conversione 
personali, sociali e 
ambientali

3 gruppi 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: le infrastrutture e le istituzioni pubbliche 



CAPABILITY FOR VOICE

L’AC NELLE POLITICHE SOCIALI

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



La reale libertà di scegliere il lavoro a cui la persona 

ha motivo di attribuire valore

• Possibilità di rifiutare un lavoro (exit) o trasformarlo 
partecipando alla definizione di contenuto, organizzazione, 
condizioni, modi di remunerazione (voice)

• Lavoro come processo di scelta sociale

CAPABILITY FOR WORK

L’AC NELLE POLITICHE SOCIALI



Martha Nussbaum (2003): CC quando le capacità interne si combinano in modo 

adatto con quelle esterne (di organizzazioni, istituzioni, agenti esogeni

Ex. Capability for voice

LE CAPACITÀ COMBINATE - LA PA

L’AC NELLE POLITICHE SOCIALI

Collettività localeConsumatoreUtenteFigura del destinatario

ProcessualeIndirettaDirettaForma della 
responsabilità amm.

Reticolare (PA, 
fornitori, cittadini, 
comunità)

Triangolare (PA, 
fornitori, cittadini)

Duale (PA e 
cittadini)

Forma delle relazioni

PartecipazioneEfficienzaAppropriatezza 
(conformità alle 
regole)

Parametro di 
valutazione dell’azione 
amministrativa

Amministrazione 
condivisa

Amministrazione 
azienda

Amministrazione 
burocratica

Bifulco e Vitale 2005



• Capability for work, capability for voice, capacità

combinate: dove emergono nel Piano e nelle 

interviste? Dove emerge un’altra BI (logica)? E di che 

tipo?

• Si può parlare di processi di capacitazione in 

percorsi di inserimento lavorativo? In che senso? 

ESERCITAZIONE



• Capacità per che cosa? Il “Piano Provinciale per l’Occupazione 
dei Disabili 2004-2006” - sperimentazione

• Analisi delle difficoltà organizzative e delle opportunità in 
termini di innovazione e promozione di processi di capacitazione

LA RICERCA SUL 
PIANO EMERGO

Due fasi:
• analisi documentale � obiettivi e articolazione Piano in diverse 
misure; 
• ricerca sul campo � interviste a responsabili e focus groups
con i lavoratori



Obiettivi Piano Emergo 2004-2006:

• consolidare, in una prospettiva di medio periodo, una rete 

integrata di attori a livello territoriale in grado di attuare 

interventi di inserimento lavorativo mirato

• migliorare strumenti e metodologie tese a ottimizzare i 

processi di incontro domanda/offerta di lavoro

• sostenere azioni finalizzate al mantenimento del posto di 

lavoro, all'inserimento lavorativo delle donne disabili e alla 

conciliazione lavoro - famiglia.

IL PIANO EMERGO



Il Piano promuove:

• Una prospettiva di programmazione orientata alla 
personalizzazione degli interventi

• Il nesso tra “attivazione” e “personalizzazione”

Le misure sono diversificate � dispositivi adattabili alla 
diverse situazioni e ai diversi bisogni delle persone

Strumento di programmazione

IL PIANO EMERGO



• Promuove condizioni per l’occupazione attraverso 

l’attivazione di capacità individuali (capability for work) 

• Promuove forme di responsabilità collettiva per fornire 

opportunità e risorse ai beneficiari

• Attenzione ai “disabili deboli” per affrontare la questione 

delle dinamiche di selezione ed esclusione che 

caratterizzano il mkt del lavoro

IL PIANO EMERGO
Strumento di programmazione



IL PIANO EMERGO
Dispositivo in azione - le agenzie locali

Favorite agenzie più organizzate, con risorse per progettazione 
e gestione questioni amministrative

32% delle agenzie 60% del finanziamento; 3 hanno preso 32% 
delle risorse (oligopolismo)

Il Piano è solo uno dei canali di finanziamento � Relazione di delega tra
PA e le agenzie locali

Programmazione : non esistono risorse ad hoc � no tempo e soldi �
standardizzazione dei progetti

Performance e finanziamenti � doppia selezione:

•delle agenzie che possono permettersi pagamento posticipato

•Dei disabili, creaming out dei “disabili deboli”



Differenziazione tra le agenzie. Due logiche:

• Logica del “servizio all’azienda ” � progetti e percorsi 
lavorativi creati sulla base delle richieste dell’azienda

• Logica della “presa in carico ” � impostazione 
assistenzialistica tipica dei servizi

Per i disabili deboli il Piano non è efficace: procedure 
creaming out, disabilità diventa fattore di esclusione

IL PIANO EMERGO
Dispositivo in azione



Criteri di selezione per i beneficiari:

• certificato di disabilità è unica base informativa per 

l’accesso � ignorati biografia individuale e contesto sociale 

della persona

• raccolta informazioni limitata � creazione di gruppi 

astrattamente omogenei � misure rigide dirette a target 

specifici

IL PIANO EMERGO
Dispositivo in azione - selezione e accesso



Partecipazione e voice dei beneficiari

•Programmazione � investimento minimo di fondi e tempi, 
non esiste partecipazione per “proteggere” i possibili 
beneficiari in una fase incerta

•Implementazione � compiti e procedure concordate tra 
operatori e rappresentanti delle aziende. Voice dei 
beneficiari irrilevante

•Valutazione � per garantire situazioni poco stressanti, 
beneficiari non partecipano. Problema autonomia

IL PIANO EMERGO
Dispositivo in azione - partecipazione



Il “lavoro ”:

• Criteri che guidano la scelta del posto di lavoro spesso 
lavorano al contrario: punto di partenza sono disponibilità
e bisogni dell’azienda

• Qualità: solo posizioni residuali. Quando mansioni 
complesse, persone selezionate sulla base della loro 
disabilità

IL PIANO EMERGO
Dispositivo in azione - lavoro



• Il Piano non ha modificato pratiche e culture delle 
agenzie. 

• Procedure di creaming-out basate sulla disabilità: 
disabilità diventa un fattore di esclusione.

• Selezione del personale e logiche assistenzialistiche 
usate più che meccanismi di capacitazione.

• Assenza di voce dei beneficiari, anche opzione di exit 
poco praticata (e praticabile)

CONCLUSIONI



• Ambiguità: elementi che vanno in diverse 
direzioni in una compresenza di capacitazione, 

paternalismo, liberalismo 

• Fattori di conversione: gli operatori come cardine, 
le caratteristiche delle persone come 

precondizione

• Azione situata solo come livello, senza passaggi 

di compiti, processi e responsabilità

CONCLUSIONI



• Relazione di cogestione tra PA agenzie locali �
condizioni organizzative per strutturare possibilità
di innovazione

• Meccanismi che permettano lo scambio e la 
condivisione di acquisizioni e pratiche locali

• Partecipazione dei beneficiari: intervento pubblico 

orientato a ridare potere e autonomia alle persone

CONCLUSIONI
Capacità per cosa?


