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Premessa
Nell’ambito del Piano di attività 2016 a valere sul PON Inclusione finanziato dal Fondo Sociale Europeo 20142020, l’INAPP1 (ente in house del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) ha previsto la realizzazione di
una specifica valutazione sulla sperimentazione del sostegno per l’inclusione attiva (nota anche come «nuova
carta acquisti» o «nuova social card»), introdotta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione
Generale per l’Inclusione sociale con Decreto interministeriale del 10/01/2013 e sperimentata in 12 grandi
Comuni nel periodo 2013 e il 20152.
Tale valutazione è stata inserita all’interno del Piano di valutazione del PON Inclusione predisposto
dall’Autorità di gestione, sottoposto al Comitato di sorveglianza e quindi approvato in data 20 maggio 2016,
in attuazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 (art. 114.1).
Nello specifico si tratta di una valutazione di processo che ha l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza su
come lo strumento è stato concretamente attuato dai diversi stakeholder, attraverso la rilevazione di
eventuali inefficienze o criticità e la verifica delle soluzioni innovative introdotte, al fine di poter individuare
eventuali correttivi e riorientare l’intervento. Il rapporto analizza, infatti, attraverso un’indagine di tipo
qualitativo, il processo di implementazione della sperimentazione della Carta acquisti sperimentale (Cas)
attraverso i diversi ‘punti di vista’ dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione della misura.
La valutazione realizzata si caratterizza inoltre per essere una valutazione ex post, in quanto riferita ad una
misura sperimentale di durata limitata propedeutica all’estensione su tutto il territorio nazionale del Sostegno
per l’inclusione attiva (SIA), finanziato per la parte “attiva” dal PON Inclusione nel periodo 2014-2020.
Come previsto dal Decreto, un successivo esercizio di valutazione riguarderà l’efficacia dell’integrazione del
sussidio economico con i servizi a sostegno dell’inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione
di bisogno del nucleo famigliare beneficiario, tenuto conto dei diversi progetti di presa in carico, nonché
l’eventuale effetto differenziale tra la sola concessione del beneficio economico e la concessione dello stesso
accompagnata da una misura di attivazione.
Il contenuto del rapporto è scaturito dal lavoro comune e dal confronto continuo del gruppo di lavoro

Supporto alla valutazione del Sia: Giovannina Assunta Giuliano, Matteo D'Emilione, Monica Esposito, Luca
Fabrizi, Daniela Luisi, Marco Marucci, Germana Monaldi, Paolo Raciti, Alessandro Rizzo, Alessia Rosiello,
Simona Tenaglia, Simona Testana, Paloma Vivaldi Vera.
Il lavoro di rilettura e rielaborazione e dei testi è a cura di Matteo D'Emilione, Giovannina Assunta Giuliano,
Germana Monaldi, Paolo Raciti, Simona Testana, Paloma Vivaldi Vera.
1

Dal 1dicembre 2016 l’ISFOL prende il nome di INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Non è solo un cambio
formale, ma si tratta di un nuovo ruolo assunto dall’Istituto, alla luce del decreto legislativo 150/2015.
2

I dati del presente rapporto si riferiscono a 11 Città (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Milano, Napoli, Torino,
Venezia), è esclusa Roma, che ha iniziato la sperimentazione a Giugno 2016. Roma Capitale ha avviato la sperimentazione con grande
ritardo (giugno 2016) per motivi dovuti principalmente a considerazioni di carattere politico circa l’opportunità di avviare una misura di
questo tipo nella fase di passaggio tra due governi della città. Per una ricostruzione della situazione attuale relativa all’implementazione
della misura nel territorio capitolino si rimanda a http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1090811. La città
di Roma non è dunque ricompresa dalla valutazione di processo.
I dati del presente rapporto si riferiscono a 11 Città: E’ esclusa Roma, che ha iniziato la sperimentazione a Giugno 2016.
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Gli autori ringraziano tutti gli attori coinvolti nella sperimentazione che hanno partecipato agli
approfondimenti sul campo. In particolare i responsabili per la Carta acquisti sperimentale delle città di Bari,
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Introduzione
La sperimentazione della Carta acquisti sperimentale è stata avviata nel gennaio del 2013 (articolo 60 del
Decreto legge n. 5 del 2012, attuato con Decreto interministeriale del 10 gennaio 20133). Essa ha costituito
un intervento di politica pubblica che, tenendo conto delle risorse a disposizione4, si è posta due obiettivi
specifici: verificare la capacità di un sistema di costruire un’infrastruttura di coordinamento tra “centro e
periferia” (i territori coinvolti) e coinvolgere i servizi sociali locali nello sviluppo di una progettualità ambiziosa
che, attraverso un mix di beneficio economico (componente monetaria) e servizi di attivazione sociolavorativa, potesse condurre le famiglie destinatarie fuori dalla condizione di bisogno.
La Cas non nasce come una misura di intervento emergenziale ed ha rappresentato il primo tassello
dell’avvio di un processo di ridisegno di un sistema nazionale di politiche di contrasto alla povertà assoluta5,
che favorisse la partecipazione a percorsi di ricerca attiva di lavoro e di inclusione sociale6.
La misura, nata alla fine di un percorso lungo e non sempre lineare, si è configurata, dunque, come uno
strumento la cui attuazione ha potuto rappresentare una base di apprendimento per il disegno e
l’implementazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), misura nazionale di contrasto alla povertà
che rappresenta l’evoluzione naturale della CAS su scala nazionale. Si tratta di una misura che prevede
l’erogazione di un beneficio economico mensile di durata variabile (fino a 12 mesi con importo che varia a
seconda della numerosità del nucleo famigliare) a famiglie con minori in condizioni economiche disagiate
(oppure famiglie nelle quali sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata), a
seguito di adesione a un progetto personale di attivazione formulato in collaborazione con i servizi sociali di
riferimento. Tale progetto personalizzato rappresenta un ‘patto’ tra nucleo famigliare e sistema dei servizi
locali che implica una corresponsabilità nella sua attuazione da parte dei due soggetti contraenti: chi si
impegna a fornire uno o più interventi (sistema integrato dei servizi) e che si impegna a realizzare
attivamente gli interventi previsti (il nucleo famigliare beneficiario) 7.

Come considerazione generale è, dunque, significativo sottolineare come la sperimentazione non
sia rimasta un tentativo fine a se stesso, riuscendo al contrario a gettare le basi per un percorso
virtuoso che, a regime, caratterizzerà il nuovo intervento come misura strutturale di contrasto alla
povertà, nonché come livello essenziale delle prestazioni nell’ambito del sistema di offerta dei
servizi sociali. La Cas si è sviluppata in un contesto istituzionale, economico-sociale di cui occorre
3

Decreto 10/01/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.102 del 3-5-2013.
Il totale delle risorse disponibili per la sperimentazione era di 50.000.000.
5
La Carta acquisti sperimentale viene inserita nel Programma nazionale di riforma del 2012, che accoglie le indicazioni della
Raccomandazione della Commissione Europea sull’Inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro del 3/10/2008, e
incardina l’attuazione della Strategia di Europa 2020 di ridurre le persone in condizione di povertà ed emarginazione.
6
Per una ricostruzione del percorso della misura si veda Guerra, Tangorra 2015.
7
Per una ricostruzione delle principali caratteristiche del SIA e della sua evoluzione si rimanda alla sezione del sito del MLPS dedicata
alla
misura:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attivaSIA/Pagine/default.aspx.
4
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richiamare almeno tre aspetti: in primo luogo, un aumento repentino dell’incidenza della povertà
assoluta negli anni precedenti l’avvio della misura (dal 2011 al 2013)8, associato a un aumento
significativo della cosiddetta grave deprivazione materiale9; in secondo luogo, aspetto
strettamente connesso al primo, l’Italia presenta da tempo una criticità specifica riguardante la
povertà infantile, anche in senso multidimensionale10; infine, una lunga fase di disinvestimento nei
confronti delle politiche sociali da parte del livello di governo centrale11 (con un’inversione di
tendenza a partire dal 2013) che ha avuto evidenti ricadute negative sulla capacità dei servizi
sociali di far fronte alla crescente domanda proveniente da un crescente numero di cittadini
vulnerabili12.
In questo senso, nell’ottica di definire maggiormente il contesto nel quale si inseriscono la sperimentazione e
il presente lavoro, appare utile sottolineare alcune evidenze emerse nell’ambito di un indagine condotta
dall’Università di Genova con il coinvolgimento dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali13: l’esposizione a
un significativo ridimensionamento delle risorse e a un progressivo smantellamento del sistema di welfare
con un ruolo, sempre maggiore, di soggetti esterni alla pubblica amministrazione; la percezione da parte
degli assistenti sociali di una diffusa autonomia e discrezionalità nella gestione del proprio lavoro accanto a
un basso riconoscimento dell’impegno profuso; il ‘lavoro sociale’ caratterizzato da un prioritario orientamento
alla tutela e alla protezione dei minori con il rischio di appiattimento su pratiche emergenziali.
Il presente rapporto analizza, attraverso un’indagine di tipo qualitativo basata principalmente su interviste e
focus group, il processo di implementazione della misura in 11 delle 12 città metropolitane coinvolte nella
sperimentazione, focalizzando l’attenzione sui diversi ‘punti di vista’ dei soggetti coinvolti a vario titolo nella
sua attuazione. Si tratta dunque di un’attività di valutazione ex post del processo di implementazione di un
intervento di policy localizzato in aree metropolitane che, in linea con altri lavori di analisi e valutazione di
misure e programmi simili in altri contesti territoriali, considera di fondamentale importanza l’ascolto degli
attuatori dell’intervento14. Da questo punto di vista, inoltre, è interessante notare come in Francia, paese nel
8
Per una ricostruzione delle principali dinamiche legate all’evoluzione del fenomeno della povertà e del sistema di protezione sociale
nazionale si veda il Rapporto ISTAT 2016, capitolo 5 “Il sistema della protezione sociale e le sfide generazionali’ disponibile su:
http://www.istat.it/it/files/2016/04/Cap_5_Ra2016.pdf.
9
Percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 problemi considerati sul totale delle persone residenti. I problemi
considerati sono: i) non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; ii) non potersi permettere una settimana di ferie all'anno lontano
da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti a rate; iv) non potersi permettere
un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare
adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a colori; viii) un telefono; ix) un'automobile.
10
Si veda in proposito Equità per i bambini. Una classifica della disuguaglianza nel benessere dei bambini nei paesi ricchi, disponibile su
http://www.unicef.it/Allegati/Equita_per_i_bambini.pdf.
11
Per una ricostruzione dei diversi flussi finanziari a disposizione dei fondi per il finanziamento delle politiche sociali si veda ad esempio:
http://www.camera.it/leg17/561?appro=app_fondi_per_le_politiche_sociali.
12
E’ interessante notare come tali dinamiche vengano intercettate dagli stessi sistemi di monitoraggio dei servizi adottati da alcune
regioni: FVG, Rapporto sociale 2013; Piemonte, I servizi sociali in cifre, 2015; Campania, Piano Sociale Regionale 2016 – 2018.
14
L’indagine dal titolo “Le opinioni degli Assistenti Sociali italiani su condizioni di lavoro, welfare, povertà e disoccupazione” nasce da una
collaborazione tra l’Università di Lund (Svezia), l’Università di Helsinki (Finlandia), l’Università di Genova e il Consiglio nazionale (CNOAS)
e rappresenta l’estensione di uno studio svolto in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Per consultare i principali risultati
dell’indagine
presentati
nel
2015
si
veda:
http://www.cnoas.it/Attivita/Condizioni_di_lavoro_welfare_poverta_e_disoccupazione/Documentazione.html.
14
Si veda in proposito il lavoro di valutazione del Reddito di Cittadinanza a Napoli (Gambardella, 2012) e, in ottica internazionale, la
recente esperienza di valutazione di processo realizzata nell’ambito del programma inglese Troubled Family Programme, disponibile su:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/560500/Troubled_Families_Evaluation_Process_Evaluati
on.pdf.
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quale si assiste da tempo a una profonda fase di mutamento del sistema di welfare che investe in maniera
significativa il sistema dei servizi sociali, il livello centrale (attraverso l’Observatoire national de la pauvreté et

de l’exclusion sociale, ONPES) presti particolare attenzione alle prospettive degli operatori sociali
nell’indagare e interpretare i cambiamenti in atto, utilizzando metodologie di indagine simili a quelle utilizzate
nel presente rapporto15.
L’indagine, nella sua fase più operativa nei diversi territori coinvolti, si è svolta in un arco temporale ristretto,
circa un mese (tra novembre e dicembre 2015), coinvolgendo un gruppo di ricerca multidisciplinare: in ogni
amministrazione coinvolta nella sperimentazione è stata realizzata un’intervista con il responsabile
dell’attuazione a livello locale (e il suo staff) e un focus group con gli operatori sociali e altri soggetti a vario
titolo coinvolti nell’attuazione concreta della misura (referenti dei Servizi per l’impiego, soggetti del terzo
settore ecc). In una fase successiva sono stati invece intervistati i referenti del soggetto attuatore della
misura (Inps) e il dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Inclusione responsabile
dell’attuazione a livello centrale.
La prospettiva utilizzata nell’analisi della misura si è basata sul concetto di «intervento complesso» (Rogers,
2008). Tale complessità è determinata dall’interazione tra loro delle (molte) istituzioni coinvolte nella
gestione e dalle difficoltà connesse all’implementazione in territori eterogenei per quanto riguarda, tanto le
prassi operative, quanto le caratteristiche del tessuto socio-economico. Sono, infatti, stati chiamati in causa
più livelli di governance (nazionale e locale), più contesti di attuazione (le 11 città coinvolte nella
sperimentazione) e target di riferimento (nuovi in alcuni casi) rispetto ai quali la presa in carico da parte dei
servizi sociali poteva prevedere l’erogazione di una tipologia ampia di interventi. Il richiamo alla complessità
appena formulato è utile da tenere in considerazione nella lettura stessa dei risultati del presente lavoro,
poiché la ricchezza di informazioni e di prospettive emerse durante l’indagine nell’interazione con i tanti
soggetti intervistati, come si vedrà, caratterizza l’impianto del documento e determina in qualche modo le
modalità di restituzione di tale ricchezza.
Tenendo in considerazione i tanti aspetti fin qui menzionati, l’indagine ha focalizzato l’attenzione su alcuni
quesiti di partenza che, più di altri, potessero aiutare ad esplicitare le principali caratteristiche del processo
d’implementazione della misura, tra cui: come è stata intercettata la popolazione destinataria della misura?
Quali sono state le modalità di gestione della misura? Come sono stati definiti i progetti personalizzati? Sono
state rilevate inefficienze (ritardi, impegni disattesi) nell’erogazione dei servizi, sull’andamento dei progetti
realizzati, sul monitoraggio e la valutazione della misura?
Per rispondere a tali domande, il rapporto è stato articolato in cinque capitoli: l’oggetto e gli obiettivi
principali della valutazione del processo di implementazione (cap. 1); il disegno e il governo della
sperimentazione visti dal livello centrale, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS) e Inps (cap. 2);
il profilo generale di coloro che hanno presentato domanda di accesso alla misura (cap. 3); le principali
evidenze utili per la valutazione del processo emerse durante le interviste ai responsabili della

15

Si veda ad esempio l’interessante lavoro condotto in tre dipartimenti attraverso l’utilizzo dei focus group, disponibile in
https://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_travailleurs_sociaux_FORS.pdf.
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sperimentazione nelle città metropolitane (cap. 4); le principali evidenze utili per la valutazione del processo
emerse durante i focus group con gli operatori coinvolti nella sperimentazione (cap. 5). Seguono le
conclusioni e le lezioni apprese dall’esperienza.
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1. La Carta acquisti sperimentale: la valutazione del processo di
implementazione di una misura di lotta alla povertà
1.1. Carta acquisti sperimentale: caratteristiche principali della misura
Con il termine «Cas» si fa riferimento alla sperimentazione di una misura di contrasto alla povertà attuata tra
il 2013 e il 2015 che condiziona il sostegno finanziario al nucleo famigliare beneficiario alla stipula di un patto
di inserimento. Per l’attuazione operativa della Cas nel 2013 sono stati stanziati 50 milioni di euro.
La misura era rivolta, in forma sperimentale, alle famiglie che rispondevano a specifiche caratteristiche
relative a: situazione economica e patrimoniale, composizione famigliare per età e condizione lavorativa. In
particolare, l’art. 4 del Decreto con riferimento alla condizione economica specifica: Isee in corso di validità
inferiore o uguale a 3.000 euro; eventuale abitazione di proprietà con ICI inferiore a 30.000 euro; situazione
patrimoniale mobiliare inferiore a 8000 euro, come definito dall’Isee; altri trasferimenti economici inferiori a
600 euro; nessun possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi precedenti la richiesta o di cilindrata
superiore a 1300 cc; le caratteristiche del nucleo famigliare (presenza di almeno un minore). Per quanto
riguarda la condizione lavorativa: assenza di lavoro per i componenti in età attiva del nucleo famigliare e
almeno una persona che abbia cessato un regolare contratto di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti o
per il quale sia avvenuta la cessazione di un’attività lavorativa autonoma, o che sia stato impiegato con
tipologie contrattuali flessibili per almeno 180 giorni. Oppure, in alternativa, qualora i componenti in età
attiva siano senza lavoro e almeno un componente abbia un lavoro dipendente o un contratto flessibile, il
reddito percepito nei sei mesi precedenti sia stato inferiore a 4.000 euro.
Ai beneficiari è stato erogato un trattamento economico mensile, per la durata di un anno, di importo
compreso tra i 231 euro, per i nuclei con 2 componenti, e 404 euro, per i nuclei con 5 o più componenti. I
Nuclei Famigliari Beneficiari (NFB) presi in carico dai servizi sociali hanno dovuto assumere l’impegno a
svolgere le attività previste in un progetto personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo, all’inclusione
sociale e, più complessivamente, a favorire il superamento della condizione di povertà. Non tutti i NFB,
tuttavia, sono stati presi in carico e seguiti attraverso un progetto personalizzato. La sperimentazione
prevedeva, infatti, che la presa in carico fosse destinata a una parte non inferiore alla metà e non superiore
ai due terzi del totale dei nuclei famigliari beneficiari del trattamento economico, selezionati secondo
procedura casuale16.
La ragione di tale scelta era collegata all’esigenza di attuare una valutazione controfattuale di efficacia che
permettesse di evidenziare la presenza di un eventuale rapporto di dipendenza causale tra l’erogazione di
servizi a sostegno dell’inclusione attiva e il miglioramento della condizione di bisogno dei NFB, oltre che di
stimare quantitativamente gli effetti netti dovuti all’intervento.
Più nello specifico si intendeva verificare:

16

l’efficacia della sperimentazione rispetto alla situazione preesistente;

Nel Decreto era prevista una procedura casuale di selezione in due gruppi: un gruppo di trattati a cui viene dato il beneficio
economico seguito con uno specifico progetto personalizzato e gruppo di controllo che ha a disposizione il solo beneficio economico.
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l’esistenza di un effetto differenziale tra la sola concessione del beneficio economico e la
concessione del beneficio economico accompagnato dall’intervento di presa in carico mediante un
progetto personalizzato;



l’esistenza di un effetto differenziale dei diversi modelli di presa in carico.

La misura, come anticipato, si fondava sul principio di «condizionalità»: per quelle famiglie per le quali era
previsto un progetto personalizzato, l’erogazione del beneficio economico (art. 7 del Decreto) è stato
condizionato al rispetto degli impegni assunti. La famiglia che aderiva e sottoscriveva il progetto
personalizzato si impegnava a svolgere le attività in esso previste. La condizionalità era riferita alle seguenti
aree di attività: a) frequenza e regolarità dei contatti con i competenti servizi del Comune, responsabili del
progetto; b) azioni di ricerca attiva di lavoro; c) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa; d)
regolarità della frequenza e impegno scolastici; e) prevenzione e cura volti alla tutela della salute17.
Ai Comuni spettava il compito (art. 3 del Decreto) di definire, ai fini della selezione dei beneficiari a seguito
dell’avviso pubblico, una graduatoria (entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) dei nuclei famigliari
richiedenti il beneficio, secondo i criteri individuati dall’art. 4 sulle caratteristiche dei beneficiari. La richiesta
del beneficio, così come indicato dallo stesso articolo «poteva anche essere limitata all’ambito dei nuclei
famigliari già assistiti dai servizi del Comune in qualità di utenti, individuati sulla base di precedenti avvisi
pubblici o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalità analoghe a quelle della Sperimentazione».
Una volta stilata la graduatoria, si individuavano, tra i NFB, due gruppi: i «gruppi dei trattati» e « i gruppi di
controllo», per predisporre e attuare i progetti personalizzati, attivare un sistema coordinato di interventi e
servizi sociali (servizi di segretariato sociale per l’accesso, servizio sociale professionale per la valutazione
multidimensionale dei bisogni, definizione di una équipe multidisciplinare, interventi e servizi per l’inclusione
sociale), nonché promuovere accordi in rete con le varie amministrazioni competenti sul territorio in materia
di lavoro, istruzione e salute.
Spettava ai Comuni gestire il flusso informativo relativo all’attuazione della misura con il Soggetto Attuatore
(Inps).
Il Decreto di attuazione della misura ha posto un’enfasi particolare sulle fasi di monitoraggio e valutazione
della sperimentazione: un monitoraggio costante del progetto di presa in carico (art. 6) tramite l’invio di
informazioni dettagliate sui singoli progetti al Soggetto Attuatore (Inps) e una valutazione di tipo
controfattuale volta a verificare l’efficacia dell’integrazione tra il sussidio economico e i servizi a sostegno
dell’inclusione attiva. La qualità del progetto personalizzato ha assunto dunque una rilevanza essenziale nella
valutazione complessiva della sperimentazione.
Il processo di attuazione della Cas può essere articolato in tre principali fasi operative: preparatoria,
d’implementazione e valutativa ed è stato preceduto da una fase preliminare funzionale alla definizione del

Per una ricostruzione recente del concetto di condizionalità, di come sia stato declinato operativamente in altre esperienze anche
internazionali
e
dei
suoi
effetti
in
programmi
di
welfare
si
veda:
NUVAL,
2015
http://valutazioneinvestimenti.formez.it/sites/all/files/review_tmc.pdf.
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processo attuativo. La tabella 1 mostra sinteticamente, per ciascuna fase e in coerenza con il Decreto
attuativo, i compiti e le responsabilità ascrivibili a ciascun attore coinvolto.
Tabella 1. Le principali fasi di attuazione della Cas e i soggetti coinvolti

FASE PRELIMINARE

MLPS— Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)
-

Definizione dei criteri per il riparto delle risorse su parametri ISTAT

-

Definizione tempistiche e ruoli

-

Coinvolgimento degli stakeholder attraverso tavoli ed incontri di programmazione e attuazione
FASE PREPARATORIA

INPS (Soggetto Attuatore)
-

Predisposizione del modello di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà utile alla richiesta del
beneficio

-

Definizione e predisposizione strumenti e modalità del flusso informativo e comunicativo con Comuni
e MLPS

-

Adozione di un provvedimento per identificare le misure di sicurezza, gli strumenti e le modalità per
il trattamento dei dati personali

-

Definizione di strumenti e modalità per la sospensione del beneficio

COMUNI
-

Eventuale integrazione dei Fondi nazionali con risorse proprie

-

Definizione ulteriori criteri di selezione/preferenza per i beneficiari finali

-

Utilizzo banche dati di SGATE* per diffusione e comunicazione mirata

-

Individuazione dei beneficiari attraverso avviso pubblico o tra i nuclei famigliari già presi in carico e
invio delle liste all’Inps

Privati / Terzo Settore
-

Possibile integrazione dei Fondi nazionali** con risorse proprie, eventualmente vincolate a utilizzi
specifici

-

Eventuale convenzione con il MEF come «Donatore sostenitore»
FASE DI IMPLEMENTAZIONE

MLPS—MEF
-

Gestione tavoli di coordinamento per la programmazione e attuazione

-

Definizione, integrazione e modifiche dei protocolli d’intesa, accordi, e convenzioni «donatore
sostenitore»

-

Monitoraggio e verifica della tempistica
12

INPS
-

Verifica dei requisiti dei richiedenti, utilizzando anche i dati dei Comuni e dell’Anagrafe tributaria, e
certificazione degli ammissibili nei limiti della quota di risorse assegnata

-

Definizione delle modalità di trasmissione dei dati e gestione del flusso informativo

INAPP18
Supporto tecnico-scientifico a MLPS e Inps
-

Predisposizione degli strumenti di raccolta dei dati obbligatori sui beneficiari della Cas

-

Formazione dei responsabili e degli operatori sull’utilizzo di tali strumenti e le modalità di raccolta
dati presso i Comuni interessati

-

Supporto tecnico scientifico a MLPS, Inps e Comuni nella predisposizione del flusso informativo di
raccolta delle informazioni

COMUNI
-

Controllo continuo sussistenza dei requisiti dei Nuclei Famigliari Beneficiari (NFB)

-

Verifica dei requisiti dei richiedenti sulla base di informazioni in proprio possesso

-

Individuazione, con il supporto del MLPS, dei «Gruppi di controllo» per la valutazione d’impatto:
beneficiari con presa in carico; beneficiari senza presa in carico; altri utenti presi in carico dai servizi, non
beneficiari del trattamento economico

-

Costruzione di un Sistema coordinato di interventi e servizi sociali, attraverso una rete con servizi per
l’impiego, sanità, istruzione e terzo settore per l’attivazione e la gestione dei progetti personalizzati

-

Flusso informativo obbligatorio sui progetti personalizzati attraverso il modello predisposto da Inps:
informazioni su avvio, attuazione e conclusione dei progetti

-

Gestione della misura attraverso: segretariato sociale per accesso ai servizi, gestione utenti; servizi sociali
per la valutazione multidimensionale dei bisogni; équipe multidisciplinare con responsabile di caso

Poste Italiane (Gestore del servizio)
-

Distribuzione delle carte acquisti ai beneficiari su disposizione del Soggetto Attuatore, gestione
accrediti periodici e informazioni ai titolari

-

Convenzioni di gestione (art. 8 del Decreto)

ASL/Centri per l’impiego (CPI)/ Terzo Settore/Università (enti terzi)
-

Attuazione degli interventi rivolti ai beneficiari in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni
(Sistema integrato dei servizi)
VALUTAZIONE

MLPS—MEF
-

Redazione del «progetto di ricerca» (Piano di valutazione) per la valutazione della misura, in
conformità con il Codice trattamento dati del DL. 196/2003

18

Definizione metodologia, tempistiche, finalità e variabili risultato della ricerca

L’INAPP, in quanto ente in house del MLPS, dal 2013 è formalmente coinvolto nel processo di monitoraggio e valutazione della
misura. Dal 2015 INAPP ha previsto, nell’ambito di un Piano esennale, un supporto al MLPS per l’implementazione e la valutazione
della Cas e per la sua estensione a livello nazionale attraverso il Sostegno all’inclusione attiva.
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-

Predisposizione dei questionari e degli strumenti di ricerca e richiesta assenso del Garante della
protezione dei dati personali

-

Attivazione collaborazioni con altri istituti/enti di ricerca per l’implementazione della ricerca valutativa

-

Messa a disposizione, in qualità di titolare, di dati anonimi a università ed enti di ricerca su richiesta
motivata per finalità di ricerca e valutazione

INPS
-

Integrazione dei dati provenienti dai Comuni con quelli presenti nei propri archivi

-

Anonimizzazione dei i dati degli individui e dei nuclei famigliari e loro invio al MLPS e MEF

-

Cancellazione dei dati una volta terminata la valutazione

INAPP
-

Definizione e proposta del Piano di valutazione e monitoraggio della misura

-

Costruzione degli strumenti di rilevazione (questionari, scheda di presa in carico, scheda di
monitoraggio)

-

Ricognizione periodica dei dati e confronto continuo con le realtà locali su questioni relative agli
strumenti e alle tecniche di rilevazione

-

Approfondimento qualitativo attraverso interviste ai responsabili dell’implementazione della misura e
focus group tematici presso i Comuni

-

Analisi documentale e approfondimenti sulla valutazione di processo

COMUNI
-

Responsabilità del trattamento dati

-

Collaborazione alla rilevazione: somministrazione

questionari,

segnalazione

in

caso

di

non

compilazione da parte dei beneficiari (per sospensione beneficio); invio dei dati all’Inps
Nuclei Famigliari Beneficiari
Rispondono ai questionari in entrata, in uscita (obbligatori anche per gruppo di controllo ex. art. 3 let. c:
beneficiari senza presa in carico) e forniscono informazioni utili alla presa in carico.
* SGATE: Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche
** Fondo nazionale istituito dall’art. 81 del DL.112/2008 convertito in legge 133/2008
Fonte: Elaborazione INAPP

Le fasi descritte sono strettamente interconnesse e legate a quanto tracciato nel Decreto attuativo in base
alle funzioni svolte dai singoli attori. Rispetto a quanto descritto, alcune funzioni designate (ad esempio il
sistema di trasmissione dei dati) sono state svolte con la partecipazione e corresponsabilità di tutti gli attori
coinvolti.
La figura 1 schematizza il processo di richiesta/erogazione della Cas nella sua completezza. Per semplicità il
grafico riassume il naturale percorso in caso di esito positivo della domanda, omettendo le casistiche
riguardanti i ricorsi, le sospensioni e il possibile coinvolgimento di enti terzi nella gestione della misura a
livello territoriale accanto ai Comuni.
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Figura 1. Schematizzazione semplificata del processo di richiesta/erogazione della Cas

4 – 5:

1: il cittadino presenta
la domanda al Comune

Cittadino
2: il Comune raccoglie
la domanda, effettua le
verifiche di competenza
e passa la pratica
all’Inps

Comune

6: L’Inps invia a Poste Italiane le
disposizioni di accredito

INPS
3: Inps valuta la
domanda e comunica gli
esiti al Comune

- Il Comune approva la graduatoria e
la comunica all’Inps
- Contatta i cittadini ammessi al
beneficio per la “presa in carico” e
predispone il “progetto
personalizzato”

Poste
Italiane

7: Poste Italiane invia al beneficiario la
comunicazione formale per il ritiro della
carta acquisti sperimentale

Fonte: Elaborazione INAPP

1.2. La valutazione della misura
La valutazione della Cas si presenta, sin dalla sua definizione nel Decreto attuativo (art. 9. Comma 1), come
uno studio preliminare per l’estensione della misura a tutto il territorio nazionale. Per poterne valutare la
efficacia è stato previsto un approccio integrato tra metodi qualitativi e quantitativi. In questo quadro, il
presente rapporto costituisce parte del Piano di valutazione della Cas elaborato dall’INAPP19 ed è finalizzato
all’approfondimento qualitativo del processo di attuazione della sperimentazione (par. 3 del Piano di
valutazione).
Il Piano di valutazione declina in maniera dettagliata le variabili di rottura rispetto alle quali si intende
valutare l’impatto e l’efficacia del programma, tenendo conto dell’eterogeneità dei contesti. Lo stesso
Decreto di attuazione della Cas ha dato indicazioni per la valutazione della misura focalizzando l’attenzione
su due aspetti principali, tra loro complementari:
a. la valutazione degli effetti del misura sui beneficiari dell’intervento (se e come la Cas ha migliorato la
condizione dei nuclei famigliari con minori in termini sia materiali che immateriali);

19

Piano di Valutazione approvato nel 2014 (m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0004049.30-07-2014) e integrato
nel 2015 con nota metodologica.
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b. la valutazione degli effetti del misura sul sistema di offerta dei servizi sociali a livello delle singole
amministrazioni comunali coinvolte (se e come il programma ha migliorato, ad esempio, il livello di
integrazione tra servizi facenti capo a diverse amministrazioni: integrazione tra servizi sociali
comunali e servizi pubblici per l’impiego provinciali).
In particolare all’art. 9 del Decreto di attuazione della misura è specificato che obiettivo della valutazione è
l’accertamento dell’efficacia dell’integrazione del sussidio economico con i servizi a sostegno dell’inclusione
attiva per favorire il superamento della condizione di bisogno.
Il Decreto prevede che il raggiungimento di tale obiettivo venga verificato attraverso l’analisi di distinte
tipologie di effetti:
1. effetto differenziale tra le diverse modalità di contrasto alla povertà, con riferimento all’integrazione
o meno del sostegno economico con i servizi;
2. effetto differenziale di diversi modelli di presa in carico;
3. effetto di take up (capacità di intercettare le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno).
Inoltre, lo stesso Piano stabilisce, così come previsto dal Decreto, che vengano indagate le modalità
attuative del processo di implementazione della sperimentazione, per verificare l’impatto sull’efficacia della
misura. È proprio su questo aspetto, con un approccio qualitativo, che si focalizza il presente rapporto.

1.3 La valutazione del processo di implementazione della sperimentazione
Per verificare il processo di attuazione della misura sono state indagate le specifiche modalità utilizzate da
ciascuna amministrazione comunale, in termini di: risorse umane impiegate, costi sostenuti, modalità di
organizzazione della rete dei servizi e modalità di interazione con il Soggetto Attuatore (Inps). Inoltre,
coerentemente con quanto indicato nel Piano di valutazione, è stata osservata la capacità del misura di
influenzare il sistema dei servizi sociali metropolitani, producendo soluzioni organizzative innovative. Il
presente rapporto, rappresenta il primo tentativo di ricostruzione completa delle modalità attraverso cui la
Cas è stata implementata nell’insieme delle amministrazioni coinvolte.20
Nella valutazione si è tenuto conto dell’intero impianto della misura. Le domande che sottendono gli aspetti
valutativi sono state le seguenti:
1.

Cosa è stato fatto per cercare di intercettare le fasce di popolazione in condizioni di maggior
bisogno?

2.

Quali modelli di implementazione degli interventi sono stati messi in atto? Quale è stata la modalità
di gestione della misura (tipologia di erogazione dei servizi, relazioni istituzionali, tipologie di
istituzioni coinvolte e modalità di coordinamento)?

20

Analisi di tipo qualitativo che riguardano l’attuazione della misura possono essere consultate in: numero monografico "Autonomie
locali e servizi sociali", n.3/2015, e approfondimenti specifici sulle singole città sono presenti in www.secondowelfare.it.
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3. Quale è stato l’andamento dei progetti personalizzati realizzati (con un’attenzione particolare a:
limite annuale della misura, analisi multidimensionale del bisogno, creazione dell’équipe
multidisciplinare, interazione tra componente economica e presa in carico)?
4. Come è stata gestita la condizionalità ed espressa la corresponsabilità (identificazione della
condizionalità, identificazione e attuazione della corresponsabilità da parte dei servizi coinvolti,
adeguatezza delle risorse disponibili)?
5. Sono state rilevate inefficienze (ritardi, impegni disattesi) nell’erogazione dei servizi, sull’andamento
della progetti realizzati, sul monitoraggio e valutazione della misura?
6. Sono state rilevate soluzioni innovative adottate dalle amministrazioni coinvolte nel percorso della
sperimentazione? Quale è stato per le amministrazioni il valore aggiunto dell’esperienza Cas?
L’analisi si è focalizzata su aspetti che verificano l’andamento del processo e dell’implementazione della
misura, dal suo disegno alla sua attuazione, attraverso una osservazione diretta realizzata tramite interviste
e focus group effettuati sui territori.

1.4. Metodologia e strumenti
L’indagine di tipo qualitativo si è sviluppata con una analisi documentale e con un approfondimento sul
campo realizzato con interviste e focus group. A tale scopo sono stati utilizzati più strumenti, per acquisire
da diverse fonti21 le informazioni specifiche del processo di implementazione.
Un primo livello di approfondimento ha riguardato l’analisi del flusso comunicativo tra i diversi soggetti
istituzionali: MLPS, Comuni, Inps e Poste Italiane.
Un secondo livello di analisi ha interessato i dati forniti dall’archivio Inps delle domande presentate per poter
accedere al beneficio economico: il file dati, di tipo essenzialmente anagrafico, ha permesso di verificare le
caratteristiche dell’utenza. Le analisi, di tipo descrittivo, sono state effettuate su due database di fonte Inps
relativi alle 17.780 domande presentate e ai 75.676 individui. Nell’ambito dell’approfondimento sul
campo, interviste semi-strutturate sono state realizzate con i referenti del MLPS22, dell’Inps23 e i responsabili
comunali della Cas24 (e in alcuni casi il loro staff). L’intervista con il MLPS (schema di intervista in allegato 3)
è stata impostata seguendo le fasi di programmazione, implementazione, monitoraggio e valutazione della
misura, perseguendo l’obiettivo di esplicitare per ciascuna di esse le principali criticità e i punti di efficacia

21
Purtroppo non è stato possibile coinvolgere nella valutazione di processo i nuclei famigliari beneficiari a causa della breve tempistica e
delle difficoltà organizzative a rintracciare un’utenza già fortemente sollecitata dalla misura.
22
Per il MLPS è stato intervistato il dirigente della allora Divisione per le Politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale presso
la Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali del MLPS, dott.ssa Cristina Berliri.
23
Per l’INPS è stato intervistato il funzionario informatico ing. Valentina Capone e il funzionario amministrativo dott.ssa Lisa Salerno.
24
Per i responsabili delle amministrazioni coinvolte sono state intervistati: A. Campioto, (Bari), S. Cestarollo (Bologna), C. Campione
(Catania), A. Francalanci, A. Licitra (Firenze), B.Carpanini, S. Castagnola, P. Giacopinelli, S. Maglio, D. Lecca (Genova), A. Cassuto (
Milano), G. Chieffo, M. Paglino, M. Pedicone (Palermo), M. Testolina (Venezia), U. Moreggia, B. Graglia (Torino), S. La Cagnina, A.
Penazzi, S. Leondini, D. Mattiolo, E. Pietrogrande (Verona).
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riscontrati e gli eventuali correttivi da apportare per il Sostegno all’inclusione attiva, quale estensione della
sperimentazione su tutto il territorio nazionale.
Lo schema di intervista con Inps (schema di intervista in allegato 3) è stato strutturato per descrivere le
funzioni e i compiti svolti

dal soggetto attuatore, la sua organizzazione per l’esecuzione delle funzioni

previste dalla misura, la gestione dei flussi informativi attivati per l’implementazione e l’identificazione degli
eventuali correttivi da apportare in vista dell’implementazione del SIA.
Con i responsabili della sperimentazione nei territori sono stati indagati i seguenti aspetti (schema di
intervista in allegato 3):
1. individuazione e selezione dei beneficiari della misura (se i criteri presenti nel Decreto hanno
consentito di raggiungere la platea dei destinatari della misura, in condizione di maggiore bisogno);
nuova utenza intercettata e caratteristiche specifiche;
2. modalità di presa in carico, progetto personalizzato e condizionalità;
3. modalità di gestione della misura (punti di forza e debolezza nell’erogazione dei servizi): aree di
intervento maggiormente investite; erogazione monetaria; integrazione dei servizi per l’inclusione
sociale e lavorativa; risorse umane messe in campo per la composizione delle équipe multidisciplinari
responsabili dei progetti di presa in carico; utilizzo di risorse aggiuntive nell’attuazione della misura;
4. sistema di comunicazione e flusso informativo attuato: individuazione delle criticità emerse con
Inps, Poste Italiane e MLPS;
5. piano di monitoraggio e valutazione della Cas: aspetti positivi e criticità sperimentate.
Durante i focus group sono stati invece approfonditi con gli operatori territoriali i temi principali introdotti
dalla sperimentazione: l’analisi multidimensionale dei bisogni e la creazione dell’équipe multidisciplinare; il
benessere dei minori; la condizionalità versus la corresponsabilità; l’efficacia dei progetti messi in campo
(schema in allegato 4).
Ai focus group hanno partecipato 87 operatori con profili professionali diversi e provenienti dalla rete dei
servizi coinvolti nell’implementazione della misura (servizi sociali, servizi per il lavoro, servizi sanitari, scuola,
terzo settore).
La figura che segue riassume i diversi approfondimenti svolti e le persone coinvolte.
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Figura 2. Schema riassuntivo approfondimenti realizzati per la valutazione

Interviste semistrutturate

Analisi documentale

1 intervista al ‘decisore politico’ (MLPS)

Comunicazioni MLPS – Comuni

1 intervista al Soggetto Attuatore (INPS)

Comunicazioni MLPS - INPS

11 interviste ai responsabili locali della
misura e al loro staff

Protocolli MLPS - Comuni

BD Inps domande presentate

Focus:
Focus

Dati sul richiedente la Cas e sulla
presenza dei requisiti di eleggibilità dei
nuclei familiari (n. domande totali:
17.780))

11 focus group
87 persone coinvolte
Utilizzo software specializzato Atlas.ti con
riferimento teorico Grounded Theory e
Processo ermeneutico

Dati su tutti gli individui componenti il
nucleo familiare, compreso il richiedente
(totale: 75676
75676)

Nelle interviste rivolte ai responsabili comunali della Cas si è scelto di utilizzare uno schema di domande
aperte sottoposte a tutti gli intervistati nella stessa formulazione e nella stessa sequenza.
L’analisi delle informazioni è avvenuta dopo aver trascritto integralmente quanto registrato durante gli
incontri. La metodologia utilizzata per tale analisi, più che puntare ad un modello interpretativo,
interpretativo ha inteso
restituire il nucleo centrale della narrazione degli intervistati.
Perr l’analisi dei focus group si è scelto invece di fare riferimento all’orizzonte teorico definito da un lato dalla

Grounded Theory 25 e dall’altro dall’analisi ermeneutica attraverso l’uso del software specializzato Atlas.ti 26.

25

La Grounded Theory (GT) è una metodologia
metodologia di ricerca che nasce nell'ambito della ricerca sociologica ispirata al cosiddetto
«paradigma interpretativo», allo scopo di interpretare i processi sottesi ad un determinato fenomeno. Si colloca nell'ambito delle
metodologie di ricerca qualitativa, si rrimanda
imanda per una breve introduzione a https://it.wikipedia.org/wiki/Grounded_theory.
26
Per la descrizione del framework teorico e le specifiche metodologiche si rimanda al capitolo 5.
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2. Il governo della sperimentazione

2.1. Il punto di vista del decisore politico (Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali)
Dal punto di vista del policy maker, la decisione di introdurre una misura sperimentale di contrasto alla
povertà ha origini nella necessità di colmare l’assenza nel sistema di protezione sociale del nostro Paese di
uno strumento di reddito minimo. In tal senso, si sono volute recepire le indicazioni della Raccomandazione
sull’Inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, con la quale la Commissione Europea ha
esortato gli Stati membri ad elaborare politiche di inclusione attiva fondate su tre pilastri: adeguata
integrazione del reddito; mercati del lavoro che favoriscano l’inserimento; accesso a servizi di qualità27.
In tale prospettiva la Cas ha inteso garantire una misura di integrazione al reddito rinforzata da misure di
attivazione capaci di evitare gli effetti negativi propri degli interventi puramente assistenziali, connessi alla
creazione di trappole dell’assistenza e alla trasmissione intergenerazionale della povertà.
Per questa ragione è stato definito un percorso di empowerment della famiglia beneficiaria, ponendo enfasi
sull’urgenza di assicurare interventi orientati al benessere dei minori. Il benessere della famiglia e del minore
ha costituito l’obiettivo prioritario della misura, da perseguire anche mediante il ricorso ad azioni di
rafforzamento e sostegno della genitorialità.
L’importanza dell’investimento sul benessere della famiglia trova riscontro anche nelle caratteristiche del
piano di valutazione,nell’ambito del quale sono stati definiti obiettivi e strumenti orientati alla rilevazione del
benessere dell’intera famiglia e dei minori, con particolare riferimento all’istruzione, alla salute e alla
socialità.
Pur disponendo di risorse limitate, la sperimentazione della Cas ha inteso concorrere al processo che mira
alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) attraverso l’identificazione di criteri di
accesso e modalità di erogazione omogenea in tutte le 12 Città coinvolte. Talvolta questa omogeneità ha
limitato la possibilità dei territori di intervenire su alcuni specifici aspetti, ad esempio definendo criteri diversi
di individuazione della platea dei beneficiari. La sperimentazione consentiva infatti alle città di definire criteri
propri in aggiunta ma non in sostituzione di quelli nazionali. Tuttavia tale carattere unitario ha rafforzato la
confrontabilità degli esiti della sperimentazione e risulta maggiormente coerente con l’obiettivo di definire
come livello essenziale una misura omogenea sull’intero territorio italiano.
Il ruolo di indirizzo e di governance dell’intero processo svolto dal Ministero nei confronti del soggetto
attuatore (Inps), di Poste italiane quale gestore del servizio e dei Comuni nella sperimentazione si è tradotto
in modalità operative di raccordo differenziate.
In particolare, i tavoli tecnici sono stati lo strumento attraverso il quale il Ministero ha agito il proprio ruolo di
indirizzo e i cui incontri hanno accompagnato l’intera fase di implementazione. Tali tavoli hanno visto la
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partecipazione dei rappresentanti delle Città, di Inps e di Poste italiane, costituendo la principale modalità di
raccordo e di confronto sul processo di attuazione della misura. I tavoli tecnici hanno avuto una
caratterizzazione sia politica, nelle sessioni che hanno visto la partecipazione degli assessori alle politiche
sociali, sia tecnica, quando a partecipare sono stati i dirigenti o i funzionari dei dipartimenti per le politiche
sociali.
L’intera sperimentazione ha rappresentato un vero e proprio laboratorio per la successiva definizione del SIA
e i tavoli sono stati lo strumento il confronto e la correzione del tiro. Va sottolineato lo spirito di
collaborazione interistituzionale e l’enorme lavoro svolto dai territori per l’implementazione della misura che
ha comportato, in questa fase di avvio, rilevanti carichi amministrativi e gestionali totalmente a carico delle
amministrazioni. Infatti, anche se il Decreto attuativo della così detta social card sperimentale non prevedeva
nessun tipo di sostegno economico in favore dei Comuni, la Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche
sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di supportare le amministrazioni comunali
nella attuazione della sperimentazione ha ritenuto opportuno mettere loro a disposizione 1.200.000 euro,
distribuiti in misura proporzionale alla distribuzione della popolazione in condizione di maggior bisogno nelle
12 città, a seguito della sottoscrizione di specifici Protocolli d’Intesa. Ai Comuni con una quota una quota
superiore al 10%, vale a dire Roma, Milano, Napoli e Palermo, sono stati assegnati 150.000 euro, in quelli
con una quota tra il 5 e il 10%, Torino, Genova, Bari e Catania, 100.000 euro, e in quelli con una quota
inferiore al 5%, Bologna, Firenze, Venezia e Verona, 50.000 euro. Le risorse sono state destinate, tra l’altro,
a realizzare azioni di supporto alle attività di monitoraggio.
Il lavoro dei tavoli tecnici ha interessato prevalentemente gli aspetti gestionali della misura e la ricerca di
soluzioni condivise alle criticità emergenti legate al carattere innovativo e sperimentale dello strumento. Per
quanto riguarda i sistemi informativi, una criticità ha riguardato la costruzione e gestione dei sistemi
informativi e le procedure amministrative connesse al controllo dei requisiti di eleggibilità, dovuta ai tempi
stretti con i quali si è dovuto provvedere all’implementazione della piattaforma per la gestione dei flussi
informativi. Per non ritardare l’avvio della misura, la raccolta delle domande d’accesso al beneficio da parte
dei cittadini è stata infatti avviata contemporaneamente al lavoro di predisposizione dei sistemi informativi,
senza quindi aspettare il collaudo. Il ritardo nella definizione e nel collaudo degli strumenti informatici di
raccolta dei dati rispetto all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al
beneficio ha rappresentato una delle principali criticità a livello organizzativo-gestionale del processo di
attuazione della Cas. Con riferimento, inoltre, ai sistemi informativi di supporto al monitoraggio e alla
valutazione, la lunghezza dei tempi necessari alla loro predisposizione, nonché alcune difficoltà collegate al
caricamento dei dati sulla piattaforma da parte delle Città, alla loro anonimizzazione e conseguente
trasferimento al Ministero da parte dell’Inps –, hanno prodotto ripercussioni anche sull’efficacia del
monitoraggio, ritardando in misura rilevante l’acquisizione dei dati da parte del Ministero e riducendo
l’efficacia del monitoraggio e la base informativa necessaria all’espletamento delle funzioni di indirizzo.
La possibilità di dedicare tempi più lunghi alla definizione dei sistemi informativi avrebbe consentito, inoltre,
con riferimento alle informazioni relative al mancato soddisfacimento dei requisiti di accesso, una più efficace
gestione da parte dei Comuni del rapporto con i cittadini esclusi dal beneficio.
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L’assenza di un’informativa automatizzata

che mettese a disopisizone dei Comuni in maniera

sufficientamente dettagliata i motivi della non eleggibilità, rilevati da INPS sulla base delle proprie banche
dati, ha creato difficoltà e lungaggini alle città nel fornire informazioni ai richiedenti non ammessi al beneficio
e gestire la composizione finale delle graduatorie.
Per quanto concerne l’esperienza delle 11 città, caratterizzate da contesti di partenza molto diversificati sia
dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi che della dimensione dei bisogni dell’utenza, tra le criticità
più significative, il MLPS ha identificato: l’assenza di risorse aggiuntive nazionali dedicate a sostenere la
gestione amministrativa e soprattutto la componente attiva della misura. Ciò ha prodotto criticità collegate
all’insufficienza delle risorse locali, umane e finanziarie, invece necessarie per una più adeguata
implementazione della misura.
Per quanto riguarda il soggetto gestore, il MLPS individua la principale criticità nel rapporto di Poste italiane
con i beneficiari della misura, soprattutto per ciò che ha riguardato la consegna delle Carte acquisti e dei
relativi codici (PIN) necessari al loro utilizzo. Altro aspetto che è stato causa di criticità nelle relazioni
interistituzionali e nella stessa attuazione della misura è stata l’assenza di un referente di progetto oltre che
di uno snodo organizzativo interno a Poste italiane dedicato alla gestione del processo di erogazione e
utilizzo delle Carte acquisti. Tali criticità vanno tuttavia lette anche alla luce delle complessità connesse alla
gestione della vigente convenzione tra Poste italiane e Mef, con oggetto l’erogazione della Carta acquisti
ordinaria, nell’ambito del nuovo quadro applicativo determinato dalla istituzione della Carta acquisti
sperimentale. La richiesta di un adattamento della convenzione per garantire una operatività di Poste italiane
più coerente con le caratteristiche della Cas si è scontrata con una certa rigidità di Poste italiane
all’individuazione di modalità organizzative più adeguate alla natura della misura che si stava sperimentando.
Per il futuro, essendo la convenzione in scadenza, la gestione delle carte di pagamento della misura di
“Sostegno per l’Inclusione Attiva” verrà seguita attraverso una nuova convenzione con il Soggetto Attuatore
che verrà identificato attraverso una procedura di gara in corso di definizione.
Come ricordato dal MLPS, la misura è stata costruita prevedendo sin dall’inizio un piano di valutazione
controfattuale che consentisse di avere elementi di valutazione rigorosi sulla sua efficacia. Tuttavia, per le
già citate criticità, generate dai ritardi nella messa a punto del sistema informativo, non è stato possibile
produrre l’analisi valutativa nei tempi in cui sarebbe stato necessario.
In ogni caso, secondo il MLPS, i dati prossimamente disponibili forniranno informazioni adeguate all’analisi
del grado di raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione della loro effettiva efficacia. Le caratteristiche di
tali dati permetteranno un’elaborazione anche attraverso metodologie econometriche e controfattuali di
osservazione dell’impatto della misura sulla reale condizione dei beneficiari.
La previsione nel disegno valutativo, accanto alla componente quantitativa di una componente qualitativa
dedicata alla valutazione di processo è oggetto del presente rapporto. Il coinvolgimento attivo delle città
coinvolte nella sperimentazione è stato essenziale nel portare a compimento tale azione.
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2.2. L’azione del soggetto attuatore (Inps)
Sotto la responsabilità del soggetto attuatore sono state poste le attività riguardanti la costruzione del flusso
informativo, la determinazione delle modalità di trasmissione dei dati (compresa la delicata gestione del
trattamento dei dati sensibili, come da normativa DLgs.196/2013) e la verifica dei requisiti dei richiedenti.
Con riferimento a questa ultima funzione va ricordata l’importanza dei controlli ex-ante che, nonostante le
difficoltà dettate dalla necessità di raccordare le verifiche dell’INPS con quelle dei Comuni, anche in vista
delle possibili istanze di riesame, hanno permesso di rilevare un elevato numero di domande mendaci o prive
dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici (circa il 50% su oltre 17.500 richieste). La complessità delle
verifiche e l’eventualità di successivi ricorsi sono state le ragioni che hanno obbligato a creare due distinti
gruppi di beneficiari con l’intenzione di evitare ulteriori ritardi nei confronti di quei beneficiari la cui posizione
in graduatoria non sarebbe stata compromessa al termine delle istanze di ricorso.
A fronte di tale complessiva responsabilità l’Inps è stato certamente il nodo istituzionale di raccordo tra gli
Enti territoriali, il Gestore del servizio (Poste italiane) e il Ministero del Lavoro e politiche sociali.
Il primo impegno cui ha dovuto rispondere il soggetto attuatore è stato la definizione del modulo di
domanda e della procedura riguardante il flusso informativo. Questa seconda fase progettuale, peraltro
ampliata rispetto al previsto, ha richiesto molto tempo e gli sforzi congiunti delle due strutture centrali
responsabili della Cas: la Direzione centrale Assistenza e invalidità civile e la Direzione centrale sistemi
informativi e tecnologici.
Il Decreto prevedeva a carico del Soggetto Attuatore la predisposizione soltanto di flussi informativi: un file
dati che le Città avrebbero dovuto inviare per via telematica all’Inps sulla base di un tracciato predisposto
che seguisse la struttura unica di informazioni necessarie per la verifica dei requisiti e la determinazione delle
liste dei beneficiari. Tuttavia, su richiesta di alcuni Comuni e per agevolare la predisposizione della
piattaforma informatica necessaria, a tal fine Inps ha creato un applicativo web con l’obiettivo di facilitare
alle Città la gestione del processo di informatizzazione delle domande, permettendo loro di immetterle
direttamente nel portale Inps. Questa seconda modalità, peraltro non prevista da Decreto, sebbene abbia
permesso di ridurre alcuni errori di compilazione e di consentire l’invio di dati “puliti”, ha reso maggiormente
oneroso il lavoro dell’Inps. Tale carico di lavoro non programmato previamente in sede di disegno della
misura ha riguardato sia l’elaborazione dell’applicativo web che la risposta alle molteplici richieste di
assistenza tecnica provenienti dalle Città sia nella fase di acquisizione delle domande sia in quella di gestione
dei ricorsi.
Il motivo che ha spinto l’Inps a costruire l’applicativo web è da individuare nell’onere che i Comuni avrebbero
dovuto sostenere nel predisporre un flusso informativo sulla base dei tracciati records predisposti da INPS e
da inviare in seguito per vie telematica. Tale esperienza pone in evidenza la complessità della gestione dei
flussi informatici di dati e l’impatto problematico che essa può avere nel momento in cui incontra una realtà
locale tecnologicamente non strutturata o non in grado di effettuare investimenti informatici.
Altro compito fondamentale svolto dal Soggetto Attuatore è stato il controllo della correttezza dei dati
inviati dai Comuni. Tale attività, secondo quanto riportato da Inps, ha richiesto un notevole impegno che ha
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riguardato la verifica dell’anagrafica e la standardizzazione dei dati ricevuti. Le verifiche effettuate hanno
fatto emergere come nei dati, inviati dalle Città la composizione del nucleo famigliare dichiarata dal
richiedente il beneficio spesso non coincidesse con quella dello stesso richiedente dichiarata ai fini ISEE. Si
trattava evidentemente di una grave contraddizione interna ai dati che impediva la chiusura da parte di Inps
del processo di valutazione della condizione del richiedente e della sua eleggibilità ai fini della fruizione del
beneficio economico previsto dalla Cas.
Per gestire tale criticità sono state create delle liste di nuclei famigliari per i quali la valutazione di eleggibilità
è stata sospesa in attesa che fosse effettuata, da parte dei Comuni, una verifica delle situazioni sospese e la
loro eventuale correzione, se necessario contattando i diretti interessati, e riscontrata presso Agenzia delle
Entrate da parte dell’INPS la congruità delle correzioni.
Esauriti i controlli anagrafici relativi ai nuclei famigliari con valutazione di eleggibilità sospesa, è stato
possibile per il Soggetto Attuatore procedere con i controlli amministrativi incrociati necessari per il
completamento di tale valutazione. Questa attività, che ha coinvolto diverse Direzioni Inps, ha costituito la
parte centrale dell’azione del Soggetto Attuatore. In particolare, i referenti Inps intervistati hanno posto
l’accento sull’intensità dell’impegno richiesto dalla definizione delle singole procedure e dall’attivazione di
contatti diretti con altre Direzioni dell’Ente per eseguire i controlli in tutti gli archivi coinvolti. Da questo
punto di vista è stato evidenziato che la Cas ha richiesto il coinvolgimento dell’Istituto nel suo complesso (la
verifica dei requisiti ha comportato lo scorrimento, e in alcuni casi la verifica incrociata, di tutte le principali
basi dati Inps), generando in tal modo una positiva sinergia tra le sue diverse componenti organizzative
L’azione di verifica dei requisiti di eleggibilità svolta dall’Inps ha interessato anche la fase del processo di
selezione dei beneficiari dedicata ai ricorsi presentati dai richiedenti esclusi. A tal fine è stata messa a
disposizione una casella di posta elettronica per la comunicazione diretta con le Città sugli esiti delle
verifiche. Una volta esaminati tutti i ricorsi, l’applicativo web predisposto da Inps ha permesso alle Città di
riportarne l’esito e di generare la graduatoria finale dei richiedenti idonei. L’ammontare delle risorse
disponibili per ciascuna Città ha determinato, infine, la suddivisione della graduatoria finale in due liste:
quella dei richiedenti beneficiari e quella dei richiedenti idonei ma non beneficiari. Formalizzata questa
doppia lista, Inps ha inviato a Poste Italiane l’ordine per l’attivazione delle carte intestate ai soli richiedenti
idonei beneficiari.
A questo insieme di compiti più coerenti con il suo mandato istituzionale Inps ha visto aggiungersi con il
tempo attività di assistenza tecnica alle Città, dirette ai responsabili della sperimentazione, agli operatori dei
servizi sociali e in alcuni casi agli stessi beneficiari della misura. Tale fenomeno ha inevitabilmente generato
un appesantimento dell’azione Inps, compromettendo la fluidità delle naturali funzioni amministrative e
gestionali attribuite all’Istituto dal decreto istitutivo della Cas.
L’Inps ha risposto alle responsabilità assegnategli dal Decreto istitutivo della Cas attraverso la sinergia di due
Direzioni, una amministrativa e una tecnico-informatica. In considerazione della natura sperimentale della
misura e dell’attribuzione agli sportelli del Servizio Sociale comunale del compito di accoglienza delle
domande, a livello organizzativo Inps ha scelto di utilizzare risorse tecniche ed amministrative centrali, non
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coinvolgendo operativamente le sue sedi territoriali cui sono state comunque fornite indicazioni per la
risposta alle eventuali richieste di informazioni da parte dei cittadini.
La gestione della Cas non ha previsto cambiamenti strutturali nell’organizzazione interna del lavoro pur
avendo un significativo impatto sulle aree coinvolte. Le complesse funzioni affidate alla sua responsabilità e
lo sviluppo delle applicazioni sono state svolte da INPS senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
insistendo sul bilancio dell’Istituto.
A fronte di questa semplificata governance interna l’Inps ha partecipato attivamente alla governance
generale della misura, curando i flussi informativi da e verso i Comuni oltre che essere il punto di raccordo
con Poste italiane per l’attivazione delle carte.
I canali comunicativi ufficiali che hanno regolato i rapporti tra gli attori coinvolti nell’implementazione
della Cas sono stati due: i Tavoli Tecnici periodici, tenuti presso il Ministero del Lavoro, e le note ministeriali
per la comunicazione delle decisioni prese durante tali incontri e l’invio di chiarimenti.
Accanto a questi canali comunicativi più formali si sono consolidati nel tempo altri canali più informali che
hanno regolato i rapporti tra Inps, Comuni e beneficiari. La mole di questo flusso comunicativo è stata tale
che l’Inps ha svolto, di fatto, un ruolo di Help Desk non ufficializzato che ha assorbito gran parte del tempo e
dell’impegno degli operatori.
La figura 3 rappresenta il flusso dell’implementazione della misura dalla pubblicazione del Decreto istitutivo
alla pubblicazione delle graduatorie definitive dei richiedenti idonei. Nei cerchi sono evidenziati gli atti
fondamentali che hanno scandito la fase di avvio della Cas, nelle frecce i Tavoli Tecnici realizzati con le
rispettive date e nella parentesi gli argomenti principali affrontati.
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Figura 3. Tempi di attuazione della Cas
C e gestione degli incontri di coordinamento
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•25.11.2013
25.11.2013
(questionari e
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CAS)
•13.2.2014
13.2.2014
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sospesi;
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Poste)

Primi
pagamenti
marzo-aprile
aprile
2014

 7.5.2014
(sospesi;
variazioni
anagrafiche;
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Graduatorie
definitive
luglio
luglio-agosto
2014

Fonte: Elaborazione
laborazione INAPP

A fronte di questo sviluppo e dei ritardi rilevanti sulla tempistica programmata che esso ha registrato, il
Soggetto Attuatore individua prevalentemente tre punti di criticità:
-

la diversificazione dei flussi informativi con i conseguenti gradi di difficoltà gestionale riscontrati a
livello locale;

-

la responsabilità dei controlli sui requisiti anagrafici e di eleggibilità;

-

la stru
strutturazione
tturazione del sistema di comunicazione, tanto a livello centrale così come a livello territoriale.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, in sede di intervista il Soggetto Attuatore ha proposto alcuni
correttivi di seguito riportati:
-

Indicare in sede d
dii richiesta il solo codice fiscale del soggetto intestatario: il suo nucleo famigliare è
ricostruibile attraverso gli archivi relativi al suo ISEE e questo risparmierebbe lavoro e incongruenze
derivanti da errori nell’indicazione del codice fiscale degli altri componenti del nucleo da parte dei
compilatori.

-

L’opportunità che i Comuni effettuino
uino preventivamente i controlli di propria competenza sulle
domande presentate, anche avvalendosi dell’applicativo web messo a disposizione dall’Inps
dall’Inps.

-

Rivedere le fasi del processo basate sulla gestione di graduatorie provvisorie e definitive.

-

Accrescere l’investimento in formazione degli operatori con attenzione alle caratteristiche del nuovo
strumento e del nuovo modello di lavoro.

-

Rafforzare il senso di appartenenza e di identificazione per chi è chiamato a gestire la misura, in
un’ottica di apertura e condivisione con tutti gli stakeholders, sia dei risultati, che delle pratiche
gestionali.
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3. Caratteristiche dei beneficiari: analisi della base dati istituzionale
La sperimentazione della Cas che ha visto coinvolte le città metropolitane presenti sul nostro territorio, ha
avuto come focus un insieme di interventi attivi e passivi rivolti a soggetti appartenenti a nuclei famigliari che
vivevano in particolari situazioni di disagio. Al fine di valutare l’effetto differenziale della misura sperimentata
rispetto ad altri schemi di contrasto alla povertà, il Decreto ha individuato tre gruppi di beneficiari:
1. coloro che ricevevano il solo beneficio economico;
2. quelli che oltre al beneficio economico usufruivano della presa in carico, attraverso un progetto
personalizzato redatto dai servizi sociali dei Comuni;
3. coloro che beneficiavano solo del progetto di presa in carico.
Tuttavia la sperimentazione ha individuato soltanto i primi due gruppi, poiché all’interno dei territori non è
stato identificato un numero sufficiente di utenti per costituire il terzo gruppo.
I dati raccolti con le domande hanno fornito informazioni sui soggetti che hanno partecipato alla
sperimentazione e sulle caratteristiche dell’utenza che si è rivolta ai servizi sociali per ottenere il beneficio
economico. Tali informazioni contribuiscono ad integrare le analisi qualitative realizzate utilizzando il
materiale fornito dalle interviste e dai focus group (capitoli 4 e 5).

3.1. Le domande pervenute
Di seguito vengono esposte le elaborazioni realizzate sui dati raccolti dall’Inps attraverso il modulo di
domanda compilato nei Comuni delle città metropolitane. Con tali dati sono stati realizzati due database
contenenti le seguenti informazioni:
1. dati sul richiedente la Cas e sulla presenza dei requisiti di eleggibilità dei nuclei famigliari;
2. dati su tutti gli individui componenti il nucleo famigliare, compreso il richiedente.
Dall’analisi del primo database è emerso che il numero di domande complessivamente presentate nelle città
sono state 17.780, distribuite con una certa variabilità come si può verificare dalla tabella 2 che segue:
Tabella 2. Distinzione domande presentate per città
Città metropolitana Domande presentate Idoneo Non idoneo Sospeso Beneficiari
BARI
BOLOGNA
CATANIA
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
TORINO
VENEZIA
VERONA
Totale

943
475
4007
514
994
1741
2881
3711
1948
210
356
17780

408
222
904
112
378
769
1354
1512
952
101
144
6856

496
253
3084
402
616
960
1523
2197
995
109
212
10847

Elaborazione INAPP su dati MLPS-Inps
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39
0
19
0
0
12
4
2
1
0
0
77

407
221
604
112
377
769
1357
1473
952
101
144
6517

Di tutte le domande presentate, soltanto 6.856 sono risultate idonee, ovvero in regola con i requisiti
indicati nel Decreto, il 38,56%. Oltre 10.000 richieste non sono risultate idonee per mancanza di uno o più
requisiti. Come evidenziato anche dai dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel
2014, l’esito delle graduatorie definitive ha visto 6.517 nuclei famigliari beneficiari e ha coinvolto più di
27.000 individui. Non tutte le domande risultate idonee dopo la verifica dei requisiti, sono state ammesse al
beneficio a causa della limitata capienza finanziaria della misura. Le domande sospese sono state invece
quelle per le quali l’attività istruttoria di ammissibilità ha richiesto ulteriori verifiche e ha reso necessaria la
temporanea sospensione del beneficio.
Tra le cause di non eleggibilità (tabella 3), quella che si presenta con maggiore frequenza è il mancato
rispetto dei requisiti lavorativi.
I controlli ex-ante, fatti in raccordo tra Inps e Comuni, anche in vista delle possibili istanze di riesame, hanno
permesso di rilevare un elevato numero di domande mendaci o prive dei requisiti necessari per l’accesso al
beneficio (in alcune città hanno avuto un impatto vicino al 50% dei richiedenti)28.
Tabella 3. Cause di ineleggibilità

Somma dei trattamenti economici di natura previdenziale assistenziale concesse da
pubbliche amministrazioni è >= a 600 euro mensili
Possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta o di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc o di motoveicoli di cilindrata superiore
a 250 cc immatricolati nei 3 anni antecedenti la richiesta
Assenza nel nucleo famigliare di almeno un minore di 18 anni
Presenza di un lavoratore autonomo
Componenti del nucleo famigliare sono senza lavoro, ma nessuno ha perso il lavoro
nei 36 mesi precedenti la domanda, o ha lavorato per almeno 180 giorni con
contratto flessibile
Valore del reddito da lavoro nei 6 mesi antecedenti è > 4.000 euro
Nel nucleo è presente almeno un soggetto con scarti anagrafici e per il quale non è
possibile determinare la condizione lavorativa sui sistemi Inps, l'autodichiarazione
del richiedente circa la condizione lavorativa è negativa
Non idoneo per altri motivi indicati dai Comuni

Valore
assoluto
(v.a.)

% totale
delle
domande

1782

10,2

1058

5,95

84
490

0,47
2,76

6732

37,86

1485

8,35

45

0,25

83

0,47

Elaborazione INAPP su dati MLPS-Inps

In più di 6.000 nuclei famigliari, pur essendo tutti i membri in età lavorativa senza occupazione al momento
della domanda, nessuno ha potuto dimostrare di essere stato precedentemente impiegato con tipologie
contrattuali flessibili per almeno 180 giorni precedenti la data della richiesta. In quasi 1.500 nuclei famigliari
invece risulta esserci un reddito da lavoro maggiore di 4.000 euro, percepito nei sei mesi precedenti la
domanda.
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La complessità delle verifiche e i ricorsi dei richiedenti esclusi dal beneficio hanno contribuito a creare due distinti gruppi di
beneficiari. Tale scelta è stata giustificata con la necessità di evitare ulteriori ritardi nei confronti dei richiedenti la cui posizione in
graduatoria non sarebbe stata compromessa al termine delle istanze di ricorso. Un primo gruppo di 2.817 nuclei famigliari ha iniziato ad
usufruire del beneficio ad aprile 2014 a seguito delle graduatorie provvisorie, mentre le graduatorie definitive sono state approvate tra
giugno e luglio 2014.
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Altri due requisiti mancanti che hanno determinato la non eleggibilità sono rappresentati, in ordine di
incidenza sul totale delle domande, dalla presenza di altri benefici economici di natura previdenziale,
indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo è maggiore di 600 euro mensili, o 900 euro se il nucleo
famigliare ha una persona non autosufficiente (10,2% delle domande), o è in possesso di autoveicoli o
motoveicoli con alcuni requisiti di cilindrata e a seconda del periodo di immatricolazione (5,95% delle
domande presentate).
Per quel che riguarda i requisiti di natura economica relativi sia al valore dell’Isee che al valore del
patrimonio mobiliare e immobiliare, soltanto il 3% dei nuclei famigliari presenta un valore Isee superiore ai
3.000 euro, il 2,6% dei nuclei presenta un valore dell’immobile ai fini ICI superiore ai 30.000 euro, mentre il
2% dei nuclei famigliari presenta un valore dell’indicatore di situazione patrimoniale (ISP) superiore agli
8.000 euro.
Se si considerano i criteri relativi alle caratteristiche delle famiglie, nel 96% dei casi circa è stato rispettato il
criterio della presenza di minori nel nucleo famigliare, e nel 99% dei casi il nucleo è residente da almeno un
anno nel Comune in cui si è presentata la domanda. Tali requisiti hanno escluso sia le coppie senza figli, che
in base al censimento Istat risultano essere il 21% circa del totale dei nuclei famigliari29 (ovvero oltre 5
milioni di nuclei famigliari sul totale di oltre 24 milioni di nuclei presenti), sia le famiglie unipersonali, pari nel
2011 al 31% circa del totale dei nuclei famigliari.
Nel Decreto sopra richiamato, oltre ai requisiti necessari ai fini dell’eleggibilità, vengono indicate le condizioni
di precedenza delle famiglie, a parità di altre condizioni30.
Tabella 4. Criteri di precedenza dei nuclei famigliari
tre figli
disagio abitativo

genitore singolo

minorenni

n. minori disabili

requisiti aggiuntivi

v. a.

%

v. a.

%

v. a.

%

v. a.

%

v. a.

%

Si

2456

13,81

3177

17,87

2966

16,68

925

5,2

2564

14,42

No

15324

86,19

14603

82,13

14814

83,32

16855

94,8

15216

85,58

Totale

17780

100

17780

100

17780

100

17780

100

17780

100
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La presenza/assenza di tali requisiti di precedenza è riassunta nella tabella 4, dove si evidenzia come i criteri
più frequenti siano quelli relativi alla presenza di un genitore singolo (17,87% dei nuclei famigliari) e alla
presenza di tre figli minori (16,68% delle famiglie).

29

30

I nuclei famigliari totali sono rappresentati dalla somma delle coppie con figli, coppie senza figli, nuclei monogenitoriali e famiglie
unipersonali.
Per il nucleo famigliare è richiesta la presenza di un componente minore di 18 anni, ma viene data precedenza ai nuclei che
posseggono almeno una delle seguenti condizioni: disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune; genitore solo e
figli minorenni; tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio, uno o più figli minorenni con disabilità;
ulteriore criterio di precedenza, a parità delle altre condizioni, è rappresentato dai nuclei con il più alto numero di figli e/o con la più
bassa età del figlio più piccolo.
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La figura 4 evidenzia le due tipologie di domande (beneficiari e non beneficiari) distintamente per le 11 città
metropolitane. Ancora una volta emerge una certa variabilità dovuta, tra le altre ragioni, alla diversa
modalità di raccolta delle domande.
Figura 4. Domande raccolte distinte beneficiari (pagabile) e non beneficiari
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Nella tabella 5 è riportato il finanziamento messo a disposizione per ogni singola città, ripartito secondo
quanto stabilito nel Decreto, in riferimento a due indicatori: la popolazione residente al primo gennaio 2011
e l’incidenza di povertà assoluta riferita alla ripartizione territoriale (media anni 2009-2011). Nella stessa
tabella è anche indicato il totale del budget impegnato e quanto effettivamente utilizzato da ogni singola
città. Vi sono città che, in funzione al numero effettivo di beneficiari, sono riuscite a spendere la quasi
totalità del budget previsto, mentre altre hanno speso solo il 30% del budget attribuito. La differenza
sostanziale nella spesa è naturalmente legata al numero di beneficiari effettivi della misura.
Tabella 5: Budget e beneficiari potenziali per città metropolitana

Comune

Budget
totale

Nuclei famigliari
beneficiari
potenziali
(**)

Domande
idonee
dopo la
verifica dei
requisiti

5.519

768

408

1.597.380

428

222

Nuclei
famigliari
eleggibili (*)

Budget
Budget
totale
totale
impegnato utilizzato
(***)
(****)

%
Budget
speso

1.558.408

52%

828.744

808.770

50%

2.673.480

2.598.018

95%

418.716

409.348

26%

1.385.004

1.338.224

52%
52%

BARI

2.992.295

BOLOGNA

1.604.498

2.823

CATANIA

2.740.036

10.475

FIRENZE

1.580.808

2.457

GENOVA

2.565.578

5.026

MILANO

5.588.211

11.553

1.446

769

2.971.464

2.896.454

NAPOLI

8.959.603

53.540

2.131

1.360

5.715.912

5.567.514

62%

PALERMO

6.123.946

23.964

1.512

1.512

6.121.476

5.969.590

97%

TORINO

3.830.236

10.915

1.002

952

3.638.592

3.523.992

92%

628
423
700

30

904
112
378

Nuclei
famigliari
eleggibili (*)

Nuclei famigliari
beneficiari
potenziali
(**)

Domande
idonee
dopo la
verifica dei
requisiti

Budget
Budget
totale
totale
impegnato utilizzato
(***)
(****)

%
Budget
speso

Comune

Budget
totale

VENEZIA

1.143.226

1.409

298

101

387.852

354.876

31%

VERONA

1.114.021

1.717

288

144

557.664

534.958

48%

(*) Nuclei famigliari «eleggibili»: nuclei famigliari con figli minorenni che al 31.12.2012 avevano una dichiarazione Isee in corso di
validità con: Isee inferiore o uguale a 3.000 euro; Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP, come definito a fini Isee) inferiore o
uguale a 8.000 euro; patrimonio mobiliare (come definito a fini Isee) inferiore o uguale a 8.000 euro.
(**) Nuclei famigliari beneficiari «potenziali»: nuclei famigliari con figli minorenni ammissibili al beneficio sulla base del budget
assegnato alla città. Poiché il beneficio varia sulla base della dimensione del nucleo famigliare, si è usato ai fini del calcolo l’ammontare
del beneficio medio registrato in ogni città a seguito dell’approvazione delle graduatorie definitive.
(***) Budget totale impegnato: è la proiezione su 12 mesi delle risorse necessarie a erogare i benefici relativi alle domande accolte; i
dati pubblicati in questo report sono aggiornati rispetto alla pubblicazione del 1 settembre 2014 del MLPS.
(****) Budget totale utilizzato tenendo conto di revoche, sospensioni, mancate accettazioni dei progetti, domande sospese non risolte.

3.2. Caratteristiche socio demografiche dei richiedenti e dei loro nuclei
I soggetti che hanno presentato le domande sono donne nel 64% circa dei casi (oltre 11.000 domande)
(tabella 6). Di queste ultime, l’83% è di nazionalità italiana e il 16% circa ha altra cittadinanza. Una
prevalenza di uomini si ha invece tra le domande presentate da soggetti con permesso di soggiorno (15%
contro il 10% circa di donne), mentre tra i famigliari di cittadini italiani e comunitari vi è ancora una
prevalenza di donne.
Si registrano, inoltre, 136 domande provenienti da persone titolari di protezione internazionale, delle quali il
62% circa è stato presentato da una donna.
Tabella 6. Domande presentate per sesso e nazionalità

Sesso

Italiano
v. a.

%

Comunitario
v. a.

%

Famigliare di

Famigliare di

Permesso di

cittadino

cittadino

soggiorno

italiano

comunitario

v. a.

%

v. a.

%

v. a.

%

Totale
v. a.

Maschi

5285 81.41

150 2.31

1027 15.82

22 0.34

8 0.12

6492

Femmine

9391 83.25

543 4.81

1208 10.71

114 1.01

24 0.21

11280

14676 82.58

693 3.90

2235 12.58

136 0.77

32 0.18

17772

Totale

Elaborazione INAPP su dati MLPS-Inps

Considerando i dati su tutti i componenti dei nuclei famigliari, è possibile analizzare la loro distribuzione per
classi di età (figura 5). I componenti dei nuclei famigliari risultano più numerosi nelle classi di età comprese
tra i 0 e i 13 anni e tra i 25 e i 45 anni. Molto pochi risultano essere gli individui con età superiore ai 65 anni.
Questa distribuzione rispecchia i criteri previsti dal Decreto sulla Cas. Infatti trattandosi di una misura rivolta
a famiglie con figli minorenni ha intercettato solo parzialmente gli anziani.
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Figura 5. Classi di età dei componenti i nuclei famigliari
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Nell’analizzare la distribuzione degli individui per classi di età e Comune di residenza (tabella 7), è possibile
notare come la maggiore variabilità nei valori percentuali si registri nelle classi di età 0-6 anni e 25-35 anni,
che presentano un range che varia rispettivamente dal 12,8% al 18,5% e dal 10,5% al 17%. Al contrario,
una variabilità più bassa è presente nelle classi di età 55-65 anni e 13-18 anni. Quattro città (Milano, Torino
Verona e Bologna) presentano oltre il 47% di componenti fino a 18 anni, risultando tra i Comuni con il
maggior numero di componenti giovani nei nuclei famigliari; mentre le città di Firenze, Napoli, Torino e
Verona presentano oltre il 14% dei componenti con oltre 45 anni.
Tabella 7. Distribuzione degli individui per classi d’età e Comune di residenza (valori in %)
Bari
Bologna
Catania
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Torino
Venezia
Verona
Totale

0-6

6-13

13-18

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

65 e oltre

13,4
17,5
14,4
16,2
18,5
17,8
12,8
15,2
18,3
16,7
16,7
15,4

17,7
19,1
17,9
19,2
18,6
21,7
16,8
17,4
18,7
18,5
20,2
18,2

12,2
10,9
11,2
11
10,1
11,2
11,6
10
11,2
10,1
10,1
11

9,1
6,7
10,5
7,4
7,2
6,5
10
9,3
5,9
7
6,3
8,8

17
15
15,4
11,1
13,6
11,7
14,6
16,7
11,9
14,7
10,5
14,6

21
20,6
18,3
20,3
18,4
18
19,6
18,9
19,9
21,9
21,9
19,1

8,8
7,6
8,6
10,8
10,7
9,9
11
9,2
10
9
10,2
9,6

0,8
1,8
2,7
2,7
2,1
2,3
2,7
2,2
2,8
1,3
3
2,4

0
0,8
1
1,2
1
0,9
1,1
0,9
1,2
0,9
1,1
0,9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Analizzando i dati sulla composizione dei nuclei famigliari (figura 6) emerge che la percentuale più alta dei
nuclei beneficiari è rappresentata dalle famiglie con quattro componenti (32.4%), mentre poco meno del
20% hanno fino a cinque componenti e oltre il 16% è composto da famiglie numerose con sei o più
componenti. Si tratta, per le famiglie numerose (dai 5 componenti e oltre), di una percentuale molto elevata
se rapportata ai dati dell’ultimo censimento Istat del 2011, dal quale risultava che, rispetto al censimento del
2001, le famiglie numerose con cinque o più componenti erano diminuite, passando dal 7,5% al 5,7%.
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Figura 6. Distribuzione delle famiglie per numero di componenti
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Se oltre al numero di componenti si considera la distinzione tra nuclei beneficiari pagabili e non pagabili è
possibile notare come le due distribuzioni abbiano lo stesso andamento (figura 7): la composizione
percentuale delle famiglie è pressoché la medesima.
Figura 7. Nuclei famigliari per numero di componenti, beneficiari e non beneficiari
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Esaminando i dati raccolti attraverso il modulo di domanda della Cas è possibile descrivere alcune
caratteristiche del nucleo famigliare. In particolare emerge che tra i componenti delle famiglie il 50% è
rappresentato da figli (tabella 8), in linea con il requisito di eleggibilità previsto dal Decreto che richiedeva la
presenza nel nucleo di almeno un minore.
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Tabella 8. Caratteristiche del nucleo famigliare
v. a.

%

Richiedente

19000

25,11

Coniuge

11927

15,76

Figlio/i

37676

49,79

7073

9,35

Ruolo nel nucleo famigliare

Altro
Totale

75676 100,00

Elaborazione INAPP su dati MLPS-Inps

Come per i coniugi e i richiedenti, i figli componenti i nuclei famigliari risultano nell’82% dei casi italiani e, nel
17% dei casi, cittadini comunitari o con permesso di soggiorno.
Rispetto alla presenza sul mercato del lavoro l’analisi dei dati mostra come il 99% dei quasi 12.000 coniugi
risulta in età attiva al momento della presentazione della richiesta, mentre il 73% dei figli risulta in età non
attiva alla stessa data (tabella 9).
Tabella 9. Componenti del nucleo famigliare in età attiva o meno al momento della domanda
In età attiva
Ruolo nel nucleo famigliare

v. a.

%

Non in età attiva
v. a.
%

Totale

Richiedente
Coniuge
Figlio/i
Altro

18968
11832
10132
5111

99,8
99,2
26,9
72,3

32
95
27544
1962

0,2
0,8
73,1
27,7

19000
11927
37676
7073

Totale

46043

60,8

29633

39,2

75676

Elaborazione INAPP su dati MLPS-Inps

In linea con tale risultato sono le percentuali di coniugi e figli occupati al momento della presentazione della
domanda, che risultano essere rispettivamente l’86% e il 25% circa (tabella 10). Questi valori percentuali
risultano sostanzialmente analoghi nel caso si consideri la distinzione dei nuclei tra beneficiari e non
beneficiari.
Tabella 10. Componenti del nucleo famigliare occupati al momento della domanda
Occupato
Ruolo nel nucleo famigliare

v. a.

%

Richiedente
Coniuge
Figlio/i
Altro

15552
10252
9541
4521

Totale

Non occupato

Totale

v. a.

%

81,9
86,0
25,3
63,9

3448
1675
28135
2552

18,1
14,0
74,7
36,1

19000
11927
37676
7073

39866 52,7

35810

47,3

75676
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Infine dei circa 600 individui che hanno dichiarato di essere lavoratori autonomi al momento della
presentazione della domanda, soltanto il 10% circa risulta essere stato ammesso al beneficio. Di questi
ultimi, nel 55% dei casi si è trattato dei richiedenti, mentre nel 38% dei casi circa si è trattato dei coniugi.
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3.3. Caratteristiche socio demografiche dei beneficiari
Nei paragrafi precedenti si è già avuto modo di mettere in luce alcune caratteristiche principali dei beneficiari
della misura: oltre il 60% dei beneficiari è una donna, il 35,7% ha in famiglia cinque o più componenti e
oltre il 74% dei richiedenti ha dichiarato una cessazione da lavoro dipendente. In questo paragrafo si
descriveranno alcune informazioni socio-demografiche dei NFB scaturite al momento della presentazione
della domanda.
Tabella 11. Composizione dei nuclei famigliari beneficiari per città
COMUNE

DOMANDE IDONEE
DOPO LA VERIFICA
DEI REQUISITI

PERSONE NEI
NUCLEI DEI
BENEFICIARI

NUMERO MEDIO
COMPONENTI

BENEFICIO MEDIO
MENSILE (EURO)

BARI

408

1.587

3,9

326

BOLOGNA

221

812

3,7

312

CATANIA

609

2.974

4,9

367

FIRENZE

112

423

3,8

312

GENOVA

378

1.316

3,5

305

MILANO

769

2.989

3,9

322

NAPOLI

1.360

6.118

4,5

350

PALERMO

1.511

6.302

4,2

338

TORINO

952

3.595

3,8

319

VENEZIA

101

385

3,8

320

VERONA

144

555

3,9

323

Dati MLPS-Inps pubblicati il 1 settembre 2014

La distribuzione per fascia di età degli individui presenti nei nuclei famigliari idonei non presenta significative
differenze rispetto a chi ha presentato domanda (tabella 12). Nei nuclei famigliari beneficiari la classe di età
più rappresentata è quella degli adulti tra i 35-45 anni che è anche caratteristica preponderante dell’età del
richiedente il beneficio (il 43,4%).

Tabella 12. Distribuzione degli individui per classi d’età e Comune di residenza (valori in %)
0-6

6-13

13-18

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

65 e oltre

Bari

13,5%

18,1%

12,3%

8,3%

16,5%

22,3%

8,6%

0,4%

0,0%

100,0%

Bologna

16,2%

20,5%

11,1%

6,3%

13,4%

22,9%

7,6%

1,5%

0,5%

100,0%

Catania

16,4%

19,0%

10,6%

11,8%

16,3%

18,3%

6,2%

1,4%

0,1%

100,0%

Firenze

16,6%

18,9%

10,0%

3,9%

12,2%

24,3%

11,0%

2,7%

0,4%

100,0%

Genova

18,6%

17,9%

10,4%

7,3%

14,0%

18,9%

10,5%

2,1%

0,4%

100,0%

Milano

17,5%

21,0%

11,5%

7,1%

11,9%

18,3%

9,8%

2,1%

0,8%

100,0%

Napoli

13,4%

16,9%

11,2%

10,1%

15,4%

19,6%

10,8%

2,3%

0,4%

100,0%

Palermo

15,8%

16,8%

10,1%

9,4%

17,5%

18,6%

9,3%

2,3%

0,2%

100,0%

Torino

17,0%

19,2%

11,8%

5,9%

12,1%

20,2%

10,0%

3,0%

0,7%

100,0%

Venezia

18,4%

16,5%

10,5%

6,0%

16,5%

20,3%

10,7%

0,7%

0,5%

100,0%

35

0-6

6-13

13-18

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

65 e oltre

Verona

15,9%

21,2%

11,0%

5,5%

9,1%

22,3%

12,7%

1,5%

0,9%

100,0%

Totale

15,7%

18,2%

11,0%

8,6%

14,9%

19,5%

9,5%

2,1%

0,4%

100,0%
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Figura 8. Nuclei famigliari beneficiari per classi di età
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Nelle città che hanno partecipato alla sperimentazione la presenza di persone con permesso di soggiorno (in
particolare nelle città del Nord, come Bologna, Firenze, Genova, Verona, Venezia) è molto significativa,
raggiungendo percentuali che superano o si avvicinano al 40%.
Tabella 13. Distribuzione degli nuclei famigliari beneficiari per cittadinanza (valori in %)

BARI
BOLOGNA
CATANIA
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
TORINO
VENEZIA
VERONA
Totale

Italiano

Comunitario

97,8%
36,2%
97,9%
42,9%
52,9%
59,9%
99,3%
98,1%
61,2%
51,5%
46,5%
81,0%

0,5%
21,3%
1,0%
17,0%
2,6%
6,2%
0,4%
0,7%
14,9%
5,0%
9,0%
4,7%

Permesso di
soggiorno
1,5%
38,0%
1,0%
37,5%
43,1%
31,6%
0,1%
1,1%
22,2%
42,6%
41,0%
13,3%

Famigliare di cittadino
italiano
0%
1,8%
0,2%
0,9%
1,3%
2,2%
0%
,1%
1,7%
1,0%
2,8%
,8%

Elaborazione INAPP su dati MLPS-Inps
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Famigliare di
cittadino comunitario
0,2%
2,7%
0%
1,8%
0%
0%
0,1%
0%
0%
0%
0,7%
0,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4. Analisi del processo di attuazione: il punto di vista dei responsabili della
sperimentazione nelle città metropolitane
In questo capitolo sono presentati i risultati dell’analisi delle interviste realizzate con le figure responsabili
della Cas nelle 11 città metropolitane, nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2015; durante alcune di
queste interviste le persone responsabili della sperimentazione sono state affiancate da altre figure
professionali coinvolte a livello gestionale nell’implementazione della misura. Si è trattato di un’intervista
semi-strutturata (in allegato 3) che ha ripercorso le principali tappe dell’attuazione dello strumento.
L’obiettivo conoscitivo principale dell’intervista è stato accedere alla prospettiva di chi ha esercitato la
responsabilità dell’attuazione della misura, ha partecipato agli incontri preparatori e ai tavoli tecnici di
coordinamento della sperimentazione, stimolandone una riflessione sull’esperienza, le azioni intraprese nelle
diverse fasi di attuazione alla luce di potenzialità e criticità dei contesti locali di riferimento.
L’intervista era suddivisa in sei sezioni: i. individuazione e selezione dei beneficiari; ii. presa in carico
dell’utenza e attuazione del meccanismo della condizionalità; iii. modalità di attuazione della Cas (costruzione
della rete e integrazione dei servizi); iv. sistema di comunicazione e flusso informativo con il MLPS, l’ente
attuatore e l’ente gestore; v. sistema di monitoraggio e di valutazione (adozione di strumenti nuovi e
standardizzati nella routine gestionale-amministrativa dei servizi); vi. lezioni apprese dall’esperienza riservata
alle criticità e ai fattori di efficacia che il generale processo di implementazione della Cas ha fatto emergere.
Di seguito si dà conto delle principali fasi della sperimentazione rispetto alle modalità di selezione delle
famiglie beneficiarie (par.4.1); alla presa in carico e al progetto personalizzato (par. 4.2); all’applicazione del
meccanismo condizionale (4.3); alle modalità di gestione della misura (par. 4.4). Le conclusioni (par. 4.5)
tracciano un quadro di sintesi degli snodi critici e delle ricadute positive nei territori, guardando all’estensione
della Cas su tutto il territorio nazionale attraverso il Sostegno per l’inclusione attiva.

4.1. Individuazione e selezione delle famiglie beneficiarie
L’obiettivo della prima sezione dell’intervista era delineare le modalità di selezione delle famiglie beneficiarie
scelte dai Comuni31, il profilo dell’utenza individuato dai requisiti previsti dal legislatore (cfr. paragrafo 3.2) e
gli strumenti di comunicazione che avevano maggiormente favorito il raggiungimento delle famiglie
beneficiarie.
Nella maggioranza delle città i beneficiari sono stati individuati con avviso pubblico; a Bologna e Milano,
invece, è stato adottato un approccio definito «prudente» dalle stesse amministrazioni, ricorrendo alle liste
delle famiglie già in carico ai servizi, nel timore di un sovrannumero di richieste poi difficile da gestire. A
incidere su questa scelta è stata anche una questione di metodo: «il tema era di non andare a pescare

31

L’articolo 3 del Decreto del 10/01/2013 prevedeva la possibilità per i Comuni di selezionare le famiglie destinatarie attraverso
l’emanazione di un avviso pubblico o ricorrendo alla lista delle persone già assistite dai servizi.
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un’utenza di falsi poveri»32 (Bologna), valorizzando il contributo della valutazione professionale del bisogno
operata dai servizi. Il Comune di Milano ha anche affiancato, al lavoro di pre-filtro svolto dall’équipe
(attraverso la redazione di liste e di colloqui), una raccolta spontanea di domande pubblicizzata dal Comune
attraverso comunicati stampa33. Questo ha permesso di selezionare persone note ai servizi, che non avevano
però beneficiato di progetti specifici. Laddove è stata scelta la strada dell’avviso pubblico, esso ha finito per
rappresentare un canale di accesso al sistema dei servizi neutro e non stigmatizzante, in particolare per la
cosiddetta «nuova utenza». La scelta di ricorrervi è stata considerata un’effettiva opportunità di apertura
dei servizi a fasce di popolazione escluse dai circuiti socio-assistenziali, anche a fronte dell’esistenza di
tavoli di coordinamento locale che lavoravano da anni sul contrasto alla povertà (Torino e Genova). In
alcune città come Firenze, Genova, Verona e Venezia l’avviso ha premiato in misura consistente anche
l’utenza già in carico ai servizi o conosciuta agli stessi. Nelle città del Sud come Palermo, Napoli, Catania e
Bari, al contrario, l’avviso ha soprattutto selezionato persone estranee ai circuiti pubblici e privati dell’aiuto.
Rispetto ad alcune caratteristiche di profilo dei nuclei beneficiari, sono state interessate dalla misura
famiglie con disagio abitativo, con difficoltà nel pagare l’affitto, con basso profilo professionale
e culturale, famiglie monogenitoriali, famiglie straniere con la stessa natura di disagio
economico (Firenze, Bologna, Venezia, Torino): la perdita del lavoro o la chiusura di un’attività
professionale o imprenditoriale. Rispetto alla «nuova utenza», si è in presenza di persone che hanno perso il
lavoro, con un progetto di vita che comportava impegni di spesa ai quali dare corso, abituata nei momenti di
difficoltà a ricorrere a canali informali quali le reti amicali o di aiuto (vicinato, parrocchia). In alcune aree
territoriali (Palermo, Catania, Napoli, Bari) si è profilata una tipologia di utenza non ascrivibile ai servizi
sociali (anche in virtù di una soglia Isee considerata alta), orientata e competente, priva di problematiche
particolari ad eccezione della perdita del lavoro.
Una criticità emersa nel corso delle interviste è stata rappresentata da alcuni requisiti previsti dal Decreto e
ritenuti eccessivamente stringenti, al punto da non favorire in alcuni territori (in particolare al Sud) la
selezione delle famiglie con maggior disagio economico e sociale. Tale selettività rispondeva nelle intenzioni
del policy maker al disegno di una misura di sostegno al reddito categoriale che, individuando un target
molto preciso, in condizione di maggior bisogno, voleva scongiurare oneri eccessivi di tipo operativo per i
Comuni (grande afflusso di domande) e di impegno finanziario per lo Stato34.
Di fatto, in alcuni contesti territoriali, per l’utenza più bisognosa la stessa forma dell’avviso pubblico è stata
considerata un paletto di accesso insuperabile. In particolare, alla riduzione della platea dei beneficiari
potenziali ha contribuito il requisito della prestazione lavorativa esercitata negli ultimi 36 mesi da

32

È nota infatti la difficoltà per le amministrazioni di controllare il reale possesso dei requisiti da parte dei beneficiari ed operare la
delicata prova dei mezzi in un paese come l’Italia con un’ alta componente di economia sommersa.
33
Su tale aspetto si rimanda per un approfondimento a http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/sperimentazione-nuovacarta-acquisti-il- caso-di-milano.html.
34
Sulla base delle dichiarazioni Isee presenti negli archivi INPS al momento del varo del Decreto attuativo, era stato calcolato che il
numero massimo di beneficiari ammissibili, data la disponibilità delle risorse stanziate (nuclei famigliari beneficiari «potenziali»), sarebbe
stato di gran lunga inferiore rispetto ai nuclei con figli «eleggibili» sulla base dei soli requisiti economici vale a dire Isee < 3000: in
media, meno del 10% della popolazione individuata sarebbe stata interessata dalla misura, con una variabilità tra il 5 e il 20% a
seconda delle città (da: Quaderni ricerca sociale Flash 29, Ministero delle Politiche sociali, settembre 2014). Da qui nasceva la necessità
di introdurre ulteriori criteri legati, per esempio, alla partecipazione al mercato del lavoro (anche per ridurre le frodi legate ad attività
sommerse) o alla richiesta del permesso di soggiorno per stranieri lungo-soggiornanti.
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almeno un componente del nucleo famigliare (o in alternativa i 180 giorni lavorati nell’ambito di rapporti di
collaborazione documentabili). L’assenza di tale requisito ha infatti escluso coloro che non avevano mai
avuto un contratto di lavoro regolare, i disoccupati cronici (Napoli), coloro che lavorano in economie
altamente informali quali il turismo e l’artigianato (Firenze), i percettori di voucher (Genova). Non è stato
possibile coinvolgere quei nuclei in cui era presente una fragilità riconducibile al tema delle nuove povertà,
ma non era dimostrabile la ricostruzione della condizione, come per esempio il «precariato frazionato» su
lunghi periodi. Il requisito relativo all’assenza di indennità superiori ai 600 euro, percepite a qualunque
titolo dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, ha contribuito a creare soglie di esclusione, per
esempio rispetto alle famiglie già beneficiarie di schemi locali di sostegno al reddito, oltre a limitare la
possibilità di frequentare corsi/tirocini che prevedessero anche un’indennità di frequenza.
Alcune soluzioni organizzative sono state adottate in maniera autonoma dalle singole amministrazioni per
ampliare la platea degli aventi diritto: il Comune di Verona ha scelto, per esempio, di chiedere un
aggiornamento dell’Isee in corso di validità, al fine di raggiungere i nuclei famigliari in difficoltà per la perdita
recente del lavoro; a Torino è stato valutato opportuno prorogare l’apertura dell’avviso oltre la scadenza
fissata, coincidente con il periodo estivo e questo ha permesso di raggiungere una platea ben più ampia di
famiglie beneficiarie, grazie anche all’informazione e sensibilizzazione avviata con l’apertura delle scuole e al
raccordo tra scuole e servizi; ogni Comune si è senz’altro impegnato attraverso sportelli, operatori, numeri
telefonici istituiti ad hoc nel perfezionamento e recupero delle domande incomplete, perché la complessità
stessa dell’iter di presentazione (inclusa la verifica di alcuni requisiti da parte dei Comuni) rischiava di
escludere una larga parte di utenza.
Nonostante gli sforzi messi in campo dalle amministrazioni, il take up della misura in molte
città è stato limitato, e di conseguenza i fondi destinati alla sperimentazione non sono stati
interamente spesi (si rimanda alla tabella 5, del capitolo 3): timing estivo di raccolta delle domande,
requisiti stringenti, approcci prudenti, e in ultimo, rapporti di lavoro non documentabili (i controlli da parte
dell’Inps hanno permesso di isolare le dichiarazioni mendaci, soprattutto nelle città dove era più elevato il
rischio di uso distorto delle misure di sostegno al reddito) hanno contribuito, come già evidenziato, a ridurre
il numero delle domande e soprattutto la platea degli idonei rispetto alle richieste presentate. Fanno
eccezione le città di Torino, Catania e Palermo che hanno speso per intero o quasi la somma loro assegnata
dal Decreto.
D’altra parte, il requisito della condizione lavorativa, selezionando un profilo di utenza più vicino al mercato
del lavoro, ha permesso ai servizi di conoscere contesti famigliari di «prossimità operosi e dignitosi, persone
lontane dalle logiche di sfruttamento dei servizi, professionisti, responsabili, con un buon livello di
genitorialità» (Napoli), confermando la persistenza degli effetti della crisi economica sulle famiglie e processi
di impoverimento che coinvolgono in maniera inedita e imprevista nuclei famigliari e individui che fino a poco
tempo prima si ritenevano al riparo dal rischio di cadere in povertà e dal dover ricorrere ad un aiuto. La
sperimentazione ha dunque fatto emergere problematiche di cittadinanza sconosciute ai servizi
sociali e sollecitato gli stessi operatori a ricalibrare ruolo e funzione nell’attivazione di percorsi
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di accompagnamento di inclusione socio-lavorativa da affiancare alla più tradizionale
erogazione monetaria.

Modalità di informazione, comunicazione e diffusione adottate dal Comune per promuovere la
Cas e raggiungere i potenziali beneficiari
Il sito internet dei Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale (Napoli, Catania, Torino), i servizi sociali territoriali, i
centri famiglia, la stampa, i patronati sono stati i canali di comunicazione che più hanno interessato le città.
Sono state realizzate, in particolare al Centro Nord, anche conferenze stampa, attivati sportelli del
volontariato e terzo settore e sportelli del cittadino.
Grazie alla sensibilizzazione della rete delle associazioni che si occupano di povertà e marginalità è stato
possibile utilizzare un canale privilegiato, realizzando una pubblicizzazione mirata della misura. Al contrario,
si è scelto di abbinare modalità istituzionali e una soglia di informalità (compreso il passaparola) per
raggiungere e sostenere il più ampio numero di cittadini, affidando un ruolo di filtro agli sportelli territoriali:
«abbiamo attrezzato delle postazioni per poter sostenere gli utenti in tutta la compilazione ma anche nella
verifica e nella comprensione» (Verona). Alcune esperienze come Genova e Verona hanno anche predisposto
un vademecum sul decreto per gli operatori a diretto contatto con l’utenza. A Firenze, invece, sono stati
organizzati quattro punti di raccolta delle domande che non sono stati collocati all’interno dei servizi sociali.
L’idea è stata quella di separare il servizio d’informazione professionale da quello d’informazione
amministrativa, di dislocare i vari accessi in diversi punti della città (in centro, con mediatore linguistico per
l’utenza straniera e in periferia) e di coinvolgere gli operatori dei servizi, anche quelli non abituati al front

office. Torino, grazie alla collaborazione con le organizzazioni sindacali e le ACLI, ha attivato 19 sportelli di
accoglienza per la presentazione delle domande. A Bari è stato aperto uno sportello informatizzato in ognuna
delle circoscrizioni presso il segretariato sociale, per aiutare nella compilazione on line.
Nei diversi contesti è stato segnalato un problema nella comunicazione diretta con la famiglia beneficiaria,
soprattutto nella fase iniziale della misura: il mezzo utilizzato da Poste italiane, la raccomandata (per inviare
il PIN della carta) associata alla consegna di multe o richieste di pagamento, spesso non veniva ritirato dalla
famiglia, rimanendo in giacenza presso gli uffici postali.

4.2. Presa in carico e realizzazione di progetti personalizzati
Il disegno della misura prevedeva la realizzazione di progetti personalizzati di presa in carico, per una parte
dei nuclei beneficiari della misura35, attraverso l’attivazione di una équipe multidisciplinare (e di un
responsabile di caso) e la promozione, da parte del Comune, di accordi in rete con le altre amministrazioni
del territorio: la scuola, i servizi per l’impiego, la salute e le realtà del non profit, finalizzati alla piena
integrazione delle équipe e alla sostenibilità del progetto di inserimento socio-lavorativo che, come si è detto,
costituiva la parte attiva dello strumento.

35

La valutazione con metodo controfattuale della Cas prevista dal Decreto ha comportato l’estrazione casuale delle famiglie beneficiare
cui proporre un progetto personalizzato di attivazione: a un gruppo di trattati è stata applicata la misura nella sua interezza e ad un
gruppo di controllo è stata applicata solo una parte (l’erogazione monetaria).
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Le modalità di presa in carico nella sperimentazione hanno in larga misura rispecchiato l’organizzazione già
presente all’interno dei servizi sociali territoriali, dove la multidisciplinarietà delle équipe rappresenta una
pratica consolidata, così come l’attivazione di gruppi di lavoro inter-servizi: la maggior parte delle équipe non
sono infatti formalizzate da accordi, e la loro composizione è invece legata alle prassi e alle progettualità. La
strutturazione dell’équipe multidisciplinare, nel corso della sperimentazione, può essere
definita ad assetto variabile e la sua costituzione è avvenuta in relazione alle esigenze del
nucleo famigliare. In questo caso è stato attribuito un ruolo chiave all’assistente sociale (in qualità di
responsabile di caso) che ha interagito in maniera autonoma con il sistema scolastico, i servizi per l’impiego
e i diversi settori dei servizi sociali. A seconda del progetto che si attivava con la famiglia beneficiaria sono
stati chiamati di volta in volta i servizi, sono stati costituiti gruppi di lavoro e integrati strumenti già attivi a
livello locale o regionale. Appaiono coesistere nei territori, e nella stessa sperimentazione, diversi livelli di
informalità delle équipe multidisciplinari che vanno dal contatto e iniziativa personale dell’operatore
volenteroso a modalità operative non formalizzate ma più consolidate di scambi e confronti comuni tra
referenti e operatori di istituzioni diverse, sino ad accordi formali di collaborazione e protocolli di intesa con
altre amministrazioni territoriali.
Nel corso della sperimentazione, il lavoro di équipe si è confrontato con le seguenti problematiche:
-

la condizionalità al lavoro o alla formazione, tipici di un approccio lavoristico, è risultata di difficile
applicazione in presenza di gravi condizioni di povertà materiale e culturale da parte della famiglia
beneficiaria;

-

la difficoltà di attivare un progetto di presa in carico con persone che, pur avendo i requisiti, per
esperienza pregressa dei servizi non si attiveranno oppure non sono riuscite nel tempo a ricollocarsi
nonostante ripetuti tentativi («qui il problema sono gli sbocchi. È più conveniente lavorare al nero»
Firenze);

-

la presa in carico da parte dei servizi di un’utenza «competente» dal punto di vista sociale e
genitoriale, che aveva principalmente bisogno di un orientamento formativo e lavorativo, finalizzato
al reingresso nel mondo del lavoro («perché orientare tale utenza ai servizi sociali?» Bari), sino al

disconoscimento da parte di alcuni servizi di quel tipo di utenza come propria («soggetti che non
avevano nulla a che fare con il mondo dei servizi» Bari).
Alla base della definizione di un progetto personalizzato capace di intercettare i bisogni dei beneficiari
sono stati individuati alcuni elementi chiave: 1. la presa di coscienza del soggetto e la sua collaborazione
attiva (superare la condizione di bisogno); 2. la motivazione, l’assenza di vincoli di cura e conciliazione, reali
opportunità lavorative (per il reinserimento lavorativo); 3. l’offerta di opportunità socializzanti per bambini e
genitori e l’opportunità di accedervi (per l’inclusione sociale); 4. il riconoscimento da parte dei genitori del
disagio/problema dei figli (per il benessere dei minori). In tale processo la durata annuale del contributo
pur rappresentando un limite rispetto a più ambiziosi progetti di re-inserimento socio-lavorativo («non si
esce da una situazione di povertà in un anno» Venezia), si è rivelato al tempo stesso un elemento
importante di novità sia rispetto al suo ammontare che alla continuità finanziaria (12 mesi) garantita alle
famiglie, nel panorama di contributi monetari una tantum o comunque non continuativi erogati a livello
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locale per nuclei in difficoltà (anche nelle città con soglia Isee di accesso ai servizi più elevata dei 3.000 euro
previsti dalla Cas). La dimensione economica e la durata del beneficio hanno permesso alla famiglia di uscire
dall’emergenza economica (per esempio il distacco delle utenze) e di avviare con i servizi, in presenza del
progetto personalizzato, un percorso di attivazione sociale o lavorativa. Fondamentale è stata anche la
messa in rete dei diversi attori, in un rapporto di collaborazione e di non concorrenzialità. Spesso è stata
determinante la semplice collaborazione con i nuclei famigliari sugli impegni assunti e questo ha riguardato
prevalentemente quei casi in cui era evidente la condizione temporanea di disagio. In presenza di servizi
strutturati, è stato il ruolo e l’intervento dell’operatore a essere determinante, insieme all’impiego di
strumenti snelli e di tempistiche adeguate.

4.3. Modalità attuative del meccanismo della condizionalità
Lo strumento della nuova social card si inserisce nel quadro delle misure di sostegno al reddito
condizionate (conditional cash transfer): a fronte di un sussidio economico la famiglia si impegna ad
adottare alcuni comportamenti socialmente virtuosi e/o a rispettare determinati obblighi. Nello specifico il
disegno della misura36 prevedeva l’adesione, per circa la metà delle famiglie beneficiarie, ad un progetto
personalizzato di presa in carico, elaborato dai servizi con la partecipazione del nucleo famigliare, il quale era
tenuto ad assumere una serie di impegni (sociali, formativi, lavorativi), pena la sospensione del beneficio
economico. Comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto sottoscritto, reiterati nel tempo da
parte del nucleo famigliare, potevano comportare la sospensione del beneficio economico da parte
dell’amministrazione.
Nel corso della sperimentazione il meccanismo della condizionalità ha agito con modalità non
univoche, riconducibili a due diversi approcci adottati: morbido e elastico il primo, formale e

burocratico il secondo. Peraltro, si è trattato di uno schema considerato nuovo da alcune amministrazioni
(per esempio Verona), consueto in altre (per citarne alcune: Genova, Venezia, Torino), che ha risentito nella
sua applicazione del fatto che il progetto personalizzato (parte attiva) non sia stato attivato
contemporaneamente all’erogazione del beneficio passivo. La lunga e complessa verifica dei requisiti di
eleggibilità da parte di Inps ha causato ritardi nella pubblicazione della graduatorie definitive delle famiglie
beneficiarie. Una volta pubblicate le graduatorie definitive, le stesse amministrazioni hanno avuto difficoltà a
rintracciare l’utenza per la definizione del progetto personalizzato, che veniva redatto a distanza di mesi dalla
presentazione della domanda e dalla prima erogazione del beneficio37. Tale disallineamento tra misura attiva
e passiva ha di fatto indebolito il meccanismo condizionale dal momento che il beneficio passivo non è stato
vissuto come connesso a quello attivo e parte dei beneficiari sono diventati irreperibili una volta conclusa
l’erogazione monetaria, nonostante la presenza di percorsi attivi nella fase di accompagnamento. Tuttavia, la

36

Si rimanda all’art 6 Progetti personalizzati di presa in carico del Decreto del 10/01/2013.
I controlli ex ante hanno rilevato un elevato numero di dichiarazioni mendaci o domande prive dei requisiti necessari per l’accesso ai
benefici, circa il 50% su oltre 17.500 richieste. La complessità delle verifiche e i successivi ricorsi hanno obbligato a creare un distinto
gruppo di beneficiari all’interno dei beneficiari idonei: i cosiddetti “pagabili subito”, la cui posizione in graduatoria non sarebbe stata
compromessa al termine delle istanze di ricorso/riesame. In realtà, per essi, all’incirca il 43% del totale dei beneficiari, le erogazioni
sono partite già ad aprile 2014 (rispetto al giugno/luglio/agosto 2014 dei restanti beneficiari), a seguito dell’approvazione delle
graduatorie provvisorie. Sulle domande “sospese”, i servizi comunali effettuavano ulteriori verifiche alla luce delle anomalie riscontrate
da Inps.
37
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condizionalità applicata alla Carta acquisti ha permesso, nelle esperienze più favorevoli, di far emergere le
peculiarità dell’azione combinata del beneficio attivo e passivo, agganciando l’utenza ai servizi e
mantenendo una frequenza di contatti e di incontri da parte dell’équipe con la famiglia beneficiaria. In
presenza di nuclei in condizioni di serio disagio, la condizionalità è stata applicata con una certa elasticità e
tale approccio ha fatto sì che in tutte le 11 città il ricorso alla sospensione o al blocco delle Carte sia
avvenuto in casi molto rari e solo per episodi gravi. La mancata sottoscrizione del progetto è stata la
motivazione prevalente per la sospensione e revoca della Carta, insieme al superamento della soglia di
reddito consentito, verificato nei monitoraggi bimestrali operati dai Comuni (v. tabella 14).
Tabella 14. Revoche e sospensioni
Comune
Bari Bologna Catania Firenze Genova Milano Napoli Palermo Torino Venezia Verona Totale
Mancata
sottoscrizione
progetto
3
2
19
2
6
6
21
30
17
5
2
113
Superamento
soglia
controlli
bimestrali
5
5
4
0
7
5
22
26
10
3
1
88
Cambio
residenza
nucleo
5
3
6
0
4
8
11
2
6
5
2
52
Mancata
risposta
al
questionario
0
0
0
1
1
0
0
0
16
4
6
28
Nucleo
irreperibile
3
0
1
1
0
0
0
0
5
0
0
10
Rinuncia alla
carta
sperimentale
5
0
3
0
1
0
0
0
1
0
0
10
Assenza
minori
1
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
7
Venir
meno
delle
condizioni di
bisogno
0
2
0
0
0
0
2
2
1
0
0
7
Assenza
requisiti
lavorativi
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
Venir
meno
dei requisiti
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
Superamento
prestazioni da
verifica
comunale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
Comportamen
ti inconciliabili

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

3

Cancellazione
dall'anagrafe

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

Isee mendace

0
Altro
0
Fonte: MLPS su dati Inps

È stato dunque privilegiato un approccio morbido che ha aderito alla realtà di famiglie che per impossibilità
oggettive o debolezza dello stesso nucleo non riuscivano a portare a compimento alcuni degli impegni
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assunti, evitando di imporre modelli prescrittivi. E’ risultata importante l’esistenza di esperienze pregresse di
reddito minimo (regionali e le sperimentazioni realizzate in alcune città) che hanno permesso di circoscrivere
il tema della condizionalità non all’adempimento vessatorio di una forma contrattuale (o come patto
essenzialmente sanzionatorio), ma come un meccanismo di aggancio e incentivazione dell’utenza, esercitato
in una relazione improntata ai principi della corresponsabilità tra operatore-beneficiario. In particolare, è
stata determinante l’offerta di strumenti e misure diverse (lavoro accessorio, servizi educativi, corsi di
formazione e tirocini) per l’inclusione socio-lavorativa. Dove l’offerta istituzionale è stata più debole o le
condizioni delle famiglie beneficiarie erano fragili, anche il meccanismo condizionale si è attenuato (Torino,
Firenze, Venezia, Palermo, Napoli, Catania). In alcuni casi ha prevalso anche una modalità formale «se non
firmo il progetto non ho i soldi», soprattutto dinnanzi a una «scarsa attivazione istituzionale» (Napoli),
mentre in altri, a fronte delle mutate caratteristiche dei beneficiari (famiglie con alto livello di istruzione,
senza particolari problemi se non la perdita del lavoro), si è creato uno scollamento tra strumento adottato
(équipe di supporto e progetto personalizzato) e reale bisogno, fino alla non accettazione del progetto e, in
questo casi, alla sospensione del beneficio.
La sperimentazione ha senz’altro contribuito a riaprire il dibattito, anche nei servizi, sul tema delle
misure di sostegno al reddito e sulla necessità di promuovere percorsi di accompagnamento per
potenziarne l’efficacia, avviando o sostenendo processi di innovazione nelle strategie di lotta alla
povertà dei singoli Comuni, spesso schiacciate su logiche emergenziali e di pura erogazione monetaria e,
tutto questo, nonostante la limitatezza dei contributi economici stanziati. Intesa come un riconoscimento
di responsabilità reciproca, la condizionalità ha rafforzato il concetto di relazione/servizio e se
in alcuni casi ha permesso di ottenere buoni risultati soprattutto in termini di integrazione
sociale dell’utenza straniera, a volte, invece, ha inciso negativamente sul percorso e ha portato
alcuni utenti a rinunciare al contributo economico per lo stigma associato alla presa in carico da
parte dei servizi sociali.

4.4. Gestione della misura: snodi critici e ricadute positive sui territori
Nella maggior parte dei territori, la sperimentazione è stata avviata attraverso il coinvolgimento di servizi già
esistenti e l’utilizzo di risorse proprie dei Comuni. Generalmente si è trattato dei servizi sociali o dei centri
territoriali, abituati a gestire misure contro la povertà, afferenti al settore dell’inclusione sociale, politiche
sociali, attività sociali. Si è fatto ricorso a équipe già attive nell’ambito dell’accompagnamento sociale e delle
misure di contrasto alla povertà e al personale di progetti dedicati: è il caso di Napoli che, dopo aver
coinvolto i Centri di assistenza fiscale per l’acquisizione delle domande (è stato il primo Comune ad avere la
graduatoria Inps), ha previsto il coinvolgimento dell’assistente sociale referente del progetto PAS38, le cui
équipe territoriali hanno sostenuto l’implementazione della misura, permettendo di attivare servizi dedicati e
concentrare risorse e competenze sui beneficiari. Sono stati realizzati protocolli con soggetti terzi che

38

Percorsi di sostegno ed accompagnamento sociale le cui attività sono orientate all’attivazione di un percorso di miglioramento delle
condizioni di vita dei nuclei famigliari.
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insieme alle équipe hanno lavorato per rafforzare le competenze dei cittadini beneficiari e orientarli nel
mercato del lavoro, senza veri cambiamenti nella struttura organizzativa della direzione o degli uffici. La città
di Bari ha valorizzato il ruolo svolto sul territorio dai centri per famiglie (centri di ascolto e centri aperti
polivalenti per minori presenti in ogni municipio), potenziandoli e rafforzando la rete tra di essi. A Catania è
stata utilizzata la rete già esistente con il terzo settore per la marginalità estrema, Presidio leggero. A Milano
è stata affidata a un soggetto terzo specializzato nell’accompagnamento lavorativo, la presa in carico delle
famiglie beneficiare. A Bologna è risultata innovativa la relazione attivata con Casa Zanardi39, rete di progetti
del Comune che coinvolge oltre 100 realtà del terzo settore cittadino, i cui corsi di formazione sono stati
implementati per i beneficiari della carta acquisti sperimentale.
Il sovraccarico di lavoro verificatosi per il personale già impiegato negli uffici amministrativi e socioassistenziali, in assenza di un adeguato potenziamento di mezzi, strumenti e personale, è una criticità
comune a tutti i Comuni coinvolti nella sperimentazione. Nella maggior parte dei casi l’aggravio di lavoro è
ricaduto sui servizi di accoglienza, operatori e assistenti sociali. A supporto delle attività legate
all’implementazione della misura sperimentale, il Ministero del Lavoro aveva previsto uno stanziamento di
fondi (da 50.000 a 150.000 euro ripartiti tra le città metropolitane), erogati quando la sperimentazione era
già avviata, che sono stati impiegati per: 1. affidare a soggetti terzi alcune attività come la presa in carico
delle famiglie beneficiarie e la creazione di équipe multidisciplinari (Milano, Catania); 2. somministrare i
questionari di valutazione di ingresso e uscita e/o
collaborazione con università o istituti di ricerca

realizzare processi di valutazione della misura in

(Torino,

Bologna, Firenze, Catania); 3. realizzare e

rafforzare percorsi di attivazione socio-lavorativa con il terzo settore (Bologna, Torino, Firenze, Bari).
Nel complesso tali risorse non sono state sufficienti per ridurre l’aggravio di carichi e tempi di lavoro nel
processo amministrativo e organizzativo che ha preceduto l’avvio e la gestione della sperimentazione, data
anche la scarsità e la frammentarietà degli strumenti e delle risorse a disposizione dei servizi territoriali. A
tale sovraccarico (soprattutto iniziale) hanno contribuito in maniera consistente: la complessità dell’iter di
presentazione della domanda da parte degli utenti; la verifica dei requisiti da parte di Inps (anche incrociati
con i Comuni); gli aggiornamenti continui delle graduatorie provvisorie; le domande ‘sospese’ nel sistema
Inps per alcune informazioni mancanti e la difficoltà per gli operatori dei servizi di ricontattare i cittadini per
completarle; la difficoltà a caricare nell’applicativo informatico dedicato i progetti personalizzati da parte dei
servizi comunali; l’assenza di referenti chiari cui rivolgersi per la soluzione delle problematiche che
sorgevano. Alcune criticità hanno caratterizzato anche la relazione con Poste italiane (Soggetto Gestore) per
l’assenza di una definizione puntuale delle categorie merceologiche ammesse con la Carta e la scarsa
conoscenza da parte degli operatori degli uffici postali della sperimentazione in corso, oltre all’assenza di
referenti ai quali rivolgersi. Di fatto le amministrazioni si sono trovate ad affrontare incongruenze, paradossi
e discrezionalità, generati da un flusso di comunicazione non lineare con l’ente attuatore e gestore, che dalla
famiglia beneficiaria della Carta si riversavano sugli stessi servizi, in attesa di una risposta. Infine, la
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consegna dei questionari di valutazione in entrata e in uscita dalla misura40, lunghi e difficili da autocompilare per le famiglie beneficiarie, ha comportato un accompagnamento individuale per la
somministrazione che si è rivelato altrettanto oneroso per i Comuni.
A fronte di queste problematiche, la sperimentazione della Cas ha però promosso o influenzato
virtuosamente processi riorganizzativi in atto nei Comuni e nei servizi. In sostanza, si è trattato per
i servizi di operare in modo collaborativo e integrato, nella consapevolezza che fosse l’unico modo di
affrontare e portare a termine la sperimentazione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, per certi
aspetti «innovativa» (Verona). La sperimentazione ha spinto a operare in modo sinergico e
funzionale rispetto agli obiettivi, valorizzando e talora rafforzando le modalità di collaborazione
esistenti. Dagli approfondimenti realizzati nelle città sono emersi alcuni caratteri comuni ricorrenti rispetto a
questa modalità di lavoro: sono state segnalate in modo evidente la necessità e la capacità di collaborare sia
all'interno del servizio sia all'esterno con altri enti/istituzioni e come tale pratica abbia ricadute positivi sulle
attività svolte. Allo stesso modo, la maggiore integrazione tra l'area adulti/anziani e quella dei minori ha
permesso di gestire meglio la misura in virtù dell‘utenza molto specifica cui gli interventi erano destinati.
Anche laddove la rete era più debole, la costituzione di una équipe ha rappresentato un punto di forza, in
quanto ogni operatore ha portato con sé una competenza specifica maturata sul tema.
Si può dunque affermare che la sperimentazione ha funzionato laddove la rete era più forte ed è
stata potenziata, con grandi sforzi di coordinamento che hanno pesato sui servizi del territorio e su tutti gli
attori coinvolti. Si è trattato pressoché di reti già esistenti e in alcuni casi strutturate per le modalità di
lavoro, in quanto il servizio sociale professionale è luogo ad alta intensità relazionale, dove si trovano a
collaborare diverse figure interne e esterne ai servizi, anche in assenza di un atto formalizzato. L’intento di
fare rete nelle amministrazioni è ancora diffuso e vitale, nonostante le difficoltà finanziarie legate ai pesanti
tagli subiti dalla spesa sociale nel tempo che hanno fortemente contribuito a ridimensionare l’entusiasmo
della stagione aperta dalla legge di riforma del sistema dei servizi (L.328/2000)41.
In tali circostanze, in presenza di collaborazioni in essere, non sempre si è sentita la necessità di formalizzare
accordi o protocolli poiché rientrava in una modalità ordinaria di lavoro richiedere la collaborazione dei
colleghi dei servizi specialistici. Nei territori sono però emerse anche problematiche di sistema,
difficoltà di rapporti con le Regioni, assenza di sistemi di governance verticale che hanno
indebolito le effettive opportunità che le reti territoriali avrebbero potuto darsi. Prassi consolidate
di reti hanno visto la collaborazione tra servizi sociali e soggetti e istituzioni territoriali, quali ad esempio le
40

Come già ricordato, la sperimentazione era oggetto di valutazione da parte del MLPS, finalizzata principalmente ad accertare
l’efficacia del sussidio economico accompagnato da servizi a sostegno dell’inclusione attiva in vista di una sua riproposizione su scala
nazionale.
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Secondo dati ISTAT nel 2013 le risorse destinate dai Comuni alle politiche di welfare si sono ridotte del 4% rispetto al 2010, e
ammontano a 6,8 miliardi di euro (tra il 2003 e il 2009 la spesa era aumentata con un tasso di incremento medio annuo del 6%,
toccando il livello massimo nel 2010 oltre sette miliardi di euro -si veda per un approfondimento il Rapporto Istat 2016). I trasferimenti
verso i Comuni per finanziare la spesa sociale hanno subito riduzioni a partire dal 2009, principalmente per l’effetto della riduzione del
Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) e dei trasferimenti erariali ai Comuni e, infine, dei vincoli determinati nel Patto di stabilità
interno. Di fatto se nel 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo è stato di 1,884 miliardi di euro (cifra che rappresenta il massimo
mai investito nel Fondo), le cifre stanziate si sono poi ridotte fino al minimo registrato nel 2012 (43,7 milioni di euro). Con la legge di
stabilità 2013 c’è invece un’inversione di tendenza, il Fondo risale a quota 344,17 milioni di euro. Con la Legge di stabilità del 2015 si è
provveduto a ristabilire una dotazione finanziaria annua, strutturale, di 300 milioni a decorrere dal 2015. Infine la Legge di stabilità
2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) rifinanzia il FNPS con circa 313 milioni di euro per l’anno 2016 e 2017 e circa 314 milioni di euro
per l’anno 2018.
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associazioni del terzo settore, i centri per l’impiego, i sindacati, i patronati. La complessità della
sperimentazione, il disallineamento tra misura attiva e passiva hanno pesato sul versante della
formalizzazione o ampliamento di reti in essere (Verona, Torino) o sulla gestione dei tavoli di raccordo con
significativi soggetti coinvolti, tra i quali il terzo settore. Si è profilata in alcune realtà la possibilità di
condividere banche dati di utenti afferenti ai servizi dei grandi player del non profit, ma non sempre tale
opportunità è stata perseguita, a causa dell’incertezza dei tempi di una eventuale estensione della
sperimentazione.
Snodo critico della sperimentazione è stato il coinvolgimento dei Centri per l’impiego, non
sempre omogeneo nelle città intervistate.
In alcuni casi i Centri per l’impiego non sono stati contattati (Napoli, Venezia), con motivazioni legate a uno
scarso o del tutto assente coinvolgimento regionale nella sperimentazione, nonché alla mancanza di
connessione a livello operativo e alla difficoltà di formalizzare i protocolli; in altri, ad esempio Bari, si è
assistito alla creazione distaccata di uno sportello del Centro per l'impiego presso gli uffici del Comune o a
interlocuzioni dirette fino alla stipula di un protocollo di intesa (Catania); a Genova sono stati organizzati dei
focus con gli operatori del CPI che rappresentavano già una risorsa per servizi sociali. Il Comune di Napoli ha
sottoscritto un protocollo di intesa con Italia Lavoro sul tema dell’integrazione tra politiche sociali, politiche
del lavoro e politiche di sviluppo che aveva come fine quello di rafforzare le competenze dei cittadini
beneficiari e orientarli nel mercato del lavoro, ma di fatto è mancata una regia regionale che garantisse il
coordinamento con la formazione e il lavoro.
Elemento cruciale per il successo del percorso avviato con la Cas appare essere stato l’aggancio della presa
in carico con i servizi per il lavoro e la costituzione di gruppi di operatori territoriali sovracomunali per seguire
i progetti, evitando in futuro situazioni in cui i piccoli comuni restino esclusi per mancanza di personale.
Oltre alle collaborazioni informali già evidenziate, la modalità più frequente di interazione tra i soggetti
partecipanti alla rete è stata quella dei protocolli d'intesa o tavoli inter-istituzionali o territoriali con il terzo
settore. Per via dell’andamento complesso della sperimentazione, non sempre i tavoli territoriali sono
riusciti a tenere insieme in modo saldo soggetti diversi e numerosi ma hanno rappresentato un
importante momento d’interazione che in diverse città, alla fine della sperimentazione, le
amministrazioni hanno deciso di mettere a regime. L'esperienza di Venezia è stata significativa in tal
senso, è stato, infatti, istituito un tavolo inter-istituzionale fra tredici servizi diversi che ha svolto il ruolo di
cabina di regia nell’attuazione della misura coinvolgendo anche l’Urp comunale per l’assistenza ai cittadini. In
questo territorio il tavolo, che non è stato l’unico, è diventato un elemento di integrazione tra politiche e
servizi, nonché elemento importante di innovazione, al punto che alla fine del percorso è stato deciso di
mantenerlo come struttura stabile e luogo di confronto sul tema delle politiche sociali. Anche il protocollo di
intesa è stato utilizzato come strumento per fare rete, in particolare per istituire uffici o servizi oppure
formalizzare collaborazioni. A tale proposito, un’esperienza rilevante e positiva è stata quella di Verona, che
evidenzia i buoni risultati ottenuti con questo strumento. Il protocollo, infatti, ha permesso di far entrare a
regime, grazie alla sperimentazione, la collaborazione in essere tra istituzioni: l'Agenzia sociale che seguiva
l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, la Provincia e il Comune rappresentato sia dai servizi
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sociali che dal servizio Promozione lavoro. La necessità di formalizzare tali prassi nasceva dall’esigenza di
favorire una rappresentazione condivisa da parte delle équipe di operare in un sistema integrato di servizi ed
evitare la tentazione di costruirsi percorsi paralleli per affrontare le problematiche degli utenti. Poiché i punti
di vista e i linguaggi utilizzati sono molteplici, la dimensione dell’équipe strutturata poteva e può facilitare la
comprensione e il lavoro comune.

4.5. Principali evidenze emerse dalle interviste ai responsabili della
sperimentazione
Le principali evidenze utili per la valutazione di processo, emerse dalle interviste ai responsabili della
sperimentazione della misura, possono ricondursi ai seguenti aspetti:
1) capacità amministrativa e organizzativa pregressa e nuove soluzioni identificate come fattore di
successo del processo di implementazione della Cas;
2) presa in carico di nuova utenza non conosciuta in precedenza dai servizi sociali, identificata come
valore aggiunto del processo;
3) aggancio con i servizi offerto dal meccanismo condizionale (per l’accesso al beneficio economico,
importante per dimensione e durata) per i beneficiari disponibili alla presa in carico;
4)

l’importanza della sperimentazione per fornire proposte utili al successivo processo di attuazione del
Sostegno per l’inclusione attiva.

Nel complesso, dall’analisi delle interviste ai responsabili della sperimentazione, si è rilevato che
l’implementazione della Cas, con il suo carico di lavoro aggiuntivo per il sistema dei servizi, accresciuto da
una comunicazione non adeguatamente fluida con Inps e Poste italiane, ha però stimolato i servizi a
valorizzare processi di lavoro propri, creando o rafforzando luoghi di raccordo inter-servizi e interistituzionale e producendo apprendimenti di sistema, ben oltre il cammino della Cas. L’onere gestionale
dell’attuazione della misura, in particolare nella fase di avvio e selezione dei beneficiari, è stato ammortizzato
in presenza di una regia locale salda e di una rete territoriale diffusa, così come di un lavoro di équipe che
ha dato prova di convergere verso assetti operativi improntati a una maggiore integrazione, nella
consapevolezza dell’imprescindibile presidio offerto da prassi cooperative per il successo della misura. Ciò
nondimeno il limite delle reti territoriali è stato rappresentato anche dal difficile, o del tutto assente,
coinvolgimento dei Centri per l’impiego (tranne alcune situazioni più favorevoli), in sede di creazione
dell’équipe e nella stesura dei progetti personalizzati, in ciò che riguardava la parte dell’attivazione lavorativa
delle famiglie beneficiarie: questo ha deluso le aspettative di quegli utenti che, maggiormente attrezzati in
termini di competenze professionali e sociali, aspiravano a un’opportunità di reinserimento lavorativo. La Cas
ha sollecitato gli stessi operatori a confrontarsi con un’utenza nuova, rimasta fuori dai circuiti tradizionali
dell’aiuto, contribuendo a riaprire il dibattito sul tema delle misure di sostegno al reddito e alla necessità di
promuovere percorsi multidimensionali di accompagnamento per potenziarne l’efficacia. L’aiuto monetario è
stato considerato punto di riequilibrio necessario (e non contropartita) in una situazione di indigenza, per
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avere margini di progettualità per la famiglia e gli stessi servizi. Ciò che è stato maggiormente apprezzato è
infatti la dimensione economica e la durata del beneficio della carta. Essi hanno costituito un elemento
importante di novità nel panorama di contributi monetari una tantum o comunque non continuativi erogati a
livello locale per nuclei in difficoltà: sia rispetto all’ammontare del contributo che alla continuità finanziaria
garantita alle famiglie sull’annualità; tale continuità ha sostenuto e accresciuto la capacità di empowerment
dei nuclei, distogliendoli dalle necessità più immediate. Lo stesso limite annuale è diventato, invece,
problematico a fronte di un’utenza con problematiche sociali e lavorative importanti che avrebbero avuto
bisogno di un supporto maggiore nel tempo.
Il meccanismo della condizionalità, pur indebolito nella sua applicazione dallo sfasamento temporale tra
erogazione monetaria e presa in carico dell’utenza, ha agito in maniera non univoca: è stato utile dove è
diventato lo strumento di aggancio e incentivazione del nucleo in difficoltà, calibrato dai servizi sulle reali
capacità della famiglia e ha favorito il mantenimento di un contatto, pur minimo, nel tempo grazie
all’attivazione di una relazione di fiducia. Ha invece perso di efficacia dove l’offerta istituzionale è stata più
limitata, o il sovraccarico di lavoro, la scarsità di risorse e la frammentarietà delle reti hanno indotto a
considerare il patto tra famiglia e servizi come una mera formalità burocratica da espletare. Ha infine spinto
alcune famiglie (con alto livello di istruzione, senza particolare problemi se non la perdita del lavoro),
inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, al rifiuto del progetto/misura, anche per lo stigma associato
all’essere prese incarico dai servizi. Si è in tali casi profilato uno scollamento tra strumento adottato (équipe
di supporto e progetto personalizzato) e reale bisogno delle famiglie.
Facendo della Cas un’occasione di riflessione e apprendimento, tra le proposte avanzate dalle figure
responsabili della misura, a fronte della prevista estensione della sperimentazione a tutto il territorio
nazionale, è emersa la necessità di restituire centralità ai servizi sociali, nella scelta delle famiglie da
orientare alla presa in carico (assessment), integrando l’équipe multidisciplinare con la componente lavoro
(Centri per l’impiego) per le famiglie che necessitano esclusivamente di un orientamento formativo e/o
lavorativo; è stato richiesto un investimento anche finanziario nella formazione, arricchendo i percorsi di
attivazione, rinforzando gli stessi servizi in termini di personale e risorse amministrative e organizzative,
procedendo alla formalizzazione delle pratiche di collaborazione in essere tra istituzioni. Una forte regia
nazionale e regionale nella gestione complessiva della misura è stata in tal senso fortemente auspicata per
favorire i raccordi necessari a livello di sistemi locali di welfare, del lavoro e della formazione, senza i quali
alcun programma di reinserimento sociale ed economico sarebbe sostenibile. Infine è stata segnalata la
necessità di semplificare l’iter della domanda di ammissione al beneficio e, tra i requisiti più contestati, di
non prevedere alcuna “barriera occupazionale” (precedenti esperienze di lavoro) nella selezione dei
destinatari. Molti delle principali indicazioni espresse in sede di intervista e nei luoghi di confronto interistituzionale da parte delle amministrazioni pioniere della Cas, sono state recepite nel Decreto che estende il
SIA all’intero territorio nazionale42. Quest’ultimo modifica l’impianto attuativo della sperimentazione rispetto
ad alcuni elementi sostanziali prevedendo tra l’altro: l’abolizione del requisito lavorativo nella selezione delle
famiglie beneficiarie, la modalità a sportello di presentazione della domanda da parte del nucleo e la scelta
42

Decreto del 26 maggio 2016 Avvio del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.
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esclusiva del servizio sociale nel modulare le proposte di attivazione da offrire alle famiglie 43. Resta aperta la
sfida di una regia nazionale e regionale che preveda i raccordi necessari tra i sistemi locali (scuola,
formazione, lavoro, sociale, sanitario), per la sostenibilità e l’efficacia della misura e per il rafforzamento dei
servizi. Quest’ultimo rientra tra le azioni di sistema che vengono supportate mediante il Programma
Operativo Nazionale FSE Inclusione. In particolare, nel mese di settembre 2016 è stato emanato l’Avviso
pubblico n. 3/2016 rivolto agli Ambiti territoriali per la presentazione di proposte di intervento finalizzate al
rafforzamento dei servizi, alla creazione di reti e alla promozione di interventi socio-educativi e di inclusione
lavorativa.

43

Si rinvia alle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva
www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee_guida_SIA.pdf.
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5. Analisi del processo di attuazione: il punto di vista degli operatori del
territorio

5.1. Premessa e informazioni metodologiche propedeutiche alla lettura
L’analisi del punto di vista degli operatori, attori chiave dell’implementazione della misura, è stata ritenuta
necessaria ai fini di una più esaustiva valutazione di processo della sperimentazione con l’obiettivo di
identificare gli elementi di innovazione e criticità emersi nell’applicazione della misura.
A tal fine la metodologia qualitativa del focus group è stata identificata come la più adeguata a garantire al
tempo stesso la più ampia partecipazione possibile delle comunità professionali coinvolte e una completa
copertura dei territori di sperimentazione. In particolare con tale metodologia si è inteso approfondire gli
aspetti principali introdotti dalla sperimentazione: l’analisi multidimensionale dei bisogni e la creazione
dell’équipe multidisciplinare; il benessere dei minori; la condizionalità versus la corresponsabilità; l’efficacia
dei progetti di presa in carico messi in campo.
In questo capitolo sono presentati i risultati dell’analisi dei focus group realizzati nelle città coinvolte nella
sperimentazione della Cas44.
Hanno partecipato alla discussione 87 persone con professionalità distinte e appartenenti a enti
pubblici e organizzazioni del privato sociale coinvolti nella sperimentazione.
I focus group e lo spazio di riflessione da essi reso disponibile sono stati percepiti dai partecipanti come
un’occasione «utile per fermarsi, riflettere, ascoltare e condividere riattraversando il lavoro fatto insieme»,
una possibilità «per costruire un futuro insieme», un «momento utile di confronto per condividere azioni,
pensieri ed emozioni» e «uno spazio importante per recuperare lo sforzo dei diversi soggetti coinvolti».
Inoltre, i focus group hanno favorito l’emergere di informazioni “tecniche” e di vissuti, rappresentazioni e
simbolizzazioni legate al processo di attuazione della misura. Si è trattato, quindi, di un’opportunità con una
doppia valenza: da una parte, possibilità di rielaborare e valutare l’esperienza, dall’altra, spazio di
riconoscimento del proprio apporto.
Il lavoro di analisi ha coinvolto una équipe di quattro ricercatori che ha analizzato 19 ore e 43 minuti di
discussioni registrate e trascritte. Il materiale narrativo raccolto è molto vario. Per tale motivo, si è
scelto di utilizzare una metodologia di analisi del contenuto che potesse fornire delle chiavi interpretative utili
a valorizzarne la complessità. In particolare si è fatto riferimento all’orizzonte teorico definito, da un lato,
dalla Grounded Theory (Glaser, Strauss, 1967) e, dall’altro, dalle questioni collegate al processo
ermeneutico, attraverso l’uso del software specializzato Atlas.ti45.

44

Con l’esclusione di Roma che, come già segnalato in precedenza, ha avviato la sperimentazione ad aprile 2016.

45

Si riportano di seguito alcuni riferimenti bibliografici relativi a studi o ricerche che hanno utilizzato Atlas.ti:
Cerda R. R., Opazo B. C. (2013),Friese, S. (2011); Friese, S. (1995); Martha de Alba, A. (2012); Miquel Verd, J., Porcel, S. (2012);
Agabrian, M. (2007); De Gregorio, E., Mosiello, F. (2004); De Leo, G., Patrizi, P., De Gregorio, E. (2004); Diana, P., Montesperelli, P.
(2005); Vardanega, A. (2008).
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In questa prospettiva l’analisi dei testi è stata intesa come azione di ricerca diretta a produrre proposizioni
teoriche con riferimento alla descrizione di uno spazio simbolico e semantico attribuito all’oggetto di indagine
dagli individui autori dei testi analizzati. Nel nostro caso, la trascrizione testuale del dibattito che si è
realizzato nell’ambito degli 11 focus group.
BOX TERMINOLOGICO 1

ERMENEUTICA
Deriva dal termine greco hermeneutikè con il quale si definiva l’arte dell’interpretazione e della spiegazione di un testo poetico,
letterario, religioso o giuridico. A partire dal XIX secolo la filosofia ermeneutica e lo storicismo hanno individuato nel problema
ermeneutico lo spazio riflessivo per approfondire l’atto della comprensione e differenziare le dinamiche conoscitive delle cosiddette
“scienze dello spirito” da quelle che caratterizzano le cosiddette “scienze della natura”.

CIRCOLO ERMENEUTICO
Per circolo ermeneutico (o processo ermeneutico) si intende il procedimento circolare che fonda ogni atto interpretativo in una
prospettiva ermeneutica.

Per approfondimenti sul tema si veda: Gadamer, H. G. (2004); Ricoeur, P. (2004); Schleiermacher, F. D. E. (2000); Montesperelli, P.
(2007)

Il materiale narrativo raccolto è stato considerato come un testo unico, tale da costituire un insieme di dati
qualitativi da cui ricavare, attraverso l’analisi ermeneutica, reti semantiche che rendano possibile ricostruire
induttivamente sistemi teorici esplicativi correlati all’oggetto di analisi: il processo di attuazione della Carta
acquisti sperimentale. Con riferimento a tale prospettiva le narrazioni raccolte si presentano come fenomeni
empirici di natura comunicativa che contengono verità ermeneuticamente disponibili al riconoscimento,
interne ai sistemi simbolici del soggetto narrante (gli operatori coinvolti nei focus), che danno senso al suo
agire sociale (nel nostro caso, l’agire professionale in funzione dell’applicazione della Cas).
Il circolo ermeneutico che ha animato l’azione interpretativa è strutturato attraverso due movimenti. Il
primo, più interno (Figura 9: circolo ermeneutico 1), si riferisce alla circolarità tra la parte e il tutto nel
rapporto con il testo che interessa direttamente il processo interpretativo delle interviste. Il secondo, più
esterno (Figura 9: circolo ermeneutico 2), si riferisce alla circolarità teorizzante che coinvolge le precomprensioni del ricercatore, il circolo ermeneutico interno centrato sui testi e la teoria emergente.

BOX TERMINOLOGICO 2

NUCLEO ESPRESSIVO
Per nucleo espressivo si intende un frammento di unità narrativa che contiene in sé un pensiero di senso compiuto.

Per approfondimenti si veda: De Leo, G., Patrizi, P., De Gregorio, E. (2004)

52

Figura 9. Struttura del circolo ermeneutico nell’analisi dei testi

circolo ermeneutico 2

Pre-comprensioni
comprensioni
del ricercatore

Testi

Totalità
testuale
significante
Atto
interpretativo
Nuclei espressivi
significanti
circolo ermeneutico 1

Teoria emergente

Nell’ambito della circolarità ermeneutica più interna (circolo ermeneutico 1 nella figura) si è strutturato il
rapporto con il testo. Ciascuna trascrizione testuale del dibattito che ha caratterizzato gli 11 focus group
contiene un insieme di nuclei espressivi (frasi, espressioni) che hanno a loro volta potere sollecitante nei
confronti dell’attenzione riflessiva del ricercatore già pre-orientata
pre orientata verso l’oggetto della ricerca. La
comprensione piena di queste parti significanti si realizza, tuttavia, non nell’autonomia della loro
formulazione ma nella loro circolare lettura in quanto realtà espressive autonome e in quanto parti di un
tutto significante. La comprensione del testo, dunque, accade attraverso un movimento circolare che nasce
dalla reazione riflessiva al pot
potere
ere sollecitante di un nucleo espressivo, si sviluppa verificando la reazione
riflessiva alla prova della lettura di tale nucleo espressivo come parte di una totalità testuale significante e
torna sul nucleo espressivo per ri
ri-comprenderlo
comprenderlo alla luce del circolo
circolo ermeneutico percorso.
La codifica dei testi è il punto di formalizzazione che sostiene e al tempo stesso concretizza l’azione
comprendente. Il processo di codifica è metodologicamente orientato attraverso la struttura del software
Atlas.ti e costituisce l’esito più evidente della circolarità ermeneutica, mettendo a disposizione un sistema di
codici ermeneuticamente orientati e generati dall’interno della totalità testuale significante. In particolare, la
circolarità ermeneutica più interna, rappresentata
rappresentata nella figura 9 con il termine circolo ermeneutico 1, ha
come esito la produzione di codici che sono tra loro in relazione semantica all’interno dell’unità testuale. Lo
studio del sistema di relazioni tra codici rende possibile riconoscere la teoria
teoria emergente.
Tecnicamente la codifica è stata eseguita selezionando ogni nucleo semantico valutato come significativo e
attribuendo ad esso
esso, attraverso il software,
software un codice. Il processo di codifica è sostanzialmente un percorso
di trasformazione di da
dati
ti complessi (il nucleo espressivo selezionato) in elementi espressivi semplici
caratterizzati da un alto grado di densità significante. Si tratta di un processo che ripercorre l’itinerario logico
di produzione di concetti generali a partire da espressioni complesse la cui densità significante è diluita nella
complessiva struttura espressiva. In questo modo il concetto generale riduce la struttura espressiva e
aumenta la capacità di significazione. Grazie a questa sua densità il concetto generale utilizzato come codice
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può essere in grado di significare omogeneamente una molteplicità di nuclei espressivi, rendendo possibile la
produzione di sistemi teorici attraverso l’emersione di relazioni (network ermeneutici nel programma Atlas.ti)
tra concetti generali.
Per rendere evidente questo processo di codifica si propone un esempio utilizzando due codici generati nel
corso dell’analisi: inefficacia del limite annuale e dimensione progressiva della presa in carico.
Tabella 15. La produzione dei codici inefficacia del limite annuale e dimensione progressiva della presa in carico
NUCLEO ESPRESSIVO
Il tempo che noi dobbiamo impiegare per queste
persone per dare degli strumenti e per far dare
delle risorse deve essere un tempo che poi dopo sia
spendibile, nell’immediato… che ora sia un mese,
un anno, due anni… però dopo, nel momento in cui
la persona è uscita, che si è distaccata, non devi
più tornare nella condizione di assistenzialismo. È
inutile che io adesso ho seguito queste famiglie per
un anno e adesso loro magari come dicevo prima
hanno anche messo in campo delle azioni perché
erano condizionati, però adesso a distanza di sei
mesi, ora che è finito il progetto, loro si ritrovano di
nuovo a non avere un sostentamento economico
ma di tornare di nuovo nelle problematiche di
prima.
La persona non si ritrova oppure si ritrova
semplicemente in maniera esecutiva per avere
l’erogazione economica ma non cambierà niente al
termine dei 12 mesi.
La famiglia viene, entra nel centro, accompagna il
bambino, inizia a curiosare, legge in bacheca che
succede una cosa, c’è la coordinatrice che la
accoglie, un sorriso il primo giorno, un saluto il
secondo giorno, un “come va” il terzo giorno, la
visita allo sportello di ascolto, ci si siede e si inizia
un po’ a parlare… […] Perché è chiaro che è un
passaggio molto particolare che non sempre, anzi
quasi
mai,
emergeva
dalla
semplice
somministrazione del questionario.
Tante volte i nuclei si vergognano a chiedere aiuto,
non lo fanno per paura. Noi interveniamo in base
alle nostre risorse con dei progetti personalizzati.
L’utente che entra in contatto con noi cerchiamo di
creare un rapporto.

AGGANCI AL CODICE
… deve essere un tempo che poi dopo sia
spendibile.

È inutile che io adesso ho seguito queste famiglie
per un anno e adesso loro […]si ritrovano di nuovo
a non avere un sostentamento economico ma di
tornare di nuovo nelle problematiche di prima.

…non cambierà niente al termine dei 12 mesi

…la famiglia… inizia a curiosare… […] un sorriso il
primo giorno, un saluto il secondo giorno, un
“come va” il terzo giorno, la visita allo sportello di
ascolto, ci si siede e si inizia un po’ a parlare…

…cerchiamo di creare un rapporto…

CODICE ATTRIBUITO

inefficacia del limite
annuale

inefficacia del limite
annuale

dimensione
progressiva
presa in carico

della

dimensione
progressiva
presa in carico

della

La fase di analisi successiva alla codifica ha avuto come obiettivo l’individuazione delle tipologie di relazione
identificabili tra i codici. Mentre il processo di codifica è totalmente incardinato al testo e, a questo livello è
stata attuata la suddivisione della totalità testuale in nuclei espressivi, il processo di identificazione delle
relazioni tra codici si colloca più direttamente a un livello concettuale ed è concentrato nell’analisi delle loro
dimensioni di significato.
Questo lavoro ha comportato la revisione di alcuni codici, il superamento delle eventuali ridondanze
attraverso la fusione dei codici interessati, la creazione di famiglie di codici attraverso la riconduzione di più
codici ad una dimensione di significato più ampia e, infine, il riconoscimento di relazioni tra codici a partire
dai significati emergenti all’interno della circolarità ermeneutica.
Il software Atlas.ti per default propone alcune linee di relazione, ma permette di aggiungere o modificare il
panel di relazioni proposto. Il sistema di relazioni è articolato in tre tipologie: simmetriche, asimmetriche e
transitive.
54

Da altro punto di osservazione l’insieme delle linee di relazioni può essere categorizzato secondo finalità
espositive, differenziando tra link descrittivi, funzionali, dinamici ed esplicativi. Il processo di relazioni tra
codici è gestito restando posizionati all’interno della circolarità ermeneutica orientata alla comprensione di
ciascun docum
documento
ento testuale (la trascrizione del singolo focus). Nel corso del processo di codifica, cioè di
riconoscimento di nuclei espressivi significanti, in un continuo andare e tornare tra singolo nucleo espressivo
e totalità testuale, sono ipotizzati legami tra codici
codici con l’intenzione di facilitare l’emersione di elementi di
teoria. I legami ipotizzati sono stati costantemente sottoposti a verifica di coerenza nel corso dell’analisi di
ciascun testo, valorizzando la loro permanenza nell’insieme dei materiali testu
testuali
ali (figura 10).

Figura 10. Flusso del processo di analisi

BOX TERMINOLOGICO 3

RELAZIONI SIMMETRICHE
Sii tratta di relazioni che legano due codici secondo un movimento di reciprocità.
reciprocità

RELAZIONI ASIMMETRICHE
Sii tratta di relazioni che legano due codici secondo un movimento che ha origine in uno dei due codici e termine nell’altro.
nell’altro

RELAZIONI TRANSITIVE
Sii tratta di relazioni che legano due codici secondo un movimento che sposta la densità di significato di uno dei due codici nello
n
spazio
di significato dell’altro, aumentandone la densità.
densità

RELAZIONI DESCRITTIVE
Sii tratta di relazioni di tipo simmetrico o transitivo tra due codici per le quali un codice è indicato come elemento descrittivo o parte
dell’altro.
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RELAZIONI FUNZIONALI
Si tratta di relazioni di tipo transitivo tra due codici che indicano forme di causalità del primo sul secondo.

RELAZIONI DINAMICHE
Si tratta di relazioni di tipo simmetrico o asimmetrico tra due codici che indicano l’esistenza tra di essi di una azione interferente.

RELAZIONI ESPLICATIVE
Si tratta di relazioni di tipo transitivo tra due codici per le quali un codice esercita un’azione esplicativa sul significato dell’altro.

I legami tra codici sono stati poi visualizzati attraverso network grafici, al fine di rendere visibili le linee
teoriche descrittive emergenti a livello di singole interviste, di famiglie di interviste e di costanti trasversali
all’insieme delle interviste disponibili. Nell’ambito del presente capitolo saranno proposti solo tre grafici, la cui
visualizzazione è stata ritenuta di particolare rilevanza ai fini di una maggiore efficacia delle riflessioni
proposte. L’insieme dei grafici prodotti nel corso dell’analisi sono raccolti e consultabili in appendice,
nell’Allegato 2.
La quantità di codici prodotti può essere molto ampia e per dar conto delle sollecitazioni che questo sistema
di codici può esercitare sull’attività di analisi potrebbero occorrere risorse di tempo non disponibili.
Tenendo conto dei vincoli che orientano l’attività di ricerca è possibile concentrare l’attenzione selezionando i
codici in considerazione della preponderanza della loro presenza nel testo oggetto dell’analisi ermeneutica.
A sostegno di questa selezione il software Atlas.ti mette a disposizione del ricercatore due tipi di frequenza:
il numero di nuclei espressivi cui il singolo codice è collegato, identificando con questo dato il grado di
radicamento del codice con riferimento alla totalità testuale oggetto dell’analisi (grounded);
il numero di link che interessano il singolo codice, identificando con questo dato il grado di densità del
codice con riferimento alla totalità testuale oggetto dell’analisi (densità).
A questi indici è possibile aggiungere la quantità di documenti (nel nostro caso le trascrizioni dei focus per
città che nel loro insieme compongo la totalità testuale) nei quali è stato utilizzato il singolo codice. Questo
dato rende più visibile il radicamento del codice, sia complessivamente che per gruppi di interviste
(diffusione).
BOX TERMINOLOGICO 4

GROUNDED
Numero di nuclei espressivi cui il singolo codice è collegato, identificando con questo dato il grado di radicamento del codice con
riferimento alla totalità testuale oggetto dell’analisi.

DENSITÀ
Numero di link che interessano il singolo codice, identificando con questo dato il grado di densità del codice con riferimento alla totalità
testuale oggetto dell’analisi.

DIFFUSIONE
Quantità di documenti nei quali è stato utilizzato il singolo codice.

L’incrocio tra grado di diffusione, grounded e densità ha permesso di selezionare un gruppo prevalente di
codici su cui concentrare l’attenzione per le loro caratteristiche di alto radicamento nella totalità testuale e
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alta densità di relazioni tra codici. I pesi attribuiti a tali filtri hanno permesso l’individuazione di un’area
centrale per lo sviluppo dell’analisi ermeneutica definibile come nucleo ermeneutico primario (codici presenti
da 9 a 11 focus), di una seconda area definibile come nucleo ermeneutico secondario (codici presenti da 7 a
8 focus), di una terza area ermeneutica intermedia (codici presenti in 6 focus) e di una area più periferica
(codici presenti in meno di 6 focus).
BOX TERMINOLOGICO 5

NUCLEO ERMENEUTICO PRIMARIO
Spazio ermeneutico composto dall’insieme di codici presenti in almeno 9 focus degli 11 realizzati.

NUCLEO ERMENEUTICO SECONDARIO
Spazio ermeneutico composto dall’insieme di codici presenti in 7 o 8 focus degli 11 realizzati.

AREA ERMENEUTICA INTERMEDIA
Spazio ermeneutico composto dall’insieme di codici presenti in 6 focus degli 11 realizzati.

AREA ERMENEUTICA PERIFERICA
Spazio ermeneutico composto dall’insieme di codici presenti in meno di 6 focus degli 11 realizzati.

Per l’analisi del materiale narrativo sono stati considerati i nuclei ermeneutici primario e secondario.
Considerando la totalità del materiale narrativo sono state prodotte matrici di analisi che permettono di
osservare per ciascun codice generato i rispettivi valori di grounded, densità e diffusione, oltre che la
frequenza del codice in ciascun focus group realizzato. Tali matrici sono consultabili in appendice,
nell’Allegato 1. dove sono descritte in maniera dettagliata la tecnica e le basi teoriche sottostanti alla
metodologia utilizzata.
Nel paragrafo 5.2 sono presentati gli output di tale analisi, evidenziando i temi più rilevanti emersi durante i
focus. Nel paragrafo 5.3, infine e come momento conclusivo dell’analisi, si presentano sinteticamente i
principali risultati utili ai fini della valutazione del processo della sperimentazione già analizzati in dettaglio
nel paragrafo precedente.

5.2. L’Analisi dei focus group
La discussione all’interno dei focus group, sollecitata a partire dagli stimoli precedentemente menzionati, si è
concentrata attorno ai seguenti nuclei tematici: modalità di attuazione della Cas, processo di presa in carico,
gestione della condizionalità, selezione dei beneficiari, governance della sperimentazione. Tra questi, hanno
assunto valore di asse conduttore della discussione i temi della presa in carico e della condizionalità.
Tuttavia, per ragioni di logicità nella sequenza espositiva, l’analisi dei nuclei tematici menzionati si svilupperà
articolata nei seguenti paragrafi: 1. Modalità di attuazione della Carta acquisti sperimentale; 2. Selezione dei
beneficiari; 3. Presa in carico e condizionalità; 4. La governance della misura.

5.2.1. Modalità di attuazione della Carta acquisti sperimentale
I temi discussi in questo paragrafo sono stati selezionati prendendo in esame i codici il cui nucleo
concettuale è riconducibile alle seguenti aree tematiche:
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-

il processo di attuazione della Carta acquisti sperimentale nel sistema dei servizi sociali e il suo
impatto sull’infrastruttura di welfare locale;

-

le caratteristiche di multidisciplinarietà delle équipe impegnate nei progetti di presa in carico;

-

le modalità di coordinamento tra le istituzioni coinvolte nella sperimentazione e la gestione della
rete dei servizi.

Tra gli undici codici considerati quattro appartengono allo spazio semantico primario, con una diffusione pari
a 10 e 9 focus; tre appartengono allo spazio semantico secondario, rispettivamente presenti in 8 e 7 focus;
due si pongono in uno spazio intermedio con una diffusione pari a 6, ricorrenti dunque in più della metà dei
focus realizzati; due appartengono allo spazio semantico periferico, situandosi al di sotto dello spazio
intermedio rispettivamente con una diffusione pari a 5 e 4.
L’analisi dello spazio semantico così costituito è stata sviluppata a partire dall’osservazione delle
caratteristiche dei codici appartenenti allo spazio ermeneutico primario, per poi procedere con l’analisi di
quelli appartenenti agli altri spazi ermeneutici.
L’analisi delle relazioni tra codici è accompagnata da alcuni grafici esemplificativi delle principali linee
interpretative emergenti dal testo. Per ragioni di fluidità del commento tali rappresentazioni grafiche sono
state limitate ad codici ritenuti prioritari nello sviluppo dell’analisi, raccogliendo l’insieme dei grafici
nell’Allegato 2.

La Carta acquisti sperimentale è stata uno strumento aggiuntivo per i servizi sociali.
La Carta acquisti sperimentale si è rivelata, di fatto, come uno strumento aggiuntivo a disposizione dei
servizi sociali nell’ambito della loro azione istituzionale. Tale evidenza interpretativa è espressa attraverso il
codice Cas come strumento aggiuntivo per i servizi sociali, appartenente allo spazio primario e diffuso in
dieci focus con un buon radicamento pari a 24 citazioni, che ricorrono con maggiore frequenza a Bologna e
Firenze. Tale codice esprime un alto grado di rappresentatività (10 focus su 11) e coglie le caratteristiche
fondamentali della Cas, riconosciuta come misura condizionale (per gli aspetti della condizionalità si rimanda
al capitolo su La presa in carico e condizionalità) di sollievo economico e sostegno sociale attraverso la presa
in carico e l’accompagnamento all’autonomia sociale e lavorativa. Di seguito si propongono alcune citazioni
collegate al codice.
La Cas, uno strumento aggiuntivo per i servizi sociali: alcune citazioni
«La parola che mi viene in mente è sicuramente: un ulteriore strumento, cioè veramente faccio riferimento alla cassetta
degli attrezzi» (Firenze).
«( ) anche per noi è stata diciamo così una risposta, perché comunque non è che abbiamo tanti strumenti da dare, …a
parte un sollievo ma anche per noi stessi un po’ la considerazione, c’è qualcosa» (Palermo).
«Sull’utenza tradizionale secondo me la Cas è stata l’occasione per rimodulare il progetto o rinforzarlo o anche introdurre
il focus ( ) sull’aspetto lavorativo; ecco cercare di mettere le persone nella condizione di non avere l’alibi di dire “non
trovo lavoro” o “cerco ma non trovo questo corso”, o anche avere dei professionisti che si occupano del tema
dell’inserimento lavorativo, che non possono essere gli assistenti sociali ( )» (Venezia).
«Io avrei detto opportunità… poi ho cercato di dirlo in qualche modo…anche se è faticosa…però…» (Torino).
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La misura rinforza le prassi già in essere nei servizi e, soprattutto in contesti con minori risorse, pone
l’accento sull’attivazione sociale e lavorativa dei beneficiari a fronte della tradizionale erogazione monetaria.
In particolare essa spinge i servizi verso la sperimentazione «faticosa» di uno strumento selettivo e

condizionato di contrasto alla povertà (per gli aspetti di aggravio e appesantimento del sistema dei servizi si
rimanda al paragrafo su La governance della misura).
La rete concettuale proposta nella figura 11 offre una rappresentazione d’insieme delle relazioni semantiche
che riguardano i codici considerati. Alcune di queste relazioni saranno approfondite nelle pagine successive
del paragrafo. Con centro nel codice Cas come strumento aggiuntivo per il servizio sociale, essa permette di
generare almeno due linee interpretative.
La prima linea interpretativa segue la Cas nella sua funzione di misura di sollievo economico e di
sostegno sociale che supera la logica assistenzialistica, fino a rappresentare per la famiglia
beneficiaria l’opportunità di rimettersi in gioco dal punto di vista personale, sociale e lavorativo (triplice
funzione dell’attivazione). La seconda linea interpretativa enfatizza, laddove è presente una équipe
multidisciplinare nella gestione della misura, il ruolo di coordinamento svolto dai servizi e la rete territoriale
in essere che può, in diversa misura, contribuire all’implementazione della Cas e aprire a un nuovo metodo di

lavoro (codice che verrà esaminato più avanti), generando altresì significativi apprendimenti di
sistema.
Per quanto riguarda la prima linea interpretativa, dal punto di vista dei servizi, la Cas si pone come
un’opportunità strumentale perché «dà anche un senso relativamente ai contributi economici che eroghiamo
e l’uguaglianza che si può applicare» (Bologna). La logica dell’attivazione impressa dalla misura «può
davvero incoraggiare e coinvolgere la famiglia a partecipare in modo attivo» (Firenze) e funziona «come
stimolo e non come assistenza» (Genova), liberando la famiglia dall’urgenza economica: «l’aspetto più
positivo è stato che per un po’ il problema economico è stato accantonato e si è potuto lavorare su altro»
(Bologna). L’attivazione interroga e stimola le potenzialità di emancipazione e di riattivazione di relazioni di
reciprocità da parte della famiglia beneficiaria cui l’istituzione è tenuta a dar seguito in termini di capacità di
proposta. In un quadro di ridimensionamento della spesa sociale subìto dalle amministrazioni locali, la durata
annuale del contributo ha offerto un tempo e uno spazio inediti all’azione dei servizi: «noi erano anni che
non riuscivamo a dare interventi della durata di questo tipo. L’idea dell’annualità è stata accolta veramente
bene. In quell’anno, quel nucleo famigliare la spesa ce l’ha garantita, può fare qualche riflessione, può
seguire un percorso» (Milano). In tale ottica la Carta costituisce uno strumento supplementare per i servizi,
libera le energie del personale impegnate nella ricerca di risorse sempre più scarse, aggiunge un utensile alla
cassetta degli attrezzi del lavoro sociale e riattiva la funzione di ascolto dei servizi: «un elemento di fondo
che vorrei sottolineare: c’è molto bisogno di ascolto e di condivisione delle proprie fragilità» (Bari).
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Figura 11. La Cas come strumento aggiuntivo per i servizi sociali
sociali:: Rete concettuale dei codici considerati
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Per quanto riguarda la seconda linea interpretativa, nei focus group si pone in evidenza l’importante funzione
di coordinamento dei servizi sociali anche attraverso équipe strutturate e diffuse a livello territoriale: «c’è la
scelta del servizio sociale che coordina, che sa dove intervenire» (Firenze). Più la regia del servizio sociale è
forte, così come la sua capacità di far rete, e la stessa rete è estesa e integrata con i servizi per il lavoro,
maggiori sono le possibilità per i beneficiari di ricevere «non solo una boccata d’aria ma anche una speranza
di poter dire ce la faccio, prima o poi troverò un lavoro, sì la Carta acquisti finisce ma io spero di trovare
lavoro, io non voglio vivere di sussidio, io voglio avere la mia dignità» (Torino). Di fatto, la
sperimentazione ha posto in evidenza l’importanza strategica del raccordo tra servizi sociali e
servizi per il lavoro: «la sperimentazione ci fa vedere l’importanza di un costante raccordo tra la parte del
lavoro con le persone e con le necessarie azioni di sistema che devono essere di fatto attivate per poter
continuare…» (Verona). Laddove la rete locale è debole e la capacità di far rete degli stessi servizi
limitata, le opportunità si restringono fino ad una aperta dichiarazione di insuccesso: «quello che
doveva essere l’obiettivo per eccellenza, aiutare queste persone a trovare un lavoro, su questo abbiamo
fallito, perché non ci sono queste risorse attivabili, quello che noi abbiamo potuto fare è stato solo un
orientamento rispetto ad altre risorse» (Palermo).

La gestione della Cas ha favorito la presenza di équipe multidisciplinari nell’azione dei servizi
La modalità di lavoro prevalente nell’ambito della sperimentazione, così come emerge dal dibattito, è stata
caratterizzata dalla valorizzazione di équipe multidisciplinari. Tale dinamica è rappresentata dal codice

presenza di una équipe multidisciplinare nella gestione della Cas diffuso in 10 focus e con un discreto
radicamento nei testi (pari a 19 citazioni codificate). Esso esprime l’aderenza della sperimentazione alla
modalità operativa di lavoro di équipe nella quasi totalità delle amministrazioni comunali. Tale codice ha un
maggior radicamento nei focus di Bari e Verona, ma risulta parimenti distribuito nelle altre. Il suo valore pari
a zero non va inteso in maniera assoluta e antinomica - assenza di una équipe multidisciplinare. Piuttosto
esso spiega la diretta esperienza riportata dalle persone partecipanti alla giornata di lavoro: «la nostra
circoscrizione ha avuto un totale di 407 famiglie beneficiarie a fronte di 7 operatori. Al di là dei questionari,
ma per la presa in carico, dico i numeri perché c’è un senso, avendo io 35 casi e il fiato sul collo, un lavoro
più approfondito era impensabile, proprio impensabile. L’equipe ero io» (Palermo). Sappiamo che proprio la
povertà è il terreno su cui si manifestano le maggiori diseguaglianze dei contesti territoriali e
paradossalmente la spesa sociale è maggiore dove il contesto è più ricco e non dove il bisogno è più grande.
Si propongono alcune citazioni collegate ai codici presenza di una équipe multidisciplinare nella gestione

della Cas e preesistenza di una metodologia di lavoro di équipe.
Presenza di un’équipe multidisciplinare nella gestione della Cas e valorizzazione di preesistenti
metodologie di lavoro di équipe: alcune citazioni
«Di fatto noi abbiamo lavorato con un’equipe multidisciplinare sul caso, che è l’equipe che lavora in generale sulle
famiglie con minori ( ), il modello emiliano dell’integrazione multidisciplinare. Nel caso dei minori abbiamo un assistente
sociale in collaborazione con il proprio responsabile e con le figure aziendali coinvolte, dallo psichiatra agli operatori del
consultorio, ecc.» (Bologna).
« ( ) partendo dalle criticità, si cresce. Allora come abbiamo migliorato questo lavoro integrato? Abbiamo capito che
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dovevamo partire dalla presa in carico integrata. Abbiamo costruito un’equipe inter-istituzionale» (Catania).
«Provo a raccontare come abbiamo lavorato. Una volta preso in mano il progetto la prima cosa da affrontare era la
costruzione dell’équipe e l’obiettivo era creare un’équipe all’interno della quale ci fosse una cultura di analisi dei bisogni
che fosse patrimonio comune. Però all’interno dell’équipe ognuno era capace di portare una competenza delle sue.
Abbiamo psicologi e mediatori del lavoro ad esempio. In questo progetto le ore dedicate alla singola famiglia non erano
tantissime, quindi non si è potuto avere una presa in carico di quelle ti prendo per mano. Però si è riusciti in molti casi
ad avere un approccio dove, pur mantenendo la titolarità del caso in mano al tutor, si è cercato di confrontarsi in
maniera formale e informale ( )» (Milano).
«E poi nell’équipe multidisciplinare c’era la psicologa, i tutor, e l’assistente sociale. E ci confrontavamo periodicamente
sui casi. Ma il confronto partiva già dall’inizio: come dobbiamo impostare? Che cosa dobbiamo fare? La persona si è
presentata in questo modo…» (Napoli).
« ( ) abbiamo preso in carico le persone nei percorsi di accompagnamento al lavoro. Mi ricollego un pochino a
«collaborazione”, «condivisione” e l’”integrazione” da un punto di vista lavorativo. È la prima esperienza in cui si è
veramente sperimentato da parte degli operatori una collaborazione nelle procedure e nel lavoro con le assistenti
sociali» (Verona).
«Ovviamente questo si è potuto innescare perché con gli anni si è creata una rete di collaborazioni esterne…» (Bari).
«C’è un tema sull’équipe come modalità di lavoro da non mettere in discussione come storia del comune di Genova»
(Genova).

Dalle citazioni proposte emerge come il lavoro di équipe, patrimonio di molte realtà territoriali, si svolga
tradizionalmente in maniera integrata, attraverso la collaborazione e il confronto sui casi, a partire dalle
competenze di ciascun componente (assistente sociale, psicologo, educatore, tutor), con stili di lavoro
diversi, fino a includere per la prima volta istituzioni e servizi marginalmente coinvolti nella prassi del lavoro
sociale, come per esempio l’inserimento lavorativo. La logica dell’attivazione, anche lavorativa, che
accompagna la misura, spinge i servizi, come vedremo più avanti, a ricercare il rafforzamento della
rete con i Centri per l’impiego e le realtà imprenditoriali profit e non profit del territorio.
L’analisi delle relazioni centrate nel codice presenza di una équipe multidisciplinare nella gestione della Cas
(Allegato 2, figura 2) sollecita due linee interpretative. La prima riguarda l’impianto del lavoro di équipe, la
seconda interessa la possibilità di aprire il sistema dei servizi a prassi innovative.
Per quanto riguarda la prima linea interpretativa, la strutturazione di un’équipe multidisciplinare
nell’attuazione della Cas è figlia di una metodologia di lavoro inter-servizi che è già prassi
abituale delle amministrazioni. Essa opera attraverso uno strumento multidimensionale di analisi dei
bisogni e poggia su una rete locale di servizi, partecipe di un sistema di esternalizzazioni teso a includere e
valorizzare il contributo di flessibilità e prossimità offerto dalle organizzazioni di terzo settore. La Cas attinge
alle reti di collaborazioni territoriali che permettono al personale coinvolto nella sperimentazione di mettere a
punto i progetti personalizzati: «ogni servizio, in questo caso, le municipalità avevano all’interno già delle
équipe che funzionavano nella gestione dei casi, in una prassi già consolidata, che poi potevano reperire dal
territorio le reti già in essere perché i tempi non hanno permesso la creazione di reti finalizzate all’utilizzo
della carta acquisti, che allora avrebbero il vantaggio di creare quella cornice entro la quale i rapporti
possono essere più favorevoli nella creazione di un progetto» (Venezia).
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Non in tutte le realtà la metodologia di lavoro attraverso équipe multidisciplinari è consolidata.
Ad esempio, a Milano il valore aggiunto della Cas per i servizi è rappresentato proprio dall’équipe
multidisciplinare e dalla presa in carico multidimensionale che integra l’erogazione finanziaria: «la prima cosa
da affrontare era la costruzione dell’équipe e l’obiettivo era creare un’équipe all’interno della quale ci fosse
una cultura di analisi dei bisogni che fosse patrimonio comune». A Torino, da altro punto di vista, si
sottolineano le difficoltà esistenti nella prassi del servizio sociale professionale con riferimento al lavoro di
équipe: «l’equipe multidisciplinare che sarebbe un sogno, di fatto poi nei servizi… lo si fa di più magari nella
scuola, sulla presa in carico, con la neuropsichiatria infantile, se ci sono situazioni multiproblematiche…».
La seconda linea interpretativa pone in evidenza come, laddove l’équipe è strutturata, i servizi riescano a
sperimentare in diversa misura gli elementi innovativi generati nell’attuazione della stessa. Il codice Cas

come nuovo metodo di lavoro è inserito all’interno dello spazio primario (diffuso in 9 città), con un tasso di
radicamento molto alto (63 citazioni codificate), pur in presenza di una significativa diversità nella
distribuzione tra i focus, ed enfatizzato da alcune esperienze, come Verona e Bari. Tra gli aspetti di
innovazione che aprono alla nuova modalità di lavoro emergono:
-

il rinnovato slancio di integrazione impresso dalla sperimentazione al mondo dei servizi territoriali,
municipali e non: «questa volta c’è stata una vera e propria integrazione per esempio con il mondo
del lavoro, che con noi ha sempre lavorato però non in questo modo» (Bari);

-

il lavoro di squadra necessario all’implementazione: «è la prima esperienza in cui si è veramente
sperimentato da parte degli operatori una collaborazione nelle procedure e nel lavoro con le
assistenti sociali» (Verona);

-

gli spazi di osservazione e riflessione aperti sulla propria funzione: «un’opportunità anche per noi
operatori sociali, sia del pubblico che del privato, per immaginarsi una maniera diversa di
approcciarsi alle problematiche sociali che la povertà porta nei nostri Comuni» (Milano);

-

gli aspetti di crescita professionale per il personale coinvolto nella sperimentazione: «pensando a
questa sperimentazione in modo molto costruttivo e produttivo si è detto non è che si può buttare, ci
sono tanti problemi, tanta complessità però per noi assistenti sociali è anche un modo nuovo,
diverso di porci nei confronti dell’utenza, interessante e anche un pochettino più gratificante posso
dire» (Torino);

-

gli apprendimenti metodologici nati dall’esperienza o stimolati dal contributo delle Università come
per esempio il tavolo inter-servizi di Venezia e la scheda di misurazione dell’occupabilità testata a
Verona: «credo che da questa sperimentazione ci portiamo a casa anche a livello di metodologia un
tavolo inter-servizi che appunto speriamo di arricchire con i famosi protocolli, un tavolo che ha
lavorato bene, che si è sentito, si è collegato e ha cercato di affrontare tutte le varie cose facendole
anche insieme, quindi credo che come Comune di Venezia da questo punto di vista abbiamo anche
fatto una crescita» (Venezia); «questa è una scheda [di occupabilità] che sta entrando in modo
condiviso in tutte le operatività e in tutti i progetti che integrano la parte della politica attiva per il
lavoro e la parte del sociale, ed è frutto di un lavoro tra tutor incaricati dell’accompagnamento al
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lavoro e assistenti sociali, ed è stato accompagnato da momenti di condivisione e autoformazione»
(Verona);
-

una più strutturata analisi dei bisogni attraverso lo strumento della scheda di presa in carico: «mi
viene da dire che noi siamo abbastanza abituati a utilizzare la scheda ma a non formalizzare i
contenuti in una scheda così ampia. Nei colloqui che facciamo di segretariato o con le famiglie
spesso andiamo ad analizzare tutte le aree presenti nella scheda, quindi formalizzare e inserire le
informazioni è stato abbastanza facile. Quasi preoccupava di più vederla prima che compilarla dopo;
la scheda ha creato un grande scompiglio tra i colleghi» (Milano);

-

l’abbinamento dell’erogazione finanziaria a un progetto di inclusione socio-lavorativa: «sulle risorse
fruttuose mi viene in mente che nella Carta acquisti c’era un aiuto economico che comunque doveva
abbinarsi a un progetto, il fatto che il beneficio non sia a fondo perduto ma che si possa abbinare a
delle cose che possano portare a un miglioramento, quindi in quel senso fruttuose» (Verona).

La Cas, dunque, si inserisce in un contesto caratterizzato da un sistema di servizi radicato sul territorio e
abituato a lavorare attraverso la messa in campo di équipe multidisciplinari e secondo modalità di rete non
formalizzate. La Carta acquisti, integrando le risorse finanziarie per erogare il beneficio economico con criteri
di condizionalità, richiede lo sforzo di sistematizzare, arricchire e formalizzare le reti territoriali,
finalizzandole all’attivazione sociale e lavorativa.

La valorizzazione delle reti preesistenti nel processo di erogazione della Cas
La gestione della Cas e la sua caratteristica orientata dal concetto di azione di sistema ha permesso la
valorizzazione delle reti preesistenti. Tale valorizzazione è stata colta attraverso il codice preesistenza di una

rete locale, appartenente al secondo spazio semantico (diffuso in 7 focus/città) con 14 citazioni codificate. In
particolare tale codice fa riferimento ad alcune reti finalizzate da cui la sperimentazione trae vantaggio, come
per esempio: «una rete di aziende che, oramai, fidelizzate, cercano e si rivolgono a noi per trovare quei
profili [professionali]» (Bari) oppure reti di sostegno allargate che includono «la parrocchia, le scuole, l’ASP,
i centri di aggregazione» (Catania) e reti territoriali che coinvolgono il terzo settore come nelle città di
Bologna, Torino, Genova. Tutte testimoniano di collaborazioni e connessioni consuete, non sempre piane e
che richiedono una complessa pratica organizzativa ma contribuiscono alla «costruzione del castello» della
Cas (Torino).
L’analisi del network semantico (Allegato 2, figura 3) suggerisce due linee interpretative: la prima rimanda
alla capacità delle amministrazioni di adottare un approccio più dialogante nell’applicazione del principio di
condizionalità grazie a un’offerta di servizi più articolata; la seconda sottolinea il tema della debolezza della
rete locale.
Con riferimento alla prima linea interpretativa, la possibilità di attingere a una rete di risorse territoriali per il
disegno dei progetti di presa in carico fa sì che i servizi possano assumere un approccio più dialogante
nell’applicazione del principio di condizionalità, a fronte di una proposta istituzionale che riesce a prevedere
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alcuni impegni fattivi con la famiglia beneficiaria: «noi l’abbiamo trattato in modo morbido perché sapevamo
che offrivamo cose particolari [lavoro accessorio46, corsi di educazione finanziaria]» (Torino).
Per contro, la seconda linea interpretativa pone in evidenza come la debolezza della rete locale dipenda
in prima istanza dall’assenza di una rete istituzionale, con specifico riferimento all’assenza di rapporti
con i Centri per l’impiego e con le Aziende sanitarie.
Tale criticità è raccolta nel codice debolezza della rete locale, appartenente allo spazio semantico intermedio,
diffuso in sei focus e con un buon radicamento (25 citazioni), ricorrente in particolare su Palermo, Torino,
Napoli e Venezia. Di seguito si propongono alcune citazioni esemplificative della creazione del codice.
Debolezza della rete locale: alcune citazioni
«Una delle criticità, non c’è stata una rete strutturata, nel senso che noi abbiamo creato per caso questa rete, quando
abbiamo potuto, compatibilmente con le risorse, e ovviamente tenendo conto della situazione concreta la rete l’abbiamo
creata noi, ad hoc per il caso, ma a livello centrale non c’è stata la strutturazione di una rete, che credo in effetti ci
doveva essere invece, non sono state date indicazioni» (Palermo).
«A livello di amministrazione si è rimasti a un livello informativo rispetto agli enti esterni, è stata data l’informazione
della sperimentazione di tutto il percorso sia con l’azienda sanitaria sia con il centro per l’impiego però ( ) è rimasto un
livello informativo, dopodiché gli operatori dovevano gestire le collaborazioni su una situazione specifica dove gli altri
soggetti…, mentre noi eravamo vincolati alla sperimentazione, gli altri non lo erano e se ritengono [collaborare] va
bene, se non ritengono.. » (Venezia).
«Obiettivamente abbiamo sviluppato quanto siamo riusciti, non siamo riusciti a sviluppare quella parte lì con il lavoro e
con il CPI che potrebbe essere il futuro della sperimentazione» (Torino).

Circa la costituzione di équipe multidisciplinari, il Decreto istitutivo della sperimentazione prevedeva la
definizione di accordi di collaborazione tra servizi sociali, servizi per l'impiego, scuola e sanità. Tuttavia dal
dibattito consolidato nei focus group è emerso come le amministrazioni protagoniste della sperimentazione
non siano riuscite in tale intento.
In nessuna città è stato possibile creare una équipe allargata a tutte le componenti istituzionali
interessate, con particolare riferimento al mondo della scuola e alla sanità. Ciò nondimeno, su casi
specifici le équipe costituite hanno potuto ricorrere all'attivazione o alla creazione di reti con la scuola o con i
servizi sanitari, oppure a forme di collaborazione dal basso, valorizzando il ricco tessuto di relazioni sociali.
Più frequente è stata la costituzione di rapporti collaborativi con i Centri per l’impiego, come per
esempio nell’esperienza di Bari, Firenze e Verona: «perché noi facciamo spesso cabine di regia, gruppi
interdisciplinari, ma questa volta c’è stata una vera e propria integrazione per esempio con il mondo del
lavoro, che con noi ha sempre lavorato però non in questo modo» (Bari). Le politiche di attivazione per il
lavoro richiedono, infatti, il coinvolgimento e il coordinamento di diverse agenzie e ambiti di policy per
garantire una più fattiva collaborazione e la riuscita dei progetti personalizzati.

La Cas, rinforzando la

partecipazione intra e inter-servizi, ha costituito anche l’occasione per ricomporre, su situazioni
specifiche, la frammentazione che caratterizza i sistemi di welfare territoriali e il sovrapporsi di
46

Si tratta di prestazioni lavorative di breve durata promosse dal terzo settore e finalizzate a servizi di pubblica utilità.
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interventi ed erogazioni monetarie.
L’analisi delle riflessioni prodotte nei focus permette di porre in relazione le criticità di alcuni contesti
territoriali e la crisi del mercato del lavoro, laddove soprattutto la componente delle nuova utenza è
numericamente significativa e chiede principalmente lavoro (per le caratteristiche dell’utenza si rimanda al
relativo paragrafo). Inoltre è posta in evidenza la necessità di formalizzare alcune reti e la possibilità di
rafforzare le stesse finalizzandole all’attuazione della misura (Allegato 2, figura 4).
Il legame tra la debolezza delle reti locali e le criticità che caratterizzano alcuni contesti
territoriali (Catania, Napoli, Palermo) è accentuato da un mercato del lavoro in crisi: «perché poi alla fine,
parliamoci chiaro, se non c’è il lavoro… ci possiamo raccontare tutte le più belle storie di questo mondo, però
alla fine la persona ritorna per strada, ritorna a lavorare in nero, ritorna a delinquere, ritorna a fare tutte
quelle cose che chiaramente, suo malgrado, ahimè, noi quotidianamente ci troviamo di fronte» (Bari).
Questa impasse sul fronte dei servizi, in particolare quelli per il lavoro, impoverisce l’offerta istituzionale e
mina le fondamenta del patto alla base del percorso di emancipazione dalla povertà, inducendo momenti di
dubbio e sconforto negli operatori dei servizi sociali che operano nelle realtà più complesse: «io mi aspettavo
come assistente sociale inserita in questo progetto, mi aspettavo che ci arrivassero tutta una serie di corsi di
formazione nei quali poter inserirli [i beneficiari]… quindi attuare il cambiamento, no? Condizionalità,
cambiare una cosa… il tuo lavoro in questo momento non va perché è fuori tempo, fuori sistema economico?
Vediamo cosa possiamo fare, abbiamo tutto questo pacchetto… allora a questo punto se la persona non si
impegnava, possiamo dire che non c’era… Ma tutto questo non lo abbiamo dato» (Napoli). Se la proposta
istituzionale è debole (codice corresponsabilità non rispettata) ne risente l’impianto della misura nel
suo complesso, accrescendo il costo delle politiche di attivazione a carico dei Comuni con particolare
intensità laddove la scarsità di risorse dei servizi è radicata.
Tuttavia, come già accennato, i processi di formalizzazione delle reti sono individuati come opportunità di
rafforzamento delle stesse: «l’atto formale del protocollo vincola i diversi soggetti a interfacciarsi in funzione
di quello che è eventualmente il progetto; spesso e volentieri visioni diverse sullo stesso caso e sulle proprie
specifiche competenze porta i soggetti diversi ad avere difficoltà a connettersi, gli operatori a non trovare
una linea di comunicazione» (Venezia). Ciò costituisce una ulteriore conferma degli sforzi di coordinamento e
pratica organizzativa che il fare rete comporta per le stesse amministrazioni e per gli operatori e le operatrici.
La formalizzazione della rete sancirebbe il lavoro di équipe: «ognuno sa cosa deve fare» (Venezia). Inoltre,
nelle realtà in cui il mercato del lavoro è debole assume più forza la necessità di migliorare il collegamento
con i servizi, per rafforzare la rete e integrare le politiche sociali e politiche del lavoro: «se voglio fare un
progetto di accompagnamento al lavoro ho bisogno delle risorse» (Milano). Altrimenti, con le parole di un
imprenditore napoletano: «c’è un buco nel progetto enorme… io vorrei scrivere a Roma, e lo scriverò… io
costo allo Stato… perché mi date la Social card? Io costo allo Stato italiano, io non la voglio la Social card…
oppure datemela per un breve periodo, però datemi una linea preferenziale per accedere attraverso i centri
per l’impiego». L’attivazione verso il lavoro è più complessa nei territori caratterizzati in misura
rilevante dalla mancanza di connessione tra i sistemi. In particolare ciò è ancor più vero per l’utenza
nuova ai servizi e che tranne “la perdita del lavoro” non presenta problematiche specifiche: « il CPI è morto,
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le province non esistono più, non c’è uno sportello al quale noi possiamo inviare le persone, nel nostro
servizio ci stiamo attrezzando per reperire le risorse migliori per far tirocini, manca una struttura che possa
creare dei progetti significativi» (Venezia).

5.2.2. Selezione e individuazione dei beneficiari
La discussione dei focus group attorno al tema della selezione e individuazione dei beneficiari della misura è
stata analizzata prendendo in considerazione quattro codici, che risultano essere quelli maggiormente
presenti nelle discussioni di tutte le città coinvolte nella sperimentazione: (i) Criteri Cas agganciano nuova

utenza, (ii) Criteri Cas agganciano utenza già in carico o conosciuta, (iii) Cas come strumento di attivazione e
(iv) Criteri Cas escludono utenza più vulnerabile (in Allegato 1

vengono riportate le caratteristiche

ermeneutiche dei codici).
Tre codici appartengono allo spazio primario mentre il quarto fa parte dello spazio intermedio. Il primo
codice analizzato è criteri Cas agganciano nuova utenza. Tale codice è presente in quasi tutti i focus e ha un
ottimo grado di radicamento: ben 63 citazioni con una concentrazione in alcune città del Mezzogiorno come
Napoli e Palermo.
La prima indicazione emergente dall’analisi delle relazioni semantiche di tale codice (Allegato 2, figura 5)
pone in evidenza il fatto che i criteri individuati dal Decreto per la selezione della platea di beneficiari
abbiano al tempo stesso permesso di agganciare una nuova utenza e dato una risposta ai bisogni
di utenza già in carico ai servizi o comunque conosciuta. Interessante sottolineare come in entrambi i
casi il bisogno di lavoro sia riconosciuto come bisogno prevalente.
I criteri Cas hanno permesso di agganciare nuova utenza: alcune citazioni
«…Molti non erano assolutamente conosciuti perché erano persone nuove, persone che non si erano mai rivolte al
servizio…» (Torino).
«..l’80 per cento non si era mai avvicinato ai servizi e perciò era la prima volta che si avvicinavano e questo è stato
importante perché hanno trovato veramente accoglienza…» (Bari) «…coloro che hanno perso il lavoro negli ultimi anni e
si ritrovano con casa in affitto da pagare…» (Palermo).

La nuova utenza è composta da famiglie descritte come “competenti”, con maggiori conoscenze e canali
informativi rispetto all’utenza tradizionale, in grado di utilizzare gli strumenti informatici e di reperire le
informazioni necessarie per partecipare alla sperimentazione della Cas.
Dal dibattito il bisogno di lavoro emerge come l’elemento che ha spinto la nuova utenza ad
avvicinarsi ai servizi sociali. In molti casi si è trattato di persone che prima della perdita del lavoro non
avevano mai avuto contatti con i servizi sociali presenti sul territorio e che vi si sono rivolti perché si
trovavano a vivere momenti di difficoltà economica che non gli consentivano di mantenere lo stesso livello di
vita. Tale dinamica ha generato negli operatori la presa di coscienza dell’intensità del bisogno della nuova
utenza.

67

Caratteristiche della nuova utenza: alcune citazioni
«… Già il fatto che siano venuti a fare il bando. Non sono le nostre famiglie drammatiche nemmeno da centro diurno…»
(Firenze)
«…famiglie con una base di competenze dignitose, con qualche lavoretto, che nel frattempo si erano anche già un po’
costruite…» (Milano)
«….potevano essere intercettate delle situazioni nuove che di fatto non apparivano per quello che l’assistente sociale era
riuscita ad approfondire, a capire…magari si è intercettata qualche situazione di nucleo famigliare che portava anche
delle buone risorse personali e famigliari e che aveva solo bisogno di quella spinta in più, sull’obiettivo del lavoro o
sull’accompagnamento, situazioni magari dove si è visto che c’era una base su cui si poteva nel breve tempo ottenere
qualche risultato positivo, c’è stato….» (Verona)

Tuttavia, la condizione di tale utenza non è riconducibile alla categoria della povertà estrema e
non è descritta da situazioni di marginalità molto forti. Per contro si tratta di persone che hanno la possibilità
di accedere ai mezzi informatici, ai nuovi social network, sono in grado di leggere, capire e rispondere
correttamente a un avviso pubblico. In alcuni contesti, tale dinamica viene spiegata considerando la Cas
come una misura emancipante ma non idonea per la povertà estrema. Ciò è più evidente quando i
beneficiari sono persone che hanno maggiori difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni primari. In tali
situazioni la Cas viene ritenuta una misura certamente utile ma non sufficiente a favorire l’uscita dalla
condizione di indigenza.
La nuova utenza caratterizzata dalla perdita di lavoro: alcune citazioni
«…ci siamo trovati di fronte delle persone che non erano gli stupidi della situazione… quindi le donne che avevano
anche un buon livello culturale, segretarie di azienda, segretario di ufficio, segretarie anche dello studio medico… ma
tutti lavori, come dire, rispettabili. …Quindi con mestieri importanti ma anche molto conosciuti. Per loro è stato
devastante, è stato peggio, perché loro dicevano nella mia vita non me lo sarei mai immaginato questo…» (Napoli).
«… i ‘nuovi poveri’, non avevano l’identikit dell’assistenzialismo, assolutamente no, anzi ho trovato delle persone tranne
qualche rara eccezione che erano abbastanza orientate e che quasi si infastidivano…» (Palermo).
«…di tutti quelli che abbiamo visto una piccola parte può essere tolta dalla condizione di marginalità così profonda. Io ho
tante persone che dormono in macchina, come fai a fare un progetto con uno che dorme in macchina? Tra tutti c’è però
un numero di persone che non è entrato ancora in questo vortice di disperazione. Allora su queste il lavoro di un anno è
poco però sarei assolutamente contraria ad estendere a tutti. Si potrebbe fare una valutazione personalizzata…» (Milano)
«…molti nuclei sono rimasti fuori perché non avevano questi strumenti e conoscenze...» (Catania).
«…teneva fuori delle povertà e ne accoglieva altre…» (Bari).
«…per disagio estremo. Quelli così non riescono neanche a fare il bando. Le nostre famiglie con il disagio estremo non
vengono a fare il bando per tempo, si scordano la data…» (Firenze).
«…se ci fossero stati dei paletti un po’ più alti allora sì ci può essere la famiglia che è in difficoltà economica e garantisce
già un minimo e con la Cas gli fai fare quel saltino…» (Venezia).

Il rapporto tra la Cas e l’utenza già in carico o già conosciuta è descritto dal codice i criteri Cas agganciano

utenza già in carico ai servizi o conosciuta. Tale codice ha un buon radicamento sui territori (25 citazioni) e
fa riferimento all’utenza tradizionale con la quale i servizi sociali si confrontano quotidianamente. Il network
che ne descrive le relazioni semantiche (Allegato 2, figura 6) è molto simile a quello relativo al codice criteri
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Cas agganciano nuova utenza appena analizzato. Per tale ragione, l’analisi si concentrerà sul nodo che
caratterizza in modo specifico tale spazio semantico e sintetizzato nel codice utenza difficile da attivare.
L’analisi ci consente, infatti, di tracciare un quadro di utenti difficili da attivare sia lavorativamente
che socialmente ma che sanno muoversi nell’universo dell’assistenza tanto da essere definiti in alcuni
contesti “professionisti dell’assistenza”, che accedono al sussidio e si aspettano di ricevere un aiuto senza
attivarsi in alcun modo.
Caratteristiche dell’utenza tradizionale: alcune citazioni
«…loro si lamentano di qualcosa ma non fanno niente per migliorare la loro condizione…vivono di espedienti….» (Bari).
«…però poi sono le stesse persone che si permettono il lusso di non partecipare al laboratorio di sartoria, per esempio,
per imparare a fare una piega in maniera tale che tu anche nel palazzo dove vivi ti puoi arrangiare… “No, perché ho mal
di testa… Io la rispetto l’opportunità che mi è stata data, perché è veramente meravigliosa, ma io sono abituata a
dormire il pomeriggio e quindi non mi potete rompere le scatole alle tre e mezza…”. Di fronte a questa espressione
ovviamente io ho alzato le mani…» (Bari).

I due tipi di utenza si pongono, quindi, in maniera diversa rispetto ai servizi sociali: quello che accomuna i
due gruppi, come già accennato, è l’assenza di lavoro, vissuta come bisogno prevalente. Tale bisogno
se da un lato emerge come il motivo principale che fa avvicinare la nuova utenza ai servizi sociali, dall’altro
contraddice la passività che caratterizza l’utenza tradizionale, considerata come soggetto difficile da attivare
sul versante lavorativo.
L’effetto dei criteri di selezione nella definizione della platea dei beneficiari è ulteriormente descritto
nell’ambito dei focus evidenziando la sostanziale esclusione dell’utenza più vulnerabile dal beneficio
della misura (Allegato 2, figura 7). A tale proposito, nell’analisi è emerso che molte famiglie prive di
mezzi per accedere alla misura non sono state incluse tra i beneficiari, anche se vivevano in
condizioni di povertà estrema. Tra l’altro va sottolineato il fatto che alcuni di questi richiedenti hanno
rinunciato ad accedere alla misura pur di mantenere il lavoro in nero, che gli permetteva di avere un reddito
maggiore.
«…tanti nuclei sono rimasti fuori perché dovevano rinunciare al lavoro in nero e non volevano…» (Catania)
Inoltre, in modo abbastanza omogeneo tra i diversi focus è stato posto l’accento sul fatto che l’inserimento
dell’Isee a 3.000 euro tra i criteri di ammissibilità ha ulteriormente ostacolato, in particolare al
Sud, la possibilità di agganciare persone in condizione di povertà estrema.
Il terzo codice per rilevanza ermeneutica nella descrizione della dinamica di selezione dei beneficiari è Cas

come strumento di attivazione. Tale codice presenta un buon grado di radicamento (22 citazioni) ed è
presente in quasi tutti i contesti territoriali. In questo senso, con specifico riferimento alla tipologia di utenza
agganciata attraverso i criteri di ammissibilità indicati dal Decreto, si ritiene che la Cas sia uno strumento di
attivazione, utile al fine della responsabilizzazione dell’utenza attraverso la loro attivazione e il
consolidamento del rapporto di fiducia tra i servizi e gli utenti (per la descrizione dettagliata di tale codice si
rimanda al paragrafo successivo).
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5.2.3. Presa in carico e condizionalità
La discussione dei focus group attorno ai temi della presa in carico e della condizionalità è stata analizzata
prendendo in considerazione dodici codici (in Allegato 1 vengono riportate le caratteristiche ermeneutiche
dei codici). Due dei codici considerati appartengono allo spazio ermeneutico primario, sei codici
appartengono allo spazio ermeneutico secondario, tre codici appartengono allo spazio ermeneutico
intermedio e un codice appartiene allo spazio ermeneutico periferico.
L’analisi del complesso spazio semantico costituito da questo insieme di codici è sviluppata in forma
stratificata a partire dall’osservazione delle caratteristiche dei codici appartenenti allo spazio ermeneutico
primario, per poi procedere con l’analisi dei codici appartenenti agli altri spazi ermeneutici.

Le caratteristiche della presa in carico
Con riferimento al tema della presa in carico la prima considerazione emergente dal dibattito è una
valutazione critica al vincolo annuale imposto dal disegno della misura. Tale valutazione è raccolta
nel codice inefficacia del limite annuale.
Inefficacia del limite annuale per il progetto di presa in carico: alcune citazioni
«Certo un anno è molto poco e non si può pensare che un nucleo multiproblematico esca dalla sua situazione
(Bologna)».
«Per avere i primi risultati ci vorrebbe un anno effettivo almeno o due anni» (Catania).
«È stata un po’ troppo di breve respiro l’esperienza per dare risultati di questo tipo o almeno per renderli da noi
percepibili. […] Con più di un anno si poteva lavorare non dico sulle dimissioni, ma sulla chiusura di alcune situazioni.»
(Firenze).
«È inutile che io adesso ho seguito queste famiglie per un anno e adesso loro magari come dicevo prima hanno anche
messo in campo delle azioni perché erano condizionati, però adesso a distanza di sei mesi, ora che è finito il progetto,
loro si ritrovano di nuovo a non avere un sostentamento economico ma di tornare di nuovo nelle problematiche di
prima.» (Napoli).
«La persona non si ritrova oppure si ritrova semplicemente in maniera esecutiva per avere l’erogazione economica ma
non cambierà niente al termine dei 12 mesi.» (Venezia).
«…sul tema lavoro c’era un limite di tempo quindi non c’era la possibilità di proseguire, quindi nel nostro caso in
particolare, la presa in carico si è ridotta a cinque mesi. Questo con persone che presentano una multi problematicità, è
indubbiamente un tempo molto molto ristretto per riuscire ad avere dei buoni risultati, quindi questo senz’altro ha
giocato a nostro sfavore.» (Verona).
«Io ho la sensazione che gli do una cosa che dura un anno che non ci sarà mai più quindi non è che posso…» (Torino).

Si tratta del codice che esprime il più alto grado di diffusione tra quelli considerati (è presente in dieci focus
su undici), oltre ad avere un buon grado di radicamento (31 citazioni) e una discreta distribuzione tra le
città. A fronte di questi dati è possibile considerarlo come un codice ad alta capacità rappresentativa della
riflessione prodotta nell’ambito dei focus group (figura 12).
L’analisi delle relazioni semantiche di tale codice permettono di evidenziare almeno due linee interpretative.
La prima considera il vincolo annuale come limite metodologico della Cas e parte dei limiti
costitutivi del principio della condizionalità.
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TWORK SEMANTICO DEL CODICE INEFFICACIA DEL LIMI
LIMITE
TE ANNUALE
FIGURA 12. NETWORK
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Per quanto riguarda la seconda linea interpretativa, il vincolo al limite annuale nella fruizione della Cas è
innanzi tutto considerato un elemento di contraddizione con la visione della presa in carico intesa come
processo progressivo di lettura dei bisogni, presa di coscienza da parte del beneficiario dei suoi bisogni e
disegno degli interventi di sostegno. In questa prospettiva la durata degli interventi non può essere definita
a priori su base amministrativa ma deve essere resa sensibile alle necessità di personalizzazione dei progetti
di presa in carico.
Questo limite della temporalità annuale è stato possibile contenerlo e gestirlo in una prospettiva di sistema
nella misura in cui:
a. la Cas si è inserita in una modalità di lavoro preesistente e radicata nel sistema di servizi territoriali;
b. è stato possibile pensarla come risorsa aggiuntiva per i servizi all’interno di un processo già in atto e
indipendente dal ciclo di vita della Cas.
Con altre parole, è stato possibile contenere l’inefficacia del limite annuale imposto dal disegno
della Cas nella misura in cui si è inserita in un contesto già funzionante, caratterizzato da un
sistema di servizi sufficientemente radicato sul territorio, abituato a lavorare secondo modalità di rete e
attraverso la messa in campo di équipe multidisciplinari. A queste condizioni il limite del vincolo annuale è
stato assorbito dalla possibilità di dare continuità al processo di presa in carico al di là della Cas.
Il secondo codice appartenente allo spazio ermeneutico primario è dimensione progressiva della presa in

carico. Come già accennato, questo codice descrive il concetto di presa in carico in quanto processo
progressivo di coscientizzazione, individuazione e riconoscimento dei bisogni, disegno degli
interventi.
Dimensione progressiva della presa in carico: alcune citazioni
«La famiglia viene, entra nel centro, accompagna il bambino, inizia a curiosare, legge in bacheca che succede una cosa,
c’è la coordinatrice che la accoglie, un sorriso il primo giorno, un saluto il secondo giorno, un “come va” il terzo giorno,
la visita allo sportello di ascolto, ci si siede e si inizia un po’ a parlare… […] Perché è chiaro che è un passaggio molto
particolare che non sempre, anzi quasi mai, emergeva dalla semplice somministrazione del questionario.» (Bari).
«Tante volte i nuclei si vergognano a chiedere aiuto, non lo fanno per paura. Noi interveniamo in base alle nostre
risorse con dei progetti personalizzati. Con l’utente che entra in contatto con noi cerchiamo di creare un rapporto.»
(Catania).
«Noi ragionavamo con un pacchetto a ore a famiglia. In alcuni casi quel pacchetto era non voglio dire ridicolo ma non
serviva quasi a nulla, in altri era eccessivo. Sicuramente la flessibilità rispetto a questa cosa è un valore. […]
Certamente se ho la possibilità di spalmare il progetto su tempi più lunghi sono facilitato anche nella presa in carico.»
(Milano).
«La signora non ha sottoscritto il patto, invece poi quando è tornata al servizio a distanza di 4/6 mesi è entrata. Forse
aveva un po’ elaborato, aveva visto di necessità virtù e a questo punto ha sottoscritto un MEI, un progetto per un
minimo economico di inserimento. […] Però come succede con tutte le persone che arrivano normalmente al nostro
servizio facendo una richiesta economica schietta e invece gli si spiega il funzionamento del servizio, quello che noi
proponiamo e poi si lavora da quella che è la domanda che loro ti portano, lavori sull’investimento, sul riconoscimento
del bisogno...» (Venezia).
«È logico che un po’ in tutti la fatica era un po’ di comprendere il senso di un progetto abbinato ad un sostegno
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economico e quindi il grosso lavoro che hanno dovuto fare le colleghe è stato quello di portarli ad avere una
motivazione che fosse al di là dell’aiuto economico qualcos’altro che il servizio può cercare di strutturare, però a partire
dalla loro richiesta di aiuto, anche di ammissione di avere alcune difficoltà su cui il servizio può fornire dei servizi. […]»
«…nei servizi a volte arrivano situazioni talmente di emergenza che la partecipazione attiva è qualcosa che si conquista
con il tempo proprio perché poi magari bisogna mettere una piccola toppa in una situazione di… per cui è un lavoro
grosso. Proprio perché la complessità è tanta…» (Verona).

Il codice dimensione progressiva della presa in carico è utilizzato in 9 degli 11 focus group ed ha un alto
grado di radicamento (55 citazioni), tuttavia condizionato dalle 24 citazioni concentrate tra Napoli (13) e
Verona (11) e da una distribuzione complessivamente dispersa (Allegato 2, figure 9 e 10).
Questo complesso spazio semantico evidenzia la distanza tra rappresentazione della presa in carico e
rappresentazione della condizionalità, segnalando l'estraneità di quest'ultima rispetto al processo di
presa in carico. Con altre parole, si sottolinea come il processo di presa in carico tenda a svilupparsi
per sua natura senza il criterio di obbligatorietà che caratterizza invece il concetto di
condizionalità.
«La motivazione… come sappiamo è difficile indurre in persone adulte che vivono situazioni multiproblematiche, che è
frutto di un percorso, di una relazione che richiede tempo come co-costruzione di corresponsabilità e che quindi un po’
richiama ai criteri di selezione di riferimento che forse potrebbero tener conto degli aspetti motivazionali. Sto parlando
della motivazione intrinseca. Questa è un’esperienza che abbiamo già fatto nelle politiche per il lavoro, per
l’orientamento, quando ci siamo trovati a ristrutturare tutti i nostri percorsi basandoli sulla motivazione, sul desiderio
delle persone di prendere in mano il loro percorso lavorativo e di migliorare. […] A me viene questa riflessione… è chiaro
che nella presa in carico era chiaro che andavi a strutturare un progetto il più possibile condiviso col beneficiario… quindi
se condiviso e quindi passato anche da una “digestione” da parte della persona, nel senso che arriva a capire che ha
bisogno o che il bambino ha bisogno di quella cosa, in prima persona per arrivare ad un certo traguardo deve fare alcuni
passaggi… e condividendo anche, perché erano anche molto concreti i passaggi, erano anche le azioni che si mettevano
in campo, da parte di chi, con che tempi. Quindi era una cosa anche molto cadenzata e anche chiara, secondo me…
questo fa derivare che la condizionalità è più accettata dalla persona se c’è questo passaggio.» (Verona).

Questa citazione esprime in modo efficace la contraddizione tra logica della presa in carico e
condizionalità. Alla fine del percorso descritto dall'operatrice la condizionalità non c'è più, al suo posto c'è
la consapevolezza della persona e il suo protagonismo. Se la condizionalità riappare alla fine del percorso
(ovvero si esprime attraverso l'affermazione sanzionatoria "se ora non rispetti quello che abbiamo definito ti
tolgo il sussidio economico"), questo suo riapparire cambia il rapporto di presa in carico annullando la
valorizzazione della centralità della persona (si osservi la natura della relazione semantica tra i codici limiti

della condizionalità e valorizzazione della centralità della persona).
I limiti attribuiti alla dinamica della condizionalità saranno descritti più avanti, analizzando il codice limiti della

condizionalità. Restando sul network semantico proposto (Allegato 2, figure 13 e 14), possiamo osservare
come la concezione progressiva del processo di presa in carico, oltre alla contrapposizione con la dinamica
pura della condizionalità, generi due prevalenti linee interpretative: la prima di natura metodologica, la
seconda centrata sulle caratteristiche dell’utenza selezionata dai criteri di accesso al beneficio economico.
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Per quanto riguarda la linea interpretativa di natura metodologica, e senza ritornare sul tema dell’inefficacia
del vincolo al limite annuale già toccato nelle righe che precedono, la concezione progressiva del processo di
presa in carico comporta la necessità di tener conto di alcune componenti:


la centralità dell’utente;



la necessità di personalizzare gli interventi e la loro durata;



la necessità di accompagnare i percorsi di sostegno al benessere dei minori attraverso il
coinvolgimento e l’ascolto dei genitori.

Nella misura in cui l’utente è considerato soggetto portatore di diritti e non semplice destinatario di un
intervento, il processo di presa in carico è definito da un lato dall’azione professionale dell’operatore e
dall’altro dalla progressiva presa di coscienza e conseguente attivazione dell’utente stesso. Per tale ragione
la temporalità della presa in carico non può essere predefinita per via normativa, ma deve
essere personalizzata in funzione della biografia, della natura dei bisogni e delle risorse che
caratterizzano lo spazio esistenziale dell’utente.
Relazione tra progressività della presa in carico e centralità dell'utente: alcune citazioni
«Si sta parlando di persone che hanno davvero bisogno. Qui non ci sono furbetti. Anche il fatto di dover essere presi in
carico supera l’asimmetria informativa di quello che per avere la riduzione al nido, tanto non c’è nessuno che ti guarda,
ti dice che non ha niente…» (Firenze).
«Che questi beneficiari non siano visti solo come qualcuno a cui dare aiuto… l’idea vecchia di welfare passiva, di uno
che deve ricevere qualcosa… ma di uno che sia messo nella totalità della persona, anzi della famiglia, dove uno non si
dimentica il figlio piccolo, il figlio grande, la nonna a carico per esempio, che sia visto anche con tutti i suoi bisogni, con
il punto di vista sociale, con il punto di vista dell’educatore, con il punto di vista dello psicologo in modo tale da poter
trovare insieme un verbale comune, perché poi il senso era quello di trovare un accordo, dove non è uno sull’altro ma
proprio un accordo.» (Napoli).
«Penso che l’utilizzo di strumenti sia molto utile per la coprogettazione con le persone, nel senso che tutto questo
lavoro era orientato a corresponsabilizzare i cittadini nei progetti. Questo lavoro come altri che in questo momento
stanno viaggiando nell’équipe dei servizi sociali: il fatto di rendere le persone sempre più responsabili e coinvolgerle
nella fase della definizione del bisogno, condividere tutto questo insieme, ma anche poi il progetto di aiuto che sembra
svolgere.» (Venezia).
«Ci siamo trovati a ristrutturare tutti i nostri percorsi basandoli sulla motivazione, sul desiderio delle persone di
prendere in mano il loro percorso lavorativo e di migliorare e poi è arrivato nei centri per l’impiego il famoso colloquio
18147 in cui obbligavano le persone a fare i colloqui di orientamento… E guarda caso le persone non si presentavano o
se si presentavano venivano perché dovevano farlo e i percorsi nella loro funzionalità si rivelavano poco efficaci. Quindi,
è un elemento molto importante anche perché quando le persone si trovano in situazioni di emergenza, fare spazio ad
un percorso in cui si migliora, ci si mette in discussione, ci si relaziona rispetto al mercato del lavoro che c’è là fuori, a
volte anche dovendo destrutturare delle rappresentazioni che ci sono, è molto difficile… questo lo sappiamo già da
molto tempo. E tutte le riflessioni legate a questo hanno fatto nascere il servizio e ci hanno spinto come Comune a
ragionare su delle pratiche degli interventi… ed è lì che abbiamo constatato quanto la motivazione e il tempo per
comprendere siano necessari...» (Verona).
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Si fa riferimento al colloquio di orientamento che il Decreto Legislativo n. 181/2000 ha reso obbligatorio nella
procedura di presa in carico da parte dei servizi per l’impiego entro sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
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La visione della presa in carico come azione progressiva orientata al coinvolgimento dell’utente ha
conseguenze anche nelle modalità di relazione con le macro tipologie di utenza prodotte dai criteri di accesso
alla Cas, che abbiamo codificato con i codici utenza disponibile alla presa in carico e utenza indisponibile alla

presa in carico (Allegato 2, figura 11 e 12).
L'indisponibilità alla presa in carico si riferisce prevalentemente alla nuova utenza. In molte città
la Cas è stata una nuova opportunità strumentale che spesso si è inserita in una prassi già consolidata di
lavoro di équipe. Tale prassi, conosciuta dai beneficiari storici e in qualche misura dipendenti dall'assistenza,
nell'incontro con una cittadinanza nuova che esprimeva il bisogno di lavoro come suo bisogno primario, ha
generato una iniziale reazione di rifiuto e diffidenza nei confronti dei servizi sociali. In alcune città
tale diffidenza è stata espressa sia dalla nuova utenza che da quella tradizionale.
L’applicazione del concetto di presa in carico secondo una visione progressiva di contatto e coinvolgimento
dell’utente è stata il fattore che ha permesso di incontrare tale diffidenza e indisponibilità, aprendo
progressivamente varchi di attenzione e consapevolezza che hanno permesso nel tempo di costruire relazioni
fiduciarie e positive tra servizi e utenti. Lo stesso risultato non sarebbe stato possibile con una
applicazione della presa in carico rigida e normativamente definita nei suoi tempi di esecuzione.
Relazione tra dimensione progressiva della presa in carico e indisponibilità dell'utente: alcune citazioni
«Ci siamo confrontati con persone che prima avevano un lavoro, perché uno dei requisiti era per l'appunto questo. Di
conseguenza erano persone che non avevano mai neanche avuto contatti con i servizi sociali e quindi è stato anche
difficile a volte riuscire ad agganciarli… […] Erano persone anche che avevano problematiche… che erano molto
depresse perché ovviamente c’è stata la perdita dell’autostima, la perdita dello status sociale… E quindi il bisogno
economico appunto è multidisciplinare, perché non era più un bisogno economico ma era un bisogno di riconoscimento,
un bisogno di autostima, un bisogno di ritrovare quello status sociale perso. Quindi andava a prendere la
multidimensionalità, in effetti. Ma molti non sentivano questa esigenza. Quando poi abbiamo pensato insieme di fare un
gruppo e non solo dei singoli incontri, ma bensì di farli incontrare in gruppo e lì è uscito di tutto…» (Napoli)
«Si però nei servizi a volte arrivano situazioni talmente di emergenza che la partecipazione attiva è qualcosa che si
conquista con il tempo proprio perché poi magari bisogna mettere una piccola toppa in una situazione di… per cui è un
lavoro grosso. Proprio perché la complessità è tanta…» (Verona)

Questa dinamica è stata alimentata dalla scelta metodologica di generare in modo casuale, secondo un
approccio controfattuale, due gruppi di beneficiari distinti tra loro per la presenza o meno della presa in
carico. Tale scelta, oltre a esprimere una contraddizione interna, può essere identificata tra le
cause principali all’origine dell’atteggiamento di parte dell’utenza indisponibile alla presa in
carico. La contraddizione interna cui si fa riferimento è radicata nel fatto che l'obiettivo di valutare l'impatto
della presa in carico è inficiato all’origine dalla stessa suddivisione casuale in due gruppi distinti per l’assenza
o presenza dell’obbligatorietà della presa in carico. Ciò deriva dall’inclusione nel gruppo dei “trattati” di
situazioni per le quali la presa in carico non era necessaria e, viceversa, nel gruppo di “controllo” di situazioni
nelle quali la presa in carico era necessaria e non è stata applicata.
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Le conseguenze critiche della divisione in due gruppi: alcune citazioni
«Vi spiego perché progetto a metà. Il progetto ha previsto l’inserimento di un certo numero di utenti. Su questi utenti
una parte a sorteggio è entrata senza progetto, senza un obiettivo da studiare insieme al servizio sociale. Non gli è
stato dato un percorso. L’estrazione casuale ha creato malcontento perché ci son state strade privilegiate.» (Catania)
«Questa è stata una misura utilissima ma calata dall’alto. Nel senso che sostanzialmente la domanda è stata indotta
dallo strumento, mentre in questo caso la domanda deve essere selezionata dall’operatore che utilizza lo strumento. Ma
ripeto, qui era lo strumento che attirava la domanda, qui deve essere l’operatore che valuta la domanda ed utilizza lo
strumento.» (Firenze)
«Alcune scelte sono obbligate. La scelta di questi nuclei è stata casuale. Quando ho visto i nominativi, ho visto quattro
casi su cui ci abbiamo già provato noi e mi son chiesta perché fare questo investimento. Forse è il caso di concentrarsi
su qualcun altro. […] la casualità non funziona. È vero abbiamo un panorama che rispecchia i numeri, però in alcuni
casi l’investimento è stato un investimento a fondo perso già in partenza. […] In altre situazioni varrebbe la pena senza
fare il giro della ruota della fortuna: ci rientro, non ci rientro, ho le caratteristiche, non le ho, le perdo. Ci sono troppe
variabili. Se si vuole fare un investimento a medio-lungo termine la valutazione di chi entra in quel circuito deve essere
fatta bene fin dall’inizio» (Milano).
«Se fosse stato uno strumento nelle mani dell’assistente sociale avrei potuto scegliere chi prendere in carico. Mi sono
chiesta: perché il Ministero ha pensato questa sperimentazione? […] La condizionalità non è stata scelta dall’operatore e
bisognava inventarsi qualcosa con l’utente… La maggior parte delle persone non avevano bisogno di fatto di un
progetto di presa in carico e paradossalmente molta gente che avrebbe avuto bisogno di un progetto specifico non lo ha
ricevuto» (Palermo).
«Non è solo un problema di stigma associato alla frequentazione del servizio]… È più profondo, è il riconoscimento del
problema perché il servizio non ha come mission l’erogazione economica. Quello è uno strumento per supplire a dei
bisogni, ma se il soggetto non li riconosce questi bisogni ancorarlo obbligatoriamente ad aderire a quel progetto è
un’illusione… perché la persona non si ritrova, oppure si ritrova semplicemente in maniera esecutiva per avere
l’erogazione economica, ma non cambierà niente al termine dei 12 mesi. Noi abbiamo molti di questi casi …» (Venezia)
«…..non è che fosse possibile instaurare una relazione. Di fatto sono state persone non dico catapultate ma comunque
portate al servizio sociale loro malgrado, nel senso che sono arrivate perché sono state individuate come persone a cui
si abbinava la presa in carico.» (Venezia).
«Il sorteggio e la condizionalità peggiora di molto le cose, perché c’è chi lo vorrebbe e non lo può avere e chi non lo
vorrebbe ma lo deve avere… Poi la sensazione è che i servizi devono preparare i percorsi perché le persone ci devono
comunque andare costretti, l’inizio secondo me è molto sporcato dalla condizionalità» (Torino).

Conseguenza di questa scelta è stata da un lato, come vedremo tra poco, una applicazione
“amministrativa” o “burocratica” della presa in carico, in ottemperanza agli obblighi previsti dal
Decreto, in quei casi in cui essa non era necessaria pur essendo stato il beneficiario estratto nel gruppo di
“trattati”; dall’altro l’accresciuta diffidenza e indisponibilità da parte di quegli utenti che per la
prima volta entravano in contatto con i servizi vedendosi obbligati ad accettare un processo di
presa in carico nonostante non ne esprimessero il bisogno. A ciò si aggiunge l’errore di esclusione
generato dal fatto che, per essere stati estratti nel gruppo di controllo, la presa in carico non è stata
applicata a beneficiari per i quali invece essa sarebbe stata necessaria e opportuna.
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La condizionalità
Per quanto riguarda la condizionalità, nell’ambito della riflessione che complessivamente è stata prodotta nei
focus group, essa è stata analizzata evidenziando prevalentemente i suoi limiti metodologici.
Tale prospettiva è stata sintetizzata nel codice limiti della condizionalità (figura 3). Si tratta di un codice che
esprime un importante grado di rappresentatività, comparendo in otto degli undici focus group analizzati, ed
un significativo livello di radicamento testuale (47 citazioni) pur essendo concentrate nel focus group di
Napoli quasi la metà di tali citazioni (21 su 47).
Tra i limiti della condizionalità si segnala la sua natura di strumento centrato sull'utilizzo della
componente monetaria come rinforzo al cambiamento dei comportamenti del beneficiario,
assumendo che la sua condizione di povertà o bisogno sia causa dei suoi comportamenti inadeguati e che il
cambio dei comportamenti produrrà come conseguenza il superamento della condizione di bisogno. In
questo senso la condizionalità è intesa come: (i) imposizione, (ii) controllo, (iii) ricatto o incastro, (iv)
colpevolizzazione dell'utente, (v) come strumento che non valorizza effettivamente la motivazione
dell'utente, (vi) strumento inapplicabile in assenza di una erogazione adeguata di servizi pubblici (in
particolare si fa riferimento alla assenza di servizi formativi e di avvio al lavoro).
Questi limiti e la loro relazione con il processo di presa in carico, tanto più se considerato nell’ottica di
sviluppo progressivo alla quale si è fatto precedentemente cenno, sono all’origine di due opposte modalità
applicative del principio della condizionalità. Da un lato la condizionalità è applicata in modo
burocratico, rispettando le indicazioni del Decreto istitutivo della misura; dall’altro essa viene
interpretata in modo non rigido e funzionale alla specifica dinamica di presa in carico in atto
con il singolo beneficiario.
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Figura 13. Network semantico del codice limiti della condizionalità
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Limiti della condizionalità: alcune citazioni
«Diciamo che per quanto riguarda i nostri servizi l’obbligatorietà era quella di venire a compilare il questionario,
fondamentalmente. Poi quello che veniva dopo non potevamo metterlo come condizionalità, nel senso che era invece
una opportunità» (Bari).
«La condizionalità inizialmente è stata un po’ forzata proprio perché comunque le persone si erano viste un po’ costrette
[…] cioè il contratto non è stato proposto come una opportunità ma più sull’aspetto diciamo dell’obbligo… […] Secondo
me è stato un limite, almeno per la nostra platea. Perché loro… quando è arrivata la lettera, chi aveva i mezzi per capire
bene cosa significa la condizionalità, ma tutti lo avevano capito, un po’… “ma perché? Per quale motivo? Siamo famiglie
patologiche, per quale motivo dobbiamo entrare all’interno di progetti, dobbiamo fare… voi dite dobbiamo entrare per
forza…?”» (Napoli).
«Volevo un attimo dire in riferimento sempre alla condizionalità… dipendeva appunto dalle persone che avevi di fronte,
perché se io ho di fronte l’imprenditore una persona che aveva un lavoro stabile non gliela mettevo io la condizionalità…
cioè, lui da solo se lo stava andando a cercare un lavoro… la condizionalità non c’era bisogno che io gliela davo. […] Se
so una famiglia multiproblematica, che in realtà invece tende qualche volta ad appoggiarsi interamente a noi, quindi se
tu lo hai portato per questi cinque o sei mesi, ok, finiti i cinque o sei mesi non è andato più a scuola… quindi la
condizionalità lì lascia comunque il tempo che trova… […] questa è la rivoluzione: uscire dalle condizionalità… perché la
condizionalità non spinge al cambiamento» (Napoli).
«Per noi è stato quasi fare un ricatto, noi ti diamo questi soldi e tu ci devi parlare dei tuoi figli se vanno a scuola se non
vanno a scuola… […] La condizionalità non è stata scelta dall’operatore e bisognava inventarsi qualcosa con l’utente..
era vista come un obbligo» (Palermo).
«È più profondo, è il riconoscimento del problema perché il servizio non ha come mission l’erogazione economica, quello
è uno strumento per supplire a dei bisogni, ma se il soggetto non li riconosce questi bisogni ancorarlo
obbligatoriamente a aderire a quel progetto è un’illusione… perché la persona non si ritrova oppure si ritrova
semplicemente in maniera esecutiva per avere l’erogazione economica ma non cambierà niente al termine dei 12 mesi,
noi abbiamo molti di questi casi […] Che poi la persona dentro a quel progetto per conoscenza già pregressa del
servizio, per convenienza ci sta… però così è…» (Venezia).
«Alcuni per adesione effettiva, ripeto i casi che erano già seguiti prima ovviamente trovano, non è che stiamo dicendo
che le persone che arrivano da noi sono obbligate solo per motivi economici, trovano dei benefici nei nostri progetti ed
effettivamente alcuni di loro riescono a fare il salto, verso un’autonomia e un miglioramento delle loro condizioni, però
creare il progetto ad hoc dove ti do questo contributo economico, tu devi aderire altrimenti lo perdi, là siamo, io te lo
dico, puoi aderire perché effettivamente riconosci che questo ti fa bene, però se non riesci a capirlo e lo vedi
meramente come un’erogazione economica, starai alle indicazioni di minima e poi vediamo…» (Venezia).
«Però è chiaro che la condizionalità funziona se poi si incastra tutto il resto, quindi i tempi, la motivazione della persona,
i tempi delle aziende, magari se ci fossero anche progetti di partecipazione dei genitori…chiaro non per tutti è possibile,
poi ogni caso ha la sua variabilità, se invece si riuscisse con il tempo a raggiungere una sorta di strumenti comuni
generali che funzionano più su vasta scala potrebbe ridurre le differenze del singolo caso, del singolo territorio. Però si
devono incastrare una serie di cose…» (Verona).
«Qualcuno l’ha vissuta male: “perché devo fare questo e gli altri no?” […] Si viveva una scollamento molto netto tra
quello che era la percezione dell’obbligatorietà che era in genere considerata come negativa e invece il mettersi in gioco
che prescindeva […] lo spettro era amplissimo si andava da chi lo riteneva un ricatto, una contropartita fino invece
all’opportunità […] Poi la sensazione è che i servizi devono preparare i percorsi perché le persone ci devono comunque
andare costretti. L’inizio secondo me è molto sporcato dalla condizionalità» (Torino).
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Tenendo presente questa polarizzazione, il codice applicazione burocratica della condizionalità (diffusione: 7
focus; radicamento: 16 citazioni) esprime una rappresentazione della condizionalità limitata all'aspetto
burocratico, che si esaurisce con la sola firma del patto di presa in carico. Quello che si afferma è che
l'obbligatorietà collegata alla condizionalità è stata limitata alla semplice firma del contratto con l'utenza,
considerando che tale firma dava diritto alla percezione del beneficio economico. Questo codice identifica la
distanza tra rappresentazione della presa in carico e rappresentazione della condizionalità, segnalando
l'estraneità di quest'ultima rispetto al processo di presa in carico. Con altre parole, la condizionalità si
limita al compimento delle formalità burocratico-amministrative (tra le quali è considerato il patto
con l'utente) che rendono possibile l’accesso alla fruizione del beneficio economico. La presa in carico
invece si sviluppa senza l'obbligatorietà che caratterizza invece il concetto di condizionalità.
Applicazione burocratica della condizionalità: alcune citazioni
«Non è stato possibile verificare tutti gli impegni, a parte la frequenza scolastica, non si è potuto verificare niente, ad
esempio frequentare un corso, aggiustare la casa. Le colleghe si sono sentite un po’ così, abbiamo fatto un progetto ma
poi non si è verificato nulla. […] Quando il meccanismo è già partito non puoi fare perdere i soldi alle persone, è tutto
un sistema che non va bene» (Catania).
«Vi ho già presentato il caso dell’unico a cui abbiamo revocato il sussidio, il caso estremo, uno che come si dice ce l’ha
tolto dalle mani» (Firenze).
«A un certo punto siamo diventati un po’ meccanici, ci siamo persi quella parte di percorso appunto di accoglienza
iniziale… È stata tutta una parte… perché era troppa la gente da chiamare, da invitare e gestire con i vari turni… […]
quando noi li abbiamo chiamati loro dicevano “ma perché dobbiamo venire se noi I soldi li abbiamo già presi?”. Quindi a
questo punto li abbiamo dovuti minacciare per fare i vari percorsi: “guardate che se voi non venite si interrompe
l’erogazione del sussidio”» (Napoli).
«Erano di minima, si cercava di far in modo di raggiungerli non di imporre, perché faceva comodo anche a noi che la
famiglia…» (Venezia).
«Secondo me è un tema su cui bisogna lavorare ancora molto, è vero che la usiamo [la condizionalità] sull’aiuto
economico, ma nel tempo si è trasformata abbastanza in un’adesione formale, rituale ad alcuni adempimenti, cioè mi
iscrivo, partecipo al corso, giustifico con il certificato medico la mia assenza…» (Torino).

Per contro, il codice applicazione morbida della condizionalità (diffusione: 7 focus; radicamento: 32 citazioni)
si riferisce a un approccio che utilizza la condizionalità come strumento di aggancio dell'utenza.
Tale approccio prevede l'impostazione della relazione sulla base del dialogo e della contrattazione, lasciando
svolgere alla sanzione legata alla condizionalità una funzione residuale e flessibile.
Applicazione morbida della condizionalità: alcune citazioni
«Questo è stato un modo per far sì che loro si affacciassero, e quindi che, ovviamente non con tutti, che avessimo la
possibilità di agganciare i famigliari. […]» (Bari)
«Chi aveva un progetto iniziato che lavorava in nero, avremmo dovuto sospendere e chiedere la restituzione. Il progetto
doveva essere rispettato, ma dovevamo agganciare, cercare di entrare in un rapporto. […] C’è stata una presa di
contatto favorevole, è servito ad agganciare l’utenza. Si è creata una dinamica utile nel tempo per favorire la presa di
contatto tra utenti e istituzioni. Il discorso diventa di fiducia» (Catania)
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«Aggancio perché l’utente viene a chiedere ed è possibile anche dargli altre misure e indicazioni, ma è possibile
l’aggancio perché questa misura crea un tampone. Quando infatti utenti nella sua condizione o in altre situazioni
vengono…….. chiedono aiuti economici consistenti. In questo caso …… siamo riusciti a ridefinire un po’ meglio il
progetto anche dal punto di vista amministrativo. C’è questo do ut des per cui vincolo l’utente a chiedere ma anche a
dare. E l’aggancio alle possibilità che l’utente si crea.» (Firenze)
«Per quanto riguarda la condizionalità, almeno per quanto riguarda la VI e VIII municipalità, noi siamo stati visti
veramente di cattivo occhio inizialmente. Poi dopo, quando si sono resi conto effettivamente dei benefici, oltre ad avere
solo il sussidio economico, hanno cominciato a chiamarci in continuazione e i tre tutor veramente facevano gli
straordinari per potersi dividere trai vari accompagnamenti. […] infatti anche gli assistenti sociali nel colloquio
conoscitivo non hanno posto in modo aggressivo, secco… nel senso che “ricordatevi che è opportuno partecipare perché
è un’opportunità, ovviamente ricordatevi che c’è sempre la condizionalità”. È bastato, diciamo, dire questo.» (Napoli)

L’analisi dello spazio semantico centrato sul codice applicazione burocratica della condizionalità (Appendice
3, figura 14) permette di osservare come tale orientamento sia ritenuto una conseguenza:
(i)

delle criticità metodologiche della Cas (con specifico riferimento al limite annuale e alla criticità nella

governance che ha generato le sfasature temporali nella gestione della misura);
(ii) dei limiti metodologici interni al concetto di condizionalità;
(iii) delle debolezze del mercato del lavoro locale.
In particolare, è importante segnalare che quest’ultima componente non è stata richiamata solo nelle quattro
città del Sud (Bari, Catania, Napoli e Palermo) ma anche a Genova e a Milano.
Per contro, l’applicazione morbida della condizionalità (Appendice 3, figura 15) in modo più articolato può
essere interpretata secondo tre direttrici: (i) ciò che la permette o rende possibile, (ii) ciò che spiega il
perché di questa scelta e (iii) ciò che la impedisce o ostacola.
Per quanto riguarda la prima direttrice, la possibilità di un’applicazione morbida della condizionalità
è ritenuta possibile a condizione che da un lato il territorio sia in grado di esprimere una diffusa
e consolidata rete di attori pubblici e associativi, dall’altro che il sistema dei servizi sociali sia in
grado di esprimere un forte ruolo di coordinamento48.
La seconda direttrice, riferita a ciò che spiega il perché di un’applicazione morbida del principio della
condizionalità, evidenzia almeno tre linee esplicative:
a. è coerente con una precisa prospettiva metodologica che:


ha il suo fulcro nell’interpretazione della presa in carico come processo progressivo di
consolidamento della relazione d’aiuto;



valorizza una componente della condizionalità intesa come strumento che contrasta la logica
dell’assistenzialismo;

48

I codici preesistenza di una rete locale e ruolo di coordinamento dei servizi sociali sono analizzati nell’ambito dei
capitoli dedicati alla governance della misura e alle modalità di gestione.
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cerca di compensare i limiti interni al concetto stesso di condizionalità che emergono evidenti
quando si tende a enfatizzare la dinamica obbligatorietà-sanzione;

b. è una risposta pragmatica alle caratteristiche prevalenti dell’utenza intercettata dalla misura, la quale
da un lato tende ad essere indisponibile ad accogliere l’obbligatorietà della presa in carico da parte
dei servizi sociali (è soprattutto il caso della nuova utenza) e dall’altro spesso esprime bassi livelli di
occupabilità (è il caso della utenza già in carico ai servizi con alle spalle percorsi più profondi di
esclusione sociale);
c.

è una derivazione delle stesse caratteristiche della Cas, che per i suoi criteri di accesso ha spesso
selezionato nuova utenza e soprattutto relativamente alla sua componente economica e di contatto
con il mondo del lavoro è stata considerata una opportunità per i beneficiari. Proprio quest’ultimo
aspetto, accompagnato con l’orientamento prevalente a non far perdere l’opportunità di fruizione di
tale beneficio, è una delle ragioni che ha giustificato l’applicazione morbida della condizionalità.

Infine, terza direttrice interpretativa, si individuano nella scarsità delle risorse umane e nelle
difficoltà amministrative generate dalle criticità della governance della misura le componenti
di sistema che tendono a ostacolare o impedire una corretta applicazione morbida della
condizionalità.

La corresponsabilità
Come ultimo punto emergente dall’analisi del dibattito realizzato negli 11 focus group, peraltro
intrinsecamente collegato con la questione della condizionalità, si segnala il tema della corresponsabilità.
Tale principio è rappresentato attraverso due nuclei concettuali. Il primo nucleo identifica la
corresponsabilità come la capacità, da un lato, e il dovere, dall’altro, del sistema di servizi di
rispondere e quindi di attrezzarsi per erogare risposte coerenti con le domande che vengono espresse dai
beneficiari. La seconda polarità legge la corresponsabilità come atto dell’istituzione centrato sulla
protezione dei diritti dell'utenza.
In questa prospettiva la riflessione prodotta è stata organizzata all’interno di due codici che evidenziano
l’avvenuto rispetto o il non rispetto del principio di corresponsabilità nell’ambito della gestione della Cas
(Appendice 3, figura 16).
In questo spazio interpretativo la corresponsabilità rispettata è considerata espressione del ruolo di
coordinamento e programmazione che compete ai servizi territoriali e di un utilizzo del meccanismo di
esternalizzazione inteso non come delega ma come valorizzazione delle risorse del terzo settore all’interno di
tale funzione di coordinamento e programmazione finalizzata al rispetto dell’obbligo istituzionale di
erogazione dei servizi.
Per contro, quando il contesto locale esprime una debolezza significativa in termini di vitalità della rete
associativa locale e di inclusività del mercato del lavoro, che si aggiungono alla cronica scarsità di risorse che
da molti anni caratterizza il sistema dei servizi sociali, allora vengono meno le condizioni minime necessarie
per il compimento del principio di corresponsabilità da parte delle istituzioni.
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La corresponsabilità, dunque, si intreccia con molte delle questioni cui si è fatto cenno sinora, interessando
sia aspetti metodologici collegati alla modalità di applicazione della condizionalità e del processo di presa in
carico, sia aspetti più strettamente collegati alla gestione della misura. In questo senso tale principio assume
forse il valore di privilegiata lente di lettura del complesso sistema sotteso al disegno della Cas come misura
di contrasto della povertà e di accelerazione dei processi di inclusione sociale.
Corresponsabilità non rispettata: alcune citazioni
«Il secondo problema è che la carta non si poteva usare per tutto. Non si poteva usare per pagare ad esempio i
bollettini per le case popolari. Allora c’è un grosso problema di corresponsabilità in questo senso: ti propongo uno
strumento, ti presento gli aspetti allettanti della partecipazione a questo progetto e tu però poi ti porti dietro un mare di
difficoltà.» (Bologna).
«Non avere dei tirocini o delle offerte di lavoro ci ha creato dei problemi, trovare impegni alternativi è stato un
problema. […] La condizionalità si traduce nel fatto che devono portare i figli a scuola, allora cosa si può verificare? Se
si sono iscritti al collocamento? Questo richiede che l’amministrazione offra dei servizi, non può allora la condizionalità
ricadere solo sull’utente, l’amministrazione deve offrire dei servizi, accompagnare gli utenti. Se la social card serviva
solo a questo allora spariamo sulla croce rossa» (Catania).
«…mi trovo con la scarsa attivazione istituzionale che diceva la collega… […] perché noi come Comune, oltre
all’accompagnamento fatto grazie all’attivazione di PAS (Percorsi di Assistenza Sociale) non è che abbiamo potuto offrire
realmente, non so, la sperimentazione di tirocini formativi o fare un aggiornamento professionale e quindi una
riconversione di quelli che avevano perso il lavoro.» (Napoli).
«Quello che doveva essere l’obiettivo per eccellenza aiutare queste persone a trovare un lavoro, su questo abbiamo
fallito, perché non ci sono queste risorse attivabili, quello che noi abbiamo potuto fare è stato solo un orientamento
rispetto ad altre risorse… L’inserimento lavorativo che doveva essere essenziale… Non c’è stato l’invio ad agenzia… […]
L’unica cosa che si può rilevare è la mancanza di servizi di base come l’asilo nido, ma è una cosa che va al di là delle
nostre competenze perché là ci sono le politiche sociali che devono funzionare però… […] È mancata la
corresponsabilità, io ti do i soldi ma poi non ti offro niente…» (Palermo).
«È difficile che una persona che abbia un Isee a 3.000 euro, a meno che non trovi un lavoro e appunto apriamo un
versante altrettanto ampio, come fa attraverso l’erogazione di 400 euro al mese a potere avere un’evoluzione, o
attraverso il nostro lavoro… dovremmo avere noi degli strumenti da poter offrire, diversi da quelli che abbiamo, cioè
veramente una catena che non si può risolvere nella mera erogazione del massimo anche erogabile con la Cas… e il
progetto, sì, ma deve essere implementato da altre risorse… che attualmente… risorse non necessariamente
economiche, anche altri servizi… è quello che si diceva prima… noi il collegamento con il CPI non ce l’abbiamo, il CPI è
morto; le province non esistono più; non c’è uno sportello al quale noi possiamo inviare le persone e si occupano di
quello; nel servizio ci stiamo attrezzando noi per reperire quello che possono essere le risorse migliori per far tirocini,
per fare…» (Venezia).

5.2.4. La governance della misura
I codici che afferiscono alla dimensione denominata governance sono 7 (in appendice le caratteristiche
ermeneutiche dei codici considerati), tre dei quali appartengono allo spazio ermeneutico primario
(Conseguenze della sfasatura temporale, Criticità della governance e Aggravio dei servizi), due a quello
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secondario (Cooperazione inefficace Inps-Poste-Comuni e Difficoltà amministrative), uno a quello intermedio
(Criticità nel coordinamento comunale) e uno a quello periferico (Criticità dei processi di comunicazione).
L’insieme di questi codici evidenza uno spazio interpretativo prevalente che da evidenza delle criticità che
hanno interessato il processo di governance della misura.
Il primo elemento di criticità osservato fa riferimento ai disallineamenti temporali del complesso
processo di implementazione ed è raccolto nel codice Conseguenze della sfasatura temporale. Si tratta
del codice più rappresentativo, la cui diffusione riguarda le città coinvolte nella sperimentazione ed esprime
un alto grado di radicamento (63 citazioni). Tale codice fa riferimento a tutti quegli aspetti di criticità
generati dalla sfasatura tra l’assegnazione del beneficio economico e l’avvio della presa in carico. Al fine di
facilitare la comprensione di questa dimensione si propongono alcuni frammenti di discorso tratti dai focus
realizzati.
Conseguenze del disallineamento temporale del processo di implementazione della misura: alcune
citazioni
«La difficoltà grossa è stata che i tempi non coincidevano mai: dire che si parte con una sperimentazione bisognerebbe
dire che si parte con le bocce ferme, con le cose tutte pronte e con gli strumenti già preparati.

Invece la

sperimentazione cosa ha fatto: ha fatto partire prima il beneficio economico (…). Il beneficio economico segue il
progetto, e non il progetto segue il beneficio economico. Uno strumento che è stato visto, modificato, aggiornato,
modificato di nuovo tolto un pezzo, rimesso un pezzo…» (Bologna).
«Quando è iniziato il progetto le famiglie avevano già preso due rate. Quindi la motivazione veniva meno. Poi è stato
difficile intercettare i nuclei. È stata una fatica immensa di poterle motivare al progetto.» (Catania).
«Una delusione grossa che io ho percepito, considerato i ritardi della partenza, considerato che ad alcuni l’erogazione è
cominciata a marzo ad altri a luglio. Per noi è stato difficile avviare il progetto. » (Firenze).
«C’è stata discrepanza tra i tempi: puntare sul progetto avrebbe permesso di lavorare meglio sui beneficiari… Prima il
progetto, poi l’erogazione economica! Il non sapere quando i soldi arrivavano ha creato ansie e incertezza sul futuro! Ci
vuole erogazione certa e dopo la definizione di un progetto individuale» (Genova).
«La questione tempi è cruciale. Noi rispetto a tutti questi passaggi fatti in questa maniera come zona non abbiamo fatto
una valutazione positiva dei tempi. Era una bella occasione sulla carta ma andava giocata con i tempi previsti per i
passaggi (…). L’investimento era una buona sfida e loro avrebbero potuto fare delle proposte diverse se avessero avuto
davanti un anno di lavoro con soldi garantiti per poter fare qualcosa di diverso. » (Milano).
«Per questo vi dicevo prima dell’importanza dei tempi che sono stati tutti sfasati. (…) tra la domanda e la prima
erogazione sono passati dieci mesi all’incirca, perché noi la prima domanda l’abbiamo presa a luglio, la prima
erogazione c’è stata ad aprile… (… ) quindi molti avevano perso anche le speranze. Dopodiché tutta la condizionalità del
percorso non era proprio nella loro mente…» (Napoli).

Analizzando le componenti principali di tale codice, se ne possono evidenziare alcune: (i) difficoltà di
abbinare la presa in carico con la condizionalità; (ii) tempi di presa in carico molto ristretti; (iii) impossibilità
di monitorare e verificare l'andamento dei progetti di presa in carico; (iv) ritardi e sfinimento dell'utenza
nell'attesa; (v) complicazioni nella gestione amministrativa della Cas; (vi) ritardi nella somministrazione degli
strumenti fino all'impossibilità di somministrare il questionario in uscita; (vii) difficoltà a rintracciare gli utenti
una volta avuto il beneficio economico.
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L’osservazione dello spazio semantico di questo codice (Allegato 2, figura 17) permette di riconoscere due
linee interpretative principali.
Per quanto riguarda la prima linea interpretativa, si può osservare come i problemi di gestione a livello
di governance uniti a una cooperazione inefficace tra Inps, Poste e Comuni sono identificate
come causa della sfasatura temporale e di tutte le ricadute ad essa connesse. I singoli codici
appartenenti a questa prima linea interpretativa verranno analizzati in seguito.
Tale linea interpretativa può essere arricchita se si osserva (Allegato2, nella figura 18) il triangolo con il
vertice verso il basso prodotto dai codici «Conseguenze della sfasatura temporale - Criticità della governance
- Aggravio dei servizi». La sfasatura temporale, prodotta dalla criticità della governace, ha avuto
un grosso impatto sui servizi sociali che, in molti casi, vivono una situazione difficile in termini di
scarsità di risorse umane ed economiche.

Tale situazione emerge chiaramente dalle citazioni che

compongono il terzo codice dello spazio primario «aggravio dei servizi», presente in nove città su undici con
38 citazioni.
Conseguenze della sfasatura temporale: alcune citazioni
«E poi il tempo, torniamo alla questione tempo che è passato tra la presentazione della domanda e poi ancora quello
dalla somministrazione dei questionari e quindi poi la presa in carico, è stato lunghissimo, più di sei mesi dall’erogazione
alla presa in carico. E quindi da una parte chi anche lo aveva saputo lo aveva poi dimenticato… E quindi da una parte
c’è stata la difficoltà di poterli raggiungere, contattare e inviare poi ai servizi sociali» (Napoli).
«Diciamo che il passaggio dei tempi, dei gruppi di lavoro hanno creato un po’ di fatica. La somministrazione del
questionario è stato un lavoro che ha creato un po’ di agitazione.. I primi colloqui li abbiamo fatti ad inizio ottobre 2014.
In alcuni casi le condizioni erano cambiate…non c’era più il nucleo famigliare, alcuni erano tornati al paese d’origine.
Alcuni non siamo riusciti proprio a ritrovarli, avevano cambiato anche il numero di telefono, non sono ritornati ai servizi.
Non siamo riusciti proprio ad incrociarli» (Milano).
«La nostra circoscrizione ha avuto un totale di 407 famiglie beneficiarie a fronte di 7 operatori. Al di là dei questionari,
ma per la presa in carico, dico i numeri perché c’è un senso, avendo io 35 casi e il fiato sul collo un lavoro più
approfondito era impensabile, proprio impensabile» (Palermo).

Se poi nella lettura del triangolo aggiungiamo anche la Cooperazione inefficace Inps-Poste-Comune, che è
parte della criticità della governance, emerge come tale sovraccarico dei servizi sia stato legato anche
all’aver dovuto assolvere compiti di raccordo tra i diversi attori in gioco per dare delle risposte ai cittadini. I
servizi sono dunque stati costretti a farsi carico di problematiche molto pratiche legate al mal funzionamento
della Carta, al mancato recapito del PIN, al dover informare dell’esistenza della misura gli operatori locali
delle Poste o dell’Inps. Inoltre, in diverse città gli operatori si sono fatti carico anche del recupero delle
informazioni mancanti per completare le domande che venivano presentate per poter andare avanti con
l’istruttoria.
Per entrare nel dettaglio della seconda linea interpretativa, bisogna osservare il triangolo con il vertice verso
l’alto, prodotto dai codici Conseguenze della sfasatura temporale - Criticità della governance –

Disinvestimento dei servizi rispetto alla Cas, che evidenzia come il disinvestimento dei servizi rispetto
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alla misura sia stato un’ulteriore conseguenza. Le numerose difficoltà incontrate, infatti, dallo
slittamento dei tempi alla fatica di rintracciare le persone una volta che avevano già avuto il beneficio, hanno
portato a una demotivazione progressiva degli operatori.
Ma la sfasatura temporale e la criticità della governance hanno avuto anche un impatto
negativo sulle aspettative dell’utenza. Un’utenza particolarmente vulnerabile, che viene percepita come
sfinita e destabilizzata dall’attesa.
Infine, diverse città hanno associato alla sfasatura temporale la difficoltà di applicare la condizionalità nei
termini stabiliti dal Decreto. Il tempo a disposizione per i progetti di presa in carico si era ridotto e il
contributo era stato dato prima dell’inizio del progetto. Tale situazione ha reso problematica la sua
applicazione, poiché non si è avuto sufficiente tempo per creare una relazione di fiducia con i
beneficiari, che hanno vissuto la condizionalità come una imposizione o un tentativo di
controllo da parte dei servizi.
Il secondo codice per rilevanza utilizzato per categorizzare le riflessioni prodotte nell’ambito dei focus attorno
al tema della governance della misura è Criticità della governance. Tale codice è anch’esso molto
rappresentativo, in quanto la sua diffusione riguarda 9 città su 11 ed è molto radicato (50 citazioni). A
seguire vengono riportati alcuni frammenti di discorso tratti dai focus realizzati.
Le criticità del processo di governance: alcune citazioni
«Il fatto che i singoli comuni abbiamo operato in modi così diversi non ci ha permesso un vero confronto e di esserci di
aiuto uno con l’altro. Io ho parlato molto con Verona, Venezia e Torino però di fatto ……. il confronto non reggeva…(). A
Verona hanno realizzato la social card all’interno dell’osservatorio per la famiglia, Torino ha realizzato una forte
esternalizzazione del servizio, Venezia che ha avuto poco più di 100 domande e le hanno gestite in modo diverso, le
città del Mezzogiorno che hanno fatto come hanno potuto…() sarebbe stato bello avere un coordinamento molto forte
tra le dodici città. Se la misura diventerà nazionale all’interno della regione Emilia Romagna ci deve essere un’unità di
comportamenti. Se una persona si trasferisce in un’altra città non potrà trovarsi con un SIA (Sostegno per l’Inclusione
Attiva) completamente diverso. A livello micro c’è stata un’omogeneità che non ha trovato una corrispondenza negli altri
territori che ci ha consentito di lavorare in modo meno autoreferenziale» (Bologna).
«Secondo me quando si fa una misura di questo tipo, che comunque è calata dall’alto e che comunque è spalmata su
tutta Italia senza tenere conto che io sono Napoli e tu sei Venezia e l’altro è Bologna, secondo me è una grave perdita
di tempo e soprattutto di denaro. Questo secondo me è fondamentale… non tener conto delle caratteristiche territoriali:
secondo me questo è irresponsabile da parte dello Stato. Come è irresponsabile nell’area municipale offrire una stessa
misura a tutti, a me cittadino che vivo nella VI municipalità e a me cittadino che vivo nella X municipalità.» (Napoli).
«In effetti non c’erano delle informazioni…, io non so se era per colpa del nostro ufficio oppure dal Ministero però una
cosa appunto che ho notato è proprio mancanza di comunicazione, non si riusciva a interagire, non capivano chi erano i
referenti, non riuscivano ad avere delle risposte, e quindi ..mi è sembrato che non sia stato un buon incipit» (Palermo).
«Sì i tempi che c’erano sulla carta, nel decreto, sono assolutamente saltati, nel senso che è passato moltissimo tempo
tra appuntamento, il momento in cui le persone hanno fatto la domanda e hanno avuto l’accredito perché anche lì c’è
stato un salto di cinque/sei mesi di Inps che non dovevano esserci, quindi la prima graduatoria provvisoria, poi quella
definitiva sono stati dei mesi che hanno portato i tempi in avanti e per di più sono saltati le connessioni con i tempi, del
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tipo prima uno doveva essere dichiarato beneficiario, doveva sottoscrivere il progetto poi aveva l’accredito, poi a un
certo punto non si capiva, hanno avuto l’accredito prima di sapere che erano beneficiari e il progetto è arrivato, tutte le
informazioni e la sottoscrizione del progetto che era obbligatoria è arrivata in forte ritardo, quindi queste cose qui non
hanno aiutato, abbiamo avuto confusione noi come operatori e le persone» (Venezia).

Tale codice fa dunque riferimento a una ampia gamma di difficoltà nella gestione della misura, tra le quali si
evidenziano: (i) criticità dei processi comunicativi a vari livelli, (ii) disomogeneità di applicazione della misura
a seconda delle caratteristiche dei territori, (iii) la mancanza di un coordinamento forte tra i vari attori.
Lo spazio semantico del codice Criticità della governance (Allegato 2, figura 18), evidenzia come molti codici
si sovrappongano alla rappresentazione grafica precedente, per cui si descriveranno soltanto quelli che ci
consentono di ampliare ulteriormente l’analisi delle relazioni semantiche del codice. A tal fine, si possono
evidenziare due linee interpretative principali.
Nella prima linea interpretativa la criticità della governance è associata alla criticità nel
coordinamento comunale. Alcuni Comuni hanno riportato le loro difficoltà a coordinare le attività legate
alla Cas sia per problemi interni al servizio (spesso per mancanza di risorse), sia nell’attivare delle reti per
riuscire a portare avanti i progetti di presa in carico, sia nel mettere in atto delle procedure comuni su tutto il
territorio.
Per quanto riguarda la seconda linea interpretativa, la criticità della governance è legata al fatto che
la Cas sia stata vissuta da molte città come una misura calata dall’alto, in altri termini:
(i)

poco tarata sulle caratteristiche dei singoli territori: alcune realtà, come ad esempio quella della città di
Napoli, presentano grandi differenze al loro interno. Alcune municipalità sono totalmente prive di servizi,
altre contano su un buon sistema di servizi di supporto del volontariato e del terziario. Diverse città
sentono la necessità di ritarare la misura in relazione alle specificità dei loro territori e delle loro
modalità organizzative. Non tenerne conto, ha invece reso difficile l’applicazione della misura;

(ii) uno strumento che ha tolto centralità ai servizi sociali, i quali non hanno avuto la possibilità di scegliere
chi prendere in carico. In questo modo il processo di presa in carico viene di fatto invertito: la domanda
è indotta dallo strumento invece di essere l’operatore che valuta la domanda e utilizza lo strumento.
Ma i problemi di governance hanno anche generato difficoltà amministrative di vario genere: dalla
difficoltà di fornire assistenza per la compilazione della domanda ritenuta troppo complessa, agli impedimenti
legati all’inserimento delle domande in una piattaforma poco funzionante.
Inoltre, come accennato precedentemente, parte dei problemi di governace sono stati identificati in
quanto connessi con una scarsa cooperazione tra i comuni, il soggetto attuatore e il gestore del
servizio, principalmente in quanto le sedi territoriali di Poste e Inps erano poco informate della misura. La
descrizione del quarto codice (Cooperazione inefficace Inps-Poste-Comuni), appartenente allo spazio
ermeneutico secondario (7 su 11 città e 22 citazioni), fornisce un’idea abbastanza chiara della problematica.
La cooperazione inefficace tra Inps, Poste e Comuni: alcune citazioni
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«Però noi ci mettiamo la faccia. Gli utenti che dietro ci sia Inps… qui dovremmo aprire il capitolo sulle sedi, totalmente
disinformate sulla misura; gli utenti andavano e si sentivano dire social card che…. Erano disinformate. Poste ha
mandato la social card con la lettera sbagliata, quella della carta acquisti ordinaria e anche questo ha creato non pochi
problemi. Gli utenti si vedevano recapitare la social card con la lettera degli 80 euro della carta acquisti ordinaria e poi ci
chiamavano, dicendoci ci avete fatto rinunciare alla carta acquisiti ordinaria e poi dopo ce ne date una uguale. C’era
confusione» (Bologna).
«Poi c’erano altri tipi di confusione. Alcuni non hanno ricevuto il contributo, altri la carta, altri il PIN. Nel complesso
abbiamo registrato una grande confusione. Tanti passaggi e tanta documentazione» (Milano).
«Anche le Poste avevano tantissimi sportelli ma non è che gli sportelli fossero informati della Cas per cui, c’è stato
anche tanto caos tra la carta sperimentale, quella ordinaria.. ogni tanto ci arrivava qualche cittadino, con qualche
comunicazione alla posta, mi hanno cambiato la carta, me l’hanno sospesa.. è successo di tutto e di più; e che per
fortuna non abbiamo perso la calma, abbiamo chiesto informazioni ecco abbiamo avuto noi sì un contatto diretto con le
poste che è stato con il livello centrale, dei riferimenti, siamo riusciti, però tante volte abbiamo dovuto noi chiamare loro
e loro chiamare lo sportello, spiegare, quindi c’è stato un intreccio cioè veramente faticoso… » (Venezia).
«Oltre tutto, metteva anche in conflitto, non solo non davano informazioni sul suo funzionamento, quanto meno fornire
un elenco dei negozi convenzionati, assolutamente fantascienza.. creavano ancora di più confusione nei cittadini che
chiedevano ma io ho due carte, mi hanno sostituito la carta… le poste italiane per esempio non sono state istruite a
dovere, gli operatori non sono stati istruiti, per dare una informazione come minimo esauriente, anzi hanno dei
programmi che confondono le idee, perché la carta acquisti, loro hanno un programma che dice titolare di carta acquisti
però non c’è la specifica carta sperimentale carta ordinaria, questo è uno degli elementi di confusione … sono stati dati
a questi poveri cittadini sballottati a destra e sinistra perché dalle Poste andavano all’Inps, l’Inps non sapeva niente …
diceva di andare al comune, alla fine della fiera vengono tutti in comune» (Torino).

Il quinto codice preso in considerazione è Difficoltà amministrative, il quale risulta presente in sette città su
undici però con un grado di radicamento limitato (10 citazioni). A seguire vengono riportate alcune citazioni.
Le difficoltà amministrative prodotte dalle criticità del processo di governance: alcune citazioni
«Quello che è stato chiesto anche a Roma sono cose snelle e facili, non queste cose così arzigogolate; se il sistemone
Inps è troppo complesso ci vuole un sistema più facile, che se ne crei uno ad hoc, ma che funzioni. A volte ci è voluta
una giornata per inserire una domanda, perché il sistema ti rimandava fuori e poi ti rimandava dentro» (Bologna).
«C’è stato un lavoro amministrativo grandissimo alle spalle, anche perché non tutti i nuclei erano conosciuti. Di ogni
pratica si è dovuto vedere cosa c’era dentro. È stato difficile trattare anche per la difficoltà con la modulistica.»
(Catania)
«Una grande fatica che abbiamo sopportato è stata quella burocratica» (Milano).

L’analisi del suo network semantico (Allegato 2, figura 19) evidenzia due linee interpretative principali.
Nella prima linea interpretativa le difficoltà amministrative sono associate alla scarsità di risorse
umane dei servizi. Il rapporto tra il numero di utenti Cas, in molti casi nuova utenza, e il personale a
disposizione per gestire la misura ha generato una pressione molto forte sui servizi.
Per quanto riguarda la seconda linea interpretativa, si può osservare come le difficoltà amministrative
generate per lo più dai problemi di governance e dalla cooperazione inefficace tra i diversi attori della
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misura, abbiano ostacolato una applicazione più morbida del principio di condizionalità, vale a
dire una impostazione della relazione con il beneficiario sulla base del dialogo e della contrattazione.
Il sesto e ultimo codice analizzato è Criticità nel coordinamento comunale. Tale codice fa parte dello spazio
ermeneutico intermedio, ha una diffusione che riguarda 6 città su 11 città e un grado di radicamento medio
(18 citazioni). Per comprendere al meglio le componenti del codice, si presentano alcune citazioni tratte dai
focus.
Le criticità del coordinamento comunale: alcune citazioni
«Io ho scritto interrogativi, servizi sociali ora territoriale ex minori. Da noi sotto questo titolo sono passate tantissime
domande e discussioni; alle volte si fatica a trovare delle risposte giuste e opinioni molto diverse. Io sono qui in
rappresentanza della mia zona noi non siamo riusciti a confrontarci e ad avere un parere univoco» (Milano).
«Perché non eravamo convinte neanche noi di quello che andavamo a proporre, non avevamo tante informazioni,
quindi ci sentivamo anche un po’ impreparate rispetto a quello che andavamo.. però devo dire che più riuscivi a essere
convinto tu, più riuscivi a convincere loro e ad aiutarli a entrare un po’ in questa opportunità: proviamo, può essere
un’occasione» (Torino).
«Ci è venuto complicato metterci d’accordo su come procedere cercando di lavorare nello stesso modo su tutto il
territorio…anche per quelli che sono i mezzi dell’ufficio, è stato faticoso…Per quanto riguarda l’organizzazione diciamo
che c’è una disorganizzazione totale, nell’accoglienza, nella divisione dei compiti… la parola è scoordinamento»
(Palermo).

Osservando il network associato al codice (Allegato 2, figura 20), vediamo come la mancanza di reti tra
servizi o la presenza di reti non formalizzate faccia parte delle problematiche legate al
coordinamento comunale nella gestione della misura. In diverse realtà, infatti, le reti,
compatibilmente con le risorse disponibili sul territorio, sono state create ad hoc per la gestione del singolo
caso, ma spesso è mancata la strutturazione di una rete stabile, soprattutto con i servizi per l’impiego, le Asl
e le scuole.

5.3. Principali evidenze emerse durante i focus group con gli operatori coinvolti
nella sperimentazione utili per la valutazione di processo
Ripercorrendo l’insieme delle riflessioni prodotte dai focus group e analizzate nei paragrafi che precedono
con la metodologia dell’ermeneutica dei testi, in questo paragrafo conclusivo si intende dare maggiore
evidenza, seppure sinteticamente, agli effetti della sperimentazione così come identificati dagli attori locali, in
particolar modo circa il processo di governance della misura e modalità di attuazione della Cas, le modalità
di selezione e individuazione dei beneficiari, il processo di presa in carico, il principio della condizionalità.
Circa la modalità di attuazione della Cas (Risorse e capacità organizzative interne e di relazione con altri
soggetti (reti))
-

La Carta acquisti sperimentale è stata uno strumento aggiuntivo a disposizione dei servizi sociali,
nell’ambito della loro azione istituzionale, come misura di sollievo economico e di sostegno sociale.
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In questo senso l’applicazione della misura ha permesso di rafforzare le azioni di contrasto alla
povertà basate sull’erogazione di sussidi economici, permettendo significativi “apprendimenti di
sistema” e il consolidamento delle logiche di intervento centrate sull’attivazione dei beneficiari.
-

La sperimentazione ha posto in evidenza l’importanza strategica del raccordo tra servizi sociali e
servizi per il lavoro. La stessa logica dell’attivazione che caratterizza la Cas ha spinto i servizi a
ricercare il rafforzamento della rete con i Centri per l’impiego e le realtà imprenditoriali profit e no
profit. Tuttavia è apparso evidente che, dove la rete locale è debole e la capacità di far rete degli
stessi servizi è limitata, le opportunità si restringono fino a determinare le condizioni dell’insuccesso
della misura stessa. In tal senso è opportuno investire in azioni di sistematizzazione e
formalizzazione delle reti territoriali.

-

Le esperienze delle città coinvolte nella sperimentazione hanno reso evidente come la debolezza
della rete locale frequentemente dipenda dall’assenza di una rete istituzionale forte, con specifico
riferimento all’assenza di rapporti con i Centri per l’impiego e con le Azienda sanitarie locali.

-

La gestione della Cas ha favorito la valorizzazione e il consolidamento di équipe multidisciplinari nella
esecuzione degli interventi. A tale proposito debbono essere evidenziati due aspetti: (i) da un lato la
strutturazione di un’équipe multidisciplinare nell’attuazione della Cas è figlia di una metodologia di
lavoro inter-servizi già prassi abituale in molte amministrazioni; (ii) dall’altro è apparso evidente che
non in tutte le realtà la metodologia di lavoro attraverso équipe multidisciplinari sia, ancora, una
prassi consolidata.

-

Stimolando la collaborazione intra e inter-servizi, la Cas è stata l’occasione per ricomporre su
situazioni specifiche la frammentazione che caratterizza i sistemi di welfare territoriali e il sovrapporsi
di interventi e di erogazioni monetarie.

-

In nessuna città è stato possibile creare una équipe allargata a tutte le componenti istituzionali
interessate, con particolare riferimento al mondo della scuola e alla sanità. Più frequente è stata la
costituzione di rapporti collaborativi con i Centri per l’impiego.

-

La sperimentazione ha posto in evidenza il legame tra la debolezza delle reti locali e le criticità che
caratterizzano alcuni contesti territoriali sia con riferimento alla debolezza del mercato del lavoro sia
alla mancanza di connessione tra i sistemi. Tale criticità ha assunto particolare rilevanza nelle città
del Sud.

Circa il processo di governance della misura
-

I disallineamenti temporali del complesso processo di implementazione, con particolare riferimento
alla non coincidenza tra l’assegnazione del beneficio economico e avvio della presa in carico, hanno
causato alcune importanti conseguenze nella gestione della misura: (i) difficoltà di abbinare la presa
in carico con la condizionalità; (ii) tempi di presa in carico molto ristretti; (iii) impossibilità di
monitorare e verificare l'andamento dei progetti di presa in carico; (iv) ritardi e demotivazione
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dell'utenza nell'attesa; (v) complicazioni nella gestione amministrativa della Cas; (vi) ritardi nella
somministrazione degli strumenti fino all'impossibilità di somministrare il questionario in uscita; (vii)
difficoltà a rintracciare gli utenti una volta avuto il beneficio economico.
-

I problemi di gestione a livello di governance uniti a una cooperazione inefficace tra Inps, Poste e
Comuni, sono stati identificati come causa principale della sfasatura temporale e delle conseguenze
da essa prodotte. Tra le principali difficoltà nella gestione della misura si evidenziano le seguenti: (i)
criticità dei processi comunicativi a vari livelli, (ii) disomogeneità di applicazione della misura a
seconda delle caratteristiche dei territori, (iii) la mancanza di un coordinamento forte tra i vari attori.

-

La sfasatura temporale, prodotta dalla criticità della governace, ha avuto un grosso impatto sui
servizi sociali che, in molti casi, ha generato una rilevante condizione di aggravio e sovraccarico dei
servizi. I servizi sono stati costretti a farsi carico di problematiche molto pratiche legate al mal
funzionamento della Carta acquisti, al mancato recapito del PIN, al dover informare dell’esistenza
della misura gli operatori locali delle Poste o dell’Inps. Inoltre, in diverse città gli operatori si sono
fatti carico anche del recupero delle informazioni mancanti per completare le domande che venivano
presentate per poter andare avanti con l’istruttoria.

-

Queste criticità hanno a volte causato un disinvestimento dei servizi rispetto alla misura, generando
demotivazione progressiva degli operatori.

-

La Cas è stata vissuta da molte città come una misura calata dall’alto, in quanto poco tarata sulle
caratteristiche dei singoli territori. Diverse città hanno sentito la necessità di ritarare la misura in
relazione alle specificità dei loro territori e delle loro modalità organizzative. Non averne tenuto
conto, ha reso difficile l’applicazione della misura.

-

I problemi di governance hanno generato difficoltà amministrative di vario genere: dalla difficoltà nel
fornire assistenza per la compilazione della domanda ritenuta troppo complessa, agli impedimenti
legati all’inserimento delle domande in una piattaforma poco funzionante.

-

Parte dei problemi di governace sono stati prodotti da una scarsa cooperazione tra i Comuni, il
Soggetto Attuatore e il gestore del servizio, in particolare se si considera che le sedi territoriali di
Poste e Inps erano poco informate della misura.

-

Le difficoltà amministrative dei Comuni sono associabili alla scarsità di risorse umane dei servizi. Il
rapporto tra il numero di utenti Cas, in molti casi nuova utenza, e il personale a disposizione per
gestire la misura ha generato una pressione molto forte sui servizi.

Circa le modalità di selezione e individuazione dei beneficiari (Individuazione e selezione delle famiglie)
-

I criteri individuati dal Decreto per la selezione della platea dei beneficiari hanno permesso sia di
agganciare una nuova utenza, sia di rafforzare la risposta ai bisogni di utenza già in carico ai servizi.

-

In entrambi i casi il bisogno di lavoro è identificato come bisogno prevalente. Per quanto riguarda la
nuova utenza, il bisogno di lavoro è stato l’elemento che ha spinto le persone ad avvicinarsi ai servizi
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sociali. In molti casi si è trattato di persone che prima della perdita del lavoro non avevano mai
avuto contatti con i servizi sociali presenti sul territorio e che vi si sono rivolti perché si trovavano a
vivere momenti di difficoltà economiche che non gli consentivano di mantenere lo stesso livello di
vita. Tale dinamica ha generato negli operatori la presa di coscienza dell’intensità del bisogno della
nuova utenza.
-

La condizione di tale utenza non è riconducibile alla categoria della povertà estrema e non è
descritta da situazioni di marginalità molto forti. Per contro si tratta di persone che hanno la
possibilità di accedere ai mezzi informatici, ai nuovi social network, sono in grado di leggere, capire e
rispondere correttamente a un bando.

-

In alcuni contesti tale dinamica viene spiegata considerando la Cas come una misura emancipante
ma non idonea per la povertà estrema. Ciò è più evidente quando i beneficiari sono persone che
hanno maggiori difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni primari. In tali situazioni la Cas viene
ritenuta una misura certamente utile ma non sufficiente a favorire l’uscita dalla condizione di
indigenza.

-

L’effetto dei criteri di selezione nella definizione della platea dei beneficiari ha evidenziato la
sostanziale esclusione dell’utenza più vulnerabile dal beneficio della misura. Molte famiglie prive di
mezzi per accedere alla misura non sono state incluse tra i beneficiari, anche se vivevano in
condizioni di povertà estrema. Tra l’altro va rilevato che alcuni di questi richiedenti hanno rinunciato
ad accedere alla misura pur di mantenere il lavoro in nero, che gli permetteva di avere un reddito
maggiore.

-

La soglia Isee a 3.000 euro tra i criteri di ammissibilità ha ulteriormente ostacolato, in particolare al
Sud, la possibilità di agganciare persone in condizione di povertà estrema. In molte realtà del Nord,
invece, la soglia Isee è stata fissata a un livello più alto permettendo l’aggancio di un’utenza più
vulnerabile. Di fatto, è possibile sostenere che la determinazione della soglia Isee a 3.000 euro si sia
rivelata un limite metodologico della Cas.

Circa il processo di presa in carico (presa in carico e realizzazione dei progetti)
-

La sperimentazione ha evidenziato come il vincolo alla durata annuale del progetto di presa in carico
costituisca un limite metodologico importante che tende a vanificare o ridurre l’efficacia dell’azione di
accompagnamento.

-

In tal senso il vincolo annuale al progetto di presa in carico è stato considerato un limite
metodologico della Cas e parte dei limiti costitutivi dello stesso principio di condizionalità.

-

Il vincolo annuale ha contraddetto da un lato la visione della presa in carico come processo
progressivo di consolidamento di una relazione di aiuto e dall’altro la rappresentazione della CAS
come misura universalistica di sostegno al reddito.

-

Le caratteristiche proprie della dinamica della condizionalità unite al vincolo del limite annuale
imposto dal disegno della Cas sono state identificate come causa di un approccio burocratico alla
condizionalità stessa. In tal senso la condizionalità è stata considerata come un elemento burocratico
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che si esaurisce con la sola firma del patto di presa in carico, interpretata in funzione
dell’espletamento di un mero requisito formale necessario per la fruizione del beneficio economico.
-

Il vincolo al limite annuale nella fruizione della Cas è stato considerato un elemento di
contraddizione con la visione della presa in carico intesa come processo progressivo di lettura dei
bisogni, presa di coscienza da parte del beneficiario dei suoi bisogni e disegno degli interventi di
sostegno. In questa prospettiva la sperimentazione ha confermato come la durata degli interventi
non possa essere definita a priori su base amministrativa o normativa, ma debba essere resa
sensibile alle necessità di personalizzazione dei progetti di presa in carico, tenendo conto della
biografia, della natura dei bisogni e delle risorse che caratterizzano lo spazio esistenziale dell’utente.

-

Il limite della temporalità annuale è stato possibile contenerlo e gestirlo in una prospettiva di sistema
nella misura in cui: (i) la Cas si è inserita in una modalità di lavoro preesistente e radicata in un
sistema di servizi territoriali funzionante ed efficace; (ii) è stato possibile pensare la misura come
risorsa aggiuntiva per i servizi all’interno di un processo già in atto e indipendente dal ciclo di vita
della Cas.

-

La sperimentazione ha evidenziato la distanza tra rappresentazione della presa in carico e
rappresentazione della condizionalità, segnalando l'estraneità di quest'ultima rispetto al processo di
presa in carico. Con altre parole, si è evidenziato come il processo di presa in carico tenda a
svilupparsi per sua natura senza il criterio di obbligatorietà che caratterizza invece il concetto di
condizionalità.

-

L’applicazione della presa in carico nel quadro delle caratteristiche di obbligatorietà imposte dal
principio della condizionalità ha generato una iniziale reazione di rifiuto e diffidenza nei confronti dei
servizi sociali da parte della nuova utenza, che in realtà esprimeva il bisogno di lavoro come suo
bisogno primario.

-

L’applicazione del concetto di presa in carico secondo una visione progressiva di contatto e
coinvolgimento dell’utente, lasciando periferica l’attenzione all’applicazione del principio di
condizionalità, è stata il fattore che ha permesso di incontrare tale diffidenza e indisponibilità,
aprendo progressivamente varchi di attenzione e consapevolezza che hanno permesso nel tempo di
costruire relazioni fiduciarie e positive tra servizi e utenti. Lo stesso risultato non sarebbe stato
possibile con una applicazione della presa in carico rigida e normativamente definita nei suoi tempi
di esecuzione.

-

La scelta metodologica di generare in modo casuale, secondo un approccio controfattuale, due
gruppi di beneficiari distinti tra loro per la presenza o meno della presa in carico è stata identificata
tra le cause principali all’origine dell’atteggiamento di parte dell’utenza indisponibile alla presa in
carico. Tale scelta ha inoltre inficiato lo stesso obiettivo di valutare l'impatto della presa in carico a
causa dell’inclusione nel gruppo dei “trattati” di situazioni per le quali la presa in carico non era
necessaria e, viceversa, nel gruppo di “controllo” di situazioni nelle quali la presa in carico era
necessaria ma non è stata applicata.
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-

Conseguenza di questa scelta è stata da un lato una applicazione “amministrativa” o “burocratica”
della presa in carico, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto, in quei casi in cui essa non
era necessaria pur essendo stato il beneficiario estratto nel gruppo di “trattati”; dall’altro
l’amplificazione della diffidenza e dell’indisponibilità da parte di quegli utenti che per la prima volta
entravano in contatto con i servizi vedendosi obbligati ad accettare un processo di presa in carico
nonostante non ne esprimessero il bisogno. A ciò si aggiunge l’errore di esclusione generato dal
fatto che, per essere stati estratti nel gruppo di controllo, la presa in carico non è stata applicata a
beneficiari per i quali invece essa sarebbe stata necessaria e opportuna.

Circa il principio della condizionalità (meccanismo della condizionalità)
-

Tra i limiti della condizionalità i focus group hanno segnalato la sua natura di strumento centrato
sull'utilizzo del componente monetario come rinforzo al cambiamento dei comportamenti del
beneficiario, assumendo che la sua condizione di povertà o bisogno sia causa dei suoi
comportamenti inadeguati e che il cambio dei comportamenti produrrà come conseguenza il
superamento della condizione di bisogno.

-

In questo senso la condizionalità è stata intesa come: (i) imposizione, (ii) controllo, (iii) ricatto o
incastro, (iv) colpevolizzazione dell'utente, (v) come strumento che non valorizza effettivamente la
motivazione dell'utente, (vi) strumento inapplicabile in assenza di una erogazione adeguata di servizi
pubblici, con particolare riferimento ai servizi formativi e di avvio al lavoro.

-

Questi limiti e la loro relazione con il processo di presa in carico sono stati all’origine di due opposte
modalità applicative del principio della condizionalità: (i) da un lato la condizionalità è stata applicata
in modo burocratico, rispettando le indicazioni del Decreto istitutivo della misura e limitandosi al
mero compimento delle formalità burocratico-amministrative (tra le quali è considerato il patto con
l'utente) che rendevano possibile l’accesso alla fruizione del beneficio economico; (ii) dall’altro essa è
stata interpretata in modo non rigido e funzionale alla specifica dinamica di presa in carico in atto
con il singolo beneficiario, come strumento di aggancio dell'utenza che prevede l'impostazione della
relazione sulla base del dialogo e della contrattazione, lasciando svolgere alla sanzione legata alla
condizionalità una funzione residuale e flessibile.

-

Per quanto riguarda l’applicazione morbida della condizionalità, essa è ritenuta possibile a condizione
che da un lato il territorio sia in grado di esprimere una diffusa e consolidata rete di attori pubblici e
associativi, dall’altro che il sistema dei servizi sociali sia in grado di esprimere un forte ruolo di
coordinamento. Tale modalità di applicazione del principio della condizionalità, è ritenuta:
o

coerente con una prospettiva metodologica che:


ha il suo fulcro nell’interpretazione della presa in carico come processo progressivo
di consolidamento della relazione d’aiuto;



valorizza una componente della condizionalità intesa come strumento che contrasta
la logica dell’assistenzialismo;
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cerca di compensare i limiti interni al concetto stesso di condizionalità che emergono
evidenti quando si tende a enfatizzare la dinamica obbligatorietà-sanzione;

o

una risposta pragmatica alle caratteristiche prevalenti dell’utenza intercettata dalla misura, la
quale da un lato tende ad essere indisponibile ad accogliere l’obbligatorietà della presa in
carico da parte dei servizi sociali (è soprattutto il caso della nuova utenza) e dall’altro spesso
esprime bassi livelli di occupabilità (è il caso della utenza già in carico ai servizi con alle
spalle percorsi più profondi di esclusione sociale);

o

una derivazione delle stesse caratteristiche della Cas, che per i suoi criteri di accesso ha
spesso selezionato nuova utenza e soprattutto relativamente alla sua componente
economica e di contatto con il mondo del lavoro è stata considerata una opportunità per i
beneficiari. Proprio quest’ultimo aspetto, accompagnato con l’orientamento prevalente a non
far perdere l’opportunità di fruizione di tale beneficio, è una delle ragioni che ha giustificato
l’applicazione morbida della condizionalità.

-

La sperimentazione ha permesso di individuare nella scarsità delle risorse umane e nelle difficoltà
amministrative generate dalle criticità della governance della misura le componenti di sistema che
tendono a ostacolare o impedire una corretta applicazione morbida della condizionalità.
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Conclusioni e lezioni apprese
Il presente lavoro di valutazione mette in risalto una molteplicità di prospettive dei contesti nei quali la
misura è stata attuata, difficilmente riconducibile a “percorsi” o schemi interpretativi univocamente
predefiniti. Senz’altro il tema delle misure di contrasto alla povertà e la loro collocazione nei sistemi di

welfare locali, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte del Governo centrale,
continua ad essere al centro del dibattito di coloro (addetti ai lavori, studiosi, politici e cittadini) che nel
tempo hanno visto nascere e chiudersi le «sperimentazioni» a livello nazionale e locale49, sempre in attesa di
una definitiva introduzione, anche in Italia, di uno schema nazionale di reddito minimo di impronta
universalistica. Scenari dunque di grande aspettativa, quelli locali, con cui la realtà di una misura ancora in
parte “categoriale” e a termine, come la Cas, si è inevitabilmente scontrata, dando però un poco di ossigeno
e impulso a chi sui territori da anni attendeva segnali concreti di soluzioni strutturali alla crescita della
povertà nel nostro paese. Visti in prospettiva, i risultati del presente lavoro appaiono ancor più significativi
alla luce degli ultimi dati Istat sulla povertà (in particolare quella assoluta), che mostrano con chiarezza
come per le categorie più fragili e vulnerabili della popolazione il processo di impoverimento non si arresta,
ed anzi in alcuni casi aumenta50: coppie con figli, famiglie composte da stranieri e nuclei nei quali il
principale percettore di reddito possiede un lavoro dipendente con basse qualifiche e basso titolo di studio.
La misura ha rappresentato una sfida impegnativa per le città, per gli attori istituzionali coinvolti e per la
stessa utenza destinataria diretta dell’intervento. Tale prospettiva deve ovviamente essere letta in maniera
complementare alle riflessioni conclusive contenute nei precedenti capitoli (capitoli 4 e 5) che hanno
identificato in maniera dettagliata gli effetti dell’implementazione della misura rispetto alle principali
dimensioni di analisi del presente lavoro: modalità di attuazione e governance della misura, modalità di
selezione/individuazione dei beneficiari, processo di presa in carico e attuazione del meccanismo della
condizionalità.
Dal punto di vista del policy maker (MLPS), è evidente come questi abbia dovuto affrontare problematiche
solo in parte preventivabili al momento della predisposizione della misura e della scrittura del Decreto: la
difficoltà di conciliare gli ambiziosi obiettivi del Decreto con i tempi e la prassi dei processi politici e
amministrativi; la conseguente difficoltà di stabilire, rispettare e far rispettare i tempi previsti dalla
normativa; le complessità connesse alla costruzione di un sistema informativo efficace e le relative
ripercussioni sulla capacità di gestione, monitoraggio e valutazione della misura stessa; l’eterogeneità dei
contesti territoriali e i suoi effetti sull’implementazione di una policy. Tuttavia, accanto alla gestione di tali
criticità per il decisore politico, è stato possibile apprezzare gli aspetti positivi connessi alla condivisione con

49

Tra le tante ricostruzioni utili sul tema si veda in particolare Spano, Trivellato, Zanini (2013).

50

Tra il 2014 e il 2015, l’incidenza della povertà assoluta, rimane stabile o continua, addirittura, ad aumentare per le
seguenti categorie: si passa dal 9 all’11,2% per le coppie con due figli minori (rimane stabile ma su lavori elevatissimi
il valore per le famiglie con tre o più figli minori, 18,3%); dal 23 al 28% per le famiglie di (soli) stranieri; dal 9,7
all’11,7% per le famiglie il cui la persona di riferimento possiede un lavoro dipendente come ‘operaio o assimilato’
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le amministrazioni locali di processi di implementazione della misura (attraverso la costituzione di tavoli ad
hoc), in una logica che potremmo definire di “mutuo apprendimento” tra istituzioni, indispensabile in vista
del passaggio dalla sperimentazione all’estensione all’intero territorio nazionale di un programma di Sostegno
per l’inclusione attiva.
Dal punto di vista del Soggetto Attuatore (Inps), è chiaro dalle indicazioni fornite in sede di intervista,
nonché dall’analisi dei flussi comunicativi, quanto anch’esso abbia dovuto ragionare in maniera integrata
nell’attuazione della misura attraverso il coinvolgimento delle sue diverse componenti organizzative. Tale
aspetto ha ovviamente rappresentato un punto di forza ma anche un elemento di ulteriore complessità nella
gestione dei molteplici flussi comunicativi. Pure evidente è quanto lavoro “imprevisto” si sia trovato a gestire
l’Ente attuatore in assenza di una specifica previsione in termini di formazione e dotazione organica e
finanziaria dedicata.
Per quanto riguarda i territori coinvolti e i tanti operatori e operatrici impegnate nell’implementazione della
misura, la sfida appare chiara: la Carta acquisti sperimentale ha rappresentato al contempo uno strumento
aggiuntivo per i servizi, una possibilità per intercettare nuova utenza, una misura di sollievo per i beneficiari
ma anche un carico eccessivo per amministrazioni spesso sotto organico. Ancora, accanto all’opportunità di
sperimentare metodi di lavoro innovativi e alla possibilità di stimolare un dialogo tra amministrazioni diverse,
i territori si sono confrontati con modelli teorici di complessa traduzione pratica, come quello della
condizionalità, e l’introduzione di una strumentazione valutativa di non sempre facile utilizzo. Infine, ma non
meno importante, i territori si sono trovati a gestire l’incompatibilità sul piano pratico e l’incoerenza sul piano
concettuale tra “la dimensione progressiva” della presa in carico, intesa come processo di consolidamento
nel lungo periodo di una relazione di aiuto, e la durata definita a priori del sostegno offerto dalla Cas.
Il racconto delle modalità di interazione tra i servizi sociali territoriali e i destinatari della misura, come
emerge in particolare nell’ambito dei focus group, permette di cogliere in maniera indiretta anche quanto la
partecipazione alla sperimentazione abbia rappresentato un’importante sfida per molti nuclei familiari
beneficiari: si sono infatti rivolte ai servizi persone che probabilmente non avrebbero mai pensato di doverlo
fare fino a pochi mesi prima. Si tratta in parte di persone (cittadini, genitori) che, utilizzando le parole di
Serge Paugam (2013), potremmo definire «squalificati socialmente» perché espulsi dal mercato del lavoro a
seguito della crisi economica e in qualche modo costretti a relazionarsi con i servizi sociali non in qualità di
assistiti ma di persone fragili e vulnerabili. In questo senso non è scontata la disponibilità a partecipare ad
un avviso, firmare un progetto personalizzato, rispettare la condizionalità per la fruizione del beneficio
economico, rispondere alle domande di un questionario valutativo, tanto più in momenti di oggettiva
difficoltà materiale e immateriale.
Infine, ripresi sinteticamente i punti di vista dei diversi attori coinvolti nella sperimentazione, e consapevoli
del limite costituito dall’assenza della componente quantitativa della valutazione degli effetti della misura
(dati dei questionari e della presa in carico), completiamo queste considerazioni conclusive mettendo in
evidenza alcune questioni a nostro parere significative per le sfide che attendono la futura
implementazione del SIA:
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la necessità di restituire centralità ai servizi sociali nella scelta delle famiglie da orientare alla presa in
carico (assessment);



la necessità di integrare le équipe multidisciplinari con la componente lavoro (Centri per l’impiego)
per le famiglie che necessitano esclusivamente di un orientamento formativo e/o di un inserimento
lavorativo;



la necessità di un investimento anche finanziario nella formazione, arricchendo i percorsi di
attivazione, rinforzando gli stessi servizi in termini di personale e risorse amministrative e
organizzative, procedendo alla formalizzazione delle pratiche di collaborazione in essere tra
istituzioni;



la necessità di semplificare l’iter della domanda di ammissione al beneficio, non prevedendo in
particolare alcuna barriera occupazionale (precedenti esperienze di lavoro) nella selezione dei
destinatari,



l’importanza dei sistemi informativi e della loro utilizzabilità già nella fase iniziale di attuazione della

policy;


l’importanza delle caratteristiche amministrative e socio-economiche del territorio di riferimento,
soprattutto nell’implementazione di interventi molto contestualizzati e della sua analisi preventiva
all’attuazione di una policy;



l’importanza dell’opportunità di creare una cabina di regia ad hoc per il coordinamento
dell’intervento;



la necessità di una dotazione finanziaria adeguata anche per il finanziamento della valutazione
dell’intervento stesso.

Come già messo in evidenza nel capitolo 4, molte delle principali indicazioni sono state recepite nel Decreto
istitutivo del SIA, il quale modifica l’impianto attuativo della sperimentazione rispetto ad elementi sostanziali
come ad esempio l’abolizione del requisito lavorativo nella selezione delle famiglie beneficiarie.
Focalizzando l’attenzione su alcune delle questioni evidenziate, è bene precisare come nell’implementazione
del SIA la centralità del ruolo dei servizi sociali, anche in ottica integrata con altri servizi, rappresenti
una delle priorità testimoniata da una lato dall’elaborazione di specifiche linee guida all’attuazione del SIA
(documento approvato in Conferenza Stato Regioni), dall’altro dalla messa a regime di uno specifico
Programma Operativo Nazionale dedicato all’Inclusione sociale nel quale sono previste ingenti risorse
finanziarie proprio a supporto del lavoro dei servizi sociali su un arco temporale di medio lungo periodo51.
Ancora il fatto che nel disegno della sperimentazione della misura non sia stata prevista una propedeutica
attività di progettazione e collaudo di un sistema informativo ad hoc (in capo a Inps) ha di fatto
condizionato negativamente il processo di attuazione della misura e non solo la sua valutazione. Si conferma
dunque l’importanza di dotarsi di un valido sistema di raccolta delle informazioni, a prescindere dalla scala

51

Per approfondimenti sul tema specifico si veda:
contratti/Pagine/Avviso-PON-Inclusione-3-agosto-2016.aspx

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-
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dell’intervento ma, soprattutto, di predisporlo fin dall’avvio della misura, potendolo poi rivedere in itinere. Da
questo punto di vista, la collaborazione tra MLPS e Inps nella fase precedente l’avvio del SIA dovrebbe
permettere di evitare il replicarsi di criticità già emerse durante la sperimentazione. Inoltre, in ottica futura, è
interessante porsi la domanda di quale debba essere la necessaria copertura territoriale di un sistema
informativo nell’attuazione di una misura simile, soprattutto se tale sistema rappresenta un punto di
partenza fondamentale per il monitoraggio e la valutazione della stessa: è infatti essenziale rilevare
informazioni su ogni singolo nucleo familiare beneficiario per ogni Comune? Ma soprattutto, quanto è
realistico e fattibile raggiungere una copertura dell’insieme della popolazione destinataria di un intervento?
L’esperienza inglese del già citato Troubled Family Programme mette in evidenza come il sistema di
monitoraggio predisposto al fine di raccogliere informazioni sulle oltre centomila famiglie destinatarie del
programma, sia stato organizzato in modo tale che le circa 150 local authorities coinvolte inviassero i dati su
un campione casuale di circa il 10% delle famiglie beneficiarie (e non dunque informazioni sul totale delle
famiglie destinatarie del programma)52.
Per quanto riguarda l’importanza della conoscenza approfondita dei contesti nei quali il SIA dovrà
essere implementato, considerata l’estrema eterogeneità dei modelli organizzativi e delle risorse umane e
strumentali disponibili, la difficoltà nella raccolta di un set di informazioni di base sulle dotazioni organiche
delle amministrazioni riscontrata fin dalla fase di avvio della Cas dimostra quanto sia importante e necessario
un lavoro di rilevazione e omogeneizzazione. Sembra operare in questa direzione, ad esempio, la
«rilevazione straordinaria dei servizi e degli interventi che in ciascun ambito territoriale operano nel contrasto

alla povertà» prevista dall’ultimo Decreto di riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
«al fine di definire lo sviluppo dei medesimi servizi e interventi… in coerenza con il Piano nazionale di lotta

alla povertà e all'esclusione sociale, nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse
disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale».53
La necessità di creare una cabina di regia con funzioni di presidio e coordinamento è stata identificata
come istanza prioritaria da parte di alcune delle amministrazioni ascoltate. Ciò è tanto più vero nel caso di
interventi “multilivello”, che per loro natura vedono il coinvolgimento di un numero elevato di attori
istituzionali con ruoli e competenze ben definite e a volte confliggenti. La costituzione di una cabina di regia
ad hoc permetterebbe di gestire e ottimizzare, in particolare, i numerosi flussi comunicativi che si attivano
tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. Le attività propedeutiche all’avvio del SIA nei mesi precedenti
l’uscita del Decreto istitutivo hanno dimostrato da parte del MLPS attenzione a tali aspetti, con un grande
sforzo di coordinamento di Regioni, Anci e aree metropolitane attraverso la costituzione specifica di un

52

Per approfondimenti si veda:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/560505/Troubled_Families_Evaluation_Family_Monitori
ng_Data.pdf.
53

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Interministeriale-10-ottobre-2016-FNPSREGISTRATO.pdf.
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Tavolo dei responsabili della programmazione sociale54. Tuttavia, come insegna l’esperienza e la
letteratura a disposizione nell’implementazione di programmi complessi55, è importante porre attenzione
affinché tali attività di condivisone e coordinamento non risultino in qualche modo controproducenti,
rendendo ancor più complessa la gestione dell’intervento.
Ultimo punto menzionato, in linea con le esperienze internazionali più recenti56, appare evidente la necessità
da un lato di dotare delle risorse economiche necessarie l’attività di valutazione e dall’altro di adottare un
approccio misto in grado di valorizzare l’integrazione di metodologie quantitative e qualitative. Anche da
questo punto di vista, considerata anche la sua maggiore durata, il disegno di valutazione della nuova
misura sarà caratterizzato dalla presenza di un approccio valutativo che preveda sia l’utilizzo di tecniche
sperimentali-semi sperimentali sia l’utilizzo di tecniche di valutazione più propriamente qualitative.
Riteniamo opportuno, in conclusione, segnalare che l’iniziale obiettivo di predisporre strumenti di valutazione
che non aggravassero il già complicato lavoro delle amministrazioni e degli operatori sociali è stato raggiunto
solo in parte. Infatti, le interviste e i focus hanno messo in risalto: (i) esplicite difficoltà di comprensione dei
quesiti da parte dell’utenza, soprattutto di quella con titoli di studio più bassi e straniera; (ii) perplessità degli
operatori rispetto ad alcune domande percepite come eccessivamente invasive. In tal senso, anche nella
fase iniziale del disegno di valutazione sarebbe opportuno condividere in modo esplicito e chiaro che l’intento
della valutazione è volto essenzialmente al miglioramento del programma/misura in vista di una maggiore
equità e del rafforzamento dei suoi attori57. Per contro, la «sperimentazione nella sperimentazione» costituita
dall’applicazione ai minori dei nuclei beneficiari della misura di un questionario elaborato per rilevare la
percezione del loro benessere, pur ponendo alcune difficoltà metodologiche58, ha rappresentato un valido
test per comprendere quanto possa variare la capacità di risposta dei servizi nell’utilizzo di un simile
strumento: senza dare giudizi di valore, il fatto stesso che in molte realtà esso sia stato utilizzato e
apprezzato conferma come create le giuste precondizioni (tra le quali: consenso e informazione ai bambini e
ai genitori sulle finalità, diffusione e conservazione dei dati; garanzia dell’anonimato; auto-somministrazione
in presenza di personale formato e specializzato in attività con i minori - psicologi, educatori, assistenti sociali
- e in luoghi dedicati all’infanzia), vi è apprezzamento e spazio per la sua applicazione anche in altri contesti.

54
La costituzione del ‘Tavolo dei responsabili della programmazione sociale’ prende avvio da novembre 2015 con l’intento di assicurare
un coordinamento permanente tra i responsabili nazionali e regionali della programmazione attuativa in materia di politiche sociali. Al
tavolo partecipano anche rappresentanti di Anci, aree metropolitane ed altri stakeholder istituzionali rilevanti. Il tavolo si è riunito in
diverse occasioni: tre volte nel 2015 (11 e 18 novembre e 18 dicembre) e due volte nel 2016 (28 aprile e 5 ottobre).
55
Un testo di riferimento in proposito è rappresentato da “Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in
Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as
Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation”, di A. Wildavky e J.L. Pressman. University of California
Press; 3 edition (June 5, 1984).
56
Per una ricostruzione teorica e operativa sull’utilizzo di un approccio misto alla valutazione si vedano tra gli altri:World Bank, 2011;
Michael Bamberger, Inter Action e Fondazione Rockfeller, agosto 2012, Elliot Stern (Team Leader), Nicoletta Stame, John Mayne, Kim
Forss, Rick Davies, Barbara Befani, 2012 ; Stephen Morris, David Greenberg, James Riccio, Bikash Mittra, Hazel Green, Stephen
Lissenburgh and Richard Blundell, 2004.
57
Le esperienze internazionali ed europee incoraggiano sempre più la diretta partecipazione dei beneficiari alla valutazione dei
programmi che li riguardano e tale approccio è considerato di per sé una forma di empowerment e crescita democratica, che
contribuisce all’emancipazione di quella parte di cittadinanza in condizione di svantaggio sociale e economico. Si segnala in particolare
l’esperienza francese in http://www.cnle.gouv.fr/Participation-citoyenne-des.html.
58
In alcune città l’auto-somministrazione del questionario è stata resa difficile dalla difficoltà di raggiungere le famiglie, vincere il timore
dei genitori, reperire luoghi dedicati per l’incontro, evitare il costante controllo dei genitori sulle risposte dei bambini.
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Allegato 1 - Matrice dei Codici
Gro = Radicamento
Dif = Diffusione
Dens = Densità

Tabella 16. Matrice generale dei codici selezionati
spazio ermeneutico

spazio

spazio ermeneutico

primario

ermeneutico

secondario (7 e 8)

(da 9 a 11)

intermedio (6)

82 codici
Gro. Dif.

Den.

BA

BO

CT

FI

GE

MI

NA

PA

VE

VR

TO

Conseguenze della sfasatura temporale

63

11

8

1

4

12

4

2

11

15

2

5

4

3

Cas come nuovo metodo di lavoro

63

9

12

12

3

1

2

0

7

6

0

8

17

7

Criteri Cas agganciano nuova utenza

63

10

6

6

0

7

6

3

3

19

12

1

3

3

dimensione progressiva della presa in carico

55

9

17

4

1

6

9

0

4

13

0

6

11

1

Cas come misura di sollievo

50

10

6

2

2

4

6

5

7

7

4

8

0

5

Criticità della governance

50

9

14

8

9

9

2

0

2

6

2

9

0

3

Limiti della condizionalità

47

8

9

5

0

2

2

0

0

21

4

4

4

5

Corresponsabilità non rispettata

43

6

5

0

1

3

0

0

0

22

11

4

0

2

Limiti metodologici della Cas

39

10

8

6

8

3

4

2

1

8

2

2

0

3

aggravio dei servizi

38

9

5

0

4

7

3

0

3

4

5

3

1

8

Applicazione morbida della condizionalità

32

7

14

3

0

3

7

1

0

14

0

0

2

2

Cas come sostegno sociale

31

9

7

8

1

2

4

0

2

8

0

1

1

4

inefficacia del limite annuale

31

10

7

3

2

1

7

2

3

6

0

2

3

2

Utenza indisponibile alla presa in carico

28

7

4

8

0

2

1

0

0

9

4

2

2

0

Cas come opportunità per i beneficiari

25

7

8

2

2

0

0

1

4

9

1

0

0

6

25

9

5

4

0

1

0

2

4

2

2

8

1

1

25

6

8

0

0

2

0

0

1

5

7

4

0

6

24

10

5

2

4

1

8

1

1

0

1

4

1

1

Cooperazione inefficace INPS-Poste-Comuni

22

7

5

2

10

1

0

0

1

1

0

2

0

5

Cas come strumento di attivazione

22

9

5

3

1

2

3

2

2

5

1

0

3

0

Criteri Cas escludono utenza più vulnerabile

21

6

3

1

0

8

3

1

1

0

7

0

0

0

siamo riusciti nonostante...

21

4

2

7

2

0

0

0

0

9

0

3

0

0

20

8

3

0

0

2

1

0

2

4

3

3

1

4

20

8

5

3

0

0

3

2

6

1

2

0

2

1

20

7

6

3

0

3

0

1

4

5

3

0

0

1

19

10

7

4

1

1

1

1

1

2

0

1

5

2

Utenza disponibile alla presa in carico

19

8

6

4

0

2

1

0

4

2

0

1

1

4

Debolezza del mercato del lavoro locale

18

6

8

2

0

3

0

1

5

4

3

0

0

0

Criteri Cas agganciano utenza già in carico o
conosciuti
Debolezza della rete locale
Cas come strumento aggiuntivo per il
servizio sociale

Conseguenze critiche della divisione in due
gruppi
Utenza difficile da attivare lavorativamente
e/o socialmente
Bisogno di lavoro come bisogno prevalente
Presenza di una equipe multidisciplinare
nella gestione della Cas

104

spazio ermeneutico

spazio

spazio ermeneutico

primario

ermeneutico

secondario (7 e 8)

(da 9 a 11)

intermedio (6)

82 codici
Den.

BA

BO

CT

FI

GE

MI

NA

PA

VE

VR

TO

Criticità nel coordinamento comunale

Gro. Dif.
18

6

3

0

0

1

1

0

7

1

6

0

0

2

Rappresentazione dell'utenza tradizionale

18

6

5

4

0

1

3

0

0

6

2

0

2

0

Scarsità di risorse umane

17

6

6

1

4

0

0

0

2

4

1

0

0

5

Ruolo di coordinamento dei servizi sociali

17

6

8

3

1

0

5

0

0

2

0

0

4

2

17

7

2

2

0

1

0

0

1

4

3

1

5

0

Applicazione burocratica della condizionalità

16

7

6

0

0

3

1

0

1

5

1

1

0

4

Valenza positiva dell'esternalizzazione

16

5

7

3

0

0

3

0

1

7

0

0

2

0

16

8

7

1

1

3

1

2

0

2

0

4

2

0

Analisi Multidimensionale Dei Bisogni

15

8

5

2

0

1

0

0

2

2

1

2

4

1

Valorizzazione della centralità dell'utente

15

6

5

5

0

0

1

0

0

1

0

1

6

1

Effetti psicologici della perdita del lavoro

15

6

4

5

0

0

1

1

0

6

0

1

0

1

Necessità Di Personalizzare La Durata Della Cas

15

5

5

0

0

0

0

2

3

5

0

1

4

0

Cascome misura calata dall'alto

15

7

5

0

1

3

3

0

1

4

2

1

0

0

Criticità Della Realtà Territoriale

14

3

2

0

0

7

0

0

0

4

3

0

0

0

Preesistenza di una rete locale

14

7

4

2

0

4

2

1

0

0

0

1

3

1

Criticità dei processi di comunicazione

13

4

4

0

0

0

0

0

3

0

3

2

0

5

Aspettative deluse dell'utenza

13

5

4

2

0

0

2

0

2

5

2

0

0

0

Integrazione Cas con il mondo del lavoro

12

4

2

8

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

12

7

2

1

0

1

0

0

1

4

1

2

0

2

11

5

2

0

0

2

0

0

2

0

4

1

0

2

11

6

6

4

0

0

1

0

2

0

1

0

2

1

Condizionalità contrasta l'assistenzialismo

11

6

5

2

0

1

2

0

1

0

0

0

3

2

Aspettativa di continuità del beneficio economico

10

5

1

2

0

3

2

0

0

2

0

0

0

1

Continuità della presa in carico dopo la Cas

10

6

3

1

0

0

2

0

1

3

0

1

2

0

Paura dello stigma associato ai servizi

10

3

2

0

0

2

0

0

0

7

0

0

0

1

Difficoltà somministrazione questionario minori

10

6

3

0

2

3

1

0

1

0

1

2

0

0

Difficoltà amministrative

10

7

5

3

2

1

1

0

1

1

0

1

0

0

Povertà multidimensionale

9

3

3

0

0

0

2

0

2

5

0

0

0

0

Necessità di formalizzare le reti

9

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

7

1

0

Cas come apprendimento di sistema

9

5

4

3

1

0

0

0

0

0

0

1

3

1

Disinvestimento dei servizi rispetto alla Cas

9

6

3

0

1

2

3

1

0

1

0

0

0

1

8

4

2

0

0

1

2

0

0

4

1

0

0

0

8

3

5

3

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

7

4

2

1

1

0

0

1

0

0

0

0

4

0

7

4

1

1

0

0

4

1

0

1

0

0

0

0

Carattere assistenzialistico delle misure
esclusivamente passive

Preesistenza metodologia equipe
multidisciiplinare

Migliorare il collegamento con il mercato del
lavoro
Difficoltà a comprendere l'attenzione agli aspetti
relazionali nella valutazione della Cas
Sostegno al benessere dei minori secondo le
richieste dei genitori

Scoramento degli operatori legato alla scarsa
attivazione
Corresponsabilità rispettata
Cas come integrazione tra politiche per il lavoro e
politiche sociali
Cas come misura orientata all'empowerment delle
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spazio ermeneutico

spazio

spazio ermeneutico

primario

ermeneutico

secondario (7 e 8)

(da 9 a 11)

intermedio (6)

82 codici
Gro. Dif.

Den.

BA

BO

CT

FI

GE

MI

NA

PA

VE

VR

TO

persone
Esternalizzazione come delega

7

1

3

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

6

4

2

0

0

0

0

0

2

0

1

1

2

0

6

4

4

0

0

0

1

1

3

0

0

1

0

0

Sostegno alla genitorialità

6

4

1

2

0

0

0

0

0

1

0

2

1

0

Mancata analisi del bisogno dei minori

6

4

2

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

2

Difficoltà ad utilizzare la scheda di presa in carico

6

3

2

0

0

2

0

0

3

0

0

0

1

0

5

3

1

3

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

Il questionario era complicato

5

3

1

0

1

2

0

0

2

0

0

0

0

0

Bisogno di restituire centralità ai servizi

4

3

1

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

4

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

4

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

4

3

1

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

3

2

5

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

Rappresentazione dell'utente come "utente ideale"

3

3

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

I servizi ci mettono la faccia verso gli utenti

2

2

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Efficacia del questionario minori

2

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Ruolo dei CAF per la presentazione delle domande

2

2

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Efficacia della scheda di presa in carico nell'analisi
dei bisogni
Cas come misura emancipante per povertà non
estrema

Presa di coscienza degli operatori dell'intensità del
Bisogno della nuova utenza
Preesistenza dell'utilizzo integrato di componente
economica e progetto

Necessità di un coordinamento più forte nella
gestione della Cas
Inadeguatezza delle risorse economiche
Controllo dei genitori sulle risposte dei minori al
questionario
Rappresentazione della Cas come misura
universalistica

Assenza di una èquipe multidisciplinare nella
Gestione della Cas

Tabella 17. Matrice dei codici selezionati per la modalità di attuazione della Carta acquisti
sperimentale
Gro. Dif.

Den.

BA

BO

CT

FI

GE

MI

NA

PA

VE

VR

TO

Cas come nuovo metodo di lavoro

63

9

12

12

3

1

2

0

7

6

0

8

17

7

Debolezza della rete locale

25

6

8

0

0

2

0

0

1

5

7

4

0

6

24

10

5

2

4

1

8

1

1

0

1

4

1

1

19

10

7

4

1

1

1

1

1

2

0

1

5

2

Ruolo di coordinamento dei servizi sociali

17

6

8

3

1

0

5

0

0

2

0

0

4

2

Valenza positiva dell'esternalizzazione

16

5

7

3

0

0

3

0

1

7

0

0

2

0

16

8

7

1

1

3

1

2

0

2

0

4

2

0

Cas come strumento aggiuntivo per il
servizio sociale
Presenza di una equipe multidisciplinare
nella gestione della Cas

Preesistenza metodologia equipe
multidisciiplinare
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Preesistenza di una rete locale

14

7

4

2

059

4

2

1

0

0

0

1

3

1

Integrazione CAS con il mondo del lavoro

12

4

2

8

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

12

7

2

1

0

1

0

0

1

4

1

2

0

2

Migliorare il collegamento con il mercato del
lavoro

Tabella 18. Matrice di codici considerati per l’individuazione e la selezione dei beneficiari
Gro. Dif.
Criteri Cas agganciano nuova utenza

Den.

BA BO

CT

FI

GE MI NA

PA

VE VR

TO

63

10

6

6

0

7

6

3

3

19

12

1

3

3

25

9

5

4

0

1

0

2

4

2

2

8

1

1

Cas come strumento di attivazione

22

9

5

3

1

2

3

2

2

5

1

0

3

0

Criteri Cas escludono utenza più vulnerabile

21

6

3

1

0

8

3

1

1

0

7

0

0

0

Criteri Cas agganciano utenza già in carico o
conosciuti

Tabella 19. Matrice dei codici considerati per Presa in carico e Condizionalità
Gro. Dif.

Den.

BA

BO

CT

FI

GE

MI

NA

PA

VE

VR

TO

Dimensione progressiva della presa in carico

55

9

17

4

1

6

9

0

4

13

0

6

11

1

Limiti della condizionalità

47

8

9

5

0

2

2

0

0

21

4

4

4

5

Corresponsabilità non rispettata

43

6

5

0

1

3

0

0

0

22

11

4

0

2

Applicazione morbida della condizionalità

32

7

14

3

0

3

7

1

0

14

0

0

2

2

Inefficacia del limite annuale

31

10

7

3

2

1

7

2

3

6

0

2

3

2

Utenza indisponibile alla presa in carico

28

7

4

8

0

2

1

0

0

9

4

2

2

0

gruppi

20

8

3

0

0

2

1

0

2

4

3

3

1

4

Utenza disponibile alla presa in carico

19

8

6

4

0

2

1

0

4

2

0

1

1

4

Applicazione burocratica della condizionalità

16

7

6

0

0

3

1

0

1

5

1

1

0

4

Condizionalità contrasta l'assistenzialismo

11

6

5

2

0

1

2

0

1

0

0

0

3

2

Continuità della presa in carico dopo la Cas

10

6

3

1

0

0

2

0

1

3

0

1

2

0

8

3

5

3

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

Conseguenze critiche della divisione in due

Corresponsabilità rispettata

Tabella 20. Matrice dei codici considerati per Governance
Gro. Dif.

Den.

BA

BO

CT

FI

GE

MI

NA

PA

VE

VR

TO

Conseguenze della sfasatura temporale

63

11

8

1

4

12

4

2

11

15

2

5

4

3

Criticità della governance

50

9

14

8

9

9

2

0

2

6

2

9

0

3

Aggravio dei servizi

38

9

5

0

4

7

3

0

3

4

5

3

1

8

Cooperazione inefficace INPS-Poste-Comuni

22

7

5

2

10

1

0

0

1

1

0

2

0

5

Criticità nel coordinamento comunale

18

6

3

0

0

1

1

0

7

1

6

0

0

2

Criticità dei processi di comunicazione

13

4

4

0

0

0

0

0

3

0

3

2

0

5

Difficoltà somministrazione questionario minori

10

6

3

0

2

3

1

0

1

0

1

2

0

0

59

Il valore zero attribuito al codice per la città di Bologna è, come già ricordato, espressione del focus stesso che ha visto le istituzioni e
le organizzazioni partecipanti privilegiare altri aspetti nella narrazione dell’esperienza. La capacità di fare rete della città di Bologna è
diversamente confermata dall’esperienza del progetto Casa Zanardi che vede organizzazioni del terzo settore, normalmente
concorrenti, alleate nel tavolo di coordinamento promosso dal Comune di Bologna per sostenere la sperimentazione in termini di
opportunità offerte ai beneficiari della misura (cfr. M. Anconelli, A. Martelli, S. Volturno, 2015 in "Autonomie locali e servizi sociali",
op.cit.).
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Allegato 2 - Network semantici prodotti dall’analisi
Network semantico primario
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Network semantico secondario
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Figura 1. La Cas come strumento aggiuntivo per i servizi sociali: Rete concettuale dei codici considerati
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Figura 2. Rete concettuale del codice presenza di una équipe multidisciplinare
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Figura 3. Rete concettuale della preesistenza di una rete locale
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Figura 4. Rete concettuale del codice debolezza della rete locale
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Figura 5. Network semantico del codice criteri Cas agganciano nuova utenza
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Figura 6. Network semantico del codice criteri Cas agganciano utenza già in carico o conosciuta
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Figura 7. Network semantico del codice criteri Cas escludono utenza più vulnerabile
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Figura 8. Network semantico del codice inefficacia del limite annuale
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Figura 9. Network semantico del codice dimensione progressiva della presa in carico (a)
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Figura 10. Network semantico del codice dimensione progressiva della presa in carico (b)
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Figura 11
11. Network semantico del codice utenza disponibile alla presa in carico
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Figura 12
12. Network semantico del codice utenza in
indisponibile
disponibile alla presa in carico
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Figura 13
13. Network semantico del codice limiti della condizionalità
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Figura 14
14. Network semantico del codice applicazione burocratica della condizionalità
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Figura 15. Network semantico del codice applicazione morbida della condizionalità
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Figura 16. Network semantico dei codici corresponsabilità rispettata e corresponsabilità non rispettata
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Figura 17. Network semantico del codice conseguenze della sfasatura temporale
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Figura 18. Network semantico del codice criticità della Governance
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Figura 19. Network semantico del codice difficoltà amministrative
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Figura 20. Network semantico del codice criticità nel coordinamento comunale
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Allegato 3 – Schema delle Interviste

Schema dell’intervista al responsabile del programma Nuova Carta Acquisti (DL.
5/2012 convertito in L.35/2012)
Responsabile della Carta Acquisti Sperimentale per il Comune di …………………………………
Nome e Cognome: ………………………………………… Ruolo:

…………………………………………

da che data ricopre tale ruolo: ………………
A) Individuazione e selezione dei beneficiari:
1. In che misura la CAS ha intercettato una nuova utenza e quali sono le sue principali caratteristiche
(socio-anagrafiche, occupazionali, famigliari -es. nuclei famigliari colpiti dalla crisi economica,
nuovi poveri, disagio estremo, stranieri. Indicare almeno tre caratteristiche )?
…………………………………………..
2. Quanti beneficiari CAS erano già in carico ai servizi? (domanda da non porre a Milano e Bologna) e
in cosa differiscono dalla nuova utenza?
…………………………………………..
3. E’ possibile stimare il volume della nuova utenza rispetto al bacino tradizionale dei servizi sociali
comunali?
…………………………………………..
4. Quali utenti già in carico ai servizi non sono stati coinvolti nella sperimentazione perché i requisiti
richiesti erano troppo stringenti?
…………………………………………..
5. Quali tra i requisiti richiesti (compresi quelli eventualmente integrati dal vostro Comune) hanno
favorito l’individuazione della platea dei beneficiari in condizione di maggior bisogno? E quali, al
contrario, sono stati di ostacolo?
…………………………………………..
6. Quali sono state le modalità di informazione, comunicazione e diffusione adottate dal Comune per
promuovere la CAS e raggiungere i potenziali beneficiari? (eventualmente raccogliere: brochure e
materiale pubblicitario). Sono stati predisposti strumenti di comunicazione personalizzata a favore
della cittadinanza attraverso il ricorso alla base dati SGATE?
…………………………………………..
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B) Presa in carico dell’utenza

1. Rispetto a quanto previsto dal decreto in merito alla realizzazione di progetti personalizzati di presa
in carico, può indicarci come è avvenuta? In particolare le chiediamo di approfondire alcune
questioni: quale tipo di servizi e interventi sociali sono stati attivati; come è stato creata /strutturata
l’équipe multidimensionale e di quali strumenti si è dotata; sono stati attivati anche servizi di
inclusione attiva (orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, ecc.).
…………………………………………
2. Può indicarci gli aspetti che considera determinanti nell’impostare un progetto personalizzato efficace
rispetto al raggiungimento dei seguenti obiettivi: superamento della condizione di bisogno;
reinserimento lavorativo; inclusione sociale; benessere dei minori?
…………………………………………
3. Rispetto a quanto previsto dal decreto sull’applicazione della ‘condizionalità’ connessa alla
sottoscrizione del progetto personalizzato, può fornire una descrizione delle modalità attuative del
meccanismo condizionale?
…………………………………………

C) Modalità di attuazione
1. Quali sono stati gli uffici/i servizi del Comune coinvolti nella gestione della misura? (struttura
organizzativa generale; eventualmente schematizzare l’organigramma)
…………………………………………

2. L’ attuazione della Cas ha prodotto dei cambiamenti stabili nell’organizzazione interna del lavoro o
nell’erogazione dei servizi? Se si, quali? Sono state ad esempio attivate nuove modalità organizzative
rese necessarie da nuove tipologie di servizi?
…………………………………………
3. E’ stato sviluppato uno specifico sistema coordinato/integrato di interventi e servizi (la rete dei
servizi composta da Servizi per l’impiego, Scuole, ASL, Terzo settore) da parte del Comune, con
l’introduzione della CAS?
…………………………………………
4. (In caso di risposta affermativa alla domanda precedente) Quali sono state le modalità di
costruzione e interazione della rete (es. tavoli tecnici, coordinamenti, sportelli)? Quali gli atti formali
prodotti (protocollo, accordo di programma, etc.)? Quali sono state le difficoltà incontrate e quali i
punti di forza?
…………………………………………
5. Quale è stato il valore aggiunto prodotto dalla rete dei servizi per l’amministrazione?
…………………………………………
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6. La CAS è stata integrata (se integrata) con altre misure assimilabili? Quali? (acquisire eventuale
documentazione e riferimenti)
…………………………………………
7. E’ stata pubblicizzata/promossa l’integrazione di risorse finanziarie da parte di privati? Se sì, come?
Quante risorse è stato possibile ottenere attraverso tale contributo?
…………………………………………

D) Sistema di comunicazione e flusso informativo
1. Quali sono state le maggiori criticità (se ci sono state) nel flusso informativo/comunicativo con
l’INPS (ente attuatore)?
…………………………………………
2. Quali sono state le maggiori difficoltà segnalate dai cittadini (se ci sono state) nello scambio con
Poste italiane (ente gestore)? Quali sono state, invece, le difficoltà da voi stessi sperimentate (se ci
sono state) con l’ente gestore?
…………………………………………
3. Quali sono state le maggiori criticità (se ci sono state) nel flusso informativo/comunicativo con il
MLPS?
…………………………………………
4. Quali sono state i ritardi (se ci sono stati) nel flusso informativo/comunicativo che hanno creato
maggiori criticità nell’attuazione della misura?
…………………………………………..

E) Sistema Monitoraggio e Valutazione
1. Rispetto a quanto previsto dal decreto sull’adozione di un piano di monitoraggio e valutazione
specifico della misura, ci può indicare come questo si sia integrato nel sistema dei servizi?
…………………………………………..
2. Ci sono state fasi particolarmente onerose per l’amministrazione comunale nell’utilizzo degli
strumenti del piano di monitoraggio e valutazione?
…………………………………………..

3. E’ stato predisposto un percorso di valutazione parallelo effettuato dal Comune o da altri enti
esterni sull’esperienza della CAS? (indicare eventuali riferimenti)
…………………………………………..
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F) Lezioni apprese dall’esperienza
1. Quali sono stati, secondo il Suo punto di vista, i principali apprendimenti che la sperimentazione ha
generato?
…………………………………………..
2. Quali sono stati i momenti più difficili nell’intero processo di gestione da parte del Comune?
…………………………………………..
3. Rispetto alle criticità emerse, quali sono state le soluzioni adottate dall’amministrazione?
…………………………………………..
4. Rispetto al numero dei beneficiari quale sarebbe stato il budget adeguato all’implementazione di
una misura come la CAS nel Suo Comune?
…………………………………………..
5. Quali ritiene possano essere i fattori di efficacia nella gestione della misura (ad esempio in termini
di nuovi operatori, beneficio economico, ampliamento delle strutture, servizi aggiuntivi e di qualità)
?
…………………………………………..
6. Nel 2016 è prevista l’estensione del SIA, cosa si aspetta dall’implementazione/stabilizzazione della
misura?
…………………………………………..
7. Eventuali suggerimenti?
…………………………………………..
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Schema di intervista al responsabile/staff del programma Nuova Carta Acquisti
per INPS (DL. 5/2012 convertito in L.35/2012)
Responsabile della Carta Acquisti Sperimentale INPS …………………………………………
Nome e Cognome intervistati: …………………………………………
Ruolo: …………………………………………

da che data ricopre tale ruolo: ………………

1. Può descrivere le funzioni e i compiti svolti dall’INPS in base a quanto veniva indicato dal
decreto in qualità di ente attuatore (fornire una descrizione approfondita)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Come si è organizzato l’Istituto al fine di poter adempiere alle richieste del decreto?
Di seguito eventuali questioni specifiche da affrontare:
a) Che riflessi ha avuto nell’organizzazione dell’istituto/nella prassi lavorativa dell’Istituto l’implementazione
della misura?
b) E’ stato costituito un gruppo di lavoro/struttura di missione ad hoc? (governance interna)
c) Che ruolo hanno avuto le sedi territoriali nei Comuni oggetto della sperimentazione? C’è stato un
coordinamento specifico?
d) Sono stati creati strumenti ad hoc (piattaforme, software gestionali ecc)?
e) Sono state esternalizzate alcune delle funzioni?

3.

Come sono stati gestiti i flussi informativi attivati per l’implementazione della misura?
Di seguito eventuali questioni specifiche da affrontare:
a) Quali sono state, ad esempio, le
informativo/comunicativo con il MLPS?

maggiori

criticità

(se

ci

sono

state)

nel

flusso

b) Quali sono state, inoltre, le maggiori criticità (se ci sono state) nel flusso informativo/comunicativo
con i Comuni?
c) Quali sono state, infine, le maggiori criticità (se ci sono state) nel flusso informativo/comunicativo
con Poste Italiane?

4. Lezioni apprese per l’estensione SIA
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Di seguito eventuali questioni specifiche da affrontare:
a) Quali sono stati, secondo il Suo punto di vista, i principali apprendimenti che la sperimentazione ha
generato?
b) Quali sono stati i momenti più difficili nell’intero processo di gestione da parte dell’INPS?
c) Rispetto alle criticità emerse, quali sono state le soluzioni adottate dall’amministrazione?
d) Con riferimento alle attività previste da decreto per l’INPS, quale sarebbe stato un budget adeguato
alla gestione della misura?
e) Quali ritiene possano essere i fattori di efficacia nella gestione della misura (ad esempio in termini di
nuovi operatori, beneficio economico, ampliamento delle strutture, servizi aggiuntivi e di qualità)?
f)

Nel 2016 è prevista l’estensione del SIA, cosa si aspetta dall’implementazione/stabilizzazione della
misura?

g) Eventuali suggerimenti?
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Schema di intervista al responsabile del programma Nuova Carta Acquisti per
MLPS (DL. 5/2012 convertito in L.35/2012)
PARTE PRIMA – descrizione della misura CAS
Collocandola nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà, qual è il ruolo attribuito a questa misura nel
contrastare la povertà nel nostro Paese? Dunque, qual era l’obiettivo generale e quali i risultati attesi.
Ci può raccontare, in sintesi, il sistema della CAS? E dire perché, rispetto al novero delle possibilità di
declinazione della misura, si è scelto proprio questa modalità?
Sia in termini di ideazione della misura, strutturazione e implementazione.
Per certi versi, considerare che il livello di dettaglio ha “ingabbiato” le possibilità. Per es. decreto più leggero
e circolari.

PARTE SECONDA – governance della misura

Il processo di implementazione della CAS ha visto l’intervento di diversi soggetti, ciascuno dei quali con
specifici compiti e funzioni. In questa sezione dell’intervista andremo, dunque, a esplorare nel dettaglio come
ciascun soggetto è intervenuto in tale processo. Prima di questo, vale la pena di soffermarsi proprio sul ruolo
di coordinamento e gestione dell’intero processo attribuito al Ministero del Lavoro e da Lei coordinato.
Ci può brevemente raccontare il ruolo avuto dal Ministero, oltre a quello di programmazione, nel governo e
nell’implementazione della CAS?
-

l’istituzione della cabina di regia a quale finalità rispondeva? Da chi è stata composta? Come ha
operato?
La sua istituzione si è rivelata adeguata al governo dell’intero processo di implementazione?
Tale modalità è stata un’esperienza utile e tanto da replicarla nell’imminente futuro? Se sì, con quali
aggiustamenti?
Al fine di supervisionare e governare l’implementazione della misura, che tipo di azioni sono state
poste in essere per supportare i soggetti coinvolti nel processo?
o Ad esempio, rispetto all’azione svolta dal soggetto attuatore, quali modalità di contatto e
comunicazione sono state adottate dal Ministero? In virtù delle informazioni ricevute, ad
esempio relative a criticità rilevate, sono stati apportati dei correttivi?
o Allo stesso modo, ci sono state e quali sono state le modalità di comunicazione con le Città
impegnate nella realizzazione della sperimentazione CAS?

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
È stato realizzato un monitoraggio della misura? In che modo la disponibilità di dati di monitoraggio ha
contribuito a fornire indicazioni sull’implementazione?
Il decreto istitutivo della CAS ha previsto la realizzazione di una valutazione controfattuale. È stata
realizzata? Quali sono i principali elementi che emergono? A tale valutazione sono stati affiancati degli
approfondimenti qualitativi? Su cosa?
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PARTE TERZA – implementazione

CITTA’
- qual è stato il loro ruolo?
- è stato esercitato efficacemente?
- ad esempio, per quanto concerne il rispetto della tempistica di ciascuna fase propedeutica alla
presa in carico (presentazione domande, verifica ed elaborazione della lista dei soggetti eleggibili)
elemento molto stringente nel decreto) ci sono state criticità?

INPS
Il ruolo dell’INPS, quale soggetto attuatore, è stato tra i più importanti per il corretto funzionamento della
misura.
- come descriverebbe il ruolo di soggetto attuatore ricoperto dall’INPS? Ad esempio, rispetto alla gestione
della tempistica dei controlli finalizzata alla composizione degli elenchi degli aventi diritto?
- come sono andate le cose rispetto alla raccolta e all’elaborazione dei dati di monitoraggio, sia dei servizi
che sulla presa in carico?
- quali sono, a suo giudizio, le criticità che si sono verificate? Sono state superate?

POSTE ITALIANE
- rispetto ai compiti previsti per il soggetto gestore, quali sono state le criticità riscontrate?

CONCLUSIONE
In conclusione, considerando l’intero ciclo della misura (dalla programmazione all’implementazione), ci
potrebbe descrivere quali sono state le criticità positive (superate) e quelle negative (non superate)?
Ciò anche nella prospettiva dell’implementazione del SIA.
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Allegato 4 – Schema dei Focus Group
Valutazione della Nuova Carta Acquisti- progetto per la realizzazione dei focus group sulla presa in carico
Ambito di indagine

Snodi critici

Domanda

1.a. efficacia della scheda proposta al fine della
elaborazione dei progetti di presa in carico

Il Decreto che ha definito le regole di
attuazione della Nuova Social Card ha
posto
l’accento
sulla
importanza
dell’analisi multidimensionale dei bisogni
e delle equipe multidisciplinari nel
disegno e gestione dei progetti di presa
in carico.

1.b. valutazione dei bisogni: adozione di strumenti
strutturati e tipologia dell’utenza
1. Analisi multidimensionale dei bisogni
ed equipe multidisciplinare

2. La questione del benessere dei minori

1.c. modalità di costituzione dell’equipe e sua
gestione
1.d. relazioni istituzionali stimolate dalla messa in
campo di equipe multidisciplinari: tipologie di
istituzioni
coinvolte
e
modalità
di
coordinamento, eventuali criticità

Potete raccontarci come nel vostro
Comune queste due componenti della
presa in carico sono state attuate?

2.a. come è stato considerato questo obiettivo
nell’analisi dei bisogni e nella elaborazione dei
progetti di presa in carico

La sperimentazione della Nuova Carta
Acquisti tra i suoi obiettivi pone enfasi
nel miglioramento del benessere dei
bambini.

2.b. utilizzo del questionario “minori”: modalità di
applicazione e eventuali criticità
2.c. tipologia dei servizi messi in campo

3. Condizionalità e corresponsabilità

3.a. modalità di identificazione della condizionalità
(prevalenza della dimensione asimmetrica o
prevalenza della dinamica consensuale)
3.b. modalità di identificazione e attuazione della
corresponsabilità da parte dei servizi coinvolti

A tale proposito potete raccontarci come
questo obiettivo ha potuto orientare
l’azione messa in campo nel vostro
Comune?
Erogazione condizionata del sussidio
economico e impegno delle istituzioni
pubbliche nell’erogare i servizi necessari
allo sviluppo della persona sono le due
polarità
del
concetto
di

Tempo

20/30 min.

20/30 min.

20/30 min.

Ambito di indagine

Snodi critici

Domanda

3.c. adeguatezza delle risorse disponibili

corresponsabilità.

Tempo

Potete raccontarci in che misura la
logica
della
corresponsabilità
ha
caratterizzato la vostra azione?

4. Efficacia dei progetti messi in campo

4.a. impatto che ha avuto il limite di un anno
imposto dal Decreto sulla efficacia del progetto
di presa in carico

La sperimentazione della Nuova Social
Card è stata disegnata con un limite
temporale di un anno.

4.b. interazione tra componente economica e
componente presa in carico: percezione
rispetto al valore aggiunto prodotto nella
gestione del caso

Questo limite in che modo è stato
gestito con riferimento alla natura dei
bisogni identificati nei Nuclei Famigliari
Beneficiari della presa in carico?

4.c. gestione della contraddizione tra progettazione
della presa in carico a un anno e necessità di
azione a medio-lungo termine

20/30 min.

