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CHI SONO

Giancarlo Sciascia (1979), 

Cultural manager since 2007; 

skilled on community building and digital storytelling. 

Researcher @ FBK focused on impact narratives; 

Curator for Internet Festival

He acts as a social innovation catalyst. 

As a community manager, he designs responsible 

research and innovation dissemination initiatives and 

takes part into smart city/community programmes

supported by civic hacking web platforms. 

http://www.fbk.eu/


FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Fondazione Bruno Kessler, is a private non-profit 

research center working for the public interest. 

Established by the government of Autonomous 

Province of Trento (Italy), FBK conducts research in 

the areas of Information Technology, Materials and 

Microsystems, Mathematics, Italo-Germanic 

Historical Studies and Religious Sciences. 

Other FBK activities include studies on networking 

and telecommunications, with a particular focus on 

government and welfare, as well as studies on the 

effectiveness of public policies.



Open Call

Spazio Internet Comunità

www.internetfestival.it/bandi/spazio-internet-

comunita/ - 3 i macro ambiti tematici proposti: 

• 1) Educazione e Cultura 

• 2) Makers e Coworking

• 3) Welfare di Comunità… 

…questo sconosciuto

http://2015.internetfestival.it/bandi/spazio-internet-comunita/


Alcune domande aperte

I termini Welfare e Internet non vanno d’accordo?

Di chi è la parola welfare?

Le imprese sociali sono relativamente digitali? 

È chiaro che intendiamo con welfare di comunità?

…



Cornice di partenza

EUROPE 2020 

A strategy for… 

…smart, 

sustainable and

inclusive 

growth. 

L'UE si è data 5 obiettivi quantitativi da realizzare entro 

la fine del 2020. Riguardano l’occupazione, la ricerca e 

sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione 

sociale e la riduzione della povertà.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_it.htm


Poverty and social exclusion:

why do they matter?

Poverty and social exclusion harm individual lives and 

limit the opportunities for people to achieve their full 

potential by affecting their health and well-being and 

lowering educational outcomes. This, in turn, reduces 

opportunities to lead a successful life and further 

increases the risk of poverty. Without effective 

educational, health, social, tax benefit and employment 

systems, the risk of poverty is passed from one 

generation to the next. This causes poverty to persist and 

hence more inequality, which can lead to long-term loss 

of economic productivity from whole groups of society 

and hamper inclusive and sustainable economic growth. 



2020 EU target: -20 million people



Which groups are at greater risk

of poverty or social exclusion? I/III

1) Women are more likely to live in poverty and social 

exclusion than men. In 2013, 25.4% of women were 

at risk of poverty or social exclusion across the EU 

compared with 23.6% of men

2) Young people aged 18 to 24 are more at risk. 

For both men and women, young people aged 18 to 24 

are the most likely to be at risk of poverty or social 

exclusion. More than 30% were at risk in 2013 (31.0% 

for men and 32.6% for women). People younger than 

18 years were the next most at risk, at 27.6%.



Which groups are at greater risk

of poverty or social exclusion? 

II/III
3) Single parents face the highest risk of poverty 

or social exclusion. Almost 50% of single people 

with one or more dependent children were at risk 

of poverty or social exclusion in 2013.

4) Migrants are worse off than people living in 

their home countries. People living in the EU but 

in a different country from where they were born 

had a 34.4% risk of poverty or social exclusion in 

2013. This is almost 12 percentage points higher 

than for people living in their home countries.



Which groups are at greater risk

of poverty or social exclusion? 

III/III

5) People with low educational attainment are three 

times more likely to be at risk.

In 2013, 34.8  % of people with at most lower secondary 

educational attainment were at risk of poverty or social 

exclusion (see Figure 8). In comparison, only 11.8  % 

with tertiary education were in the same situation.

FONTE Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Europe_2020_indicators_-

_poverty_and_social_exclusion#Main_statistical_findings

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion#Main_statistical_findings


3 dimensions of poverty (2013)

1. Monetary poverty increased in over half of Member States 

(16.7  % of the EU population earned less than 60% of their 

respective national median equivalised disposable income, the 

so-called ‘poverty threshold’).

2. Material deprivation is the 2nd most common form of poverty 

(48.2 million people in the EU were living in conditions severely 

constrained by a lack of resources. This equalled 9.6  % of the 

total EU population). 

3. Low work intensity lowers income security (10.7% or 40.2 

million of the EU population aged 0 to 59 were living in 

households with very low work intensity. This means the 

working-age members of the household worked less than 20% 

of their potential during the previous year.



Prime Considerazioni I/II

Education is one of the keys to lifting people out 

of poverty.

Lack of work drives monetary poverty and 

material deprivation. 

People in work can also be affected by poverty.



Prime Considerazioni II/II

Across all three dimensions of poverty, the same 

groups appear the most vulnerable: 

children, young people, single parents, households with 

three or more dependent children, people with low 

educational attainment and migrants. 

The development of the risk of poverty or social 

exclusion indicators also shows a growing gap 

between high-risk and low-risk groups since 2009.

This suggests that the burden of the financial crisis has 

fallen more heavily on those who already belonged to 

the weakest groups.



Parole chiave

• CASA

• LAVORO

• REDDITO 

• ISTRUZIONE 

• SERVIZI UNIVERSALI

• ACCESSO ALLA CONOSCENZA 

• INCLUSIONE SOCIALE

• ACTIVE AGEING

• SVILUPPO LOCALE

• RIGENERAZIONE URBANA 



Casi di studio

e materiali di consultazione

Community Foundation Atlas

COMMUNITY TOOL BOX, University of Kansas 

Fondazione di Comunità di Messina

www.Peabody.org.uk (LONDON)

Active & healthy ageing EU summit 2015

www.Coabitare.org (Torino)

Casa alla Vela - SAD scs (Trento)

Connected Action for the Commons

Urban Rigeneration Social Innovation Master

http://communityfoundationatlas.org/
http://ctb.ku.edu/en/databases-best-practices
https://bit.ly/1wrfy3p
http://www.peabody.org.uk/
https://bit.ly/1wrfy3p
http://www.coabitare.org/
http://www.cooperativasad.it/servizi/servizi-privati/casa-alla-vela/modello-e-benefici/
http://www.culturalfoundation.eu/connected-action/
http://urisemaster.org/


Commonfare

per la riappropriazione

del libero accesso ai beni comuni

La condizione precaria va oltre la semplice condizione 

lavorativa. Per questo qualsiasi politica del lavoro è politica 

sociale e viceversa. Tra lavoro e welfare c’è complementarietà 

e non antagonismo.

L’idea di commonfare parte dal presupposto che la 

cooperazione sociale è la produzione del comune: qualsiasi 

politica di welfare che abbia a cuore la coesione sociale 

non può quindi che partire dal comune.

FONTE: Commonfare, articolo di Andrea Fumagalli 

a proposito di condizione precaria e di lavoro.

http://www.doppiozero.com/materiali/quinto-stato/commonfare


Politiche sociali

specchio della democrazia

Commonfare, ovvero continuità di reddito per la 

riappropriazione del comune e libero accesso ai 

beni comuni. 

Due condizioni per poter scegliere ed essere 

autonomi dalla dipendenza economica. 

E la nostra libertà si fonda sul diritto a una scelta 

libera e consapevole.

Lavoro, forza-lavoro, necessità 

Vs libertà e diritto alla felicità…



Evoluzione dei beni comuni

e nuova Politica che…
…tolga dalle gerarchie imposte dal libero scambio i beni primari 

e di pubblica utilità

…imponga forme di controllo e di monitoraggio per favorire 

l’accesso al credito

…proceda ad una regolamentazione dei diritti di proprietà 

intellettuale e dei brevetti (configurando una maggiore libertà di 

circolazione dei saperi e una infrastruttura per i beni comuni 

immateriali)

…consenta una partecipazione finanziaria e consultiva agli 

organi di gestione, a partire dal livello locale, dei beni pubblici 

essenziali quali acqua, energia, patrimonio abitativo, e 

sostenibilità ambientale tramite forme di municipalismo dal 

basso (principio democratico).



Participatory governance benefits

• build on local assets and knowledge 

(“asset-based” approach) 

instead of focusing on problems

• develop individual skills, strong 

relationships, trust and social cohesion

• make citizens active subjects and enlist their 

internal motivation and energy

• promote wellbeing by satisfying participants’ 

social and psychological needs

FONTE: Policy making 3.0 _ FUTURIUM EU 

http://ec.europa.eu/archives/futurium/digital-agenda/


Per un Welfare di Comunità

Premessa: in che stato versa il Welfare?

Il welfare sta male e rischia di peggiorare il suo stato 

di salute non certo per i conti della spesa sociale –

che tra l’altro sono inferiori alla media europea – ma 

soprattutto per il degrado della qualità dei rapporti 

umani, per l’aumento dei processi di esclusione e per 

la disgregazione progressiva dei processi di

solidarietà. (FONTE ARTICOLO)

Esempio: percezione errata della % degli immigrati in 

Italia (30 tasso percepito vs 7 tasso effettivo).

CFR: spesa protezione sociale nei Paesi EU

http://www.ecn.org/diversamente/forum/wel_com.htm
http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3466/Perceptions-are-not-reality-Things-the-world-gets-wrong.aspx
http://www.eticaeconomia.it/spesa-per-protezione-sociale-in-italia-in-europa/


Parliamo delle parole

Usi riduttivi e impropri del termine welfare:

1) per sottolineare in maniera negativa i costi 

eccessivi

2) per indicare quel comparto di interventi che 

riguardano le fasce più deboli della nostra 

società



Famiglia e aree di fragilità I/VI

1. situazione di abbandono della donna-madre…

…sia nel mancato riconoscimento del valore 

sociale della maternità e del lavoro in famiglia, sia 

nel graduale processo di inserimento lavorativo 

esterno: senza sufficienti supporti in termini di 

servizi sociali e soprattutto senza la promozione di 

una politica di lavoro "sequenziale", in grado cioè 

di favorire il part-time e la flessibilità nelle politiche 

del lavoro, al fine di proteggere la maternità anche 

attraverso una maggiore garanzia di entrata e di 

uscita nell'attività lavorativa



Famiglia e aree di fragilità II/VI

2. disagio giovanile…

…derivante da una mancata valorizzazione della 

risorsa giovani da parte della società, che da 

almeno 30 anni con preoccupante progressione 

rappresenta un grave fattore di rischio della qualità 

delle relazioni e degli affetti all'interno della 

famiglia, senza che ci sia stata ancora una 

risposta adeguata in termini di strategia di struttura 

societaria, di politica sociale ed economica



Famiglia e aree di fragilità III/VI

3. condizione degli anziani…

…esclusi dai processi di sviluppo e da adeguati 

percorsi di protagonismo sociale, anche in 

relazione all 'allungamento della vita: collocati ai 

margini della famiglia, senza i necessari servizi 

sociali e sanitari per contrastare il gravissimo e 

sempre più ampio problema della non 

autosufficienza



Famiglia e aree di fragilità IV/VI

4. gravi situazioni di esclusione sociale 

(immigrati, minori in difficoltà, disabili, malati mentali, 

tossicodipendenti, sieropositivi, non autosufficienti, 

malati terminali)…

…che colpiscono alcuni soggetti deboli che hanno un 

insostituibile bisogno di famiglia: gli immigrati, i minori in 

difficoltà, i disabili, i malati mentali, i tossicodipendenti, i 

sieropositivi, i non autosufficienti e i malati terminali; 

situazioni rispetto alle quali non solo non si aiutano le 

famiglie a svolgere le proprie indispensabili funzioni, ma 

si rischia di farle precipitare in un vortice irreversibile di 

emarginazione



Famiglia e aree di fragilità V/VI

5. disoccupazione e sottoccupazione crescenti che 

colpiscono spesso i lavoratori in età media…

…nella fase di maggior carico familiare per la 

formazione dei figli e l'assistenza ai genitori



Famiglia e aree di fragilità VI/VI

6. politica fiscale (figli, anziani, disabili)…

…che non tiene in considerazione il pesante 

carico economico che pesa sui membri delle 

famiglie con i figli, anziani, portatori di handicap.



Dalla povertà economica

all'esclusione sociale

La produzione di beni relazionali, la 

moltiplicazione di opportunità di socializzazione 

e di supporto che vanno incontro al disagio dei 

minori, dei giovani, degli anziani e delle famiglie 

sono, a tutti gli effetti, aree essenziali dei nostro 

sviluppo economico, oltre che sociale.



Welfare: Stato, Mercato e Oltre

Preoccupiamoci maggiormente di cosa 

succede non ai margini della società, ma al 

centro, là dove avvengono e si perpetuano i 

processi di esclusione e di emarginazione 

sociale, là dove la polverizzazione dei rapporti 

umani e il radicamento degli stili di vita

esclusivamente orientati "all’avere" e "al 

potere", stanno corrodendo il senso stesso di 

appartenenza a una comunità.



Pratiche di innovazione sociale

per il DIY del comune

• Locali e cosmopolite

• Partono dall’esistente e se ne prendono cura

• Accendono le motivazioni personali

• Rispondono ai bisogni emergenti

• Valorizzano felicemente la diversità 

• Costruiscono legami sociali e fiducia 

• Resilienti, reagiscono alle crisi   

• Applicano una lente po(i)etica/trasformativa 



Grazie! 

Sciascia@FBK.eu 

+39 0461 314527

https://it.linkedin.com/in/giancarlosciascia

https://it.linkedin.com/in/giancarlosciascia

