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WELFARE  E  RURALITA’ :  SCENARI  POSSIBILI ? 
 
Possiamo definire la ruralità: 
   

• un territorio a bassa densità demografica,  
• dove è presente un’economia mista,  
• che tenda a integrarsi con l’agricoltura,  
• mantenendosi in equilibrio con l’ambiente.   

 
S’impongono 2  osservazioni: 
 
1. Obiettivo fondante non è lo sviluppo agricolo in senso stretto, riferito prevalentemente alle 
attività inerenti la coltivazione dei terreni e all’allevamento di animali,  ma l’integrazione di 
infrastrutture, artigianato manifatturiero e agroalimentare, commercio, turismo, cultura, servizi 
sociali e relazionali.  
2. L’equilibrio delle attività dell’economia mista con l’ambiente è  valore aggiunto del         
territorio e di conseguenza  la conservazione del suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico 
diventa  possibilità di sviluppo .  
 
Welfare. 
 
L’ampliarsi della forbice tra bisogni e risorse impone un profondo ripensamento dell’W. nell’ottica 
della sostenibilità.  
Perché un’W sia sostenibile occorre che sia  sempre meno assistenzialista.  
Che sappia connettere  le risorse presenti nel territorio, in particolare le agenzie intenzionalmente 
educative e quindi capaci di sviluppare empowerment.  
Si tratta della famiglia, luogo degli affetti, della scuola, territorio dei saperi, del terzo settore, 
terreno dei valori, e dell’ente locale deputato alla pianificazione del territori.  
Sono beni-opportunità che rendono l’W davvero sostenibile con certezza di futuro. 
L’W diventa sostenibile attraverso l’interazione sinergica,  di messa in comune di idee e di azione 
tra queste 4 dimensioni sociali ed educative.  
E’ questa sinergia  che permette di realizzare le condizioni che rendono possibile il suo permanere 
nel tempo, la  tutela dalle situazioni di fragilità, in particolare dalla povertà e dalla solitudine 
emarginante. 
 
Si tratta allora di costruire un “nuovo patto sociale” fra ruralità e società, nel quale gli interessi 
di categoria coincidano con quelli collettivi, individuando i beni comuni da tutelare, come la salute, 
la qualità della vita e il mantenimento della cultura e delle tradizioni locali.  
 
La realizzazione di un patto sociale tra ruralità e società faciliterà:  
 

la conservazione della presenza umana nei territori della collina e della montagna, ma anche 
della campagna, attraverso lo sviluppo dell’inclusione sociale, della coesione e della 
valorizzazione delle risorse umane. 
Conservare non significa “trattenere” ma attivare patti di reciprocità fra collina, pianura, 
montagna e città  per viversi in un continuo scambio culturale ed  educativo, in particolare dei 
bambini, degli adolescenti e dei giovani con progetti di qualità, come ad es. il progetto Noi in 
collina della Fondazione Adolescere che attiva annualmente ca. 3000 studenti della pianura  e 
delle città e che sostano settimanalmente nelle terre dell’Alto Oltrepò in stages residenziali nelle 
strutture dei Pietragavina, Romagnese e del Penice. 



Sappiamo inoltre che la possibilità a permanere in luoghi a bassa densità demografica è data 
dalla presenza nei territori delle scuole che fatalmente chiudono  per mancanza di bambini o, 
nella migliore delle ipotesi,  si realizzano le pluriclasse. 
Ma, con un po’ di coraggio, si possono fare delle sperimentazioni di prospettiva, come ad es.  
l’ avvio in Alto Oltrepò di una sola scuola per bambini organizzata in aule didattiche 
decentrate che, nello sviluppo dell’autonomia organizzativa, didattica  e di ricerca, attivi un 
sistema interconnesso nei diversi territori facenti parte del patto di reciprocità.  
Le aule didattiche decentrate sono:  

• spazi fisici e psico-sociali presenti nelle diverse comunità locali,  
• che si specializzano in una o più intelligenze,  
• che si organizzano in laboratori, con la presenza di esperti disciplinari e di conduttori di 

gruppo, 
• con   la presenza alternata di tutti i bambini,  in tutte le comunità locali,  riaprendo 

anche i  plessi scolastici già chiusi per mancanza di alunni;  
 

Punti di forza: 
 

1. darebbe la possibilità di dotare i bambini di più intelligenze in quanto organizzate in 
completi e  diversi laboratori didattici;  

2. faciliterebbe il mantenimento delle famiglie nei diversi territori; 
3. permetterebbe di utilizzare le  aule-laboratorio  didattiche agli adulti, agli anziani e ai 

turisti in altri momenti; 
4. creerebbe forte sinergia tra le agenzie intenzionalmente educative (famiglia, scuola, 

terzo settore ed ente locale).  
Una scuola organizzata in aule didattiche decentrate suppongono una sede legale con la titolarità di 
un’associazione di comuni o della stessa Comunità montana in sinergia con il sistema scolastico 
pubblico. 
 
Inoltre la realizzazione di un patto sociale tra ruralità e società attiverà: 
 
      una nuova cultura delle relazioni passando da una cultura mono-appartenente a una   cultura 
pluri-appartenente, rivitalizzando i valori dell’accoglienza e dell’ospitalità.  

E’ la prassi dell’accoglienza che facilita le connessione tra la storia e la cultura  locali da una 
parte e la ricchezza della diversità e del pluralismo dell’altra.  
Sarà la realizzazione della pluri-apparteneza che porterà a compimento la interconnessione tra 
ruralità e walfare.  

 
Occorre essere protagonisti per lo sviluppo sostenibile attraverso la simpatia delle relazioni, la 
formazione, la cultura e il forte senso di appartenenza alla Comunità locale. 
Testimoni che l’utopia è agire localmente continuando a  pensare globalmente, 


