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declinabilità metodologica e applicativa anche a livello di policymaking. probabil-
mente, tanto più la teoria è ben sviluppata tanto più sarà caratterizzata anche da una
certa trasversalità di campi d’azione e intervento. Dal più potente mutamento globale
al più specifico intervento operativo sulle policies per combattere la disoccupazione,
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procedura di blind peer Review (bpR). la decisione finale relativa alla pubblicabilità del
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I giovani e la crisi socio-ecologica: 
quale welfare per riabitare le aree interne?

GIOVANNI CARROSIO

1. Introduzione

Durante i mesi di picco della pandemia, si è dibattuto molto
dei modelli di sviluppo insediativo e delle forme dell’abitare
nel nostro Paese. La disuguale diffusione del virus ha solleci-
tato riflessioni sul rapporto tra densità abitativa e sostenibili-
tà ambientale e sociale, mentre le pratiche di distanziamento
e la repentina diffusione di forme di telelavoro hanno messo
in luce come in molti casi sia possibile ridurre il pendolarismo
e la mobilità residenziale indotta dal lavoro. Tanto è vero che
i quotidiani riportano molte storie di lavoratori emigrati nei
grandi centri urbani che sono ritornati ai loro luoghi di prove-
nienza, dove hanno continuato a lavorare grazie all’utilizzo di
dispositivi tecnologici.
A partire dalle storie di ritorno ai luoghi di origine – il

Meridione, la montagna, i piccoli comuni, le città medie di
provincia – ha ripreso slancio il dibattitto sulla coesione terri-
toriale, attorno a prospettive di deconcentrazione della popo-
lazione come modello insediativo e di sviluppo non più teso
a rafforzare i grandi agglomerati urbani, ma capace di valo-
rizzare il policentrismo territoriale del nostro Paese. Questo
dibattito ha messo in luce la questione delle aree interne,
caratterizzate da bassa densità abitativa, che da molto tempo
sono intrappolate in una spirale della marginalizzazione, con-
seguente al reciproco alimentarsi di spopolamento e contra-
zione dei servizi di cittadinanza. Lo spopolamento di queste
aree è diventato nel tempo un problema per la tenuta di tutto
il sistema paese: l’abbandono ha prodotto dissesto idrogeolo-
gico, perdita di biodiversità, sottoutilizzo delle risorse
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ambientali, degradarsi del patrimonio abitativo e artistico,
mortalità di imprese e di economie di prossimità. Riabitare le
aree interne significherebbe rimettere in moto un pezzo
importante di Paese, fondamentale per gli obiettivi di sosteni-
bilità (Agenda 2030). 
Di un ritorno a questi territori c’erano già segnali prima

della pandemia: nuovi contadini, giovani famiglie in fuga
dalla città, innovatori in cerca di spazi. Un movimento quali-
tativamente interessante, anche se dal punto di vista quantita-
tivo non sufficiente per invertire i trend di lungo periodo.
Perché le aree interne possano diventare una prospettiva di
vita per le giovani generazioni, luoghi dove realizzare aspira-
zioni in una fase di sfiducia nei confronti del futuro, non si
può eludere la questione del welfare. Queste aree sono entra-
te nella spirale della marginalità anche come conseguenza
della scarsa capacità del modello di welfare fordista di inter-
cettare modi e forme dei bisogni rurali. A ciò si è aggiunta la
tendenza a gestire la ricalibratura sottrattiva del welfare, rior-
ganizzando e accentrando i servizi secondo il criterio delle
soglie dimensionali dei bacini di utenza. Si tratta di soglie che
penalizzano sistematicamente i territori a bassa densità abita-
tiva, e che oggi vengono rimesse in discussione perché hanno
portato alla concentrazione dei servizi nei grandi agglomera-
ti, disarticolando i servizi di prossimità e la medicina di terri-
torio. Ma come si potrebbe ricostruire un sistema di welfare
sostenibile, capace di attrarre giovani e di arrestare lo spopo-
lamento? Si pongono due questioni: la prima riguarda la
sostenibilità del welfare, tenuto conto del legame a doppio
filo tra crisi fiscale dello Stato e crisi ambientale; la seconda
riguarda il modello organizzativo dell’offerta di servizi, che si
dovrebbe territorializzare il più possibile per raggiungere per-
sone disperse su superfici molto vaste.
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2. La crisi socio-ecologica: un modello analitico

La crisi pandemica che stiamo vivendo viene rappresentata da
molti osservatori come un momento spartiacque, capace di
generare un prima e un dopo. Il prima viene rappresentato
come una normalità da riconquistare e il dopo assume i carat-
teri dell’incertezza. Alcuni dipingono esiti naturali di questa
ennesima crisi, mentre altri mettono in luce le biforcazioni
che abbiamo di fronte, e le scelte che possiamo compiere per
orientare il cambiamento. Il rischio di guardare alla crisi pan-
demica come causa dei tanti problemi sociali che abbiamo di
fronte, è non riconoscere le ragioni profonde che già prima
della crisi avevano innescato mutamenti nella direzione della
crescita delle disuguaglianze, dell’invecchiamento della
popolazione, dell’interrompersi della mobilità sociale intra e
intergenerazionale, del calo della natalità. La pandemia, infat-
ti, è soltanto l’ultimo dei tanti granelli che stanno inceppando
il meccanismo con il quale i paesi occidentali sono riusciti a
garantire benessere ad ampie fasce di popolazione. Essa va
inserita in una lettura di lungo corso, che metta al centro la
crisi socio-ecologica. Quando parliamo di crisi socio-ecologi-
ca intendiamo il legame tra sostenibilità ambientale e sosteni-
bilità dei sistemi di welfare, che si rivelano questioni
collegate e interdipendenti e si alimentano attraverso recipro-
ci rapporti di causazione. 
In termini generali, il welfare state si basa sul principio della

crescita economica, che dovrebbe consentire allo stato di
investire sempre di più al fine di affrontare mutevoli rischi
sociali per promuovere uno sviluppo inclusivo. La crisi
ambientale, d’altra parte, rappresenta la contraddizione tra la
crescita economica basata sul crescente uso delle risorse natu-
rali e la finitezza del pianeta. La sua mitigazione richiede una
riduzione dell’espansione economica al fine di scongiurare un
ulteriore degrado ambientale. Sulla base di questi primi ele-
menti, alcuni ricercatori si chiedono quale sarà il futuro del
welfare e parlano del paradosso ambientale dello stato socia-
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le (Bailey 2015). Economie che non crescono più e crisi
ambientale sempre più drammatica e complessa rendono fra-
gili le fondamenta del welfare state. Se andiamo più in pro-
fondità, le interdipendenze tra welfare e ambiente sono molto
articolate. La crisi ambientale è il risultato di una doppia dina-
mica: accelerazione e artificializzazione. L’accelerazione è
una contraddizione tra i ritmi dell’accumulazione capitalista –
la velocità con cui la natura viene trasformata in merci – e i
tempi di riproduzione delle risorse ambientali. O’Connor ha
concepito questa dinamica come la seconda contraddizione
del capitalismo, capitale versus ambiente (1991). La prova
empirica più forte dell’accelerazione è il cambiamento clima-
tico. Questo è determinato dalla crescente presenza di anidri-
de carbonica nell’atmosfera. Con la diffusione del modello
industriale su scala planetaria, organizzato secondo il princi-
pio di linearità, le emissioni sono cresciute in modo esponen-
ziale e più velocemente rispetto alla capacità degli ecosistemi
di riassorbirle.
L’artificializzazione è il principio attraverso il quale il siste-

ma industriale ha progredito cercando di razionalizzare l’am-
biente, controllandolo e mercificandolo il più possibile (van
der Ploeg 2009). Il prodotto dell’artificializzazione è la rottu-
ra del nesso di coevoluzione tra uomo e ambiente. Le econo-
mie basate sulla riproduzione delle risorse ambientali
diventano residue. Accelerazione e artificializzazione sono
quindi due facce della stessa medaglia: la prima porta alla for-
mazione di territori troppo pieni, in cui lo sviluppo è concen-
trato e si producono bads ambientali di origine antropica (ad
esempio l’inquinamento atmosferico); il secondo genera ter-
ritori troppo vuoti, dove prende forma la marginalità territo-
riale e sorgono i problemi ambientali che hanno origine
dall’abbandono del territorio (ad esempio l’instabilità idro-
geologica). I sistemi urbani sono così diventati troppo-pieni
globali, in grado di rispondere ai bisogni dei loro cittadini
attraverso l’attivazione di catene del valore internazionali.
Queste catene organizzano l’offerta di risorse naturali (che si
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trasformano in beni) su scala planetaria, disconnettendo le
città dai territori limitrofi. Le aree marginali, tuttavia, sono
diventate territori troppo vuoti di persone e troppo pieni di
ambiente incustodito. Le persone sono migrate verso le città
e l’ambiente è stato abbandonato: le risorse ambientali locali
sono state in gran parte estromesse dalle catene del valore.
La crisi fiscale dello stato (O’Connor 1973) è la contraddi-

zione tra due funzioni che lo Stato è chiamato a svolgere
simultaneamente: quello dell’accumulazione, per garantire
che il capitale continui a creare incessantemente ricchezza, e
quello della legittimazione, funzionale alla conservazione
della coesione sociale. La contraddizione quindi tra la concen-
trazione di risorse per facilitare il processo di accumulazione
(accelerazione) e la ridistribuzione delle risorse a supporto del
sistema del welfare state. La crisi fiscale è strettamente colle-
gata alla crisi ambientale: la fine della natura a buon mercato
(Moore 2016) aumenta i costi di trasformazione della natura in
merci e i costi ambientali dello sviluppo (cambiamenti clima-
tici, instabilità idrogeologica, inquinamento atmosferico,
smaltimento dei rifiuti) diventano una voce di spesa pubblica,
che compete con l’allocazione delle risorse tra capitale e dirit-
ti sociali. La sostenibilità ambientale e la sostenibilità del
sistema di welfare state sono quindi strettamente interdipen-
denti. Lo sfruttamento globale delle risorse ambientali inde-
bolisce la possibilità di garantire a tutti i diritti di cittadinanza.
La sottoutilizzazione locale delle risorse ambientali, d’altra
parte, provoca l’abbandono del territorio. L’abbandono, quan-
do si traduce in instabilità idrogeologica, frane, perdita di bio-
diversità e dei servizi ecosistemici, diventa un costo che entra
in competizione con la spesa per il welfare.
Dentro tale quadro interviene la pandemia, che non modifi-

ca più di tanto i rapporti di reciproca causazione tra crisi
ambientale e crisi fiscale, ma rende ancora più profonda la
contraddizione. Il Covid-19, infatti, si pone come straordina-
ria interfaccia tra ambiente e società. La pandemia è possibi-
le in quanto i cambiamenti climatici e la pervasività
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dell’intervento dell’uomo modificano incessantemente gli
habitat dove vivono gli animali che fanno da vettore dei virus:
la crescente intrusione umana in ambienti naturali spinge la
fauna selvatica a contatto con gli esseri umani, facilitando i
così detti spillover. L’impatto della pandemia sui sistemi di
welfare, in particolare socio-sanitari, è devastante in termini
di costi e di sostenibilità organizzativa, con rilevanti differen-
ze a seconda dei modelli con i quali è organizzata la filiera
della cura delle persone su scala territoriale. I contraccolpi
economici, dentro il paradigma della crescita, sono evidenti.
Le pratiche di distanziamento hanno interrotto la così detta
treadmill of production (Schnaiberg 2008), il meccanismo
che ha bisogno di continua accumulazione di ricchezza per
generare redistribuzione sotto forma di welfare. 

3. La crisi socio-ecologica nelle aree interne

Le aree interne sono territori con bassa densità di popolazio-
ne, dinamica demografica negativa e indicatori di anzianità
molto alti. Esse sono ricche di risorse ambientali, che tuttavia
sono sottoutilizzate, con conseguenze negative per quanto
riguarda la stabilità idrogeologica del territorio. A causa delle
loro condizioni sociali e ambientali, sono spesso chiamate
fragili (Osti 2004). Si trovano lontano dai poli, dove sono
concentrati i più importanti servizi per la popolazione. Per
questo motivo, i cittadini che vivono nelle aree interne hanno
difficoltà ad accedere ai servizi e ad esercitare i loro diritti di
cittadinanza. Da un punto di vista statistico, le aree interne
sono stati identificate attraverso un indicatore che misura la
distanza dei comuni periferici dai poli in cui sono concentra-
ti i servizi. L’indicatore è stato creato nell’ambito di una poli-
tica pubblica – la Strategia nazionale per le aree interne – che
mira a combattere il declino demografico di queste aree.
Nelle aree interne la crisi ambientale si manifesta soprattutto
come abbandono del territorio, causato da un lungo processo
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di “disattivazione”, riduzione o completa eliminazione delle
attività agricole (van der Ploeg 2009). L’abbandono non signi-
fica recupero di natura rigogliosa, ma perdita di biodiversità,
deterioramento degli ecosistemi, instabilità idrogeologica,
aumento del rischio frane. Sebbene le aree interne si trovino
spesso in vantaggio climatico rispetto ai centri, anch’esse spe-
rimentano la dinamica dell’accelerazione, subendo le conse-
guenze dei cambiamenti climatici sotto forma di fenomeni
atmosferici estremi che sono amplificati dalla situazione del
degrado ambientale. Un esempio è il ciclone Vaia, nelle Alpi
Bellunesi, che ha distrutto migliaia di ettari di foresta. Vi sono
anche situazioni di deterioramento dell’ambiente risultanti dal
consumo di suolo: le amministrazioni locali, alla ricerca di
risorse economiche per sostenere i servizi di welfare, spesso
consentono modifiche ai piani regolatori che comportano
cementificazione, al fine di incamerare gli oneri di urbanizza-
zione. Tale aspetto ci porta a studiare il rapporto tra la crisi
ambientale e la crisi fiscale dello stato. Nelle aree interne, la
competizione tra l’uso di risorse economiche per far fronte ai
crescenti problemi ambientali e per offrire servizi alla popola-
zione è sempre più tangibile. La tensione tra welfare e ambien-
te, in un quadro di progressiva diminuzione dei trasferimenti
fiscali dal centro, aumenta la crisi strutturale di un sistema di
welfare sbilanciato, che trova difficoltà a proteggere gli anzia-
ni e allo stesso tempo a investire sulle nuove generazioni. 

4. Le politiche mainstream su welfare e ambiente

Ad oggi, le politiche pubbliche hanno affrontato la crisi
ambientale e la crisi del sistema di welfare come aree separa-
te. L’assenza di una lettura interdipendente di questi fenome-
ni non ha permesso di mettere in atto azioni e politiche capaci
di riparare le contraddizioni piuttosto che esasperarle.
La crisi del welfare è stata affrontata sostanzialmente attra-

verso meccanismi ascrivibili al concetto di ricalibratura sot-
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trattiva (Ferrera 2012) dei servizi, ovvero l’adattamento del
welfare ai bisogni emergenti nella società, livellando però i
livelli di prestazione tra vecchi e nuovi rischi sociali verso il
basso. Questo modo di aggiustare il sistema di welfare non
esce dal paradigma che ne ha generato la crisi: la dinamica è
interamente all’interno del modello ciclico accumulazione-
redistribuzione-riproduzione sociale. Lo stato di fatto stazio-
nario delle economie occidentali non consente di liberare
risorse crescenti, e le strade della riduzione e privatizzazione
sembrano essere le uniche da percorrere. Per le aree interne,
ciò ha significato riduzione dei servizi per i quali non si rag-
giungono soglie di utenza sufficienti e ulteriore accentramento
secondo la logica delle economie di scala. La crisi ambientale
è affrontata nel paradigma della modernizzazione ecologica
(Spaargaren 2000), che cerca di risolvere i problemi ambien-
tali attraverso strategie basate sulla crescita economica e l’in-
novazione tecnologica: politiche fiscali per incoraggiare la
domanda di mercato di prodotti ecologici; esenzione fiscale
per misure di risparmio energetico; incentivi per la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili; politiche immobiliari per il
potenziamento delle case di alta classe energetica. 
Tali politiche non assumono una postura sociale, ad

esempio non costruiscono soluzioni ambientali in modo da
intervenire sui determinanti ambientali della salute.
Oppure, non sono attente alla produzione e alla riprodu-
zione delle disuguaglianze sociali come conseguenza della
distribuzione d’incentivi, che tendono a favorire le classi
sociali più ricche e i territori più forti.

5. Segnali di trade-off dal basso

Nelle aree interne esistono molti trade-off che possiamo leg-
gere come timidi segnali di inversione di tendenza rispetto
alla spirale della marginalizzazione. Se ne segnalano in parti-
colare tre: il fenomeno migratorio, rappresentato da nuovi
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stranieri residenti e da neo-rurali; una nuova fiscalità locale
legata alla valorizzazione economica dei servizi eco-sistemi-
ci; la nascita di fenomeni di mutualismo che vanno nella dire-
zione della reciprocità generalizzata (Osti 1999) e della
cooperazione di comunità (Mori e Sforzi 2019). Si tratta di
trade-off che al momento prendono forma in modo disorgani-
co, con dinamiche territoriali disomogenee. 
L’insediamento di nuovi abitanti, siano essi stranieri o neo-

rurali, interrompe l’univocità dello spopolamento. I nuovi
ingressi non sono ancora in grado di invertire la dinamica
demografica. La loro presenza, però, rimpolpa le classi di
popolazione più giovani. Gli stranieri s’inseriscono nel mer-
cato del lavoro locale, tenendo in vita pezzi di economia che
soffrono di ricambio generazionale; consentono di raggiunge-
re le soglie di popolazione per tenere vivi servizi sul territo-
rio, o per crearne di nuovi; talvolta, essi stessi sono erogatori
di servizi di welfare. Si pensi al fenomeno delle assistenti
domestiche, in molti casi figure a tempo pieno, con rapporti
di lavoro precari, residenti con l’utente del servizio. Da un
lato rappresentano il segno dell’incapacità del sistema pubbli-
co e delle famiglie di garantire assistenza a grandi anziani e
disabili; dall’altro, nei casi in cui questo tipo di mansione
emerge e si costituisce in forme organizzative (ad esempio
cooperative di badanti), descrivono un nuovo welfare che si
istituzionalizza. I neo-rurali, invece, si insediano nelle aree
marginali alla ricerca di nuovi stili di vita e sono spesso capa-
ci di fare impresa mettendo a valore risorse del territorio
misconosciute dalla popolazione locale. 
Le attività imprenditoriali sono organizzate secondo i crite-

ri della multifunzionalità, che prevedono di integrare attività
agrituristiche e artigianali con lavoro di cura e di formazione.
Il recupero di terreni abbandonati – anch’esso non ancora suf-
ficiente a contrastare le tendenze all’abbandono di superficie
agricola utilizzata e l’avanzata del bosco incolto – rimette in
moto economie locali che producono ricchezza ancorata al
territorio. La valorizzazione delle risorse naturali dentro i pro-
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cessi di transizione energetica e strutturazione di filiere circo-
lari della green economy, consente agli enti locali di incre-
mentare le entrate. Si affacciano infatti nel variegato mondo
delle utility, forme imprenditoriali comunitarie che investono
su energie rinnovabili, gestione del bosco, risparmio di ener-
gia, per rafforzare la fiscalità pubblica locale. Attraverso nuove
entrate, i comuni riescono a garantire tradizionali servizi pub-
blici e sperimentarne di nuovi. Allo stesso tempo, economie
che reintroducono l’ambiente nella propria catena del valore,
diventano strumenti di gestione attiva del territorio, in grado di
prevenire dissesto idrogeologico e bads ambientali in genere.
Questo valore aggiunto è importante, perché disinnesca la
competizione, nell’utilizzo delle scarse risorse pubbliche, tra
welfare locale e interventi per fronteggiare le conseguenze del-
l’abbandono del territorio. È una parte del discorso sul paga-
mento dei servizi ecosistemici (PES). Tuttavia, per essere un
punto d’inversione rispetto alla spirale involutiva, c’è bisogno
di capire come i PES potrebbero essere riconosciuti dai con-
sumatori urbani, disposti a scegliere prodotti il cui valore viene
determinato anche dal legame tra processo produttivo e gestio-
ne sostenibile del territorio (van der Ploeg 2016), dentro siste-
mi fiscali che redistribuiscano le risorse secondo una logica
territoriale (de Paulo e Camoes 2019). 
In contesti estremi, desertificati di servizi di prossimità e di

attività economiche, prendono forma esperienze di nuovo
mutualismo. È il caso delle cooperative di comunità, modello
di innovazione sociale dove i cittadini sono allo stesso tempo
produttori e consumatori di servizi (Mori e Sforzi 2019). Si
tratta di un modo per contenere i fenomeni degenerativi gra-
zie alla gestione coordinata delle attività di singoli cittadini,
imprese, associazioni e istituzioni. Così come l’adozione di
modalità di gestione di problemi specifici – come l’organiz-
zazione partecipativa della rete di primo soccorso – attraver-
so l’attivazione della comunità locale; o ancora, l’utilizzo dei
giovani del servizio civile per favorire le relazioni significati-
ve agli anziani soli e spazialmente isolati. Il principio dell’a-
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gire di comunità si fa spazio sia come elemento terzo tra stato
e mercato, sia come modalità organizzativa inedita del servi-
zio pubblico: cooperative di comunità che erogano servizi,
infermieri e ostetriche di comunità che si inseriscono nella
rete di assistenza territoriale, asili nel bosco e agri-asili, siste-
mi di mobilità a chiamata gestiti in forma no-profit, nuove no-
profit utility locali (Bartocci e Picciaia 2013) per la gestione
di risorse ambientali e di servizi alla popolazione, badanti di
borgo, cooperative di educatori che offrono nuovi modelli
didattici per innovare la scuola e accrescere le competenze
degli studenti, farmacie che divengono presidi multifunzione. 
L’interdipendenza tra nuovi abitanti, messa a valore delle

risorse ambientali e forme di reciprocità generalizzata produ-
ce un welfare mix emergente che va verso un nuovo paradig-
ma municipale-comunitario (Cesareo 2017) capace di
valorizzare e produrre beni relazionali. Si tratta di nuove
forme di mutualità ancorate ai territori e alle comunità, che
compongono e aggregano in modo originale la domanda di
welfare e promuovono una ri-socializzazione dei rischi e la
condivisione dei bisogni.

6. Raccogliere le innovazioni del basso 
e costruire interdipendenze nella crisi socio-ecologica

Riconoscere le interdipendenze nella crisi socio-ecologica
significa costruire risposte politiche che guardino alla ricuci-
tura delle fratture che alimentano le dinamiche della crisi. In
particolare, guardare alla crisi ambientale e alla crisi fiscale
dello Stato cercando soluzioni comuni vuole dire contribuire
alla riconnessione tra aree interne e centri nella logica della
coesione territoriale. È nello spazio di sovrapposizione tra
questione ambientale e sociale che si possono immaginare
nuove politiche di welfare per le nuove generazioni.
Per ricomporre la frattura tra società e ambiente, è necessa-

rio guardare a forme di economia circolare, che rimettano in
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moto la coevoluzione tra uomo e ambiente. Nella pratica,
significa de-artificializzare alcuni pezzi delle filiere produtti-
ve, rimettendo in circolazione materiali naturali prodotti attra-
verso la gestione sostenibile del territorio. La grande quantità
di ambiente sottoutilizzato nelle aree interne può diventare
produttiva. Si pensi alla produzione di energia rinnovabile,
come nel caso della valle Maira (Carrosio 2016), ai materiali
naturali per l’edilizia e l’abbigliamento, agli alimenti con par-
ticolari qualità organolettiche e nutrizionali, ai prodotti per il
benessere delle persone. Affinché la natura torni ad alimenta-
re pezzi di filiere, è necessario che le istituzioni lavorino alla
costruzione di mercati nidificati (nested markets, van der
Ploeg, Jingzhong e Schneider 2012), che sono in grado di pro-
teggere e remunerare l’offerta di beni ambientali in modo
equo. Con questa espressione, si intendono mercati che si svi-
luppano all’interno di cornici di pratiche istituzionalizzate,
capaci di connotare politicamente il valore dei beni scambia-
ti e di costruire solidarietà socio-territoriale attorno allo scam-
bio. I mercati nidificati dovrebbero ricostruire un legame di
produzione e consumo tra aree interne e centri, facendo leva
sulle nuove pratiche di consumo riflessivo urbano (Gruppi di
Acquisto pubblici e privati, distretti di economia solidale,
forme di green procurement). La costruzione di questi merca-
ti può essere collegata alla gestione e alla manutenzione dei
territori marginali, come servizio che le imprese locali devo-
no svolgere in cambio di protezione (nidificazione) e mag-
giore remunerazione per i loro prodotti. Nell’ambito di uno
sviluppo comunitario, la riattivazione delle risorse naturali a
fini produttivi può generare ricchezza da utilizzare per una
ricalibratura aggiuntiva dei sistemi di welfare locale, una rior-
ganizzazione che intercetti i fabbisogni delle nuove genera-
zioni senza peggiorare le condizioni di chi ha già forme di
protezione sociale. Ciò può avvenire in due modi: attraverso
forme di economia pubblica e comunitaria che investano in
risorse ambientali locali; attraverso nuove forme di solidarie-
tà fiscale che introducano la remunerazione dei servizi ecosi-
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stemici nello scambio tra aree interne e centri. In questo
modo, l’organizzazione del welfare può uscire dal modello
fordista legato alla crescita economica e ancorarsi alla gestio-
ne sostenibile delle risorse ambientali. 
La connessione tra ambiente e welfare non va creata solo a

monte, nei modi in cui si forma la ricchezza. Si possono tro-
vare elementi d’interconnessione anche a valle. Ad esempio,
intervenire sui determinanti ambientali della salute significa
sia elaborare politiche per combattere la crisi ambientale sia
elaborare politiche per migliorare la qualità della vita delle
persone e ridurre la necessità di assistenza sociale e sanitaria.
Questo può essere fatto costruendo politiche ambientali che
assumano una postura sociale e redistributiva. La lotta contro
la povertà energetica attraverso il retrofit degli edifici, ad
esempio, consente di ridurre le emissioni di anidride carboni-
ca e allo stesso tempo di migliorare le condizioni di vita delle
persone più vulnerabili (Grossmann 2019). Nel caso in cui gli
interventi di retrofit energetico vengano effettuati con l’uso di
materiali naturali provenienti da una filiera che connette cen-
tri e aree interne, è anche possibile lavorare sulla coesione ter-
ritoriale. La doppia postura, sociale e territoriale, consente di
costruire interdipendenze positive tra ambiente e benessere,
invertendo le dinamiche della crisi.

7. Un’alleanza tra giovani e stato sperimentalista 
per riabitare le aree interne

Costruire politiche ambientali dotate di una postura sociale,
per connettere cura dell’ambiente e benessere delle persone.
Ripensare la fiscalità, mettendo a valore la gestione sosteni-
bile delle risorse ambientali, per costruire sistemi di welfare
territorializzati. A quali attori si potrebbe affidare il compito
di intraprendere questi cambiamenti? Come rompere le spira-
li della marginalizzazione, dentro le quali si annidano posi-
zioni di rendita costruite sui flussi di risorse compensative
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delle politiche di sviluppo? Da una parte c’è bisogno dell’ir-
ruzione dei giovani, come attori che dentro i dispositivi delle
politiche trovino spazio di partecipazione e di co-progettazio-
ne dei sistemi di welfare. Essi già praticano soluzioni innova-
tive: nelle aree interne esistono tante insorgenze, tante
domande, tanti conati di autodifesa della società che prendo-
no forma attraverso pratiche di innovazione eco-sociale, che
mancano però di una «dimensione regolativa, ovvero di un
approccio che configuri un’alternativa in termini organizzati-
vi e istituzionali» (Barbera et al. 2016: 221). D’altra parte, c’è
bisogno anche di un soggetto pubblico, esterno ai luoghi,
capace di riconoscere il valore di queste esperienze, che sap-
pia costruire cornici regolative e contesti istituzionali nuovi,
che diano la possibilità alle tante pratiche che insorgono dal
basso di raggiungere la massa critica per sfidare i modi domi-
nanti di pensare alle politiche ambientali e sociali. Seguendo
Sabel e Zeitlin (2008), lo stato, con le sue articolazioni,
potrebbe incarnare il soggetto pubblico esterno, nel caso in
cui però assuma una postura sperimentalista. Lo sperimenta-
lismo è un metodo di governance che prevede la calibratura
degli assetti istituzionali a partire dai fabbisogni che emergo-
no in ogni singolo luogo. Fabbisogni che vengono raccolti in
un confronto aperto e informato tra attori istituzionali e non,
dal quale le autorità estraggono conoscenza utile per informa-
re la propria azione di governo. 
La conoscenza diffusa tra le persone nei luoghi viene valo-

rizzata dentro percorsi di co-progettazione, dove sapere loca-
le e sapere esperto si confrontano in modo paritetico per
individuare i fabbisogni e trovare delle soluzioni innovative.
Un modo di agire che non alimenta le posizioni di rendita, che
non delega la costruzione di visioni e di soluzioni agli esper-
ti, ma che riconosce alle persone che vivono nei luoghi un
ruolo determinante nella definizione dei problemi e nella
costruzione delle risposte. Un pezzo di stato, rappresentato
dal Comitato tecnico aree interne, ha provato ad aprire questi
spazi di partecipazione e co-progettazione in 72 aree proget-
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to, nell’ambito della politica pubblica dedicata alle aree inter-
ne. Un esperimento di partecipazione che ha coinvolto centi-
naia di persone in ogni area, con l’obiettivo di riorganizzare i
servizi di mobilità, scuola e salute perché rispondessero ai
bisogni dei luoghi e uscissero dalla logica delle soglie e delle
economie di scala. Si tratta di una politica ancora in fase di
attuazione, che potremo valutare nei prossimi anni.
Certamente un percorso ad ostacoli, dove l’agire sperimenta-
lista di una piccola parte dello stato, viene contrastata dall’a-
gire burocratico dei ministeri, delle regioni e talvolta anche
delle amministrazioni locali. 
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I giovani hanno tanto futuro di fronte a sé, poco passato alle loro spalle e
il loro impegno nel presente costituisce, in buona parte, un investimento
per le fasi successive della vita. Il futuro pertanto rappresenta una sfida,
non solo perché i giovani saranno protagonisti del mondo che verrà, ma
anche perché, già da ora, alimentando la società con nuove idee, spinte e
linfa vitale, sono in grado di stimolare grandi cambiamenti e innovazioni
sociali.
Sebbene il futuro sia nelle mani dei giovani, dipende dagli adulti, che
occupano le posizioni chiave nella società, nelle organizzazioni e istitu-
zioni, crea re le condizioni, le opportunità, gli spazi, affinché i giovani
possano essere protagonisti nei diversi ambiti della vita sociale. Parteci-
pazione è infatti, accanto a futuro, un ulteriore termine chiave che segna
in profondità questo libro, perché il rapporto tra i giovani e il futuro può
essere inteso, oltre che come sommatoria di azioni individuali, come il
frutto di un’azione collettiva (in senso lato) a cui danno vita, più o meno
intenzionalmente. 
Essere di fronte al futuro è dunque una situazione di fatto con la quale i
giovani devono confrontarsi e nel volume, senza sbilanciarsi sugli esiti,
si indica una strada (la partecipazione), senza nascondere le difficoltà,
sintetizzate dal termine “sfide”. Saranno dunque i giovani, totalmente
immersi nella tecnologia perché “nativi digitali”, in grado di affrontare e
vincere queste sfide? Anche se cosa i giovani saranno, e che sarà di loro,
“lo scopriremo solo vivendo”, prendere consapevolezza della possibilità
di partecipare e la determinazione a farlo potrebbero forse aiutare a ren-
dere il loro futuro meno “subìto”.
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