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fotografie, potenzialita', direzioni a Siena

Alcuni estratti dal lavoro del Community hub denominato: “Le
risorse socio-culturali come contributo alla risposta ai bisogni
sociali  di un territorio - Ricerca-azione a Siena con il Design sul
potenziale dei contesti territoriali”.
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Il lavoro complessivo denominato “Le risorse socio-culturali come contributo alla risposta ai
bisogni sociali  di un territorio - Ricerca-azione a Siena con il Design sul potenziale dei contesti
territoriali” nasce dall'esigenza di Community hub e Fondazione Monte Paschi di Siena di
sviluppare una riflessione che da un lato rafforzi la potenzialità della funzione comunitaria di
Community Hub rispetto alla città di Siena e della provincia e dall'altro lato porti un contributo al
tema welfare culturale in termini definitori e di potenziale presenza e sviluppo nella città di Siena.

L'idea è anche quella che questo affondo possa essere un contributo a modellizzare una
attenzione prima, e un approccio poi, utile anche ad altri contesti territoriali.

Questo Flash report riporta una prima cornice che inquadra il campo di azione, gli elementi
peculiari del metodo utilizzato per la lettura, un estratto parziale e solo orientativo su alcune
osservazioni fatte e la conseguente spinta alle prospettive di azione che tale fotografia ci ha
permesso di ipotizzare.
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Molte volte interrogo me stesso sul perché’ determinate
città, paesi, contesti riescano a conseguire trasformazioni

importanti e positive. M’imbatto in numerose e varie
risposte, ma una di queste mi pare comune a tutte le città

e i contesti che innovano: perché in esse c’è stato un
inizio, un risveglio. Ed e’ questo che fa reagire una città.

Ed e’ questo che chiamo una buona agopuntura.
Una vera agopuntura urbana.

Jaime Lerner Architetto
ex Sindaco di Curitiba (Brasile)
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Campo di azione e metodo, di cosa stiamo parlando

Cosa è il Community Hub in una definizione
Il Community hub è un laboratorio permanente di innovazione sociale che ha al centro del
proprio essere e operare la dimensione del welfare culturale ovvero della capacità di trovare
soluzioni al bisogno sociale attraverso processi culturali.
Il community hub è un luogo e un network; E' un luogo fisico e un network aperto di attori del
terzo settore che in forma collettiva genera apprendimento innovativo, progetti a impatto sociale,
prodotti socio-culturali e interazioni ad alta valenza culturale con soggetti provenienti da altri
contesti.

Che cosa è il welfare culturale e l'azione socio-culturale
Il Welfare culturale è innanzitutto quella  cornice di riferimento entro la quale
la pratica culturale (intesa sia come arti visive, performative, ecc, sia come
patrimonio culturale, sia come competenze culturali, sia come organizzazioni
che propongono azioni e attività socio-culturali) assume sia un significato e
un valore,  sia una funzione pratica e quindi un contributo rispetto al
benessere sociale e della salute degli individui  di una comunità.
Il Welfare culturale nella dimensione che al Community hub interessa ha
molto a che fare con la capacità di costruire una narrazione territoriale e un
conseguente riconoscimento di pratiche esistenti e che possono generarsi di
tipo socio-culturale.

L'azione socio-culturale significa, giusto per chiudere con le definizione
fondamentali di questo lavoro, la capacità di una attività, di un servizio, di
una offerta al pubblico, di riferirsi contemporaneamente al livello sociale (in
termini di bisogni, esigenze,ecc.) e culturale (in termini di capacitazione,
apprendimento, crescita, appartenenza, ecc.) di uno o più individui e di una
comunità di riferimento.
Questo campo così definito ci porta a superare la netta separazione tra
sociale e culturale (sia di strutture, sia di organizzazioni, sia di operatori) a
favore di una dimensione ibrida, meticciata in grado di tenere insieme
organizzazioni culturali che operano consapevolmente in forme socio-
c u l t u r a l i e organizzazioni Social i che operano, anch'esse,
consapevolmente in forme socio-culturali. 

la scelta di leggere il contesto con un metodo
Con queste premesse e soprattutto dentro queste definizioni l'esigenza prioritaria è quella di
costruire una narrazione del contesto preso inconsiderazione (nel nostro caso Siena) che diventi
da un lato permanente (cioè che dia lo start al territorio ma poi rimanga in movimento) e dall'altro
evolutiva (cioè che permetta di stabilire un punto 0 da cui poi innescare sviluppo in termini di
concetti e di pratiche).
Per questo la scelta è andata su un metodo di lettura dell'esistente che di fatto rappresenta uno
strumento di partenza di azioni territoriali il “Design sul potenziale dei contesti territoriali”1.
Il design sul potenziale dei contesti territoriali è un processo di ricerca capace di produrre una
nuova lettura di un contesto partendo dalla mappatura delle dimensioni demografiche,

1 Metodo sperimentato e ideato dall'Ufficio nazionale di Economia civile di Legambiente con il contributo 
dell'Università di Firenze corso di laurea magistrale “Disegno e gestione degli interventi sociali” per la nascita dei 
Distretti dell'economia civile in Italia. Il metodo è utilizzato anche in percorsi di innovazione sociale promossi da 
Fondazioni di comunità, Fondazioni di origine bancaria  e  da varie realtà operanti nell'ambito sociale, educativo e di
sviluppo di comunità  (cooperative sociali e associazioni di promozione sociale che operano in varie parti d'Italia). 
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economiche, sociali, ambientali, di innovazione civica e di economia civile e, approfondendo la
dimensione legata ai saperi locali sviluppa percorsi di innovazione di comunità.
Il Design è una ricerca che nasce dalla consapevolezza che è possibile migliorare la realtà
territoriale provando a indossare delle lenti che riguardano l'assenza o la presenza di alcune
dimensioni, la loro dinamicità, il potenziale di un territorio tramite la lettura e la “sovrammissione”
dei dati quantitativi e qualitativi orientati allo sviluppo locale del territorio, oggetto di lavoro di
questo strumento. Le unità di osservazione e di analisi sono articolate in “famiglie” e ognuna di
esse ci fornisce informazioni e approfondimenti in ottica di sviluppo locale.

La tesi

All'origine di questo lavoro e soprattutto di questa direzione data al percorso del Community hub
c'è quella che abbiamo chiamato una ricerca della possibile “generatività nella potenzialità”
ovvero che se nei contesti territoriali azioni, soggetti, sperimentazioni sono connessi e interagenti
fra loro acquisendo una narrazione collettiva che li accomuni, questi, possono moltiplicare la
propria efficacia. 
Nel nostro specifico contesto la tesi è che la presenza di consapevolezza e connessione
nell'ambito del Welfare culturale (che significa azione e presenza socio-culturale di attori,
patrimonio e processi) possa portare una maggiore capacità di risposta ai bisogni sociali e culturali
e quindi un maggior benessere per la comunità. Non necessariamente aggiungendo (quanto meno
all'inizio) ma costruendo una narrazione comune e una capacitazione di tutti gli attori potenziali.
Anche qui, giusto per dare una suggestione in forma di slogan, chiamiamo questo “sociale
aumentato”.
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I terminali osservati

Per sondare e tentare di fotografare la potenzialità di un territorio e di una comunità e proporre
qualche indirizzo di sviluppo nel campo del welfare culturale abbiamo individuato 5 terminali
ovvero 5 aree o contenitori i cui significati ci permettono di valutare sia la potenzialità del contesto
a sviluppare welfare culturale sia lo stato delle risorse e della percezione degli attori entrambi
elementi fondamentali per lo sviluppo della traiettoria socio-cultuale.
Quando operiamo per incrementare azioni innovative abbiamo la necessità  di comprendere quale
è  l'humus territoriale e collegarlo alle risorse attuali. Cioè individuare quale è  la predisposizione
del territorio a cambiare a mutare in un ottica sempre collaborativi e relazionale e quale è la risorsa
su cui si può contare.
Per questo i terminali sono di 2 tipi: 
A- terminali di contesto
B- terminali specifici
E in particolare per Siena e il Welfare culturale sono:
A-
-ecosistema favorevole;
-densità relazionale;
-innovazione sociale;
B-
-risorse socio-culturali;
-consapevolezza degli attori.

L'ecosistema favorevole 
E' quale è la predisposizione di un contesto a produrre cambiamento che misuriamo attraverso i
dati riferiti a la tenuta economica, le risposte generate in ambito Socio-ambientale, ad alcuni
aspetti demografici come la presenza  di giovani, di stranieri  e loro presenza all'interno del tessuto
sociale e economico, la tenuta del welfare locale.
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La densità relazionale
è quale e come è la vicinanza tra gli attori (e la frequentazione tra gli  attori) di un contesto in
termini di reti e alleanze che misuriamo in relazione alla quantità e qualità del sistema di relazioni
presente e agito fra attori diversi, se questo è presente,  se è generativo e se è ibrido  (cioè capace
di tenere insieme attori e processi economici, sociali, istituzionali, formativi).

L'innovazione sociale
è quale è la capacità di attori e contesto di generare  risposte a bisogni emergenti attraverso forme
e strumenti nuovi e costruiti grazie alla sinergia fra soggetti diversi.
L'innovazione sociale di un contesto all'interno della cornice del  welfare culturale la misuriamo in
relazione alla presenza e alla qualità di esperienze consolidate, nuove o ad alta dimensione
sperimentale che hanno trovato o stanno trovando nuove risposte sociali, socio-ambientali, socio-
culturali (inconsuete o svincolate da finanziamenti pubblici, con forte partecipazione giovanile,
grazie strumenti di innovazione civica, ecc ..).

Le risorse socio-culturali
Sono quelle risorse in grado di rispondere a bisogni sociali attraverso il contributo della cultura (e
viceversa), dei suoi attori,  delle azioni da essi generate.
All'interno della cornice del welfare culturale è misurata in relazione alla quantità, qualità e
potenziale innovativo del patrimonio civile socio-culturale locale.

La consapevolezza degli attori
La consapevolezza socio-culturale degli attori è la capacità dei soggetti di dare risposte
consapevoli ai bisogni sociali attraverso le azioni cultuali (e viceversa) e attraverso la costruzione
di un sistema  di riferimento e di significati a cui appartenere e a cui far riferimento.
All'interno della cornice del  welfare culturale è misurata in relazione alla intenzionalità delle  azioni
socio-culturali messe in atto,  dalla comprensione del loro impatto, dalla capacità di misurarle della
volontà di fare alleanze con altri attori locali all'interno del concetto stesso di welfare culturale.

La lettura e l'interpretazione dei valori e dell'oscillazione in termini di presenza o carenza di questi
terminali permette  di fotografare il potenziale del contesto, di interpretare e proporre alcuni input
per il miglioramento e il rafforzamento della comunità e dei suoi attori nell'ambito dell'efficacia e
della forza territoriale del welfare culturale.

La ricerca in numeri

L'attività di design sul potenziale dei contesti territoriali ha avuto uno sviluppo temporale di 7 mesi,
da febbraio a settembre 2021.
E' una analisi che ha utilizzato sia la ricerca quantitativa sia quella qualitativa. Il Design poi nella
sua fase ultima, al momento non ancora realizzata,  aggiunge un ulteriore contributo tramite un
focus group che coinvolgerà alcuni opinion leaders senesi e che aggiungerà quindi ulteriori
informazioni e letture utili al completamento definitivo di questo lavoro.
La parte quantitativa ha utilizzato oltre 20 fonti diverse di primo e secondo livello raccogliendo
oltre 200 indicatori diversi e  afferenti alle dimensioni  demografiche, sociali, ambientali,
economiche e culturali. sono oltre 200.
La parte qualitativa ha utilizzato gli strumenti dell'intervista semistrutturata e del questionario.
Entrambi costruiti in grado da poter restituire informazioni confrontabili le une con le altre.
Le interviste a soggetti diversi (cooperative sociali, associazioni culturali, APS,associazioni di
volontariato, fondazioni, comitati e imprese culturali neo nate) sono state 50, i questionari 11 a cui
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hanno risposto associazioni culturali e fondazioni.

L'intervista semistrutturata è stata strutturata attraverso temi o aree di riferimento prefissate, linee
guida predisposte in scheda con domande prefissate obbligatorie ma  adattabili in relazione al
contesto e alla modalità . Le interviste sono state realizzate da operatori delle organizzazioni socio-
culturali che compongono il Community hub.
La durata media di ogni intervista è stata di 40 minuti circa.
Le interviste si sono svolte o attraverso piattaforme on line o in presenza in relazione alle singole
disponibilità degli intervistati fra maggio e giugno 2021.
Il questionario si è basato sulla scheda utilizzata per le interviste con la differenza che ad ogni
domanda si è definito le risposte a scelta in modo da avere uno strumento utilizzabile attraverso un
form a risposta chiusa ma collegabile allo strumento dell'intervista.

LE REALTA' COINVOLTE NELLA PARTE QUALITATIVA
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Il processo

Le fasi del Design riarticolato e modellato per le esigenze del lavoro su
Siena sono state in ordine cronologico:

-definizione dei terminali;

-raccolta dei dati su batterie di indicatori predeterminati;

-costruzione strumenti qualitativi;

-attivazione e conduzione qualitativa (questionari e interviste);

-collocazione dei dati e delle risultanze della qualitativa all'interno dei
contenitori “terminali”; -interpretazione e misurazione;

-restituzione.
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Alcune istantanee 

Il lavoro completo ha portato al reperimento di  un articolato e intenso numero di dati e di una serie
di interpretazioni ricavate dai questionari e dalle interviste inserite poi nella interpretazione con
riferimento ai 5 terminali.
In questo paper riassuntivo riportiamo alcuni frammenti della ricerca commentandoli con l'obiettivo
di fornire al lettore il respiro che il Design ha avuto alcuni interessanti elementi sia per il loro
contributo alla interpretazione sia per il valore in sé.

Il lavoro completo con tutti i dati è composto da 2 elaborati:

“Le risorse socio-culturali come contributo alla risposta ai
bisogni sociali  di un territorio - Ricerca-azione a Siena con il
Design sul potenziale dei contesti territoriali” - PARTE 1
QUADRO DI RIFERIMENTO E ANALISI QUANTITATIVA

“Le risorse socio-culturali come contributo alla risposta ai
bisogni sociali  di un territorio - Ricerca-azione a Siena con il
Design sul potenziale dei contesti territoriali” - PARTE 2
ANALISI QUALITATIVA
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Ecosistema favorevole

INDICE DI CRITICITA' ECONOMICA

L’indice è un’elaborazione realizzata all’interno 
del progetto e si ottiene attraverso la 
composizione:

- Reddito oltre 75 k / Reddito fino a 10 K
- Percentuale di Contribuenti 
- Percentuali si contribuenti fino a 10 K

L’indicatore si muove da 0 a 1, dove 1 indica la 
massima criticità.  

Ottima la performance della città di Siena (dato 
2019).

INDICE DI GINI
L'indice di Gini è spesso usato come indice
di concentrazione per misurare la 
diseguaglianza nella distribuzione del 
reddito o anche della ricchezza.
È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori 
bassi del coefficiente indicano una 
distribuzione abbastanza omogenea, con il 
valore 0 che corrisponde alla pura 
equidistribuzione.

Tutta la Provincia compreso la città di Siena 
hanno  valori sufficientemente buoni.

Solo a titolo di esempio Firenze ha l'indice a 
0,45 (quindi il doppio di Siena).

ECOSISTEMA URBANO
Ecosistema Urbano è un rapporto di 
Legambiente realizzato con la collaborazione 
scientifica dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia
ed editoriale de Il Sole 24 Ore.

Siena insieme ad altre province toscane risulta 
fra le più virtuose

Ecosistema Urbano è stato il primo studio che a livello 
mondiale si è posto come obbiettivo quello di organizzare i
dati ambientali delle città con lo scopo di fornire un criterio 
di valutazione della sostenibilità ed un benchmarking delle 
prestazioni ambientali. Lo scopo dello studio è quello di 
misurare la “febbre” ambientale delle città capoluogo e 
l’efficacia delle prescrizioni messe in atto dalle 
amministrazioni pubbliche.
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SGUARDO SUI REDDITI

Siena ha un profilo economico differente 
rispetto alle altre città. In particolare ha un 
ampia popolazione che supera i 26.000 €
ed ha una bassa percentuale di Irpef sotto i 
10.000 euro

INDICE DINAMISMO DEMOGRAFICO

Indice sintetico calcolato come media 
aritmetica dei valori standardizzati (Z-score)
dei seguenti indicatori: Densità demografica
= Ab./Kmq, Crescita demografica = Var. % 
2011-2021, Presenza di stranieri = 
Stranieri/Pop. Totale

L’indicatore costituisce una elaborazione 
originale della Università degli studi Federico 
II Napoli in collaborazione con il Politecnico di
Milano.

La città di Siena ha un valore molto positivo.
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Densità relazionale

INDICE STRUTTURALE DI DIPENDENZA

È un indicatore di rilevanza economica e 
sociale: esso rappresenta il 
numero di individui non autonomi per ragioni 
demografiche (età<=14 e età>=65) ogni 100 
individui potenzialmente indipendenti (età 
15-64).
Tale rapporto esprime il carico sociale ed 
economico teorico della popolazione in età 
attiva: valori superiori al 50 per cento 
indicano una situazione di squilibrio 
generazionale.

Siena come si evince dalla mappa risulta 
avere un dato superiore al la media.

PERCEZIONE SULLA PRESENZA DI RETI
SOCIO-CULTURALI

Il dato è ricavato  dal lavoro qualitativo che ha 
raggiunto fra interviste e questionari 61 soggetti
che operano a Siena.

E' dominante la richiesta di costituire ecosistemi
e reti di riferimento che oltre il 70 % degli 
intervistati dichiara non essere presenti a Siena.

CONOSCENZA RETI SOCIALI E CULTURALI 

Il dato è ricavato  dal lavoro qualitativo che ha 
raggiunto fra interviste e questionari 61 soggetti
che operano a Siena.

Sulla  domanda circa la conoscenza delle 
organizzazioni di reti sociali e culturali presenti 
nel territorio la risposta si sposta per il 60% su 
“bassa conoscenza” o “poco praticate se 
presenti”.
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Innovazione sociale
ALCUNI DATI SULLA DEMOGRAFIA

Questi dati relativi all'età media, all'indice di vecchiaia, alla presenza di stranieri sono collegati al 
concetto di innovazione perchè i loro livelli percentuali ci dicono di una città che si sposta 
fortemente sul consolidato e poco sulla nuova presenza. Nuova presenza che è sempre sintomo 
di possibili processi naturali di innovazione sociale

START UP INNOVATIVE (dalla rilevazione Siena2030)

Siena tra le 3 città universitarie della Toscana risulta quella che ha numeri più bassi rispetto alla 
nascita di start up innovative
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IMPRENDITORIA GIOVANILE 

Siena tra le 110 province italiane occupa l'84° posto rispetto alla nascita e sviluppo di 
imprenditoria giovanile

ETA' DELLE PERSONE SCELTE DALLE ORGANIZZAZIONI PER L'INTERVISTA

Il dato è relativo all'indagine qualitativa e rappresenta un dato che di per se non può essere 
rappresentativo ma senza dubbio apre il tema dell'età dentro le organizzazioni che anche da 
questo riferimento seppur parziale e non campionario permette alcune riflessioni sulla spinta 
innovativa più o meno esprimibile dalle organizzazioni

CONOSCENZA ESPERIENZE INNOVATIVE
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Risorse socio-culturali

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA
PRINCIPALE NEGLI ETS

Dal Registro statistico delle organizzazioni 
No Profit di Istat sono solo 4 le Province in 
Italia (su un totale di 109) ad avere come 
settore predominante in termini di numeri 
quello della Cultura, sport e formazione.
Siena è tra queste 4

PANORAMICA SU PRESENZA ETS E RAPPORTO NUMERO DIPENDENTI

Dal Registro statistico delle organizzazioni No Profit di Istat Siena presenta una situazione che 
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fotografa una alta presenza di organizzazioni no profit a fronte però di una bassa quantità di 
dipendenti in esse.
Siena cioè, a fronte di una alta presenza in percentuale di istituzioni no profit in rapporto alla 
popolazione residente in Provincia si trova, nello stesso rapporto, ad avere un basso numero 
di dipendenti.
Lo si evince anche dalle immagini sottostanti che fanno il focus sulla Toscana.

SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE E CREATIVO NELL'ECONOMAI LOCALE

Dal rapporto annuale “Cultura” redatto da Symbola e Unioncamere a livello nazionale si evince 
una situazione analoga al focus sugli Enti del terzo settore ovvero alta posizione rispetto al ruolo 
(Siena per la precisione è nona) ma debole la parte riferita all'occupazione.
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MUSEI E SPAZI APERTI 

Dai dati openpolis si evince una ottima performance in termini di presenza sia nell'ambito dei 
musei (per ragazzi da 7 a 17 anni) sia nell'ambito degli spazi sportivi all'aperto.

ITALIA E QUALITA' DELLA VITA – RAPPORTO ANNUALE “IL SOLE 24H”
(DATO 2020 SU SIENA)

Siena su 110 province Siena si colloca al 5° posto nella sezione Cultura e tempo libero.
La sezione comprende numero di biblioteche, proposta culturale, luoghi per il tempo libero, 
eventi, spettacoli, ecc...
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ACCESSIBILITA' AI SERVIZI CULTURALI IN TOSCANA

INDICE PRESENZA LUOGHI CULTURALI (in relazione agli abitanti)

L'indice dei luoghi culturali evidenzia la 
presenza delle strutture culturali in relazione alla
popolazione dei singoli comuni.
Tiene conto della quantità di biblioteche e di 
musei in relazione alla popolazione.
Più è alto il valore più la situazione è positivo.

Siena si colloca in una posizione medio alta in 
assoluto e anche rispetto agli altri comuni della 
Provincia.
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Consapevolezza degli attori

CHE COSA E' IL WELFARE CULTURALE

Il dato è ricavato  dal lavoro 
qualitativo che ha raggiunto fra 
interviste e questionari 61 soggetti
che operano a Siena.

Per le organizzazioni intervistate è
dominante il significato della 
cultura come diritto (40% circa). 
Più bassa la centratura sul 
significato probabilmente più 
vicino ovvero “utilizzo della cultura
come strumento per il benessere 
delle persone” (quasi il 30%).

Significativo è il dato in cui gli 
intervistati palesano la non 
comprensione del termine (1 su 
5).

COSA SIGNIFICA SOCIO-CULTURALE
Il dato è ricavato  dal lavoro 
qualitativo che ha raggiunto fra 
interviste e questionari 61 soggetti
che operano a Siena.

Sono significative 2 posizioni 
espresse in questo grafico:
1-chi dà una definizione 
dell'azione socio-culturale 
equilibrata (non troppo spostata 
sul sociale o sul culturale) sono i 
soggetti dell'innovazione civica 
(ovvero quei soggetti non 
tradizionali e non consolidati).
2-le altre organizzazioni, culturali 
e sociali, tendono in forme più o 
meno intense a caratterizzare il 
significato rispetto alla propria 
categoria.
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LA PERCEZIONE SUL GIA' COSTRUITO CON LE
REALTA' DEL TERRITORIO SU AZIONI SOCIO-

CULTURALI ALL'INTERNO DEL PARADIGMA DEL
WELFARE CULTURALE

Il dato è ricavato  dal lavoro 
qualitativo che ha raggiunto fra 
interviste e questionari 61 soggetti
che operano a Siena.

Il risultato ci dice che c'è da 
costruire maggiormente con 
Amministrazione e agenzie di 
formazione. In atto un lavoro in 
progress sia tra attori sociali e 
culturali sia viceversa.

Il Grafico fotografa di fatto le 
intenzioni delle organizzazioni 
rispetto al lavoro da fare. In 
questo senso va letto al contrario 
(molto con l'Amministrazioni e con
intensità minore con gli altri 
soggetti)

IL DESIDERIO DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI 
DI COLLABORAZIONE CON 

Il dato è ricavato  dal lavoro 
qualitativo che ha raggiunto fra 
interviste e questionari 61 soggetti
che operano a Siena.

Questo grafico ci consente di 
misurare il desiderio di rapporto 
delle organizzazioni culturali 
rispetto a 4 sistemi fondamentali 
per la costruzione di processi di 
welfare culturale territoriale
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LE COMPETENZE CULTURALI 
NELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

Il dato è ricavato  dal lavoro 
qualitativo che ha raggiunto fra 
interviste e questionari 61 soggetti
che operano a Siena.

Gli intervistati sono in questo caso
le organizzazioni sociali che alla 
domanda sulla presenza di 
competenze culturali dichiarano 
per il 75% di non averle o di averle
presenti ma non ne sono 
significativamente consapevoli.

La stessa domanda ma capovolta 
(competenze sociali nelle 
organizzazioni culturali) è stata 
fatta alle organizzazioni culturali e 
la risposta riporta una percentuale
ancora più alta (80%)

I LUOGHI DELLA CULTURA  PIU' FREQUENTEMENTE NOMINATI DAGLI INTERVISTATI
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Una istantanea sociale

Una dinamica e dimensione trasversale a tutti i terminali, e che di fatto fa da sfondo al motivo
principale alla base di questo focus ovvero la possibilità del welfare culturale di contribuire ai
bisogni sociali del territorio, è quella della rilevazione dei bisogni sociali. Questa per 2 ordini di
motivi  non ha avuto in questo elaborato e negli studi di questi mesi una approfondimento specifico
(difficoltà iniziale a trovare dati utili e sistemazione di questa osservazione successiva a una prima
indagine più spostata su risorse e potenzialità).
Da pochi carotaggi si evincono comunque alcuni elementi di rilievo da approfondire
successivamente.

ABBANDONO SCOLASTICO PER PROVINCIA ABBANDONO SCOLASTICO IN TOSCANA

NEET PER COMUNE RELAZIONE FRA ABBANDONI E
SCOLARIZZAZIONE TERRITORIALE
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Il lavoro di lettura all'interno dei 5 terminali

I dati trovati e interpretati e la parte qualitativa somministrata e interpretata ci consentono di fare
una lettura finalizzata non tanto a evidenziare punti di debolezza o punti di forza ma quanto (nella
logica del Design) a spostar l'ottica sul potenziale da poter mettere in moto e riattivare.
In questo senso riteniamo che il lavoro di Design abbia un senso. Ovvero nel costruire una rilettura
dei contesti posizionandosi su quello che la caratterizzazione del focus, nel nostro caso il welfare
culturale a Siena, ha, potrebbe avere o attivare sia specificatamente sia come predisposizione e
capacità territoriale.
Questo è un passaggio importante perchè la sottolineatura è che i terminali e la loro lettura ci
possono aiutare a lavorare sul miglioramento del welfare culturale a Siena non soltanto attraverso
il consolidamento di risorse varie (risorse socio-culturali) e lo sviluppo (livello di consapevolezza)
ma anche attraverso il miglioramento di alcuni aspetti legati alla relazione (densità relazionale), alla
capacità creativa (innovazione sociale) e infine alla comprensione degli eventuali elementi che
determinano maggiore o minore fluidità e predisposizione del territori allo sviluppo di processi che
hanno a che vedere con l'innovazione (ecosistema favorevole). 

ECOSISTEMA FAVOREVOLE

l'incrocio e la relazione fra la tenuta 
economica, le risposte generate in ambito
Socio-ambientale, ad alcuni aspetti 
demografici come la presenza  di giovani, 
di stranieri  e loro presenza all'interno del 
tessuto  sociale e economico, la tenuta 
del welfare locale sia in termini di 
progressione o permanenza nel tempo sia
in relazione a altri contesti con 
caratteristiche dimensionali e tipologiche 
simili posizionano Siena nella fascia 
“alta”.

DENSITA' RELAZIONALE

la valutazione e interpretazione sulla 
vicinanza tra gli attori (e la frequentazione
tra gli  attori) di un contesto in termini di 
reti e alleanze che misuriamo rispetto alla 
quantità e qualità del sistema di relazioni 
presente e agito fra attori diversi, è in 
Siena potenzialmente generativa, 
attualmente scarsamente  capace di 
tenere insieme attori e processi 
economici, sociali, istituzionali, formativi.
La relazione fra potenziale generativo e 
capacità di relazione restituiscono una 
valutazione “Media”.
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INNOVAZIONE SOCIALE

La capacità di attori e contesto senese di 
generare  risposte a bisogni emergenti 
attraverso forme e strumenti nuovi e 
costruiti grazie alla sinergia fra soggetti 
diversi è valutata come “scarsa”.
L'innovazione sociale di un contesto 
all'interno della cornice del  welfare 
culturale è misurata in relazione alla 
presenza e alla qualità di esperienze 
consolidate, nuove o ad alta dimensione 
sperimentale che hanno trovato o stanno 
trovando nuove risposte sociali, socio-
ambientali, socio-culturali (inconsuete o 
svincolate da finanziamenti pubblici, con 
forte partecipazione giovanile, grazie 
strumenti di innovazione civica, ecc ..).

RISORSE SOCIO-CULTURALI

Le risorse socio-culturali sono quelle 
Risorse in grado di rispondere a bisogni 
sociali attraverso il contributo della cultura
(e viceversa), dei suoi attori,  delle azioni 
da essi generate.
All'interno della cornice del welfare 
culturale a Siena la misurazione e 
valutazione in relazione alla quantità, 
qualità e potenziale innovativo del 
patrimonio civile socio-culturale locale,  è  
“Alta”.

CONSAPEVOLEZZA DEGLI ATTORI

La capacità dei soggetti senese di dare 
risposte consapevoli ai bisogni sociali 
attraverso le azioni cultuali (e viceversa) e
attraverso la costruzione di un sistema  di 
riferimento e di significati a cui 
appartenere e a cui far riferimento è 
considerata dopo attenta valutazione delle
interviste e questionari “bassa”.
All'interno della cornice del welfare 
culturale è misurata  l'intenzionalità delle  
azioni socio-culturali messe in atto,  la 
comprensione del loro impatto, la capacità
di misurarle, la volontà di fare alleanze 
con altri attori locali all'interno del concetto
stesso di welfare culturale.
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Quali questioni e prospettive si aprono

Il welfare culturale a Siena, dopo questa prima e approfondita osservazione ci pone davanti alcune
questioni che possono aprire prospettive interessanti per il Community Hub, per gli attori socio-
culturali del territorio, per i Sistemi pubblici presenti e afferenti all'area senese.
Le questioni a cui facciamo riferimento sono rappresentali in varie possibili forme.
Abbiamo scelto un modo che, tipico del metodo del Design, osserva la parte da generare, sempre
quindi in un ottica di mobilitare positivamente il potenziale.

In una scala che va da dimensioni “da consolidare”, da “rafforzare” e infine “da generare” abbiamo
questa griglia orientativa:

da consolidare
(dimensioni presenti e forti)

-La presenza quantitativa di patrimonio, attività, sistemi socio-
culturali
-La qualità delle proposte e dei contesti 

da rafforzare
(dimensioni già presenti con
forte possibilità di crescita)

-l'ibridazione e la connessione produttiva fra luoghi socio-cultuali
-la crescita del lavoro nell'ambito sociale (anche in termini di
stabilità)
-la crescita del lavoro nell'ambito culturale (anche in termini di
stabilità)
-l'innovazione civica promossa, abilitata dalla Pubblica
Amministrazione e stimolata dalla comunità
-l'innovazione sociale

da generare
(dimensioni che non sono

ancora presenti o sono
deboli)

-il lessico comune sul Welfare Culturale e l'intervento socio-
culturale (partendo dalla consapevolezza degli attori)
-un ecosistema territoriale, semi formale o formale, che si
riconosca nel Welfare Culturale
-la contaminazione e la connessione leggera ma permanente tra
gli attori
-la misurazione dell'impatto del sociale innescato dal patrimonio e
attività culturali e delle azioni socio-culturali

Che significa allora? Per la nostra osservazione tutto questo si traduce in attivazione di una serie
di azioni, avvio processi, ricerca di opportunità, investimento del contesto e degli attori,
verso la completa comprensione e il potenziamento del welfare culturale a Siena come attivatore di
risposte sociali e verso il benessere della comunità.
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La possibile evoluzione della mappatura

In questa sezione solo una anticipazione su uno dei possibili sviluppi di questo lavoro con il
metodo del Design. Si tratta di immaginare un rafforzamento della lettura per una migliore e più
ricca interpretazione utilizzando la costruzione di mappe attraverso Layer (strati diversi) composti
da dati diversi tutti georefenziati.
La georeferenziazione dei dati non è sempre necessaria (quando osserviamo piccoli borghi, paesi
delle aree interne, ecc per esempio) ma nei contesti cittadini, capoluogo di Provincia, e in ogni
caso in comunità che superano i 25.000 abitanti invece la possibilità di posizione risorse e fragilità
territoriali diventa molto interessante e utile per molti attori che hanno responsabilità sociali (del
Pubblico e del Privato).  Se si ha la possibilità di attingere a dati georefenziabili in termini di risorse
(risorse sociali, culturali, luoghi, attività localizzabili) e in termini di fragilità (soggetti in carico ai
servizi sociali, reddito di cittadinanza, bonus affitti e spesa, luoghi di cura delle fragilità, presidi
sociali, ecc...) possiamo comporre mappe che descrivano l'intensità dei fenomeni. Tenendoli
separati (risorse e fragilità) oppure incrociandoli e sovrammettendoli in modo da comprendere la
pressione di una parte e la possibile reazione dell'altra.
E poi immaginando anche ulteriori layer (per esempio quelli relativi all'ambiente) l'idea di comporre
una fotografia dinamica che esprima debolezze e potenzialità su mappa diventa interessantissima
e molto utile. Qui sotto alcune mappe molto semplici ma che aiutano a comprendere.  Quella delle
Risorse culturali, paesaggistiche, situazione presenza giovani U19 e poi 3 riguardanti l'intensità di
presenza di soggetti fragili in carico ai servizi o fruitori di RdC.
Se immaginiamo queste  fotografie sovrammesse iniziamo a comprendere il territorio nelle sue
pieghe più dinamiche, connettiamo risorse e vulnerabilità, sviluppiamo possibili ipotesi di intervento
che si concentrino magari di più nelle aree più problematiche (anche puntando su risorse che già
insistono su quella parte di territorio), ecc...ecc...

UNDER 19 RISORSE PAESAGGISTICHE RISORSE CULTURALI

PERSONE DISABILI PERSONE IN STATO DI POVERTA' REDDITO DI CITTADINANZA

Se immaginiamo questo lavoro su Siena nel solco dell'azione avviata da Community Hub sul
welfare culturale e della sua potenziale utilità possiamo immaginare un ulteriore passo avanti nel
costruire processi sempre più consapevoli e innovativi nel territorio.
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Gruppo di lavoro

Il lavoro è stato realizzato dall'equipe Communty hub: Miriam
Grottanelli, Clio Manfredi, Silvia Zordan, Margherita Fusi, Silvia
Bruni, Ugogiulio Lurini, Giovanna Donia, Stefano Tamagnini,
Francesca Meiattini, Renata Squarci, Clizia Bigliazzi.

Ha avuto la direzione scientifica di Carlo Andorlini dell'Università di
Firenze che ha anche il ruolo di coordinare lo sviluppo e il
consolidamento del Community Hub.

Ha avuto il contributo per la realizzazione di mappe e per la
collaborazione alla definizione dell'interpretazione e degli strumenti
Nicola Basile, esperto in azioni di lettura e intervento sociale nei
contesti territoriali.

Ha avuto l'accompagnamento e la collaborazione costante di Maria
Paola Bulletti della Fondazione Monte dei Paschi di Siena
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Materiale collegato

“Le risorse socio-culturali come contributo alla risposta ai
bisogni sociali  di un territorio - Ricerca-azione a Siena
con il Design sul potenziale dei contesti territoriali” -
PARTE 1 QUADRO DI RIFERIMENTO E ANALISI
QUANTITATIVA

“Le risorse socio-culturali come contributo alla risposta ai
bisogni sociali  di un territorio - Ricerca-azione a Siena
con il Design sul potenziale dei contesti territoriali” -
PARTE 2 ANALISI QUALITATIVA

“Le risorse socio-culturali come contributo alla risposta ai
bisogni sociali  di un territorio - Ricerca-azione a Siena
con il Design sul potenziale dei contesti territoriali” -
PARTE 3 INTERPRETAZIONI E DIREZIONI
ORIENTATIVE
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“È davvero contemporaneo chi non coincide perfettamente
col suo tempo né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in

questo senso, inattuale; ma, proprio attraverso questo
scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di

percepire e afferrare il suo tempo (…) coloro che
coincidono troppo pienamente con la loro epoca,

combaciando perfettamente con essa in ogni punto, non
sono contemporanei perché, proprio per questo, non

riescono a vederla”.

Giorgio Agamben 
Che cos’è il contemporaneo? Nottetempo, 2011 
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