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Paolo Fontana, Euricse
Luigi Lipparini, Università degli Studi di Trento

Perché parlare ancora di utenti e co-costruzione dei servizi sociali oggi? Che cosa 
significa recuperare un punto di vista centrato sui beneficiari per lo sviluppo del-
le imprese sociali? Perché oggi è essenziale riportare il focus della discussione 
sulla questione? 
Il dibattito politico è attualmente galvanizzato dagli scenari aperti dalla cosid-
detta “riforma Renzi” che a molti paiono l’orizzonte di senso da anni auspicato 
per un pieno riconoscimento delle impresa sociale nel sistema economico e 
sociale italiano. È importante che le imprese sociali maturino una consapevo-
lezza del loro ruolo imprenditoriale nel quadro della trasformazioni della so-
cietà italiana. Ma quale è il focus da cui partire? L’orizzonte di una crescita e di 
un dimensionamento industriale che permette di diventare attori economici 
importanti nel sistema produttivo italiano? Oppure la costruzione di proposte, 
servizi e progetti che sappiano valorizzare le persone e i beneficiari al di là della 
retorica formalista dei dibattiti sull’originalità e la terzietà dell’impresa sociale 
nazionale?

Partendo da questi presupposti, nella masterclass si discuterà di come i cosiddet-
ti “utenti” possano svolgere un ruolo sostanziale nel miglioramento della qualità 
dei servizi e della loro progettazione, diventando al contempo elementi di uno 
sviluppo competitivo che ritaglia, per le imprese sociali, un proprio e autonomo 
spazio d’azione. Si tratta di un ruolo che i processi di professionalizzazione e il 
recente dibattito sul futuro del terzo settore sembrano avere messo in secondo 
piano, ma che costituisce il vero nodo della questione. A cosa servono le imprese 
sociali se non a fornire risposte “diverse” e più adeguate alle persone in situazio-
ne di bisogno? Che tipo di imprenditorialità è necessario sviluppare per potere 
parlare veramente di un’impresa sociale come attore “originale” del welfare e 
della società?

Con l’ausilio di filmati e strumenti multimediali saranno presentati dieci casi di 
studio che mettono in rilievo le opportunità sociali, organizzative e imprendito-
riali del coinvolgimento degli utenti nella co-costruzione dei servizi. La sessione 
aprirà con una breve introduzione sul tema del coinvolgimento degli utenti come 
focus centrale della stessa natura delle imprese sociali e si articolerà successiva-
mente in tre parti.

La prima parte mostrerà come siano comunemente accettate e legittimate prati-
che che mettono cognitivamente all’angolo le figure degli utenti come “persone”. 
Pur con le migliori intenzioni, molti servizi sociali sono oggi impostati secondo 
logiche di industrializzazione dell’assistenza che considerano come oggetto di 
lavoro il controllo e la cura delle patologie, non l’aiuto e il riconoscimento delle 
identità personali. I processi di professionalizzazione che hanno caratterizzato 
negli ultimi trent’anni lo sviluppo delle imprese sociali rischiano di replicare al 
contempo dinamiche che mettono l’utente in una condizione di sostanziale su-
bordinazione cognitiva e propositiva rispetto alla conoscenza e al ruolo dell’ope-
ratore. Il risultato è quello che Ivan Illich definiva di “disumanizzazione del lavoro 
di cura”, basato cioè sull’espropriazione dell’autonomia delle persone a favore di 
forme di sapere e organizzazione considerate - in forza del loro status professio-
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nale e giuridico - le detentrici del potere di decidere cosa è meglio e cosa è bene 
per i beneficiari delle loro prestazioni.

La seconda parte si focalizzerà sulla presentazione e discussione di casi e modelli 
organizzativi che promuovono il coinvolgimento degli utenti e centrano l’orga-
nizzazione dei servizi sui loro bisogni e su una voce che si affianca e integra quel-
la dei professionisti e degli amministratori delle imprese. Permettere alle perso-
ne di riappropriarsi della propria condizione umana è la caratteristica distintiva 
delle imprese sociali; non il business fine a se stesso o la fornitura di risposte a 
bisogni pre-codificati, meno che meno un’offerta di lavoro e inserimento sociale 
tarati sugli schemi e canoni che inibiscono la libertà di espressione e il diritto di 
autorealizzazione di ogni persona. Le possibilità di organizzare un’impresa so-
ciale sul ruolo attivo degli utenti sarà analizzata in diverse varianti e livello di 
intensità. 

La terza parte, infine, presenterà esperienze in cui il coinvolgimento degli utenti 
è diventato fattore di sviluppo strategico e imprenditoriale per le imprese sociali. 
L’impresa sociale è una forma di impresa con proprie specifiche qualità, la prin-
cipale delle quali consiste nel costruire soluzioni per i beneficiari dei servizi che 
permettono ad essi di essere co-protagonisti della propri cura e emancipazione. 
La scelta di sviluppare questa vocazione non è mossa soltanto da considerazioni 
etiche o valoriali, bensì deve basarsi anche su valutazioni di tipo imprenditoriale. 
L’esperienza discussa si propone di evidenziare, in particolare, il valore propulsi-
vo ed economico che il coinvolgimento degli utenti può apportare allo sviluppo 
delle imprese sociali. 

L’obiettivo della masterclass è quindi mostrare come la qualità dell’impresa so-
ciale non è data dalla capacità di portare a compimento strategie di dimensiona-
mento e industrializzazione, bensì dalla forza di realizzare un progetto di dein-
dustrializzazione dei servizi basato su un diverso rapporto tra cittadini, utenti e 
organizzazioni e capace di perseguire un fine di società diversa da quella ipotiz-
zata dai grandi finanziatori dell’assistenza come nuovo business industriale. 

APPUNTI


