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Prefazione 
 

Indagare la percezione sociale della tossicodipendenza 

significa registrare un'assenza, rilevare una mancanza. Il tema 

della dipendenza da sostanze psicotrope sembra sparito dalle 

fonti di informazione tradizionali, dal dibattito pubblico e dalle 

discussioni fra i cittadini. Quando è presente, nella migliore 

delle ipotesi è mal compreso e mal interpretato: spesso lo si 

affronta con categorie obsolete e atteggiamenti inadeguati.  

Da molti anni ormai mi occupo di formazione e inserimento 

lavorativo per persone svantaggiate e, in particolare, persone in 

condizione di dipendenza patologica da sostanze psicotrope. In 

questo contesto mi sono potuta rendere conto della drammaticità 

del silenzio che circonda queste persone, del dolore che le 

perseguita e dell'importanza di come gli altri membri della 

comunità le percepiscono. L'idea fondamentale del presente 

lavoro è quella di indagare filosoficamente l'origine di uno 

stigma sociale, profondamente radicato nelle emozioni che sono 

alla base dei nostri giudizi. 
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Introduzione 

 

Il territorio bolognese annovera, fin dagli anni Settanta, 

politiche sociali e formative in grado di promuovere lo sviluppo 

di servizi d’eccellenza, sia in campo sociale sia in campo 

formativo. Negli ultimi sei anni, anche a causa della grave crisi 

economica, si è verificato un significativo ridimensionamento di 

questi servizi. Inizialmente, in una fase che si potrebbe dire 

'd’emergenza', i servizi socio-sanitari hanno apportato forti tagli 

alle spese, soprattutto per le attività in delega al privato sociale. 

In questi ultimi due anni, a seguito della progressiva riduzione 

dei finanziamenti per lo stato sociale da parte del governo 

centrale e dei governi locali, le istituzioni nella pianificazione 

dei servizi socio-sanitari hanno dichiarato chiaramente la loro 

posizione: gli enti pubblici sono, di fatto, in una fase di “ritiro” 

rispetto all’erogazione di servizi di welfare ai cittadini. 

Nei confronti pubblici, nei seminari e nei documenti relativi 

ai servizi, si nota la quasi completa rimozione di temi 

specificamente 'tecnici' in favore di temi vertenti sulla 

riorganizzazione in base ai finanziamenti disponibili o sui 

possibili strumenti di sostegno economico per le persone in 

difficoltà. Nell’ultimo periodo si è potuto assistere anche 

all’introduzione di modalità organizzative innovative in alcuni 

servizi, le quali hanno permesso una significativa riduzione dei 

costi. 
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Sebbene l'introduzione di nuovi modelli in luogo di semplici 

tagli alla spesa possa sembrare una buona soluzione, la loro 

introduzione aderisce, in realtà, a una semplice logica di 

riduzione dei costi e non apporta significativi benefici. Infatti, 

rispetto al ruolo di accompagnamento alla persona che i servizi 

svolgevano precedentemente, è possibile notare come siano stati 

fatti importanti passi indietro: viene lasciato spesso al singolo o 

alla singola famiglia lo spazio per decidere e agire 

autonomamente, ma, trattandosi spesso di persone non 

completamente autonome, solitamente mancano loro le 

conoscenze, le competenze adeguate e la possibilità di 

comprendere i cambiamenti, ossia proprio quelle capacità che 

fanno di una scelta una scelta davvero libera e responsabile. Si 

tratta, sostanzialmente, di una falsa autonomia, di un ritiro dei 

servizi di accompagnamento. 

Soprattutto negli ultimi due anni, inoltre, si è verificata 

anche una pervasiva riorganizzazione del mercato del lavoro: in 

ragione della violenta crisi economica, le imprese, quando sono 

in grado, cercano solo lavoratori specializzati e con ottima 

capacità prestazionale o particolari caratteristiche di tenuta fisica 

e con la disponibilità ad accettare lunghi orari di lavoro. 

Questi due elementi, ossia il ripiegamento dei servizi e le 

alte esigenze delle imprese in un contesto di diminuzione dei 

posti di lavoro, ostacolano significativamente l’inclusione di 

persone svantaggiate nel mercato del lavoro; proprio in questa 
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configurazione di eventi emerge con chiarezza la criticità che 

accompagna l’inserimento lavorativo1 di persone con 

dipendenza patologica da sostanze psicotrope. 

La peculiare criticità della situazione di queste persone 

(come utenti di servizi sociali e formativi ma anche come 

semplici cittadini) si è presentata in tutta la sua drammaticità  

quando, a fronte della diminuzione di fondi presso i servizi per 

le tossicodipendenze (SerT), con un’operatrice abbiamo pensato 

di organizzare una raccolta fondi pubblica attraverso l’offerta di 

opere d’arte. Presto, però, ci siamo rese conto che non sarebbe 

stato possibile presentare ai potenziali partecipanti alla raccolta 

fondi (imprenditori, dirigenti d’impresa, amici, cittadini) 

l’urgenza di sostenere percorsi lavorativi per tossicodipendenti. 

Mi sono resa conto che i tossicodipendenti non vengono 

socialmente percepiti come detentori di un diritto che viene 

messo in discussione e, probabilmente, non vengono percepiti 

affatto: sono invisibili agli occhi della comunità. 

Così ho cercato di ricostruire le situazioni in cui li rendiamo, 

anche noi operatori, invisibili. Non dichiariamo la loro patologia 

agli imprenditori e ai dirigenti che sono disponibili ad accogliere 

tirocinanti in formazione. Non li citiamo, o lo facciamo in fondo 

alla lista delle tipologie di utenza dei nostri servizi, nelle 

comunicazioni verso un pubblico generale e non settoriale, 

sempre perché chi legge le nostre brochure non 'si spaventi' o, 

 
1Per inclusione e inserimento lavorativo si intende anche, semplicemente, la 

possibilità di svolgere uno stage o tirocinio. 
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nel caso di utenti di servizi generici per la cittadinanza come 

quelli rivolti ai disoccupati, non si 'offenda'. Inoltre, per tutte le 

tipologie di persone in condizione di svantaggio vi è una ricerca 

lessicale che rende i termini sempre meno perspicui e meno 

offensivi, ma non per i tossicodipendenti. 

Un altro esempio può chiarire l'attuale stato di cose. In 

questi ultimi mesi, nell’ambito di confronti tra operatori del 

privato sociale, pubblici amministratori e docenti universitari è 

stata promossa da alcune persone seguite dai servizi di salute 

mentale un’associazione di utenti psichiatrici, aperta anche ad 

altre persone seguite da servizi socio-sanitari. In 

quell’occasione, alcuni operatori dei servizi SerT hanno 

dichiarato l’impossibilità che utenti dei loro servizi, dipendenti 

da sostanze psicotrope, possano rivelarsi ed esporsi. 

Credo che attualmente per la popolazione del nostro 

territorio sia presente e rappresentabile il problema dell’alcool e 

del gioco d’azzardo e, probabilmente, anche dell’anoressia e 

della bulimia, ma non si pensa e non si parla più di dipendenza 

da sostanze psicotrope. 

Come operatrice è desolante vedere da vicino il peso 

quotidiano di difficoltà e di sofferenza di queste persone, che la 

loro condizione provoca al di là della patologia, e pensare che 

possano essere rimosse dalla nostra coscienza e dalle nostre 

preoccupazioni civili, per rimanere ancorate a un stereotipo 

retrogrado, che fa spesso riferimento a un immaginario che 
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tende a demonizzarli, condannandoli all’emarginazione. 

Le mie stesse considerazioni sulla rappresentazione sociale 

dei tossicodipendenti hanno acquisito per me un certo nitore non 

appena ho potuto riflettere su questo tema attraverso gli scritti di 

Martha Nussbaum. I 'contributi' cui il titolo del presente scritto 

fa riferimento, sono almeno di tre tipi diversi, anche se 

profondamente intrecciati fra di loro. Occorre subito precisare 

che la filosofia americana non ha mai trattato nei suoi scritti la 

tossicodipendenza come tema specifico, nonostante abbia 

dedicato molto del suo lavoro filosofico a temi affini e a 

categorie di persone spesso marginalizzate o non pienamente 

tutelate nella loro dignità umana, quali i disabili, gli omosessuali 

e le donne, specialmente nei paesi in via di sviluppo. 

Pertanto, si è trattato di pensare per analogie, di estendere e 

declinare teorie già presenti e già utilizzabili nella prassi, per 

cercare di ricostruire le motivazioni che, anche al di là delle 

contingenze del periodo socio-politico che stiamo attraversando, 

contraddistinguono il sentire collettivo verso i tossicodipendenti, 

nonché le decisioni politiche ed economiche che vengono prese 

nei loro confronti. 

Il primo capitolo verte sul criterio delle capacitazioni; 

l'obiettivo è quello di vagliare la bontà di questo criterio in 

quanto strumento decisionale migliore di altri per una più equa 

allocazione e redistribuzione di risorse. In particolare, emergerà 

che (a) ponendo la dignità umana di ogni individuo come fine 
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precipuo dell'azione politica ed economica e (b) misurando il 

grado di questa dignità valutando ciò che le persone sono 

effettivamente in grado di essere e di fare, ci sono buoni motivi 

per sostenere che, anche in momenti di crisi o di difficoltà, è 

opportuno salvaguardare la possibilità di vivere dignitosamente 

delle persone in condizione di svantaggio. L'approccio delle 

capacitazioni è stato sviluppato, in primis, da Amartya Sen e 

Martha Nussbaum; di fatto è il primo contributo importante 

della filosofa americana che verrà preso in considerazione per il 

tema principale di questo scritto. 

Il secondo contributo fondamentale è la sua teoria delle 

emozioni, in particolare nella parte più descrittiva, in cui riflette 

su cosa propriamente siano le emozioni in che modo siano 

legate ai giudizi e alle valutazioni. Chiarendo adeguatamente 

cosa si intende per 'emozione' e per 'giudizio', sarà chiaro che le 

emozioni, come i sentimenti e le passioni, sono una parte 

importante della nostra razionalità e dei nostri pensieri e, a 

propria volta, possono essere giudicate ragionevoli o 

irragionevoli: possono, cioè, essere valutate. 

Nel capitolo seguente, invece, l'attenzione si concentrerà 

sulla parte più normativa della teoria: vertente, cioè, sul ruolo 

che le emozioni hanno o dovrebbero avere nel diritto. Una volta 

che riconosciamo il legame profondo che lega le emozioni e la 

razionalità, infatti, è spontaneo chiedersi che ruolo possano 

svolgere le emozioni nella vita pubblica, civica e giuridica. 
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Chiaramente, in ragione dell'estrema varietà di emozioni che gli 

esseri umani possono provare, la valutazione, per avere un 

senso, dovrà esaminare emozioni particolari in circostanze 

particolari, senza alcuna pretesa di generalità: se la paura 

fondata per la propria incolumità fisica può giustificare un 

omicidio commesso per autodifesa, provare ribrezzo non 

giustifica l'assassinio di altre persone. 

Posso affermare di aver trovato conforto nelle sue 

considerazioni sulle emozioni che guidano la costruzione delle 

rappresentazioni psico-sociali dei diversi gruppi di popolazione. 

Oltre agli aspetti filosofici generali della teoria, infatti, per il 

tema di questo scritto è di primaria importanza focalizzare 

l'attenzione su alcune emozioni come la compassione, la 

vergogna e la colpa. La mia tesi è che, una volta ricostruita la 

genesi della vergogna primaria negli esseri umani, si possa 

constatare come lo stigma sociale abbia a che fare, in parte, 

proprio col sentimento di vergogna e di disgusto, e, inoltre, sarà 

chiaro che la vergogna, come il disgusto, non costituisce una 

buona base per fondare una legislazione. 

Il quarto capitolo è dedicato a declinare i risultati 

dell'indagine filosofica nella prassi: verrà esaminato l'unico 

contributo statistico di rilievo nazionale sulla percezione sociale 

della tossicodipendenza in Italia, nonché i principali paradigmi 

sociologici della devianza che, in un modo o nell'altro, riescono 

a gettare luce su un fenomeno che è cambiato drasticamente 
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negli ultimi vent'anni; emergerà chiaramente, in questa parte, 

che ruolo giochino le emozioni nella percezione sociale della 

tossicodipendenza e nello stigma di cui i tossicodipendenti sono 

vittime. 

La parte finale presenterà la mia esperienza lavorativa, in 

modo che sia possibile per il lettore avere un'impressione viva 

dei problemi che sono stati trattati nelle sezioni precedenti. Da 

diverso tempo, infatti, opero in una cooperativa sociale che, 

oltre a gestire servizi educativi, da oltre trent’anni svolge anche 

l’attività di centro di formazione professionale per operatori 

sociosanitari e per persone in condizione di svantaggio nel 

mercato del lavoro. Le attività della cooperativa hanno un certo 

rilievo e sono svolte in sinergia con le istituzioni pubbliche 

locali quali Comune, Provincia e Regione e in relazione 

direttamente con ministeri, Fondo Sociale Europeo e Comunità 

Europea. 

In questa sezione finale si indagherà, inoltre, una certa 

analogia tra la condizione dei tossicodipendenti e la condizione 

dei malati di mente prima dell'introduzione della Legge 

Basaglia; contemporaneamente, però, si vedrà come le idee di 

Franco Basaglia abbiano modificato la concezione della malattia 

mentale e come, per analogia, sia possibile mutuare alcune delle 

idee cardine del suo pensiero per trattare la tossicodipendenza. 

L’obiettivo che mi sono proposta in questo lavoro è, anche, 

quello di proporre una traccia di riflessione che permetta di 
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indicare una diversa informazione, partendo dalla 

consapevolezza di quanto è stato finora detto e scritto su questo 

tema, per provocare emozioni e rappresentazioni sociali, così da 

promuovere azioni che diano dignità e accompagnino 

nell'esistenza anche le persone con problemi di dipendenza 

patologica da sostanze psicotrope.  
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Capitolo 1 

Una cornice normativa: capacitazioni e funzionamenti 

 

 Si vede come al posto della ricchezza e della 

miseria come la considera l’economia politica, 

subentri l’uomo ricco e la ricchezza dei bisogni 

umani. L’uomo ricco è […] l’uomo in cui la sua 

propria realizzazione esiste come necessità interna, 

come bisogno. 

Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici 

del 18442 

 

L’approccio delle capacitazioni3 è una cornice teorica che 

dovrebbe metterci nelle condizioni di valutare il benessere delle 

persone, o, meglio, quanto la vita di ciascuno sia effettivamente 

degna di essere vissuta,4 e di valutare ciò meglio di come lo si 

potrebbe fare all’interno di teorie alternative, quali l’economia 

del benessere di marca utilitarista o la teoria distributiva della 

giustizia di stampo rawlsiano. 

In questo primo capitolo verranno esposte le linee generali 

 
2Citato significativamente e più volte da Martha Nussbaum. Cfr., ad esempio, 

NUSSBAUM 2002, p.51, NUSSBAUM 1992, p. 202. 
3Una sinossi utilissima è la voce Capability Approach della Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, alla quale si è fatto riferimento per redigere 

il presente capitolo. 
4Nussbaum pone molta enfasi, in tutti i suoi lavori dedicati al tema delle 

capabilities, sulla dignità umana come concetto cardine della sua 

versione del Capability Approach. 
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dell’approccio delle capacitazioni, cercando di eliminare i 

fraintendimenti più diffusi, ma senza tacerne i limiti e 

ponendone in rilievo i vantaggi che effettivamente ha rispetto 

alle alternative canoniche, sempre in riferimento a casi 

particolari. Verrà posta particolare attenzione al contributo 

fornito da Martha Nussbaum nei principali lavori in cui si è 

occupata del problema e, all’occasione, verrà segnalato il rilievo 

che questi contributi hanno per il problema generale di cui ci si 

intende occupare nel presente lavoro. Questa riflessione potrà 

sembrare a tratti superflua, ma, come si sosterrà, è l’unico modo 

per disporre di criteri valutativi fondati e utili per indicazioni di 

policy.  

 

1. Considerazioni preliminari   

L’idea fondamentale dell’approccio delle capacitazioni è che 

la bontà di un’esistenza vada misurata in base a ciò che le 

persone sono effettivamente capaci di essere (beings) e di fare 

(doings); in quest’ottica si assume che sia di primaria 

importanza morale la libertà di poter vivere una vita buona. Le 

capacitazioni, ciò che le persone sono in grado di fare e di 

essere, cui si fa riferimento in questa cornice teorica, variano da 

quelle più elementari, come l’essere nutriti, vestiti e assistiti in 

caso di malattia, il poter raggiungere un buon livello di 

istruzione, sino a quelle più complesse, come un buon grado di 

partecipazione alla vita politica di una comunità, il godere di 
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opere d’arte, l’essere in grado di coltivare pienamente la propria 

vita emotiva e cognitiva e avere rispetto per se stessi. 

Questo approccio mira non solo a valutare la vita di una 

singola persona, bensì anche a valutare il benessere di un 

individuo in momenti diversi nel tempo o stabilire confronti 

intersoggettivi e, a un livello più generale, anche confronti tra 

società diverse. Occorre ricordare che la mancanza di un criterio 

valido per confronti intersoggettivi di questo tipo è stata la 

motivazione principale per lo sviluppo del criterio di ottimo 

paretiano, con il quale si cerca di evitare il problema 

proponendo un ordinamento non cardinale, bensì ordinale; molte 

sono le critiche che si potrebbero muovere (ed effettivamente 

sono state mosse) a tale criterio, in primis il fatto che spesso non 

ci mette nelle condizioni di prendere una decisione proprio nei 

casi in cui è più urgente prenderla: vi sono infinite 

configurazioni di reddito che sono pareto-ottimali (sebbene non 

tutte le configurazioni di reddito lo siano).5 D’altra parte, la 

cornice teorica non è chiamata soltanto a svolgere un ruolo 

valutativo, bensì è, in un senso importante, anche uno strumento 

per ottenere indicazioni di policy nei vari contesti in cui può 

essere adoperata. Su questa ulteriore pretesa normativa ci si 

tratterrà con più attenzione tra alcune pagine, dopo aver disposto 

le opportune precisazioni. 

 

 
5Uno dei principali critici del criterio fornito da Pareto è stato proprio 

Amartya Sen. 
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Innanzitutto occorre prestare attenzione al fatto che si parla 

di un approccio e non di una teoria in quanto non si desidera, di 

fatto, una vera e propria teoria: Sen è sempre stato refrattario a 

fornire un elenco esaustivo delle capacitazioni desiderabili. Una 

delle ragioni principali per questo rifiuto è la considerazione 

secondo cui una teoria sistematica abbastanza precisa è poco 

desiderabile in quanto priverebbe gli individui di una 

capacitazione che, invece, è massimamente desiderabile: quella 

di potersi assumere la responsabilità delle proprie scelte. Le 

capacitazioni che si vogliono ottenere sono, per Sen, quelle che 

si ha ragione di ritenere dotate di valore. Questo ‘avere ragione 

di ritenere’ implica senz’altro un processo di decisione 

democratico, un consulto intersoggettivo, o, nel caso 

individuale, una decisione comunque razionale, e sarebbe più 

dannoso che utile pensare a una teoria sistematica, la quale non 

sarebbe probabilmente in grado né di prevedere le esigenze che 

si propongono agli individui nei molti e diversi contesti in cui 

sarebbe fruttuoso adoperare l’approccio delle capacitazioni, né 

di riconoscere la loro autonomia come una delle marche 

principali della loro dignità. 

Amartya Sen, il pioniere dell’approccio delle capacitazioni, 

ha sviluppato le sue idee principalmente nell’ambito 

dell’economia dello sviluppo. Le motivazioni in merito al luogo 

di gestazione non sono difficili da rintracciare: in questo ambito, 

infatti, gli indicatori tradizionali (in primis la valutazione 
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soggettiva del proprio stato) risultano pesantemente inadeguati. 

Una persona che vive in un forte stato di deprivazione a causa di 

uno sfruttamento probabilmente si dirà felice se riceverà da chi 

la sfrutta il minimo indispensabile per vivere a mo’ di 

elargizione filantropica, ma sicuramente non vive in una 

condizione dignitosa. Un altro esempio (se ne potrebbero 

produrre molti) potrebbe essere questo: probabilmente molte 

donne analfabete che vivono in paesi sottosviluppati non 

reclamano il loro diritto all’istruzione, né vedono in che modo la 

loro vita potrebbe essere significativamente migliore se fossero 

istruite, proprio perché non hanno ricevuto alcuna istruzione.6 

Nulla vieta, però, di trasporre le idee di Sen all’interno di 

altri contesti, come la valutazione della bontà della vita dei 

singoli individui nei paesi più sviluppati. Anzi, molti sono stati 

gli sviluppi in questo senso che si sono verificati negli ultimi 

anni, e proprio su questi sviluppi sarà doveroso focalizzare 

l’attenzione. 

 

 
6L’esempio è svolto a più riprese, anche se in chiave leggermente diversa, in 

NUSSBAUM 2000. L’intera opera Diventare persone. Donne e universalità 

dei diritti, esplora nel dettaglio e da un punto di vista filosofico quella 

teoria parziale della giustizia che è la versione del Capability Approach 

fornita dall’autrice, con particolare attenzione al caso della situazione 

delle donne nei paesi sottosviluppati. Il focus si giustifica naturalmente, 

dal momento che proprio in tali circostanze il problema dello sviluppo (e 

la correlata esigenza di giustizia) emerge in tutta la sua drammaticità. 
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2. Il contributo di Martha Nussbaum  

Fra i principali contributi forniti da Martha Nussbaum 

all’approccio delle capacitazioni occorre tenere presente l’elenco 

che ha fornito, in diversi luoghi della sua opera, delle 

capacitazioni di base (basic capabilities). Per quanto il fornire 

questo elenco possa sembrare in conflitto con le idee originali di 

Sen (ed effettivamente lo è), sarà chiaro che lo è solo in un senso 

limitato, e può anzi preservare l’essenziale delle idee di 

responsabilità di scelta e decisione democratica, anche se con 

esso vengono avanzate tesi sostanziali. L’elenco delle 

capacitazioni di base è, per sommi capi, il seguente: 1) vita; 2) 

salute fisica; 3) integrità fisica; 4) sensi, immaginazione e 

pensiero (averne un adeguato sviluppo); 5) emozioni; 6) ragione 

pratica (capacità di progettare e valutare in senso morale); 7) 

affiliazione (nel senso di poter essere in un rapporto di 

reciprocità con gli altri); 8) altre specie (nel senso del rispetto 

per la natura animale e vegetale); 9) gioco; 10) controllo sul 

proprio ambiente circostante.7 

Una delle accuse che si potrebbero muovere contro il 

progetto stesso di fornire un elenco di capacitazioni basilari è 

quella di paternalismo: come giustificare la pretesa di dire ad 

altri come dovrebbero vivere o, meglio, qual è la soglia che 

 
7Cfr. NUSSBAUM 2002, pp.41-42. Si potrebbero citare molte altre opere della 

stessa autrice in cui compaiono altre versioni analoghe dello stesso 

elenco. 
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rende la loro vita degna di essere vissuta? A ben vedere, 

l’insieme di queste capacitazioni è teso proprio a evitare forme 

forti di paternalismo: lo spirito in cui è proposto è classicamente 

liberale, nel senso che il soddisfacimento di queste 

capacitazioni, la possibilità di goderne realmente, è proprio ciò 

che assicurerebbe a ognuno il poter davvero decidere come 

vivere. Nelle parole sicuramente più persuasive dell’autrice: 

Per farla breve, la libertà non è solo una questione di 

avere dei diritti formali, ma richiede che ci siano le 

condizioni per esercitare quei diritti; questo implica a sua 

volta la disponibilità di risorse materiali e istituzionali […]. 

Lo Stato che intende garantire con efficacia i diritti dei 

suoi cittadini […] dovrà impegnarsi nella distribuzione 

della ricchezza e del reddito, dei diritti di proprietà, 

dell’accesso al sistema legale, in breve, nell’uso delle 

risorse per garantire ai cittadini ciò che John Rawls ha 

chiamato il ‘valore’ delle varie libertà […]. Ciò richiede un 

universalismo e, in un certo senso, un paternalismo più 

ampi, il che significa interferire con le attività scelte da 

alcuni; ma certamente non potremmo dire che quei 

bambini di campagna, che vivono in uno stato di anarchia 

virtuale, siano liberi di fare ciò che vogliono. 

NUSSBAUM 2000, p. 74 

 

Data questa strategia argomentativa risulta chiaro il motivo 

per cui l’autrice preferisce basare la valutazione sulle 

capacitazioni (possibilità reali di poter essere in un certo modo o 
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fare certe cose) piuttosto che sui funzionamenti (l’effettivo 

essere in un certo modo e fare determinate cose). Dunque, 

sebbene si possa vedere questa selezione come una forma debole 

di paternalismo, essa appare desiderabile (e forse inevitabile). 

Nella prassi può comunque sollevarsi il problema della 

metrica delle capacitazioni: sarebbe senz’altro più semplice, 

infatti, misurare i funzionamenti. Sen, in realtà, ha proposto una 

categoria ulteriore piuttosto promettente che potrebbe consentire 

di conciliare l’esigenza di scelta con quella di misurabilità, ossia 

la nozione di refined functioning, il poter disporre effettivamente 

di un certo funzionamento e, nei casi rilevanti, la possibilità 

reale di scegliere fra diverse alternative. Un esempio banale che 

viene spesso proposto è quello di un asceta che decide di 

digiunare, la cui situazione è radicalmente diversa da chi non 

mangia perché non ha cibo. 

Un punto importante della teoria fornita da Nussbaum è il 

criterio di aggregazione delle diverse capacitazioni: l’autrice 

ritiene, infatti, che ciascuna di essa singolarmente debba essere 

salvaguardata, e non sia ammissibile mercanteggiare porzioni di 

una a discapito di un’altra. Più precisamente, l’elenco fornito 

indica condizioni che sono singolarmente necessarie per 

condurre una vita pienamente umana. Di fatto difficilmente si 

potrà assicurare il pieno godimento di queste capacitazioni a 

tutti i membri di una comunità, infatti l’autrice propone di 

considerare in primo luogo il compito di fornire una base 
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sociale per le capacitazioni.8 Un solo esempio può essere 

sufficiente per chiarire il punto: è assai improbabile che a tutti 

venga assicurata la stabilità emotiva, in quanto questo dipende 

in buona misura da fattori su cui non si può operare una vera e 

propria scelta. Un altro punto importante è l’attribuzione di 

responsabilità ai soggetti che dovrebbero garantire capacitazioni 

e funzionamenti agli individui. La Nussbaum ritiene che, 

almeno nel caso delle basic capabilities, sia lo Stato a doversi 

far carico di questa responsabilità, ponendo i principi che 

corrispondono alle capacità di base nelle costituzioni stesse. 

Martha Nussbaum ha dunque fornito diversi contributi 

importanti per lo sviluppo dell’approccio delle capacitazioni, 

arricchendolo sotto molti aspetti. Questa ricchezza deriva in 

parte anche dal diverso retroterra dei suoi studi, in particolare 

per quanto riguarda le filosofie di Aristotele e Marx,9 fra gli 

altri, come risulta evidente dal seguente passo (oltre che da 

quello citato in esergo), in cui è esplicitata la meta perseguita 

dall’autrice nelle sue riflessioni sull’approccio delle 

capacitazioni: 

Vogliamo un approccio che sia rispettoso delle lotte di 

ognuno per la crescita personale, che tratti ogni persona 

come fine, capace di agire e degna di rispetto a pieno 

titolo. 

NUSSBAUM 2000, p. 98 

 
8Cfr. NUSSBAUM 2000. 
9Cfr. NUSSBAUM 1988, 1992. 
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È emerso chiaramente da questa esposizione che l’autrice 

assume come nozioni cardine della propria teoria quelle 

aristoteliche di vita buona e fioritura umana, oltre che un assunto 

kantiano (anche se spesso si dichiara apertamente in disaccordo 

con Kant) per il quale ogni persona deve essere trattata come un 

fine e non come un semplice mezzo. L’assunto kantiano risulta 

particolarmente incisivo nella valutazione della vita delle donne 

nei paesi in via di sviluppo, in quanto spesso le teorie alternative 

non sono in grado di valutare proprio questo aspetto. Inoltre, 

l’assunto kantiano è inteso persuasivamente solo come una 

riformulazione dell’idea fondamentale dell’approccio delle 

capacitazioni: 

Ciò che questo approccio persegue è una società in cui 

ognuno è considerato degno di rispetto, in cui ognuno è 

stato messo in condizione di vivere in modo veramente 

umano. […] Noi diciamo che al di sotto di un certo livello 

di capacità, in ogni area, una persona non è in grado di 

vivere in modo veramente umano. Possiamo così 

riformulare il nostro principio di ogni persona come fine 

secondo il principio delle capacità individuali: le capacità 

perseguite sono perseguite per ciascuna persona 

individualmente [...]. 

NUSSBAUM 2000, p. 93 
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3. I principali limiti delle teorie rivali e 

l’importanza dei fattori di conversione   

Un vantaggio importante dell’approccio delle capacitazioni 

è evidenziato da un certo limite delle teorie rivali: un approccio 

basato in modo grezzo sul PIL pro capite, ad esempio, non può 

purtroppo valutare in che misura gli individui godano 

effettivamente delle risorse economiche di cui dispongono. 

Nemmeno l’alternativa della distribuzione delle risorse risulta 

pienamente soddisfacente, in quanto non è in grado, spesso, di 

rilevare in che misura le stesse risorse possano, a tutti gli effetti, 

essere godute da tutti. Inoltre, un fatto ben più grave è che 

I criteri generali basati sull’utilità e sulle risorse risultano 

insensibili alle variazioni contestuali, al modo in cui le 

circostanze formano le preferenze e alle capacità degli 

individui di trasformare risorse in attività umana 

significativa. Solo un profondo interessamento per il 

funzionamento e la capacità può rendere giustizia alla 

complessa interrelazione tra lo sforzo umano e il suo 

contesto materiale e sociale. 

NUSSBAUM 2000, p. 89 

 

Lorena Ferri e Antonio Piccinni si fanno portatori di un 

punto di vista non a caso assai simile discutendo dell’evoluzione 

del concetto di ‘fascia debole’: 

[Una concezione restrittiva] prende in considerazione la 
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fascia debole solo in senso economico mentre in realtà il 

concetto deve essere allargato prendendo in 

considerazione altre variabili quali le condizioni abitative, 

la salute, l’istruzione, l’ambiente e la cosiddetta 

partecipazione sociale. 

DONATI 2006, p. 37 

 

Inoltre, per riprendere un tema già rievocato, caro a Marx 

come ad altri filosofi, in primis Martha Nussbaum: 

Si entra nel concetto di fascia debole tutte le volte in cui il 

potere di scelta e autodeterminazione della propria vita 

(che include l’accesso a risorse economiche, sociali e 

culturali) è gravemente limitato. 

DONATI 2006, p. 42 

 

Come si può evincere dai passi appena citati vertenti sul 

concetto di fascia debole, i problemi che la Nussbaum pone nel 

caso della situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo 

hanno un analogo pressoché in tutti gli altri problemi: in 

generale ciò che si è in grado di essere e di fare dipende dalle 

risorse economiche e materiali di cui si dispone, ma non viene 

rilevato dalla semplice misura di queste risorse. Occorre infatti 

disporre di buoni fattori di conversione  personali, sociali e 

ambientali per poter avere davvero opportunità reali di scelta e 

mettersi nelle condizioni di vivere effettivamente un vita 

dignitosa. Lo stesso bene, poniamo il caso di una bicicletta, non 
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assicura automaticamente la stessa mobilità a individui diversi, 

come nel caso di un disabile il quale ha in un senso ovvio un 

fattore di conversione personale del bene in questione molto 

basso. Si potrebbero fare molti altri esempi, vertenti ad esempio 

sull’accesso effettivo a tecnologie di cui pure si dispone. 

Similmente, una bicicletta non assicura una mobilità 

decisamente maggiore in assenza di adeguate infrastrutture, 

come le piste ciclabili (è questo il caso di un fattore di 

conversione ambientale). Un caso di fattore di conversione 

sociale è quello del poter godere di un’istruzione adeguata: un 

paese che consenta, almeno formalmente, accesso all’istruzione 

a ciascuno, disponga delle adeguate infrastrutture, ma in cui di 

fatto le donne sono escluse dal processo educativo perché 

relegate alla cura domestica, è un paese in cui le donne godono 

di un fattore di conversione sociale molto basso e, pertanto, non 

hanno la capacità o i funzionamenti connessi a un buon grado di 

istruzione. Per quanto riguarda i problemi più strettamente legati 

alla presente trattazione, si può ricorrere, come esempio, a una 

narrazione, presentata da Lorena Ferri nel libro Ritrovarsi per 

Ritrovare il Lavoro: la biografia di Michelangelo.10 

Michelangelo è dipendente dall’assunzione di eroina e svolge da 

molti anni il lavoro di fornaio. Lo stipendio che ricava dal 

proprio lavoro, congiuntamente ad altri fattori quali l’orario 

(prevalentemente notturno), acuisce il problema della sua 

 
10Cfr. DONATI 2006, pp 25-28. 
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dipendenza, anziché fornirgli una via per emanciparsene. Infatti, 

nel suo caso si rileva una sostanziale incapacità ad amministrare 

il proprio denaro che si concretizza in una tendenza a contrarre 

debiti e spendere tutto in eroina. Chiaramente assistiamo, in 

questo caso, a un fattore di conversione addirittura negativo; per 

Michelangelo sarebbe meglio trovare un lavoro meno redditizio, 

ma con caratteristiche tali da consentirgli di superare alcune sue 

difficoltà. 

L’esempio appena proposto potrebbe risultare controverso o 

tendenzioso. L’importante, però, è notare come sia difficile 

proporre generalizzazioni, soluzioni che vadano bene in tutti i 

casi. Non si sta suggerendo che in ogni caso una retribuzione più 

scarsa favorirebbe un’emancipazione dalla dipendenza: questo 

particolare effetto si deve a motivi biografici propri di 

Michelangelo e non necessariamente anche di altri. In generale, 

[Sarebbe auspicabile] una politica d’intervento sociale in 

grado di ampliare le opportunità accessibili ai “soggetti 

deboli”, che possa intervenire allo stesso tempo sui 

contesti strutturali e stimolare negli “utenti” la 

consapevolezza e la capacità di (ri)diventare “progettisti” 

della propria vita. Si dovrebbe quindi poter intervenire nei 

momenti critici del ciclo di vita delle persone utilizzando 

forme nuove di sostegno e d’accompagnamento 

puntando ad un maggiore ascolto ed una maggiore 

attenzione alla dignità e responsabilità di ogni singolo 

“utente”. Una politica di questo tipo necessita però di 

ulteriori risorse. 
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DONATI 2006, p. 44 

 

Occorre notare, inoltre, come situazioni di marginalità ed 

esclusione sociale si producano non raramente a seguito di 

eventi traumatici subiti dai soggetti, e il superamento di questi 

traumi dipende solo in parte dalle capacità personali. Occorre 

sottolineare questo per non dare la falsa impressione che nei casi 

di tossicodipendenza tutto dipenda da fattori di conversione 

strettamente personali: 

Il riuscire, o meno, ad affrontare un evento traumatico 

non dipende però soltanto dalle caratteristiche individuali 

del singolo (come la sua struttura di personalità), ma 

anche e soprattutto dalle risorse (materiali, sociali e 

culturali) che l’individuo ha a sua disposizione. 

DONATI 2006, P. 39 

 

Si può a ragione sostenere, dunque, che non tutti, anche se 

per motivi diversi, contestuali, biografici, fisiologici, hanno 

bisogno delle stesse risorse per vivere dignitosamente; è ancora 

più importante, però, notare che è doveroso non assegnare le 

stesse risorse a ciascuno, se si intende favorire una piena 

fioritura umana agli individui. 

In quest’ottica occorre prestare attenzione alla critica che 

Martha Nussbaum rivolge a tutte le teorie che in qualche modo 
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si basano su una fondamentale cornice contrattualista,11 come la 

teoria di John Rawls. In questa famiglia di teorie, di cui quella di 

Rawls è forse la più autorevole, la meglio sviluppata e meglio 

argomentata, si assume che i soggetti contraenti alla fonte del 

contratto sociale siano indipendenti e pienamente sviluppati e 

che le strutture sociali di base rispecchino fondamentalmente le 

esigenze di questi soggetti; tutte le persone che rientrano in 

quelle che sono qui state chiamate ‘fasce deboli’, vengono 

considerate solo dopo che le strutture fondamentali sono state 

decise. 

Il problema diventa evidente se consideriamo che ogni 

persona, per buona parte della sua vita, è in una condizione di 

dipendenza da altre persone: nei casi più fortunati la dipendenza 

pertiene all’infanzia, alla vecchiaia e alle malattie passeggere, 

nei casi meno fortunati può durare anche tutta la vita, come nel 

caso di gravi disabilità fisiche e mentali. Le situazioni di 

dipendenza possono dare luogo a forme di ingiustizia (e spesso 

danno effettivamente luogo a ingiustizie) e per far loro fronte 

tendenzialmente non sono sufficienti le risorse che una famiglia, 

anche benestante, può avere a disposizione: per questi motivi è 

necessario che una teoria della giustizia prenda in 

considerazione il problema ab initio e indichi il soggetto o i 

soggetti preposti ad arginarlo. 

 
11Cfr. NUSSBAUM 2002, pp. 34-39. 
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4. Conclusioni  

L’approccio delle capacitazioni costituisce una valida 

alternativa a teorie tradizionali che si propongono come misura 

del benessere individuale e collettivo. In particolare, si è notato 

come concentrando l’attenzione su ciò che gli individui sono 

davvero in grado di essere e di fare, si possano operare 

distinzioni più sottili ed eventualmente prendere decisioni più 

efficaci in merito al vivere bene delle persone. 

Nel considerare il contributo fondamentale di Martha 

Nussbaum si è notato che, assumendo come termine di 

riferimento per la valutazione le capacitazioni e stilando una 

lista di capacitazioni di base, ne segue una certa forma di 

paternalismo, tale, tuttavia, da non inficiare la natura liberale e 

attenta alla piena realizzazione degli individui, bensì in grado di 

mettere davvero le persone nelle condizioni di fiorire 

pienamente come esseri umani. 

Infine, il criterio delle capacitazioni ci mette nelle 

condizioni di considerare con più attenzione e profondità tutti i 

casi di dipendenza (dunque anche quei casi di dipendenza 

patologica) che non vengono adeguatamente gestiti in teorie 

della giustizia alternative. In particolare, è stato anche notata una 

fondamentale flessibilità dell’approccio delle capacitazioni, la 

quale richiede, potremmo dire, un passaggio dal prendere in cura 
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(to cure) al prendersi cura (to care),12 dal momento che gli 

aspetti fondamentali dell’azione diventano l’ascolto, l’attenzione 

alla dignità e responsabilità delle singole persone in condizione 

di svantaggio, piuttosto che la mera allocazione di risorse 

(ovviamente indispensabile). 

 
12L´espressione è tratta da BIGGERI 2010. Nel volume si usa tale espressione 

in riferimento al problema della disabilità e non specificamente in 

relazione al problema della tossicodipendenza; se si considera la 

tossicodipendenza come una forma di disabilità (e si è autorizzati a 

farlo), le analogie risultano, tuttavia, piuttosto ovvie. 



 32 

Capitolo 2 

Una teoria delle emozioni 

 

Nel presente capitolo verrà proposta una ricognizione della 

teoria delle emozioni elaborata negli ultimi decenni da Martha 

Nussbaum: si concentrerà l'attenzione sull'aspetto descrittivo 

della teoria, vertente sul determinare che cosa le emozioni 

propriamente siano. In particolare, emergerà che una concezione 

diffusa, sia nella storia della filosofia sia nel senso comune, la 

quale vede sostanzialmente le emozioni contrapposte alla 

razionalità, è in realtà inadeguata, in quanto da una parte si può 

dire che le emozioni si basano su giudizi (sia valutativi sia 

fattuali), dall'altra un giudizio corretto difficilmente non sarà 

accompagnato dall'emozione adeguata corrispondente; inoltre, si 

può mostrare come sia perfettamente plausibile concepire 

determinate emozioni come ragionevoli o irragionevoli (nel 

senso normativo del termine), fondate o infondate. 

 

1. I bisogni del bambino 

Lucrezio, nella rappresentazione del momento in cui il 

bambino viene alla luce, descrive il neonato come 

immediatamente gettato in un mondo di oggetti indistinti, a lui 

sconosciuti, che possono tanto portargli del bene quanto fargli 
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del male.13 L’estraneità a questi oggetti è compensata dal fatto 

che alcuni di essi sembrano interessarsi a lui curandolo e 

proteggendolo, nel tentativo di sopperire a quella condizione di 

mancanza che lo caratterizza al momento della nascita, ossia di 

soddisfare il bisogno che si genera dall’impotenza. 

Sulla scorta del passo lucreziano, Martha Nussbaum 

individua tre bisogni fondamentali a cui l’essere umano, appena 

nato, non può far fronte da solo: il primo è quello espresso dalla 

richiesta di «aiuto vitale»14 e consiste, molto semplicemente, 

nella necessità di sopprimere gli stimoli che provocano dolore o 

turbamento nel bambino (come ad esempio la fame o la sete). 

Tali stimoli vengono poi prontamente estinti dagli oggetti a cui 

si è accennato, i quali vengono percepiti dal bambino come gli 

agenti che ripristinano la condizione di beatitudine, di non-

bisogno.15 Inizialmente, il piccolo essere umano non è in grado 

di controllare gli interventi di questi particolari oggetti e quindi 

è assolutamente impotente rispetto a un mondo che è percepito 

come imprevedibile e ingestibile. 

Nel momento in cui, però, questi oggetti vengono a far 

parte, per lui, di un «ambiente facilitante»,16 il neonato inizia a 

sviluppare un secondo tipo di bisogno altrettanto necessario 

quanto il primo: il bisogno di avere una interazione sensibile con 

 
13Cfr. NUSSBAUM 2001, p. 228. 
14Ivi, p. 230. 
15Christopher Bollas, autore a cui Nussbaum fa riferimento, ne L’ombra dell’oggetto 

parla di questi agenti come ‘oggetti trasformazionali’. Cfr. BOLLAS 1989. 
16NUSSBAUM 2001, p. 233. 
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gli agenti che lo curano; il bambino non necessita più solo del 

cibo ma anche di una mano che lo nutra, lo accarezzi e lo 

abbracci. Questo bisogno, che probabilmente riflette anche la 

necessità adattiva di protezione dal pericolo, risulta forse ancora 

più forte del bisogno di essere sfamati e ha come effetto un 

cambiamento qualitativo nel modo in cui il bambino intrattiene 

rapporti con gli agenti. I genitori e il nucleo familiare o tribale 

che svolge questo specifico compito diventano qualcosa di più 

che un mero strumento di sussistenza, in quanto rendono «il 

mondo degno di viverci».17 Il mondo esterno inizia ad apparire 

allora come buono e, allo stesso tempo, radioso, meraviglioso, 

pieno di cose da scoprire e da comprendere. 

È proprio questo insieme di esperienze a far emergere il 

terzo dei bisogni che Lucrezio suggerisce nell’immagine della 

nascita: il bisogno di conoscere il mondo. Il piccolo ha una 

tendenza ad agire, intervenire nel mondo, che solo in parte è 

determinata da una sollecitazione che proviene dai genitori o dal 

gruppo che si prende cura di lui. La maggior parte delle azioni 

che compie è determinata, invece, proprio dal positivo bisogno, 

per così dire, cognitivo; infatti, se gli oggetti servissero solo a 

sopperire alle mancanze rimuovendo condizioni negative, non 

sarebbe possibile spiegare come egli sia tanto portato 

all’iniziativa e alla creatività. 

Questi bisogni fondamentali, che caratterizzano l’essere 

 
17Ivi, p. 234. 
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umano sin dal momento della nascita e che si possono 

soddisfare solo per mezzo di qualcosa che proviene dall’esterno, 

fanno sì che le persone attribuiscano un valore a ciò che le 

circonda e non fa parte di loro, al mondo di oggetti che decide 

così prepotentemente del loro benessere. Gli esseri umani, a 

seguito del distaccamento del Sé dall’Altro, iniziano a 

comprendere che l'Altro è fondamentale per garantire l’integrità 

fisica, affettiva e cognitiva del sé. A questo punto il mondo non è 

più un insieme di oggetti facenti parte di un magma indistinto, 

bensì una totalità organizzata di cose ordinate e viste in base al 

diverso grado di importanza che esse rivestono per il benessere 

del soggetto che le sperimenta. 

Questa fase dell’esistenza è stata spesso assimilata 

erroneamente all’età dell’oro raccontata nel mito che molti 

antichi, tra cui Esiodo, hanno messo per iscritto. L’età dell’oro è 

un’epoca in cui la terra stessa, produttrice di beni in 

abbondanza, porta il nutrimento agli esseri umani senza che essi 

debbano far nulla per procurarselo; tant’è che questi uomini, 

come ci dice Esiodo, non hanno alcun bisogno di ingegnarsi o di 

pensare e sono dunque privi della razionalità prudenziale.18 

Sebbene il mondo del neonato sia strutturato attorno alle sue 

necessità, probabilmente solo prima della nascita il bambino può 

sentirsi in una condizione di beata e totale completezza. Nei 

primi mesi di vita, infatti, la soddisfazione dei suoi bisogni 

 
18Ivi, p. 231. 
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primari non è sempre adeguata e tempestiva: spesso le persone 

che lo circondano non sono in grado di intervenire nei modi e 

nei tempi adatti e il neonato manifesterà questo disagio in modo 

non verbale, magari piangendo. Sebbene la distinzione fra 

soggetti buoni e soggetti cattivi emergerà man mano che i 

confini del Sé rispetto all’Altro diverranno più chiari per lui, la 

rabbia verso chi non lo aiuta correttamente nei suoi tentativi di 

vivere e la gratitudine verso chi, invece, ci riesce, sono già 

presenti a questo stadio dello sviluppo. 

La rabbia, così come si manifesta sin dai giorni successivi 

alla nascita, non è quindi un innato e irrazionale istinto di 

distruzione, quanto «una reazione alla propria situazione di 

vita»,19 come la definisce l'autrice seguendo gli studi 

psicoanalitici sulla personalità.20 Alla rabbia e alla gratitudine, 

man mano che il piccolo essere umano crescerà, si 

aggiungeranno altre emozioni:21 la paura, l’amore, l’odio, 

l’invidia, la gelosia, la pietà, il senso di colpa. 

I momenti di disagio e di frustrazione non mancheranno nel 

corso del suo sviluppo: la vita sarà sempre determinata da 

situazioni diverse nelle quali quello che ormai non è più un 

 
19NUSSBAUM 2001, p. 240. 
20I principali riferimenti psicoanalitici di Nussbaum sono Donald Winnicott, 

John Bowlbly, Daniel Stern e i teorici delle «relazioni oggettuali» come il già 
citato Christopher Bollas. 

21Verranno trattati unitariamente emozioni, sentimenti e passioni, sebbene 

spesso si possano operare distinzioni tra emozioni e sentimenti (basate 

sulla durata) e tra sentimenti e passioni (basate, volendo, anche 

sull'intensità). 
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bambino avrà bisogno di rispondere al mondo attraverso 

l’elaborazione di strategie di sopravvivenza, sperimentando i 

propri progetti di controllo su ciò che lo circonda. Nel momento 

in cui qualcosa di inaspettato, di nuovo, accade nella vita degli 

esseri umani e questi hanno bisogno di tornare a esercitare 

controllo su un mondo che sembra sfuggire loro, le emozioni 

compaiono inevitabilmente. Nussbaum non crede che questa sia 

una coincidenza e propone una teoria delle emozioni che, in 

virtù della natura stessa delle emozioni, sia in grado di coglierne 

il ruolo fondamentale nel difficile compito di riconoscimento dei 

bisogni e di intervento su di essi. 

 

2 Fenomenologia delle emozioni  

Il mondo, che non è e non sarà mai quello dell’età dell’oro, 

riesce a essere meno problematico agli occhi del bambino anche 

grazie all’aiuto dei genitori. Raggiunta l’età adulta, però, esso 

resta inevitabilmente pieno di pericoli reali e pressanti bisogni. 

La perdita della madre, ad esempio, è uno degli episodi più 

pericolosi per l'integrità di una persona, a prescindere dal grado 

di maturità e dall'età raggiunte. Si tratta di una situazione in cui 

ognuno si trova a dover rinegoziare i termini della propria 

esistenza e a venire a patti con una realtà che pare sfuggirgli di 

mano. Sono pochi i casi in cui è possibile immaginare qualcuno 

che in una situazione simile sarebbe in grado di rimanere 

impassibile; questo evento non può che suscitare un forte 
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coinvolgimento emotivo e anche se le emozioni che si 

presentano possono essere diverse da individuo a individuo, esse 

si presentano inevitabilmente con impellenza e veemenza. 

L’innamoramento, ancora, è uno di quegli episodi che può 

colpire come una freccia il cuore dell’essere umano e farlo 

sentire come in preda alla follia. Già a partire da questi due 

esempi possiamo cogliere alcune importanti caratteristiche delle 

emozioni: 

[…] la loro urgenza e intensità; la loro tendenza ad 

assumere il controllo della personalità, spingendola 

all’azione con forza irresistibile; il loro rapporto con i 

legami importanti, in base ai quali la persona definisce la 

propria vita; il senso di passività della persona di fronte ad 

esse; il loro apparente rapporto antagonistico con la 

«razionalità» intesa come freddo calcolo o analisi costi 

benefici; lo stretto intrecciarsi di emozioni diverse 

nell’ansioso alternarsi di speranza e paura, nel 

trasformarsi improvviso di speranza in dolore, nel dolore 

che cercando una causa si esprime come rabbia, nel fatto 

che tutte esprimano un amore di fondo. 

NUSSBAUM 2001, P. 40 

 

La fenomenologia delle emozioni, così come la sintetizza 

l'autrice stessa, giustifica pienamente la descrizione delle 

emozioni che molti letterati e poeti hanno consegnato alla 

posterità nelle loro opere: le emozioni sono delle forze molto 

potenti, pari alle raffiche di vento e alle correnti marine; 



 39 

sembrano trascinare le persone senza che queste abbiano la 

possibilità di opporre resistenza. Il fatto che le forze naturali 

descritte in queste metafore significhino spesso anche 

distruzione immotivata e brutale delle opere che gli esseri umani 

hanno costruito con l’ingegno e la razionalità prudenziale ha 

ingenerato un diffuso fraintendimento, il quale, elaborato dai 

filosofi, ha poi dato origine a una peculiare teoria delle 

emozioni. 

In questa teoria, chiamata dall'autrice concezione 

antagonista, le emozioni vengono descritte come energie non 

pensanti. Gli esseri umani, pensanti e razionali, data la 

veemenza di queste forze le considerano come un prodotto 

distruttivo localizzato in una parte del loro Sé, quella parte che 

identificano come il volto animale della propria identità, il corpo 

inteso come sede di istinti innati e distruttivi. Le emozioni, 

allora, fisiche e non intellettuali e, quindi, irrazionali e non 

intelligenti, sono forze che spingono i poveri individui di cui si 

sono impossessate a commettere atti che gli altri esseri umani, in 

condizioni di perfetta razionalità, non commetterebbero mai. Nel 

momento del bisogno, dunque, il sopraggiungere delle emozioni 

si identifica con una reazione incontrollata e incontrollabile del 

corpo che intorbidisce il pensiero rendendo difficile la scelta 

della soluzione adeguata, dell’atto più razionale da compiere 

nella data situazione. 

Questa descrizione della natura delle emozioni, però, è solo 
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a prima vista quella che si accorda meglio con la loro 

fenomenologia così come l'autrice sembra presentarla; anche se 

le emozioni si danno nel modo descritto nel passo citato, infatti, 

non ne segue necessariamente che siano moti irrazionali, forze 

corporee contrapposte a entità serafiche come sarebbero, invece, 

i pensieri. 

Secondo Martha Nussbaum, l’errore non solo popolare, 

bensì proprio anche di molti filosofi circa la natura delle 

emozioni si basa su un’errata concezione della natura dei 

pensieri. All'interno di questa concezione, le emozioni sono 

intese come non-pensieri perché il pensiero è naturalmente 

concepito dai filosofi e dal senso comune come, innanzitutto, 

non riferito in alcun modo al corpo, privo di qualsiasi correlato 

corporeo (tranne nel caso in cui la scoperta di qualcosa o un 

ragionamento portato a termine con precisione provochi un certo 

piacere, piacere però non necessario né costitutivo per l'essenza 

del pensiero). Il pensiero, inoltre, è concepito come un’attività, 

una capacità di cui il Sé è dotato e in cui recita la parte 

dell’attore principale. Esso è, ancora, un’attività che richiede 

tempo e dedizione, un lavoro libero che il Sé svolge in maniera 

costante e del tutto scevra da urgenze che provengono da 

imposizioni esterne. 

Tutte queste caratteristiche, però, sottolinea Nussbaum, sono 

attribuite al pensiero in modo sbrigativo e scorretto; in realtà, 

ogni pensiero è anche qualcosa di corporeo, nonostante non sia 
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necessario includere riferimenti a determinati stati fisici nella 

sua definizione né sia possibile elaborare una tassonomia delle 

sensazioni a esso relative. «I corpi viventi sono capaci di 

intelligenza e intenzionalità»;22 quindi non è detto che le 

emozioni, per il solo fatto di aver luogo in un corpo vivente, non 

siano forme di pensiero e, dunque, attività del Sé, piuttosto che 

pura passività nei confronti degli eventi del mondo esterno. 

Mostrato che la fenomenologia delle emozioni è compatibile 

con una concezione che le riconosca come forme di pensiero, 

resterà da spiegare l’urgenza e l’intensità con cui esse si 

presentano, ma è intanto possibile argomentare una teoria 

diversa da quella antagonista, una teoria più simile alla 

concezione già formulata dagli stoici antichi. Nussbaum 

propone una concezione di tipo cognitivo-valutativo, in cui le 

emozioni non sono assimilate in alcun modo alle forme più 

complesse di calcolo o di autocoscienza riflessiva, bensì 

vengono considerate come forme di pensiero relative alla 

ricezione e all’elaborazione di informazioni. «Le emozioni sono 

quindi, in realtà, riconoscimenti di bisogno, di assenza di 

autosufficienza»,23 sono strumenti per fronteggiare quei bisogni 

che puntellano costantemente l’esistenza degli esseri umani. 

 

 
22 Ivi, p. 44. 
23Ivi, p. 40. 
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3. Caratteristiche del pensiero emozionale  

Una volta stabilita la possibilità che le emozioni siano forme 

di pensiero, occorre anche rinvenire quelle caratteristiche 

essenziali delle emozioni che ci metteranno nelle condizioni che 

possano rendere conto della peculiare fenomenologia di cui si è 

detto nel paragrafo precedente. Questo passaggio, inoltre, 

renderà possibile la formulazione di una definizione delle 

emozioni, poiché tali caratteristiche emergeranno come parti 

indispensabili per l’identità di questa ampia categoria di 

fenomeni che godono di grande variabilità, ma anche di alcuni 

tratti comuni.24 

La prima, fondamentale, caratteristica delle emozioni è che 

esse vertono su un oggetto, sono in relazione a qualcosa. Le 

forze naturali, irrazionali, a cui fa riferimento la teoria 

antagonista, possono, sì, scagliarsi contro qualcosa nello stesso 

senso in cui il vento può colpire un albero, ma le emozioni sono 

in relazione a qualcosa in un senso completamente diverso. 

L’identità del vento, infatti, non dipende dall’avere un oggetto, 

mentre quella dell’emozione sì: l’identità di un’emozione come 

la paura è determinata di volta in volta dall’oggetto con cui essa 

è in relazione, e varia al variare di esso: si ha paura di qualcosa. 

 
24Il criterio di correttezza che Nussbaum propone per una teoria su un 

argomento i cui confini dimostrano tanta permeabilità è che essa preservi 
«la verità del “maggior numero” di queste esperienze e di quelle 
“fondamentali” fra esse» e sia in grado «di fornire una spiegazione 
convincente per quegli errori di classificazione che in ultima analisi imputa 
all’esperienza» (Ivi, p. 43). 
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L’esperienza dell’emozione, in molti casi, contiene ricche e 

dense percezioni dell’oggetto, il quale appare come 

estremamente dettagliato, anche perché le percezioni che lo 

riguardano sono spesso correlate alla raffigurazione immaginaria 

di eventi concreti. Questa tendenza all’accurata focalizzazione 

sull’oggetto è stata letta dagli scienziati come un probabile 

aspetto della funzione evolutiva delle emozioni; nell’ambito 

della teoria filosofica questa focalizzazione inserisce elementi di 

estrema variabilità che possono essere difficili da gestire 

all'interno di una teoria unitaria. 

Se gli atti relativi all’immaginazione, dunque, non sono 

determinanti per l’identità dell’emozione ma possono solo 

accompagnarla nelle sua manifestazioni, c’è una seconda 

caratteristica dell’oggetto che risulta invece determinante: la sua 

intenzionalità. L’oggetto è intenzionale in quanto «appare 

nell’emozione nel modo in cui lo vede o lo interpreta la persona 

che prova l’emozione stessa».25 La relazione che sussiste tra il 

soggetto che prova una certa emozione e l'oggetto dell'emozione 

è di un tipo piuttosto peculiare: l'emozione, infatti, consiste 

anche nel vedere un oggetto sotto una certa luce, in un modo ben 

preciso. Questo essere in relazione nasce dall’attivo cogliere e 

interpretare l’oggetto da parte della persona che prova 

l’emozione e lo guarda attraverso i propri occhi e non con uno 

 
25Ivi, p. 47. 
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sguardo impersonale, condivisibile da tutte le altre persone.26 

In certi casi l’oggetto può anche essere assente, visto che 

molte emozioni sono rivolte a qualcosa che non esiste più, che 

non esiste ancora o che non è mai esistito, ma il modo in cui le 

persone guardano a questo qualcosa entra necessariamente nella 

definizione di ciò che viene provato da loro. Diverse emozioni 

che si riferiscono allo stesso oggetto possono essere distinte da 

chi le prova proprio grazie al modo in cui si guarda a esso. Chi 

prova paura per una persona di cui è innamorato vedrà se stesso 

e l’altro in pericolo, seriamente minacciato; se la stessa persona, 

invece, prova un'emozione di speranza, vede sempre se stesso e 

il suo amato non più a rischio, bensì sotto una luce positiva. 

L’introduzione di questo aspetto mette la teoria nelle condizioni 

di rendere meglio conto dell’urgenza e dell’intensità con cui le 

emozioni colpiscono gli esseri umani e permette, al contrario 

della teoria antagonista, di spiegare i modi in cui effettivamente 

essi identificano e individuano le differenti emozioni, e questo è 

un aspetto fondamentale dell'esperienza emotiva. 

 
26Le teorie cognitive dell’emozione sviluppatesi a partire dagli anni ’50 del secolo 

scorso si distinguono da quelle precedenti proprio per l’enfasi posta 
sull’intenzionalità delle emozioni e sull’importanza dei fattori contestuali 
nella definizione della natura, della nascita e dell’espressione delle stesse. 
Questo punto può essere fatto risalire all’influenza delle Ricerche filosofiche di 
Wittgenstein sugli autori che per primi  proposero l’approccio cognitivo 
(vedi in proposito la voce Emotions della Stanford Encyclopedia of  Philosophy). 
Nussbaum fa riferimento al seeing as attraverso la mediazione della teoria 
estetica di Nelson Goodman: «Vi sono molte forme di attività cognitiva, o 
“vedere come”, in cui figurano idee di rilevanza o importanza: le fantasie 
pittoriche, quelle musicali, l’immaginazione in forma cinetica della danza, e 
altre» (NUSSBAUM 2001, p. 163). 
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Le emozioni, però, non implicano soltanto il fatto di vedere 

l’oggetto sotto una certa luce, sempre connotato in qualche 

modo, ma anche che si abbiamo credenze su di esso. Per provare 

paura per la sorte di una persona, per esempio, bisogna almeno 

credere che questa persona sia effettivamente in una situazione 

di pericolo, che tale pericolo possa danneggiarla gravemente e 

che si possa fare qualcosa per evitare il danno. Altre emozioni, a 

differenza della paura, coinvolgono credenze molto più 

complesse poiché implicano la considerazione delle cause della 

situazione che coinvolge l'oggetto o addirittura la circostanza 

che l'oggetto stesso possa essere responsabile o meno di quanto 

gli sta capitando.   

La dipendenza delle emozioni dalle credenze emerge con 

evidenza nel momento in cui queste ultime cambiano, 

provocando una variazione nell’intensità delle prime o 

addirittura la loro scomparsa o trasformazione. Si può provare 

rabbia nei confronti delle persone poiché si presume che le loro 

azioni siano determinate da certi moventi; quando si ha un 

quadro diverso o più completo di questi moventi, venendo per 

esempio a sapere che le persone a cui stiamo pensando hanno 

agito in buona fede o senza conoscere il danno che avrebbero 

causato, la rabbia si può attenuare o può addirittura scomparire, 

lasciando magari il posto ad altre emozioni più altruistiche. 

La questione delle credenze che stanno alla base 

dell’emozione, però, deve essere presentata in tutta la sua 
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complessità per cogliere davvero le dinamiche dei vissuti. 

Spesso accade che al variare della credenza la variazione della 

relativa emozione non si verifichi; questo fenomeno, però, può 

essere facilmente spiegato se si considera che, a volte, i 

comportamenti necessitano di una lunga educazione e di molto 

tempo per essere modificati. Ad esempio, se molti bambini da 

piccoli hanno paura dei cani perché li credono animali pericolosi 

e, crescendo, si convincono che i cani in realtà non sono poi così 

pericolosi, è comunque possibile che alla comparsa di un cane 

continuino a spaventarsi. Le loro credenze possono essere 

cambiate, ma può essere necessario un certo tempo e la 

condivisione di diverse esperienze con questi animali affinché 

quell’emozione negativa lasci il posto ad altre emozioni 

positive, come, ad esempio, l’amore. 

Un secondo problema che sembra affliggere questo aspetto 

della teoria emerge dal fatto che a volte, invece, le emozioni 

sembrano sgorgare dal nulla, in forme che non sono mai 

corrisposte a nessuna nostra attuale credenza sugli oggetti. 

L’inserimento delle emozioni all’interno della storia 

dell’individuo, però, permette di superare anche questa 

difficoltà. La teoria psicoanalitica dei bisogni infantili insegna 

che dietro alla competenza e alla maturità dell’adulto umano 

normale si nascondono spesso «una ribollente gelosia, 

un’esigenza di essere al centro del mondo, la nostalgia di 

un’assoluta beatitudine e protezione, il desiderio di spazzar via i 
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competitori dalla faccia della terra; e tutto ciò può entrare in 

contraddizione, ogni volta, con i piani e i progetti dell’adulto».27 

L’immagine del Sé che ogni persona si costruisce – il falso Sé di 

Winnicott – è una cortese patina sociale elaborata proprio per 

dissimulare le emozioni più profonde. Spesso però accade che, 

quando le valutazioni consce della vita quotidiana fungono da 

maschera anche alla presenza di se stessi, le emozioni più 

profonde, dotate di una lunga vita e radicate nei bisogni 

dell’infanzia, operino senza che la persona stessa possa 

comprenderlo consciamente. Nel momento in cui queste 

emozioni si manifestano, le persone possono sentirsi come 

dirette da forze non-cognitive e irrazionali – proprio perché le 

emozioni non corrispondono a credenze che sono consapevoli di 

avere.28 Apportando queste necessarie precisazioni, le credenze 

circa l’oggetto risultano generalmente costitutive dell’identità 

delle emozioni. 

Si è visto come le emozioni siano associate a particolari 

credenze circa oggetti che vengono guardati in maniera non 

neutra e sempre attraverso lo sguardo peculiare di uno 

spettatore. Non tutti i pensieri su oggetti, però, suscitano 

emozioni negli esseri umani; la fondamentale caratteristica delle 

percezioni intenzionali, infatti, è che esse sono relative al valore 

 
27Ivi, p. 278. 
28La teoria cognitivo-valutativa di Nussbaum, grazie all’apporto delle teorie 

psicoanalitiche contemporanee, evita molte perniciose obiezioni attraverso il 
riconoscimento della natura temporale delle emozioni, distaccandosi 
significativamente dalla posizione degli stoici antichi. 



 48 

degli oggetti su cui vertono, i quali sono visti come importanti. 

Le persone provano emozioni per cose o individui che risultato 

in un qualche senso importanti per loro: l’oggetto dell’emozione 

è visto come importante a causa del posto che esso occupa 

all’interno dell’esistenza delle persone, nella trama di finalità 

che ciascuno costruisce attorno a se stesso. 

Se, ad esempio, uno spettatore di un telegiornale italiano 

apprende la notizia dell’incombere di una tromba d’aria su di 

una città americana, egli non proverà paura per il 

sopraggiungere di questa possibile catastrofe naturale. Proverà 

paura solo qualora stia sorvolando l’Oceano Pacifico in aereo 

diretto verso l’aeroporto di quella città oppure qualora abbia un 

figlio che si trovi lì a studiare. Ciò che fa nascere l’emozione di 

paura «è il pensiero di danni incombenti che colpiscono al cuore 

i rapporti e i progetti»29 che sono cari a una persona. Le 

emozioni sono, per così dire, localizzate all’interno della vita 

delle persone e non vanno alla ricerca di oggetti sparsi 

nell’universo. 

 

4. Le emozioni come giudizi di valore  

La concezione antagonista, come è emerso nel secondo 

paragrafo, coglie molti aspetti della fenomenologia delle 

emozioni ma non spiega in alcun modo le caratteristiche 

 
29Ivi, p. 51. 
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rintracciate nel terzo paragrafo: il loro essere in relazione a un 

oggetto, il loro carattere intenzionale, il loro basarsi su credenze 

e la peculiare valutazione che le coinvolge. 

Queste caratteristiche, però, possono essere compatibili con 

versioni più deboli della teoria cognitivo-valutativa delle 

emozioni sostenuta dall'autrice perché, pur facendo assomigliare 

molto le emozioni a forme di pensiero, non ci mettono nelle 

condizioni di capire se le credenze del soggetto siano condizioni 

necessarie o sufficienti per il verificarsi dell'emozione stessa.  

Sulla base di quello che si è detto, infatti, si può escludere che 

gli elementi cognitivi non siano una componente essenziale 

dell’emozione e, di conseguenza, di ciò che permette di 

riconoscere un’emozione dall’altra. Se la forma esterna-causale 

di necessità o sufficienza non è più tra le risposte possibili alla 

domanda circa la natura delle emozioni, possiamo affermare, 

allora, che le credenze connesse ad esse siano loro parti 

costitutive. La componente-credenza, però, può ancora essere 

solo condizione necessaria oppure anche condizione sufficiente 

per la presenza di altre eventuali componenti non cognitive. Si è 

visto come le obiezioni circa i casi in cui il cambiamento della 

credenza ma non dell’emozione possono essere aggirati, ma per 

accettare la tesi della sufficienza e definire le emozioni come 

giudizi circa il valore delle cose è ancora necessario indagare 

cosa effettivamente si intenda quando si parla di giudizi. 

Secondo gli stoici, un giudizio è un processo a due fasi che 
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culmina in un assenso a un’apparenza. La prima fase prevede 

che una persona si trovi davanti a un fatto o a un oggetto e lo 

veda in un determinato modo. In questa fase, alla persona 

sembra che le cose stiano in quel modo e questo può essere o 

meno trasmesso alla mente, e il processo non sarebbe, di per sé, 

razionale. Può accadere che la persona ignori l’apparenza 

oppure decida di prendere posizione: può rifiutare l’apparenza 

giudicando che le cose non stiano come quella suggerisce, 

oppure può fornire a essa il proprio assenso. Nel secondo caso, 

la persona accetta il modo in cui le cose appaiono come il modo 

in cui realmente sono ed è proprio quest’accettazione a costituire 

il suo giudizio sulle cose.30 

L’accettazione o il rifiuto dell’apparenza emerge come 

un’operazione che necessita l’intervento della cognizione, ossia 

della capacità di discernimento del soggetto, e questa, a propria 

volta, non deve essere immaginata come qualcosa di inerte e 

passivo. Gli stoici, infatti, descrivono il ragionamento come un 

 
30Nussbaum rileva come anche Aristotele sottolinei questo punto spiegando 

attraverso l’esempio della percezione visiva del sole la differenza tra 
phantasia e giudizio: «Il sole, egli [Aristotele] dice, ci appare largo un piede: 
noi lo vediamo così. Ma, allo stesso tempo, noi crediamo che sia più grande 
del mondo abitato. Potremmo aspettarci a questo punto una conseguenza 
analoga per quanto riguarda l’agire: se il sole mi appare largo un piede, non 
agirò però in conformità a questa impressione. Qui emerge chiaramente che 
quel qualcosa che deve aggiungersi perché la mera apparenza si trasformi in 
base usuale per dell’azione umana, è un elemento di convinzione o di 
assenso» (NUSSBAUM 1994, p. 92). Aristotele però, a differenza di 
Nussbaum, marca la distinzione tra apparenza e giudizio come un contrasto 
fra atti cognitivi non-proposizionali e atti cognitivi proposizionali e questa 
scelta ha una ripercussione importante sull’estensione della teoria delle 
emozioni, per esempio, agli animali. 
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atto volontaristico, l’atto in virtù del quale ci si vincola a una 

visione del modo in cui le cose realmente sono. Tuttavia, spesso 

accade che alcuni elementi come l’abitudine, i legami personali 

o la gravità degli eventi strappino violentemente il loro assenso 

alle persone, producendo dei giudizi. Concepita in questo senso 

molto ampio che tiene conto anche della forza di cui certe 

apparenze sono dotate, la capacità di assentire può essere 

concessa anche all’essere umano appena nato o agli animali. 

L’elemento cognitivo dell’emozione, alla luce delle 

caratteristiche individuate e di questa definizione del giudizio, 

può essere dunque concepito come un assenso a un’apparenza 

che riguarda un oggetto importante per la vita della persona che 

manifesta l'assenso. Si può pensare che la concessione 

dell'assenso sia sufficiente per determinare l’insorgere 

dell’emozione corrispondente (tesi della sufficienza). Questa tesi 

non è dimostrabile direttamente, ma può essere messa alla prova 

con esempi empirici, i quali portano indubbiamente molta 

evidenza a suo favore. 

Se, ad esempio, si comunica a una persona che sua madre è 

morta e la persona assente a quest’apparenza – assentendo 

all’insieme delle proposizioni valutative a essa connesse – è 

ragionevole ritenere impossibile che la persona riesca a 

conservare la propria serenità emotiva. Se la persona non 

reagisse emotivamente, si potrebbe presumere che non 

attribuisca in realtà grande importanza alla persona morta ma, in 
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questo caso, la credenza non rispetterebbe il requisito 

individuato nel precedente paragrafo; non sarebbe localizzata e 

concernente un oggetto di valore per la persona. Si potrebbe 

ancora supporre che la persona stia soffrendo per la perdita, 

provi emozioni negative ma non sia ancora in grado di 

riconoscerlo oppure che «la conoscenza del significato 

valutativo della morte non sia stata ancora pienamente 

interiorizzata».31 Questi fenomeni di diniego e fuga sono stati 

documentati e spiegati dalla psicologia e dalla psicanalisi e si 

può sostenere che debba rimanere un problema solo empirico lo 

stabilire se uno di essi si verifichi in un caso in cui sembra 

esserci credenza senza emozione. 

Una volta chiarita la teoria del giudizio su cui la teoria 

cognitivo-valutativa delle emozioni si basa e accettata la tesi 

della sufficienza, è però necessario tornare un’ultima volta su 

questa ipotesi, per stabilire se il pensiero sia sufficiente, per così 

dire, internamente oppure solo esternamente. L’emozione, così 

come è stata descritta, può ancora essere vista come un moto 

non razionale prodotto in qualche modo dalla cognizione e 

dunque essere considerata come il frutto di un giudizio, piuttosto 

che il giudizio stesso (sufficienza esterna). L’esempio della 

comunicazione della morte di un parente può ancora essere utile 

perché permette di riflettere su quale sia l’elemento che nella 

persona costituisce il dolore. Si può immaginare che il pensiero 

 
31NUSSBAUM 2001, p. 62. 
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causi il sommovimento fisico ma ci si deve chiedere anche se ha 

senso affermare che il sommovimento fisico sia il dolore per la 

morte della madre che la persona sta provando. 

Una risposta affermativa è fornita dalla teoria dell’emozione 

come sensazione proposta da William James e sostenuta ancora 

dagli psicologi riduzionisti della teoria idraulica.32 Un’obiezione 

che però sembra intaccare irrimediabilmente questa teoria 

consiste nell’impossibilità di elaborare una precisa tassonomia 

degli stati fisici che corrispondono a una singola emozione, sia a 

causa dell’estrema variabilità individuale, sia a causa del fatto 

che spesso gli stessi stati fisici corrispondono a emozioni 

diverse.33 Nussbaum, inoltre, sottolinea come gli stati fisici, gli 

spasmi di dolore del lutto, mancano di «quell’essere in relazione 

e di quella capacità di riconoscimento che debbono essere parte 

dell’emozione».34 

L’antagonista potrebbe ancora obiettare che nelle emozioni 

sembra esserci un elemento cinetico, di movimento, che 

suggerisce che il giudizio causi dei moti e che i moti coincidano 

con l’emozione; ma se concepiamo il giudizio come qualcosa di 

non-statico, quella facoltà dinamica che è la ragione può 

tranquillamente accogliere anche i disordinati sommovimenti 

 
32Ivi, p. 122 e seguenti. Il manifesto della teoria dell’emozione come sensazione è 

il classico articolo di James intitolato What is an emotion? (vedi W. James, 
What is an emotion?, in «Mind», 9 (1884), pp. 188-205). 

33Per un sunto dei problemi della teoria di James si veda la già citata voce della 
Stanford Encyclopedia of  Philosophy, Emotions. 

34NUSSBAUM 2001, p. 66. 
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determinati dal lutto. Se è il pensiero stesso ad essere scosso 

dalla notizia della morte di una persona cara, nessun ostacolo 

sembra più impedire la piena formulazione di una teoria 

cognitivo-valutativa delle emozioni che le descriva come veri e 

propri giudizi di valore. 

5. La questione dell’eudaimonismo  

Come si è visto, l’apparenza a cui è possibile assentire è 

valutativa e riguarda oggetti che vengono percepiti come 

importanti all’interno del complesso di fini e scopi della persona 

in questione. Questo non significa, però, che le persone che 

provano emozioni considerino i loro oggetti in maniera 

egoistica, semplicemente come mezzi per la soddisfazione dei 

propri interessi, perché essi possono essere investiti di valore 

anche grazie ai loro meriti intrinseci e dunque amati per se 

stessi. Le emozioni, allora, sembrano essere eudaimonistiche, 

cioè riguardanti il prosperare e il benessere della persona, non 

semplicemente egoistiche.35  

Nussbaum riprende il concetto di eudamonia dall’etica 

greca, il cui fulcro è la domanda che ogni persona deve porsi 

circa il modo in cui si debba vivere. Ogni persona risponderà, 

verosimilmente, in modo diverso e questa risposta costituirà il 

 
35Nussbaum trascrive direttamente il termine greco eudaimonia poiché, come si 

vedrà, intende proporre una teoria che sia compatibile con qualsiasi 
concezione del bene un essere umano voglia sostenere. Il termine felicità, 
tanto in italiano quanto in inglese, sembra troppo connesso con il piacere o 
la contentezza così come lo stesso aggettivo eudimonistic (vedi Ivi, p. 52n). 
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concetto di eudaimonia che ritiene valido. Questo concetto 

comprende anche le cose a cui si attribuisce un intrinseco valore 

ed è possibile che venga modificato a seguito di nuove 

esperienze, di vita che di volta in volta escludono elementi non 

ritenuti più validi o ne inglobino di nuovi. 

In questa teoria, allora, gli oggetti non sono ritenuti 

importanti solo in virtù del grado di utilità che essi hanno in 

rapporto agli scopi della persona, ma anche per se stessi, come 

accade nei rapporti d’amore e d’amicizia. Anche la giustizia, per 

esempio, può essere perseguita come un bene in sé e quindi 

entrerà a far parte, ad esempio, del concetto di eudaimonia 

proprio di individui con un’inclinazione aristotelica che 

cercheranno di compiere azioni giuste. Il semplice agire in 

questo modo risulterà eticamente significativo e, nei casi in cui 

invece la giustizia non verrà rispettata, ne emergerà una 

sensazione di profonda lacerazione del Sé, in quanto ciascuno di 

questi casi sarà ritenuto un fallimento. 

La relazione tra componente individuale e componente 

universale della valutazione eudaimonistica, però, è piuttosto 

complessa. Se nella visione aristotelica gli esseri umani 

elaborano un vero e proprio sistema in cui organizzano i propri 

fini e i propri scopi alla luce di una visione unitaria di quel che è 

per loro il vivere bene, nella realtà le cose sono un po’ più 

complicate. Molto spesso gli scopi delle persone non si 

armonizzano; gli oggetti che suscitano emozioni sono tutti quelli 
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a cui attribuiscono valore e non sempre il sistema dei valori è 

coerente. Spesso accade che certi oggetti siano considerati come 

perseguibili dal singolo ma non consigliabili all’intera umanità e 

dunque non ritenuti validi per se stessi. 

Una carriera può sembrare apprezzabile a me, e posso 

essere in grado di dire perché senza pensare che altri 

abbiano ragione di perseguirla. Per esempio posso 

pensare che tutti dovrebbero avere qualche interesse per 

le arti, pur essendo io stessa un’appassionata amante 

della musica ma con poco interesse (e nessuna emozione) 

nei confronti dell’architettura. Ma d’altra pare nella mia 

passione per la musica ci sono dei pensieri generali 

sull’importanza dell’arte, che costituiscono un terreno 

comune tra me e l’appassionato di architettura. 

NUSSBAUM 2001, P. 73 

 

Nelle valutazioni della vita di ciascuno, come risulta 

evidente dall’esempio, bisogna considerare il ruolo della 

specificazione dei fini generali: si possono raccomandare alcuni 

scopi generali molto buoni, come l’amore per i genitori e per i 

figli o la responsabilità civica, ma non si possono indicare 

specifici modi in cui questi debbano essere perseguiti. 

Si può procedere ancora chiedendosi quali dei tanti modi 

debbano essere preferiti, escludendo certi che di sicuro 

appariranno inappropriati, ma a un certo punto non si può più 

andare avanti. Quindi i pensieri sul bene in generale possono 
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risultare meno determinanti degli altri per stabilire un personale 

concetto di eudaimonia. Certe scelte degli individui, infatti, 

riflettono qualcosa che non deve essere per forza razionalmente 

condiviso dagli altri. 

In altri casi, addirittura, le persone amano e perseguono cose 

che non ritengono affatto buone, ma non per questo smettono di 

farlo. Determinate emozioni sono riferite, per definizione, ad 

oggetti dei quali non ci si deve affatto interrogare circa la bontà, 

non solo generale ma neppure particolare. È il caso dell’amore: 

provare amore filiale, parentale e spesso anche erotico significa, 

di solito, ignorare del tutto i particolari meriti delle persone; per 

questo si dice che esso è incondizionato. Quando si prova amore 

per un’altra persona spesso si desidera che nessun altro abbia la 

stessa emozione nei confronti dello stesso oggetto e addirittura 

ci si adira se questo accade.  L’antica concezione 

dell’eudaimonismo, allora, può essere un utile strumento di 

comprensione della natura delle emozioni a patto che si tenga 

presente la prassi delle valutazioni di importanza e 

apprezzabilità degli oggetti, in quanto questa è spesso in 

contrasto con le credenze etiche che le persone ritengono di 

avere. 

Un altro elemento importante del giudizio eudaimonistico 

sta nel fatto che tutte le valutazioni delle apparenze contengono 

un ineliminabile riferimento al Sé e questo si intreccia con il 

problema del riferimento al particolare universo di fini assunto 
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dal soggetto. Nel dolore del lutto per la morte di un genitore, un 

essere umano si duole per il fatto che è morta una persona 

giudicata di grande valore, che sia morta sua madre – 

fondamentale all’interno del proprio complesso di scopi – e che 

sia morta una madre, ossia una persona che tutti dovrebbero 

amare e rispettare. Solo la prima apparenza, come si evince 

dall’esempio, contiene un riferimento al Sé ed è proprio questa a 

fare la differenza tra il provare un’emozione e il non provarla. 

Ma questa, a propria volta, è una considerazione di tipo 

egoistico? Una dottrina che consideri le emozioni come 

egoistiche dovrebbe accettare anche di considerare tale 

l’attaccamento ai genitori, ai figli, ai parenti. Acconsentire a 

questa richiesta, però, sembra molto difficile. 

Le emozioni, allora, non sono utilitariste e alcune di esse 

non sembrano neppure essere eudaimonistiche; lo stupore, per 

esempio, sembra solo in minima parte in correlazione al 

prosperare della persona e più orientato alla contemplazione che 

all’azione. Anch’esso, però, cogliendo il grande valore che un 

oggetto ha in sé stesso, favorisce lo sviluppo delle emozioni 

eudaimonistiche e, quindi, è in un certo senso eudaimonistico.36 

L’importanza che gli oggetti hanno per la persona è 

addirittura fondamentale per determinare il grado di emozione e 

perfino l’insorgere o meno dell’emozione stessa. Essa è sempre 

 
36Il quarto e il sesto capitolo de L’intelligenza delle emozioni sono dedicati alla 

dimostrazione del fondamentale ruolo dello stupore nello sviluppo delle 
capacità di amare e provare compassione nel bambino. 
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proporzionata all’entità del danno o del beneficio prodotto 

dall’oggetto e al di sotto di una determinata soglia di incisività 

non emerge affatto. Spesso un osservatore esterno può a ragione 

ritenere che un’emozione sia sproporzionata rispetto al suo 

oggetto o a ciò che è accaduto al soggetto che prova 

quell'emozione, ma questo avviene di solito perché la persona 

che la prova ha una visione distorta della situazione. In ogni 

caso, ancora una volta, «è la natura della valutazione 

eudaimonistica a spiegare l’intensità dell’emozione».37 

L’ultima questione su cui è necessario soffermarsi per 

descrive questo giudizio, imprescindibile per lo svilupparsi di 

un’emozione, è quella della vita e della durata che esso ha. Gli 

stoici affermavano che un giudizio, per dar luogo a 

un’emozione, debba essere 'fresco'. Il giudizio sulla morte di un 

parente, che viene formato all’apprensione della notizia, non si 

modificherà mai se la persona è realmente morta ed esso è 

corretto; eppure l’emozione prende una strada diversa, si 

affievolisce e in certi casi può addirittura scomparire. La 

differenza tra la condizione della persona al momento 

dell’apprensione della notizia e la sua condizione dieci anni 

dopo, alla luce della teoria cognitiva, deve per forza essere 

anch’essa cognitiva. La vita emotiva, secondo Nussbaum, è in 

un certo senso costituita da costanti adattamenti e nel pensiero 

del lutto c’è, oltre al pensiero della morte, anche quello di un 

 
37Ivi, p. 79. 
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enorme vuoto che si è aperto nell’esistenza. Al momento 

dell’apprensione della notizia, la persona giudicava, sì, il valore 

intrinseco di sua madre, ma anche l’essenziale ruolo che questa 

persona svolgeva nella propria vita (giudizio eudaimonistico). 

Se il giudizio della morte della persona continua a persistere 

negli anni, il giudizio eudaimonistico non rimarrà intatto, se non 

nei casi  in cui il lutto ha determinato una condizione patologica. 

Così, per un verso, la mia esperienza è ancora 

un’esperienza di perdita. Ma colloco mia madre in una 

posizione diversa, nella mia vita, compatibile con il fatto 

che è morta, e quindi non è più una compagna presente e 

reale nella conversazione, nell’amore, nell’appoggio. 

L’elemento eudaimonistico delle mie credenze ha subito 

una dislocazione, e con esso l’aspetto eudaimonistico 

della mia credenza di aver subito una perdita. 

NUSSBAUM 2001, p. 109 

 

La differenza è allora esclusivamente cognitiva e permette 

di spiegare bene le variazioni individuali nei modi e nei gradi in 

cui le emozioni si manifestano. La plasticità del giudizio 

eudaimonistico, come si vedrà nel capitolo seguente, risulterà 

centrale anche per scongiurare la totale rimozione delle  
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Capitolo 3 

Il ruolo delle emozioni nell’etica e nella legge 

In questo terzo capitolo verrà esaminato il ruolo che le 

emozioni dovrebbero rivestire nel diritto e, in generale, nella 

vita pubblica. Una volta abbandonata la concezione secondo cui 

le emozioni e la razionalità sono inevitabilmente separate, 

occorre ripensare in un senso non banale il ruolo delle emozioni 

nella legge e nel vivere comune, alla luce di una nuova 

concezione delle emozioni stesse; apparirà chiaro che in questo 

caso sarà estremamente difficile avanzare pretese di generalità: 

occorrerà considerare di volta in volta il ruolo di singole 

emozioni, la loro eventuale pericolosità o gli eventuali benefici 

che una considerazione attenta degli stati emozionali può 

comportare. 
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1. Democrazia ed emozioni  

Le emozioni, viste come riconoscimenti di bisogni e 

desideri, permettono la costruzione di una mappa del mondo in 

cui le cose esterne vengono viste come buone o cattive, 

desiderabili o indesiderabili e, proprio perché queste cose sono 

altro dal Sé, le emozioni rendono l’essere umano consapevole 

della propria vulnerabilità e della propria limitatezza. Il 

controllo effettivo di una persona sul mondo circostante è 

limitato, non estendibile a tutto il reale, «ma via via che si 

sviluppano di concerto le emozioni e gli sforzi di controllo 

volontario, prende sempre più forma l’immagine di una 

sostanza-Io, vista come un contenitore con i propri limiti, 

corazzato contro il mondo esterno, ma anche alla ricerca del suo 

aiuto».38  

Il piccolo essere umano di cui si sono descritte le emozioni 

nel precedente capitolo è ormai cresciuto e si trova a vivere in 

una società in cui lui e gli altri adulti riescono più o meno a 

provvedere a se stessi, facendo fronte alle necessità imposte loro 

dal caso. Il bisogno e la mancanza, però, non scompaiono mai 

del tutto, anche se la persistente situazione di vulnerabilità viene 

occultata dalla creazione di un’immagine del Sé come quella di 

un agente razionale in grado di affrontare ogni difficoltà 

risolvendola con successo. Le società occidentali sono costituite 

 
38Ivi, p. 258. 
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da uomini che hanno questa immagine di se stessi (immagine 

che viene supportata dai successi della scienza e della 

tecnologia) ma che continuano sempre e comunque a provare 

emozioni, riconoscendo la loro natura di esseri limitati e 

manchevoli. 

Nel presente capitolo ci si chiederà se le emozioni, essendo 

giudizi di valore nel senso ben preciso di cui si è già detto, 

possano avere un ruolo normativo, contribuendo al buon 

funzionamento di una società giusta, oppure costituiscano per 

essa un pericolo. La società giusta all’interno della quale 

indagare il possibile ruolo delle emozioni è quella di una 

democrazia liberale ideale, un sistema che, proteggendo e 

tutelando la scelta e l’autonomia individuali, «cerchi di 

conquistare un consenso per intersezione tra cittadini di molti 

diversi tipi, rispettando gli spazi in cui essi possono elaborare e 

perseguire le loro diverse concezioni razionali del bene».39 

L’analisi deve partire dalla distinzione tra due requisiti di 

eticità che le emozioni possono o meno soddisfare: un requisito 

di eticità che si può dire contenutistico e un altro che si può dire 

formale. Il primo requisito di eticità, quello interno, è richiesto 

poiché le emozioni, come le altre credenze, possono essere vere 

o false. La verità o la falsità di un'emozione dipende dal suo 

aderire o meno a una corretta teoria di ciò che ha valore. Le 

 
39Nussbaum riprende il concetto di overlapping consensus dalla riflessione di John 

Rawls, la cui versione di liberalismo politico, però, condivide solo in parte, 
come già ricordato. Cfr. NUSSBAUM 2006. 
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emozioni, in quanto giudizi di valore, per essere razionali in 

senso normativo, infatti, devono basarsi su di un contenuto 

proposizionale che sia coerente con una corretta teoria del 

valore.40 

Si può chiarire il punto distinguendo tra un caso in cui si ha 

una falsa emozione e un caso in cui, invece, si ha un'emozione 

falsa. Il fatto di provare un’emozione dipende solo da quali 

credenze la persona abbia, non dal fatto che queste siano vere o 

false. Il dolore, per esempio, viene detto un falso dolore per 

indicare che la persona che dice di essere sofferente in realtà sta 

fingendo, non prova l’emozione che dice di provare. Nel caso in 

cui, invece, il contenuto proposizionale che  costituisce il dolore 

sia falso, si dice che questo dolore è inappropriato, che la 

persona sia stia addolorando, sì, ma per qualcosa che non merita 

tanta considerazione. Quell’emozione, allora, resta vera, nel 

senso che è una genuina emozione di dolore, in quanto 

corrisponde perfettamente alla descrizione della natura delle 

emozioni proposta nel paragrafo precedente, ma è inappropriata 

alla luce di una corretta teoria del valore poiché può essere 

riferita a un oggetto inappropriato o eticamente non 

raccomandabile. 

Un buon numero di teorie giuridiche ed economiche 

argomentano contro l’affidarsi alle emozioni nel ragionamento 

 
40NUSSBAUM 1994, p. 87: «[…] Aristotele adotta un’analisi delle emozioni che 

assomiglia molto a quella dei pensatori ellenistici, avanzando al contempo 
[sic] una visione normativa molto differente». 
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pubblico proprio perché esse possono avere una falsa struttura 

cognitivo-valutativa, nella misura in cui possono attribuire 

importanza a oggetti che in realtà non devono averne o sono 

addirittura eticamente dannosi. Il passo che segue mostra un 

esempio del verificarsi di questa eventualità: 

Q., aristocratico romano, scopre che la sua spedizione di 

lingue di pavone dall’Africa non è giunta in porto. 

Sentendo che il suo banchetto per quella sera sarà 

rovinato, versa lacrime amare e implora la compassione 

del suo amico Seneca. 

NUSSBAUM 2001, p. 372 

 

L’aristocratico amico di Seneca si addolora per la perdita di 

un bene che ritiene rilevante per la propria esistenza; la sua cena, 

il cui piatto forte sarebbero state proprio le lingue di pavone, è 

completamente saltata e ciò potrebbe provocare a Q. anche la 

perdita della rispettabilità sociale agli occhi dei sui pari. È 

corretto individuare in Q. una vera disperazione per la sua 

disgrazia, dato che essa intacca gravemente tutto ciò a cui un 

aristocratico tiene molto, ma di sicuro Seneca non 

raccomanderebbe ai suoi figli di giudicare così importante una 

cena, non ritenendo la cena stessa un evento dotato di valore dal 

punto di vista morale. 

Quella appena esposta è la prima delle tre obiezioni che si 

possono muovere all’impiego in senso normativo delle emozioni 
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umane ed è quella che, come si è detto, riguarda i contenuti dei 

giudizi emotivi. L’esempio di Q., però, può servire ancora ad 

illustrare almeno uno degli altri due problemi che possono 

scoraggiare i sostenitori dell’utilità politica di quelle emozioni 

che, a differenza del caso citato, rispecchiano una corretta teoria 

del valore. 

Un problema importante è che spesso emozioni eticamente 

raccomandabili sono connesse a sentimenti socialmente 

distruttivi. Per fare riferimento all'esempio precedente: posto che 

l’indignazione di Q. per il suo carico di lingue di pavone non 

giunto in porto sia eticamente giusta, non è difficile immaginare 

che Q. possa accompagnare ad essa altri sentimenti nei confronti 

delle persone che sono responsabili dell’accaduto. 

L’aristocratico potrebbe adirarsi con i marinai che guidavano la 

nave col prezioso carico e, visto il suo elevato posizionamento 

sociale, potrebbe decidere di adoperarsi per punirli. La 

connessione della disperazione con l’ira e la vendetta può essere 

diretta e, anche se nel caso di Q. potremmo ritenere che la 

reazione non sia corretta in quanto i marinai possono non essere 

realmente responsabili del ritardo che poteva essere stato 

causato, invece, da una tempesta, ci sono casi in cui non è così. 

Se una persona si addolorasse per la morte fraudolenta di un 

parente e si adirasse con l’assassino che ha commesso il gesto 

per futili motivi potremmo ritenere più giustificabile la 

pianificazione di una vendetta. L’ira e l’indignazione sono 
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reazioni promettenti poiché fanno sì che le persone non si 

sottomettano alle ingiustizie in cui vengono coinvolti, ma la 

vendetta a esse connessa non sarebbe comunque un 

comportamento da sancire all’interno di un ordinamento 

politico. 

La terza obiezione mossa all’ingresso delle emozioni nella 

vita etica, invece, riguarda la parzialità e la limitatezza che le 

contraddistinguono. Il giudizio eudaimonistico che caratterizza 

l’emozione è legato alla più immediata sfera di vita, riguarda 

specialmente ciò che tocca le persone, ciò che si vedono di 

fronte o che possono più facilmente immaginare. 

L’immaginazione può provocare delle distorsioni della realtà 

facendo apparire come più importanti certe cose solo per la loro 

prossimità, oscurandone il valore reale. 

Le persone, per esempio, amano la propria patria o i propri 

connazionali per il semplice fatto che sono tali e non perché 

questi siano realmente migliori di altre persone. L’orgoglio 

nazionale può contribuire a formare in positivo l’identità delle 

persone ma può, allo stesso tempo, condurre allo sciovinismo, 

all’odio razziale e alla persecuzione. Il problema della parzialità 

e quello della connessione delle emozioni eticamente 

raccomandabili con sentimenti socialmente distruttivi sono 

questioni che pongono in dubbio l’intrinseca eticità delle 

emozioni stesse.41 

 
41 Sul tema del patriottismo Nussbaum è intervenuta ipotizzando una possibile 
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Queste obiezioni possono realmente condurre alla decisione 

di estirpare le emozioni dalla vita politica poiché mostrano 

quanto, almeno alcune di esse, a prescindere dalla bontà dei 

giudizi su cui si basano, siano per essenza incompatibili con 

quel liberalismo politico che si è detto essere la società giusta a 

cui si deve tendere. La questione del valore verrà trattata solo 

dopo che saranno illustrate queste due pericolose insidie che 

avvelenano il potenziale normativo insito nelle emozioni 

positive. L’oggetto dell’analisi sarà uno di quelli che Nussbaum 

stessa sceglie ne L’intelligenza delle emozioni, cioè la 

compassione, una delle emozioni più intense e problematiche. 

 

2. La compassione morale e i suoi ostacoli   

Per comprendere se la compassione42 sia in grado di superare i 

dubbi sulla razionalità politica delle emozioni bisogna per prima 

cosa indagarne la struttura cognitiva. La compassione, in 

generale, è l’emozione che si prova per una persona a cui è 

capitato un male; tuttavia, per coglierne la specificità rispetto 

alle altre emozioni, è necessario rintracciare i tre requisiti 

cognitivi che sempre l’accompagnano. 

 
condizione in cui sia avvallabile la tortura cioè quella ad un singolo individuo 
che permetta di evitare una strage. La contraddizione con la salvaguardia della 
dignità umana ad ogni costo è evidente. In 
http://www.thirdworldtraveler.com/Torture/Torture_We_Trust.html 
42Con questo termine Nussbaum non intende riferirsi in alcun modo né alla 

pietà né all’empatia. Definire la compassione in modo appropriato sembra 
piuttosto difficile ma la nozione che dalla sua analisi emerge è quella su cui 
molte concezioni letterarie, filosofiche, psicologiche e sociologiche 
sembrano aver raggiunto un certo consenso. 
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Il primo requisito è la credenza che la sofferenza causata 

alla persona sia seria e non banale. La compassione infatti, come 

le altre emozioni fondamentali, implica il riconoscimento di un 

valore, il riconoscimento che l’accaduto sia qualcosa di 

significativo per il prosperare della persona che ha subito un 

danno. Essa, per così dire, assume il punto di vista 

dell’osservatore, poiché ha come sua base il miglior giudizio che 

questi è in grado di formulare riguardo a ciò che sta realmente 

accadendo alla persona, a prescindere dal giudizio che 

l’interessato formula su se stesso. 

Nell’esempio esposto nel paragrafo precedente, Q. implora 

Seneca di compatirlo per il suo carico di lingue di pavone non 

giunto in porto, ma Seneca non prova compassione per Q. 

poiché non ritiene che il danno che questi ha subito sia 

effettivamente grave. Nella compassione, allora, è implicita una 

concezione della prosperità degli esseri umani ma è anche 

evidente che le situazioni in cui è adeguato provare compassione 

variano a seconda del periodo storico e del contesto culturale. 

Nella lista delle disgrazie che Aristotele propone nella Retorica, 

per esempio, mancano riferimenti alle situazioni di ingiustizia e 

oppressione politica e anche gli esempi classici della 

compassione presenti nella tragedia greca, cioè la schiavitù e la 

perdita di cittadinanza; questi casi, invece, emergono come 

possibili occasioni di compassione agli occhi dei cittadini 
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americani di oggi.43 Al di là delle differenze storico-culturali, 

però, i giudizi dell’osservatore «saranno affidabili solo nella 

misura in cui lo è la concezione etica generale dell’osservatore 

stesso».44 

Il secondo requisito cognitivo della compassione, invece, 

riguarda la questione della colpa e consiste nel credere che la 

persona sofferente non meriti di soffrire. La sofferenza 

immeritata colpisce il nostro senso dell’ingiustizia e necessita 

che l’osservatore stesso non sia parte in causa nella disgrazia, 

poiché sarebbe ipocrita addolorarsi per un effetto di cui si è 

responsabili. 

Spesso, per provare compassione, gli esseri umani 

necessitano anche di pensare all’evento come qualcosa di 

esterno, che colpisce inaspettatamente la persona e la opprime 

come un insopportabile fardello. Gran parte dei teorici 

dell’emozione affiancavano questo requisito al cosiddetto 

giudizio delle analoghe possibilità, che Nussbaum rintraccia 

ancora nella Retorica di Aristotele: «la compassione concerne 

quelle disgrazie “che ci si può attendere di soffrire noi stessi o 

uno dei nostri amati” (1385 b 14-15)».45 Il giudizio che il male 

possa colpire anche lo spettatore, però, non è sempre necessario 

per suscitare l’emozione, altrimenti non sarebbe spiegabile come 

i limiti di etnia, sesso, orientamento sessuale, o il confine stesso 

 
43Cfr. CLARK 1997. 
44NUSSBAUM 2001, p. 375. 
45Ivi, p. 382. 
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della specie, vengano spesso superati da quest’emozione. 

La terza credenza che, invece, sembra fondamentale 

affinché si compatisca qualcuno è quella di considerare il dolore 

che una persona prova come qualcosa che pregiudicherebbe il 

buon vivere anche di chi prova compassione per la sua 

sofferenza. Un elemento costitutivo e necessario dell’emozione, 

dunque, non è il giudizio delle analoghe possibilità ma il 

giudizio eudaimonistico: gli altri, anche se molto distanti, 

vengono riconosciuti come una parte importante del proprio 

insieme di scopi e progetti, nonché importanti come fini in se 

stessi. Questo giudizio è strettamente connesso a quello della 

gravità e risulta determinante per l’insorgere dell’emozione; il 

caso di una donna straniera che ha subito una grossa perdita 

senza alcuna colpa, come la scomparsa di un figlio per mano di 

un automobilista ubriaco, può non suscitare in noi compassione. 

La causa della mancata emozione, però, non è il fatto che questa 

donna sia straniera, oppure madre, mentre l’osservatrice è 

italiana e non ha figli, ma il fatto che quest’ultima non sia 

realmente molto interessata al destino della persona in 

questione.46 

Un altro elemento che può spesso affiancarsi a quelli che 

sono stati individuati è l’empatia, ma, anche in questo caso, non 

si tratta di un requisito necessario. L’empatia è semplicemente la 

ricostruzione immaginativa dell’esperienza di un’altra persona, 

 
46Cfr. Ivi, pp. 388-389. 
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una ricostruzione appropriata ma non necessariamente in senso 

etico poiché si conforma semplicemente agli scopi della 

persona, siano essi buoni o cattivi. L’empatia, pur limitata e 

neutrale rispetto ai valori, spesso gioca un ruolo importante per 

l’emozione, perché può permettere che si sviluppi 

un’appropriata compassione e che si intraprendano con più 

convinzione le azioni associate ad essa. 

La compassione, allora, implica già una significativa 

conquista quasi-etica che emerge nel fatto di valutare un’altra 

persona come parte del nostro ambito di interesse. Quando una 

persona crede contemporaneamente che le disgrazie di un altro 

siano cose serie, che non se le sia procurate da solo e che questi 

è un’importante parte del proprio complesso di fini e scopi, è 

molto probabile che intraprenda un’azione nei confronti di chi 

soffre. La tendenza a inserire altri esseri umani all’interno di un 

sistema fondamentalmente egoistico è insita nel bambino sin 

dalla nascita e numerosi studi psicologici portano ampia 

evidenza a favore della correlazione tra emozione di 

compassione e altruismo. 

È possibile, a questo punto, applicare le ultime due 

obiezioni illustrate nel paragrafo precedente al caso specifico 

dell’emozione di compassione. Una, come si è visto, concerne la 

parzialità e la limitatezza della compassione: essa riconosce 

come dotate di valore solo alcune persone, trascurando il fatto 

che tutti sono dotati di pari dignità. L’altra, invece, si sofferma 
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sul fatto che provare compassione per qualcuno significa 

accettare che le situazioni tragiche colpiscono le persone senza 

alcuna colpa da parte loro e che le perdite subite siano molto 

importanti per il loro vivere bene. La seconda obiezione verte 

sulla possibilità dell’emergere di altre emozioni connesse e 

socialmente distruttive, come la rabbia che potrebbe spingere 

alla violenza e alla crudeltà. La compassione, allora, sebbene 

faccia sì che il pensiero partecipi in un determinato modo – con 

l’interesse, cioè, a migliorare la sorte di chi soffre – a certi 

eventi umani, nasconde alcune insidie. 

Le due obiezioni mettono in luce un rischio reale; per 

comprendere se sono fatali, però, bisogna immaginare una 

società senza compassione, riflettendo su tutti quei casi in cui 

questa emozione trovi difficoltà a sorgere. Il giudizio che gli 

altri siano parte della propria sfera di interesse si può formare, 

come si è visto, attraverso i meccanismi psicologici dell’empatia 

e del pensiero delle analoghe possibilità, che contribuiscono 

all’estensione dell’interesse nei confronti di persone anche 

molto distanti. In certi casi, però, il percorso dell’immaginazione 

che conduce all’emozione viene interdetto, soprattutto a causa di 

quelle differenze che hanno assunto una rigida forma sociale e 

risultano insormontabili. Le disgrazie che suscitano 

compassione, allora, piuttosto che essere considerate come un 

male per tutti gli esseri umani, vengono riconosciute come tali 

solo per determinati gruppi sociali. 
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La compassione, insomma, risulta parziale ed esclusiva nel 

caso in cui il meccanismo delle uguali possibilità faccia nascere 

pensieri di autoinganno sulla propria vulnerabilità. La 

debolezza, allora, viene considerata come una caratteristica che 

affligge gli altri, non riconosciuti come parte del proprio 

complesso di fini e dunque respinti. 

Abbiamo bisogno di un gruppo di esseri umani contro i 

quali trincerarci, che giungeranno a esemplificare la linea 

di confine tra ciò che è davvero umano e la mera 

animalità. Se questi quasi-animali stanno fra noi e la 

nostra animalità, abbiamo fatto un passo avanti nella 

fuga dalla nostra animalità e mortalità. 

NUSSBAUM 2001, p. 416 

 

Questo atteggiamento caratterizza tutte le forme di 

pregiudizio che sono contemporaneamente informate dalla 

vergogna per la propria debolezza e dal disgusto per tutti quelli 

su cui essa viene proiettata. 

Nella storia sono numerosi gli esempi di gruppi sociali che 

hanno utilizzato le metafore del melmoso, del viscido, dello 

sporco per connotare i loro nemici ed è spesso possibile 

rintracciare una certa asimmetria di genere nella distribuzione di 

questa tendenza. L’onnipotenza originata dalla vergogna e 

destinata a terminare nel disgusto e nella discriminazione 

caratterizza spesso l’atteggiamento degli uomini nei confronti 

delle donne. Il rifiuto narcisistico di tollerare la realtà 
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dell’indipendenza di qualcosa di diverso da se stessi fu anche il 

fondamento delle atrocità portate avanti dai tedeschi nei 

confronti degli ebrei e delle altre categorie considerate non-

umane di esseri viventi, come gli zingari o gli omosessuali. 

L’ideologia nazista e la misoginia sono due esempi di ciò che 

accade quando i giudizi che stanno alla base della compassione 

non si formano e danno invece luogo a pregiudizi. Ma se il 

pensiero di una società senza compassione è distopico, dove si 

deve intervenire per evitare la parzialità e l’insorgere di 

emozioni negative come la vendetta o la rabbia? 

 

3. Sopprimere o educare? Due concezioni del 

bisogno 

Prima di proporre una soluzione alle domande suscitate 

dall’analisi condotta nel paragrafo precedente e individuare le 

cause che annullano il potenziale positivo delle emozioni 

attraverso l’esempio della compassione, è utile riflettere più a 

fondo sulle motivazioni di chi vorrebbe escludere le emozioni 

dalla vita pubblica. Gli esempi del nazismo e della misoginia, 

infatti, dimostrano quanto pericoloso sia un mondo senza 

compassione e riconducono l’analisi alla questione della 

valutazione dei beni esteriori che sta dietro ad una corretta teoria 

del valore. 

Secondo gli attivisti della società senza emozioni, il 

sostituto della compassione nella vita pubblica dovrebbe essere 
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la misericordia. La misericordia è l’atteggiamento della persona 

buona e autosufficiente nei confronti delle sventure degli altri: 

quando le persone soffrono le perdite che normalmente sono 

considerate cause della compassione, l’essere umano buono non 

deve lasciarsi prendere da questa emozione poiché solo 

evitandola potrà conservare il rispetto per la dignità dell’umanità 

dei suoi simili. 

Questa concezione della virtù come assoluto rifiuto delle 

emozioni è il fulcro della teoria normativa dei filosofi stoici di 

cui Nussbaum condivide, anche se con qualche rivisitazione, 

solo la parte descrittiva. Il buono stoico deve criticare le persone 

che si dolgono delle proprie disgrazie rivolgendosi a loro come 

si fa con un bambino che ha perso un giocattolo: la sofferenza 

che il bambino prova è reale, ma nel consolarlo bisogna 

ricordare e ricordargli che è infantile e sbagliato assegnare tanta 

importanza a un semplice oggetto.47 Una persona che riesca a 

emanciparsi dalla presa di queste preoccupazioni, secondo gli 

stoici, si interesserà comunque agli aspetti materiali della vita, 

ma in un senso diverso: farà del bene agli altri e non perché i 

beni sono importanti, ma esattamente perché non lo sono. La 

persona saggia, in questa tradizione, non è mai cattiva poiché 

pur riconoscendo l’errore di valutazione della maggior parte 

delle persone si preoccuperà comunque del loro prosperare e del 

loro benessere. 

 
47 Cfr.  MARCO AURELIO 2005. 
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Non adirandosi per i danni alla sua persona, né 

sentendosi sminuito dalle cattive azioni di altri, sarà 

libero di chiedersi quali correttivi e insegnamenti, o quali 

punizioni, siano più opportuni per il bene della vita di chi 

ha sbagliato nel suo complesso, e per la società nel suo 

insieme. Seneca sostiene, nel Dell’ira e nel Della 

clemenza, che questo è il miglior modo di sconfiggere 

l’atteggiamento vendicativo – porsi al di sopra delle cure 

che lo alimentano. Le punizioni inflitte dalla persona 

saggia saranno prive di quella durezza e crudeltà che 

Seneca associa all’ordinaria vulnerabilità. Saranno scelte 

con giudizio come prescrizioni di un medico; e spesso 

saranno misericordiose. 

NUSSBAUM 2001, p. 438 

 

In questo passo Nussbaum riassume la concezione che 

Seneca propone della vita virtuosa, nella quale la misericordia 

emerge, per così dire, come una compassione senza l'emozione 

della compassione che serve a elaborare giudizi clementi nella 

decisione delle pene. L’atteggiamento misericordioso esprime la 

personale forza e dignità dell’essere umano virtuoso ed è 

socialmente utile, a differenza dell’emozione, poiché invece di 

diffondere paura e antagonismo promuove la fiducia e la 

reciprocità.Secondo gli stoici, dunque, la struttura cognitiva 

della compassione può essere trasferita su un piano non 
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emotivo, eliminando così i problemi connessi a questa. La 

differenza fondamentale tra compassione e misericordia e, 

quindi, tra emozione e atteggiamento epurato dall’emotività, sta 

nel fatto che le prime sono correlate a eventi casuali che la virtù 

non può controllare e dare importanza a questi, secondo gli 

stoici, è un errore se quel che vogliamo è individuare ciò che è 

davvero bene per gli esseri umani. L’oggetto della misericordia e 

di tutti gli atteggiamenti non-emotivi, invece, è «l’ardua lotta per 

essere virtuosi e per perfezionare il proprio fine morale».48  

In ultima analisi, allora, il problema principale delle 

emozioni viene ricondotto al fatto che i  giudizi a esse connessi 

sono inscritti in una concezione sbagliata del valore (in un certo 

senso varrebbe la prima delle obiezioni individuate nel primo 

paragrafo di questa seconda parte). L’obiezione, però, viene 

radicalizzata e in un certo senso distorta, in quanto non viene 

proposta una vera e propria tassonomia dei beni da perseguire, 

bensì vengono considerati come se fossero quasi tutti indegni. 

La posta in gioco, allora, non è semplicemente lo stabilire il 

primato della ragione o delle forze irrazionali, ma piuttosto 

l’avere la meglio in una «disputa sostanziale sul valore etico»49 

e, attraverso la critica delle emozioni, veicolare una precisa 

visione di ciò che è la comunità e di quali debbano essere i suoi 

compiti. Questa visione si concentra sulla dignità dell’essere 

umano, vedendo nella ragione l’unico vero valore in quanto 

 
48NUSSBAUM 2001, p. 439. 
49Ivi, p. 442. 
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unico strumento ritenuto infinito e indistruttibile. La tradizione 

anti-emozioni sostiene l’irrazionalità normativa di queste 

proprio perché sono basate esclusivamente su false credenze, 

attribuendo a sventure accidentali un’importanza che in realtà 

esse non hanno, offendendo la dignità tanto di chi le patisce 

quanto di chi le osserva. 

Per iniziare a rispondere a questa obiezione è necessario 

sottolineare che non esiste una vera e propria incompatibilità tra 

il compatire qualcuno e l’avere rispetto per la sua dignità. Nella 

compassione, in fondo, c’è anche il pensiero della comune 

umanità (insieme a quello delle analoghe possibilità) e questo 

può di sicuro favorire l’emergere del rispetto invece che il suo 

oscuramento.  Questo rispetto sembra connesso, piuttosto che 

separato, alla considerazione della felicità degli altri e il fatto 

che una persona abbia le capacità di fare determinate cose ci 

spinge a interessarci a lei e ai bisogni che ne sono le risorse. 

Ammettere, con ciò, che «la mancanza di sostegno esterno può 

influenzare la capacità stessa di virtù e di scelta della persona, se 

si verifica precocemente nel processo di sviluppo o se si protrae 

abbastanza a lungo»50 non vuol dire, inoltre, non riconoscerne 

l’umanità e negarne la libertà. L’appropriatezza normativa 

dell’emozioni, ovviamente, dipenderà poi dalla difendibilità 

della concezione del valore a cui l’osservatore si appella, e lo 

stesso osservatore riconoscerà di certo che alcune occasioni non 

 
50Ivi, p. 445. 
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debbono essere oggetto di compassione. 

Ma per far questo, appunto, basta una corretta teoria del 

valore che critichi chi attribuisce un’eccessiva importanza a beni 

come il denaro, lo status sociale o il piacere, ma non che li 

dichiari del tutto superflui, proprio perché, come si è detto, la 

dignità stessa e la virtù degli esseri umani sono in certa misura 

connessi anche a questi beni. La compassione, così come viene 

quotidianamente sperimentata, sembra già essere una guida 

abbastanza affidabile per scovare le situazioni in cui qualcosa di 

realmente importante per il prosperare delle persone è messo in 

pericolo. Riconoscere il profondo bisogno di cose che 

normalmente non sono sotto il diretto controllo delle persone 

può risultare uno stimolo molto incoraggiante all’elaborazione 

di progetti che rendano questi beni più sicuri. 

A questo punto, annunciato il bisogno di una corretta 

indagine delle vere necessità dell’umano prosperare, si può 

mettere in luce come, allo stesso modo, per superare l’obiezione 

di parzialità sia necessaria una corretta visione delle persone che 

devono essere oggetto delle nostre emozioni. La parzialità della 

compassione, data dal fatto che i giudizi che la compongono 

sono basati sui sensi e sull’immaginazione e hanno dunque un 

raggio limitato, è – come si è visto nel paragrafo precedente – un 

dato di fatto. Eppure, «esigere sin da principio un uguale 

interesse per tutti gli altri, un’altra forma di interesse 

normativamente buono appropriatamente distribuito, è 
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irrealistico; nessuna mente umana può riuscirci».51 

Quest’uguaglianza senza differenza è la stessa che Nussbaum 

critica nell’ascesa dell’amore presentata nei testi di Platone, 

Spinoza e Proust: se si richiede che le persone siano tutte 

ugualmente importanti agli occhi dell’osservatore, questi 

perderà il reale interesse per ciascuna di esse. Lo sviluppo 

morale consiste nell’avvicinare le tante circonferenze che stanno 

attorno all’agente emozionale, ma questo processo non può 

attuarsi già dalla nascita e neppure terminare in uno specifico 

momento di maturità: è un’attività costante che coinvolge 

l’agente stesso per tutta la vita. 

L’ultima preoccupazione che riguarda i filosofi sospettosi 

nei confronti delle emozioni, infine, si basa anch’essa su 

un’analisi che, come quella della superfluità di tutti i beni 

esteriori, appare abbastanza grossolana. Come non tutte le 

catastrofi sono occasioni di appropriata compassione, così non 

sempre il compatire qualcuno per un male che gli è capitato 

comporta uno slancio rabbioso che conduce alla vendetta. Le 

emozioni connesse alla compassione, inoltre, non sempre sono 

negative nei contesti in cui si determinano, perché spesso la 

rabbia può essere una forza ben indirizzata ai fini di rivendicare 

la giustizia sociale e la difesa degli oppressi. 

 

4. Emozioni, educazione e istituzioni  

 
51Ivi, p. 465. 
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Da quanto è emerso nel paragrafo precedente si evince come 

le obiezioni che sono rivolte all’impiego normativo delle 

emozioni sono aggirabili in maniera teoricamente facile con la 

proposta di programmi di ricerca. Nel caso della teoria del 

valore è necessaria «una sottile e sfaccettata indagine 

dell’umano prosperare e delle sue condizioni materiali e 

sociali»52 che parta dalla domanda circa le cose veramente 

importanti e circa il modo di assicurarle alle persone senza che 

ciò che rende queste cose importanti vada perduto. 

Per diminuire ulteriormente la parzialità e incanalare lo 

sviluppo emotivo verso forme non distruttive per la comunità è 

necessario, inoltre, «lavorare sulla storia dello sviluppo della 

compassione, cercando di ottenere correttamente i tre giudizi, 

attraverso un’appropriata educazione, e un appropriato assetto 

delle istituzioni».53 Educazione e istituzioni, dunque. La 

razionalità delle emozioni è dotata di un grosso potenziale 

normativo che però va educato attraverso l’intervento di 

istituzioni che lo riconoscano e valorizzino. 

Le intuizioni delle emozioni possono essere incarnate nelle 

leggi e nelle istituzioni in molti modi diversi, ad esempio 

operando nella costruzione della struttura della società 

influenzando la scelta dei suoi principi distributivi. I giudizi che 

costituiscono le emozioni, inoltre, possono servire sul piano 

molto più concreto e quotidiano della legislazione oppure, 

 
52Ivi, p. 453. 
53Ivi, pp. 469-470, corsivo mio. 
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ancora, nelle riflessioni sulle questioni che valicano i confini 

nazionali, come quelle che riguardano il dovere delle nazioni più 

ricche di promuovere la prosperità e il benessere di quelle più 

povere. 

A questo punto, però, ancora un argomento può opporsi 

all’ingresso delle emozioni nel terreno delle decisioni e della 

moralità: si tratta di quello proposto da Immanuel Kant ne La 

metafisica dei costumi54 – proprio facendo riferimento alla 

compassione – che Nussbaum sintetizza in due domande: 

Ma se costruissimo le istituzioni secondo i dettami della 

compassione, così che esprimano il punto di vista di uno 

spettatore compassionevole con un’appropriata 

concezione del bene e della responsabilità, ciò non 

renderebbe forse superflua la compassione stessa? […] 

Che bisogno abbiamo di queste virtù morali in quanto tali, 

se il loro ruolo nella vita umana è semplicemente 

correggere un cattivo stato di cose, che possiamo e 

dobbiamo correggere in precedenza, per mezzo delle 

leggi? 

NUSSBAUM 2001, p. 482 

 

Per replicare all’obiezione di Kant si può dire che è 

improbabile che le persone saranno mai regolate da istituzioni 

perfette e che comunque queste avrebbero sempre bisogno del 

loro sostegno. La compassione è un mezzo attraverso il quale gli 

 
54Cfr. VIGORELLI 1995. 
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esseri umani connettono il bene degli altri con la struttura 

eudaimonistica del proprie fantasie e dei propri interessi; quindi, 

per mantenere vivi e pulsanti gli ideali politici fondamentali che 

danno forma alle leggi serviranno sempre individui emotivi. 

Pur avendo elaborato un buon sistema di welfare che 

funzioni perfettamente, una società fallisce se i suoi cittadini 

sono eterodiretti e dipendenti dall’autorità poiché non si 

dimostra stabile e non realizza il fine della comunità politica: 

rendere i cittadini capaci di perseguire la vita buona nel modo 

che preferiscono. Non tutto può essere previsto e regolato dalle 

leggi perché, anche nella migliore delle società, la sofferenze 

che sono parti ineliminabili della vita stessa, come la morte, la 

perdita dell’amore o gli incidenti, colpiscono i cittadini senza 

che questi abbiano alcuna colpa. La compassione, allora, sarà 

ancora necessaria per motivare l’azione dei cittadini anche nei 

confronti delle situazioni in cui l’ordinamento e le istituzioni 

non possono intervenire in maniera risolutiva. 

Le emozioni sono necessarie per avvicinare ai cittadini ciò 

che le istituzioni incarnano ma, allo stesso tempo, queste 

possono e devono influenzare lo sviluppo corretto delle prime 

negli individui. L’intervento delle istituzioni non deve solo 

coltivare i giudizi appropriati nei tre ambiti, ma anche favorire 

l’empatia e il giudizio delle analoghe possibilità attraverso i 

meccanismi psicologici che favoriscono l’estensione 

dell’interesse. È tutta una questione, allora, di educazione e la 
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pubblica educazione, a qualsiasi livello, deve per prima essere 

strutturata in modo da alimentare le emozioni nel modo corretto. 

Nussbaum ritiene che l’allargamento delle circonferenze che 

circondano ciascun essere umano sia possibile, in primo luogo, 

grazie all’insegnamento, a partire dalle scuole elementari, delle 

scienze umane e delle arti. Queste materie risultano determinanti 

per la formazione di una cittadinanza sana, non ottusa e non 

inerte emotivamente, poiché insegnano ai bambini a cogliere il 

significato umano dei problemi su cui si soffermano. Attraverso 

la fantasia che esse contribuiscono a sviluppare, i bambini 

dotano di vita e bisogni propri i personaggi dei romanzi, che 

iniziano a provare sentimenti e afferrare pensieri simili a quelli 

delle persone reali. I bambini hanno bisogno di storie che 

richiedano la loro partecipazione e li convincano 

dell’importanza (negativa) delle malattie, della morte, della 

schiavitù, della guerra, dello stupro. 

Anche le persone mature, però, hanno costantemente 

bisogno di «ampliare le proprie esperienze e di rafforzare la 

propria conoscenza delle essenziali verità etiche»,55 per cui 

anche per i cittadini le risorse poetiche, musicali e visuali della 

tragedia risultano essenziali. La tragedia – che gli stoici 

volevano bandire dalla città giusta - pone scabrose domande 

circa la necessità e la debolezza umana nelle occasioni funeste in 

cui i personaggi sono coinvolti, spingendo i cittadini a 

 
55NUSSBAUM 2001, p. 510. 
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simpatizzare con i personaggi, compatendoli. Tutto ciò si 

configura come un costante esercizio per imparare ad andare 

oltre il gran numero di barriere presenti in ogni società. 

La salute della cittadinanza dipende molto, inoltre, da 

un’educazione improntata al multiculturalismo poiché i futuri 

cittadini dovranno apprendere e apprezzare la varietà dei modi 

che gli esseri umani scelgono nella loro lotta per prosperare. Lo 

studio della storia politica, sociale ed economica, a questo 

punto, si aggiunge alle scienze sociali e alle arti al fine di 

conoscere e partecipare agli sforzi delle persone per affermare i 

propri orientamenti sessuali e rivendicare i propri diritti 

d’appartenenza etnica e nazionale. Le università stesse devono 

promuovere programmi che favoriscano la familiarizzazione con 

le pratiche di vita delle minoranze e dei gruppi più emarginati. 

Se l’aziendalizzazione degli istituti universitari rende in un 

certo senso più difficile proporre agli studenti programmi di 

questo tipo, per i media la connessione col mercato risulta 

spesso addirittura fatale. Anche i mezzi di comunicazione di 

massa dovrebbero comunque provare a mettere tra i propri 

obiettivi la promozione delle arti e delle scienze umane, 

alimentando l’empatia e il giudizio delle analoghe possibilità. La 

filosofia stessa deve contribuire a sfruttare il potenziale delle 

emozioni elaborando delle nozioni che risultino utili al 

prosperare della società. Molti filosofi e scrittori hanno cercato 

di impegnarsi in questo senso, per esempio riformando il 
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concetto di amore attraverso l’eliminazione dei principali aspetti 

di ambivalenza e di morbosità, aspetti che metterebbero a 

rischio la società giusta.56 

I giudici, secondo Nussbaum, dovrebbero essere i campioni 

di questa educazione emozionale: la compassione e le altre 

emozioni devono entrare a pieno diritto nei ragionamenti 

proposti nelle aule di tribunale per permettere a loro e ai giurati 

una conoscenza empatica particolareggiata degli svantaggi 

affrontati dagli individui coinvolti nei casi che vengono loro 

sottoposti.57 La necessità delle emozioni per comprendere la 

reale portata delle cause che determinano l’azione di una 

persona appare con anche maggiore evidenza nelle sentenze che 

giudicano reati penali; alcune leggi formulate nel linguaggio 

della neutralità emozionale possono condurre alla 

discriminazione o all’incomprensione delle circostanze e delle 

debolezze che inducono le persone a commettere dei crimini. 

Attraverso l’educazione scolastica, filosofica, giudiziaria, le 

emozioni possono essere purificate e rese estremamente 

funzionali all’impiego pubblico e questo processo è necessario 

 
56Nussbaum dedica la terza parte de L’intelligenza delle emozioni, intitolata Ascese 

dell’amore, alla rassegna di questi tentativi nella filosofia e nell’arte. I risultati 
raggiunti dagli autori di cui si occupa sembrano tutti errati, oppure solo 
parziali, alla luce dei tre requisiti di compatibilità normativa che Nussbaum 
stessa individua: compassione, reciprocità, individualità. Un concetto di 
amore che lo rappresenti come compassionevole, reciproco e attento 
all’individualità dell’altro si configura come l’unico in grado di garantire una 
vita emotiva sostenitrice delle istituzioni liberali, democratiche e pluraliste. 

57Ivi, pp. 526-530. Nussbaum illustra i rischi dell’assoluta assenza di compassione 
attraverso l’esempio offerto dal giudice Herbert Wechsler e dalla sua 

descrizione dell’assoluta neutralità giuridica. Cfr WECHSLER 1959. 
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perché necessario è l’apporto cognitivo che le emozioni sono in 

grado di offrire. Tutte queste politiche che le istituzioni devono 

adottare per favorire la salute emotiva dei cittadini colpiscono, 

secondo Nussbaum, al cuore la teoria che riscontra un’assoluta 

incompatibilità tra la condizione di vittima e la condizione di 

agente. La dissociazione tra la capacità di agire e il riconoscere 

qualcuno come vittima, infatti, non era solo alla base della 

concezione stoica della vita buona ma è anche un’ideologia che 

pervade e legittima tutt’oggi certe posizioni politiche. Nella 

società americana, per esempio, questa contrapposizione è 

affermata per osteggiare programmi di welfare, come pure leggi 

che tutelino le donne dallo stupro, dalla violenza sessuale o da 

trattamenti discriminatori. In questi ambiti sembra che le tutele 

giuridiche intacchino la capacità d’azione e la libertà degli 

individui, e lo stesso fenomeno non riguarda altre categorie di 

persone o altri aspetti della vita comunitaria. 

Ma allora, quando sentiamo degli attori politici dire cose 

del genere a proposito delle donne, dei poveri e delle 

minoranze razziali, dovremmo come prima cosa 

domandarci perché questi vengono presi ad esempio: che 

cosa c’è, nella condizione dell’esser povero, o donna, o 

nero, che implica che l’aiuto sia condiscendenza, e la 

compassione offensiva? 

NUSSBAUM 2001, p. 487 

 

La teoria cognitiva delle emozioni, anche attraverso le 
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riforme e l’educazione a cui le emozioni possono essere 

sottoposte, insegna invece che quando si vede qualcuno che ha 

subìto un danno o una discriminazione, si sta constatando 

qualcosa di vero su di lui e questo fornisce alle persone uno 

stimolo molto forte a intervenire per migliorare la situazione. 

Come l’esempio dell’ideologia nazista insegna, è il rifiuto di 

accettare la passività che può condurre una società alla deriva, 

non il riconoscimento di questa per mezzo delle emozioni. La 

privazione non produce generalmente azioni edificanti e modelli 

esemplari di comportamenti virtuosi, ma il riconoscimento di 

ciò, invece che la sua negazione, aiuta a smascherare ed evitare 

certe confusioni riguardo alle politiche sociali ed economiche. 

Le emozioni, come riconoscimenti della vulnerabilità 

incolpevole degli esseri umani, hanno allora il fondamentale 

compito sociale di permettere ai cittadini e alle istituzioni di 

tenere conto nel modo migliore del ruolo del bisogno materiale 

nel determinare le azioni: 

La società che inscrive nel proprio progetto fondamentale 

la prospettiva della compassione tragica prende quindi le 

mosse da un’idea di fondo: le persone sono agenti dotati 

di dignità, ma sono anche, e spesso, delle vittime. La 

capacità di agire e la condizione di vittima non sono 

incompatibili: in realtà è solo la capacità di agire che 

rende tragica tale condizione. 

NUSSBAUM 2001, PP. 484-485. 
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Ed è proprio su queste capacità che una società libera 

pluralista che coinvolge le emozioni nella vita pubblica 

dovrebbe concentrarsi. 
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Capitolo 4 

La vergogna e lo Stigma: il vissuto, la percezione sociale 

e la costruzione dell’immaginario 

 

 I greci, i quali sembra fossero molto 

versati nell’uso di mezzi di comunicazione 

visiva, dettero origine alla parola stigma 

per indicare quei segni fisici che 

caratterizzano quel tanto di insolito e 

criticabile della condizione morale di chi li 

ha. Questi segni venivano incisi col coltello 

o impressi a fuoco nel corpo e rendevano 

chiaro a tutti che chi li portava era uno 

schiavo, un criminale, un traditore, o 

comunque una persona segnata, un paria 

che doveva essere evitato specialmente 

nei luoghi pubblici. 

Goffman 1963, p. 15 

 

Nel presente capitolo, in primo luogo, verranno esposti i 

risultati dell'unica ricerca statistica di respiro nazionale prodotta 

negli ultimi anni in Italia; verranno presi in esame i criteri 

metodologici con cui sono stati compilati e somministrati i 

questionari e, in secondo luogo, verranno prese in 

considerazione le principali tesi sui pattern di consumo delle 
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sostanze stupefacenti dal punto di vista della sociologia 

contemporanea, per constatare come la percezione sociale 

diverga significativamente dal fenomeno reale. 

Infine, verrà recuperato un importante lavoro di E. Goffman, 

Stigma, il quale offre molte utili categorie interpretative che, 

sebbene non siano state pensate, in origine, con particolare 

attenzione al fenomeno della tossicodipendenza, risultano 

ancora perfettamente attuali e spendibili, anche e soprattutto per 

poter collegare il tema della tossicodipendenza alle tesi sulla 

natura e il ruolo delle emozioni proposte da Martha Nussbaum 

analizzate nei capitoli precedenti. Risulterà, in particolare, che la 

tendenza a demonizzare chi è vittima di dipendenza patologica 

da sostanze psicotrope, parallelamente alla normalizzazione 

dell'uso delle sostanze stessa, rifletta un'ingiusta proiezione di 

un male che affligge l'intera società ma sfocia nella 

stigmatizzazione dei soggetti più emarginati. 

 

1. Dati sulla percezione della tossicodipendenza in 

Italia 

1.1. Motivazioni dello studio  

Nel 2005 è stato pubblicato uno studio sulla percezione che 

gli italiani hanno del fenomeno della droga. Lo studio, promosso 

da un’iniziativa del Dipartimento Antidroga della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, si segnala tristemente per la sua unicità 

in tempi recenti; come chiunque abbia fatto ricerche 
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bibliografiche saprà, e come fanno notare anche gli autori, non 

esistono negli ultimi anni studi che abbiano un rilievo nazionale 

sulla percezione della tossicodipendenza in Italia.58 Si è detto 

‘negli ultimi anni’ perché questi studi sono di fatto fioriti quando 

è esploso il fenomeno della tossicodipendenza, e si è precisato il 

rilievo nazionale perché tali studi sono stati prodotti in alcune 

realtà locali circoscritte, in cui il problema è particolarmente 

acuto. 

In via preliminare, si possono ipotizzare diverse ragioni per 

motivare questa assenza: da una parte, sembra che tale 

mancanza sia dovuta alla volontà di occultare un problema che 

riguarda eminentemente degli individui colpevolmente 

emarginati, responsabili della propria condizione di deviati, 

come sarebbero i tossicodipendenti secondo una percezione 

comune abbastanza diffusa; dall’altra, però, questa mancanza 

sembra dovuta a un mutamento importante del fenomeno della 

tossicodipendenza stessa, un cambiamento recente che, forse, 

non ha ancora indotto una presa di coscienza e non fa percepire 

una pericolosità che tuttavia è presente: non è ovvio, oggi, che il 

fenomeno droga sia da inscrivere nella cornice di senso della 

devianza. 

Situato in un panorama desertico, lo studio statistico 

compiuto nel 2005 è motivato dalla fondamentale convinzione 

che 

 
58Cfr. FANTOMA 2005, p. 11. 
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il fenomeno della tossicodipendenza è, come tutti gli 

altri fenomeni sociali, imprescindibile dalla visione che 

l’opinione pubblica ha di esso e, soprattutto, le modalità 

con cui viene affrontato questo problema sociale non 

sono avulse, in particolare nelle società democratiche, dal 

sentire comune. 

FANTOMA 2005, p. 11 

 

Un’indagine di questo tipo, dunque, ha una diretta rilevanza 

sia per la comprensione del fenomeno stesso, sia per valutare le 

misure atte a contrastarlo. Infatti, è chiaro in che senso non 

potremmo dire di capire il fenomeno (molteplice, sfaccettato, 

sfumato) dell’uso, dell’abuso e della dipendenza da sostanze 

stupefacenti senza sapere quali sono le opinioni degli italiani in 

merito: il consumo di droghe è profondamente innervato nella 

concezione stessa che si ha delle droghe. 

 

1.2 Aspetti metodologici  

Il questionario si struttura in due parti: la prima consiste in 

una serie di domande vertenti su (i) la linea politica da adottare 

verso il problema della tossicodipendenza (proibizionista, 

liberista, che discrimini tra il consumatore e lo spacciatore); (ii) 

il ruolo dello Stato nell’imposizione di un certo stile di vita ai 

cittadini attraverso una regolamentazione; (iii) l’utilità di 

istituire una soglia quantitativa di possesso di droga che 

discrimini penalmente consumatore e spacciatore; (iv) 
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l’aumento di possibilità di recupero degli ex-tossicodipendenti 

ottenuto attraverso il rafforzamento dei programmi terapeutici 

alternativi; (v) la validità della distinzione tra droghe leggere e 

droghe pesanti; (vi) domande di vario genere atte a misurare 

alcuni atteggiamenti di ‘senso comune’ di fronte ai 

tossicodipendenti, al rapporto tra tossicodipendenza e 

criminalità, al rapporto tra droghe e danni fisici/psichici ecc. 

(vii) la conoscenza dei SERT (funzione e localizzazione delle 

strutture) e le azioni che si ritiene di dover compiere in caso si 

scoprisse che il proprio figlio si droga o se si è di fronte a un 

caso di overdose.59  

 Nella seconda parte, invece, si chiede all’intervistato di 

indicare il proprio sesso, l’area geografica di provenienza, l’età, 

la professione (include, ovviamente, anche le ipotesi di 

disoccupazione e pensionamento), il titolo di studio, lo stato 

civile e, infine, se ha o meno figli. La somministrazione è stata 

effettuata su un campione di 2500 persone la cui composizione 

riflette quella dell’universo di riferimento e la cui dimensione 

consente sia di poter effettivamente somministrare il 

questionario in tempi ragionevoli, sia di ottenere un margine di 

errore piuttosto basso.60 

La struttura del questionario è funzionale alla compilazione 

di tavole (dette ‘di contingenza’) in cui si possano connettere le 

risposte fornite nella prima parte con i parametri biografici e 

 
59Cfr. ivi, pp. 17-20. 
60Cfr. ivi, pp. 12-15. 
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sociali degli intervistati forniti nella seconda parte;61 in questo 

modo l’analisi viene resa meno generica e più utile anche per 

indicazioni di policy. Un esempio davvero banale potrebbe 

essere la risposta alla seguente domanda: ‘il grado di istruzione 

diminuisce significativamente atteggiamenti pregiudiziali e 

opinioni false in merito al fenomeno?’. 

Occorre tuttavia segnalare un primo limite del questionario. 

In esso, infatti, non compare nessun accenno alla confessione 

religiosa degli intervistati. Si può con ragione pensare, però, che 

questo parametro (il quale include come possibilità, ovviamente, 

anche la mancanza di adesione a una qualsiasi confessione 

religiosa) non sia del tutto indifferente: potrebbe darsi il caso di 

chi, in ragione di una concezione cattolica tradizionale, tende ad 

avere un atteggiamento stigmatizzante verso i tossicodipendenti 

o, per quanto riguarda la politica da adottare, fortemente 

proibizionista, e sarebbe interessante, da un punto di vista 

sociologico, poter disporre di una tavola di contingenza che 

rilevi proprio l’eventuale dipendenza di alcune risposte da 

questo parametro. 

 

1.3 Risultati 

Per gli scopi del presente lavoro, sarà bene considerare 

esclusivamente l’esito del questionario solo per quanto riguarda 

 
61Cfr. ivi, pp. 101-199. 
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le domande vertenti sul rapporto tra la droga e il senso comune 

(il punto (vi) di cui sopra), tralasciando, almeno in parte, quelle 

vertenti sul ruolo dello Stato e sulle varie misure legali che sono 

state adottate per contrastare il fenomeno. I risultati verranno 

esposti con alcune tabelle, in cui sono riportate le affermazioni, 

riunite per nuclei tematici, a cui gli intervistati dovevano fornire 

il loro accordo o segnalare il loro disaccordo e le percentuali, 

rispettivamente, degli intervistati d’accordo e di quelli in 

disaccordo con l’affermazione proposta. 

 

1.3.1 Droga: quali politiche adottare?  

La prima domanda del questionario verte sull'atteggiamento 

che, secondo l'intervistato, lo Stato dovrebbe adottare verso il 

commercio e il consumo di sostanze stupefacenti. In particolare, 

si chiede di segnalare la propria preferenza fra tre alternative: 

proibizionista (sia chi commercia sia chi fa uso dovrebbe essere 

penalmente perseguibile), liberista (né chi commercia né chi fa 

uso dovrebbe essere penalmente perseguibile), discriminante 

(mentre chi si arricchisce col traffico di stupefacenti dovrebbe 

essere penalmente perseguibile, chi ne fa uso no). 

Le risposte degli italiani a questa domanda sono: 

 

Proibizionista Liberista Discriminante 
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57,60% 10,00% 32,40% 

 

Gilberto Gerra fa notare come sia la posizione proibizionista 

che quella liberista abbiano una radice comune, quella di non 

distinguere chi di fatto si arricchisce con il traffico di sostanze 

illegali e chi, invece, ne fa uso, ne abusa o, addirittura, ne 

diviene dipendente. L'autore fornisce motivazioni per sostenere 

come, al contrario, sia doveroso operare questa distinzione, che 

solo un terzo degli italiani è realmente disposta a fare. Non 

essere disposti a riconoscere una differenza, a livello giuridico, 

tra chi trae profitto dallo spaccio e chi ne è in un qualche senso 

vittima equivale a non riconoscere una differenza, a livello 

morale, tra lo sfruttatore e lo sfruttato; oppure, più in generale, 

implica il mancato riconoscimento del ruolo di “sfruttato” nei 

soggetti che abusano o divengono dipendenti da sostanze 

stupefacenti: si assiste sia ad una colpevolizzazione indebita (o, 

nel migliore dei casi, superficiale) sia alla negazione di un 

malessere che precede e non segue l'abuso di sostanze. 

 

Il messaggio del mondo adulto è del tutto chiaro: se si 

sommano proibizionisti e liberisti circa il 70% dei cittadini 

si manifesta, anche attraverso posizioni ideologiche 

opposte, disinteresse ed estraneità alle sofferenze di 

questi giovani, una sorta di negazione collettiva per cui si 

deve far finta di affrontare un semplice problema di 

devianza, da reprimere o da permettere, ignorando 
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difficoltà e problemi che accompagnano la storia di tanti 

bambini e adolescenti. 

FANTOMA 2005 p. 79 

 

I casi di abuso di sostanze stupefacenti, infatti, sono 

normalmente preceduti da una condizione di disagio: non in tutti 

i casi l'uso precede un abuso che precede, a propria volta, una 

storia di dipendenza: 

 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la 

dipendenza da sostanze deve essere riconosciuta come un 

disturbo al quale sono sottese significative alterazioni 

neuro-chimiche, in modo non dissimile da quanto è 

riconosciuto per gli altri disturbi mentali. Queste 

alterazioni neuro-chimiche non sono riconducibili soltanto 

all'esito dell'esposizione alle sostanze d'abuso, ma in 

parte precedono l'uso delle droghe e dell'alcol, 

accompagnando la condizione di vulnerabilità psicologica, 

la predisposizione a sviluppare i disturbi da uso di 

sostanze. 

FANTOMA 2005 p. 84 

 

Risulta dunque problematico colpevolizzare con buone 

ragioni il tossicodipendente, mentre spesso, anche in chi 

riconosce la tossicodipendenza come un disturbo psichico 

strutturato, è presente l'idea che il tossicodipendente si sia messo 

nelle condizioni in cui versa con un comportamento 
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inappropriato volontario62. È bene sottolineare sin da ora che 

ridimensionare fortemente la colpevolezza di chi abusa di 

sostanze stupefacenti non implica un atteggiamento pessimista 

nei confronti del fenomeno della tossicodipendenza o dello 

spaccio: ci sono modi di arginarlo ed è doveroso preoccuparsi 

della vastità del problema, ma stigmatizzare le vittime non pare 

né una buona strategia operativa né un giudizio fondato. 

Implicitamente è chiaro che il consumo, l'abuso e la 

dipendenza vengono concepite dall'autore come prodotte da uno 

stato di bisogno o di disagio che, per quanto possa variare e 

assumere le sembianze più diverse a seconda del contesto in 

esame, è sempre presente: scegliere di drogarsi invece che 

andare al cinema non è una scelta nel senso in cui lo è quella tra 

andare al cinema o cenare con gli amici. Si tratta in sostanza di 

distinguere chi versa in una situazione di vulnerabilità da chi 

approfitta di questa situazione, riflettendo sul fatto che tutti, in 

un senso o nell'altro, potremmo essere altrettanto vulnerabili. 

Gerra sintetizza efficacemente i risultati della negazione di 

questo malessere nel passo che segue: 

Il considerare i disturbi da uso di sostanze come un 

fenomeno sociale, o un disturbo “declassato”, ha 

comportato una mancata assunzione di identità della 

disciplina che si occupa dei disturbi addittivi,  con uno 

scarso interesse da parte della psichiatria, una ridotta 

dignità attribuita ai professionisti di questo settore, una 

 
62Cfr. ivi, p. 81. 
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povertà metodologica nelle strategie dei Servizi, una 

scarsa efficacia degli interventi rispetto a ciò che si 

sarebbe potuto ottenere in una dimensione di 

consapevolezza e rigore  scientifico. 

FANTOMA 2005 p. 83 

 

1.3.2 Droga e criminalità 

 

Affermazione Accordo (%) Disaccordo 

(%) 

Chi fa uso di sostanze 

stupefacenti commette reati di micro-

criminalità. 

88,4 11,6 

I poveri che si drogano vanno in 

galera, i ricchi no. 

62,6 37,4 

I tossicodipendenti commettono 

reati per procurarsi i soldi per una 

dose. 

91,6 8,4 

Le affermazioni indicate nella tabella fanno volutamente 

riferimento a una situazione vecchia di almeno tre decenni e 

l’utilità di proporle sta proprio nel verificarne l’accordo, il quale 

è, drammaticamente, quasi totale. Occorre notare che la seconda 
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affermazione è semplicemente falsa63: il codice penale non 

prevede che drogarsi sia un reato (lo è spacciare o commettere 

un furto per procurarsi una dose). Per quanto riguarda le altre 

due, è  provato che (a) «oggi molti tossicodipendenti iniziano a 

rubare prima di cadere in questa dipendenza mentre, viceversa, 

altri non rubano affatto»64 e (b) sono cambiate le droghe di cui si 

fa uso. 

Fantoma rileva esplicitamente come la percezione degli 

italiani del fenomeno della tossicodipendenza sia 

fondamentalmente obsoleta e legata a un quadro vecchio di 

almeno trent'anni. Nelle ultime decadi si sono modificati 

radicalmente i modi e i livelli di consumo: l'immagine 

stereotipica del tossicodipendente è quella dell'emarginato, del 

disadattato, che ricorre colpevolmente all'eroina per fuggire una 

vita che non riesce a vivere. Di fatto, però, si è registrato un 

forte aumento del consumo di droghe pesanti che non derivano 

da oppiacei: l'uso e talvolta l'abuso di sostanze stupefacenti 

hanno spesso a che fare con esigenze prestazionali, perlopiù 

connesse a una (presunta) maggiore produttività sul luogo di 

lavoro. Questa esigenza non riguarda solo le alte sfere 

manageriali o il mondo dello spettacolo: stando a un'indagine 

recente (nota), nei cantieri edili un lavoratore su cinque fa uso di 

cocaina nei giorni feriali per sopportare meglio le fatiche del 

lavoro. 

 
63Cfr. ivi, pp. 36-37. 
64Ibid., corsivo mio. 
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Si può ritenere con buone ragioni che l'uso di sostanze 

psicotrope illegali si inserisca in un orizzonte di senso più 

ampio, che include anche, ovviamente, sostanze legali quali il 

tabacco, l'alcol  e il caffè, e farmaci (in primis psicofarmaci). Si 

è parlato, infatti, di una tendenza “normalizzante” nei confronti 

dell'assunzione di droghe, parallela a una tendenza a 

medicalizzare il vivere quotidiano. Un'analisi di più ampio 

respiro del fenomeno dovrebbe essere in grado di cogliere le 

importanti analogie nei pattern di consumo sia di sostanze legali 

che illegali, ottenendo una lettura unitaria di un fenomeno 

sociale piuttosto ampio. 

La medicalizzazione del vivere quotidiano assume spesso, in 

Italia in particolare, connotati superstiziosi: “sembra quasi che 

gli antidolorifici abbiano sostituito nelle tasche e nelle borsette 

gli amuleti tipici della tradizione italiana”. L'aspetto in un certo 

senso superstizioso risiede nella capacità del farmaco a portata 

di mano di “esorcizzare” il dolore, non solo di placarlo in caso si 

manifesti (gli italiani, infatti, sono diventati grandi consumatori 

di prodotti da banco). A livello simbolico, pillole e medicamenti 

non solo aiutano a stare meglio (svolgono la loro funzione 

precipua) ma sono anche ausili contro le defaillances, le paure 

non direttamente attinenti rispetto al male di cui 

presuntivamente si soffre o di cui si teme di soffrire. 

Inoltre, è interessante notare come una parte considerevole 

di popolazione (28%) ritenga indispensabili gli psicofarmaci in 
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caso di crisi e malesseri, mentre, sino a non molto tempo 

addietro, gli psicofarmaci erano strettamente legati al regno 

delle malattie mentali; ora, al contrario, lo psicofarmaco è 

ritenuto il modo più diretto, il più semplice, se non l'unico per 

risolvere il problema. 

Per avere una percezione più vivida dell'analogia sostanze 

lecite e illecite è sufficiente pensare, ad esempio, al caso 

dell'ecstasy, la quale ricorda per la forma un comune farmaco e 

viene chiamata sia “pasta”, “pasticca” che “chicca”, 

“caramella”, rimandando contemporaneamente sia a una 

dimensione infantile e ludica, sia a una dimensione medica: la 

dimensione che viene occultata è quella della pericolosità. 

Questa tesi può ricevere un certo credito relativamente a 

quanto si rileva in merito al flusso informativo che riguarda il 

problema della droga e della tossicodipendenza. È bene tenere 

presente, infatti, che la produzione di film correlati alla droga si 

è notevolmente espansa nelle ultime decadi (anche 

proporzionalmente alla produzione cinematografica totale). 

Inoltre, generalmente l'esordio di una droga sul mercato 

corrisponde grossomodo a una rappresentazione cinematografica 

attinente.65 

Se in generale si può sostenere che il fenomeno della 

tossicodipendenza sia sparito o quasi dal novero degli argomenti 

trattati da alcuni principali fonti di informazione tradizionali, 

 
65Cfr. ivi, p. 61. 
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come quotidiani, riviste e telegiornali, il cinema offre, al 

contrario, molto nutrimento all'immaginario collettivo. Un altro 

aspetto connesso a quest'ultimo rilievo, distinto sia dalla 

medicalizzazione sia da necessità performative è quello 

ricreazionale delle droghe, che ha subito negli ultimi tempi un 

analogo processo di normalizzazione: si parla, per l'appunto, di 

'droghe ricreazionali', e l'espressione non fa minimamente 

pensare agli aspetti inquietanti o problematici dell'assunzione di 

sostanze stupefacenti, bensì alla sfera del divertimento, dello 

sballo, dell'evasione. 

Si possono intendere i dati appena presentati in almeno due 

modi diversi: se da una parte può sembrare sensato pensare che 

l'attenzione al fenomeno della droga sia riconducibile a una sorta 

di realismo, di preoccupazione e rappresentazione di un 

frammento di realtà sociale, dall'altra pare piuttosto che il 

fenomeno si inscriva in una cornice, non sempre 

consapevolmente riflettuta, di normalizzazione dell'uso di 

droghe. 

 

1.3.3 I SerT, 'questi sconosciuti'  

Alcune domande interessanti del questionario sono, infine, 

quelle vertenti sui SerT. Dal questionario risulta, infatti, che la 

maggior parte degli italiani non sa né cosa siano né dove siano 

allocati i servizi SerT o le comunità di recupero, come risulta 

dalle seguenti tabelle: 
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a) Lei è a conoscenza di cosa sia un SerT? 

Si No 

39,2% 60,8% 

 

b) Lei sa dove si trova il SerT più vicino alla sua 

abitazione? 

Si No 

23% 77% 

 

Come si può notare, solo un italiano su tre è informato sulle 

attività dei SerT e meno di un italiano su quattro sa dov'è 

ubicato il SerT più vicino alla sua abitazione. Sarebbe superfluo 

dire che un'informazione migliore potrebbe essere il primo passo 

per affrontare consapevolmente il problema della 

tossicodipendenza (come scrive anche Bruno Poggi 

commentando i risultati del questionario). 

 

1.4 Alcun limiti della ricerca   

Sebbene il questionario fornisca, come è stato notato, una base 

di dati molto interessante, esso soffre però di alcuni limiti. 

Infatti, esclusa una domanda sulla distinzione tra droghe pesanti 

e droghe leggere, non emerge in nessun senso la particolarità di 

ogni singola droga o sostanza psicotropa. Quello che intendo 
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sostenere è che non solo per quanto riguarda il rapporto tra 

droga e criminalità, bensì anche per le altre domande il quadro 

di riferimento è obsoleto: si assume tacitamente uno stereotipo 

di tossicodipendenza risalente agli anni Settanta. È fuorviante 

parlare di tossicodipendenza in genere, senza le dovute 

specificazioni in merito alla sostanza. 

Gli autori sono senz’altro consapevoli di questo limite e 

sostengono che le loro scelte in proposito sono intenzionali, in 

quanto si intende verificare la tesi secondo cui la concezione 

delle droghe degli italiani è obsoleta. Ebbene, il questionario 

appare in questo senso leggermente viziato, in quanto un 

ipotetica persona informata e consapevole della situazione 

attuale avrebbe pochi modi per manifestare la sua distanza dalle 

credenze obsolete. 

 

2 Paradigmi della sociologia della devianza e 

stigma sociale 

In sociologia sono stati elaborati almeno due paradigmi 

teorici per affrontare il tema della devianza: quello eziologico e 

quello, invece, basato sulla nozione di ‘reazione sociale’. Per i 

teorici che hanno aderito al primo paradigma, più antico, la 

devianza è assunta come un dato: quel che occorre discutere 

sono le cause (sociali, psicologiche, antropologiche) della 

devianza, ma non l’insieme dei processi e delle norme che 

concorrono a riempire di contenuto la nozione stessa di 
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devianza66.  Per gli autori che, al contrario, aderiscono al 

paradigma della reazione sociale, l’aspetto fondamentale da 

tenere in considerazione è che cosa fa di un atto un atto 

deviante, che cosa rende un comportamento un comportamento 

deviante. La convinzione di questi autori è, fondamentalmente, 

che i fenomeni devianti siano riconoscibili come tali solo 

all’interno di un insieme di norme sociali e giuridiche: un atto 

non è di per sé deviante, a meno che non venga riconosciuto 

come tale all’interno di un gruppo67. 

Sebbene molte siano le specificazioni richieste per una 

comprensione adeguata di questi paradigmi, si può già notare 

che, per chi sostiene la tesi secondo cui la devianza è qualcosa di 

costruito socialmente, è altresì evidente la necessità di 

relativizzare la nozione di devianza ai contesti in cui alcuni 

comportamenti e non altri sono riconosciuti come devianti; si 

parla di contesti e non necessariamente di culture perché alcuni 

comportamenti, prodotti all’interno della stessa cultura, vengono 

stigmatizzati solo in certi contesti e non in altri. Un esempio 

efficace proposto da Erwin Goffman68 è il seguente: se, 

generalmente, prendere in prestito un libro dalla biblioteca non è 

un atto che viene stigmatizzato, può esserlo quando a richiedere 

il prestito, a usufruire dei servizi di una biblioteca, è, ad 

esempio, un detenuto, il quale ha vergogna di questa sua azione 

 
66Cfr. BERTOLAZZI 2008 pp. 13-37. 
67Cfr. ivi, pp. 38-59. 
68In  GOFFMAN 1963. 
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ed è scrupoloso nell’accertarsi di non essere visto dai suoi 

conoscenti. 

Da un punto di vista storico, il paradigma della reazione 

sociale si sviluppa successivamente e criticamente rispetto a 

quello che abbiamo chiamato genericamente ‘eziologico’ e fa 

riferimento a quadri concettuali e cornici teoriche elaborate nella 

sociologia fenomenologica di Schutz e nella psicologia 

interazionista di George Herbert Mead. Sebbene siano stati 

spesso evidenziati i limiti di questo approccio, non se ne può 

negare l’aspetto rivoluzionario rispetto alla sociologia 

precedente: da un punto di vista filosofico, infatti, in questa 

nuova concezione è implicita un’ontologia dei fatti sociali 

completamente diversa da quella tacitamente accettata in 

precedenza, in particolare nelle scienze sociali di marca 

positivista, in quanto si prevede una distinzione netta tra un fatto 

sociale e un fatto naturale, una norma sociale e una norma della 

natura: l’assunto fondamentale è che le società si organizzino e 

si strutturino anche e soprattutto attraverso insiemi di regole, 

siano esse esplicitamente formulate in un corpus di leggi, 

convenzionalmente stabilite o dettate da ciò che 

intersoggettivamente viene considerato dotato di valore. 

Una norma sociale si può trasgredire, una legge naturale no; 

la differenza davvero importante rispetto all’atteggiamento 

precedente è che ora si vede come un fatto sociale sia creato, 

anche, dalle aspettative reciproche che permeano i rapporti degli 
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individui che appartengono a un gruppo, mentre un fatto 

naturale no: l’aspettativa dello scienziato ha un’incidenza 

radicalmente diversa, in questo senso, sull’esito di un 

esperimento. Considerazioni di questo tipo si prestano a 

giustificare l’attenzione che viene rivolta alla produzione sociale 

della devianza, senza pensare la devianza come qualcosa che è 

dato e di cui occorra semplicemente individuare le cause (è 

dunque evidente in che senso viene recepita l’indagine 

fenomenologica). 

Negli anni '60, Goffmann, che si inscrive certamente nel 

secondo dei paradigmi presentati, ha proposto una penetrante 

analisi dello stigma sociale che, sebbene sia stata elaborata in 

tempi in cui non era ancora esploso in modo virulento il 

fenomeno delle droghe, può comunque trovare un'utile 

applicazione in questo, ormai non più nuovo, aspetto della realtà 

sociale. 

Lo stigma si produce quando, in ragione di una discrepanza 

tra le aspettative che un gruppo sociale (o la società nel suo 

complesso, nei casi più condivisi) e le caratteristiche di un 

individuo, le quali vengono avvertite come degne di discredito 

ed emarginazione; una discrepanza, cioè, tra l'identità sociale 

virtuale dell'individuo (quella attesa dagli altri membri del 

gruppo in questione) e l'identità sociale effettiva dello stesso, la 

quale è avvertita come debole o difettosa69. 

 
69Cfr. GOFFMAN 1963, p.11-12. 
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Lo stigma non colpisce un atto commesso da qualcuno, 

bensì la persona nella sua interezza, e non consiste nel semplice 

rilevare una caratteristica nell'individuo: la stessa caratteristica, 

infatti, non induce il gruppo ad avere un atteggiamento 

stigmatizzante in tutti i contesti. In particolare, le aspettative che 

ciascuno di noi ha nel trovare certe persone con certe 

caratteristiche in determinati contesti sociali tende a trasformarsi 

in una pretesa normativa: la normalità tende a diventare una 

norma70. 

Per fare un esempio vicino al nostro tema, l’uso e la 

percezione dell’uso di sostanze psicotrope non sono fonte di 

stigma in contesti di divertimento o di sballo, così come spesso 

non lo sono in alcuni ambiti lavorativi: al contrario, in certi 

gruppi e sottogruppi sociali, come evidenzia anche il fenomeno 

della club culture e delle subculture, l'uso di sostanze è una sorta 

di requisito di accesso invece che una fonte di discredito71. Al 

contrario, come si vedrà, la tossicodipendenza chiama su di se 

uno stigma importante nei contesti di reinserimento lavorativo. 

Sebbene, come è stato notato, la diffusione di sostanze 

psicotrope sia piuttosto ampia e variegata, lo stigma della 

tossicodipendenza colpisce solo chi, per ragioni che affondano 

le proprie radici nella storia personale e nell'ambiente sociale in 

cui è immerso, a causa della propria vulnerabilità non soddisfa 

le aspettative degli altri e viene così relegato in una zona 

 
70Cfr. ibid. 
71Cfr.  BERTOLAZZI 2008, p. 83. 
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d'ombra sociale. 

Lo stigma di cui è vittima il tossicodipendente emerge più 

chiaramente se si riflette sulle misure di policy per rimediare ai 

problemi relati alla droga e al problema del reinserimento 

lavorativo degli ex-tossicodipendenti, come si farà nell'ultimo 

capitolo. 

Lo stigma, è bene notare, tende a essere interiorizzato da chi 

lo subisce: Goffman fa riferimento a una 'carriera morale' che è 

simile per le persone stigmatizzate, e che prevede 

l'interiorizzazione dell'identità sociale virtuale, delle aspettative 

del gruppo dominante e, conseguentemente, anche la vergogna 

per lo stigma che viene subito, la quale può avere effetti 

devastanti sulla buona vita di una persona72.  

 

3. Il disgusto, la vergogna, la legge  

Prima di proseguire, occorre chiarire il nesso fra i diversi 

argomenti che sono stati trattati sinora, esplicitando il senso in 

cui l'analisi delle emozioni può aiutare nella comprensione del 

problema della percezione sociale della tossicodipendenza. Nel 

fare ciò, si farà riferimento a un libro che Martha Nussbaum 

recentemente dedicato, oltre al già citato L'intelligenza delle 

emozioni, all'analisi del ruolo che le emozioni svolgono e 

dovrebbero svolgere nell'economia della legislazione di uno 

 
72Cfr. GOFFMAN 1963, pp. 45 e seg. 
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Stato. 

Il volume, in particolare, si concentra sul ruolo che la 

vergogna e il disgusto possono rivendicare nel regolare i 

rapporti fra gli esseri umani appartenenti alla medesima 

comunità. Sebbene il tema sia già stato trattato nelle sue linee 

più generali, è opportuno riprenderlo anche da un altro punto di 

vista, in modo da poter collegare più chiaramente le 

osservazioni che sono state fatte sulla teoria delle emozioni nei 

due capitoli precedenti al problema della tossicodipendenza e 

della sua percezione a livello sociale.  

L'autrice esclude, a ragione, di poter trattare con sufficiente 

generalità il ruolo delle emozioni nella legge tout court. Occorre 

concentrare la propria attenzione su singole emozioni e singoli 

casi problematici, in quanto se talvolta è ragionevole ascrivere 

un ruolo ad alcune emozioni nel comminare una pena, come la 

rabbia o la paura provate da un eventuale aggressore, altre volte 

può risultare pericoloso far rientrare in una valutazione giuridica 

emozioni di altra natura, quali, ad esempio, il disgusto e la 

vergogna.73 

Alcuni esempi, proposti dall'autrice stessa, aiuteranno a 

chiarire meglio il problema. La legge, generalmente, riconosce 

una differenza tra un omicidio premeditato, un omicidio 

preterintenzionale e un omicidio compiuto per legittima difesa: 

non è infrequente che nella distinzione tra questi tipi di omicidio 

 
73Cfr. NUSSBAUM 2004, Capitolo 1: Le emozioni e la legge. 
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rientri la valutazione delle emozioni provate dall'omicida. Per 

essere più chiari: un individuo accusato di omicidio potrà 

ottenere una riduzione della pena se sarà in grado di dimostrare 

che non ha agito in base a un piano meditato in precedenza, 

bensì in preda alla collera generata da una grave offesa o un 

grave danno nei suoi confronti. In questo caso otterrà una 

riduzione della pena e non una discolpa. Un caso relativamente 

più semplice è quello dell'autodifesa: per dimostrare che si è 

agito per autodifesa occorre anche essere in grado di dimostrare 

che in quella circostanza si aveva ragione di temere per la 

propria incolumità fisica. 

Un esempio di come le emozioni abbiano avuto un ruolo 

invece negativo nella legislazione è il caso del delitto d'onore in 

Italia. Sino al 1981, un individuo di sesso maschile che avesse 

scoperto una illecita relazione carnale di uno dei membri 

femminili della propria famiglia, nel caso in cui avesse ucciso la 

donna in preda all'ira avrebbe ricevuto una pena molto mite. 

Come si potrebbe già dedurre da quanto sostenuto nel terzo 

capitolo, non si può perseguire la via breve dell'escludere ogni 

emozione dal diritto, secondo una dicotomia che vede da una 

parte le emozioni e dall'altra le valutazioni razionali. Sarebbe 

difficile, infatti, negare la profonda connessione tra le emozioni 

e la razionalità, in quanto spesso le emozioni si basano sia su 

credenze fattuali che su credenze valutative, e ognuna di queste 

credenze può essere, a propria volta, ragionevole o irragionevole 
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e vera o falsa, rendendo, di conseguenza, l'emozione stessa 

adeguata o inadeguata alle circostanze, appropriata o 

inappropriata nella valutazione di una colpa o nella 

comminazione di una pena, e così via. 

Ci si può dunque chiedere, per gli scopi del presente scritto, 

quale debba essere il ruolo della vergogna all'interno 

dell'organizzazione legislativa e sociale di uno Stato. L'ottima 

ragione per cui lo Stato non dovrebbe prevedere una 

stigmatizzazione del reo è che lo stigma lede profondamente la 

dignità umana del trasgressore; sebbene lo Stato debba punire 

l'eventuale trasgressione di una norma, il suo primo dovere nei 

confronti di ogni cittadino è quello di tutelarne la dignità di 

essere umano. Per chiarire meglio questo argomento è il caso di 

distinguere fra la colpa e la vergogna. Mentre la colpa è 

strutturalmente connessa a un atto trasgressivo, e pertiene agli 

strumenti a disposizione dello Stato per controllare le condotte 

individuali, la vergogna colpisce la persona nel suo insieme, ha a 

che fare con la dignità di qualcuno. Inoltre, se si può sperare di 

ottenere un recupero del trasgressore attraverso l'imputazione di 

una colpa e l'espiazione di una pena, verosimilmente non si può 

nemmeno sperare di ottenere un effetto simile con la pubblica 

esposizione del reo alla vergogna. 

Si può anche supporre che lo Stato non debba limitarsi a non 

prevedere la vergogna come misura di una pena, bensì debba 

anche provvedere a fare in modo che alcuni cittadini non 
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vengano stigmatizzati nei diversi contesti sociali74. Questo 

obiettivo si raggiunge con la creazione di quello che alcuni 

hanno chiamato un “ambiente facilitante”. Occorre chiarire un 

punto ovvio: è assolutamente impossibile che uno Stato riesca a 

evitare che ogni occasione di vergogna venga eliminata dalla 

vita dei cittadini; questo effetto, forse, non sarebbe nemmeno 

desiderabile. Quello che si intende è che lo Stato dovrebbe 

evitare il prodursi di situazioni che sistematicamente conducono 

alcuni individui a venir marginalizzati e a subire uno stigma, 

com'è il caso dei tossicodipendenti. 

Un esempio piuttosto ovvio di integrazione è, invece, quello 

dell'inserimento nei normali programmi scolastici dei bambini 

disabili. Si è ritenuto, giustamente, che l'emarginazione e 

l'esclusione di questi bambini dalle normali scuole frequentate 

dai loro pari fossero da evitare. Infatti, un'esclusione di questo 

tipo sarebbe sembrata palesemente un voler nascondere alla 

vista delle persone 'normali' un qualcuno che suscita 

inquietudine e sconcerto, come molto spesso è accaduto nelle 

società dei tempi passati e accade ancora oggi nelle società del 

presente. 

Quando si è trattato, all'inizio del secondo capitolo, 

dell'ontogenesi del bambino secondo l'immagine lucreziana, se 

ne è taciuto un aspetto importante : quello che riguarda la 

vergogna primaria e la collera narcisistica. Martha Nussbaum se 

 
74Cfr. Ivi, Capitolo 6: Proteggere i cittadini dalla vergogna. 
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ne occupa diffusamente nel libro Il disgusto, la vergogna, la 

legge75 e, sulla scorta delle indagini condotte da Donald 

Winnicot, rinviene la genesi della vergogna nell'ontogenesi del 

bambino, in particolare nel suo rapporto con la madre.  

Lo sviluppo del bambino prevede che egli arrivi solo 

gradualmente a stabilire un rapporto di reciprocità con i genitori, 

e, soprattutto, che non possa fare questo senza attraversare fasi 

di conflitto, in quanto per accedere a una reciprocità autentica è 

necessario, oltre che distinguere le altre persone da sé, 

riconoscere le persone come distinte dagli oggetti, aventi i loro 

propri bisogni, le loro proprie necessità e i loro propri desideri. 

Per dirla più semplicemente: occorre che il bambino riconosca, 

infine, di non essere il centro dell'universo. 

Non è possibile che questo passaggio sia indolore: la 

separazione del sé dagli altri, assieme al riconoscimento che 

anche gli altri, oltre a sé, hanno bisogni e desideri, implica una 

rinuncia alla beatitudine di cui si godeva nel grembo materno e 

nei primi mesi di vita. Questo lede profondamente lo smodato 

amor proprio di cui è capace il bambino nelle prime fasi della 

sua ontogenesi: lo stato emozionale a cui si fa riferimento in 

questo è quello della collera narcisistica. Come è già stato detto, 

inoltre, la mancanza del soddisfacimento immediato nel 

bambino dei propri bisogni porta al riconoscimento di una 

mancanza di autosufficienza, di una limitatezza e di una 

 
75Cfr. Ivi, Capitolo 4: L'iscrizione del volto: la vergogna e lo stigma. 
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vulnerabilità difficili da accettare. La vergogna è precisamente 

ciò che induce gli esseri umani a nascondere, talvolta anche a se 

stessi, le proprie debolezze e carenze, i propri difetti e la propria 

fragilità. 

Quanto sentimento si fa più forte, sino a sfociare in casi 

patologici, nei casi in cui il genitore pone un forte accento sulla 

volontà che il bambino sia perfetto, che somigli, per così, dire a 

una bambola, e, contemporaneamente, manca di prestare le cure 

che un genitore amorevole presterebbe. Alcuni pazienti 

avrebbero dichiarato che a causa di queste richieste e della 

mancanza di cure affettive adeguate, si sarebbero sentiti come se 

non fossero ancora venuti al mondo, tanto erano rinchiusi nel 

proprio guscio.  

Di fatto, non esiste una procedura che assicuri agli esseri 

umani di superare definitivamente le tensioni che derivano dalla 

difficoltà di accettare la propria mortalità, la propria fragilità e 

vulnerabilità: pretendere una soluzione definitiva a questa 

tensione, infatti, equivale a riproporre la stessa tensione a un 

livello più alto; equivale, cioè, a voler più sottilmente e 

illusoriamente mettersi al riparo dalla propria fragilità. 

È bene notare che questa tensione è ampiamente condivisa 

dagli esseri umani: la debolezza, la fragilità e la vulnerabilità 

non sono condizioni eliminabili dalla vita umana. È proprio per 

questo che il sentimento di vergogna è tanto prorompente. Ciò 

che cambia nel tempo è principalmente la risposta che viene 
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data a questo disagio, il modo di affrontarlo; a questo proposito 

occorre sottolineare ancora una volta che un andamento simile a 

quello registrato per le droghe è quello che si può riscontrare per 

l'uso di farmaci da banco. È bene prestare attenzione anche alla 

genesi del sentimento di vergogna, per poterne apprezzare 

meglio la portata nelle nostre vite e capire come siamo, in un 

senso profondo, molto più accomunati a chi sta male rispetto a 

quanto vorremmo. 

La diffusione dell'uso di sostanze a scopi prestazionali 

sembrerebbe proprio la negazione della propria mortalità e/o il 

rifiuto di ammettere la propria vulnerabilità, all'interno di una 

società ipercompetitiva che difficilmente tollera imperfezioni e 

inefficienze, ed è pronta a stigmatizzarle. Tanto più è forte il 

rifiuto nell'ammettere la propria fragilità, tanto più si acuisce il 

senso di vergogna e il bisogno di frapporre qualcuno fra sé e la 

propria vulnerabilità. È mia opinione che lo stigma che colpisce 

chi, invece di riuscire a limitarsi all'uso finisce per diventare 

dipendente dalla sostanza, sia tanto più violento quanto la 

vittima della droga incarna il fallimento che è avvertito come 

possibile, per ciascuno in prima persona, da parte di tutti. 
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Capitolo 5  

Il problema della reintegrazione socio-lavorativa: aspetti 

operativi 

 

La droga è il nomadismo degli esclusi 

Jacques Attali, Lignes d'horizon, 1990 

 

Il progetto si è sviluppato da considerazioni che hanno preso 

corpo negli ultimi anni della mia esperienza come progettista e 

coordinatrice dei progetti che sono organicamente presenti nei 

piani formativi della Provincia di Bologna, per l’inclusione 

lavorativa degli utenti, disabili e non, del servizi SerT, cioè i 

servizi territoriali per le dipendenze patologiche del DSM-DP76 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. 

In questo capitolo è indispensabile far precedere gli elementi 

specifici dell’esperienza da cui si è avviata la riflessione oggetto 

di questo studio sulla percezione delle persone con dipendenza 

patologica da sostanze psicotrope, da una digressione sui 

presupposti contestuali che hanno prodotto il progetto e quindi 

sottendono all’esperienza di cui ci occupiamo. Tale premessa è 

opportuna anche per comprendere come sia avvenuto che una 

persona che si occupa di progettare e coordinare percorsi di 

formazione senta l’urgenza di evidenziare una problematica 

 
76 Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. 
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sociale di così ampio respiro. 

 

1 Il Centro di Formazione C.S.A.P.S.A. di Bologna. 

C.S.A.P.S.A.77 nasce come cooperativa sociale nel 1977 e 

avvia l’attività del settore educativo con la costituzione e la 

gestione di un gruppo appartamento per minori allontanati dalle 

famiglie e in carico ai servizi sociali. Mentre si differenzia il 

settore educativo, con la progettazione e gestione di centri socio 

educativi per minori in situazione di disagio sociale, all’inizio 

degli anni Ottanta prende avvio il settore formativo della 

cooperativa. 

Il Centro di Formazione C.S.A.P.S.A. verrà poi accreditato 

per la Regione Emilia Romagna, come richiesto dalla normativa 

regionale,78 agli enti che vogliano presentare progetti sui piani 

formativi regionali e provinciali. 

C.S.A.P.S.A. ha inteso collocare la propria azione in rete tra 

le istituzioni pubbliche, i servizi sociali e sanitari territoriali, i 

cittadini, i cittadini con maggiori difficoltà e le loro associazioni, 

per realizzare insieme le migliori condizioni di vita possibile. 

Per conseguire le proprie attività ha favorito il partenariato con 

altre realtà cooperative e la collaborazione con l’Università di 

Bologna. Lo stretto rapporto con le istituzioni e i servizi 

territoriali permette la partecipazione attiva ai dibattiti cittadini 

 
77 Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate. 
78 Art. 33 della Legge Regionale 12/2003. 
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sul welfare e sui bisogni formativi delle persone in maggiore 

difficoltà e facilita l’allineamento delle attività alle linee 

d’indirizzo delle politiche sociali e formative locali, basandosi 

sempre sul presupposto di mantenere vivi gli obiettivi di 

aggiornamento delle tecniche e di adeguamento delle 

metodologie ai bisogni espressi dalle persone svantaggiate e dai 

servizi che li hanno in carico. 

Negli anni l’attività della cooperativa si è ampliata, l’area 

educativa si è sviluppata sia nell’ambito delle strutture 

residenziali e nei servizi socio educativi pomeridiani per minori 

con disagio sociale, sia nell’ambito delle strutture 

semiresidenziali complesse per disabili fisici, psichici e in carico 

ai servizi di salute mentale.79 

Nel 2011 C.S.A.P.S.A. deve adempiere agli obblighi 

richiesti dalla Regione Emilia Romagna in ambito formativo80, i 

quali dispongono che un centro di formazione possa mantenere 

l’accreditamento solamente nel caso in cui la formazione 

rappresenti il 51% della propria attività. C.S.A.P.S.A., che nel 

frattempo ha ampliato i propri interventi anche nell’area 

educativa, è costretta a scindersi in C.S.A.P.S.A. e C.S.A.P.S.A. 

DUE. 

Da quel momento C.S.A.P.S.A. si occuperà di servizi 

formativi, principalmente per persone svantaggiate,81 e di 

 
79 Il Bilancio Sociale 2011 è consultabile su www.csapsa.it. 
80 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna 645/2011.  
81 Indichiamo qui genericamente una definizione che verrà poi trattata 



 123 

servizi educativi rivolti a giovani e adulti in situazione di 

disabilità, mentre le strutture residenziali e semiresidenziali per 

minori e giovani verranno gestite da C.S.A.P.S.A. DUE. 

Tra le due cooperative esistono sinergie e accordi sia sul 

piano organizzativo che su quello tecnico, ma soprattutto di 

mutuo sostegno. 

C.S.A.P.S.A. è nata come cooperativa sociale di servizi 

educativi, cioè erogatrice di azioni a favore delle persone 

svantaggiate e secondo la normativa sulla cooperazione sociale, 

la legge 381 del 1991, rientra quindi nella tipologia A, ma, in 

questa fase di ricostituzione societaria, coglie l’occasione per 

inaugurare la sezione di tipologia B, cioè per lo svolgimento di 

attività finalizzate all'inserimento lavorativo, ossia 

all’occupazione diretta al proprio interno di persone 

svantaggiate. Le attività di una cooperativa sociale di tipo B 

sono di fatto attività produttive, a mercato, per svolgere le quali 

è  però necessario occupare direttamente almeno il 30% di 

persone svantaggiate. 

C.S.A.P.S.A ha quindi delegato alla sezione B, composta da 

persone disabili soprattutto in carico ai servizi di salute mentale, 

l’attività di reperimento tramite mail e telefonate delle 

disponibilità di aziende a ospitare i tirocini e gli stage delle 

persone che frequentano i corsi  del centro di formazione. 

Questa attività è prevista e compensata dagli enti finanziatori, 

 
specificatamente più avanti nel testo. 
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Fondo Sociale Europeo, regione Emilia Romagna, Provincia di 

Bologna, Comune di Bologna e Ausl. L’attività si è avviata 

presso gli uffici di Bologna di C.S.A.P.S.A.  per poi promuovere 

la gemmazione82 di altri nuclei di reperimento di disponibilità 

aziendali per la formazione in tutti i sette territori, definiti dai 

distretti socio sanitari83 della provincia di Bologna, e anche a 

Cento di Ferrara. Attualmente le persone svantaggiate occupate 

sono quindici. 

La sperimentazione di questa attività è stata supportata 

economicamente da alcune fondazioni84 e da un raggruppamento 

di imprese eticamente solidali che C.S.A.P.S.A. ha promosso sul 

territorio di Casalecchio di Reno, InCerchio Casalecchio.85 Nel 

2012, infatti, nel territorio di Casalecchio, C.S.A.P.S.A. 

promuove un raggruppamento di imprese per il sostegno alla 

crescita territoriale, così da permettere una maggior inclusione 

lavorativa di persone svantaggiate. Si tratta di imprese che 

hanno ottenuto il riconoscimento “Azienda Solidale”,86 

promosso da AILeS87, Associazione per l’Inclusione Lavorativa 

e Sociale e da C.S.A.P.S.A. e concesso dal 2009 alle imprese che 

si sono distinte ospitando proficui percorsi formativi come stage 

e tirocini. 

 
82Cfr. Appendice 1 del presente lavoro. 
83Legge regionale n.12/2006. 
84Fondazione Adecco e Fondazione del Monte. 
85www.incerchiocasalecchio.it 
86http://www.csapsa.it/csas/Index?q=object/detail&p=_system_cms_node/_a_

ID/_v_55 
87Cfr. Appendice 2 del presente lavoro. 
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2 Le persone svantaggiate 

In Italia, non solamente con riferimento alla cooperazione 

sociale, ma anche alle politiche formative e sociali, ci si 

riferisce, per definire le persone svantaggiate, alla legge 381/91, 

art.4, che recita: 

si considerano persone svantaggiate gli invalidi 
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti 
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età 
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i 
condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 
48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come 
modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si 
considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti 
indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della 
sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro 
per gli affari sociali, sentita la commissione centrale 
per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni. 

 

Per cui, quando si utilizza questa definizione di persone 

svantaggiate, si intendono persone con importanti difficoltà che 

nell’ambito della formazione e del lavoro si trovano in una 

condizione di rilevante distanza dalle opportunità di utilizzo dei 
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canali  normalmente predisposti per l’acquisizione di 

competenze o impieghi. Si tratta di persone per le quali non è 

possibile accedere a formazione e lavoro senza un 

accompagnamento (ovviamente questa categoria presenta al suo 

interno molte differenze individuali). 

Negli ultimi anni si fa sempre più riferimento, per definire le 

persone svantaggiate, al regolamento europeo che è indicato nei 

bandi di gare d’appalto per la fornitura di beni e servizi agli enti 

pubblici e inizia a essere un riferimento anche nell’ambito dei 

servizi formativi pubblici, di regione e provincia. Il 

Regolamento CE 800 del 2008 prevede una tipologia più ampia 

di persone definite come svantaggiate ed è costruito su 

presupposti diversi anche per il diverso contesto, quello 

europeo, appunto, e la situazione economica in cui è nato. Se la 

legge 381 è del 1991, momento in cui l’Italia si trovava 

economicamente in un contesto definito di benessere, il 

regolamento CE 800188 si colloca nel 2008, all’inizio di una fase 

 
88 Il testo recita: “giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la 

formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora 

ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; lavoratori migranti che 

si spostino o si siano spostati all'interno della Comunità o che divengano 

residenti nella Comunità per assumervi un lavoro e che necessitino di una 

formazione professionale e/o linguistica; le persone che non abbiano 

lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in 

particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà 

di conciliare vita lavorativa e vita familiare; persone che desiderino 

riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, 

in particolare quelle persone che abbiano lasciato il lavoro per la 

difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita famigliare; persone prive di 

un titolo di studio di livello secondario superiore priva di un posto di 

lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi persona di più di 50 anni priva 
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di forte recessione e crisi economica, e aggiunge alle persone 

con difficoltà personali (l.381/91) gli adulti esclusi o espulsi dal 

mercato del lavoro e con difficoltà a entravi/rientrarvi in ragione 

della crisi. 

Questa variegata tipologia è valida certamente nelle gare per 

appalti e forniture a enti pubblici, perché queste fanno 

riferimento in generale ai regolamenti della Comunità Europea, 

ma fatica a essere recepita in pieno dalle politiche locali 

coerentemente con le altre misure da adottare. 

 

3 L’approccio alle  persone svantaggiate  

Per C.S.A.P.S.A. operare in favore delle persone 

svantaggiate ha sempre significato, già dagli anni Settanta, 

progettare e realizzare servizi che permettano percorsi di 

formazione e di avvio al lavoro. 

Parliamo di  persone che per nascita e/o per acquisizione, 

 
di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; disoccupati di lungo 

periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 

mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;  qualsiasi 

persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente 

da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione 

penale; qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in 

passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; qualsiasi 

persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; qualsiasi donna 

di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi 

il 100 % della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la 

disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di 

disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre 

anni civili precedenti”. 
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presentano caratteristiche che le portano, in ragione 

dell’ambiente sociale in cui sono inserite, a vivere una 

condizione di forte difficoltà nella realizzazione di sé e nella 

fruizione dei propri diritti alla socializzazione, alla formazione e 

al lavoro. I due pilastri delle azioni educative e formative sono 

sempre stati, da un lato, la persona e dall’altro l’ambiente, sia 

familiare, scolastico, lavorativo, ma anche più ampiamente 

sociale. 

Si tiene presente la valorizzazione delle potenzialità della 

persona e, quindi, la costruzione di percorsi educativi e 

formativi che prendano il via dai pieni e non dai vuoti: dai 

talenti e dalle competenze e non da obiettivi preformati e da 

carenze fisiche, psichiche, nelle capacità e nelle competenze. 

Parallelamente C.S.A.P.S.A. ha ritenuto ugualmente importante 

operare per migliorare la capacità di accoglienza e 

comprensione89 dei diversi ambienti sociali. 

In questi ultimi anni la prolungata crisi economica ha 

forzatamente ricompreso tra le persone in difficoltà, soprattutto 

in ambito formativo e occupazionale, anche le fasce più ampie e 

vicine a quelle indicate nel regolamento CE 800/2008, che per la 

definizione corrente nei servizi pubblici formativi locali, 

Regione e Provincia, non sono considerate propriamente 

persone svantaggiate perché non rientranti nella 381/91 e non 

avendo caratteristiche personali problematiche. Certamente 

 
89 Intesa qui nell'accezione etimologica, ossia anche come prendere dentro, 

includere. 
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molte persone, che prima della crisi occupazionale del 2008 

riuscivano ad accedere a un lavoro e, di conseguenza, anche a 

una vita soddisfacente dal punto di vista relazionale e sociale, si 

trovano ora, persa o ridotta fortemente l’occupazione, ad avere 

difficoltà pratiche di sostentamento, di accesso a servizi 

importanti come quelli sanitari (a volte mancano i requisiti per 

l’esenzione dei ticket, e per molti immigrati comunitari manca la 

copertura assicurativa del paese di provenienza), ma anche a 

servizi che li possano orientare e accompagnare verso il forzato 

cambiamento attraverso un nuovo scenario. Anche queste 

persone vanno certamente sostenute e vanno promossi servizi 

che si occupino di un’emergenza, sconosciuta precedentemente, 

per caratteristiche e numeri. 

L’esperienza di decenni permette a C.S.A.P.S.A. di ideare 

servizi di counseling, orientamento e formazione destinati a 

persone in difficoltà per la perdita del lavoro e con un profilo 

professionale che, per il cambiamento del mercato del lavoro, 

richiede un aggiornamento. La sua vocazione, però, nel lavoro 

sociale, sia educativo, sia formativo, è quella sostenere le 

persone più svantaggiate, che in periodo come quello attuale 

rischiano anche di venir emarginate dall’emergenza. Si rischia 

che sia così preoccupante la situazione di tante persone e 

famiglie in difficoltà per la disoccupazione che non ci sia più 

un’adeguata attenzione su persone con disabilità fisica e 

psichica, persone con sofferenza psichiatrica, stranieri con 
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particolari difficoltà psico-sociali, ma, soprattutto, come 

sostengo in questo lavoro, persone con dipendenza patologica. 

Per questo motivo l’attenzione e la ricerca interna a 

C.S.A.P.S.A. continuano, anche in collaborazione e scambio con 

il mondo accademico e con quello delle istituzioni di governo 

locale, Comune e Provincia soprattutto, focalizzandosi sui temi 

legati alla condizione degli ultimi, cioè a quelle persone che ora 

si trovano molto più lontane dalla possibilità di appartenere alla 

società, di avere uno scambio con essa, di non venire emarginati. 

Queste persone rischiano di uscire dal cono di luce perché in un 

periodo di scarsità di risorse destinate al benessere sociale, 

queste verranno facilmente indirizzate verso la parte più ampia 

della popolazione, meno difficile da trattare e più interessante 

politicamente anche per la sua partecipazione alle decisioni 

elettorali. Si rischia che prenda vita, anche qui come 

rappresentazione sociale, uno strato di popolazione 

genericamente indigente, quasi senza volto, che ha perso la 

caratteristica di insieme di individui con possibilità di crescita, 

intesa come fioritura umana, come direbbe anche Martha 

Nussbaum. 

 

4 L’inclusione lavorativa  

Prima di proseguire ulteriormente, è necessario dedicare un 

po' di spazio a una digressione di carattere storico vertente sul 
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pensiero e l’azione di Franco Basaglia in Italia. L'idea 

fondamentale è che l'opera di Basaglia abbia avuto 

un'importanza epocale, non solo per gli effetti legislativi ottenuti 

(la chiusura di strutture concentrazionarie come i manicomi), 

bensì anche per come ha consentito di ripensare completamente 

la psichiatria, all'interno di un orizzonte di senso molto più 

ampio. 

È nel decennio 1960-1970, in un contesto di sviluppo di 

movimenti ideologici fortemente innovativi, che maturarono i 

presupposti per il superamento del manicomio in favore di una 

pratica psichiatrica radicalmente alternativa, una psichiatria di 

comunità. L’aspetto segregante del manicomio italiano (in Italia 

si contavano all'epoca quasi centomila internati), che ospitava 

indifferentemente persone con handicap, emarginati e pazienti 

psichiatrici, spesso in condizioni ambientali disumane e 

aberranti per le condizioni igieniche, il vitto, gli spazi, il 

rapporto numerico pazienti/operatori, il livello formativo del 

personale, ha avuto un certo peso nel costruire un’immagine 

estremamente negativa dell’istituzione asilare, connotazione 

squalificante che si è aggiunta alle altre critiche relative alle 

istituzioni in generale. 

E’ in questo contesto che Franco Basaglia ha maturato la 

radicale convinzione per la quale  nessuna forma di 

istituzionalizzazione può aiutare il malato di mente a ritrovare se 

stesso. La chiusura dei manicomi e un nuovo concetto di 
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psichiatria diventano il fulcro della sua ricerca e della sua azione 

sociale e politica. 

L’esperienza paradigmatica di riforma dell’istituzione 

psichiatrica è quella nata intorno al 1962 nell’Ospedale 

Psichiatrico di  Gorizia per iniziativa di un ristretto gruppo di 

psichiatri, rappresentati fondamentalmente dal direttore, Franco 

Basaglia, che coinvolsero anche il personale infermieristico. Se 

in un primo momento i cambiamenti sembrano soprattutto 

consistere in un’opera di razionalizzazione, migliorando le 

condizioni di vita dei ricoverati, introducendo l’ergoterapia, 

favorendo il più possibile le dimissioni dei pazienti, in un 

secondo tempo si favoriscono le iniziative gestite direttamente 

dai pazienti come creazione di comitati, gestione dei momenti 

ludici e di socializzazione, attiva partecipazione alle assemblee 

di reparto: tutte iniziative che portano allo sviluppo della 

trasformazione in senso comunitario dell’ospedale psichiatrico. 

Come afferma Maria Grazia Giannichedda, un tema di 

importanza cruciale per Basaglia è 

il richiamo a tenere finalmente conto dell’uomo nel suo 

libero porsi nel mondo. Basaglia pensa certamente 

all’uomo di Sartre “condannato a essere libero” perché 

“non è sé ma presenza a sé”, “costretto a farsi, a scegliersi 

invece che a essere” ed è convinto che lo psichiatra non 

debba mai sottrarre al malato questa difficile libertà 

costitutiva dell’essere umani. Ma pensa anche all’uomo 

libero della Costituzione italiana del dopoguerra, che è 
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parte della sua storia antifascista e della sua indignazione 

di fronte al manicomio. 

BASAGLIA 2005, p. XXVI 

E ancora aggiunge: 

Il valore della libertà di ciascun uomo è comunque il punto 

di partenza scientifico e politico di Basaglia, che lavorerà 

tutta la vita per costruire in pratica e per fondare 

culturalmente un servizio pubblico in cui non debbano 

essere pagate al prezzo della libertà la tutela, la presa in 

carico, l’ “asilo” di cui una persona sofferente può aver 

bisogno. Per Basaglia la libertà dell’uomo malato non si 

afferma infatti nella “non interferenza” da parte dello 

psichiatra, che anzi può tradursi nell’ulteriore violenza 

dell’abbandono, dell’offesa del diritto alla salute. La 

libertà, del malato e del medico, impone per Basaglia, 

oltre alla fine del mandato alla custodia, un ripensamento 

radicale della pratica del medico, del suo ruolo sociale e 

della sua responsabilità. 

Ibid. 

 

Nel decennio successivo (1970-1980), sull’onda di una 

nuova teorizzazione della psichiatria che si basava sulla 

costruzione di una rete di servizi di salute mentale territoriali e 

su una forte connessione con le risorse della comunità e con gli 

ambienti di vita delle persone, sono messe in atto le esperienze 

più significative  del movimento anti-istituzionale e della 

psichiatria di settore, le cui acquisizioni sfociano nella legge di 
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riforma psichiatrica n. 180/78,90 a cui seguirà la legge 

n.833/1978 “legge di riforma sanitaria” che istituisce Il Servizio 

Sanitario Nazionale.91 

La nuova definizione sociale della malattia mentale e 

soprattutto della persona che ne è colpita va nella direzione di 

riportare nella società le persone, con un approccio più 

razionale, non improntato alle paure verso un fenomeno che 

spaventa tanto quanto non lo si comprende. In questo studio 

teniamo come riferimento il fenomeno di modificazione 

culturale a cui la legge, ma soprattutto il dibattito sociale che ne 

è derivato, hanno portato per la possibilità di fioritura delle 

persone con patologia psichiatrica. Il cambiamento della 

percezione sociale (ora che la cittadinanza è più consapevole e 

informata) che ne è derivato è uno dei punti di riferimento per 

ipotizzare la possibilità di attuarlo anche per le persone con 

dipendenza patologica. 

L’etichettatura è tanto più forte quanto le persone e le loro 

problematiche sono tenute distanti, come nella favola della Bella 

e la Bestia : tutti i processi che portano le persone ad incontrarsi 

favoriscono una comprensione più consapevole della realtà, dei 

rischi e delle possibilità di crescita comune. 

 
90Legge n. 180 del 13 maggio 1978, "Accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori". 
91La sanità si dota di un nuovo apparato costruito su di una serie di principi 

peculiari: l’universalità dei destinatari, la globalità delle prestazioni, 

l’uguaglianza di trattamento, l’unicità dei soggetti eroganti (soggetto 

pubblico), il pluralismo organizzativo e la partecipazione. 
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La digressione appena proposta consente anche di collocare 

meglio il contesto sociale in cui si è fondata la cooperativa e i 

suoi principi ispiratori. Ora si può comprendere perché 

C.S.A.P.S.A. si preoccupi anche di ampliare le capacità dei 

diversi contesti (familiare, lavorativo, sociale) di accogliere le 

persone che hanno difficoltà personali, ossia per il valore 

aggiunto di questi rapporti, perché lo svantaggio si riduce se il 

contesto crea le condizioni opportune per l’inclusione e ha 

comportamenti facilitanti. 

In questo senso ha operato per far superare alcuni 

pregiudizi, nei contesti lavorativi, in merito al valore delle 

persone svantaggiate e ha sottolineato il beneficio che gli 

ambienti lavorativi stessi, nell’ambito delle dinamiche 

relazionali interne, ricavano dall'inclusione di una persona 

svantaggiata. E’ importante, come è già stato detto nel capitolo 

precedente, relativizzare la definizione di svantaggio in quanto 

distanza tra le caratteristiche della persona e le richieste 

prestazionali e relazionali del mondo del lavoro o della società. 

Questa distanza può essere accorciata sia operando sulla 

persona, sia sull’ambiente. Lo ricorda Leonardo Callegari, 

presidente di C.S.A.P.S.A.:  

L’occupabilità, però, non va dimenticato, si può intendere 

come variabile dipendente dal rapporto intercorrente tra 

limitazioni/potenzialità/competenze soggettive e 

opportunità/richieste/aspettative professionali delle 

aziende nel contesto economico produttivo di riferimento. 
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Ne consegue che l’occupabilità o meno delle persone 

svantaggiate, in quanto strettamente correlata a tale 

rapporto, non è mai parametrabile in termini assoluti, è 

valutazione difficile, effettuabile solo “in relazione a”, 

“con riferimento a contesti e a dinamiche” che pongono 

delle condizioni, più o meno facilitanti o, come nella 

 situazione attuale, ostacolanti la prospettiva 

occupazionale. 

CALLEGARI 2009, p. 35 

 

Un ambiente includente è quello in cui si può operare per il 

miglioramento delle capacità e competenze della persona, sulla 

sua possibilità di utilizzare gli strumenti e i servizi a 

disposizione, sapendo riconoscere i suoi punti di forza e i 

momenti in cui necessita di sostegno. Altresì si può operare 

affinché l’ambiente di lavoro, sostenuto e informato, compiendo 

un proprio percorso insieme alle figure che seguono 

l’inserimento lavorativo, sia sempre più adeguato alle logiche 

inclusive. L’esperienza sul campo e la testimonianza delle figure 

imprenditoriali, negli anni ci hanno confermato che, ove ve ne 

sia la reale disponibilità, una persona in difficoltà promuove 

modifiche delle dinamiche relazionali e a volte organizzative, 

tali da migliorare per tutti il clima lavorativo. 

In questi anni, considerata l’importanza di promuovere 

inziative culturali e di sensibilizzazione sul tema dell’Inclusione 

sociale, C.S.A.P.S.A. ha organizzato insieme ad A.I.L.eS., 

Provincia di Bologna e Università degli Studi di Bologna la 
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consegna del logo “Azienda Solidale” e ha promosso il network 

di imprese solidali, “In Cerchio Casalecchio”, che collabora 

strettamente con C.S.A.P.S.A. e i servizi sociali del territorio in 

un’ottica di scambio, reciproco sostegno e sviluppo per 

promuovere la cultura dell’inclusione. Sul versante degli scambi 

e delle riflessioni a livello locale, C.S.A.P.S.A. in collaborazione 

con A.I.L.eS., promuove seminari e conferenze sui temi delle 

politiche locali e della progettazione di servizi sempre più 

aderenti alle necessità sociali e delle persone svantaggiate. 

 

5 La formazione per persone svantaggiate   

La prima tipologia di persone svantaggiate della quale le 

istituzioni pubbliche italiane si sono organicamente occupate, 

relativamente alla formazione,92 è quella dei disabili. 

L'abolizione delle classi differenziali nel 197793 ha portato a 

modelli didattici flessibili in cui attivare forme di integrazione 

trasversali, esperienze di interclasse o attività organizzate in 

gruppi di alunni e affidate a insegnanti specializzati. 

Con la legge 104 del 1992 si arriva a disporre di una legge 

quadro, organica, che riordina gli interventi dei  vent'anni 

precedenti. La legge 104 non si concentra solo sull'assistenza, 

 
92Si intende la nozione di formazione nell'accezione introdotta dal filosofo 

dell’educazione e pedagogista Riccardo Massa, secondo il quale la 

formazione sarebbe il processo in cui si attua sia l’educazione come 

processo di costruzione della personalità, sia l’istruzione come processo 

per l’insegnamento di capacità e competenze. Cfr. MASSA 1987. 
93Legge 517/1977. 
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ma anche sull'integrazione e sui diritti dei disabili: la volontà del 

legislatore è, infatti, quella di promuovere la massima 

autonomia individuale.  La legge specifica, inoltre, che 

l'integrazione scolastica deve avvenire per tutti e per ogni ciclo, 

compresa l'università,  nelle classi comuni. 

Dopo la scolarizzazione obbligatoria, che fino al 200794 si 

assolveva con il conseguimento della licenza media, è possibile 

proseguire la formazione in corsi organizzati dalla Regione, o, 

come nel caso dell’Emilia-Romagna, delegati alle Province95. 

Per la Provincia di Bologna, in particolare, queste esperienze 

formative, dai primi anni Ottanta, hanno costituito la traccia 

delle attività formative per tutte le tipologie di persone 

svantaggiate. 

Nel 1983 il centro di formazione C.S.A.P.S.A., in stretto 

raccordo con l’Assessorato alla Formazione Professionale96 

della Provincia di Bologna, ha avviato la sperimentazione di un 

biennio formativo destinato a giovani con disabilità psico-fisica 

medio-lieve in uscita dalla scuola media. Il cambiamento, 

avvenuto negli anni Settanta, delle normative nazionali e locali 

sulla formazione in generale97 e sull’integrazione dei disabili ha 

 
94Decreto 22 agosto 2007, n. 139 con il quale il Ministero della Pubblica istruzione ha innalzato a 10 anni complessivi 

la durata del periodo di istruzione obbligatoria al fine di garantire il "conseguimento di un titolo di studio di 

scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno 

di età". 
95L’art.5 della legge 845/78 e della legge 196/97 riconosce come attori in grado di organizzare i corsi di 

formazione Enti pubblici o privati, Fondazioni, Università (questi ultimi in convenzione con la Regione). 
96Attualmente 
97Legge 845/1978 e legge regionale 19/79 
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permesso di ricercare metodologie formative innovative più 

flessibili e adeguate alla modificata realtà sociale, rispetto alla 

formazione istituzionalizzata precedente. Il modello di 

riferimento per la progettazione è la  formazione in situazione. 

 

6 Il modello della Formazione in Situazione  

Alla fine degli anni Settanta, presso i servizi ASL di Genova 

si costituisce quello che verrà definito “il gruppo di Genova”, in 

cui Enrico Montobbio, neuropsichiatra, e Carlo Lepri, psicologo, 

avviano un progetto sperimentale formativo per disabili mentali, 

denominato formazione in situazione.98 La metodologia prevede 

che l’apprendimento di alcune conoscenze generali e specifiche 

(sapere), ma soprattutto la capacità di applicarle nello 

svolgimento di una mansione (saper fare), e in particolare delle 

modalità adeguate di comportamento e relazione (saper 

essere),99 si possano acquisire con efficacia solo in un contesto 

reale di lavoro, cioè in situazione. 

Per la persona disabile (ma in realtà il concetto può essere 

allagato a tutte le persone svantaggiate), svolgere anni di attività 

 
98Cfr. MONTOBBIO 1985. 
99La formazione ha mutuato dalla pedagogia la distinzione fra tre tipologie di conoscenze: 
 -il sapere (conoscenze codificate, attinenti a discipline per le quali esistono comunità di studiosi e di esperti); 

-il saper fare (conoscenza operativa e procedurale, abilità pratiche, esperienza professionale specifica, capacità di 

gestione dei problemi che si incontrano nella prassi lavorativa); 
 -il saper essere (capacità di comprendere il contesto in cui si opera, di gestire le interazioni con gli altri attori 

sociali presenti nel contesto, di adottare i comportamenti appropriati). 
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in laboratori o comunque in contesti protetti100 non le permette 

di acquisire le competenze per trasporre con efficacia 

l’esperienza in un ambiente lavorativo reale. Le relazioni e i 

processi produttivi sono “falsati” in questi ambiti, non solo 

perché queste esperienze sono sorte per la riabilitazione psico-

sociale e non per la formazione all’inserimento lavorativo, ma 

anche perché è impossibile riprodurre le medesime condizioni di  

un contesto in un altro che ha presupposti e obiettivi diversi, ad 

esempio terapeutici. La formazione in situazione presume che 

ogni individuo si sperimenti e formi in un ambiente che viene 

ricercato in modo da essere adeguato al suo percorso formativo 

individuale, progettato per  «valorizzare le potenzialità dei 

singoli, ognuno con le proprie specificità e secondo i personali 

tempi di apprendimento, facendo leva prevalentemente sulle 

attitudini soggettive, senza insistere sulla rimozione dei 

deficit».101  

Montobbio e Lepri partono dal presupposto che  

Esiste una “distanza” tra “l’universo della disabilità” [ma 

si potrebbe dire 'dello svantaggio'] ed il “sistema 

produttivo” soggettivamente diversa, che comporta una 

sfida metodologica non affrontabile senza un “progetto 

individuale”, coerente con il progetto di vita della persona 

disabile - e svantaggiata -, compatibile con le 

 
100Si intendono quegli ambienti in cui si svolgono attività che possono anche 

essere destinate al mercato, anche per conto di imprese, ma sono gestiti 

da figure, con tempi e modi propri dei contesti educativi. 
101CALLEGARI 2009, p. 84. 
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caratteristiche del soggetto e con le esigenze del sistema 

produttivo. L’ “area della mediazione” può essere definita, 

per gli stessi Autori, come uno spazio metodologico 

collocato tra disabile – o  persona svantaggiata - e 

sistema produttivo all’interno del quale agiscono 

operatori specializzati inseriti in “gruppi operativi” e 

dotati di “strumenti di mediazione”. Questi strumenti, che 

costituiscono gli attrezzi di lavoro ormai collaudati, 

facenti parte del bagaglio professionale degli operatori 

della mediazione possono essere 

“osservativo/addestrativi” (gli stage aziendali, i tirocini 

formativi, la formazione in situazione), “mediatori 

all’occupazione” (basati su un tempo di mediazione, 

riconoscimenti economici al soggetto e, a volte, incentivi 

economici all’azienda, entro determinate disposizioni di 

legge), di “mediazione socio-assistenziali” (quale modalità 

di permanenza stabile nel mondo del lavoro di persone 

disabili con particolari difficoltà, dove l’obiettivo non è 

tuttavia l’occupazione ma l’autorealizzazione lavorativa. 

CALLEGARI 2009, p. 83. 

 

C.S.A.P.S.A., con questa metodologia, ha realizzato 

continuativamente dagli anni Ottanta corsi di formazione 

biennali per giovani disabili psico-fisici medio-lievi fino alla 

riforma del 2007, con la quale è stato spostato l'obbligo 

formativo ai sedici anni (al biennio della scuola superiore). In 

seguito è stata modificata la formazione in situazione, 

rendendola annuale e preceduta da percorsi per disabili nella 

scuola superiore integrati con gli studi curricolari. Negli anni 
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Novanta, a causa del nuovo fenomeno migratorio, ormai non più 

marginale, si avvia l’ampliamento della tipologia di destinatari 

con i primi corsi per stranieri, nomadi e, infine, per donne 

straniere in uscita dalla tratta102 che le aveva condotte alla 

prostituzione. 

Questa metodologia è così congeniale alle finalità di 

C.S.A.P.S.A. anche perché, come si evince, porta le persone 

svantaggiate nella società e non le reclude in luoghi costruiti ad 

hoc ma non integranti. Per permettere l'inclusione si opera e si 

auspica un contesto lavorativo e quindi sociale accogliente, 

disponibile. In passato, in Italia, tutti i livelli di criticità delle 

persone disabili, con problemi psichiatrici, svantaggiate in 

genere, conducevano alla reclusione in luoghi definiti adatti, 

anche in caso di problematicità lieve. 

La rappresentazione sociale delle persone con svantaggio 

muta favorevolmente nel caso della presenza di queste persone 

nella società, non quando, viceversa, queste persone rimangono 

separate dal consorzio civile, rimanendo sconosciute e 

rappresentate solamente attraverso lo stereotipo. Attraverso la 

formazione in situazione si possono muovere più facilmente sia 

il cursore delle capacità e competenze della persona, sia il 

cursore della capacità inclusiva delle imprese e della società, 

diminuendo la distanza tra persona svantaggiata e società. 

 
102Cfr. MONZINI 2002. 
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7 La formazione nell’ambito delle politiche attive 

del lavoro 

Nel 1997 si modifica il ruolo delle istituzioni per il lavoro, 

gli Uffici di Collocamento, costituiti dopo la fine della seconda 

guerra mondiale103 sulle linee guida della nuova Costituzione e 

nascono così i Centri per l’Impiego.104 Nello stesso anno i 

regolamenti a livello europeo introducono il concetto di 

politiche attive del lavoro, rivolte alla formazione, 

all'orientamento e al sostegno alla occupabilità e alla 

costituzione di rapporti di lavoro da parte dei cittadini più 

svantaggiati e tutelati dalle istituzioni, come alternativa alle 

politiche passive alla disoccupazione, che sono invece i sostegni 

economici, i sussidi di vario genere. Coerentemente con l'agenda 

di Lisbona e la Strategia Europea per l'Occupazione (SEO), le 

politiche attive del lavoro mirano realizzare in modo coordinato 

un insieme di politiche in materia di lotta alla disoccupazione, 

articolate inizialmente nei quattro obiettivi fondamentali, i 

cosiddetti pilastri SEO:  

- occupabilità: accrescere le capacità di trovare lavoro;  

- imprenditorialità: sviluppare lo spirito imprenditoriale;  

- adattabilità: favorire l'adeguamento ai mutamenti del 

mercato del lavoro;  

 
103Legge n. 264 del 29 aprile 1949, “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori 

involontariamente disoccupati”. 
104Legge Bassanini n. 59 del 15 marzo 1997. 
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- pari opportunità: rafforzare le politiche di uguaglianza 

delle opportunità per tutti. 

I Centri per l’Impiego importano l’idea di un cittadino che 

deve essere attivo nella ricerca del lavoro e non servito da un 

ufficio che lo abbini a un’impresa o a una mansione, non hanno 

più il ruolo di collocare i cittadini senza lavoro. 

Contemporaneamente viene introdotto il termine occupabilità, 

che sottende una scala di misurazione dei risultati raggiunti a 

seguito dell’attivazione. 

Gli assessorati regionali e provinciali che si occupano di 

formazione hanno quindi promosso azioni che mettessero i 

cittadini nelle condizioni di avere consapevolezza della 

spendibilità delle proprie competenze consolidandole ed 

acquisendone di nuove, compresa la competenza nella ricerca di 

un’occupazione. 

 

8 I SerT, Servizi per le Tossicodipendenze  

I Sert sono stati istituiti ufficialmente nel 1990, con la legge 

162/90, il DPR 309/90, e con  il DM 444 del 1990.105 In realtà, 

 
105I SerT devono garantire: Interventi medico farmacologici, Interventi 

psicologico-psichiatrici, Interventi socio-educativi, Interventi socio-

riabilitativi, Invio a programmi terapeutici semiresidenziali e residenziali 

in strutture accreditate, Interventi sul territorio per la riduzione del danno 

(unità di strada e/o centri a bassa soglia), Interventi su pazienti in carcere, 

Interventi per abuso e dipendenza da alcol, Interventi per smettere di 

fumare, Interventi per la dipendenza da gioco d´azzardo, Interventi di 

prevenzione e promozione della salute nelle scuole e nei luoghi di ritrovo 

dei giovani. 
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seppure con diverso nome, molti servizi erano già presenti dalla 

fine degli anni 70, ma il DM 444 ha definito la dislocazione 

capillare degli stessi, collocandoli all’interno del SSN nella 

USL, definendo anche  i parametri di personale e le loro 

funzioni. Successivamente, la modifica del Titolo V della 

Costituzione (2001) ha assegnato alle Regioni la piena 

responsabilità degli indirizzi normativi e organizzativi del 

settore. 

L’aspetto positivo della loro istituzione è stato l'aver 

permesso la costituzione e lo sviluppo di una rete di servizi 

pubblici su tutto il territorio nazionale che in questi anni ha 

affrontato, pur fra mille difficoltà, la questione dell’uso e abuso 

di sostanze, la domanda di aiuto e cura di persone con problemi 

di dipendenza patologica, lo sviluppo di analisi e metodologie di 

cura di un fenomeno recente e variegato di non facile approccio. 

L’uso e abuso di sostanze psicotrope è, infatti, un tema 

complesso per le implicazioni con la legalità, con le diverse 

posizioni politiche che oscillano tra ideologie che vanno da una 

netta condanna morale e sociale sino alla depenalizzazione e 

legalizzazione di alcune sostanze. La scelta di collocare i Sert 

all’interno della Sanità sancisce di fatto il riconoscimento della 

dipendenza patologica come malattia, come ha sancito l’ 

OMS.106 

 
106OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), agenzia specializzata 

dell'ONU per la salute, è stata fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in 

vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. L'obiettivo dell'OMS, così 
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Inoltre, accettando le affermazioni dell’OMS, secondo le 

quali gli interventi dei Sert sono capaci di migliorare le 

condizioni sanitarie delle popolazioni nella misura massimale 

del 25-30%, mentre il restante dipende dalle condizioni socio-

economiche,  abitative, lavorative, culturali e dagli stili di vita 

delle persone stesse, comprendiamo come le dipendenze 

patologiche siano una patologia complessa che presenta 

caratteristiche e problemi del tutto peculiari. Le sofferenze 

tendono a essere pervasive, si intrecciano aspetti genetici, 

biologici, storico-evolutivi, psichici e sociali. Le dipendenze 

patologiche condizionano gran parte degli  aspetti del vivere 

della persona, dalla famiglia alle amicizie, al contesto lavorativo 

(quando viene faticosamente mantenuto). 

La complessità di queste situazioni viene perciò affrontata in 

équipes multidisciplinari. Un buon trattamento terapeutico 

infatti, prevede il concorso di più figure professionali quali il 

medico, l’infermiere, lo psicologo, l’assistente sociale e 

l’educatore, con una forte necessità di coordinamento e 

integrazione. 

Molto importante risulta essere l’integrazione con il privato 

accreditato profit e no-profit, la connessione con i servizi di 

pronta accoglienza, sia quelli residenziali che quelli 

semiresidenziali, la collaborazione con i servizi specialistici 

 
come precisato nella relativa costituzione, è il raggiungimento da parte di 

tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita nella 

medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, 

mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità. 
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territoriali e ospedalieri. Oggi molto probabilmente sarebbe 

necessaria una revisione della normativa, sia perché il fenomeno 

del consumo di sostanze è in continuo mutamento (con sostanze 

più o meno legali vendute in internet e una tipologia di 

consumatori molto articolata) sia perché in tempi di scarsità di 

risorse umane ed economiche il mandato istituzionale deve 

essere necessariamente rivisto affinché possa essere 

ottemperato. È  certo che al Sert attiene la competenza primaria 

di permettere l'accesso di tutti coloro che chiedono aiuto e senza 

selezione di sorta, della valutazione diagnostica e del 

trattamento ambulatoriale. 

Essere all’interno del sistema locale di servizi significa che 

il sistema nel suo complesso deve garantire per quanto possibile 

il soddisfacimento dei bisogni territoriali e ciò che 

l’organizzazione aziendale interna non è in grado di garantire 

per carenza di risorse o per deficit di competenze, di abilità o di 

costi, va acquistato da chi è riconosciuto e accreditato a tale 

compito. Questo è particolarmente opportuno nel caso degli 

inserimenti lavorativi, che comportano un investimento 

progettuale mirato con competenze specifiche e ore di lavoro 

dedicate. L’attività di inserimento lavorativo, all’interno dei 

servizi SerT, non ha la valenza socialmente riabilitativa, oltre 

che terapeutica, che svolge per i disabili e per i pazienti 

psichiatrici. I SerT svolgono questo ruolo su delega dei servizi 
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sociali dei comuni del distretto socio sanitario107 a cui 

afferiscono e da questi ricevono un finanziamento. 

 

9 La progettazione di un’attività formativa e di 

inserimento lavorativo per utenti SerT 

Come è già stato detto, il centro di formazione C.S.A.P.S.A. 

svolgeva nel 1999 da quasi vent’anni anni la sua attività nella 

formazione di giovani e adulti con disabilità, stranieri in 

difficoltà, nomadi. Io ero impegnata da dieci anni in un'equipe di 

formatori per corsi rivolti a giovani disabili, e da due anni avevo 

il coordinamento per le attività gestionali inerenti alla 

realizzazione di corsi di formazione, reso necessario 

dall’ampliamento di attività del centro di formazione. Nel 1999 

un piccolo gruppo di educatrici ed educatori dei SerT di Bologna 

mi ha contattata chiedendo un incontro sulle criticità 

dell’inserimento lavorativo dei loro utenti. In quel periodo i 

SerT nella città di Bologna erano cinque e il servizio afferiva al 

dipartimento cure primarie dell’azienda sanitaria locale. 

Il ruolo degli educatori nei SerT era, come oggi, anche 

 
107Il distretto costituisce un’articolazione di un’azienda, che in un definito 

ambito territoriale governa la domanda sanitaria e organizza l’assistenza 

primaria erogata dai servizi territoriali (D. Legs 229/99). Esercita quindi 

le funzioni sanitarie e socio-assistenziali d’interesse locale nel territorio 

di competenza, per garantire una risposta coordinata e integrata ai 

bisogni della popolazione di riferimento. Il criterio della suddivisione in 

distretti tiene conto di variabili geografiche e socio-demografiche, 

impostazione del sistema viario e di trasporto, dimensione complessiva 

dei fattori di produzione presenti (sedi, prestazioni erogate, personale) e 

loro distribuzione sul territorio. 
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quello di identificare gli enti o le imprese in cui far svolgere 

esperienze lavorative agli utenti che per la situazione 

terapeutica, o per loro stessa richiesta (valutata dall’equipe del 

servizio), potessero intraprendere un contatto col mondo del 

lavoro reale. 

CSAPSA rispose portando la propria esperienza e la 

propria metodologia, derivate da un approccio alla 

progettazione dei servizi, formativi ed educativi, che 

mette al centro l’approfondimento delle esigenze delle 

persone. Questo nell’obiettivo di costruire progetti a loro 

mirati, ove anche una struttura generale apparentemente 

standardizzata si declina nella metodologia 

personalizzata della programmazione e delle modalità 

attuative. CSAPSA in precedenza non aveva mai 

progettato servizi per persone seguite da Ser.T. e quindi, 

non da ultimo, ci stimolava tessere una nuova rete di 

relazioni e confrontarci con nuovi bisogni. 

Insieme al gruppo degli educatori Ser.T., sulla base di 

questo “bagaglio”, abbiamo deciso di verificare la 

fattibilità di una progettazione sperimentale. Si è avviata 

quindi, con gli educatori dei Ser.T., una serie di incontri 

rivolti, in una prima fase, a recepire i bisogni formativi 

espressi dagli utenti, ma anche a comprendere le 

caratteristiche di questi ultimi e le situazioni favorevoli e 

di difficoltà mostratesi nelle esperienze formative fino a 

quel momento proposte loro. In una seconda fase 

abbiamo presentato agli operatori le ipotesi progettuali 

costruite sulla base delle informazioni raccolte e, 

verificatele insieme, abbiamo predisposto il progetto, 
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presentato all’Assessorato alle Politiche Scolastiche, 

Formative e dell’Orientamento della Provincia di Bologna. 

In seguito all’approvazione, nell’autunno del 2000, si è 

avviata la sperimentazione. Il progetto nella prima 

edizione si presentava, anche formalmente, come 

progetto integrato composto da due attività strettamente 

connesse: un’azione che prevedeva i colloqui con la 

metodologia del bilancio di competenze e un‘azione 

formativa che prevedeva moduli formativi individuali e 

tirocini. Anche se in seguito formalmente i due progetti 

non facevano più parte di un unico progetto 

continueremo a considerarli integrati e così ne 

tratteremo. 

DONATI 2006, p. 97 

 

La progettazione proposta prese in considerazione la 

criticità (che allora si rilevava solamente come dato di fatto e 

non come un elemento teorico interessante per la connotazione 

dell’organizzazione del servizio SerT) della mancanza di una 

lettura delle capacità e competenze anche solo trasversali degli 

utenti. Le informazioni allora in possesso del servizio 

riguardavano unicamente l’uso delle sostanze psicotrope e il 

comportamento tenuto dagli utenti verso il servizio. Gli 

operatori sociali incontrati cercarono di dare, sulla base delle 

proprie competenze maturate in altri ambiti, servizi per disabili, 

organizzazione di servizi sociali,  indicazioni sulle 

caratteristiche di personalità degli utenti, sui comportamenti 

sociali, sulle loro esperienze lavorative pregresse. 
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Si analizzarono alcuni casi che mi portarono a pensare che 

la metodologia utilizzata da C.S.A.P.S.A. fino al quel momento, 

la formazione in situazione, non era utilizzabile per semplice 

trasposizione. Infatti, le caratteristiche della maggior parte degli 

utenti, uomini adulti con difficoltà nella relazione, inducevano a 

pensare che fosse più adeguato, in fase di sperimentazione, 

attivare dei tirocini piuttosto che un corso con un modulo d’aula. 

Il rischio che si ravvisava era di impiegare il tempo aula nella 

gestione delle relazioni e dell’emotività. Nei corsi per 

giovani disabili, al contrario, questo lavoro sulla relazione fa 

parte della didattica proprio per prepararli più consapevolmente 

ad affrontare i ruoli lavorativi e i rapporti con le altre figure 

professionali. Davanti a degli uomini adulti sembrava 

insufficiente lo spazio di alcune ore in aula per smantellare 

modalità ormai consolidatesi negli anni. 

D’altra parte, anche l’avvio di tirocini in aziende108solo 

dopo un colloquio conoscitivo non sembrava efficace, proprio 

perché rimuoveva tutte quelle sofferenze che si generavano dalla 

gestione dell’emotività e delle relazioni, dalle crisi date dall’uso 

di sostanze e, infine, dal proprio progetto di vita. 

Nella ricerca di un supporto che potesse meglio indirizzare 

l’azione del tirocinio ho valutato il bilancio di competenze109 

quale metodologia più efficace per assicurare alla persona 

 
108La formazione in situazione a Genova nasce proprio con inserimenti in 

azienda, anche in caso di utenti disabili medio gravi molto seguiti dai 

servizi. 
109Cfr. DONATI 2006, pp. 96-110. 
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un’opportunità, un percorso di crescita e non solo una risposta a 

una richiesta di inserimento lavorativo. 

Oggi, sulla base della teoria delle capacitazioni, potemmo 

dire che si cercò una risposta che permettesse alla persona, in 

una visione più completa dell'esistenza, valorizzante e fiduciosa 

delle sue possibilità di fioritura di ognuno, di accompagnarla 

nella riflessione sul suo percorso lavorativo,  per orientare 

meglio la nuova esperienza nel tirocinio, anche se il progetto 

non si limita a questo aspetto. 

Il bilancio di competenze, a differenza dell’orientamento, 

usa diversi strumenti e tecniche per stimolare la persona a 

rivedere con maggior consapevolezza come si è posto nelle 

diverse situazioni e quali effetti hanno sortito i suoi 

comportamenti. Il modello che si è sviluppato nel progetto 

C.S.A.P.S.A., a differenza dell’impianto proposto dal modello 

francese, non utilizza i momenti di riflessione di gruppo, per le 

motivazioni già espresse, e utilizza i test solo come traccia per la 

riflessione. Di fatto, anche per la formazione dei colleghi che 

svolgono il bilancio di competenze, questo si configura come un 

counseling orientato alla storia lavorativa. Il setting è in studi 

adibiti a psicoterapie e consulenze. 

Nel portare il percorso fuori dall’ambito SerT (ambiente 

molto connotato dal punto di vista sanitario), e ponendolo in uno 

spazio raccolto e dedicato alla persona, crediamo di aver già in 

parte sottolineato, anche allo stesso partecipante, che il centro 
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dell’attenzione è la persona col valore di cui è portatrice, una 

persona che merita di essere ascoltata. Crediamo, quindi, come a 

distanza di quindi anni è più chiaro, che la scelta fatta ci potesse 

mettere nelle condizioni di partire dalla persona senza 

etichettarla, senza privarla e privarci di possibilità di sviluppo, 

ponendola alla base delle proprie scelte, per renderla più 

consapevole affinché utilizzasse al meglio la possibilità di 

scegliere. Il percorso, infatti, permetteva e permette di utilizzare 

un percorso di tirocinio ma anche di procedere con una ricerca 

autonoma del lavoro, di iscriversi a corsi di altri enti, di 

richiedere altri sostegni al SerT, come l’entrata in comunità 

terapeutica. 

Come scrive Mara Grigoli: 

Conoscere il Cfp CSAPSA e saper che la centralità 

dell’utente è una condizione di fondo da cui partire per 

progettare, che la collaborazione rimane aperta e 

consente, pur nel rispetto dei vincoli istituzionali, una 

flessibilità e una ridefinizione del progetto globale e del 

singolo percorso, è già di per sé una condizione favorevole 

alla buona riuscita. Parlare di buona riuscita, ovviamente, 

non significa solo contare quante persone sono 

effettivamente approdate al lavoro, ma considerare che 

cosa è intervenuto in termini di stimolo al cambiamento 

nel percorso terapeutico riabilitativo di quella persona. In 

altre parole, pur rimanendo preponderante l’obiettivo di 

sviluppare nell’utente la capacità di accedere e rimanere 

nel mondo del lavoro, preferiamo parlare di pluralità di 
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esiti. 

L’utente che accetta di entrare in questo progetto si 

accorge che non è vero che «basta un lavoro qualsiasi e 

tutto si sistema» e ne diviene consapevole, fa un passo 

evolutivo di grande importanza, perché si dispone ad altre 

possibilità di intervento che prima erano precluse. 

Oppure, a volte succede che persone con una buona 

tenuta sul lavoro con possibilità di “carriera” lavorativa, 

scoprano altre fragilità come per esempio la mancanza di 

argomenti comuni con i compagni di lavoro, la solitudine, 

o l’assenza dell’emozione forte che, benché frutto di atti 

trasgressivi e rischiosi, li faceva sentire “vivi”. In questi 

casi sovente il percorso si interrompe, la persona sceglie di 

tornare alla vita tossicomanica, oppure decide di 

affrontare questi aspetti di fragilità e chiede di entrare in 

una comunità terapeutica. Spesso l’utente porta a 

termine il progetto, senza apparenti cambiamenti salvo 

scoprire che sa utilizzare l’esperienza vissuta esprimendo 

intraprendenza nella ricerca lavorativa, riuscendo spesso 

a farsi assumere, esito riscontrato a volte dopo un certo 

periodo di tempo dalla conclusione del progetto. 

Qualunque sia l’esito, va sempre visto all’interno di un 

continuum terapeutico riabilitativo che va dal Ser.T. al Cfp 

e torna al Ser.T., con l’utente come protagonista 

interlocutore che accetta di mettersi in gioco con tutta la 

fatica che ciò comporta. 

DONATI 2006, pp. 17-18 

 

Questo dispositivo, che vede il bilancio di competenze come 
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premessa alla realizzazione di un percorso formativo, è poi stato 

declinato, dopo alcuni anni di sperimentazione, nella proposta di 

corsi di formazione, sempre con la preponderanza della fase di 

stage, per specifiche figure professionali richieste dal mercato 

del lavoro e adeguate alle competenze degli utenti SerT. Il 

progetto che abbiamo illustrato presenta un allineamento di 

fondo alla teoria delle capacitazioni, e non perché allora ve ne 

fosse consapevolezza ma perché parte dagli stessi principi di 

valorizzazione della persona, qualunque essa sia. 

Questa filosofia di fondo, che mi guidò nella progettazione 

del percorso formativo, mi ha portato a osservare, vedendole 

risaltare come peculiari, oltre che pesantemente rilevanti nella 

possibilità di sviluppo, di fioritura, di raggiungimento dei propri 

desiderata, le reazioni che, in generale, avvolgono le persone 

con problemi di dipendenza patologica. 

 

10 L’etichettamento nella pratica operativa 

Per gli operatori SerT, uno dei punti di forza di questo 

progetto è che permette di presentare i loro utenti in azienda 

senza dichiarare che sono “tossicodipendenti”. Indico ora questo 

termine tra virgolette per sottolinearne la valenza di etichetta. Se 

ci riferiamo invece a una “persona in condizione di dipendenza 

patologica” oppure a una “persona con problemi di 

tossicodipendenza” sottolineiamo la situazione problematica da 

prendere in considerazione, che non connota la persona nella sua 
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completezza. 

Le persone che fanno un uso importante di sostanze 

psicotrope hanno caratteristiche talmente diverse che è 

fuorviante racchiuderle in una definizione univoca. Le tipologie, 

anche solamente dal punto di vista sociologico, sono molte e 

variano in base ai parametri utilizzati, ma diverse sono anche le 

caratteristiche delle sostanze, delle strutture psicologiche di 

fondo e le condizioni sanitarie generali dei singoli. 

Negli ultimi anni, a livello nazionale, territoriale, sociale e 

di collettività, come già è stato notato, si è di fatto sospesa la 

discussione o anche solamente la considerazione del tema della 

dipendenza da sostanze psicotrope. I motivi possono essere 

diversi e, oltre a quelli già addotti nel capitolo precedente, si 

potrebbe includere la normalizzazione dell’uso voluta da 

aziende farmaceutiche che sono interessate al mercato 

dell’utilizzo di sostanze alteranti le percezioni, come nel caso 

del dolore. 

Da almeno dieci anni non vi è più neppure la querelle, a cui 

per decenni siamo stati abituati, tra fautori della liberalizzazione 

e della penalizzazione, non ci si allarma ad esempio per l’uso 

diffusissimo tra i giovanissimi di sostanze sintetiche molto 

inabilitanti. Ci si occupa di altre problematiche come la 

dipendenza da gioco, centrale nelle comunicazioni anche delle 

istituzioni e servizi pubblici, ma non delle sostanze psicotrope. 

Questo vuoto di riflessione ha lasciato nella coscienza 
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collettiva le immagini di degrado, perdizione, asocialità, 

delinquenza e morte interiorizzate dalla coscienza collettiva 

soprattutto degli anni Settanta e Ottanta. La situazione dell’uso 

delle sostanze si è modificata da un lato e, dall’altro, forse, in un 

contesto sociale diverso la nostra coscienza individuale e 

collettiva potrebbe prendere in esame una visione più razionale 

del problema. 

Sia non occuparsene, sia normalizzare, può voler dire anche 

non aiutare le persone per le quali l'uso di sostanze ha 

un'importante ricaduta nell’esistenza quotidiana, nel lavoro, 

nelle relazioni affettive e sociali, e per l'esistenza nel suo 

complesso. Una rivoluzione come quella attuata in ambito 

psichiatrico, prima sul concetto di persona con problemi 

psichiatrici, poi sui servizi da attivare per sostenerle, darebbe la 

possibilità di includere socialmente e lavorativamente le persone 

che hanno o hanno avuto problemi di dipendenza. 

Ora, di fatto, questo avviene solamente se le persone celano 

la loro condizione o se, nell’ambito di alcuni circuiti di comunità 

terapeutiche e progetti imprenditoriali, con una sorta di 

contrizione, si “dichiarano”, in una forma di confessione che 

implica un pentimento. Quello che ho verificato nella 

realizzazione dei progetti di reinserimento lavorativo per utenti 

SerT è che, nella ricerca di imprese disposte ad accogliere 

persone seguite dai SerT, si contano solo poche unità su 

centinaia come disponibili a integrare al loro interno con tirocini 
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o stage queste persone. 

Verrebbe da pensare che una persona con abilità e tenuta 

ipoteticamente limitate sia di scarso interesse per un’impresa. 

Ma le centinaia di imprese prese in considerazione sono 

disponibili a ospitare disabili, utenti della salute mentale e dei 

servizi sociali ma non tossicodipendenti. Nelle imprese che sono 

disponibili, il titolare o il responsabile delle risorse umane 

svolgono attività di volontariato e hanno operato con persone 

ospiti di comunità terapeutiche: se vi è una conoscenza diretta e 

non filtrata da una rappresentazione sociale allora si ha la 

capacità di immaginare come rendere possibile l’inclusione di 

queste persone. 

D’altra parte, anche all’inizio dell’attivazione del progetto di 

inserimento lavorativo alcuni colleghi che operano con minori in 

grave situazione di disagio sociale, dunque con utenti che 

presentano reazioni e situazioni difficili da gestire, o con disabili 

anche gravi, hanno dichiarato di non essere disponibili a 

lavorare con tossicodipendenti. 

Negli incontri per la realizzazione del progetto con i 

rappresentanti delle imprese per ipotizzare un tirocinio o stage si 

definiscono i partecipanti come disoccupati particolarmente 

fragili per scarsità di curriculum professionalizzante e/o in 

situazione di disagio economico e sociale, quasi mai come 

persone seguite dai SerT.  In questi anni sono state varie le 

situazioni in cui parlando di casi di ex dipendenti, e quindi di 
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persone indesiderate, i rappresentanti delle imprese hanno 

sottolineato che erano tossicodipendenti. 

Quando possono, anche i servizi SerT fanno in modo che la 

ricerca delle aziende e le convenzioni che si stipulano con 

queste non indichino che il servizio promotore del tirocinio è un 

SerT, ad esempio delegando la ricerca ad enti esterni e 

utilizzando convenzioni dei nuovi enti ASP Azienda Servizi alla 

Persona), ASC (Azienda Servizi Consortili) a cui i Comuni 

delegano fondi per le attività nel sociale, fra le quali vi sono 

attività di inserimento lavorativo. 

Il confronto delle azioni e non azioni, che le istituzioni e non 

solo i cittadini, nei diversi ruoli sociali che ricoprono, attuano in 

relazione ai tossicodipendenti, è stato qui condotto non con un 

ideale di servizi e azioni di inclusione sociale, ma con quanto 

avviene nel caso delle persone rientranti nella tipologia della 

disabilità, della salute mentale, del grave disagio sociale e della 

detenzione. 

Nel caso della possibilità di inserimento in un’azienda, 

anche il detenuto, pur sembrando strano, ha molte più possibilità 

di ricorrere ad azioni di sostegno, e di ottenere, così, interventi 

per il ritorno nella società civile. Ipotizzo che la condizione di 

chi sta espiando una pena sia considerata, nella nostra cultura, 

con più favore rispetto a quella di una persona dedita alla 

perdizione, al divertimento e che continua quotidianamente a 

sbagliare, come spesso è visto chi è dipendente da sostanze 



 160 

psicotrope. 

In passato ho gestito anche progetti di reinserimento 

lavorativo per detenuti e ho incontrato imprenditori che si 

sentivano spinti a partecipare a quella che vedevano come una 

sorta di rinascita dei carcerati. Dopotutto vi sono molti 

importanti progetti per detenuti dentro e fuori dal carcere che 

coinvolgono anche grandi imprese, e che sono utili per queste 

ultime perché aumentano la reputazione dell’impresa e quindi 

divengono azioni di RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa), 

con una forte ricaduta positiva in termini di relazione con le 

istituzioni del territorio e d’immagine con l’opinione pubblica, 

interna ed esterna all’impresa. 

Non vi sono analoghe scelte nei confronti di 

tossicodipendenti. Le azioni imprenditoriali spesso sono legate 

alle comunità terapeutiche; questo indica che fuori da un ambito 

connotato vi è poco spazio per queste persone. Le stesse 

considerazioni valgono per disabili e pazienti psichiatrici 

tutelati, anche perché hanno alle spalle organizzazioni di 

famiglie molto attive e pressanti sulle istituzioni. I 

tossicodipendenti non hanno neppure le famiglie a sostenerli: 

molto spesso la richiesta di queste è di ricoverarli in comunità o 

reparti psichiatrici. Anche presso i servizi hanno una 

collocazione difficile perché, non essendo di fatto riconosciuta 

la patologia, i servizi di salute mentale, anche quando la persona 

è definita con doppia diagnosi, cioè con anche una patologia 
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psichiatrica, siccome fa uso di sostanze la rinviano al servizio 

SerT. 

Una persona che ha una patologia psichiatrica difficilmente 

potrà, se non curata adeguatamente, immaginare di diminuire 

l’uso di sostanze o affrancarsene. In ambito lavorativo poi, non 

essendo disponibile la possibilità di vedere riconosciuta una 

quota di disabilità lavorativa per gli esiti dell’uso di sostanze 

psicotrope sulla capacità prestazionale, a meno di gravi 

patologie fisiche, le persone si presentano sul mercato del lavoro 

come le altre, ma, spesso, non potendo  competere. 
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 Conclusioni 

 

 

 Per questo il problema della nuova 

psichiatria diventa soprattutto un 

problema politico perché, per affrontarlo, 

direttamente, occorre poter contare su 

una società matura, in senso kleiniano, 

che – superata la fase schizo-paranoidea 

della proiezione del male all'esterno – 

ammetta e ricerchi nel suo stesso seno le 

origini di tale male. Il che significa una 

società disposta a porre in discussione le 

proprie strutture, il mito del benessere ed 

il fine supremo della produttività. 

F. Basaglia, Esclusione, 

programmazione e integrazione. Appunti 

sulla realtà psichiatrica italiana, 1967. 

 

Si è visto come il problema della tossicodipendenza possa 

essere molto vasto e coinvolgere considerazioni di politica 

economica, teoria delle emozioni, diritto, immaginario 

collettivo, contingenze politiche. In questa conclusione vorrei 

fornire alcune considerazioni per rendere più chiari i nessi tra i 

diversi argomenti trattati in questo lavoro, per restituire al lettore 

una visione unitaria del problema. 



 163 

Innanzitutto, i contributi di Martha Nussbaum che sono stati 

presi in considerazione sono fondamentalmente tre: il suo 

apporto alla teoria delle capacitazioni, sviluppata inizialmente 

anche da Amartya Sen, un'analisi delle emozioni in grado di 

evitare la dicotomia tra vissuto emozionale e razionalità e, 

infine, un'analisi del ruolo che le emozioni, secondo la 

concezione proposta dall'autrice stessa, dovrebbero svolgere nel 

diritto e, in genere, nella vita comunitaria degli esseri umani. 

A questi tre contributi corrispondono sostanzialmente i 

primi tre capitoli del presente lavoro. Si è visto, in primo luogo, 

come l'approccio delle capacitazioni ci possa mettere nelle 

condizioni di valutare il benessere degli esseri umani alla luce di 

criteri più adeguati rispetto a quanto avviene nelle teorie rivali di 

economia del benessere. Secondo questo criterio, si è visto, ciò 

che ha davvero importanza è la dignità di ogni singolo essere 

umano, l'effettiva opportunità che questo ha di fiorire e vivere 

una vita degna di essere vissuta. La misura della dignità di una 

vita è ciò che la persona è in grado effettivamente di fare o di 

essere, le capacitazioni o i funzionamenti di cui davvero gode e 

non, semplicemente, le risorse di cui dispone (nonostante queste 

rivestano un'importanza capitale). 

Uno degli apporti fondamentali della filosofa americana a 

questa teoria è stato quello di stilare una lista delle capacitazioni 

fondamentali, che, secondo l'autrice, dovrebbero essere tutelate 

dalle costituzioni dei singoli stati. Questa lista può difendersi 
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adeguatamente dall'accusa di paternalismo, in quanto è pensata 

proprio per rendere davvero godibili quelle libertà che un 

paternalismo forte tenderebbe a reprimere e, in questo modo, 

tende ad assicurare agli individui un'autonomia reale e una 

capacità decisionale libera e responsabile. 

Approfondendo il punto di vista delle capacitazioni, inoltre, 

si è constatato come persone in situazioni difficili, individui 

svantaggiati rispetto ad altri, necessitino di un'attenzione 

particolare e, al contrario di come accade nelle teorie di stampo 

contrattualista (John Rawls), meritino di essere considerate ab 

initio nella formazione delle istituzioni. Le teorie contrattualiste 

tendono a concepire le situazioni di disagio e menomazione 

come qualcosa da accomodare in seguito, dopo che gli individui 

autonomi e pienamente razionali hanno dato un assetto ben 

definito alle istituzioni. Martha Nussbaum, al contrario, ha 

argomentato in favore di considerare tutte le persone in 

condizione di dipendenza o svantaggio sin dall'inizio. 

A questo proposito occorre ricordare che: tutti gli esseri 

umani vivono gran parte della loro vita (l'infanzia e la vecchiaia) 

in condizione di dipendenza dagli altri e, inoltre, se l'obiettivo di 

una società giusta è quello di assicurare a ogni suo membro un 

pieno godimento della sua autonomia e della sua dignità, allora è 

argomentabile una distribuzione disomogenea delle risorse che 

consenta a tutti di raggiungere questo livello minimo di vita 

buona. Questi ultimi punti, in particolare, risultano cruciali 
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quando si considerano le indicazioni di policy per persone 

disabili, malati di mente e per chi soffre di dipendenza 

patologica da sostanze psicotrope. 

Nel secondo capitolo si è presa in esame l'analisi delle 

emozioni fornita da Martha Nussbaum. Lo scopo tacito, anche 

se evidente, era stato questo: l'opinione che si ha dei 

tossicodipendenti è basata su giudizi e su emozioni fra loro 

connessi, i quali riflettono una visione distorta della realtà e, 

contemporaneamente si crede anche che sia possibile modificare 

questi giudizi e queste emozioni (attraverso l'educazione, la 

riflessione e la consuetudine), per ottenere una visione del 

fenomeno della tossicodipendenza che sia più aderente alla 

realtà e più giusta: non demonizzante quanto, piuttosto, 

comprensiva e compassionevole. 

Basandosi sulla teoria proposta dalla filosofa americana si 

può argomentare che le emozioni sono inestricabilmente 

connesse ai giudizi: esse, al contrario, vertono su un oggetto, 

sono intenzionali (il loro prodursi o meno dipende dalla rete di 

fini e di scopi in cui il soggetto è immerso: non ogni credenza 

ingenera emozioni) e si basano su credenze. È risultato, infatti, 

che l'avere determinate opinioni su qualcosa che è importante 

per noi determina, a propria volta, l'emozione che proveremo e, 

per converso, l'abbandono di certe opinioni determina la 

scomparsa dell'emozione corrispondente. Sebbene talvolta 

sembri che ad alcune emozioni non sia connesso alcun giudizio, 
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la storia personale del soggetto rivelerà, magari all'indagine 

psicanalitica, alcuni nessi che prima non erano presi in 

considerazione, alcuni aspetti della propria vita che chi si trova a 

provare una data emozione tende a nascondere a se stesso. 

Le emozioni, dunque, non sono disgiunte dalla razionalità, non 

sono forze che ci travolgono, come vorrebbero le teorie non 

cognitivo-valutative che invece l'autrice sostiene. Un altro 

argomento considerato è che la disgiunzione canonica di 

razionalità ed emozioni si basa tanto su un fraintendimento della 

natura delle emozioni, quanto su un fraintendimento della natura 

del pensiero razionale, che sarebbe, secondo i sostenitori della 

teoria antagonista, qualcosa di incorporeo e serafico: si è visto 

ampiamente, anche attraverso il ricorso a una teoria del giudizio 

di marca stoica, come questa concezione del pensiero risulti 

inadeguata tanto quanto quella delle emozioni come forze 

ingovernabili, travolgenti e cieche. 

Nel capitolo seguente si è vista l'altra faccia della medaglia: 

che ruolo giocano le emozioni nel diritto, se le emozioni sono 

valutazioni. Si è visto come le valutazioni fornite dalle emozioni 

non siano affidabili in quanto tali, ma, al contrario richiedano 

sempre un esame attento. Sebbene le emozioni non rechino con 

loro un'affidabilità totale, sarebbe un grave errore sbarazzarsene 

nelle considerazioni che riguardano la nostra vita in comune. Si 

è visto, infatti, quali potrebbero essere ad esempio gli effetti per 

una società che cerchi di vivere eliminando la compassione: 
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sarebbe una società fondamentalmente ingiusta e disumana. 

Ogni emozione richiede un attento esame sia delle sue 

caratteristiche cognitive (ossia delle credenze che la 

costituiscono) sia delle circostanze in cui viene provata. In 

questo senso è possibile valutare le emozioni stesse, educare le 

persone ad avere certe emozioni e non altre, eliminare la 

pericolosità sociale degli effetti di alcune emozioni, come, ad 

esempio, l'eventualità della vendetta violenta scaturente da una 

rabbia magari giustificata. 

Le emozioni, dunque, sono sia valutazioni che passibili di 

valutazione, sono inestricabilmente connesse alla razionalità e 

alla natura degli esseri umani. Il nesso di questi due aspetti del 

vissuto emozionale con il problema principale di questo scritto è 

emerso solo nel quarto e nel quinto capitolo, in cui si è visto 

come, da una parte, l'immaginario che riguarda la 

tossicodipendenza sia pesantemente influenzato da emozioni che 

si rivelano inadeguate a un più attento esame delle circostanze in 

cui vengono provate e della loro origine e, dall'altra, come un 

più attento esame del fenomeno della tossicodipendenza, nonché 

un'educazione alla comprensione e alla compassione, possano 

mutare radicalmente le emozioni che proviamo nei confronti di 

chi è affetto da dipendenza da sostanze psicotrope.  

L'importanza di provare certe emozioni e non altre risulta 

evidente se pensiamo ai fenomeni sociali non come a qualcosa 

di semplicemente dato, ma, in un senso importante, come 
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qualcosa di costruito, a propria volta, socialmente. Sarà allora 

importante, per evitare le ingiustizie, smantellare certe 

concezioni comuni, che tendono a etichettare e stigmatizzare 

persone come i tossicodipendenti, e per smantellarle occorre 

riflettere anche e soprattutto sull'origine delle emozioni che 

coinvolgono le nostre valutazioni morali e politiche. 

Le considerazioni sull'immaginario vanno lette 

parallelamente a quelle fatte nel primo capitolo. Le nostre 

emozioni influenzano anche le misure di policy che riteniamo 

doveroso adottare, la distribuzione delle risorse che riteniamo 

più equa e, in generale, il grado di giustizia che riusciamo a 

raggiungere in una società. 

A misura di come siano percepite le persone affette da 

dipendenza patologica da sostanze psicotrope sono state 

utilizzate principalmente tre fonti: i dati statistici provenienti 

dall'unico questionario di rilievo nazionale che sia stato prodotto 

negli ultimi anni in Italia, le ricerche condotte da chi si occupa 

di sociologia della devianza e la mia personale esperienza 

professionale, di cui mi sono occupata nell'ultimo capitolo. 

Il questionario si segnala tristemente per la sua unicità. Il 

primo dato che è stato ricavato, infatti, è una quasi scomparsa 

del tema della tossicodipendenza dal dibattito pubblico e dai 

mezzi di informazione, nonché la scomparsa di indagini sulla 

percezione della tossicodipendenza. Fenomeni paralleli, questi, a 

una progressiva normalizzazione dell'uso di sostanze psicotrope, 
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anche legali. Infatti, sebbene non si parli più molto del 

fenomeno della droga, si è assistito a un graduale e significativo 

aumento della produzione cinematografica correlata alla droga. 

Nei dati che sono emersi dal questionario è stato possibile 

constatare che gli italiani hanno una concezione obsoleta del 

fenomeno della droga, dell'uso, dell'abuso e della dipendenza da 

sostanze psicotrope, legata fondamentalmente agli stereotipi 

prodottisi negli anni '70 e '80, i quali vedono chi fa uso di 

droghe come un deviante e un emarginato, che ha scelto di 

drogarsi e questo lo ha condotto sulla strada della criminalità, in 

quanto è costretto a rubare per procurarsi una dose. 

Semplicemente, le cose non stanno così: sappiamo che la 

maggior parte dei tossicodipendenti che rubano rubavano anche 

prima dell'incontro con la sostanza, ad esempio. Inoltre, il 

panorama dell'uso delle droghe è profondamente diverso da 

com'era trenta o quaranta anni fa: lo scenario attuale è molto 

variegato e vede, soprattutto, il fenomeno della normalizzazione 

dell'uso di sostanze. 

Ho sostenuto, inoltre, come una connessione importante tra 

la teoria delle emozioni, sia nella sua parte descrittiva, sia in 

quella normativa, e l´immaginario sulla tossicodipendenza sia il 

sentimento di vergogna: in particolare, si può sostenere come 

gran parte delle emozioni (negative) che non ci consentono 

vedere con oggettività il fenomeno della tossicodipendenza 

dipendono, probabilmente, da una difficoltà connaturata 
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all´essere umano: quella di accettare la propria mortalità, la 

propria ineliminabile fragilità e dipendenza dagli altri, da cui 

deriva, fondamentalmente, il sentimento di vergogna. Si è visto 

come questa difficoltà non venga mai pienamente superata nello 

sviluppo ontogenetico di una persona e abbia portato, spesso e in 

modo conclamato, alla stigmatizzazione di altre persone 

appartenenti ad alcune categorie sociali che oggi chiameremmo 

“svantaggiate”. 

Si è detto che l'ultima fonte cui ho attinto è stata la mia 

esperienza lavorativa. Infatti, occupandomi del reinserimento 

lavorativo di persone in uscita dalla tossicodipendenza, ho 

potuto constatare direttamente quanto possa essere difficile per 

loro poter entrare o rientrare nel mondo del lavoro, quanto pesi 

effettivamente su di lui la condizione di stigmatizzato sociale e 

quanto la considerazione degli altri membri della società sia tesa 

fondamentalmente a fargli provare vergogna per uno sbaglio che 

avrebbe commesso volontariamente. 

Nell'ultimo capitolo ho cercato, inoltre, di tracciare un 

parallelo tra la condizione dei malati di mente prima 

dell'introduzione della legge Basaglia e la condizione dei 

tossicodipendenti oggi. Ritengo, infatti, che un analogo 

mutamento di sguardo possa e debba essere messo in atto: 

occorre reinserire nella società i tossicodipendenti, evitando di 

operare all'interno di una ristretta logica del profitto; occorre 

restituire loro una vita degna di essere vissuta che la sostanza 
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sembra avergli sottratto; occorre, infine, la maturità per 

riconoscere che il problema del tossicodipendente è un problema 

della società nel suo complesso. La persona affetta da 

dipendenza da sostanze psicotrope non incarna una colpa, bensì 

è la manifestazione tangibile del fallimento della comunità in cui 

vive, analogamente a quanto affermava Basaglia nel passo citato 

in esergo a questa conclusione.  
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Appendice 1 
 

IMPRESA RETE CSAPSA: 

dalla AGENZIA SOCIALE ART. 4 ai CENTRI RISORSE 

TERRITORIALI 

 

Il progetto “Impresa Rete” è una azione in progress che vuole 

sviluppare la funzione di ricerca di opportunità e risorse per 

l’inclusione lavorativa e sociale di persone con difficoltà 

occupazionali integrando in un insieme unitario le equipe che si sono 

costituite innanzitutto per il coinvolgimento collaborativo delle 

imprese profit, a partire dalla matrice rappresentata da Agenzia 

Sociale Articolo 4 di Bologna. 
 

L’Agenzia Sociale Articolo 4 della sezione B di CSAPSA opera 

impiegando persone disabili e/o svantaggiate nella ricerca delle 

disponibilità aziendali per l’inclusione delle cosiddette fasce deboli e 

in favore della collaborazione tra imprese profit socialmente 

responsabili, enti pubblici e terzo settore associativo-cooperativo del 

nostro territorio provinciale. 
 

Promossa dal 2009 di concerto con i referenti del Dipartimento di 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di 

Bologna, si è costituita nel 2012 come ramo di impresa CSAPSA a 

seguito di progetti finanziati dalla Provincia di Bologna con il 

contributo dello stesso Dipartimento, di Fondazione Carisbo, 

Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna. Attualmente l’Agenzia collabora con il Comune 

di Bologna e con l’Istituzione Serra Zanetti nell’ambito del Progetto 

Case Zanardi. 

 

Prevalentemente tramite attività di telemarketing sociale svolge la 

funzione di reperimento delle disponibilità aziendali per stage, 

tirocini, work experience in realtà produttive del territorio provinciale 

ad uso di CSAPSA, in quanto ente di formazione professionale 

accreditato c/o la Regione Emilia Romagna per la transizione al lavoro 

di persone da lungo tempo inoccupate-disoccupate, oltre che agire da 

Service per enti partner e Istituzioni pubbliche su operazioni con le 

medesime finalità. 
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Si avvale di una piattaforma telematica/data base aziende messa a 

punto da Anastasis, con viste sui 7 Distretti socio-sanitari e/o bacini 

territoriali di altrettanti Centri per l’Impiego provinciali, che ad oggi 

registra e mantiene aggiornate le informazioni di oltre 6.500 aziende 

contattate, delle quali almeno il 22% disponibili subito e il 31% 

disponibili in futuro a collaborare in programmi di inclusione di 

persone disabili e/o con disagio sociale. 
 

Queste disponibilità aziendali sono tracciate e segmentate in data base 

su circa 50 categorie/comparti produttivi (di beni o servizi) e 

commerciali, a loro volta distribuiti per territorio, con riportate le 

informazioni utili all’incrocio della domanda con l’offerta di 

opportunità per stage, tirocini, inserimenti lavorativi di persone 

svantaggiate. 
 

Occupa nella sede di Bologna 8 persone con certificazione di 

invalidità ex L. 68/99 o svantaggiate ex art 4 - L. 381/91, segnalate dai 

Servizi di Salute Mentale (CSM) e da altri Servizi pubblici territoriali, 

alle quali si aggiungono tirocinanti in formazione su attività di 

scauting e tracciamento in data base aziende delle informazioni 

acquisite. L’Agenzia funge anche da base operativa per la ricerca 

attiva del lavoro, per attività di fund raising e per servizi in outsorcing 

commissionati da imprese profit collaboranti, a partire da quelle 

premiate dalla associazione AILeS con il Logo di Azienda Solidale. 
 

Fa parte del progetto in progress “Impresa Rete” assieme ai vari 

Centri Risorse Territoriali (CRT) che, con le medesime finalità e 

caratteristiche organizzative, sono stati avviati in diversi Distretti 

Socio Sanitari della provincia di Bologna (Pianura Est, Casalecchio di 

Reno, Porretta Terme) e del Comune di Cento (Fe), ad oggi con un 

organico complessivamente di 15 persone disabili/svantaggiate 

assunte da CSAPSA in applicazione del CCNL della cooperazione 

sociale o ad incarico professionale nella veste di operatori della 

mediazione junior, oltre a 6 operatori professionali e coordinatori 

senior. 
 

L’equipe di lavoro dell’Agenzia Sociale Art. 4 mette costantemente in 

sinergia i propri servizi con le azioni dei partner avvalendosi anche dei 

Centri Risorse Territoriali già attivi ed in fase di attivazione (S. 

Lazzaro di Savena e Nuovo Circondario Imolese), raccordandosi 

strettamente con tutti gli Uffici di Piano Distrettuali con i quali da 
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tempo si intrattengono intensi rapporti di collaborazione. 

 

Ottobre 2014 
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Appendice 2  
 

 

A. I. L. e S. 

Associazione per l’Inclusione Lavorativa e Sociale 

delle persone svantaggiate 
Associazione di Promozione Sociale ex L. 383/2000  

CF 91307470376 
(AccaParlante, Amici di Piazza Grande, Anastasis, 

C.S.A.P.S.A., Dulcamara, Gavroche, Kifasa, La Carovana, 

La Venenta, L’Orto, SEACoop, Consorzio SIC) 

Sede: Via S . Maria Maggiore, 1, 40.126, Bologna 

Tel. 051/264013 - 264113 Fax. 051/272867 - e mail 

associazioneailes@libero.it 
 

A.I.L.eS.  (Associazione di promozione della Inclusione 

Lavorativa e Sociale), si è costituita nel febbraio 2009 a 

Bologna con i rappresentanti e i delegati di: Consorzio SIC, 

composto da 14 cooperative sociali di tipo b; cooperative sociali 

SEACoop, C.S.A.P.S.A., L’Orto, La Carovana, Anastasis; 

associazioni Kifasa e Gavroche. Hanno successivamente aderito: 

l’Associazione Amici di Piazza Grande, le cooperative sociali 

AccaParlante e La Venenta, la cooperativa Dulcamara. 

L’intento, tra gli altri, è di coinvolgere attivamente le imprese 

profit più socialmente responsabili nella collaborazione per 

iniziative in favore della integrazione socio-lavorativa di 

persone svantaggiate su tutto il territorio metropolitano. 

 

L'Associazione A.I.L. e S., senza fini di lucro, ha lo scopo di: 

promuovere l’inclusione lavorativa e sociale delle persone 

svantaggiate, senza distinzioni di condizione personale, età, 

genere, etnia, religione, cultura e paese di provenienza, 

assumendo come finalità prevalente la progettazione, 

programmazione, organizzazione, realizzazione di: attività 

informative - orientative, corsi di formazione professionale, 

tirocini formativi, borse lavoro, azioni di accompagnamento e di 

supporto all’apprendimento di competenze relazionali - 
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prestazionali facilitanti l’inserimento occupazionale mirato, con 

particolare riguardo alle situazioni soggettive di più grave 

disagio e rischio di emarginazione.  

 
Per la realizzazione degli scopi sociali e delle finalità prevalenti, 

l’Associazione si impegna a :  

 

A Favorire la integrazione tra politiche attive del 

lavoro e servizi di welfare, per garantire 

condizioni di vita dignitose e diritti di 

cittadinanza anche a chi è più penalizzato da 

limitazioni personali, discriminazioni sociali, 

mancanza di tutela e di rappresentanza; 

 

B Facilitare l’attivazione delle risorse/opportunità 

relazionali, professionali, tecnologiche, 

 occupazionali esperibili sul territorio e 

nelle comunità di appartenenza delle persone 

svantaggiate, al fine di costruire percorsi di 

miglioramento esistenziale e di affrancamento; 

 

C Sviluppare una progettualità corrispondente alla 

articolazione ed alla dinamica di cambiamento 

dei bisogni che si esprimono nelle realtà locali di 

riferimento operativo coinvolgendo attori e 

sistemi di azione diversi appartenenti alle 

pubbliche istituzioni, al privato sociale 

(cooperativo, associativo, di volontariato) ed al 

profit più socialmente responsabile; 

 

D Valorizzare e supportare l’impegno di 

cooperative, associazioni, fondazioni, 

organizzazioni del no profit, centri di formazione 

professionale, agenzie di inserimento lavorativo, 

imprese eticamente orientate che perseguono 

finalità di lotta alla emarginazione, si riconoscono 

nel presente statuto e si impegnano a collaborare 

tra loro con iniziative comuni, gestioni congiunte 
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di servizi e interventi, complementarietà e 

interscambio di figure professionali, di volontari, 

di risorse logistiche, strumentali ed economiche;  

 

E Promuovere azioni congiunte e favorire scambi di 

esperienze, studi e ricerche di interesse comune 

tra gli associati e tra essi con altri enti ed 

associazioni italiane ed estere. 

 

Tra le principali attività: 

 

- Organizzazione del seminario di studio “Il lavoro con il 

cammello. Gli inserimenti lavorativi delle persone in 

situazione di disagio: quali possibili proposte”, Bologna, 

12 maggio 2009; 

 

- Incontro con l’autore: Roberto Benini con presentazione 

del libro La mente malata. L’uomo dei bisogni III (Ed 

Pendragon), Bologna, 14 maggio 2009; 

 

- Incontro con l’autore: Alain Goussot con presentazione 

del libro Il disabile adulto. Anche i disabili diventano 

adulti e invecchiano (Ed Maggioli), Bologna, 20 maggio 

2009; 

 

- Pubblicazione del testo di Callegari L., Aziende solidali e 

lavoratori disabili. Quando le strutture organizzative 

sono prossime alle persone, AILeS, Bologna, 2010; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA di “TRE 

INCONTRI PER L’INCLUSIONE delle persone disabili 

o in situazione di disagio sociale”: 

“Inserimento lavorativo delle persone disabili a 10 anni 

dalla L. 68”, Bologna, 14 aprile 2010; 

“Responsabilità sociale di territorio e inclusione delle 

fasce deboli”, Bologna, 27 aprile 2010; 

 “Inclusione delle persone disabili e aziende solidali”, 

Bologna, 10 maggio 2010; 
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- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2010” 

rilasciato dalla Associazione AILeS in collaborazione 

con l’Università di Bologna – Facoltà di Scienze della 

Formazione e CSAPSA a 22 imprese della provincia di 

Bologna che hanno positivamente incluso persone 

disabili (Bologna, 10 maggio 2010); 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA del 

seminario “Disabilità e lavoro: l’inclusione nelle 

organizzazioni e nei contesti prossimali”, Bologna, 14 

ottobre 2010; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA 

dell’incontro di promozione del Logo di Azienda 

Solidale per le candidature 2011, Bologna, 15 dicembre 

2010; 

 

- Partecipazione con le proprie associate alla gestione del 

progetto “Percorsi di transizione per persone in 

situazione di handicap e di disagio sociale” finanziato a 

CSAPSA dalla Provincia di Bologna negli anni 

2009/2010 - 2010/2011- 2011/2012 – 2012/13 (in corso); 

 

- Pubblicazione degli atti del workshop “Inclusione delle 

persone disabili e aziende solidali” a cura di Callegari L., 

Fabbiani F., Perilli G., CSAPSA – AILeS, Bologna, 

2011; 

 

- Ricerca sulle “Pratiche di governance territoriale per la 

definizione di un Patto territoriale per l’inclusione 

sociale e lavorativa di persone in condizioni 

svantaggiate”, in collaborazione con  CIDOSPEL, 

Dipartimento di Sociologia e Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Bologna, CSAPSA 

(2010/11); 
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- Adesione a progetto “Telemarketing sociale per 

l’inclusione  di persone disabili” presentato da Consorzio 

SIC in ATI con CSAPSA sul Bando Fondo Regionale 

Disabili della Provincia di Bologna con scadenza 

29/11/2010 e da questa finanziato per l’anno 2011; 

 

- Adesione a progetto “Percorsi individuali di inserimento 

lavorativo a favore di utenti disabili Service 68” 

presentato da CSAPSA sul Bando Fondo Regionale 

Disabili della Provincia di Bologna - terza assegnazione 

2010 e da questa finanziato per l’anno 2011; 

 

- Organizzazione in collaborazione con Università di 

Bologna, Unibocultura, Facoltà di Scienze della 

Formazione, CSAPSA dei due seminari per l’edizione 

2011 di conferimento del Logo di Azienda Solidale 

“Il contributo della formazione e delle imprese alla 

realizzazione professionale delle persone disabili”, 

Bologna, 6 giugno 2011; 

“Le imprese socialmente responsabili nei processi di 

inclusione lavorativa”, Bologna, 8 giugno 2011. 

 

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2011” 

rilasciato dalla Associazione AILeS con il patrocinio di 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in 

collaborazione con Unibocultura – Facoltà di Scienze 

della Formazione e CSAPSA a 46 imprese della 

provincia di Bologna che hanno positivamente incluso 

persone disabili e svantaggiate (Bologna, 8 giugno 

2011); 

 

- Adesione al progetto “Agenzia Sociale di Ricerca delle 

disponibilità aziendali e di fund raising per l’inclusione 

delle persone svantaggiate” presentato da CSAPSA alla 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e da questa 

finanziato con un contributo nel 2011/12; 
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- Adesione al progetto “Lavoro e Sapere” presentato da La 

Carovana alla Fondazione Del Monte di Bologna e 

Ravenna e all’Ufficio di Piano Distretto Pianura EST e 

da questi finanziato per l’anno 2011/12; 

 

- Adesione al progetto “Servizi di assistenza tecnica per lo 

svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di 

incubatore d’ impresa e di spin-off aziendali per 

l’occupazione di persone con disabilità psichica” 

presentato dal Consorzio Fare Comunità di Ravenna in 

ATI con SCS di Bologna sul bando della Regione Emilia 

Romagna con scadenza luglio 2011 e conseguente 

avvenuta assegnazione per realizzazione attività nel 

2012/2013; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA (ente 

promotore), Legacoop Bologna, Confcooperative 

Bologna, Istituzione Gianfranco Minguzzi e con il 

Patrocinio della Provincia di Bologna del seminario 

“Cosa si può ancora fare. Ruolo della cooperazione 

sociale nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di 

welfare a 20 anni dalla L. 381/91”, Bologna, 26 ottobre 

2011; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA (ente 

promotore) e con Consorzio SIC, ASPHI, EVM, 

CulturAbile, con il patrocinio di Comune di Bologna, 

Facoltà di Scienze della Formazione e l’adesione di 

Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna del film 

“Si può fare” al Cinema Lumiere, Bologna, 8 novembre 

2011; 

 

- Adesione a progetto CSAPSA di gestione della 

“Funzione distrettuale di ricerca delle disponibilità 

aziendali per l’inclusione lavorativa e sociale delle 

persone svantaggiate” finanziato dall’Ufficio di Piano 

del Distretto Pianura Est per il periodo novembre 2011 – 

agosto 2012; 
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- Relazione al Convegno Erikson “Q 2011 La qualità della 

integrazione scolastica e sociale”, Workshop “Il 

contributo della formazione e delle imprese alla 

realizzazione professionale delle persone disabili”, 

Rimini, 19 novembre 2011; 

 

- Adesione a progetto “Servizi specialistici di supporto 

orientativo – lavorativo per persone (giovani e adulte) in 

situazione di svantaggio, anche in collaborazione con i 

servizi di welfare territoriale per la durata di 24 mesi”, 

presentato dall’ATI composta da CSAPSA - Consorzio 

SIC - Consorzio Winn.ER - Melius sul bando della 

Provincia di Bologna con scadenza 28/02/2012, 

assegnato il 22 marzo 2012; 

 

- Partecipazione al Tavolo Tematico Fare Welfare 

promosso dalla Fondazione Alma Mater di Bologna, 

febbraio – marzo 2012; 

 

- Partecipazione a incontro del “Club Imprese Modenesi 

per la Responsabilità Sociale” sul tema Inclusione 

sociale – Diversità, Modena, 29 marzo 2012; 

 

- Organizzazione in collaborazione con Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Scienze 

della Formazione, CSAPSA e con il patrocinio di 

Provincia e Comune di Bologna del seminario per 

l’edizione 2012 di conferimento del Logo di Azienda 

Solidale “Dalla assistenza alle competenze. Verso un 

network di imprese inclusive”, Bologna, 11 giugno 2012; 

 

- Pubblicazione degli atti del seminario “Azienda Solidale 

2011: le imprese socialmente responsabili nei processi di 

inclusione lavorativa” a cura di Callegari L., Fabbiani F., 

CSAPSA – AILeS, Bologna, 2012; 
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- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2012” – 3^ 

edizione, rilasciato dalla Associazione AILeS in 

collaborazione con Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, CSAPSA 

e con il patrocinio di Provincia e Comune di Bologna a 

21 imprese della provincia di Bologna che hanno 

positivamente incluso persone disabili e svantaggiate 

(Bologna, 11 giugno 2012); 

 

- Adesione a progetto CSAPSA di “Telemarketing sociale 

per il Distretto di Porretta Terme”, finanziato dalla 

Provincia di Bologna su bando Fondo Regionale 

Disabili, finalizzato alla costituzione di un Centro 

Risorse distrettuale per l’acquisizione di disponibilità 

aziendali a stage, tirocini, work experience in favore di 

persone svantaggiate c/o centro multifunzionale di 

Vergato (Bo) in collaborazione con il locale Servizio 

Psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche dell’Azienda ASL di Bologna – 

2012/13; 

 

- Adesione a progetto di promozione e costituzione di una 

Fondazione di Comunità dell’Ufficio di Piano Distretto 

socio-sanitario Pianura EST – 2012/13; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA (ente 

promotore) e Fondazione del Monte di Bologna e 

Ravenna (ente patrocinante) del seminario “Reti solidali. 

Dare valore allo svantaggio” di presentazione della 

Agenzia Sociale Articolo 4 della Sezione B di CSAPSA 

c/o il Centro Italiano di Documentazione sulla 

Cooperazione e l’Economia Sociale di via Mentana, 2, 

Bologna, 9 ottobre 2012; 

 

- Pubblicazione degli atti del seminario “Ruolo della 

cooperazione sociale nell’ambito delle politiche attive 

del lavoro e di welfare a 20 anni dalla L. 381/91” a cura 
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di Callegari L., Fabbiani F., CSAPSA – AILeS, Bologna, 

2012; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA, 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche e con SEACoop di Imola dei Dialoghi 

“Cooperare con gli esclusi:” 

“Riflessioni” c/o AUSL di Bologna Dipartimento di 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – Aula delle 

 Colonne, Via S Isaia 94/4 Bologna, 27 febbraio 2013; 

“Esperienze” c/o Centro Italiano di Documentazione 

sulla Cooperazione e l’Economia Sociale di via 

 Mentana, 2, Bologna, 12 marzo 2013; 

 “Nel Circondario di Imola” c/o Sala BCC , P.zza 

Matteotti, Imola, 13 marzo 2013; 

 “Proposte” c/o Centro Italiano di Documentazione sulla 

Cooperazione e l’Economia Sociale 

            di via Mentana, 2, Bologna, 28 marzo 2013; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA e Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna, con il 

patrocinio della Scuola di Psicologia e Scienze della 

Formazione della stessa Università, della Provincia e del 

Comune di Bologna del seminario per l’edizione 2013 di 

conferimento del Logo di Azienda Solidale “Azienda 

Solidale 2013: cooperare con gli esclusi e con le imprese 

socialmente responsabili”, Bologna, 12 giugno 2013; 

 

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2013” – 4^ 

edizione, rilasciato dalla Associazione AILeS in 

collaborazione con CSAPSA e Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna, con il patrocinio della Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione della stessa 

Università, della Provincia e del Comune di Bologna a 

28 imprese del territorio provinciale che hanno 

positivamente incluso persone disabili e svantaggiate 

(Bologna, 12 giugno 2013); 
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-  Adesione al “Servizio per la raccolta, la sperimentazione, 

il monitoraggio e la divulgazione  di attività volte a 

promuovere la diffusione della Responsabilità Sociale di 

Impresa nel territorio provinciale,  con particolare 

riferimento alle attività di inclusione lavorativa e sociale 

delle persone svantaggiate”, finanziato a CSAPSA dalla 

Provincia di Bologna (luglio 2013-maggio 2014); 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA del 

Seminario “Contro esclusione sociale e povertà: quali 

sostegni ?, c/o Centro di Documentazione sulla 

Cooperazione e l’Economia Sociale, Bologna, 21 

novembre 2013; 

  

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2014” – 5^ 

edizione, rilasciato dalla Associazione AILeS in 

collaborazione con CSAPSA e Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna, con il patrocinio della Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione della stessa 

Università, della Provincia, del Comune di Bologna e del 

Piano di Zona Distretto socio-sanitario Pianura EST a 22 

imprese del territorio provinciale che hanno 

positivamente incluso persone disabili e svantaggiate 

(Bologna, 4 giugno 2014); 

 

- Pubblicazione degli atti dei seminari “Azienda Solidale 

2012: dalla assistenza alle competenze. Verso un 

network di imprese inclusive” e “Azienda Solidale 2013: 

cooperare con gli esclusi e con le imprese socialmente 

responsabili” a cura di Callegari L., Fabbiani F., 

CSAPSA – AILeS, Bologna, 2014; 

 

- Adesione alla Biennale della Prossimità di Genova, 10 – 

12 ottobre 2014; 

 

- Partecipazione al seminario “Fare rete attorno alla 

povertà” – Caritas Pieve di Cento, Piano di Zona Pianura 
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Est, Unione Reno – Galliera, c/o Museo Magli, Pieve di 

Cento, 29 novembre 2014 

 

- Organizzazione in collaborazione con Comune di 

Bologna-Istituzione per l’Inclusione sociale e 

comunitaria Don Paolo Serra Zanetti - Progetto Case 

Zanardi, CSAPSA e La Piccola Carovana c/o La Buca 

del Pallone di Bologna degli incontri “Cooperare con gli 

esclusi: e se gli ultimi diventassero i primi…?”: 

1) e se gli ultimi diventassero i primi…ad essere 

doppiamente penalizzati dalla crisi che stiamo 

attraversando ? – 26 novembre 2014; 

2) e se gli ultimi diventassero i primi…nel 

venire considerati come priorità dalla politica 

? – 3 dicembre 2014; 

3) e se gli ultimi diventassero i primi…quando 

svolgono compiti che altri non riescono o non 

vogliono fare ? – 11 dicembre 2014. 

 

- Pubblicazione degli atti del Seminario “Contro 

esclusione sociale e povertà: quali sostegni ?, a cura di 

Callegari L., Fabbiani F., CSAPSA – AILeS, Bologna, 

2014; 

 

- Adesione all’appello del Forum Welfare di SEL Bologna 

per la sperimentazione del reddito minimo a livello 

regionale “Combattere la povertà, la precarietà, i ricatti. 

L’Emilia Romagna lanci una sperimentazione per il 

sostegno al reddito. Se non ora quando ?” – gennaio 

2015; 

 

- Partecipazione all’incontro di CSAPSA su “Regolazione 

delle azioni inclusive tra lavoro e non lavoro” con 

prof.ssa Flavia Franzoni e prof. Andrea Lassandari – 30 

gennaio 2015; 

 

- Adesione delle associate di AILeS all’Operazione 

“Percorsi di orientamento, formazione situata e 



 186 

transizione al lavoro di persone svantaggiate nel 

territorio della Città Metropolitana di Bologna” 

presentata da CSAPSA e partner attuatori sul Bando 

della Regione Emilia Romagna “Invito a presentare 

operazioni per l’inclusione lavorativa PO FSE 2014-20 

Obiettivo Tematico ) – Priorità di Investimento 9.1 

Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva e migliorare 

l’occupabilità” –  Azione 1 – marzo 2015; 

 

- Partecipazione al Seminario del Forum Welfare di SEL 

“Come minimo un reddito ! Per una sperimentazione 

regionale del reddito minimo”, Bologna, 14 aprile 2014;

  

 

- Partecipazione a Seminario di Pedagogia Speciale della 

Marginalità e della Devianza “Ente Locale, Università, 

Cooperazione Sociale e Aziende: la ricerca di una logica 

collaborativa per l’inclusione lavorativa e sociale. 

Riferimenti concettuali e sviluppi operativi”, Università 

di Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze della 

Formazione – 21 aprile 2015; 

 

- Pubblicazione degli atti dei seminari “Azienda Solidale 

2014: inclusione lavorativa e nuove disposizioni in 

materia di tirocini formativi” a cura di Callegari L., 

Fabbiani F., CSAPSA – AILeS, Bologna, 2015; 

 

- Ringraziamento, in collaborazione con CSAPSA e 

Università degli Studi di Bologna – Scuola di Psicologia 

e Scienze della Formazione, delle aziende solidali “Dal 

Logo di Azienda Solidale all’Albo Metropolitane delle 

Aziende Inclusive”, Bologna 11 giugno 2015; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA e coop 

sociale La Piccola Carovana c/o la Buca del Pallone di 

Bologna dell’incontro “Cooperare con gli esclusi: per 

una casa e un lavoro dignitosi”, 16 giugno 2015; 
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- Pubblicazione degli atti “Cooperare con gli esclusi: e se 

gli ultimi diventassero i primi…? Per una casa e un 

lavoro dignitosi”, relazioni introduttive agli incontri 

2014-15, novembre 2015; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA e coop 

sociale La Piccola Carovana c/o la Buca del Pallone di 

Bologna dell’incontro “Ex Telecom: gli sgombrati dove 

sono e cosa fanno adesso ?”, 26 novembre 2015; 

 

- Partecipazione al Seminario del Comune di Budrio 

“Povertà. I dati, gli strumenti, le proposte, il ruolo del 

lavoro”, Torri dell’Acqua – Sala Ottagonale, Budrio 

(Bo), 20 febbraio 2016, con collegata mostra delle opere 

di Aurelio Bulzatti “Identità Urbane”, Sala Rosa 

Comune di Budrio, dal 13 al 28 febbraio 2016; 

 

- Partecipazione al Seminario “Terre di mezzo. La 

collaborazione di Ente Locale, Università, Cooperazione 

Sociale e Aziende per l’inclusione lavorativa e sociale”, 

Università di Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze 

della Formazione – 10 marzo 2016; 

 

- Partecipazione all’incontro promosso dall’assessorato 

alle politiche del lavoro del Comune di Budrio “Mi 

attivo, socializzo, intraprendo”, Torri dell’Acqua – Sala 

Ottagonale, Budrio (Bo), 11 marzo 2016; 

 

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA c/o il 

Centro di Documentazione sulla Cooperazione e 

l’Economia Sociale di Bologna dei 2 seminari “Città 

Metropolitana e inclusione delle persone vulnerabili: a 

che punto siamo ?”, 26 e 27 ottobre 2016; 

 

- Pubblicazione del testo di Cinzia Tafuro “Se il lavoro è 

l’unica risposta. Pratiche di accompagnamento al lavoro 

di persone svantaggiate”, ottobre 2016; 
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- Pubblicazione degli atti “Città Metropolitana e 

Inclusione delle persone vulnerabili: a che punto siamo 

… ?, seminari del 26-27 ottobre 2016; 

 

- Partecipazione al seminario “Città Metropolitana, una 

comunità socialmente responsabile. Nasce l’Albo 

Metropolitano delle Aziende Inclusive”, Città 

Metropolitana di Bologna, 14 dicembre 2016; 

 

- Adesione al seminario per il quarantennale di CSAPSA 

“Consultazione, progettazione partecipata, 

coprogettazione: quale partnership tra pubblico e terzo 

settore ?” con abbinata mostra di dipinti e poesie sul 

tema delle marginalità urbane – Bologna, Torre 

Legacoop, 21 giugno 2017; 

 

- Organizzazione c/o la Buca del Pallone di Bologna 

dell’incontro “ Labas. Dopo la ex Telecom ancora uno 

sgombero: non ce n’era bisogno !”, 27 settembre 2017; 

 

- Adesione ad iniziativa “DISPO” del 29 novembre 2017, 

contro l’allontanamento di senza dimora tramite Daspo 

da parte del Comune di Bologna; 

 

- Organizzazione c/o Accaparlante di Bologna degli 

incontri tra cooperatori sul tema “La cooperazione 

sociale nella accoglienza e inclusione degli ultimi”, 6 

marzo e 15 giugno 2018; 

 

- Adesione alla iniziativa “Con Riace e Mediterranea: per 

l’accoglienza dei migranti” organizzata dall’ ass.ne 

Gavroche, con l’ass.ne Libertà era restare e CSAPSA, a 

Bologna, 8 novembre 2018; 

 

- Pubblicazione con Accaparlante del numero 

monografico della rivista HParlante “Ottanta (E) Venti. 
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Cooperazione sociale, accoglienza inclusiva, 

innovazione, coprogettazione”, novembre 2018; 

 

- Organizzazione del seminario “Ottanta (E)Venti. 

Cooperazione sociale, accoglienza inclusiva, 

innovazione, coprogettazione”, Bologna, Sala Biagi, 30 

novembre 2018; 

 

- Adesione alla iniziativa “Trame Solidali ai tempi del 

Decreto Salvini” organizzata dall’ass.ne Gavroche, con 

la coop sociale La Piccola Carovana, l’ass.ne Libertà era 

restare e CSAPSA, a Bologna, 19 dicembre 2018; 

 

-  Atti del seminario “Ottanta (E)Venti. Cooperazione 

sociale, accoglienza inclusiva, innovazione, 

coprogettazione”, Bologna, Sala Biagi, 30 novembre 

2018;  

 

- Collaborazione nella organizzazione del seminario 

“Transizione e realizzazione occupazionale delle persone 

con disabilità-vulnerabilità complesse”, con Università 

di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione G. 

M. Bertin, CEDEI, SIPeS, Bologna, 15 maggio 2019; 

 

- Atti del seminario “Transizione e realizzazione 

occupazionale delle persone con disabilità-vulnerabilità 

complesse”, con Università di Bologna, Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione G. M. Bertin, CEDEI, SIPeS, 

Bologna, 15 maggio 2019; 

 

- Proposta di collaborazione con l’amministrazione 

comunale di Bologna sui temi: orientamento, mercato 

del lavoro e formazione professionale, in particolare per 

eventi pubblici sul tema lavoro e 

seminari/approfondimenti sul MdL rivolti agli operatori 

del settore, confronto e aggiornamento tra gli operatori e 

i soggetti che si occupano di inserimento lavorativo, 

2019; 
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- Collaborazione con Università di Bologna, Dipartimento 

di Scienze dell’Educazione G. M. Bertin, CEDEI 

(Centro Studi e Ricerche Disabilità, Educazione e 

Inclusione) nella ricerca finalizzata ad “Individuare 

contesti di operosità, inclusivi, esistenti o da 

promuovere, per le persone a occupabilità complessa”, 

con preliminare ricognizione di progetti/esperienze di 

inclusione operativa nel territorio della Città 

Metropolitana di Bologna, periodo 2019-2020; 

 

- Iniziativa con raccolta fondi a sostegno di Mediterranea-

Mare Jonio, in collaborazione con Dulcamara, decennale 

di AILeS, apericena del 18 luglio 2019; 

 

- Adesione a evento Global Inclusion, organizzato da 

Newton SpA, Bologna, 11 settembre 2019; 

 

- Organizzazione del seminario “Forme di impiego 

inclusive per i più svantaggiati e misure di sostegno al 

reddito”, Bologna, Centro Italiano di Documentazione 

sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, 27 settembre 

2019; 

 

- Adesione a iniziativa di raccolta fondi “UNIPOP per le 

navi Mare Jonio e Alex di Mediterranea, Buca del 

Pallone, Bologna,18 ottobre 2019; 

 

- Atti del seminario “Forme di impiego inclusive per i più 

svantaggiati e misure di sostegno al reddito”, Bologna, 

Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e 

l’Economia Sociale, 27 settembre 2019; 

 

- Partecipazione alla iniziativa di UNIPOP su “Cosa ci 

riservano i prossimi anni ?”  c/o La Buca del Pallone, 

mercoledi 22 gennaio 2020; 
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- Organizzazione, con Cittadinanzattiva Regione Emilia 

Romagna, del seminario “Verso nuove forme di 

inclusione sociale delle persone disabili e/o 

svantaggiate”, Bologna, Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia 

Sociale, inizialmente previsto per il 6 marzo 2020 

(rinviato a data da definirsi per emergenza coronavirus); 

 

- Adesione a progetto “L’informazione si fa Welfare”, 

presentato da Virtualcoop alla Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna, con il sostegno del CEDeI-

Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università di 

Bologna e della Città Metropolitana di Bologna, marzo 

2020; 

 

- Adesione all’appello per la regolarizzazione dei migranti 

della Rete “Sulla stessa Barca” – Rete per i Diritti, 

l’Accoglienza e l’integrazione della Città Metropolitana 

di Bologna, Aprile 2020; 

 

- Pubblicazione del testo in e book di L. Callegari “Un 

patto metropolitano per l’operosità e l’inclusione delle 

persone a occupabilità complessa”, Homeless Book, 

Faenza, 2020. 
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