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Empowerment come strumento per il welfare    1/3 
 

 

 

“Quando fai piani per un anno, semina grano.  

Se fai piani per un decennio pianta alberi.  

Se fai piani per la vita, forma e educa le persone” 

 

(Proverbio cinese: Guanzi – 645 bc) 
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Empowerment come strumento per il welfare   2/3 
 

La promozione 

del suo utilizzo 

nella 

programmazione 

del 

FSE 

L’interesse 

delle 

politiche di 

welfare 

Diffusione del concetto di empowerment non 

solo in contesti scientifici, ma anche in quelli 

politici ed applicativi 

Empowerment come strumento di intervento 

a sostegno di individui esclusi o a rischio di 

esclusione sociale 
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Empowerment come strumento per il welfare   3/3 
 

Piano di Azione Nazionale inclusione 2001-2003  

documento ufficiale nazionale che delinea i principi ispiratori delle politiche sociali 

cita  

l’empowerment  

tra gli interventi in favore del 

welfare nazionale realizzati 

nella programmazione  

1994-1999  

ripropone 

l’empowerment  

tra gli obiettivi degli 

interventi  

previsti per il nuovo periodo 

di attività  

2000-2006 
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Empowerment  

come principio chiave  

dei progetti di inclusione sociale 

Programmazione FSE 2000-2006 

 

Iniziativa Comunitaria Equal 2000-2006 

Inserisce l’empowerment tra i 6 principi chiave che devono 

caratterizzare gli interventi di inclusione sociale delle fascie di 

popolazione a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro  
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Il gruppo di lavoro transnazionale 

2000 - la Commissione Europea ha 

avviato un gruppo di lavoro 

transnazionale  

- Belgio, Danimarca, Grecia, Germania, 

Paesi Bassi,  Portogallo, Svezia, Irlanda, 

Spagna e Gran Bretagna  . L’Italia si è 

inserita successivamente per presentare 

una buona pratica di empowerment. 

Obiettivo:  lo studio dell’applicazione 

del costrutto dell’empowerment e 

l’analisi delle buone prassi che ad 

esso si riferiscono, nell’ambito della 

progettazione dell’iniziativa 

comunitaria Occupazione e 

valorizzazione delle risorse umane.  

Gruppi focus 

Riflessioni 

sull’empowerment 

Rilevazione delle 

azioni progettuali 

empowering di 

successo 
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La nostra proposta 

Una metodologia di lettura degli interventi empowering nei progetti di inclusione sociale 

 

Griglia di lettura costruita tenendo conto dell’organizzazione del quadro logico dei 
progetti - gerarchia di obiettivi finalizzati al raggiungimento dello scopo generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tale criterio di osservazione è funzionale sia in fase di progettazione che in fase di 
valutazione (Leone, Prezza, 1999; EC 3/2001; Martini, Torti, 2003) 

Azioni 

Ob. specifici 

Sottoobiettivi 

Obiettivo generale 
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Le fonti per la costruzione della griglia 

Le indicazioni della letteratura sulle 
variabili dell’empowerment psicologico e 
sulla multidimensionalità del costrutto, 
utilizzate per l’individuazione del primo 
livello di analisi organizzato in tre 
macroaree 

Le indicazioni operative del gruppo di 

lavoro transnazionale, utilizzate per 

organizzare il secondo e terzo livello di 

analisi della griglia 

Autoefficacia 

Accesso 

alle 

risorse 

Partecipazione 

attiva 

1 2 

Obiettivi 

specifici 

Azioni 

progettuali 
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La griglia  

per la lettura delle azioni empowering nei progetti      1/3 

 

(Obiettivo generale di progetto) 

Sottoobiettivi/Macroaree 

Obiettivi specifici 

Azioni progettuali 

L
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e
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La struttura 
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La griglia  

per la lettura delle azioni empowering    2/3  

 
Livelli di empowerment 

La multidimensionalità del costrutto (Zimmermann e Rappaport, 1988, Zimmermann 

1990, Piccardo 1995, Francescto, 1996, Frnacescto, Tomai, Ghirelli, 2002) si 

espicita nelle azioni empowering e permette di distinguere 3 livelli di intervento 

livello di individuo  

la persona in rapporto 

con gli oggetti esterni 

livello organizzativo 

coinvolgimento, 

responsabilizzazione degli 

individui, fa riferimento al 

gruppo e 

all’organizzazione 

livello di comunità 

azioni collettive che 

migliorano la qualità 

della vita, rete tra le 

organizzazioni e 

agenzie del territorio 
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La griglia  

per la lettura delle azioni empowering       3/3  

 
Le Macroaree  

Le macroaree sono state definite sulla base delle componenti 

dell’empowerment psicologico  

(Zimmermann, 1995; Zimmermann, Israel, Schulz, Checkoway, 1992) 

Nelle azioni empowering possono essere identificate 3 componenti 

Interpersonale  

cosa le persone pensano di 

se stesse, percezone 

dell’autoefficacia e del 

controllo di alcuni ambiti 

Interazionale 
comprensione del contesto 

e degli agenti causali, 
sviluppo di abilità e 

mobilizzazione delle risorse 

Comportamentale 

comportamenti partecipativi 

di relazione e scambio con 

l’ambiente 
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Le Macroaree  

1 - Autoefficacia 

componente interpersonale - raccoglie le azioni che intervengono a 

potenziare la dimensione intrapsichica 

Obiettivi specifici 

Empowerment come processo di accrescimento della consapevolezza dell’individuo 

rispetto alle risorse proprie e del contesto, attraverso azioni concrete, per esercitare un 

maggiore controllo sulla propria vita e sul contesto sociale.  

(Rappaport, 1987; Zimmermann, 1988; 2000; Bandura, 1994, 1996; Bruscaglioni, 1994; 

Piccardo, 1995; Francescato, Tomai, Ghirelli 2002) 

Accrescere 

l’autoconsapevolezza 

delle risorse e dei limiti 

individuali 

Accrescere la 

consapevolezza rispetto 

alle risorse e ai limiti del 

contesto 

 

Promuovere le 

abilità 

dell’individuo 
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Le Macroaree 

 2 - Macroarea Accesso alle risorse 

componente interazionale - raccoglie le azioni di relazione/scambio 

con l’ambiente 

Obiettivi specifici  

Mettono in luce come il disagio sociale sia causato dalla scarsità delle  

opportunità positive offerte dall’ambiente e dall’incapacità dell’individuo di attingere alle 

risorse. Promuovere le competenze della comunità e degli individui riduce il disagio e  

migliora la qualità della vita.  

(Levine e Perkins, 1987; Rappaport, 1987; Bacharach, 1993; Francescato, 1994; 

Bruscaglioni, 1994; Piccardo, 1995; Francescato, 1996; Francescato  

Tomai, Ghirelli, 2002).   

Promuovere l’accesso 

alle risorse di base per 

la qualità della vita 

Promuovere l’accesso 

alle possibilità/risorse 

che riguardano 

l’occupazione 

Promuovere 

l’incremento di 

conoscenze e 

competenze 
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Le Macroaree  

 3 - Partecipazione attiva nella comunità 

 

 

: 

 

    

Empowerment come processo che attiva un maggiore controllo della propria vita, 

l’acquisizione di conoscenza e strategie per adattarsi all’ambiente e un maggiore 

coinvolgimento e partecipazione all’organizzazione sociale  

(Kieffer 1982; Levine e Perkins, 1987; Rapparport 1987; Zimmermann, Israel, Schulz, 

Checkoway, 1992, Rawls, 1993; Francescato, Leone, Traverso, 1993; Bruscaglioni, 

1994; Piccardo, 1995; Francescato Burattini, 1997; Francescato, Tomai, Girelli, 2002)

  

Promuovere le reti 

sociali e le reti 

territoriali/istituzionali 

Promuovere 

partecipazione  

alla progettazione, 

allo sviluppo e alla 

gestione  

   dei progetti 

Promuovere la 

cittadinanza 

attiva 

componente comportamentale - rileva le azioni che promuovono 

l’incremento della dimensione partecipativa in ambito socio-politico 

Obiettivi specifici 
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Livello di Emp. Macroarea Obiettivo Specifico Azione Progettuale 

Autoefficacia 

Accrescere la 
consapevolezza delle risorse 
e dei limiti dell’individuo 

Sostegno alla partecipazione motivata e attiva alla vita sociale e familiare 

Sostegno all’esperienza diretta in ambito lavorativo 

Sostegno all’abbandono di comportamenti abitudinari ormai inefficaci 

Accrescere la 
consapevolezza rispetto 
alle risorse e ai limiti del 
contesto 

Incremento della formazione e delle informazioni sul contesto in termini di risorse e limiti 

Conoscenza e comprensione delle strutture socio-professionali 

Promozione delle opinioni chiare e documentate e della coscienza politica 

Accrescere le abilità 
dell’individuo 

Promozione della capacità di prendere parte a diversi processi di consultazione e di presa di decisioni 

Promozione della capacità di fare delle scelte indipendenti di successo 

Promozione della capacità di risolvere i problemi 

Promozione della propositività 

Promozione delle capacità d’organizzazione; 

Promozione delle capacità di leadership 

Promozione delle capacità di gestione. 

Accesso alle 
risorse 

Promuovere l’accesso alle 
risorse di base di qualità 
della vita 

L’istruzione/formazione di base 

L’alloggio 

La salute 

Il credito 

Promuovere l’incremento di  
conoscenze e competenze 

Promozione dell’informazione sull’educazione, sulla formazione e sul mercato del lavoro 

Promozione della formazione e dell’orientamento 

Promozione del riconoscimento dei risultati intermedi dell’apprendimento 

Promozione dell’apprendimento diretto in un contesto di lavoro 

Promuovere l’accesso alle 
possibilità/risorse che 
riguardano l’occupazione 

Sostegno dell’individuo nella ricerca di lavoro, di stage in azienda 

Promozione di attività imprenditoriali 

Partecipazione 
attiva nella 
comunità 

Promuovere la 
cittadinanza attiva 

Incremento della capacità di individui e gruppi a partecipare attivamente alla vita politica della comunità 

Incremento della capacità di leggere i contesti socio-politici 

Aumento del senso di influenza dei soggetti e dei gruppi sugli eventi della comunità 

Promozione delle pari opportunità 

Promozione della partecipazione ai processi decisionali 

Promuovere le reti sociali e 
territoriali/istituzionali 

Promozione della possibilità di agire in gruppo per favorire i cambiamenti sociali 

Creazione/consolidamento di nuovi gruppi formali e informali 

Incremento della rappresentatività dei gruppi in contesti diversi 

Promuovere la 
partecipazione alla 
progettazione, allo sviluppo 
e alla gestione dei progetti 

Incremento della partecipazione nella fase di ideazione del progetto e di progettazione 

Incremento della partecipazione nella fase di sviluppo o gestione dei progetti 

Incremento della partecipazione nella fase di diffusione dei risultati dei progetti 
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La ricerca 

L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 

 Obiettivi 

Obiettivo generale del nostro lavoro è di verificare la funzionalità della griglia 

per la codifica del contenuto di empowerment all’interno dei progetti e nello 

specifico  

 

•Verificare in quale Macroarea sono più intense le azioni empowering 

 

•Verificare le caratteristiche degli interventi promossi tra i progetti segnalati 

come empowering  (Gruppo A) e gli altri (Gruppo B) 

 
 

•Verificare se vi siano differenze statisticamente significative tra le due 

tipologie di progetti, Gruppo A e Gruppo B, per quanto riguarda la frequenza 

degli interventi di empowerment tra le macroaree, gli obiettivi specifici e le 

azioni di progetto. 
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La ricerca 
 

L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

 Il campione selezionato 

 
La griglia è stata testata su 50 progetti della prima fase dell’Iniziativa 

Comunitaria Equal valutati come pratiche promettenti, progetti che 

presentano  particolari requisiti di qualità e candidati a divenire Buone 

pratiche.  

 

24 di questi progetti presentano tra gli indicatori di qualità anche  

l’empowerment, in aggiunta alle azioni empowering di partecipazione  

attiva richieste in modo esplicito dall’Iniziativa Equal. 

 

Questa informazione consente la formazione di due gruppi di progetti:  

Gruppo A con empowerment segnalato e Gruppo B senza 

empowerment segnalato.  
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La ricerca 
 

L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

 Metodologia 

• Le informazioni sui progetti campione sono state rilevate dal 

monitoraggio qualitativo realizzato dalla Struttura Nazionale di Supporto 

dell’Iniziativa 

 

• Il primo intervento di analisi è stato fatto sulla rilevazione della frequenza 

delle azioni empowering nelle diverse macroaree 

 

• In seconda battuta sono stati messi a confronto i progetti del Gruppo A 

con empowerment segnalato con i progetti del Gruppo B senza 

empowerment segnalato attraverso l’applicazione del test del Chi quadro 

(p<=0.05) per rilevare se esiste una differenza significativa tra i due tipi di 

progetti 

 
 



19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ricerca 
 

L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

I risultati - Primo Obiettivo 
 

Alcuni dati… 
 

 

• Il 44% dei progetti ha azioni che afferiscono alla Macroarea Autoefficacia 

 

• L’88% ha azioni che afferiscono alla Macroarea Accesso alle Risorse 

 

• Il 100% dei progetti ha azioni che afferiscono alla Macroarea 

Partecipazione attiva alla comunità. 

    Precisamente il 100% dei progetti ha azioni relative all’Obiettivo 

Partecipazione alla progettazione e sviluppo e gestione dei progetti, 

rispondendo così alla richiesta dei requisiti minimi di empowerment previsti 

dall’Iniziativa Equal 
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La ricerca 
 

L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

I risultati – Secondo Obiettivo 

Alcuni dati… 

 
• Tutti i progetti saturano il livello di empowerment organizzativo e di 

gruppo;  

 

• L’empowerment a livello individuale è più frequente all’interno dei progetti 

di empowerment segnalato del Gruppo A;  

 

• L’empowerment a livello di comunità si manifesta più frequentemente nei 

progetti del Gruppo B in cui l’empowerment non è segnalato. 
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I risultati – Secondo Obiettivo 

Livelli di empowerment 
Totale  Progetti 

(n=50) 

Empowerment 

χ2 Sig. 

segnalato (n=24) non  segnalato(n=26) 

Individuale  44,0 62,5 26,9 0,41 0,011 

Organizzativo/gruppo 100,0 100,0 100,0 _ _ 

di Comunità, 52,0 16,7 84,6 23,08 0,000 

Tab. n. 1 I livelli di empowerment nei progetti di inclusione sociale 
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La ricerca 
 

L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

I risultati – Terzo Obiettivo 

 

 

 
 Alcuni dati… 

 
Le differenze tra il Gruppo A e il Gruppo  B di progetti sono risultate 

statisticamene significative (p>0,05) al test del Chi quadro nelle azioni 

progettuali: 

•  Macroarea Autoefficacia, dove sono più rappresentate le azioni   

   relative all’accrescimento della consapevolezza individuale  
 
•  Macroarea Accesso alle risorse, dove sono significativamente più  

   rappresentate le azioni relative all’accesso alle possibilità, risorse per 

   l’occupazione, e alla promozione delle attività imprenditoriali. 
 
•  I progetti del gruppo A, con approccio empowering segnalato, risultano 

   avere un numero significativamente basso di azioni afferenti all’obiettivo 

   specifico della Cittadinanza attiva 
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I risultati – Terzo Obiettivo 

Totale  

Progett

i (n=50) 

Empowerment χ2 Sig. 

segnala

to n=24 

Non 

segnala

to n=26 

    

Macroarea Autoefficacia 44,0 66,7 23,1 9,62 0,002 

Obiettivo 

specifico 
Accrescere la consapevolezza rispetto alle risorse e ai limiti del contesto 30,0 54,2 7,7 

12,8

4 
0,000 

Azioni di 

progetto 

Incremento della formazione e delle informazioni sul contesto in termini di 

risorse e limiti 
30,0 54,2 7,7 

12,8

4 
0,000 

Conoscenza e comprensione delle strutture socio-professionali 22,0 41,7 3,8 
10,4

0 
0,001 

Promozione delle opinioni chiare e documentate e della coscienza politica 8,0 16,7 0 4,71 0,030 

Macroaree Accesso alle risorse 88,0 91,7 84,6 0,59 0,443 

Obiettivi specifici Promuovere l’accesso alle possibilità/risorse che riguardano l’occupazione 44,0 58,3 30,8 3,85 0,050 

Azioni di 

progetto 
Promozione di attività imprenditoriali 32,0 50,0 15,4 6,87 0,009 

Tab. n. 2 I livelli di significatività di macroaree, obiettivi ed azioni 
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I risultati – Terzo Obiettivo 

Totale  

Progetti 

(n=50) 

Empowerment χ2 Sig. 

segnalat

o n=24 

Non 

segnalato 

n=26 

    

Macroaree Partecipazione attiva nella comunità 100,0 100,0 100,0 _ _ 

Obiettivi specifici Promuovere la cittadinanza attiva 66,0 33,3 96,2 21,95 0,000 

Azioni di progetto 
Incremento della capacità di individui e gruppi a 

partecipare attivamente alla vita politica della comunità 
46,0 16,7 73,1 15,99 0,000 

  
Incremento della capacità di leggere i contesti socio-

politici 
48,0 16,7 76,9 18,15 0,000 

  
Aumento del senso di influenza dei soggetti e dei gruppi 

sugli eventi della comunità 
44,0 20,8 65,4 10,05 0,002 

  Promozione delle pari opportunità 36,0 16,7 53,8 7,49 0,006 

  Promozione della partecipazione ai processi decisionali 16,0 0,0 30,8 8,79 0,003 

Obiettivi specifici Promuovere le reti sociali e territoriali/istituzionali 100,0 100,0 100,0 _ _ 

Obiettivi specifici 
Promuovere la partecipazione alla progettazione, allo 

sviluppo e alla gestione dei progetti 
100,0 100,0 100,0 _ _ 
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L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

Conclusioni 

 Le differenze tra i due gruppi di progetti sono risultate statisticamente 
significative nelle azioni progettuali delle Macroaree:  

 

– Autoefficacia: più rappresentate le azioni relative all’accrescimento 
della consapevolezza individuale su opportunità, risorse e limiti del 
contesto 

 

– Accesso alle risorse: dove sono significativamente più rappresentate 
le azioni relative all’accesso alle possibilità, risorse che riguardano 
l’occupazione, e alla promozione delle attività imprenditoriali 

 

– Il gruppo di progetti segnalati con un approccio empowering risulta 
avere un numero significativamente  basso di azioni afferenti 
all’obiettivo specifico della Cittadinanza attiva.  
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L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

Conclusioni 

 La griglia consente di leggere:  

1. se il progetto ha previsto azioni empowering,  

2. a quale obiettivo specifico di progetto fanno riferimento queste azioni 

3. a quale macroarea,  

4. il livello di empowerment interessato  

 

 La griglia di lettura alla prova della sua applicazione pratica ha mostrato di 

essere uno strumento perfettibile ma, nel complesso, funzionante 

 

 Tra i possibili ulteriori affinamenti, la funzionalità della griglia potrebbe 

essere potenziata attribuendo dei punteggi differenziati che descrivano 

anche l’intensità delle azioni empowering e non solo la loro presenza. 
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 La ricerca ha fatto emergere che l’approccio empowering tiene conto di 
questioni fondamentali per quanto riguarda la distribuzione dei ruoli e delle 
responsabilità nel processo di inclusione.  

 

 Si differenzia dagli interventi di solidarietà poiché sostiene l’appropriazione del 
processo di cambiamento da parte del beneficiario, che sia individuo, gruppo o 
comunità.  

 

 Tale approccio applicato alle azioni in favore dell’ inclusione e dell’occupazione 
ha una dinamica doppia: 

– tende a migliorare la maniera in cui le persone escluse si organizzano per 
assumere le loro responsabilità e quindi il controllo sulla loro vita,  

– e nello stesso tempo tende a modificare i sistemi sociali, economici e 
politici per permettere ai soggetti e ai gruppi  a rischio di esclusione o già 
ai margini della società, di avere un ruolo attivo nella vita sociale in senso 
ampio e in particolare sul mercato del lavoro.  

L’empowerment nei progetti di inclusione sociale 
 

Conclusioni 


