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1. Introduzione 
 
Specie nelle città, di fronte alle sfide poste dalla crisi economica e ambientale si stanno configurando, dal 
basso, esperienze di open innovation (Mizzau e Montanari 2016) che stanno sperimentando nuove idee di 
socialità e di solidarietà economica, in totale discontinuità rispetto al modello di sviluppo che ha forgiato il 
mondo che conosciamo. Promosse da organizzazioni sociali, da gruppi informali di cittadini, da nuove 
modalità di fare impresa - in quel mondo che Young, Searing e Brewer (2014) identificano come ‘social 
entreprise zoo’ - nonché da fondazioni private e da corpi intermedi quali le organizzazioni sindacali, queste 
esperienze stanno costruendo degli ecosistemi ‘capacitanti e partecipativi’ (Manzini 2018) in cui stanno 
prendendo forma strumenti e pratiche di empowerment di comunità volte alla salvaguardia di istanze e diritti 
sociali come la sostenibilità, l’equità, l’assistenza, la previdenza, il welfare, e la formazione che l’arretramento 
della sfera pubblica lascia inevase. 
 
Crescente è, infatti, il numero di quegli individui, gruppi, comunità, organizzazioni che vivono nelle aree 
liminali, ai bordi, tra i confini delle istituzioni a cui le grandi narrazioni del Novecento hanno dato forma: 
Stato, Partito, Famiglia, Impresa che, costretti a fronteggiare la crisi - a volte, senza alcun ausilio o incentivo 
finanziario o fiscale esterno - sta rifondando un modello di convivialità sociale e, facendo perno sulla 
solidarietà, lo scambio e la condivisione di beni materiali e immateriali,  sta forse costruendo un nuovo 
modello di economia. Individui, gruppi, comunità e organizzazioni che vivono e operano in una ‘terra di 
mezzo’, come la definisce Rullani (2017), tra il profit e il non profit che, grazie anche alle tecnologie digitali, 
alimentano l’innovazione sociale e sviluppano ‘biodiversità’ di filiera, di territorio o di collaborazioni a rete 
(Venturi, Zandonai 2014).   
 
Pur esistendo diversi rapporti o repository di queste pratiche (si vedano, ad esempio, European Network of 
Living Labs 2015 e URBACT 2017), le scienze sociali non hanno ancora la strumentazione concettuale e teorica 
per comprenderne appieno i loro drivers di sviluppo e per individuarne le forme istituzionali o anche solo 
riconoscere le modalità organizzative informali in cui esse sono promosse e attivate.  
 
L'innovazione sociale è un concetto ormai largamente dibattuto nelle scienze sociali proprio perché i suoi 
possibili significati e implicazioni investono sempre più le arene delle politiche pubbliche. La sua definizione 
stenta a ricomporsi in un significato condiviso soprattutto perché, specie in dottrina, si tenta di ricondurlo 
alle sue radici sociologiche. In una recente analisi della letteratura, infatti, si fa risalire questo termine ai lavori 
di Tarde e Hoggan che, a cavallo del XIX secolo, riflettevano su un’economia sempre più collegata, la cui 
interconnessione ha portato alla proliferazione di nuove tecniche di produzione o innovazioni. Da allora 
l’attributo ‘sociale’ che configurava l’innovazione, a cui quelle analisi si riferivano, nonché i processi 
attraverso cui la società era orientata ‘verso’ l’innovazione, nonché le loro conseguenze, si inseriscono in un 
contesto socioeconomico radicalmente cambiato, che l’apparato critico delle scienze sociali stenta a definire 
(Ayob et al. 2016). 
 
La definizione dei concetti, i nomi attribuiti alle cose sono importanti: essi danno forma ad un pensiero. E’ il 
punto di osservazione che crea il fenomeno: ad esempio, è l’idea di futuro, è la progettualità che orienta delle 
pratiche sociali che si considerano innovative, ed è l’idea stessa di innovazione, condivisa scientificamente, a 
orientare il modo con cui le scienze sociali descrivono e interpretano il potenziale trasformativo di queste 
pratiche.  
 
Le attuali dinamiche socio-economiche scandiscono dei tempi sociali così veloci e alienanti (Rosa 2013) per 
cui individui, organizzazioni e comunità sono talmente impegnati a fronteggiare le sfide che questi 



cambiamenti pongono, che non hanno certo tempo per definire, dare un nome e una leggibilità sociale a ciò 
che fanno. Manca cioè la prospettiva auto-interpretativa per cui queste pratiche possano essere comunicate, 
condivise e, magari, legittimate socialmente.   
 
E questo sfida soprattutto sia gli studiosi, sia i policy makers: l’upscaling istituzionale, il potenziale innovativo, 
trasformativo delle pratiche sociali volte all’adattamento e alla mitigazione degli effetti della crisi globale, 
dipende dalle possibilità che hanno questi soggetti di ‘riconoscersi’ e, quindi, di legittimarsi all’interno di un 
contesto sociale. Dalla teoria sociale sviluppata da Horwath (1992), si può dedurre che il mancato 
riconoscimento, interno ed esterno, di queste pratiche ponga, a questi soggetti, gruppi e organizzazioni, il 
rischio di trovarsi isolati e soli nell’implementazione di quel processo, prodotto o procedura organizzativa 
che possa dar forma a nuove istituzioni sociali e, quindi, al cambiamento. Nelle pratiche sociali, infatti, il 
riconoscimento si attua soprattutto come stima: l’Altro viene considerato in virtù del valore del suo 
contributo alla vita sociale. Se quindi queste pratiche non sono comunicabili all’esterno perché non 
riconosciute dai soggetti che le pongono in essere, come si può pretendere che vengano riconosciute e 
legittimate istituzionalmente?  La sfera sociale nella quale possono realizzarsi rapporti di riconoscimento 
deve essere, dunque, caratterizzata da relazioni non solo giuridiche, ma anche, e soprattutto, da relazioni 
comunitarie, sociali. Come scrive Camozzi (2012): “In questo caso, la stima si tramuta in solidarietà, in 

approvazione solidale dell’altro. L’altro non viene soltanto «tollerato» in virtù dell’assunzione del principio 

del pluralismo e del rispetto di differenti stili di vita, ma viene «approvato» e «apprezzato» in virtù delle sue 
capacità e delle sue azioni.” (ivi: 120). 
 
Come leggere queste esperienze in modo da coglierne la portata innovativa e utilizzarle come teaching cases 
che permettano di costruire, magari a Roma, un visione condivisa e partecipata del futuro delle nostre città? 
Quali concetti e definizioni, quali nomi, quali significanti possiamo fornire agli attori, alle imprese, alle 
organizzazioni o movimenti sociali in modo da riconoscersi, da essere consapevoli del potenziale innovativo 
delle loro pratiche incidendo, magari, anche sulla loro strumentazione, anche procedurale, di agenda setting 
e problem solving? 
 
In questo position paper per VisioneRoma, si rielaboreranno i risultati di vent’anni di ricerca-azione che la 
Fondazione Di Vittorio ha svolto con comunità locali in tema di sviluppo locale partecipato (Community-led 
Local Development). Rifletteremo attorno alla parole-chiave ‘generatività sociale’ che tratteremo come 
concetto esplorativo per individuare nuove piste di analisi e d’intervento nell’innovazione sociale territoriale. 
Alla luce di una selezione della letteratura esistente in materia di capacitazione e innovazione sociale si 
abbozzerà quindi una tipologia idealtipica in tema di visione del futuro, progettualità e modalità di scambio 
‘estrattive di valore sociale’ o ‘generative’, che riteniamo possa orientare anche il dibattito che VisioneRoma 
vuole stimolare per il futuro della nostra città.  
 
 
2. Legami sociali, idea di futuro e modalità di collaborazione tra generatività e estrattività di valore 
territoriale: una mappa concettuale 
 
Negli ultimi anni le scienze sociali hanno mostrato un crescente interesse verso i fattori che condizionano la 
progettualità e l’idea di futuro di individui e comunità. Come scrive Arjun Appadurai (2014), valori, norme e 
credenze sono cruciali sia per interpretare tradizioni, narrazioni o eredità del passato, sia per la costruzione 
di visioni e scenari che orientino comportamenti, pratiche e azioni nel presente.  
 
Alcune rassegne della letteratura mostrano come la memoria e l’identità locale appartenente al passato sia 
frutto di una narrazione e di una ricostruzione negoziata e condivisa tra individui all’interno del milieu locale 
(Battaglini 2019), così come l’immaginazione del futuro possibile o plausibile, in alcune comunità, prenda 
forma nel clima delle ‘attese sociali’, ovvero di quell’insieme di discorsi, atteggiamenti, previsioni e 
preoccupazioni per il futuro prevalente nel milieu socioterritoriale di riferimento (Jedlowski 2017).  
 



Assumendo la prospettiva di Appadurai, la visione del futuro ha, quindi, a che fare non con calcoli razionali e 
prescrittivi ma con l’immaginazione. Questo autore individua infatti proprio nell’immaginazione la ‘palestra’ 
dell’azione sociale (Appadurai 1996). Forse perché non poteva servirsi di un’adeguata strumentazione teorica 
e concettuale, Appadurai, successivamente, ha fatto slittare il piano semantico dell’immaginazione su quello 
delle aspirazioni sociali. L’aspirazione viene quindi da lui definita come una capacità culturale, di natura 
collettiva che è socialmente distribuita in maniera diseguale in relazione al set di risorse, di accessibilità e 
capacitazioni che una società e, per quanto attiene l’oggetto specifico di questo paragrafo, una comunità 
locale offre.   
 
Più recentemente alcuni sociologi italiani hanno rivisitato il rapporto tra immaginazione e aspirazione, alla 
luce del clima di crescenti incertezze sociali: in questo clima, l’immaginario e l’immaginazione condizionano 
spesso in termini conflittuali la modalità, la cornice cognitiva entro cui gli individui definiscono le proprie 
aspirazioni e, quindi, il concreto agire quotidiano, nonché la propria progettualità rispetto al futuro (De 
Leonardis e Deriu 2012). 
 
Nella tarda modernità, l’identità sociale appare sempre più multidimensionale e, come concetto in sé, non 
contribuisce a definire, né a comprendere, atteggiamenti e orientamenti di individui e comunità riguardo al 
futuro. L’identità dà forma alle modalità con cui si individuano e si costruiscono, all’interno del proprio milieu 
territoriale, le visioni di futuro, la progettualità e le modalità di scambio e di collaborazione rispetto a dei 
comuni obiettivi di sviluppo, o conservazione, delle risorse materiali e immateriali locali. L’identità configura 
quindi il modo di sentire, il legame che unisce un individuo ad un gruppo e ad una comunità e lo fa collaborare 
con gli altri.  L’identità definisce altresì il modo con cui i diversi soggetti interpretano le tradizioni, la memoria 
e la storia, e indirizza azioni e pratiche per predisporsi verso il futuro.  É dunque il continuo risultato di 
interazioni all’interno di un ambiente relazionale specifico, un processo di attribuzione di senso sempre 
parziale, incompleto, legato alla prossimità socioterritoriale.  
 
Più che un nucleo unitario e costante, l’identità sociale di un individuo si caratterizza per la trasformazione, 
la negoziazione, la crisi continua. Date le caratteristiche uniche della società contemporanea – accresciuta 
differenziazione, interdipendenza, ruolo dell’informazione e della comunicazione mediata, incremento delle 
capacità personali – l’identità diviene instabile, fluttuante, ibrida, multipla, frammentata (Hall Du Gay 1996), 
è un progetto riflessivo legato alle possibilità, alle capacità e ai desideri degli individui (Giddens 1991). E’ 
dunque un concetto poroso, un processo, più che un dato stabile, una variabile tra le tante che possano 
definire le modalità con cui una comunità immagina, aspira e costruisce il proprio futuro. 
 
Più di venti anni di ricerche condotte dalla Fondazione Di Vittorio in tema di sviluppo locale partecipato - i cui 
risultati sono stati rielaborati sul piano metodologico (Battaglini 2014, 2015b) e discussi nella comunità 
scientifica, anche di lingua anglosassone (Battaglini 2015a, 2016a, 2016b, 2016c, 2017, 2019a, 2019b) - ci 
hanno consentito di costruire una serie di riflessioni su questi temi. In una fase in cui appaiono dominanti le 
grandi forze economiche afferenti al mercato, alla finanza e si assiste al prevalere di narrazioni ideologiche 
integraliste, in cui il sovranismo e il razzismo condizionano il dibattito pubblico, partire dalle persone che, 
nella loro quotidianità co-abitano un luogo con i loro problemi e progetti di vita, è una scelta valoriale, etica 
e politica che ha orientato anche le nostre ricerche di analisi dello sviluppo territoriale. 
 
Sul campo, abbiamo ridefinito concetti-chiave come sviluppo sostenibile e resilienza e, sfidandone il loro 
contenuto normativo, li abbiamo operativizzati in modo da considerare le forme specifiche in cui la comunità 
locale ‘reinterpreta e trasforma’ il proprio patrimonio locale e le proprie condizioni di sviluppo nel tempo 
(Battaglini 2016a). 
 
Come noto, i concetti di sostenibilità o di resilienza sono difficilmente (e con esiti incerti) operativizzabili: nei 
contesti locali in cui abbiamo svolto i nostri studi, li abbiamo quindi reinterpretati in rispetto alle scelte 
normative, alla distribuzione di responsabilità - pubbliche e private per il conseguimento degli specifici 
obiettivi di sviluppo - alle pratiche di adattamento o di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, 
frutto di continui aggiustamenti tra interessi individuali e generali che implicano precise configurazioni e 



capacitazioni spazio-temporali. In questo senso, sono le società locali a valutare cosa sia, per loro, una ‘buona’ 
o ‘cattiva’ resilienza o sostenibilità, in parallelo con l’integrazione istituzionale degli assetti che ne regolano 
l’implementazione.  
 
In questa prospettiva, abbiamo operativizzato il concetto di sviluppo sostenibile come ‘territorializzazione’, 
ossia come processo recursivo attraverso cui memorie, percezioni, cognizioni - nella loro mutua relazionalità 
con l’ambiente naturale e costruito - danno forma alle specifiche modalità con cui individui e comunità locali, 
in relazione a progettualità e una visione condivisa del futuro, attribuiscono valore alle risorse e alle 
caratteristiche locali, strutturano e organizzano lo spazio, orientandone specifiche traiettorie di sviluppo. 
 
Allo stesso modo, abbiamo indagato la resilienza delle comunità non tanto come un dato o un esito stabile 
rispetto a degli shock esterni, quanto piuttosto come processo, osservando quindi la relazione co-evolutiva 
tra gli esseri umani – individui, gruppi o società – e la natura, sia per descrivere l’abilità di comunità e 
istituzioni di far fronte alle avversità, sia nelle modalità con cui queste si riprendono da tali perturbazioni. 
L’essenza del concetto di resilienza, come processo, ritenevamo fosse infatti l’atteggiamento e il 
temperamento di fondo rispetto al cambiamento: resistergli o ignorarlo aumenta infatti la vulnerabilità di un 
sistema socioterritoriale. 
 
Lavorando con alcune comunità locali e utilizzando strumenti di indagine anche etnografici, abbiamo 
osservato due diverse modalità con cui, gli attori sociali indagati, mostravano progettualità e visioni del futuro 
dando differentemente forma al tipo di scambi e collaborazioni che attivavano come strategia di sviluppo. 
Da una parte, ci siamo confrontati con comunità conflittuali e intimorite: al di là della loro caratterizzazione 
socioeconomica e culturale, abbiamo osservato come, sotto un generico timore dell’ignoto, esse celassero la 
paura – forse inconsapevole - di perdere la loro presa sulle cose del mondo: forme di potere piccolo o grande 
che avevano conquistato, se non ereditato precedentemente dagli avi.  
 
Proprio per questo motivo, esse frapponevano tra se stesse e il mondo esterno, griglie culturali rigide 
attraverso cui valutavano e interpretavano la collaborazione e lo scambio, con schemi prettamente 
autoreferenziali. Abbiamo altresì notato come fossero poste in essere modalità di collaborazione fortemente 
auto-centrate e gerarchizzate, la cui identità veniva fornita dalla ricerca di un fattore, di una ragione esterna, 
un ‘nemico comune’, a cui attribuire la responsabilità di un problema e apriva, quindi, a modalità di 
comportamento e a retoriche del tipo ‘noi contro di loro’. 
 
Abbiamo, poi, osservato come questa presa sulle cose e sul mondo, in alcuni casi, sfociasse 
nell’appropriazione di un plus valore di beni materiali e immateriali, in sostanza di energie, frutto del lavoro 
o della creatività di terzi. È come se i timori legati alla propria visione del futuro inducessero i nostri referenti 
al mancato riconoscimento di risorse o fattori abilitanti all’interno di sé stessi e rispetto ai propri contesti 
socio-territoriali, impedendo loro di definire strategie idonee ad affrontare il futuro. Detto in altre parole, 
temperamenti, orientamenti, posture mostravano caratteristiche e similitudini correlabili alla loro visione di 
futuro e alle modalità, agli strumenti e al tipo di progettualità individuata per affrontarlo. 
 
Nell’ambito delle nostre ricerche in tema di sviluppo territoriale, abbiamo tuttavia analizzato anche pratiche 
collaborative che davano conto di valori, norme e credenze condivise, di un temperamento di individui e di 
comunità, in cui l’immaginazione del futuro, l’apertura ad esso, apriva ad azioni collettive di tipo ‘generativo’, 
attraverso forme di scambio win win. Una redistribuzione di esperienze, risorse e conoscenze, ad ampio 
raggio, attivata tra tutti i soggetti coinvolti che forniva loro la possibilità, la fiducia e la libertà di uscire da 
schemi mentali autoreferenziali, per aspirare ad una comune soluzione di un problema e, in generale, di 
pensarsi ‘altro’. Queste esperienze si connotavano anche per la creatività e l’uso dell’immaginazione per 
individuare delle soluzioni, favorita da connessioni e relazioni non gerarchizzate tra le parti, come se il potere 
venisse definito non tanto in termini verticali, quanto come capacità, possibilità di fare (o meno) le cose. 
 
A queste due modalità di collaborazione, di progettualità e di visioni del futuro osservate che, nella tabella 1, 
abbiamo definito ‘estrattive e generative di valore’, abbiamo altresì osservato come questa tipizzazione 



discriminasse tra due diverse etiche di fondo e una specifica definizione di potere: chi è dedito al modello 
‘estrattivo’ di collaborazione, generalmente reputa che il valore sia solo di scambio (monetario), considerato 
come un ‘equivalente generale’ di merci e beni relazionali. Per i ‘generativi’, invece, il potere è 
essenzialmente definito come capacità e possibilità di mutuo-apprendimento, di circolazione e re-
distribuzione di conoscenze e risorse, attraverso modalità di cooperazione in cui soggetti, imprese o singoli 
individui si mettono realmente in gioco a fronte di comuni bisogni, domande, interessi e valori materiali e 
immateriali. 
 
Le esperienze svolte, e la letteratura ‘abitata’ in questi lunghi anni di ricerche sul territorio, ci consentono 
dunque di mappare un ventaglio di comportamenti che vanno dalla estrattività alla generatività anche di 
valori territoriali. Questa tipizzazione tratteggia le caratteristiche salienti delle modalità di collaborazione, 
della visione di futuro, del tipo di progettualità che abbiamo riscontrato. A fini prettamente euristici, esse 
verranno qui estremizzate e polarizzate, in modo che nel continuum tra questi due estremi, si possano più 
facilmente individuare le modulazioni e combinazioni possibili in nuove realtà osservate. 
 
 

TABELLA 1 
 

MAPPA CONCETTUALE DI ESTRATTIVITÀ DI VALORE E GENERATIVITÀ SOCIALE 
 

 ESTRATTIVITÀ GENERATIVITÀ SOCIALE 

TEMPERAMENTO /POSTURA 
GENERALE 

Rigida. 
Tendono a polarizzare il proprio 
comportamento su coppie antitetiche 
senza sfumature intermedie ad 
esempio: seduzione (manipolativa) o 
avversione(strumentale). 
Desiderio di neutralizzare le differenze 
(Sennet 2012: 18-19). Ipercontrollo 
delle emozioni da cui nasce la necessità 
di delegarle, estrarle, da persone, cose, 
attività vibranti e vitali.  

Fluida, flessibile. 
Capaci di modulare emozioni, attitudini 
e comportamenti a seconda del 
contesto in cui si trovano, proprio 
perché in relazione, anche empatica, 
con l’altro da sé.  
Capacità di integrare e rielaborare, con 
successo, nuove informazioni, 
cognizioni nel confronto con individui o 
gruppi differenti dal punto di vista 
culturale, politico, etnico, religioso. 

MODALITÀ DI SCAMBIO Scambio dialettico sviluppato mediante 
un gioco di contrari che non permette 
nel gruppo l’integrazione delle 
differenze. (Sennet 2012). 
Scambio che mistifica il sacrificio di un 
qualche bene materiale per attivare 
forme di dipendenza: sacrificio ‘in 
attesa di risarcimento’. 
Scambio a somma zero, in cui una parte 
guadagna a spese dell’altra; Scambio 
‘asso piglia tutto’, in cui una parte 
sbaraglia completamente l’altra. 
(Sennet 2012: 87). 
Scambio disconfermante: negando ciò 
che l’altro asserisce o asserendo ciò che 
l’altro nega, con la ‘disconferma’ si 
nega la soggettività dell’altro (cfr. 
Watzlawick 1967) 
Ingabbiamento della sperimentazione 
e inibizione della collaborazione 
(Sennet 2012: 40) 

Scambio simmetrico (win win) in cui 
tutte le parti si avvantaggiano.  
Scambio ‘differenziante’, in cui le parti 
in gioco prendono conoscenza delle 
loro differenze e si riconoscono nella 
reciproca diversità.  (Sennet 2012: 87) 
Scambio ‘dialogico’ che lancia in mezzo 
al campo opinioni ed esperienze in 
modo interlocutorio per cui, anche se 
non si raggiungono definizioni 
condivise, permette alle parti di 
prendere coscienza delle proprie 
opinioni, ampliando la comprensione 
reciproca e consentendo di riconoscersi 
nelle reciproche differenze (cfr. Sennet 
2012: 30)  
. 

MODALITA’ COMUNICATIVA  Show off performativo e auto-
referenziale. ‘Feticcio 
dell’asseverazione’ (Bernard Williams 

Ascolto dell’altro per la comprensione 
delle sue premesse, intenzioni e 



2002): impulso a far trionfare 
comunque la propria tesi, come se, 
indipendentemente dal contesto 
comunicativo, il contenuto fosse l’unica 
cosa che conti.  

suggestioni in modo da fornire risposte 
appropriate.  
Capacità di ascolto correlata a quella di 
saper individuare un terreno comune in 
ciò che l’interlocutore presuppone, 
piuttosto che ciò che egli dice, seguita 
dalla rielaborazione di quel 
presupposto esplicitato in parole 
(Zeldin 1998). 

MODALITA’ DI 
ADESIONE/PARTECIPAZIONE 
A GRUPPI E COMUNITA’ 

Identificazione di una soluzione 
assertiva che comunque non modifichi 
l’identità precostituita del gruppo. 

Ricerca e costruzione di soluzioni in cui 
tutti i componenti si riconoscono 
reciprocamente. Le scelte e le 
negoziazioni che si mettono in atto 
portano ad un arricchimento 
dell’identità sia dei singoli che del 
gruppo.  

TIPO DI COLLABORAZIONE 
 

Collaborazione in un gruppo la cui 
identità è fornita dalla ricerca di un 
nemico comune. Essa conduce a forme 
di antagonismo irriducibile del tipo ‘noi 
contro di voi’ oppure si degrada in 
collusione (cfr. Sennet 2012; Beck 
2016). 

Collaborazione ‘impegnativa e difficile’, 
quella che in contesti, pur problematici, 
induce allo scambio, all'apertura verso 
la complessità attivando in tutti i 
partecipanti la possibilità di uscire dai 
propri schemi mentali (Sennet 
2012:16-17). Aiuta i gruppi a prendere 
coscienza delle conseguenze delle 
proprie azioni. 

ATTITUDINE VERSO L’ALTRO 
DA SÉ 

Controllante/dominante Capacitante (empowering) (cfr. Magatti 
ed. 2018; Manzini 2018) 

RAPPORTO CON LE COSE Pretesa a omologare, uniformare e 
mercificare ogni aspetto della realtà 
materiale e immateriale. 

Capacità di cogliere le cose attraverso 
le diverse prospettive che esse possono 
assumere e di associar loro diversi 
valori e cognizioni in riferimento al 
contesto. 

ATTITUDINE DI PROBLEM-
SOLVING 

Convenzionale: attraverso convenzioni 
e sapere implicito appreso nel proprio 
milieu culturale di riferimento (facendo 
“come si è sempre fatto”), seguendo le 
regole (o trasgredendole in toto), 
oppure “utilizzando dei sistemi di 
significati dati o appresi per via 
iniziatica o emulativa, attraverso figure 
significative di riferimento, pensando 
che non ci siano alternative a ciò che si 
sta facendo”. (Manzini 2018: 63) 

Riflessiva: analisi critica dello stato 
delle cose, capacità di visione 
autonoma, ricerca di strumenti e 
disponibilità verso i sistemi di relazioni 
individuati la trasformazione del 
problema in collaborazione. 

VISIONE DEL MONDO Conservativa Trasformativa/Innovativa 

SENSO DEL FUTURO Futuro avvertito come ignoto, ostile e 
rapace, coerentemente alla propria 
incapacità ad emanciparsi dal controllo 
e dallo status quo. Impossibilitati ad 
immaginarsi diversamente, le 
aspettative che essi hanno, rispetto al 
futuro, sono integrate nel sistema 
presente in cui vivono.  Immaginando il 
futuro come ostile, assumono il 
presente come una resistenza al nuovo, 
all’interno di una retorica Us vs Them. 
 

Cogliendo le difficoltà del presente 
come insegnamenti da apprendere, 
hanno una visione realista del futuro in 
equilibrio tra desideri e senso dei limiti 
propri e relativi al contesto di vita. 
Immaginano il presente come atto di 
coraggio. 



DEFINIZIONE DI POTERE Possibilità di controllo se non di vero e 
proprio dominio (gerarchico). 

Capacità e competenze di cui essi 
dispongono, messe in gioco nelle 
diverse arene decisionali collettive o 
individuali. 

COSTRUZIONE IDENTITARIA 
DEL SÉ 

Adattamento acritico alle identità e ai 
ruoli preconfezionati della società post-
tradizionale (Beck, Giddens and Lash 
1994; Giddens 1991; Lash 1996) 

Continuo adattamento attivo e 
riflessivo della propria personalità alle 
vicende di vita, caratterizzato da 
flessibilità, ma anche dalla congruenza 
con la struttura organizzata del proprio 
Sé. Riconoscono e accettano la 
complessità del mondo affrontandola 
“con una combinazione di 
intenzionalità e capacità di 
riconoscerne limiti, vincoli, ma anche 
opportunità (Manzini 2018: 79-80). 

UTILIZZO DELLA PROPRIA 
CREATIVITÀ 

Spinta a usare le proprie progettualità 
come auto-sfruttamento (estrattività 
auto-inflitta) nell’illusione della 
realizzazione personale: “Non la 
soppressione della libertà, bensì 
l’autosfruttamento massimizza la 
produttività e l’efficienza” (Byung-Chul 
Han 2017:25). Essa provoca stress da 
prestazione conseguente al 
raggiungimento di risultati mai 
veramente messi in discussione 
(denaro, successo, potere, prestanza 
fisica) (Byung-Chul Han 2016) 

Approccio progettuale alle proprie vite 
che parte dalla ridefinizione del senso 
delle cose e dal fissarsi degli obiettivi 
conseguenti. Di fatto, esso rompe gli 
schemi di comportamento frutto della 
colonizzazione della razionalità 
neoliberista ed ‘estrattiva’ e, quindi, dai 
modelli culturali funzionalisti ed 
efficientisti che il neoliberismo ha fatto 
propri. 

ATTEGGIAMENTO NEL 
CONFRONTO DEL 
BENESSERE 

Eterodiretto, al fine di massimizzare la 
soddisfazione dei propri bisogni 
utilitaristici. 

Basato sulla propria progettualità di 
vita come ‘soggetto attivo’, capace di 
mobilizzare le proprie risorse latenti e 
sviluppare sistemi in grado di 
promuoverle e sostenerle (Nussbaum e 
Sen 1993).  

PROGETTUALITÀ DI VITA  Basata su una rigida narrativa del Sé, è 
caratterizzata dal porsi obiettivi 
pragmatici attraverso la definizione 
puntuale di precisi mezzi per 
raggiungerli. Traiettoria di vita di tipo 
performativo in cui l’individuo non è in 
grado di riconoscersi e valorizzare gli 
obiettivi raggiunti tanto da agire verso 
la collezione di nuove mete di cui non è 
mai soddisfatto (cfr. Lévi – Strauss 
1962) 

Definita attraverso obiettivi di medio-
lungo periodo che si individuano sulla 
base della conoscenza di sé, dei limiti e 
delle risorse di cui si dispone e del 
proprio sistema valoriale. Capacità di 
ascoltare con attenzione la realtà e, nel 
caso, riorientare il proprio percorso. 
(Lévi – Strauss 1962). 
 
 

SENSO DI RESPONSABILITÀ  Alternanza di atteggiamenti polarizzati 
tra onnipotenza o passività, che 
denotano difficoltà nella comprensione 
sia della realtà del contesto di 
riferimento, sia delle conseguenze 
delle azioni proprie e altrui. Tendenza 
alla identificazione proiettiva: leggono 
negli altri l’immagine che non 
conoscono di sé e conformano 
propositi e gesti a quell’immagine.  

Atteggiamenti e comportamenti 
eticamente reattivi, connotati dalla 
capacità di leggere e interpretare il 
contesto in cui si svolge l’azione. 

PARADIGMA DI 
RIFERIMENTO  

Meccanico riduzionista (ideal-tipo di 
riferimento: l’homo oeconomicus che 
agisce per la massimizzazione della sua 

Sistemico – relazionale (ideal-tipo di 
riferimento: la mulier activa di Hanna 
Arendt (1958): che dà senso alla 



utilità e delle sue convenienza). 
Caratteristica prevalente di questa 
tipologia di individui è quella di non 
sapere riconoscere altri tratti della 
propria personalità, oltre al ruolo 
rigidamente dominante (Falso-Sé) che 
agiscono nella società, qualunque esso 
sia. 

propria vita agendo nello spazio 
pubblico e collaborando con gli altri per 
interessi o beni comuni). 
Caratteristica prevalente di questa 
tipologia di individui è quella di essere 
caratterizzati da personalità ricche, 
organizzate e integrate con una 
spiccata eticità e senso della relazione. 

 
 
3. Quale visione di futuro, quale progettualità per Roma? Riflessioni conclusive 
 
 
In riferimento ai nostri studi, possiamo quindi definire ‘generatività sociale’, l’attivazione da parte di gruppi, 
comunità, organizzazioni formali o informali, di iniziative la cui creatività, connettività e produttività 
innovativa deriva da un’idea di futuro che viene considerato essenzialmente come sfida a cui rispondere con 
consapevolezza e responsabilità, avendo cioè coscienza delle proprie intenzioni e del campo delle possibilità 
di cui si dispone. A questo fine, tra le parti, si attivano specifiche modalità di scambio e di dialogo che 
consentono di ricomporre e portare a sintesi delle differenze (culturali, politiche ma anche religiose ed 
etniche) che indirizzano le diverse modalità che hanno gli attori sociali di valutare le vocazioni e le risorse del 
contesto in cui vivono.  
 
Infatti, la principale caratteristica che abbiamo riscontrato negli scambi osservati all’interno di comunità o 
gruppi ‘generativi’ è la capacità di individuare un terreno comune, un metodo condiviso in cui si possa 
rendere esplicito ciò che tutti gli interlocutori presuppongono: valori, interessi e cognizioni messi in gioco 
nella relazione. Questo implica l’attivazione di un dialogo volto non solo alla discussione di fatti/oggetti 
specifici, ma rivolto essenzialmente al rispetto e al loro ‘riconoscimento’ (si veda supra, par. 1), tanto da 
integrare nelle loro comunicazioni anche aspetti tipicamente relazionali come la fiducia e la stima.  
 
Come noto dalla teoria sulla prammatica della comunicazione umana (Watzlawick et al. 1967), il contenuto 
di un discorso tra individui procede su due livelli che si intersecano: il primo ha come oggetto il contenuto, i 
‘fatti’, l’altro veicola informazioni relative al tipo di relazione che viene autorizzata attraverso il dialogo, 
permettendo a tutti gli interlocutori di sentirsi riconosciuti, misconosciuti o ‘disconfermati’ come soggetti, 
nelle posizioni che via via assumono. Da questa prospettiva, possiamo quindi ritenere che una forma di 
scambio o di collaborazione - che permetta, tra le parti, un dialogo simmetrico su entrambi i piani della 
comunicazione - sia in sé capacitante e generativo. A differenza di un dialogo disconfermante, quello 
simmetrico, infatti, conferma rinforza, riconosce l’Altro e lo fa per differenze, similitudini, giustapposizioni o 
negazioni chiare delle diverse posizioni assunte nel gruppo. E questo riconoscimento dell’Altro da sé produce 
nuovi strati di informazione - combinazioni, armonie o discordanze – e orienta trasformazioni e cambiamenti 
sia nei contenuti informativi, sia nella relazione comunitaria o di gruppo. 
  
Coerentemente, in una comunità generativa o in altra organizzazione locale, le strategie per affrontare il 
futuro del territorio non sono definite ex ante dai loro membri, ma sono frutto di ‘approssimazioni 
successive’, in relazione alla progettualità negoziata dai singoli individui all’interno del gruppo o della 
comunità. Gli obiettivi selezionati, sia che si tratti di ‘beni comuni territoriali’ già riconosciuti e condivisi, o 
relativi a interessi e cognizioni scambiate attraverso la negoziazione, sono tutti considerati sufficientemente 
laschi in modo da assemblare di volta in volta risorse, obiettivi raggiunti, oggetti preesistenti individuati come 
punti di forza o debolezza, che vengono poi decontestualizzati e reinterpretati in modo da modificarne 
significato e dettagli nel corso del processo. 
 
La generatività socioterritoriale si può, quindi, definire come un dinamismo che vivifica, e continuamente 
rinnova, le informazioni e conoscenze scambiate, l’uso dei beni comuni e del patrimonio materiale a 
disposizione, per come viene riconosciuto da un gruppo o da una comunità. E questo avviene attraverso un 



dialogo simmetrico che permette di riconoscere, accogliere e ricomporre differenze. Tale patrimonio diventa 
poi selezione di ‘risorse’ su cui intervenire progettualmente, come esito del processo negoziale. 
  
Da tutto questo discende che un’azione generativa socioterritoriale sia, innanzitutto, quella in cui ci si ‘prenda 
cura’ sia dei legami all’interno della propria comunità o organizzazione, sia delle vocazioni e del patrimonio 
locale. Nella negozialità territoriale, tale azione è innanzitutto volta al ‘riconoscimento’ dei presupposti con 
cui ciascun attore assegna, a quest’ultimo, cognizioni, valori, interessi diversi, orientando la nascita, o la 
rinascita, di un prodotto, di un servizio, di un’impresa, di nuove forme e legami sociali o di un progetto. 
Qualsiasi sia l’output di questa ‘azione’, la sua generatività consiste nel ‘lasciar andare’ il progetto o l’iniziativa 
selezionata: autorizzandolo, rendendolo libera di configurarsi, quel progetto diventa, in una parola, 
strumento di empowerment sociale.  
 
Il concetto di empowerment sociale in senso generativo, nel modo in cui lo stiamo interpretando, trae 
ampiamente spunto dal concetto di ‘capabilities’ (Nussbaum e Sen 1993; Nussbaum 2011) attraverso cui 
interpretare, e qualificare, la trasformazione dei legami sociali. In questo senso, un’azione sociale generativa 
potrebbe essere definita non solo come la capacità di rispondere in modo innovativo a dei bisogni sociali ma 
anche come la capacità di trasformare i legami sociali, alla base di quel bisogno, in senso capacitante, cioè 
attribuendo (direttamente o indirettamente) agli attori delle capacità di essere o di agire attraverso il 
‘riconoscimento’ delle loro differenze, in termini di attribuzione di percezioni, valori e cognizioni al 
patrimonio locale. 
 
Le potenzialità di empowerment sociale insite in un progetto territoriale generativo si riferiscono, dunque, 
alla libertà, lasciata agli attori che lo implementano, di definirlo, ridefinirlo, trasformarlo e reinterpretarlo 
continuamente, evitando la strumentalità, la loro messa in dipendenza e, quindi, il misconoscimento dei 
diversi interessi e bisogni messi in gioco nel corso del processo. Il benessere che ne deriva si correla, quindi, 
anche alla crescente consapevolezza che possono avere comunità o organizzazioni locali delle proprie risorse 
nonché delle proprie capacità negoziali e progettuali. 
 
La negozialità ‘generativa’ e ‘capacitante’ a livello socioterritoriale si può dunque sinteticamente definire 
come processo di negoziazione dei valori e degli interessi in gioco, diversamente attribuiti dagli attori sociali, 
per cui il ‘patrimonio dato’ si moltiplichi in risorse ‘riconosciute e attivate’ all’interno di una comune visione 
sul futuro di quello specifico territorio.  
 
Come si è tentato di argomentare nel presente contributo, la tipizzazione concettuale di ‘generatività sociale’ 
- da affinare e irrobustire con adeguati controlli empirici - può intanto servire come strumento esplorativo 
per orientarsi nelle specifiche esperienze di negozialità territoriale promosse, riconoscerne la virtuosità e, 
per questo, ‘capacitare’ ulteriormente gli stakeholders dello sviluppo territoriale. Se, in tempi di 
metamorfosi, la metafora-guida è quella del navigare a vista, se conveniamo che le prospettive teoriche e 
concettuali con cui si osserva il mondo siano ormai obsolete e che, se applicate, possono creare dei bias o 
risultare fallaci nella loro applicazione empirica, l’attributo di generatività e estrattività di una pratica, di una 
organizzazione o di un individuo, può permettere di discriminare tra le scelte possibili.  
 
In questa prospettiva di analisi, si ritiene indispensabile l’uso di tecniche qualitative rispetto a quelle 
tipicamente quantitative che rischiano di confondere gli strumenti con il fine della ricerca.  Si tratta quindi di 
privilegiare, almeno in questa fase, l’uso di interviste no standard, lo story-telling e l’osservazione 
partecipante. Esse consentono infatti di penetrare meglio nei drivers, nelle ragioni, nelle cornici percettive e 
cognitive con cui i fenomeni vengono illustrati nel loro ‘farsi quotidiano’ dai referenti di ricerca. Drivers, 
questi, che costruiscono nuove narrazioni; possono orientare, cioè, la traiettoria e le implicazioni di nuovi 
studi e promuovere, quindi, una circolarità recursiva tra l'esperienza, l'osservazione della stessa e le derivanti 
intuizioni che sfidino teorie, concetti e cognizioni preesistenti. 
 
In una fase in cui si tratta di ‘navigare a vista’ possiamo intanto cercare di vedere, tra la nebbia, cosa meriti il 
coinvolgimento e il supporto negoziale, al fine del perseguimento di beni comuni territoriali, quali che siano 



gli ambienti, le organizzazioni, i soggetti che offrano spazi di innovazione, disponibilità al cambiamento. 
«Start where the energy is», sostiene Anne de Feitjer della municipalità di Amersfoort (Eskelinen J. et al. :55)  
 
Sebbene molti concetti abbiano perso la loro capacità euristica, almeno noi studiosi che, come science-policy 
interfaces, operiamo ‘nei territori di mezzo’ tra il mondo accademico e la politica, dobbiamo avere nuovi 
occhi con cui guardare il mondo, come invita Beck (2016), e contribuire, con nuovi metodi o concetti, anche 
solo esplorativi o provvisori, a rendere visibili quelle forme o pratiche di innovazione sociale che stanno 
prendendo forma, attingendo a saperi e a conoscenze non mainstream, nonché facendo leva su nuovi metodi 
di analisi qualitativa, affinché la capacità immaginativa e progettuale, verso il futuro inclusivo e solidale di 
Roma, possa esprimere il suo potenziale. 
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