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L’idea di questa tesi nasce dall’interesse di voler analizzare e di approfondire il «Lavoro di 
rete», tema sempre più diffuso nel campo dell’intervento sociale e sanitario. L’elaborato 
sicuramente non intende esaurire l’intero argomento ma vuole essere un’occasione per ef-
fettuare alcune riflessioni sui punti ritenuti fondamentali. 
Nell’ambito delle Scienze Sociali il concetto di «Rete» parte da lontano e, nel corso di quasi 
un secolo, si è arricchito di contributi, di sollecitazioni e di intuizioni sempre nuove fino ad 
assumere, oggi, un valore non solo teorico, ma anche pratico. L’evoluzione storica del con-
cetto di «Rete sociale», infatti, inizia a partire dagli anni ’30 del ‘900 grazie a tre principali 
filoni di studio. Si fa riferimento agli psicologi americani, i quali si sono focalizzati 
sull’azione e sulle strutture profonde dei gruppi considerando l’influenza esercitata dalle 
loro relazioni sugli individui; ai sociologi della scuola di Harvard, i quali hanno eviden-
ziato, invece, l’importanza delle relazioni interpersonali informali e la loro influenza sulla 
produttività lavorativa; agli antropologi della scuola di Manchester, i quali hanno privile-
giato, come oggetto di studio le società di grandi dimensioni sulle quali il paradigma strut-
tural-funzionalista si era dimostrato inefficace. Tra quest’ultimi, particolarmente significa-
tivo, è stato il contributo di Barnes, il primo studioso ad isolare il Network delle relazioni 
personali come uno strumento valido ai fini della ricerca. In questo lento e laborioso pro-
cesso, l’idea di rete è stata usata dapprima come una metafora da adattare sia all’immagine 
di una società intesa come una rete di reticoli sociali in cui ogni nodo «tesse» la sua rete e 
sia al concetto di azione quale esito di vincoli e di opportunità derivanti dalle relazioni tra 
i soggetti e, successivamente, grazie al passaggio ad una sua rappresentazione formale e 
analitica, da semplice oggetto di lavoro ha assunto il valore di termine di riferimento per 
indicare una logica di azione, un approccio culturale e un metodo operativo. Tale trasfor-
mazione ha inevitabilmente cambiato per sempre il modo di leggere e di affrontare i pro-
blemi delle persone, coinvolgendo non solo la dimensione operativa delle organizzazioni, 
ma anche gli aspetti di carattere politico-istituzionale, culturale e sociale.  
Nel contesto delle politiche sociali italiane, le riflessioni seguite a tali fenomeni e soprat-
tutto alla crisi del Welfare State degli anni ’70 hanno messo in luce la necessità di adottare 
approcci capaci di mettere in rete i diversi soggetti che giocano dei ruoli di aiuto, primi fra 
tutti quelli appartenenti alle reti primarie e, più in generale, al settore informale, portando 
alla nascita (negli anni ’90) del Welfare Mix, ovvero un sistema partecipato nel quale i beni 
e i servizi sono prodotti da un «mix» di soggetti che operano all’interno della comunità 
locale. Tuttavia, è soltanto con l’approvazione della Legge 328/2000 «Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», considerata il pilastro 
portante dello sviluppo del significato di «lavoro di rete», che si ha una svolta davvero 
importante nei servizi del Welfare.  
Dall’impianto della riforma emerge subito un’immagine di bisogno sociale complesso e 
multidimensionale, che richiede di essere affrontato mediante un intenso lavoro di integra-
zione, di confronto e di rete fra una pluralità di attori come gli Enti Locali, le Regione e lo 
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Stato, i quali, nell’ambito delle rispettive competenze, devono anche riconoscere e agevo-
lare il ruolo dei soggetti appartenenti al Terzo Settore (T.S. - organismi non lucrativi di 
utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni 
ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati). Questi 
soggetti, per la prima volta, vengono quindi inseriti quali «interlocutori privilegiati» nel 
processo di pianificazione dei Servizi Sociali, oltre che nella gestione e nell’offerta degli 
stessi, e viene garantita loro la piena espressione della propria progettualità. Si  avvia in tal 
modo la cd. «Stagione dei Piani di Zona», ovvero un’importante occasione offerta ai co-
muni e alla comunità locale di guidare il proprio sviluppo attraverso la progettazione, tanto 
che si inizia a  parlare di «Welfare municipale» e di «Welfare comunitario» per richiamare, 
con il primo termine, la centralità assunta dall’Ente Locale al quale fanno capo le compe-
tenze amministrative, e,  con il secondo, l’importanza della dimensione comunitaria, intesa 
come una rete di soggetti, di relazioni e di risorse.   
Dalla lettura complessiva del testo legislativo, inoltre, appare chiaro che l’integrazione so-
cio-sanitaria costituisca un punto di attenzione trasversale all’intero disegno di legge e un 
approccio fondamentale per rispondere sia alla crescente complessità dei bisogni attuali sia 
alla concezione della persona intesa nella sua totalità e specificità familiare e territoriale, 
in base ad “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” così come inteso 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.). L’attenzione dedicata all’integra-
zione dimostra, in particolare, una maggiore consapevolezza sulla natura dei bisogni a cui 
non è più possibile fornire risposte frammentate ma occorre programmare e implementare 
delle soluzioni globali e integrate, che mettano al centro la persona, nella sua interezza e 
autonomia, e non la semplice sommatoria dei suoi problemi. Lavorare in modo integrato è 
da ritenersi, ormai, un imperativo per chiunque lavori nell’ambito dei servizi alla persona, 
dove si ha la responsabilità oltre che di erogare delle prestazioni anche di promuovere uno 
«star bene» generale nei confronti di tutti i cittadini. Nell’ambito del lavoro sociale, lo 
sguardo alla globalità della persona è richiamato anche nel Codice Deontologico: l' A.S. ha 
insita nel suo agire professionale, l'abitudine a «connettere» gli elementi che percorrono 
tutte le fasi della sua attività che vanno dall'ascolto alla valutazione, alla formulazione del 
progetto e all'utilizzazione delle risorse in gioco. Con il suo operato, inoltre, fa proprio il 
concetto di integrazione, inteso sia come valore rispetto alla qualità dell'intervento da rea-
lizzare sia come valore da attribuire all’utente, considerato nella sua totalità, come soggetto 
in grado di agire e di decidere sul proprio futuro, una persona responsabile delle proprie 
scelte anche quando affetta da menomazioni o minorazioni o quando si trova in stato di 
squilibrio e sofferenza.  
Con la Legge 328/2000, inoltre, viene valorizzato e potenziato il lavoro di rete e con esso, 
il ruolo dell’Assistente Sociale, il cui compito non è semplicemente quello di dare una ri-
sposta specifica diretta e ben definita ai bisogni ma è quello di creare Empowerment ovvero 
attivare, organizzare e integrare le varie risorse, che siano formali e/o informali, necessarie 
e opportune alla specificità del bisogno sociale. Lo scopo è quello di sviluppare la rete 
esistente o catalizzare la formazione di nuove reti attorno all’utente. Occorre precisare, tut-
tavia, che il  tema dell’integrazione socio-sanitaria rappresenta solo il primo passo di un 
lungo percorso che non può non incontrare e non rendere partecipi anche altri mondi paral-
leli, altre realtà fondamentali nella vita di ogni soggetto come quella della formazione, della 
cultura, del lavoro, dello sport, del tempo libero, in un disegno organico di intervento a 
favore della totalità della persona, della famiglia e della comunità. 
Oltre al tema della progettazione la Legge 328/2000 richiama il tema della «co-progetta-
zione» specificata nelle sue caratteristiche nel successivo D.P.C.M. del 30 marzo 2001 
«Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai 
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sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000» nel quale si afferma che «al fine di affrontare spe-
cifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo 
settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi 
innovativi e sperimentali su cui i soggetti del T.S. esprimono disponibilità a collaborare 
con il comune per la realizzazione degli obiettivi.» In tale ottica, quindi, la co-progettazione 
viene concepita come uno «strumento di sussidarietà orizzontale» attraverso il quale pub-
blico e privato non scambiano tra di essi corrispettivi o prestazioni ma collaborano «oriz-
zontalmente» al raggiungimento degli obiettivi sociali, attraverso la ricerca e l’analisi del 
fabbisogno territoriale e la costruzione di un piano di intervento condiviso e flessibile. 
Seppur anticipata già a partire dagli anni 2000 la co-progettazione, tuttavia, inizia ad assu-
mere importanza solo a partire dalla crisi socio-economica ed istituzionale del 2010, pe-
riodo in cui l’attenzione si sposta sempre più verso i processi che hanno lo scopo di otti-
mizzare e di allargare il perimetro delle risorse pubbliche. In tale periodo si assiste, cioè, al 
passaggio da una modalità di «progettazione partecipata» in cui il settore pubblico è consi-
derato il «policy maker» ed ha la funzione di definire le politiche e di condurre i percorsi 
di consultazione progettuale con il T.S. (che riveste un ruolo da «consulente»), ad una di 
«co-progettazione» fra gli stessi attori sociali, ma con ruoli diversi: si chiede loro di co-
progettare insieme, attraverso un rapporto di partenariato, un nuovo sistema di risposte che 
non impiega risorse pubbliche date a priori, ma, al contrario, che cerchi di integrare le ri-
sorse esistenti e ad investirne di nuove, promuovendo, in tal modo, dei percorsi virtuosi e 
generativi di sviluppo di Welfare. Recentemente, con il riordino della disciplina in materia 
e l’introduzione del «Codice del Terzo settore» (D. Lgs 117/2017), vengono inoltre intro-
dotte  importanti novità nel sistema dei servizi e viene ampliato l’ambito applicativo della 
co-progettazione, il quale non si limita più ai settori indicati nel precedente D.P.C.M 30 
marzo 2001 ma si estende anche a tutte le «attività di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.». L’art. 5 
della nuova norma, in particolare, contiene un elenco aggiornabile nel quale si riorganiz-
zano le attività del no profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e se 
ne aggiungono alcune emerse negli ultimi anni (come il housing, l’agricoltura sociale, il 
commercio equo, ecc.).  
Ma qual è la tendenza attuale?  
L’entrata in scena di soggetti diversi dalle istituzioni pubbliche come quelli del T.S., delle 
parti sociali, del privato e dei gruppi di cittadini e di famiglie ha inevitabilmente spostato 
il baricentro dell’intervento sociale dallo «Stato» alla «Comunità locale». Quello che si 
viene a delineare è un modello di comunità, ovvero un modello partecipato e creativo di 
sviluppo locale sostenibile, in cui le persone o i gruppi che hanno interessi simili vengono 
aiutate a collegarsi fra loro, a far emergere i bisogni comuni che creano disfunzionalità e 
ad intraprendere un’azione collettiva per farvi fronte. Da tale momento, infatti, i servizi 
pubblici diventano sempre più delle organizzazioni incaricate di costruire delle relazioni e 
di valorizzare la partecipazione dei soggetti del no profit, ovvero di spostare l’attenzione 
solitamente concentrata sulle carenze e sulle disfunzioni del territorio verso una ricerca di 
connessioni che costituiscono o possono costituire, invece, delle risorse. Lo scopo è quello 
di creare dei legami significativi con la comunità di appartenenza e di sviluppare in essa la 
capacità di riconoscere e di attivare le proprie potenzialità. La qualità di vita di un contesto 
sociale può migliorare se le relazioni tra le persone generano identità e legami fiduciari 
orientati al trascendimento degli interessi particolari e alla produzione di beni relazionali 
collettivi, servizi concreti, ma anche capitale sociale e disponibilità umana da mettere al 
servizio di altri. Per tale motivo si pensa che è proprio dalla qualità dei legami che gli 
individui stringono fra loro che dipenda poi la qualità dell’agire come comunità. Solo dove 
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l’interazione produce responsabilità per il bene comune e il perseguimento del proprio be-
nessere non genera fenomeni di chiusura autoreferenziale può determinarsi un processo 
costruttivo di sviluppo, caratterizzato da apertura, messa in rete di risorse, ricerca di solu-
zioni ai problemi comuni da agire collettivamente. 
Ogni persona, oggi, ha la possibilità di contribuire al benessere collettivo, trasformando il 
proprio Network relazionale in una rete attiva di promozione sociale. Inoltre, un processo 
di cambiamento che nasce dall’interno e resta nelle mani della collettività che ne dovrebbe 
beneficiare ha maggiori probabilità di avere successo rispetto ad interventi che nascono al 
di fuori del contesto che ne è direttamente interessato e che presumibilmente riflettono le 
percezioni dei suoi ideatori spesso discordanti con le reali dinamiche e relazioni presenti 
nel territorio che dovrebbe modificare. 
Creare una comunità in grado di rispondere adeguatamente e autonomamente ai propri pro-
blemi interni ed essere effettivamente capace di prendersi cura dei propri membri, implica 
un’azione di Welfare volta allo sviluppo del coinvolgimento, della partecipazione e della 
responsabilità sociale. L’obiettivo è quello di promuovere delle comunità competenti attra-
verso l’Empowerment, cioè stimolare mediante l’informazione, la sensibilizzazione e la 
conoscenza da parte della popolazione dei problemi che la riguardano e delle risorse che 
può possedere, delle abilità progettuali, delle competenze relazionali e delle capacità di 
problem-solving nelle aggregazioni sociali esistenti sollecitando, al contempo, anche la 
creazione di nuove reti sociali, abilitanti e di prossimità. Fondamentale è, dunque, che le 
persone sappiano di avere questo potere di decisione e imparino a considerarlo come un 
diritto da pretendere e da rivendicare, non aspettandosi che siano gli altri ad attivarsi per 
loro, ma che siano essi stessi fautori e promotori di quello che vorrebbero per essi. 
Concludendo, lo sviluppo del modello di comunità si può intendere sia come filosofia che 
come strategia: come filosofia, comprende un insieme di principi ispiratori, di criteri di 
orientamento e di scelta come quelli della cittadinanza attiva, della democrazia e del mi-
glioramento delle condizioni di vita; mentre, come strategia, indica un insieme di azioni 
finalizzate ad uno scopo preciso e con un soggetto definito «Comunità». 
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