
AA  PPAASSSSII  LLEENNTTII  VVEERRSSOO
UUNNAA  BBIIGG  SSOOCCIIEETTYY
PPeerrcchhéé  ccii  ssiiaa  rriipprreessaa  eeccoonnoommiiccaa,,  ooccccoorrrree  cchhee  ccii  ssiiaa  uunnaa  rriipprreessaa  ssoocciiaallee,,  cchhee  ppuuòò  
aavvvveenniirree  ddaannddoo  ppiiùù  ssppaazziioo  aallllaa  ssoocciieettàà  ee  mmeennoo  aalllloo  SSttaattoo..  LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  NNaatt  WWeeii

di LLoorreettttaa  BBaarriillee
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Da mesi il premier inglese Came-
ron sta teorizzando una  nuova
forma di welfare, chiamata Big

Society. Il 24 febbraio scorso, presso la Fon-
dazione Roma, si è svolto un convegno dal ti-
tolo “Progetto Big Society: una grande
opportunità per la società civile”, utile per
orientarsi nel dibattito che questa riforma del
welfare, basata su una società civile più attiva,
sta sollecitando da mesi, con molte incognite
su fattibilità ed attuazione. 

L’idea, che pone al centro i cittadini coin-
volgendoli nell’amministrazione del Paese e
nell’erogazione dei servizi pubblici, secondo
alcuni ha in sé qualcosa di rivoluzionario, ma
per altri non è che la scoperta dell’acqua
calda, la virtù che si trova in un momento di
necessità determinato da una profonda crisi
economica globale. Il dubbio, che la Big So-
ciety sia una maschera per camuffare tagli alla

spesa pubblica, è una delle preoccupazioni
che, dai molti resoconti della stampa britan-
nica, sembra attanagliare gli inglesi. Ma cosa
sia e come si sta procedendo alla sua attua-
zione non è del tutto chiaro. 

Tre generazioni per un vita migliore
Lord Nat Wei, il più giovane della Camera

dei Conservatori, responsabile per il Governo
britannico del programma Big Society, è sicu-
ramente il miglior interlocutore. L’occasione
è il convegno promosso dal Ceida, ente pro-
motore di un master per facilitatori dei pro-
cessi decisionali partecipativi. Wei ha
introdotto la Big Society definendola un pro-
getto in divenire, mutevole rispetto alle esi-
genze, da realizzare con i cittadini, con la
consapevolezza che per vederlo compiuto
«potrebbero essere necessari anche più di 60
anni».
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Il proposito è quello di spostare gradual-
mente il baricentro dal potere dello Stato alla
società. Un maggior coinvolgimento dei citta-
dini nell’amministrazione del Paese e nell’ero-
gazione dei servizi pubblici in ambiti rilevanti
come sanità, sicurezza e istruzione. In modo
più esatto una partnership che coinvolge il set-
tore pubblico, privato e sociale focalizzato sui
bisogni dei cittadini e delle comunità. Obiet-
tivo primario: una migliore qualità della vita,
basato sull’assunto che le persone, opportuna-
mente supportate, siano in grado di risolvere i
problemi per se stesse rilevanti. 

La base di tutto è un mutamento di men-
talità,  un progetto di riforma radicale in cui
le persone smettono di rivolgersi quotidiana-
mente alle istituzioni, ma diventano respon-

sabili d’intervento.
Quale ruolo conserva lo Stato? Lo stato

mantiene un ruolo importante di soccorso
alle fasce più deboli e non garantite. 

Dalla partecipazione alla Big Social
Bank

L’idea della riforma, ha spiegato, nasce
dalla progressiva mancanza di fiducia nelle
istituzioni, dalle disuguaglianze sociali e dalle
condizioni di disaggio in cui vive un’ampia fa-
scia della popolazione inglese. Proprio in un
momento in cui la disgregazione sociale as-
sume dimensioni preoccupanti, tutti devono
partecipare, perché nessun organismo può da
solo farle fronte. 

Lo Stato, darà gradualmente la possibilità

Lord Nat Wei, responsabile per il governo britannico del programma Big Society



alle comunità locali, raccolte in cooperative o
associazioni di volontariato di gestire tutta
una serie di servizi pubblici, che oggi gli sono
deputati. Questo il programma che ad oggi
Cameron e il suo staff  hanno impostato:

Social action, facilitare la partecipazione at-
tiva nelle comunità.

Community empowerment, promuovere auto-
consapevolezza nei cittadini, così da renderli
maggiormente in grado di comprendere
come e quali risorse investire nella comunità

per contribuirne attivamente allo sviluppo.
Service reform, risposte più efficaci e tempe-

stive da parte delle istituzioni, per accrescere
la fiducia dei cittadini nella pubblica ammini-
strazione.

Facilitare l’empowerment di cittadini e co-
munità, attraverso il sostegno finanziario, con
la creazione della Big Society Bank, che utilizza
fondi pubblici e fondi da conti dormienti e
una nuova regolazione sugli investimenti so-
ciali. La Big Society Bank gestirà solo denaro
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Non un progetto, ma una strategia
Al dibattito sulle prospettive di “grande società” italiana, è intervenuto Emmanuele F.M.
Emanuele, Presidente di Fondazione Roma, che si dichiara entusiasta della proposta e fau-
tore dell’estensione del modello anche in Italia. Secondo il professor Emanuele, quello che
lui definisce da sempre “Terzo pilastro” non è che una Big Society già esistente, che va solo
valorizzata da una classe politica meno distratta in questioni personali e più attenta alle esi-
genze della società e arriva a candidare la Fondazione da lui presieduta ad essere un punto
di riferimento per quelle idee e quegli interventi nel sociale che non trovano accoglienza da
parte di altri soggetti economici. 
A tal proposito ha ricordato il principio di sussidiarietà presente nell’art. 118 della Costitu-
zione italiana, che nella sua recente riforma pone anche i soggetti privati nella condizione
di poter affiancare lo Stato nel soddisfacimento dei bisogni sociali.
Anche l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio Aldo Forte ha di-
chiarato che una realtà, simile a quella auspicata da Cameron in Inghilterra, nel nostro paese
e, in particolare nella nostra regione, già esiste e ha ricordato che nel Lazio il terzo settore
conta 1.700 cooperative sociali, 2mila organizzazioni di volontariato e 1.300 associazioni di
promozione sociale, senza dimenticare le oltre 2.800 strutture sociali e i loro 24 mila ope-
ratori. Lo sforzo necessario è la creazione di sinergie tra queste realtà e la valorizzazione po-
litica delle stesse. 
Giovanni Moro ha posto alcuni interrogativi: chi garantisce la qualità dei servizi? Chi
l’uguaglianza? Ma soprattutto: cosa si può privatizzare, cosa deve rimanere pubblico, qual
è il limite oltre cui si viene meno alla garanzia di alcuni diritti? 
La risposta non è c’è stata. La Big Society è stata definita non un progetto, ma una strategia
in continua evoluzione, che asseconda la società nelle sue dinamiche, necessità e richieste,
mira ad intervenire, gestire e risolvere per poi passare oltre. La rivoluzione culturale è in fieri
ed è ancora presto per avere risposte a domande troppo specifiche. 
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da investire nel sociale senza diretto contatto
con i cittadini o con gli enti caritatevoli, ma
attraverso le piccole banche del territorio, che
assegneranno i fondi ai vari progetti.

Così si trasformano le responsabilità
dei Governi

Quali saranno i prossimi passi? Secondo
Wei, ci sono tre settori, in particolare, su cui
ci si sta già concentrando. L’aggiornamento e
la riforma dei servizi civili, il miglioramento
della struttura legale e normativa in materia
di impresa sociale e l’individuazione di stru-
menti finanziari come le agevolazioni fiscali
e una nuova politica di investimenti da parte
delle banche.

Inoltre si prevede una promozione della

leadership, attraverso la formazione di un Com-
munity organiser programme, composto da 5mila
cittadini, che si porranno come facilitatori di
comunità locali. 

Altra azione il sostegno alle reti, da realiz-
zare con l’istituzione del Community first fund,
destinato alle comunità con bassi livelli di ca-
pitale sociale e alti livelli di povertà e del Na-
tional citizen service, per promuovere e
avvicinare al volontariato persone che hanno
più tempo a disposizione, come pensionati o
giovani al primo lavoro.

Altro punto importante è il sostegno ai civic
entrepreneur, attraverso l’ideazione e la realiz-
zazione di piattaforme tecnologiche per age-
volare altri cittadini ad impegnarsi nella Big
Society. 

Ci fornisce inoltre le ipotesi di risparmio
per lo Stato: «le nostre stime parlano di ri-
sparmi che variano dall’8 al 15%, a seconda
della tipologia di servizi», risorse che po-
tranno essere investite in interventi ed attività
a vantaggio della Big Society, in  un circuito vir-
tuoso di crescita.

La Big Society chiaramente dovrà confron-
tarsi con gli obiettivi del Governo e con quelli
dei cittadini, perché, ha ricordato Wei, «non
c’è una comunità che possa agire senza il sup-
porto del Governo».

A chi sollevi il dubbio che il governo in
qualche modo faccia un passo indietro nelle
proprie responsabilità nei confronti della so-
cietà, Wei risponde che la Big Society non an-
nulla, ma trasforma queste responsabilità.
Anche perché la ripresa economica necessa-
ria per la difficile situazione in cui versa l’In-
ghilterra, non può che realizzarsi anche
attraverso una ripresa sociale, e perché questo
accada vanno individuate strade collettive. ■

Un manifesto dedicato al progetto di Cameron


