
Il libro “Capitale sociale e sviluppo” di A. Mutti (1) ha suscitato
in me una serie di interrogativi relativi al “capitale” di un’orga-
nizzazione che produce beni e servizi; capitale necessario per
attivare, avviare e sostenere processi produttivi. È spesso diffi-
cile nell’ordinarietà del lavoro sociale discutere fra gli operato-
ri di un consultorio, di un SerT, di un ospedale, del capitale cu-
stodito nell’organizzazione in cui lavorano; il dibattito sulle ri-
sorse economiche è, invece, più frequente nelle aziende priva-
te-profit. In questi contesti organizzativi ci sente più autorizzati,
o adeguati, oppure si considera maggiormente pertinente par-
lare di valorizzazione o svalorizzazione, incremento o perdita
del capitale. Potrebbe essere interessante riportare e utilizzare
le concettualizzazioni proposte da Mutti nell’ambito dei ragio-
namenti sui processi di produzione di beni e servizi (2).
Il titolo stesso del testo ci invita a interrogarci su quale sia il ca-
pitale di un poliambulatorio, di un centro di aggregazione, di
un centro diurno, di un’agenzia di Informalavoro. Oppure, qua-
li siano i processi che possono facilitare o ostacolare la valoriz-
zazione e l’incremento del capitale di queste organizzazioni.
Per rispondere a questi interrogativi è importante in primo luo-
go tenere presente il concetto economico di capitale, che si ri-
ferisce a uno stock di risorse utilizzabili per la produzione di be-
ni e servizi destinati al mercato. Di solito nei dibattiti sui pro-
cessi economici si evidenzia il capitale tangibile finanziario (un
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(1) MUTTI A., Capitale so-
ciale e sviluppo. La fiducia
come risorsa, Il Mulino,
Bologna, 1998.
(2) Il libro compie un’ana-
lisi sulle funzioni del capi-
tale sociale nei processi
economici, sociali e cultu-
rali a livello locale e inter-
nazionale. L’utilizzo delle
categorie di analisi svilup-
pate da Mutti nell’ambito
dei processi produttivi in-
tra-organizzativi e inter-or-
ganizzativi e tra operatori
e clienti è una mia rifles-
sione che può anche tradi-
re lo spirito del testo.
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ammontare di mezzi monetari) e fisico (impianti, macchine, ecc.).
La dimensione spesso negata o rimossa nei servizi è relativa a
un capitale più intangibile, invisibile, cioè il capitale sociale:

“non è riducibile all’insieme delle proprietà individuali posse-
dute da un determinato agente: non è collocato né in beni stru-
mentali, né nell’individuo, ma inerisce alla struttura delle rela-
zioni tra persone. Queste relazioni possono essere concepite
come forme di capitale perché, similmente agli altri tipi di ca-
pitale, sono produttive di valori materiali e simbolici: la loro
continuità fornisce, infatti, un contributo specifico al persegui-
mento dei fini individuali. Il capitale sociale, più precisamente
consta di relazioni fiduciarie atte a favorire, tra i partecipan-
ti, la capacità di riconoscersi e intendersi, di scambiarsi
informazioni, di aiutarsi reciprocamente e di cooperare a fini
comuni. Si tratta, dunque di relazioni di reciprocità informali
o formali (...) Il capitale sociale ha la natura del bene pubbli-
co: le persone che sostengono attivamente e rafforzano queste
strutture di reciprocità producono, infatti, benefici non solo per
sé, ma anche per tutti gli individui che fanno parte di tali strut-
ture. Conseguentemente, la perdita di tali imprenditori sociali
può produrre una perdita collettiva.” (3)

Porre l’attenzione sul capitale sociale ci consente di rendere più
visibili alcune dimensioni dei processi produttivi, spesso di dif-
ficile confronto e discussione, e di ragionare sul ruolo che pos-
sono giocare le risorse sociali nei processi di co-produzione di
beni e servizi. In questo senso, il testo di Mutti evidenzia come
la fiducia e la costruzione di continui network di relazioni costi-
tuiscano risorse essenziali per co-produrre servizi. Queste ri-
sorse sono essenziali perché incentivano tra gli operatori, i re-
sponsabili, i cittadini (di un poliambulatorio, di un consultorio,
di una cooperativa) lo scambio di informazioni, conoscenze e
saperi, i diversi processi di cooperazione e reciprocità, il rico-
noscere le molteplici culture, competenze e capacità di cui
ogni individuo o gruppo è portatore.
In particolar modo, penso che le risorse del capitale sociale
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siano estremamente importanti nei processi lavorativi reticolari
“a legame debole”.

Più volte è stato sottolineato come la produzione di beni e ser-
vizi implichi un processo di co-costruzione del prodotto tra i di-
versi attori coinvolti nell’inter-azione tra domanda e offerta.
Ad esempio, nella costruzione del prodotto di un servizio di ac-
compagnamento al lavoro sono richieste delle connessioni,
delle interdipendenze, delle cooperazioni tra gli operatori ap-
partenenti a diverse organizzazioni (aziende, servizi di salute
mentale, Comuni, territorio, ecc.) e i diversi clienti diretti.
Ma possiamo constatare come la co-costruzione di beni e ser-
vizi nei processi lavorativi reticolari “a legami deboli” sia fati-
cosa e non sempre praticabile e possibile. Le fatiche nelle co-
struzioni collettive sono visibili nei conflitti laceranti, nel lento e
ripetitivo ritornare sul significato delle cose, nelle continue tra-
sgressioni ad accordi, regole e norme e negli abbandoni e ne-
gli scarsi investimenti ed entusiasmi.
Nei contesti lavorativi reticolari a legame debole la possibilità
della co-produzione di beni e servizi è spesso ostacolata dal la-
bile collegamento tra mezzi e obiettivi lavorativi, dalle diver-
genze (alcune volte dirompenti) dei significati attribuiti alle
azioni lavorative, dallo smarrimento-assenza degli ancoraggi
culturali e valoriali (“significati”) che alimentano condivisioni e
convergenze, dallo sperimentare l’inevitabile instabilità, incer-
tezza e incontrollabilità delle motivazioni, delle ragioni, degli
interessi messi in gioco dai diversi attori sociali. Per attivare la
co-produzione di beni e servizi gli operatori, i responsabili, i
consulenti si confrontano, quindi, con una serie di questioni
cruciali che rendono problematiche le co-costruzioni. Alcune
delle questioni centrali riguardano le reali possibilità e le risor-
se necessarie per avviare dei processi di partecipazione coope-
rativa, per sostenere degli scambi di saperi e conoscenze, per
riconoscere il valore di ciascuna esperienza.
Nei contesti lavorativi a legame debole sempre di più constato
come per sostenere “costruzioni collettive” non basti richiamar-
si al mandato istituzionale, appartenere allo stesso servizio, di-
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chiarare di condividere teoricamente o ideologicamente lo
stesso orientamento culturale o, ancora, sentirsi parte della
stessa professione, ma siano necessarie risorse “particolari”.
Mutti sembra indicarci come la “fiducia” sia una risorsa del ca-
pitale sociale importante per mobilitare atteggiamenti di scam-
bio, cooperazione, reciprocità. Dare fiducia ci fa incorrere nel
“rischio” di poter essere delusi, sconfessati, aggirati, strumen-
talizzati durante l’inter-azione lavorativa Ma è un rischio neces-
sario se non si vuole rimanere estranei ed esterni, se non ci si
vuole ritirare dall’intrapresa di azioni costruttive, se si vuole evi-
tare di imporre in maniera contrappositiva le proprie aspettati-
ve o dis-apprendere le competenze lavorative.
La fiducia (4) consente di assumersi il rischio di intraprendere
azioni cooperative, ad esempio, in un progetto di intervento
sociale nel territorio nel quale il mandato istituzionale conferi-
to ai servizi è ampio e generico, gli operatori, i cittadini, i poli-
tici partecipano con livelli di interesse e investimento diversi (si
è inviati dal “capo” senza aver avuto nemmeno l’opportunità
di poter esprimere il consenso o l’approvazione, si è presenti
casualmente, ci si identifica esclusivamente con i propri speci-
fici interessi personali e professionali) e non sono chiare le mo-
tivazioni e gli obiettivi del lavorare insieme.
La fiducia rimanda alla qualità delle reti di relazione costruite
nella quotidianità degli incontri tra gli operatori e i clienti diret-
ti e indiretti di un servizio ed è “un’aspettativa di esperienza con
valenza positiva per l’attore, maturata sotto condizioni di incer-
tezza, ma in presenza di un carico cognitivo e/o emotivo da
permettere di superare la soglia della mera speranza”.(5)

La fiducia, dopo che è stata concessa, cerca perciò una qual-
che conferma della realtà e produce anche delle pressioni per-
ché ciò avvenga, quindi mobilita azioni, inter-azioni e proget-
tualità.
La delusione dell’aspettativa può risolversi in un processo di
apprendimento e di adattamento alla realtà che fa assumere
alla fiducia i caratteri di un’aspettativa che si corregge di fron-
te alla delusione.
“In termini di scambio la fiducia incentiva scambi generalizza-
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(4) L’obiettivo di questa
presentazione è quello di
suscitare un interesse su
questo filone di riflessione,
quindi non è possibile arti-
colare più dettagliatamen-
te l’analisi sui processi fi-
duciari. È importante tener
presente che nella lettera-
tura sulla fiducia sono in-
dividuate diverse tipologie
che riassumerei in questo
modo: fiducia sostenuta
dalla tradizione o da una
fede (Putnmam e Fukuja-
ma), fiducia prodotta da
relazioni di forte vicinanza
con legami affettivi ed
emotivi intensi (Roniger),
fiducia intenzionalmente e
strategicamente concessa
(Gambetta), fiducia nei si-
stemi esperti (Giddens), fi-
ducia di base intesa come
fiducia in sé, negli altri e
nel mondo (Erikson). La
posizione di Mutti, che
condivido, sottolinea l’ine-
vitabile intreccio tra di-
mensioni emotive e di-
mensioni cognitive. La fi-
ducia più produttiva non è
quella cieca, basata solo
sull’affettività, ma implica
anche una ricognizione
sulla realtà, una riflessione
sui processi possibili e atti-
vabili.
(5) MUTTI A., op. cit., p.
42.



ti, a contenuto ampio e di lungo periodo; rende superfluo il ri-
corso a un’elevata formalizzazione o a una dettagliata specifi-
cazione delle regole dello scambio; rende perciò, potenzial-
mente più elastico, dinamico e allargato l’intero processo di
scambio, riducendo i costi di transazione. In situazioni di scam-
bio sociale nelle quali gli oggetti scambiati risultano di difficile
misurazione e comparazione la fiducia può svolgere importan-
ti funzioni di medium e garante dello scambio. Ciò soprattutto
per scambi non coercitivi di lungo periodo in cui non esistono
regole procedurali e sostanziali ben corroborate, o quando ri-
sultano largamente incoerenti, incomplete e inefficaci.” (6)

Una delle domande poste all’inizio della mia riflessione era re-
lativa ai processi di valorizzazione e incentivazione del capitale
di un servizio. A questo proposito, attraverso la lettura del libro
di Mutti, mi sono venute in mente due ipotesi per sostenere la
valorizzazione del capitale: la prima ipotesi è relativa alla cir-
colarità e interdipendenza tra capitale sociale e capitale finan-
ziario e la seconda concerne l’attivazione continua di reticoli
sociali, culturali ed economici.
Per quanto riguarda la prima ipotesi l’autore mette in evidenza
come la possibilità stessa di “usare” il denaro (capitale finan-
ziario) sia strettamente legata alle risorse sociali (capitale so-
ciale); infatti:

“il reticolo monetario esteso della moneta ufficiale non può es-
sere ridotto a un mero espediente tecnico per favorire la gene-
ralizzazione degli scambi. Si tratta piuttosto di un sistema so-
cio-tecnico il cui significato sociale e culturale è legato all’in-
terpretazione e alla manipolazione delle informazioni (incluse
le diverse teorie monetarie) fornite da attori, media e sistemi
esperti appartenenti alla rete. L’analisi dei fattori di stabilità o
instabilità della moneta non può prescindere, perciò, da que-
ste complesse dinamiche sociali, di costruzioni della fiducia.
Anche il tipo di relazione economica apparentemente più
astratta, privo di colore e di qualità, quale è quello monetario,
risulta, dunque, radicato in una rete di relazioni cariche di
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valenze simboliche e interpretative, di rapporto di potere
e manipolazione, di interessi e passioni, di razionalità ed
emozioni (...) Si sono costituiti network di attori e di risorse che
creano e rigenerano continuamente al loro interno coordinate
spazio-temporali, informazioni e interpretazioni, simboli e di-
scorsi specifici. Il governo del sistema finanziario internaziona-
le risulta essere il precipitato contingente dei rapporti di potere
e dei processi di conflitto e cooperazione in atto tra tutte questi
reti.” (7)

Tenere presente la circolarità e l’interdipendenza dei capitali
penso che ci consenta quindi di costruire delle modalità più
produttive nell’“usare” le risorse. Se assumiamo l’ipotesi della
circolarità è possibile sostenere che la svalutazione del capita-
le si verifichi nel momento in cui si attui tra i diversi capitali una
scissione.
La scissione è possibile osservarla nelle riorganizzazioni guida-
te esclusivamente e unilateralmente dai parametri del capitale
finanziario. Attraverso questi parametri si legittimano e si ali-
mentano le logiche della riduzione dei costi, dei tagli alla spe-
sa, delle quantificazioni e misurazioni contabili dei processi
produttivi. I cambiamenti organizzativi richiesti sono, ad esem-
pio, trasferimenti e mobilità indiscriminate, elevata flessibilità,
smembramento e accorpamento di servizi senza che le perso-
ne siano aiutate a costruire un significato e un senso ai futuri
“luoghi” di lavoro. In queste riorganizzazioni si diffonde nelle e
tra le persone la sensazione di lavorare in contesti incerti e in-
sicuri, ma attraversati da insidie, pericoli e “fregature”. Si di-
fende il proprio particolare, il proprio spazio vitale, ci si rinser-
ra in un reticolo chiuso, nei propri recinti. Non è più possibile
fidarsi e rischiare perché le persone sono disorientate, perdono
il senso e il significato delle cose.
L’attenzione unilaterale al capitale finanziario attiva una svalo-
rizzazione del capitale sociale: cioè le capacità di scambiare,
di attivare processi di reciprocità, di riconoscere i saperi altri.
La scissione però pone un interrogativo ancora più sottile, se
produce anche una svalutazione del capitale finanziario. Infat-
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ti, le questione da dibattere sono: nelle situazioni a legame de-
bole la centratura sul denaro come unico strumento o misura
del valore delle cose può produrre indirettamente anche una
svalutazione del capitale finanziario? Nelle situazioni in cui si
svalutano le risorse sociali che alimentano gli scambi, le reci-
procità, l’assunzione del rischio non si finisce per incrementare
una dispersione del capitale finanziario perché si è costretti a
formalizzare, istituzionalizzare, tutti i processi di comunicazione
e informazione trasformandoli in procedure? Inoltre, la centra-
lità del denaro quanto ostacola il decollo di progetti innovativi
oppure impedisce trasformazioni significative intorno alla qua-
lità dei prodotti?
La seconda ipotesi per valorizzare il capitale è quella di essere
parte, di partecipare attivamente alla costruzione di continui e
dinamici reticoli culturali, sociali ed economici. Nei contesti
produttivi a legame debole la possibilità di essere parte di un
reticolo di relazioni sociali è una delle risorse centrali per atti-
vare e sostenere i processi di costruzione di beni e servizi. L’in-
contro-scontro tra associazioni, gruppi, operatori, servizi con
culture, saperi e competenze diverse è e potrebbe essere un
momento importante per valorizzare il proprio capitale sociale
e indirettamente il capitale finanziario. La costituzione di conti-
nui network di attori e di risorse consente di creare e rigenera-
re i diversi sistemi simbolici di riferimento utilizzati dai differen-
ti attori sociali nell’ordinarietà dei processi di attribuzione di si-
gnificati. La crescita di reti di relazioni offre l’opportunità di svi-
luppare una continua riflessività e autoriflessività sui processi di
co-produzione dei servizi; riflessività articolata intorno a una
pluralità di “comunità interpretative” che producono schemi di-
scorsivi, linguaggi sempre più articolati.
Nella quotidianità dell’agire si constata, però, come le risorse
presenti in ciascun servizio, associazione, gruppo e cittadino
spesso siano custodite gelosamente nei propri ambienti orga-
nizzativi, non siano molto visibili, non circolino nella città, si di-
sperdano in mille iniziative e soprattutto si s-valorizzino. In par-
ticolar modo le s-valorizzazioni accadono nel momento in cui
si è orientati maggiormente a difendere il proprio territorio di
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azione, a salvaguardare una presunta integrità e fedeltà alla
propria identità, a rimanere chiusi nei propri reticoli “famiglia-
ri” di appartenenza o, ancora, a rilevare maggiormente i vin-
coli e i limiti nelle situazioni di inter-azione.
Le chiusure organizzative, la difesa ideologica della propria
identità, il rimanere legati ai propri circuiti relazioni attiva un
processo di svalorizzazione del capitale sociale. Ma anche qui
ci si può chiedere se i recinti, le barriere, le tribù non attivino
anche una svalutazione del capitale finanziario. Spesso nelle
organizzazioni le persone non sono messe in condizione di uti-
lizzare saperi, conoscenze, tecnologie sviluppate da colleghi di
un altro gruppo di lavoro, di un altro dipartimento. In queste si-
tuazioni si deve incominciare da capo finanziando ulteriori ri-
cerche, studi, consulenze. Ma lo spreco di denaro non alimen-
ta comportamenti 
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