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Descrizione immagine di copertina 
 

Giacomo Balla, Costruzione sculturale di rumore e velocità, 1914-1915, (ricostruita 
nel 1968), Hirschhorn Museum, Washington DC 

 
L’opera tridimensionale (101,8 x 118 x 20 cm) di Giacomo Balla, formata da pannelli di 
alluminio e di acciaio montati su una struttura in legno dipinto, appartiene al periodo 
futurista dell’artista: proprio nel 1915 egli pubblicava, con Fortunato Depero, il manifesto 
Ricostruzione futurista dell’Universo.  
Si tratta di una composizione che l’immagine scelta per la copertina di Dialoghi riproduce 
frontalmente, ma che, guardata da diversi angoli visuali, consente all’osservatore di farsi 
suggestionare dall’idea di movimento trasmesso dalle scaglie metalliche che 
compongono una geometria irregolare di forme piramidali e di riflessi di luce. L’idea che 
ci viene affidata è quella di un congegno astratto, fatto di parti meccaniche in movimento, 
in cui razionalità e inventiva si fondono con eleganza. Il titolo stesso, Costruzione 
scultorale di rumore e velocità, evoca un percorso creativo attraverso il quale l’arte 
diventa azione, mentre i termini rumore e velocità richiamano l’entusiasmo per il 
progresso tecnologico comune a tutti i futuristi, e magistralmente celebrato nelle parole di 
Filippo Tommaso Marinetti:  

«[…] canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da 
violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; […] i ponti 
simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di 
coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, 
che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi […]» 
(F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo, 1909] 
 

Tocca qui spiegare le ragioni della scelta dell’immagine per la copertina di Dialoghi, 
tenendo conto che sono passati più di cento anni dall’opera realizzata da Balla. Il 
carattere polisemico che inevitabilmente assume l’arte non figurativa consente a chi 
guarda un’opera di attribuirgli un proprio significato: è comunque per tutti difficile, credo, 
non interrogarsi oggi su cosa è cambiato rispetto all’esaltazione futurista per il progresso 
tecnologico, da quando il mondo della elettromeccanica ha ceduto il passo a quello 
dell’ICT. La velocità, in tutti i campi, è cresciuta a ritmi impressionanti, mentre il concetto 
di rumore ha per molti versi cambiato di senso. Si denuncia spesso lo sviluppo abnorme 
delle forme di inquinamento acustico, ma soprattutto si parla di rumore nel significato 
della teoria della comunicazione, come fonte di distorsione dei canali in cui viaggiano i 
messaggi, tanto che si rende problematica la separazione dell’informazione dal rumore.  
Forse è quest’ultima la ragione che ci mette in difficoltà o che comunque ci interroga 
rispetto alle esaltanti e sempre nuove innovazioni tecnologiche: l’esistenza di 
un’ambiguità di fondo sul loro uso che, per così dire, rischia di collocarle più sul versante 
del rumore che su quello dell’informazione. Questo, che sembra potersi dire in generale, 
vale anche per alcuni temi toccati in questo numero di Dialoghi. Tutti quanti vorremmo, 
parlando di politiche pubbliche, che le enormi possibilità di mettere in comune 
informazioni e competenze fossero poste al servizio di più efficaci dibattiti pubblici e di 
una migliore politica deliberativa, ma costatiamo ormai diffusamente quanto distorto 
possa essere l’utilizzo dei social network, al punto che non si ha ormai remora ad 
utilizzare il termine “post-verità”, che ad altro non serve che a sancire l’inseparabilità di 
informazione e di rumore. Anche quando si parla di nuove frontiere della formazione on 
line, rese possibili da un impiego intelligente di logiche multicanale, non si può evitare – a 
costo di una caduta di entusiasmo per tali magnifiche sorti e progressive – di ragionare 
anche sul difficile cammino che incontra lo sviluppo della cultura della formazione nelle 
organizzazioni.  
Forse oggi il fascino della Costruzione scultorale di rumore e velocità sta proprio in 
questo carattere ambiguo che essa ha finito per assumere: se da un lato ci ricorda la 
sempre immanente divaricazione tra sogno e realtà che segna il progresso tecnologico, 
l’opera lascia tuttavia aperta (quando non si ceda alla sfiducia o ad un ripiegamento 
sentimentale verso il passato) la suggestione di una sfida da affrontare.  
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UN DIALOGO INTORNO ALLE POLITICHE PUBBLICHE  
 

LE POLITICHE PUBBLICHE TRA POLITICA E 
AMMINISTRAZIONE. APPUNTI 

di  Augusto Vino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

Nonostante che il tema della politiche pubbliche sia entrato ampiamente nel discorso 
politico, ancora scarsa è la riflessione sulle condizioni che consentono di produrre efficaci 
politiche pubbliche, mentre invece sono sicuramente più sviluppati ragionamenti sulla 
organizzazione, economicità, gestione dei servizi pubblici, ovver.o sugli assetti istituzionali e 
di governance della PA tali da migliorare i processi decisionali e gestionali.  Mi pare valga 
ancora la affermazione che, nel caso delle politiche pubbliche, “il problema non è coprire un 

vuoto [di strumenti analitici] ma aprire uno spazio [di attenzione e consapevolezza]” 
(Regonini, 2001, pag. 48). 

Nelle note che seguono propongo, senza alcuna pretesa di sistematicità, alcuni spunti di 
riflessione sulle condizioni di efficacia delle politiche pubbliche, così come sul rapporto tra 
politiche, politica ed amministrazione; elementi che costituiscono, a mio avviso, le tre 
dimensioni intorno alle quali si articola la possibilità di una azione amministrativa 
intenzionale, capace di affrontare e possibilmente risolvere i problemi pubblici. 

 

 

1.  Di chi sono le politiche? 
 

La progettazione ed attuazione di politiche e interventi pubblici richiede, e su questo 
esiste un ampio consenso nella letteratura sulle politiche pubbliche (Bobbio,1996; Dente, 
2011), la presenza/disponibilità/attivazione di quattro categorie di risorse: 

- risorse finanziarie 
- risorse normative 
- risorse di conoscenza 
- risorse di consenso 
 
La presenza e disponibilità in quantità e qualità adeguata di tali risorse rende possibile la 

realizzazione di efficaci politiche pubbliche. Politiche cioè che siano in grado di affrontare e 
ridurre, se non risolvere, i problemi collettivi cui sono indirizzate.  

È peraltro noto come una delle difficoltà nel realizzare politiche pubbliche efficaci risieda 
nel fatto che nessun attore – pubblico o privato – possiede tutte le risorse necessarie, sicché 
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la disponibilità di tali risorse chiama in causa una pluralità di attori, e di relazioni anche 
negoziali tra gli stessi. 

Il punto problematico più rilevante è però non solo nella pluralità di attori 
necessariamente chiamati in causa, ma nella diversità delle logiche di azione e di  linguaggi 
di tali attori. 

Per illustrare questo aspetto, può essere utile richiamare Luhmann (1990). Le risorse 
che abbiamo citato, infatti, seguendo questo autore, costituiscono la materia di scambio – i 
“mezzi di comunicazione” li definisce Luhmann – che caratterizzano all’interno del sistema 
sociale diversi sottosistemi, ognuno dei quali costruisce le proprie logiche e modalità di 
azione intorno a specifici mezzi di comunicazione: 

- il potere  è la risorsa chiave intorno a cui si costruisce il sottosistema  della politica – 
che sviluppa proprie logiche di azione intorno al problema di acquisire, gestire, 
tesaurizzare la risorsa del potere, ovvero del consenso, atteso che nei sistemi 
democratici il potere si fonda sul consenso; 

- le norme, la legittimità, costituiscono la risorsa fondante il sottosistema della 
amministrazione; 

- la verità (o la conoscenza) è la categoria alla base del sottosistema  della scienza; 
- la produzione e distribuzione delle  risorse economiche è il cuore del sottosistema del 

mercato e dell’economia.  
 

In Luhmann a quelli citati si aggiungono altri sottosistemi specializzati (la famiglia, la 
religione, … ), ma il punto è che la complessità del sistema sociale è data dalla compresenza 
di diversi e differenti sottosistemi specializzati, ognuno dei quali presiede alla produzione e 
distribuzione della specifica risorsa/mezzo di scambio che lo caratterizza. 

Nei termini delle politiche pubbliche, quindi, possiamo dire che ad ognuna delle risorse 
chiave corrisponde un sottosistema specializzato, ed una categoria di attori specifica:  

- politici ed amministratori pubblici come espressione del sottosistema della politica, e 
interessati alla risorsa consenso; 

- dipendenti pubblici, come espressione del sottosistema amministrativo, e interessati 
in particolare alla risorsa della legittimità; 

- tecnici, consulenti, professionisti di vario genere, come espressione del sottosistema 
della conoscenza e “titolari” della risorsa della verità – o della conoscenza, più 
modestamente (che si traduce in  adeguatezza o efficacia delle modalità di azione 
prescelte); 

- meno intuitivo è individuare i detentori della risorsa economica, che non 
necessariamente, nel caso delle politiche pubbliche, appartiene al sottosistema del 
mercato (seppure da questo comunque generata), ma spesso deriva dal sottosistema 
della finanza pubblica – a livello comunitario, statale, regionale, comunale – e quindi 
comunque gestita dagli attori della politica, ovvero da quelli della filantropia, o da 
qualche combinazione di questi.  
 

Utilizzando il linguaggio di Luhmann, potremmo dire che il punto è che non esiste un 
sottosistema – o è estremamente esile – costruito intorno alla risorsa, o al mezzo di 
comunicazione, “risoluzione dei problemi”, cioè intorno alla realizzazione di efficaci politiche 
pubbliche: le politiche pubbliche non hanno proprietario.  

Più concretamente, nella azione politico-amministrativa non vi sono soggetti che 
difendano il punto di vista delle politiche, o almeno non vi sono soggetti deputati 
“naturalmente” a farlo. Le logiche di azione proprie di ognuno dei sottosistemi specializzati 
da cui provengono le risorse necessarie alla realizzazione di efficaci politiche sono logiche 
tra di loro indipendenti, e difficilmente capaci di trovare una forma di sinergia. 
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Gli stessi beneficiari delle politiche, coloro i quali sarebbero più direttamente interessati 
alla risoluzione del problema in cui sono coinvolti, nel momento in cui provano a far valere il 
proprio punto di vista, sono sussunti all’interno del sottosistema – e del conseguente “gioco” 
del potere che lo caratterizza – della politica. 

 

 

2.  I trade off delle politiche 
 
Detto in altri termini, è molto difficile – e in ogni caso non avviene spontaneamente – 

massimizzare le poste in gioco per i diversi sistemi: il consenso, l’efficacia (che deriva 
dall’utilizzo di modalità di intervento capaci di risolvere i problemi ed ha quindi a che fare con 
il gioco della conoscenza/verità), l’efficienza (che deriva da un utilizzo oculato delle risorse 
economiche) e la legittimità. 

Per semplicità di ragionamento, consideriamo la legittimità come un dato acquisito, non 
in discussione nella realizzazione di politiche pubbliche (anche se sappiamo che non sempre 
è così). Possiamo allora rappresentare il trade off tra le dimensioni del consenso, della 
efficacia e dell’efficienza, come nella figura seguente: 

 
 
 
 
       Consenso 
 
 
 
 
 
 
 
        Efficienza     Efficacia 
 
 
 
La figura intende mostrare come: 
- l’ottimizzazione congiunta, pure possibile, di Efficienza ed Efficacia, difficilmente porta 

ad un aumento della risorsa Consenso: la lotta politica molto difficilmente si confronta 
con i risultati ottenuti dalle politiche, preferendo dispiegarsi intorno alla costruzione di 
coalizioni di interessi, o intorno a obiettivi enunciati in maniera da renderli, di norma, 
difficilmente verificabili; 

- l’Efficacia (soluzione dei problemi) e il Consenso possono crescere insieme se non si 
considerano le risorse economiche, e quindi l’efficienza, come un vincolo – come 
avvenuto in molte fasi della storia repubblicana, con la crescita del  debito pubblico 
che ne è conseguita;  

- l’Efficienza e Consenso possono a loro volta crescere insieme, se il tema del 
risparmio di risorse economiche viene assunto, anche dall’opinione pubblica,  come 
l’obiettivo prioritario, ma questo può avvenire, quasi inevitabilmente, a scapito della 
Efficacia. 
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Una ottimizzazione congiunta delle tre dimensioni – e quindi l’emergere di una 
attenzione al successo delle politiche pubbliche – è possibile solo se si realizza una virtuosa 
alleanza – ed una comunicazione proficua – tra i diversi sottosistemi che concorrono alla 
realizzazione delle politiche. 

Se di questo si tratta, allora, una delle condizioni che rendono possibile tale 
comunicazione/collaborazione è la possibilità che attori appartenenti ad uno dei sottosistemi 
entrino in dialogo e comprendano le logiche degli attori appartenenti agli altri sottosistemi.  E 
questo può avvenire tanto più facilmente, quanto più si verifichi una appartenenza plurima 
degli attori a più sottosistemi:  

- dirigenti pubblici esperti nel campo disciplinare nel quale operano, cioè portatori di 
conoscenza ed interessati al “gioco” della verità e non solo esperti di procedure e 
norme (garanzia della legalità); 

- politici ed amministratori portatori di qualche forma di competenza/conoscenza sullo 
specifico campo di policy, ma anche sensibili al tema della legittimità, ovvero 
rispettosi delle logiche di funzionamento della amministrazione; 

- tecnici, consulenti, professionisti attenti alle conseguenze delle loro scelte, 
consapevoli che la “migliore” soluzione tecnica può essere incompatibile con le 
condizioni di contesto sociale e politico. 

 
Occorrono attori capaci di giocare ad una pluralità di giochi, ovvero capaci di 

contaminare differenti logiche di azione. 
Il successo di una politica pubblica richiede in sostanza di costruire un sistema di 

relazioni tra attori, ma ancor di più tra i sottosistemi specializzati alle cui logiche quegli attori 
si ispirano – cosa che non avviene in maniera “spontanea”, ma necessita di sforzi ed 
intenzionalità. 

 
 

3.  Le risorse “abilitanti” 
 
Oltre alle risorse direttamente chiamate in causa nella attuazione di politiche –  e a cui 

corrispondono come abbiamo visto  sottosistemi sociali  specializzati – possiamo individuare 
altre risorse, più diffuse, non prerogativa di singoli sottosistemi, che, proprio per questo, 
possono svolgere una funzione “abilitante”, di attivazione, nei confronti delle risorse già 
citate, o, se si vuole, possono facilitare la comunicazione tra sottosistemi altrimenti 
relativamente impermeabili gli uni agli altri. 

È però utile premettere che il rilievo di tali ulteriori risorse può essere compreso solo 
considerando la dimensione “locale” delle politiche: ogni intervento si sviluppa in un 
determinato contesto, la attuazione ha sempre una dimensione locale perché chiama in 
causa determinati attori con una loro storia e relazioni consolidate nel tempo. 

Le politiche non sono solo programmi definiti da un decisore centrale – che può o meno 
mettere a disposizione le risorse finanziarie, di legittimità, di consenso, di conoscenza – ma 
azione attuativa contestualizzata che ha bisogno di attivare ulteriori risorse, quantomeno di 
conoscenza e di consenso, nei contesti “locali” in cui si sviluppa. 

È in questa dimensione locale che emergono altre categorie necessarie di risorse: 
- risorse relazionali: gli attori coinvolti nella definizione ed attuazione delle politiche 

pubbliche possono essere “nodi” di reti relazionali, costruite per l’attuazione di 
precedenti interventi, o per altre finalità; nella misura in cui attori-nodo di reti 
relazionali sono attivamente coinvolti nella attuazione di politiche ed interventi, essi 
possono facilitare la costruzione di network per la implementazione di quella specifica 
politica; 
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- risorse reputazionali: poiché la fiducia tra attori costituisce un prerequisito centrale 

nella costruzione di efficaci network attuativi, la presenza di attori che dispongano di 
risorse reputazionali (ovviamente declinate in termini positivi) può facilitare la 
costruzione di tali network; 

- risorse di leadership: è questa forse la categoria di risorse “abilitanti” più rilevante. La 
funzione della leadership è fondamentalmente quella di costruire senso (Selznick), di 
consentire una attribuzione di significato agli accadimenti così come ai proponimenti 
per il futuro. In questo senso opera una drastica semplificazione della complessità, 
poiché fornisce quadri valoriali capaci di “organizzare” la realtà (naturalmente, come 
per qualsiasi semplificazione della complessità, anche qui c’è sempre un rischio di 
eccessiva semplificazione, ovvero di banalizzazione). 

  
La presenza di risorse di leadership, di risorse relazionali, di risorse reputazionali può in 

sostanza costituire, unitamente alla pluri-appartenenza degli attori sociali, condizione per la 
realizzazione di efficaci politiche pubbliche – o, se si vuole, un “rimedio”, mai definitivo, al 
fatto che “le politiche non hanno proprietario”.  

 
 

4.  “Significato” come strumento di governo 
 
La produzione di significati condivisi – di orizzonti di senso comuni ai diversi attori – è 

per molte politiche la risorsa chiave; in particolare per le politiche che fanno del cambiamento 
la loro cifra – le politiche di sviluppo locale, ad esempio, o le politiche di pianificazione 
strategica. 

La riflessione sulle dinamiche dei sistemi complessi ci aiuta a comprenderne i motivi. I 
sistemi complessi trovano la loro stabilizzazione non nella assenza di cambiamento – qualità 
che si definisce omeostasi – ma piuttosto nel percorrere sentieri di cambiamento dotati di 
elementi costanti – qualità che si definisce omeoresi, cioè costanza del flusso:  

«La stabilizzazione di un sistema progressivo agisce in modo da assicurare una continua 
modificazione del sistema con le stesse modalità che si sono verificate nel passato» 
(Waddington, 1977, pag.107).  
 
Il controllo, il governo del cambiamento di sistemi complessi, deve tener conto di tali 

caratteristiche, e adottare strumenti di controllo, di stabilizzazione del sistema, che siano a 
loro volta dinamici:  

«L’effetto dei meccanismi di controllo è un mutamento continuo lungo una certa 
direzione; la superficie quindi deve avere più o meno la forma di una valle, dove il 
cammino stabilizzato del mutamento è come il letto di un fiume che scorre sul fondo» 
(ibidem). 
 
Efficaci politiche tracciano solchi nel tessuto dell’azione collettiva, e tanto più profondi 

sono tali solchi, tanto più l’azione di attori autonomi e indipendenti si svolgerà nella 
medesima direzione. In termini metaforici:  tanto più ampi e profondi sono i solchi che 
tracciamo su di una spiaggia, tanto più è probabile che biglie lanciate casualmente da 
giocatori non distanti da quei solchi vi cadano dentro e prendano tutte la medesima 
direzione. 

La leadership, la produzione di significati condivisi, e gli strumenti di cui tale produzione 
si serve – come i miti fondativi, le storie, le narrazioni – rivestono un ruolo centrale nello 
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scavare solchi, nel definire modelli di azione in grado di orientare le scelte, libere e 
consapevoli, di una miriade di attori. 

 

5.  Opinione e Verità 
 
Nonostante sia diffusa la convinzione che il giudizio politico si debba basare sui risultati 

dell’azione politico-amministrativa – e non ad esempio sulle intenzioni degli attori politici, 
essendo quella delle intenzioni una sfera difficilmente esplorabile, e comunque consegnata 
piuttosto al giudizio morale – vi sono molti motivi per i quali il dibattito sulle politiche 
pubbliche, e sui risultati delle politiche, incontra ostacoli ad affermarsi come dimensione del 
dibattito politico. Abbiamo detto del trade off tra consenso, efficacia ed efficienza; vi è però 
un altro motivo, altrettanto rilevante.  

La questione ha a che fare con il rapporto tra opinione e verità, ovvero tra gioco della 
politica e gioco della scienza: il dibattito politico si svolge nella sfera pubblica, e nella sfera 
pubblica ogni affermazione ha lo status di una opinione, mai di una verità. 

Come scrive Hannah Arendt: “Per gli Ateniesi la persuasione, peithein, era la forma 
specificamente politica del discorso” (Arendt, 2015, pag. 25); questo perché sono le opinioni 
l’oggetto del confronto nella sfera pubblica, e non la verità.  

«Quando il filosofo sottopone alla polis la sua verità, il riverbero delle cose eterne, 
questa verità diviene immediatamente un’opinione tra le altre; perde, cioè, la sua 
specifica qualità, dato che nessun segno visibile distingue la verità dall’opinione» (idem, 
pag. 32, sottolineatura mia). 
 
Possiamo forse dire che parimenti ogni intervento degli “esperti” – che siano scienziati 

esperti di energia nucleare, economisti, ricercatori sociali o valutatori di politiche pubbliche – 
laddove si svolga all’interno della comunità scientifica/professionale, può aspirare ad avere lo 
status di “verità” nella misura in cui possa esibire le caratteristiche – essenzialmente sul 
piano della metodologia utilizzata per pervenire a determinati risultati conoscitivi – ritenute 
distintive del discorso scientifico nello specifico campo disciplinare. Ma lo stesso intervento, 
formulato nella sfera pubblica, non può aspirare al rango di verità, ma è sempre trattato 
come una delle possibili opinioni tra le altre: nella sfera pubblica il rigore metodologico 
eventualmente praticato dall’esperto  non può rappresentare un “segno distintivo” in grado di 
distinguere l’opinione dalla verità, perché non può essere apprezzato e valutato: è la 
persuasione e non la discussione scientifica la forma del dibattito pubblico, come ci ricorda 
Hannah Arendt. 

Tuttavia, se l’esperto non può rivendicare nella sfera pubblica uno statuto di verità per le 
sue affermazioni, deve pur sempre essere possibile discriminare tra le opinioni, e spostare il 
fulcro della discussione dalla persuasione alla argomentazione.  

Argomentare implica farsi carico di portare elementi a sostegno delle proprie opinioni, 
elementi di ordine fattuale e/o di ordine logico, in ogni caso tali da poter reggere alla 
confutazione. Laddove la persuasione costruisce opinione condivisa attraverso l’arte della 
retorica, l’argomentazione costruisce opinioni condivise attraverso lo scambio di argomenti e 
la dialettica tra argomenti; in questo senso costruisce opinioni più simili alla verità – capaci di 
reggere alla confutazione – ma attraverso procedimenti che non sono quelli del rigore 
metodologico, ma piuttosto quelli della coerenza argomentativa. Alla quale, peraltro, 
l’esercizio retorico non è del tutto estraneo. 

Lo spazio del discorso sulle politiche è lo spazio della argomentazione, una sorta di terra 
di mezzo tra la persuasione e il dibattito scientifico, ma in quanto tale difficile da praticare sia 
da parte dei “politici” sia da parte degli “esperti”. 
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6.  La Pubblica Amministrazione come attore composito 
 
Quando di parla di Pubblica Amministrazione – e di riforma della Pubblica 

amministrazione – l’attenzione è sempre all’apparato amministrativo: alla dirigenza, alle 
procedure, alle tecnologie.  

Se si vuol comprendere il funzionamento della PA – e valutarne le azioni, le performance 
– occorre però allargare lo sguardo. La PA è un sistema composito, un attore collettivo che 
comprende i funzionari e i dirigenti, i politici (in particolare gli amministratori), gli utenti dei 
servizi, le leggi, le procedure, le tecnologie di intervento utilizzate.  

È il complesso di tali elementi – e le loro interazioni – che determina il comportamento 
della PA. La riforma della PA che voglia lavorare solo su singoli elementi è destinata a fallire 
– come appunto è fallito il ciclo di riforme che da almeno venticinque anni la ha interessata. 

Le caratteristiche organizzative di un Ente non sono solo il frutto del disegno delle 
strutture e delle piante organiche, o dei vincoli normativi; sono piuttosto il condensato di 
miriadi di micro-decisioni che prendono gli amministratori, e a seguire i dirigenti, nel decidere 
chi e come premiare, a chi assegnare incarichi di responsabilità, come aggregare uffici ed 
attività, quali progetti spingere con più forza e come gestirli; tutto questo quasi sempre con 
una scarsissima cultura organizzativa e consapevolezza delle conseguenze che nel medio-
lungo periodo la somma di queste micro-decisioni potrà determinare.  

Lo stato attuale della PA è la risultante non di un organico disegno, ma dell’accumularsi 
nel tempo di decisioni parziali, orientate più alla realizzazione di obiettivi a breve termine che 
non di una cura per la crescita dell’organizzazione. 

Al tempo stesso, gli utenti dei servizi con i loro atteggiamenti più o meno informati, 
variamente rivendicativi, improntati o meno alla fiducia verso la PA, talvolta opportunistici, 
contribuiscono notevolmente a rendere più o meno fluida, più o meno efficiente l’azione della 
PA. 

La riforma della PA ha bisogno di nutrirsi di un lavoro profondo e di lunga durata sulla 
cultura organizzativa della classe politica, così come sulla cultura della legalità dei 
cittadini/utenti dei servizi della PA. 

Vista come attore-rete, la PA non può essere riformata dall’esterno, poiché né la politica 
né i cittadini le sono veramente ed interamente esterni, ma solo provando a rompere i circoli 
viziosi che legano politica, amministrazione, società. 

 
 

7.  Politica e amministrazione 
 
Quale ruolo può/deve giocare la politica nei confronti della amministrazione?  
La politica sembra oscillare continuamente tra i due poli della onnipotenza e della 

impotenza: da un lato la ambizione di poter decidere ed agire superando i vincoli posti dalla 
amministrazione, forzando le situazioni; dall’altro la denuncia della impossibilità ad agire, a 
risolvere i problemi – come la politica ritiene che saprebbe fare! – per le pastoie imposte 
dalla amministrazione. Come costruire un rapporto proficuo, che provi a uscire da questa 
continua ed inutile oscillazione? 

L’errore della politica, che la conduce nel vicolo cieco onnipotenza/impotenza, è di  
interpretarsi come comando, come attitudine a dare “ordini” alla amministrazione, illudendosi 
che esista un potere gerarchico da far valere nei confronti della amministrazione.  

Non è questo il ruolo della politica; la politica deve svolgere nei confronti della 
amministrazione un ruolo abilitante. Non è la politica che eroga servizi, che attua progetti, 
che programma attività: è la amministrazione che svolge queste funzioni; sta alla politica 
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creare le condizioni perché la amministrazione possa svolgere al meglio le funzioni che le 
sono proprie.  

In questo senso, sta alla politica mettere a disposizione della amministrazione le risorse 
che le sono necessarie: risorse finanziarie, risorse organizzative, risorse di personale; ma 
soprattutto risorse di senso e di consenso. La politica, nel tessere relazioni tra i soggetti 
sociali, i partiti, gli attori economici, può creare quel contesto favorevole ai propri programmi, 
che consenta alla amministrazione di agire per la attuazione degli interventi.  

Al tempo stesso, indicando obiettivi da realizzare, e tracciando le opportune strategie, la 
politica può costruire quell’orizzonte di senso – fatto anche di valori – che conferisce 
significato all’azione quotidiana della amministrazione, rendendola efficace. 

 

 

8.  Parole senza (più) tradizione 
 
Il discorso si può però allargare. Amministrare, curare, insegnare, educare: sono azioni 

che implicano una asimmetria, una fondamentale differenza tra i ruoli coinvolti nella 
relazione. Chi amministra, cura, insegna, educa  dovrebbe esercitare una autorità in virtù di 
una maggiore competenza e conoscenza – essendo la conoscenza la fonte di legittimazione 
della autorità più propria della modernità, come ci insegna Weber. 

Ma oggi le relazioni di autorità sono in crisi: in conseguenza di una più ampia diffusione 
delle conoscenze, anche di quelle specialistiche (e di un atteggiamento culturale 
ampiamente diffuso che tende a considerarle facilmente acquisibili, che sia dai programmi 
televisivi sulla medicina, piuttosto che dall’infinita mole di informazioni disponibili su Internet),  
i pazienti, gli studenti, gli amministrati rivendicano un potere di controllare e “negoziare” gli 
interventi di amministratori, insegnanti, medici. 

Nella “società della conoscenza”, nella quale le fonti di informazione sono accessibili a 
chiunque, i ruoli esercitati in virtù di una asimmetria di conoscenza, e quindi di potere, 
devono continuamente rincorrere una autorità perduta. Non vi è tradizione a cui potersi 
affidare; sono ruoli che si devono reinventare nell’azione quotidiana. 

Solo la conoscenza tecnicizzata sembra sfuggire a questa caduta di autorevolezza: le 
forme di specialismo, gli interventi operati in nome di una qualche tecnica – che sia nel 
campo della didattica, come in quello della diagnostica, o ancora invocando una competenza 
tecnica dei politici (la selezione degli amministratori fatta con i curricula) – è in grado di 
rivendicare una propria esoterica legittimità. La quale tuttavia, alimentando una continua fuga 
nel tecnicismo, erode alla radice la possibilità di costruire relazioni tra i soggetti, relazioni che 
implicano qualche forma di asimmetria, ma che sono relazioni sociali tra attori sociali, e non 
soluzioni indicate da un qualche algoritmo.  

La tecnicizzazione, lungi dal riparare il contenuto relazionale del rapporto sociale, 
utilizzando una conoscenza modellizzata e resa inavvicinabile, lo sostituisce con la 
mediazione tecnica dei rapporti sociali. Rendendo così ancor più arduo amministrare, curare, 
educare. 

Occorrerebbe reinventare una “tradizione”  per l’amministrazione – ma lo stesso vale  
per l’insegnamento, la cura, l’educazione –, una tradizione che assuma in pieno la 
soggettività degli “amministrati”, che ne utilizzi e metta in valore le conoscenze,  ricostruendo 
una autorità ed una legittimazione fondate non sulla distribuzione asimmetrica della 
conoscenza, ma sulla propria potenziale funzione abilitante. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI AUGUSTO VINO 

 

a cura di Lauro Mattalucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I contributi, sempre densi sempre di contenuto, che Augusto Vino ci ha dato modo di 

pubblicare su Dialoghi costituiscono occasioni importanti di riflessioni per coloro che si 
occupano di funzionamento della PA e di analisi delle politiche1. Strutturato in forma di 
appunti più che di saggio, anche il nuovo contributo intitolato Di chi sono le politiche  
contiene una serie di considerazioni alquanto utili per mettere a fuoco i processi di policy, 
tanto più che il contributo comprende – specie nella sua seconda parte – originali riflessioni 
che mi pare derivino dalle esperienze di assessore che A. Vino sta compiendo presso il 
comune di Ivrea. 

Tralasciando le molte cose su cui concordo con l’autore, toccherò qui solamente, come 
contributo critico al dibattito, un paio di punti: uno riguarda l’apparato concettuale utilizzato 
all’inizio dell’articolo, l’altro vale a sottolineare un’esigenza di approfondimento che mi 
sembrerebbe necessaria.  

 
 

1. Niklas Luhmann e i mezzi di comunicazione 
 
Il primo punto si riferisce all’impiego di alcune categorie concettuali derivate dal pensiero 

di Niklas Luhmann, operazione sicuramente suggestiva dal momento che al filosofo tedesco 
dobbiamo, a partire dalla sua teorizzazione del sistema sociale,  molteplici rilevanti contributi 
nel campo della sociologia della politica, contributi che hanno comportato anche una serie di 
revisioni critiche di concetti del linguaggio comune (opinione pubblica, potere, fiducia, 
riflessione, etc.) impiegati spesso senza specifici approfondimenti analitici. Se il lascito del 
sociologo tedesco ha trovato spazio nello studio del processo politico2, meno presente –  per 
quanto ne so io –  è l’attenzione ricevuta nel campo della policy analysis.  

A. Vino si avventura in questo campo a partire dalla scomposizione operata da N. 
Luhmann (e mutuata da T. Parsons) del generale sistema della società in quattro 

                                                 

1 Ricordo in particolare gli articoli: Crisi del welfare, welfare di comunità e fondazioni di comunità (N1, 
2013), La pubblica amministrazione tra produzione di servizi e produzione di politiche: governance, 
innovazione, competenze (Monografia 2012), Cambiamento e innovazione sociale. appunti intorno 
alla attualità del paradigma socio-tecnico (N. 2, 2013) e le note che prendono le mosse dalla 
recensione di un testo di Cass R. Sunstein Amministrare con semplicità. l'esperienza USA nella  
semplificazione della Pubblica Amministrazione (N. 1, 2015) 
2 Con il termine "processo politico" intendo l'insieme degli aspetti che connotano il funzionamento del 
sistema politico, vale a dire l'azione dei partiti politici, gli orientamenti e le scelte elettorali, il formarsi 
della opinione pubblica, le dinamiche di potere e di ricerca del consenso all'interno dei partiti e dei 
partiti tra loro, ecc. 
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fondamentali sottosistemi analitici: il sottosistema politico, quello economico, quello della 
famiglia e quello della scienza (Luhmann 1990). Frutto di un complesso processo di 
differenziazione sociale, ognuno dei sottosistemi – sostiene il sociologo tedesco – ha proprie 
logiche di funzionamento che comportano l’utilizzo di differenti mezzi di comunicazione 
sociale (definiti “mezzi di comunicazione generalizzati simbolicamente”): il potere nel 
sottosistema politico, il denaro in quello economico, l’amore in quello della famiglia, la verità 
in quello della scienza. Questo significa ad es. che all’interno del sottosistema politico gli 
attori esprimono forme di comunicazione potestativa: si ha potere quando una parte 
seleziona  le possibilità a disposizione di un’altra parte in misura superiore a quanto questa 
non possa fare nei confronti della prima. Il potere, da un punto di vista funzionale, va dunque 
inteso non come coercizione, ma come relazione sociale asimmetrica che, da un punto di 
vista funzionale, serve a ridurre in maniera vincolante complessità ambientale nei rapporti tra 
le persone, operazione senza la quale sarebbe impossibile prendere decisioni3. Un mezzo di 
comunicazione ha, secondo Luhmann, il ruolo di assicurare che Ego ed Alter non debbano 
continuamente negoziare la loro relazione, prendendo in esame tutte le alternative 
comportamentali che essi possono avere.   

In condizioni di “efficacia comunicativa” il potere  è messo in valore nella interazione di 
Ego con Alter (senza ritenere che il risultato delle interazioni debba essere un gioco a 
somma zero).  Allo stesso modo nella sfera economica, il denaro si dispiega efficacemente 
come effettivo mezzo di comunicazione generalizzato simbolicamente quando le interazioni 
dei vari attori sociali producono per la società un aumento di valore economico. Il consenso 
si connette all’utilizzo produttivo di ciascun mezzo di comunicazione generalizzato 
simbolicamente.  

La differenziazione dei sottosistemi (risultato di una faticosa evoluzione sociale) 
comporta che le logiche di utilizzo dei vari mezzi di comunicazione siano anch’esse 
differenziate e non si “contaminino tra di loro”: così ad es. le transazioni economiche, che 
sostanziano la logica degli affari, non dovrebbero mai condizionare il funzionamento della 
sfera politica, né si dovrebbero – per fare un altro esempio – manipolare “politicamente” le 
verità scientifiche.  

Questa lungo (e verosimilmente noioso) richiamo alla teoria del sistema sociale come 
sistema di comunicazioni, vale – credo – a sottolineare come potere, denaro, verità ed 
amore in Luhmann possano con fatica assimilarsi a “risorse” che sono o non sono nella 
disponibilità degli attori che prendono parte ad processo di policy. Il sociologo tedesco non 
ignora la possibilità di considerare le cose non solo dal punto di vista del sistema sociale, ma 
anche in riferimento ai singoli attori, ma non è quest’ultimo il suo interesse principale4.  

Tutto questo per dire che, nell’ambito dello studio del processo di policy (dove il modello 
di riferimento è necessariamente quello degli attori sociali in carne ed ossa e dove la 
metafora organizzativa da impiegare è soprattutto quella dell’arena) il riferimento al 
funzionalismo strutturale di Luhmann mi pare complichi le cose senza produrre un 
significativo valore aggiunto. Così ad es. lo schema  concettuale che A. Vino introduce nel 
paragrafo “I trade off delle politiche” (schema pienamente convincente e di utile impiego) può 
– a prescindere dalle teorie di Luhmann – essere derivato semplicemente chiedendosi quali 
sono i criteri di giudizio che nelle varie fasi del ciclo di policy si possono impiegare per 

                                                 

3 Luhmann identifica inoltre nell'ambito del sottosistema politico il sotto-sottosistema amministrativo, 
deputato della produzione delle norme che regolano la vita sociale, rendendo possibili o impossibili 
determinati comportamenti. 
4 Dal punto vista dell'analisi del sistema sociale gli individui (sistemi psichici) sono, nell'ottica di 
Luhmann,  da ritenere parte del suo ambiente; reciprocamente il sistema sociale costituisce l'ambiente 
in cui operano i sistemi psichici.  
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valutare le i rapporti tra i vari stakeholder, il livello di cooperazione,  e l’impiego delle risorse 
che ciascuno ha messo a disposizione5. 

I temi del consenso, fiducia reciproca, reciprocità, cooperazione che si incontrano 
nell’approccio alle politiche a partire dalle mosse degli attori sociali (individuali o collettivi), 
ognuno con le motivazioni e le risorse che può o intende mettere a disposizione della 
implementazione delle politiche, mi pare possano – quando si vogliano comprendere le 
difficoltà che si incontrano nel strutturare sistemi cooperativi – fare utilmente riferimento ad 
altri modelli concettuali: in primis alle elaborazioni teoriche di E. Ostrom sui “beni pubblici” 
come lo stesso A. Vino (2012) aveva proposto in uno dei suoi contributi pubblicati su 
Dialoghi (e che avevo cercato di mettere a fuoco in un mio successivo contributo (Mattalucci, 
2012)  

 
 

2. Opinione e Verità  
 
Il secondo punto che vorrei toccare è quello relativo al paragrafo “Opinione e verità”, ove 

l’autore si sofferma su uno dei motivi per i quali il dibattito sulle politiche pubbliche stenta ad 
affermarsi come dimensione del più generale dibattito politico. Qui A. Vino chiama in causa 
un suo “vecchio amore”6, la filosofa Hannah Arendt, per sottolineare come quando la verità si 
sottopone al dibattito politico essa diventa opinione, una tra le tante. Su questa affermazione 
sarebbe d’accordo anche Luhmann, stante la differenziazione funzionale tra il sottosistema 
della scienza e quello della politica, e la subordinazione in quest’ultimo di ogni relazione alla 
logica del potere come mezzo di comunicazione sociale. 

Lo spiega bene l’autore:  
«Possiamo forse dire che parimenti ogni intervento degli “esperti” […] laddove si svolga 
all’interno della comunità scientifica/professionale, può aspirare ad avere lo status di 
“verità” nella misura in cui possa esibire le caratteristiche – essenzialmente sul piano 
della metodologia utilizzata per pervenire a determinati risultati conoscitivi – ritenute 
distintive del discorso scientifico nello specifico campo disciplinare. Ma lo stesso 
intervento, formulato nella sfera pubblica, non può aspirare al rango di verità, ma è 
sempre trattato come una delle possibili opinioni tra le altre: nella sfera pubblica il rigore 
metodologico, eventualmente assunto dall’esperto,  non può rappresentare un “segno 
distintivo” in grado di distinguere l’opinione dalla verità, perché non può essere 
apprezzato e valutato: è la persuasione e non la discussione scientifica la forma del 
dibattito pubblico». 
 
Pensare che nel mondo degli “esperti” – o meglio delle comunità professionali – vi siano 

essenzialmente forme di discorso scientifico vincolate ad un elevato rigore metodologico fa 
venire in mente quanto J. Habermas (1986) afferma a proposito dell’agire comunicativo 
definito come agire cooperativo adottato dagli attori sociali coinvolti, basato su simmetria 
informativa ed orientato all’intesa reciproca, incentrato su argomentazioni e comportamenti 
tali da far corrispondere ai vari tipi di illocuzione le loro condizioni di validità. A tale tipo di 
agire, il filosofo tedesco contrappone l’agire strategico orientato all’affermazione di scopi e di 
interessi specifici ed alla massimizzazione del proprio utile.  

                                                 

5 Lo schema mi ha ricordato un vecchio articolo che A. Vino ed io avevamo scritto sul controllo di 
gestione nella PA dove si proponeva un modello articolato nella valutazione dell'efficacia politica (che 
presuppone consenso nella progettazione ed implementazione delle politiche), l'efficacia gestionale e 
l'efficienza( Mattalucci, Vino, 1988).  
6 Mi riferisco ad un articolo (Vino 1996) pubblicato su Studies on Culture, Organizations and Societies  
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Ora, se guardiamo da vicino le comunità di esperti (specie se appartengono al mondo 
della consulenza) vediamo come si sia lontani da una paradisiaca prevalenza di agire 
comunicativo, indicato come idealtipo da J. Habermas. Esistono all’interno delle varie 
comunità – come tutti sappiamo – non solo riferimenti a teorie e impostazioni metodologiche 
diverse (e divergenti), ma logiche di massimazione di interessi economici che portano in 
molti casi a pratiche di concorrenza e ad assecondare il committente di turno (più che a 
sollecitare riflessioni critiche).   

«Lo spazio del discorso sulle politiche – afferma A. Vino – è lo spazio della 
argomentazione, una sorta di terra di mezzo tra la persuasione e il dibattito scientifico, 
ma in quanto tale difficile da praticare sia da parte dei “politici” sia da parte degli 
“esperti”».  
 
Si è soliti dire, come battuta, che la retorica è come il colesterolo: esiste quella buona e 

quella cattiva. Se la prima serve, come dicevano gli antichi, per docere, movere e delectare; 
la seconda, è usata, come sostenevano i sofisti, per ottenere sempre ragione, e far passare 
– senza riguardo alla tanto invocata onestà intellettuale – una qualsiasi tesi, vera o falsa che 
sia7. 

Sarebbe forse utile approfondire maggiormente – al di là delle incerte connotazioni 
scientifico-professionali degli “esperti” e delle prassi che si riscontano nel loro agire 
all’interno della sfera politica –  le altre più generali difficoltà che si incontrano nel percorrere 
efficacemente lo spazio della argomentazione e indicare come si può tentare di far fronte ad 
esse. 

Ciò che mi pare di poter dire è che proprio dal campo della policy analysis derivino 
esempi positivi di come dovrebbero svolgersi le argomentazioni tra i diversi stakeholder: mi 
riferisco in particolare alla esperienza francese di conduzione del così detto debat publique 
ed alla costituzione di un’autorità indipendente denominata Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP) con il compito di animare e coordinare il dibattito pubblico. Cosa impedisce, 
specie nel contesto italiano, il diffondersi di pratiche legate ad un simile modello? Si deve 
verosimilmente parlare di una pluralità di cause; mi limito qui a segnalarne due. 

La prima causa è il ruolo “diseducativo” che hanno finito per avere le comunicazioni nello 
spazio pubblico che hanno luogo attraverso i blog, dove – come è immediato constatare – 
sono il narcisismo ed il bisogno compulsivo di distruggere l’avversario a farla da padroni. La 
seconda è il ruolo che hanno i media, ossessivamente attenti alle vicende personali dei 
politici e dello scontro politico, e poco interessati a raccontare le politiche pubbliche. Su 
questo tema rinvio al bel libro di L. Bobbio e F. Francarolo (2016). Si tratta di un testo pieno 
di osservazioni puntuali sulla scarsa attitudine alla argomentazione, ma che non sembra aver 
suscitato grande interesse né tra i politici né tra i giornalisti. E’ veramente deludente 
constatare come, dopo la pubblicazione del libro, non si sia aperto  un dibattito sui consigli 
(molto pertinenti) che gli autori danno al termine del testo su cosa occorrerebbe fare per 
“comunicare sul serio le politiche pubbliche”. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI AUGUSTO VINO 

 

a cura di Elena Sarati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pietro Nenni – autore della fortunata espressione “stanza dei bottoni” – riassume bene 

nel suo Diario, nel 1968, lo smarrimento di fronte all’inadeguatezza dell’apparato burocratico 
e alla difficoltà di stabilire rapporti di collaborazione con l’alta dirigenza dello Stato:  

«La verità è che per governare occorrerebbe conoscere gli uomini 
dell’amministrazione civile e militare e io non ne conosco nessuno»1. 
 
Il tema del rapporto problematico tra politica e apparato amministrativo è centrale nel 

dibattito sull’innovazione della PA e lo stesso Vino lo aveva affrontato in un contributo che 
apriva il numero monografico di questa rivista dedicato alla Pubblica Amministrazione 
Territoriale (2012), ponendolo in relazione con il ruolo della PA tra produzione di servizi 
(secondo i dettami nel New Public Management) e produzione di politiche – le quali hanno al 
centro la soluzione di problemi percepiti come collettivi. 

In questa logica – non semplicemente di erogazione secondo criteri di efficacia ed 
efficienza, ma di costruzione di “policy network” – l’autore metteva in evidenza, tra gli altri 
aspetti, la necessità di superare il dualismo politico-tecnico (e amministrativo) puntando 
l’accento su una serie di competenze, fondamentali in un’ottica di gestione del networking, 
che devono connotare (e in qualche caso connotano) la dirigenza tecnico-amministrativa e 
politica.  

È riprendendo questo discorso e sviluppandolo che Vino propone il tema della 
pluriappartenenza degli attori chiamati a progettare e implementare le politiche pubbliche, 
conditio sine qua non per attivare il necessario dialogo tra sottosistemi  – nello specifico, 
richiamando Luhmann, quattro, che compongono il più ampio sistema sociale – in possesso 
delle diverse risorse necessarie. Scrive Vino: 

«Una delle condizioni che rendono possibile tale comunicazione/collaborazione è la 
possibilità che attori appartenenti ad uno dei sottosistemi entrino in dialogo e 
comprendano le logiche degli attori appartenenti agli altri sottosistemi.  E questo può 
avvenire tanto più facilmente, quanto più si verifichi una appartenenza plurima degli attori 
a più sottosistemi:  

                                                 

1 Ved. Melis G., Storia dell'amministrazione italiana: 1861-1993, Il Mulino 1996. Sempre nei diari, 
Nenni scriveva: «Nei quindici anni dalla sua vittoria elettorale del 18 aprile 1948 ad oggi la DC ha 
modellato a propria immagine gli alti gradi della pubblica amministrazione ed ha creato un'infinità di 
enti che sono altrettanti centri di potere [...] l'alta burocrazia ci sta accogliendo con diffidenza, se non 
con ostilità, considerandoci degli uccelli di passaggio non destinati a far nido». 
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- dirigenti pubblici esperti nel campo disciplinare nel quale operano, cioè portatori di 
conoscenza ed interessati al “gioco” della verità e non solo esperti di procedure e 
norme (garanzia della legalità); 

- politici ed amministratori portatori di qualche forma di competenza/conoscenza sullo 
specifico campo di policy, ma anche sensibili al tema della legittimità, ovvero 
rispettosi delle logiche di funzionamento della amministrazione; 

- tecnici, consulenti, professionisti attenti alle conseguenze delle loro scelte, 
consapevoli che la “migliore” soluzione tecnica può essere incompatibile con le 
condizioni di contesto sociale e politico. 
Occorrono attori capaci di giocare ad una pluralità di giochi». 

 
Vorrei soffermarmi su questo quadro in particolare, sottoponendo all’Autore alcuni 

quesiti. 
 
 

1. Intorno alle multi appartenenze. Il nodo della costruzione di 
consenso. 
 
È dunque strategico il ruolo di quegli attori che, entrando in dialogo e comprendendo le 

logiche degli attori appartenenti ad altri sottosistemi, assumendo in qualche misura la 
funzione di “nodi”, facilitano, secondo il punto di vista dell’autore, la necessaria 
comunicazione tra i diversi sottosistemi che concorrono alla realizzazione delle politiche, 
caratterizzati altrimenti da “logiche tra di loro indipendenti”.  

Come giustamente Vino sottolinea, il processo non avviene spontaneamente, ma 
necessita di sforzi e intenzionalità e dell’attivazione di ulteriori risorse (di tipo relazionale, 
reputazione, di leadership).  

Stante una visione di sistema sociale fatta di sottosistemi specializzati, relativamente 
indipendenti, appunto, quanto a logiche e modalità di azione, e “difficilmente capaci di 
trovare una forma di sinergia” è da un lato assolutamente condivisibile che non solo la 
possibilità di realizzare politiche pubbliche di successo dipenda da una multiappartenenza 
degli attori, foriera di dialogo e quindi pure delle necessarie sinergie, ma anche ne derivi una 
qualsiasi possibilità di cambiamento, in specie se inteso come caratterizzato da omeoresi, 
ossia “costanza nel flusso”. Un cambiamento, in sostanza, connotato da una azione 
continuativa, paziente, non fatta di scarti bruschi,  e proprio per tale ragione profondamente 
efficace, in grado di “scavare solchi” che divengono percorsi in qualche modo naturali: è, in 
effetti, questo, il cambiamento in senso proprio, se si escludono azioni di forte rottura che, 
pur essendo al centro di retoriche miracolistiche, nel caso della PA, oltre alla possibilità 
concreta (e infatti avvenuta spesso) che vengano vanificate facilmente dagli anticorpi del 
sistema, avrebbero impatti di difficile sostenibilità.  

D’altro canto è proprio per tale ragione pensabile che i diversi sottosistemi (se 
accettiamo l’impostazione luhmanniana proposta da Vino, Luhmann che peraltro intende 
l’evoluzione dei sistemi come risultante di fattori casualmente indeterminati e in larga misura 
sottratti alla possibilità di controllo degli individui) – o in altri termini: gli attori sociali che 
appartengono ai diversi sottosistemi e ne rappresentano la peculiarità “esclusiva”, 
presumibilmente la maggior parte – elaborino resistenze proprio nei confronti di soggetti 
multi appartenenti, tanto preziosi (per il cambiamento) quanto “pericolosi” in termini di 
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conservazione dell’identità, cioè a dire di esclusività nel controllo di una risorsa propria di un 
sottosistema e dei suoi componenti2.  

 
Si pone dunque la questione della legittimazione e del consenso: chi legittima e dà voce 

a questi attori “capaci di giocare a una pluralità di giochi”? La politica, che dovrebbe avere un 
ruolo abilitante nei confronti dell’amministrazione? Ma se il “gioco” della politica è basato 
sulla risorsa potere-consenso (acquisito soprattutto per tramite di retoriche persuasive, 
laddove quelle argomentative sfuggono, ancora una volta, ai politici e agli esperti) essa è, 
appunto, sostanzialmente indifferente a ciò che non ha a che fare con l’attivazione di 
consenso per sé, o può addirittura rendere tale processo più complesso. 

Oppure la legittimazione si fonda sull’abilità dei soggetti, soprattutto dei soggetti politici, 
nel costruire consenso – o, nel caso dei dirigenti pubblici e dei tecnici, influenza – intorno a 
un diverso modus operandi all’interno dei diversi sistemi proprio a partire dalle caratteristiche 
di multiappartenenza che faciliterebbero la negoziazione e una ridefinizione condivisa delle 
regole del gioco? Ma tali caratteristiche sono sufficienti, di per sé, a costruire consenso? Lo 
sono – insieme a quelle relazionali, di reputazione, di leadership indicate da Vino – per 
superare prevedibili resistenze prodotti dai sottosistemi e dagli attori che ne controllano le 
peculiari risorse sulla base delle quali fondano il proprio potere? 

La questione della legittimazione rimane aperta, posto che la possibilità di dialogo  e di 
comprensione delle logiche – di cui gli attori individuati come “ponte” sono potenzialmente 
veicolo – possono entrare in conflitto con gli interessi di cui ogni altro soggetto è portatore 
all’interno del campo, assumendo, a seconda del capitale di potere che ha, il ruolo di “contro-
implementatore”3. Un ruolo del quale non sempre gli stessi soggetti sono pienamente 
consapevoli, e dove la “posta in gioco” può essere la difesa della stessa identità su cui si 
fonda l’azione degli attori sociali e le pratiche che essi esprimono. 

Mi collego con ciò alla seconda riflessione, che riguarda appunto la risorsa “potere”.  
 
 

2. Il potere come risorsa trasversale e “dote” al centro del campo 
 
 Nella visione funzionalista – o per meglio dire, di funzionalismo strutturale di Luhmann – 

proposta da Augusto Vino, la risorsa “potere” (fondato sul consenso) è la risorsa chiave del 
sottosistema della politica, essendo altri sottosistemi (in questo caso tre) fondati sulle norme, 
le risorse economiche e la conoscenza. 

Anche senza entrare nel merito delle caratteristiche dei diversi sottosistemi e rispettive 
risorse, se si assume come “oggetto” di analisi non la struttura (o meglio, le funzioni, 
nell’accezione di Luhmann che in questo prende le distanze da Parsons), ma il “campo”, in 

                                                 

2 Nella letteratura antropologica è suggestiva la riflessione intorno al tema della liminarità, collegato a 
quello del tabù (Douglas, 1966) proprio a evidenziarne la pericolosità per l’equilibrio del sistema e per 
l’ordine tassonomico. Non è qui il caso di soffermarsi su tale dibattito, se non per ricordare un autore – 
Valeri, Uno spazio tra sé e sé – che mette al centro la questione dell’identità: «La tolleranza verso ciò 
che mina l’identità varia a seconda del livello di permeabilità che un soggetto esprime e concerne i 
processi in cui tale permeabilità si colloca, appunto. E il livello di permeabilità dipende dagli elementi 
simbolici sui quali l’identità è stata fondata: qualunque discorso mini tale interpretazione è 
“pericoloso”, è tabù, e viene respinto». La tolleranza della liminarità, e se vogliamo anche della multi 
appartenenza, si misura dunque sulla permeabilità che il sistema (o i soggetti) consente. 
3 Il termine “contro-implementatori”, vale a dire di coloro che “giocano” contro il cambiamento, è 
mutuato da Bardach (1978). Il modello dell’implementation game può essere utilizzato per mettere in 
evidenza come i cambiamenti in qualsiasi contesto siano da considerarsi la risultante delle tensioni, 
dei confronti critici e dei contrasti tra coloro che intendono dar rilievo ad alcuni valori e coloro che, in 
termini più o meno consapevoli, contrastano i tentativi di cambiamento utilizzando il loro potere di 
influenza (i “contro-implementatori”).  
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una visione dinamica del sistema sociale, il potere non è più funzione di un sottosistema, ma 
la risorsa “trasversale” intorno alla quale si strutturano le pratiche.  

Per essere più chiari, intendo il campo – rifacendomi alla definizione che ne dà Pierre 
Bourdieu - come l’arena in cui i diversi attori giocano le loro carte e il loro “capitale” simbolico 
e di potere per il raggiungimento dei propri obiettivi, modificando, nello stesso tempo, con le 
loro mosse e le loro azioni, il sistema stesso di relazioni e, in qualche caso, le logiche che lo 
sottendono.  

Scrive Bourdieu: 
«Pensare in termini di campo – spiega Bourdieu (1992: 66) – significa pensare in 
maniera relazionale (..) In termini analitici, un campo può essere definito come una 
rete o una configurazione di relazioni oggettive tra posizioni. Queste posizioni sono 
definite oggettivamente nella loro esistenza e nei condizionamenti che impongono a 
chi le occupa, agenti o istituzioni, dalla loro situazione (situs) attuale e potenziale 
all’interno della struttura distributiva delle diverse specie di potere (o di capitale) il 
cui possesso governa l’accesso a profitti specifici in gioco nel campo, e 
contemporaneamente dalle posizioni oggettive che hanno con altre posizioni 
(dominio, subordinazione, omologia)».  
 
Questa visione, del sistema sociale come “campo” – che propongo e sottopongo 

all’autore –, mi pare utile, proprio in virtù di quella necessaria e auspicata “fluidità” che 
logiche tra di loro indipendenti possono viceversa far sembrare molto complessa da 
realizzare in una concezione più omeostatica del sistema sociale4.  

In tale ottica anche la possibilità di cambiamento – e quindi anche di influenza da parte 
dei soggetti – emerge dalle dinamiche che si dispiegano nel campo (““un terreno di lotte per 
la conservazione o la trasformazione di tali forze”), ed è il risultato storico, processuale dato 
dall’interazione tra attori e ambiente, e segnato da conflitti, vittorie, sconfitte in un’arena in cui 
i soggetti costruiscono le proprie Weltanshaaung e “giocano” i differenti capitali all’interno di 
un sistema di regole anch’esso in progressiva definizione5.  

È in questo contesto – paradossalmente più indefinito, dai confini incerti e la cui genesi 
storica si intreccia con i processi di cambiamento, ma proprio per tale ragione più “aperto” 
anche a una logica di influenza reciproca, di superamento di visioni parziali – che si 
delineano gli spazi di scambio, ossia in un’arena politica in cui differenti visioni del mondo, 
interessi e poteri si scontrano o si compongono. 

                                                 

4 È pur vero che Bourdieu precisa (1991, 71): «Nelle società fortemente differenziate, il cosmo sociale 
è costituito dall’insieme di questi microcosmi sociali relativamente autonomi, spazi di relazioni 
oggettive in cui funzionano una logica e una necessità specifiche, non riconducibili a quelle che 
regolano altri campi». In ogni campo, infatti, ci sono specifiche “poste in gioco”, oggetto di 
competizione tra i vari agenti, e specifiche convenzioni che regolano tale gioco (spesso date per 
scontate e percepite come naturali dai partecipanti). In ogni campo, inoltre, tende a prodursi un 
capitale simbolico specifico ed una lotta continua attorno alla definizione di tale capitale. In ogni 
campo, ancora, vige una diversa gerarchia tra le diverse specie di capitale (economico, culturale, 
sociale). Tuttavia, nella visione di Bourdieu i confini restano sempre sfumati ed individuabili solo 
attraverso una ricerca empirica che si focalizza sulle relazioni tra i diversi attori e le diverse istituzioni 
che costituiscono quel determinato campo.  
Afferma ancora Bourdieu: «A rischio di sembrare tautologico, direi che un campo può essere 
concepito come uno spazio in cui si esercita un effetto di campo, sicché non è possibile spiegare 
completamente che cosa succeda ad un oggetto che attraversi quel campo in base alle sole proprietà 
intrinseche dell’oggetto. I limiti del campo si situano nel punto in cui cessano gli effetti del campo. Di 
conseguenza bisognerà ogni volta cercare di misurare, in vari modi, il punto in cui tali effetti, rilevabili 
statisticamente, cominciano a declinare o si annullano [corsivo mio]» (Bourdieu, 1992, 71). 
5 L’identità stessa diviene il prodotto dinamico, congiunturale e frammentario di strategie attivamente 
articolate da differenti individui e gruppi a vario livello (Malighetti, 2007, p. 8). 
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Assumendo tale punto di vista, è forse più difficile individuare attori specifici che, 
divenendo per caratteristiche di multiappartenenza veicolo ideale di dialogo e forieri di una 
ottimizzazione congiunta delle dimensioni che fondano il successo delle politiche pubbliche, 
ne determinano la fattibilità. Anche le retoriche – nella forma persuasiva o argomentativa – 
diventano uno dei “capitali” o delle risorse attivate dai giocatori.  

Il fulcro, quindi, si sposta, più che sugli attori, sulle “mosse” che nel gioco 
dell’implementazione e contro implementazione fondano gli esiti sempre incerti dei processi 
di innovazione.     

Mi chiedo se questa visione – in una direzione diversa da quella funzional-strutturale, 
che finisce “oggettivare la società  alla stregua di un sistema naturale, inaccessibile 
all’azione degli individui” (Habermas, 1991, pp. 80-1) – possa restituire la complessità del 
campo e soprattutto intendere il cambiamento come un fattore costante, generativo delle 
caratteristiche del sistema sociale. 
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UNA BREVE REPLICA 

di Augusto Vino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I commenti che ho ricevuto al contributo sul tema delle politiche pubbliche – sia quelli 

pubblicati, sia alcuni altri – mettono in luce aspetti deboli delle mie riflessioni, ma mi 
consentono, al tempo stesso, di provare ad approfondire alcuni temi.  

 
Tre in particolare sono i punti su cui vorrei velocemente ritornare. 
 
1) In primo luogo, risulta poco convincente il riferimento alla teoria del sistema – e dei 

sotto-sistemi sociali – di Luhmann, cui ho fatto ricorso per ragionare sulle difficoltà a 
costruire coalizioni forti a sostegno delle politiche, in grado di aggregare una pluralità di attori 
differenti. 

È probabilmente vero, come suggerisce Mattalucci, che il ricorso a Luhmann non 
aggiunge molto, e che comunque altri avrebbero potuto essere i riferimenti a sostegno della 
tesi – peraltro ampiamente verificata in una pluralità di studi empirici – sulla difficoltà a 
conciliare logiche e interessi divergenti dei numerosi attori necessari per la realizzazione di 
un intervento pubblico.  E che anzi altri riferimenti teorici, ad esempio il costrutto di “campo” 
proposto da Bourdieu e ripreso nel commento di Sarati, siano in grado di evitare i rischi di un 
eccesso di meccanicismo e determinismo, che molti critici hanno individuato nella 
teorizzazione di Luhmann. 

Non è mia intenzione sposare le implicazioni più generali in termini di teoria sociale, 
derivanti dall’utilizzo del concetto di sotto-sistema, e tuttavia questo concetto mi ha aiutato a 
chiarire, intanto a me stesso, un punto che mi pare cruciale. Il punto è questo.  

La difficoltà a coalizzare una pluralità di attori differenti intorno alla realizzazione di 
politiche pubbliche non è solo dovuta alla eterogeneità di interessi degli attori stessi; anzi, 
tale eterogeneità è in genere superata a fronte della presenza di incentivi a costruire 
coalizioni, che spesso sono previsti dagli interventi pubblici. Si pensi ad esempio alle 
politiche di sviluppo e alla spinta che spesso attivano alla costruzione di coalizioni locali. 
Come mi ha fatto notare Anna Natali, è frequentissimo che, a fronte di interventi pubblici, si 
formino molto rapidamente coalizioni – che evidentemente hanno trovato al loro interno la 
possibilità di conciliare i differenti interessi – che si propongono come attuatori e/o beneficiari 
della politica stessa. Sono però spesso coalizioni in un certo senso opportunistiche, 
interessate a “curvare” la politica verso i propri interessi, sovente proponendo letture della 
politica stessa che la allontanano dal conseguimento dei fini per cui è stata ideata. 

Poste solo nei termini della conciliazione di interessi divergenti, le difficoltà a costruire 
aggregazioni di attori interessati al buon esito della politica sarebbero credo ampiamente 
sottovalutate.   

L’idea che gli attori appartengano a diversi sottosistemi, per ognuno dei quali il mezzo di 
comunicazione caratteristico è differente, mi è parsa utile perché pone il tema della distanza 
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delle logiche di azione e – in qualche senso – delle “visioni del mondo” delle diverse 
categorie di attori. Sicché il tema non è la negoziazione tra interessi divergenti, ma piuttosto 
la costruzione di un terreno comune, definito il quale sia poi possibile avviare forme di 
negoziazione, dagli esiti ovviamente sempre incerti.  Terreno comune che implica una 
negoziazione tra linguaggi, sistemi di valore e sistemi di senso che caratterizzano i “mondi” – 
se non vogliamo chiamarli sottosistemi – dei differenti attori. 

È in questo senso che mi paiono importanti le “risorse abilitanti” – reputazione, 
leadership, patrimonio relazionale – perché sono quelle risorse che, laddove presenti, 
possono aiutare nella costruzione di un terreno comune di incontro/scontro tra i diversi attori. 
Terreno comune in assenza del quale le politiche rimangono senza proprietario, senza che 
nessun attore sia interessato alla loro efficacia.  

Da questo punto di vista, le politiche efficaci sono quelle per le quali si costruisce una 
ownership collettiva: quelle in cui tutti gli attori a vario titolo coinvolti riescono almeno in parte 
a riconoscere i propri sistemi –  linguistici, culturali, di interessi – di riferimento. 

 
2. La seconda questione è relativa al ruolo della conoscenza e alla difficoltà a costruire 

politiche pubbliche fondate sulla conoscenza. Non avrei dubbi che la adeguatezza della 
risorsa conoscenza – sulla natura e le cause dei problemi, sulle esperienze già tentate, e 
sulle possibili soluzioni –  sia risorsa chiave per efficaci politiche pubbliche.  

Già Hirschman segnalava le difficoltà cui sono destinate le politiche per le quali la 
motivazione ad agire da parte dei decisori pubblici – determinata dal manifesto allarme 
sociale che un determinato problema può suscitare – sia più forte della conoscenza 
accumulata intorno a quel problema.  

«Lo stile di problem solving fondato sulla motivazione-che sopravanza-la-comprensione 
– scrive Hirschman (1990, pag. 142) – si riflette nella richiesta, incessantemente ripetuta, 
di una soluzione completa, integrata, definitiva e rapida delle difficoltà in cui ci si 
imbatte», ma «quando una politica del genere si è dimostrata deludente, essa verrà 
enfaticamente denunciata, ridicolizzata, descritta come un fallimento totale e un 
abominio» (ibidem, pag. 146).  
 
Con il che diviene impossibile qualsiasi apprendimento – vuoi dal fallimento, vuoi dai 

parziali successi – della politica intrapresa.  
Ma di quale conoscenza abbiamo bisogno? Che ruolo può giocare l’expertise nella 

formulazione delle politiche? 
Un interessante contributo a questa discussione può venire da uno studio empirico 

condotto sul ruolo giocato dagli esperti in alcuni processi decisionali che hanno visto il 
coinvolgimento di cittadini comuni. Lo strumento di partecipazione utilizzato nelle esperienze 
analizzate era quello della “giuria dei cittadini”, messo in campo per affrontare in un caso 
temi di carattere generale – il federalismo – e in un altro al contrario un tema molto concreto 
e prossimo ai cittadini coinvolti – la attivazione di un pirogassificatore (Pelizzoni, Zanetti, 
2013)1.   

In entrambi i casi, il ruolo della expertise – esperti chiamati a dare il loro contributo 
“scientifico” alla discussione – è stato caratterizzato da quello che gli autori ne definiscono il 
carattere “trasgressivo” rispetto ai confini disciplinari.  

Scrivono infatti gli autori: 
«Poiché la posta in gioco è la risposta ad un quesito pratico, il ruolo delle indicazioni sul 
da farsi diviene assai più rilevante. In queste indicazioni gli elementi fattuali e gli assunti 
di principio si intrecciano in modo molto più opaco che nella ricerca accademica [….] In 

                                                 

1 Devo ringraziare Gianfranco Pomatto per la opportuna segnalazione del testo di Pelizzoni e Zanetti. 
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altre parole, il legame tra piano cognitivo e piano normativo, e l’andirivieni tra l’uno e 
l’altro, sono per l’esperto molto più intensi – e contestabili – di quanto non avvenga per lo 
scienziato»  (cit. pag. 182).  
 
Detto in altri termini:  
«Ciò che serve al cittadino, come del resto al decisore politico, è un quadro sintetico che 
permetta una valutazione globale del problema; ma questo quadro è precluso 
dall’organizzazione dei saperi e dal mandato di ciascun esperto» (pag. 198). 
 
Ne deriva che “il parere esperto viene gestito in autonomia dai cittadini deliberanti” (pag. 

192); in definitiva  
«ciò che hanno fatto i partecipanti una volta acquisite le informazioni esperte, è stato di 
‘rimetterle in gioco’  collocandole nel proprio contesto di senso» (pag. 209). 
 
Nelle decisioni di policy non è quindi chiamato in causa un sapere disciplinare, costruito 

secondo i canoni del discorso scientifico, ma piuttosto un sapere contestuale, situato, 
orientato a dare risposta a domande sulla praticabilità o meno di una soluzione, e nel quale 
la valutazione sulla praticabilità contiene certo elementi di un sapere scientifico e  tecnico, 
ma anche opzioni valoriali e assunzioni sulla bontà o meno di possibili stati futuri. È, in 
questo senso, un sapere che utilizza l’apporto del sapere disciplinare, ma che lo assume 
come contributo – magari capace di ridefinire i problemi, di situarli in un contesto più 
generale – utile ma non decisivo. Da sottoporre sempre alla discussione pubblica. 

 
3. Come questo sapere contestuale, situato, diffuso può entrare nei circuiti di 

progettazione-attuazione-valutazione delle policy?  Il discorso si fa qui, evidentemente, più 
“politico”. Sono almeno due, a mia conoscenza, i “dispositivi” proposti e praticato per 
utilizzare la necessaria conoscenza – non scientifica e non tecnica – nel ciclo di policy.  

Vanno sotto il nome l’uno di “democrazia deliberativa”, o di “processi decisionali 
inclusivi”, l’altro di “sperimentalismo democratico”. Ne faccio solo cenno in conclusione di 
questa breve replica, ma è evidente che si tratta di questioni sulle quali esiste una ampia 
letteratura – e numerose esperienze – e che meriterebbero una riflessione approfondita; ad 
esempio nella direzione di delineare quale Pubblica Amministrazione – quali assetti 
istituzionali, ma anche organizzativi, gestionali, quali sistemi di competenze professionali – 
sia possibile immaginare come più coerente per l’utilizzo di tali dispositivi. 

L’idea di democrazia deliberativa si riferisce alla costruzione di processi decisionali che 
coinvolgano una molteplicità di attori – tendenzialmente tutti quelli interessati agli effetti di 
una determinata decisione – che si confrontano e  decidono sulla base di una discussione 
argomentata condotta con una impostazione dialogica. Differenti sono le modalità con cui 
concretamente si sono costruite esperienze di questa natura, dalle giurie dei cittadini, al 
dibattito pubblico – cui ha fatto riferimento Mattalucci nel suo commento – ai bilanci 
partecipativi  e numerosi altri.  

Pur nella diversità delle modalità individuate per la scelta dei partecipanti – sorteggiati o 
autocandidati – nonché per la conduzione dei lavori, così come per il valore che possono 
avere le deliberazioni assunte con queste modalità – più o meno cogenti per i decisori 
“istituzionali” – tali esperienze condividono però l’assunto che cittadini informati, che 
partecipino ad una discussione incentrata su argomenti, possano mettere in comune e 
arricchire, eventualmente anche con l’apporto di esperti, le proprie conoscenze per giungere 
a decisioni più “mature” di quelle cui possono giungere decisori politici.  Decisioni migliori 
perché assunte riferendosi unicamente alla natura del problema oggetto della decisione, e 
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non influenzate dalla ricerca di un consenso che possa eventualmente essere speso su altri 
tavoli e in merito ad altre issues (Bobbio, 2010, 2012). 

La medesima impostazione, che assume i profondi limiti della conoscenza utilizzabile nei 
processi decisionali centralizzati, la ritroviamo nella proposta dello “sperimentalismo 
democratico”, elaborato da Sabel (2012) a partire dalle assunzioni del pragmatismo 
americano e di Dewey in particolare, ed introdotto nel dibattito italiano da Barca (2013).  

L’idea di fondo dello sperimentalismo è che i decisori centrali – per quanto attrezzati 
sotto il profilo della expertise disponibile – non dispongano della conoscenza  necessaria a 
affrontare i problemi pubblici in contesti caratterizzati da elevata incertezza ed 
imprevedibilità, dove la discrezionalità locale degli attuatori è la vera risorsa – se 
opportunamente implementata – in grado di stabilire gli opportuni corsi di azione a fronte del 
singolo, particolare caso da affrontare.  

La impostazione per così dire “centralistica”, si avvita in un circolo vizioso in cui gli 
obiettivi di policy vengono tradotti in indicatori di performance, la attuazione si gioca sul piano 
di regole dettagliate e prescrittive, che non possono però cogliere la varietà dei casi reali, 
sicché la raccolta degli indicatori di performance non è in grado di descrivere il 
comportamento degli attori, con il risultato – noto a tutti gli studiosi delle burocrazie - di 
aumentare la prescrittività delle regole e la pervasività dei sistemi di controllo.  

Ne deriva una progressiva divaricazione tra la rappresentazione “ufficiale” della policy da 
un lato ed il concreto sistema di azione dall’altro. Da cui consegue il venir meno della 
capacità riflessiva e di apprendimento del sistema di azione, e quindi una capacità di 
intervento molto precaria. 

Al contrario, lo sperimentalismo democratico assume il carattere sperimentale di ogni 
intervento e prova  a valorizzare la conoscenza situata diffusa tra tutti gli attori coinvolti.  Lo 
schema è così descritto da Sabel:  

«Si comincia con accordo al più alto livello istituzionale (per esempio, il livello federale 
negli Stati Uniti, il livello di Unione nell’Unione europea) su ampi quadri di obiettivi. Gli 
attori dei livelli inferiori (gli stati degli Stati Uniti, gli Stati membri dell’UE, le agenzie 
amministrative che agiscono attraverso le loro unità locali o in collaborazione con le 
amministrazioni statali) hanno una ampia discrezionalità per far avanzare gli obiettivi 
generali con le modalità da loro scelte, ma a condizione che essi elaborino […..] gli 
standard che specificano gli obiettivi e le metriche per misurare i progressi verso gli 
obiettivi stessi» (Sabel, 2012, pag. 44-45). 
 
Alla ampia discrezionalità nella definizione dei modi concreti per raggiungere gli obiettivi 

fissati in termini generali fa da contraltare l’impegno alla rendicontazione, alla comparazione 
delle azioni e dei risultati conseguiti non in relazione a standard prefissati, ma in un confronto 
“tra pari” con gli altri attori e con l’insieme degli stakeholder; occorre spiegare i motivi delle 
decisioni, le criticità emerse ed i correttivi adottati (Prandini, 2013). 

Ritorna così con forza la dimensione “locale” delle politiche: sono i singoli luoghi a 
definire le concrete modalità con cui i problemi si presentano, ma sono anche i singoli luoghi 
a rendere (potenzialmente) disponibili le risorse di conoscenza e di relazioni utili ad 
affrontare quei problemi.   
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