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In economia la circolazione di beni e servizi è rappresentata
schematicamente come un flusso di denaro (nelle sue manife-
stazioni di moneta e credito) inverso ed equivalente in valore a
ogni flusso di beni e servizi, compreso il lavoro, scambiati.
Già abbiamo evidenziato (v. Spunti n. 1 maggio ‘99) come in
anni recenti in Italia, a fronte delle più pressanti necessità del-
lo Stato di ridurre il debito pubblico, questo schema sia stato ri-
preso con forza anche per la valutazione dell’efficacia e del-
l’efficienza dei servizi alle persone entro un processo culturale
comunemente definito “di aziendalizzazione dei servizi”.
Obiettivo delle presenti note non è quello di approfondire il
suddetto tema, ma di provare a comprendere il fascino ed i ri-
schi di semplificazione insiti nel binomio denaro-valore, ove il
denaro è inteso anche, o esclusivamente, come misura di va-
lore.

Denaro
Partiamo da una osservazione di natura psico-sociale che 
introduce alla necessità di una visione storica del fenomeno
denaro. Sul piano oggettivo tale fenomeno è reso sfuggente
dal luogo comune e dalla rappresentazione sociale che coglie
il denaro nella sua apparenza quotidiana ingannevole di og-
getto semplice e unitario. Infatti nei processi della socializza-
zione primaria e secondaria ogni bambino è stato educato a
trattarlo adeguatamente, a custodirlo e, nella maggioranza dei
casi, a trattarlo con rispettosa deferenza.
I processi della socializzazione primaria e secondaria, sospin-
gono perciò il soggetto ad interiorizzare una nozione del de-
naro autoevidente, che non richiede approfondimenti al senso
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comune, che non consente di cogliere quanto gli attuali conte-
nuti comportamentali ed affettivi nei confronti dei soldi siano
per lo più il deposito di laboriosi processi storici di evoluzione
dei rapporti di scambio e di produzione.
Soprattutto per questo nella nostra cultura è prevalente una vi-
sione del denaro quale strumento tecnico obiettivo; ma l’origi-
ne di ciò è da ricercarsi storicamente a partire dal fatto che nel-
le società antiche l’affermazione del denaro corrisponde anche
alla rottura dei legami interpersonali di solidarietà e al rimo-
dellarsi di legami sociali e di priorità di valori orientato a so-
stenere la libera attività di mercato. Nell’antichità la sfera del-
lo scambio di mercato era molto più limitata, e il soggetto era
inserito in una rete di relazioni e di obblighi sociali quale oggi
è forse ritrovabile entro dimensioni microsociali ove sussiste un
legame affettivo di tipo familiare e gruppale forte.
A livelli più ampi lo sviluppo della libera attività di mercato ha
assunto la forma ed il significato di impersonale scambio di be-
ni di valore equivalente, finalizzata all’accumulo di ricchezza.
Ma ciò implica che l’agente economico abbia nelle sue tran-
sazioni, un basso livello di vincoli personali e un ridotto carico
di attenzioni psicologiche che limiterebbero la sfera dello
scambio, o potrebbero falsare le ragioni dello scambio.
Già queste brevi annotazioni ci interrogano sulla natura dello
scambio con il cliente nel caso delle professioni altruistiche o
dei servizi alle persone il cui oggetto di lavoro è la promozione
del benessere psico-fisico delle persone. La natura dello scam-
bio è simile a quello più sopra tratteggiato? Come definire in
moneta il valore di ciò che si scambia?
In questa sede non è possibile ricercare delle risposte: pare più
fertile porsi delle domande e soprattutto evidenziare come lo
sviluppo dell’attuale rappresentazione sociale del denaro non
è l’effetto del puro e semplice affinamento tecnico di uno stru-
mento di pagamento, ma soprattutto il risultato di un processo
di costruzione sociale che influenza i legami sociali, gli stili di
rapporto, le gerarchie di valori anche nella relazione tra servi-
zi e cittadini-utenti.
La storia del denaro lo testimonia. Dallo scambio di pezzi d’o-
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ro o d’argento senza forma, ai lingotti fusi, alla moneta stam-
pigliata che “dichiara” il suo valore diventando così anche un
segno; dalla moneta metallica alla cartamoneta, che rappre-
senta solo il valore delle merci; dalla cartamoneta il cui valore
è legato all’oro, alla moneta smaterializzata il cui valore è le-
gato al sentimento collettivo di fiducia; …. sono tutti passaggi
che evidenziano come oggi il denaro, nato dalla dissolvenza,
progressiva e geograficamente e storicamente diversificata, dei
legami relazionali ed etici comunitari, sposti semplicemente la
necessità di rassicurazione prima fornita proprio da quei lega-
mi, alla qualità dei rapporti etico-politici tra agenti economici,
istituzioni e tessuto sociale.

Valore
Uno dei problemi più dibattuti dagli economisti è stato quello
relativo alla determinazione dei fattori che regolano il valore dei
beni inteso di volta in volta come supporto di scambio tra due
beni (valore di scambio che, come si è visto, oggi è quasi sem-
pre misurato in termini di moneta ed è uguale al prezzo) o come
utilità del bene (valore d’uso).
Il dibattito evidenzia il paradosso per cui alcuni beni apparente-
mente molto utili hanno poco valore di scambio.
Anche in teorie più moderne (Pareto), che cercano di superare
tale dualismo, il valore si risolve nell’analisi del processo di for-
mazione dei prezzi in cui assumono uguale rilievo sia il fattore
utilità, sia il fattore costo, cioè la domanda e l’offerta.
Nel campo della produzione dei beni, il costo di un prodotto è
dato dal rapporto tra il costo delle risorse impiegate nel proces-
so di progettazione–trasformazione e il numero dei pezzi prodot-
ti. Il “bene” deve essere poi commercializzato e deve fare i conti
con le leggi del mercato e con la sua desiderabilità sociale.
A questo punto è possibile definirne il valore espresso dal prezzo che
il “bene” riesce a spuntare nei mercati ove viene distribuito. In ben
altro modo si pone oggi la questione del valore rispetto a processi di
produzione di servizi, ed in particolare di servizi sociali e sanitari.
La ritrovata attenzione, nell’ambito dei servizi pubblici, alle va-
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riabili economiche, di rilevanza critica nel funzionamento di
ogni organizzazione lavorativa, sta molto spesso inducendo
confusione tra il momento economico, presente in ogni attività
umana, e un aziendalismo universale governato dalle leggi del
profitto e del mercato, che non riescono a comprendere il sen-
so del processo di produzione di un “bene-servizio” alla perso-
na e alla collettività.
Ad esempio il linguaggio economicistico tende oggi a trasfor-
mare nominalmente un ospedale in una azienda (azienda ospe-
daliera appunto), anche se non lo è. Il suo fine primario infatti
non è il profitto, ma la salute ed il benessere dei cittadini.
Proprio però la difficoltà (metodologica e strumentale) a valu-
tare e controllare il “valore” dei servizi prodotti, che sono qua-
si sempre poco tangibili, non immediatamente evidenti, scar-
samente standardizzabili, favorisce nei responsabili della ge-
stione uno scivolamento da un’oculata attenzione alle dimen-
sioni economiche e ad una ristretta attenzione alle dimensioni
dei costi; da un necessario interesse per la riprogettazione or-
ganizzativa ad un più semplificato interesse per la standardiz-
zazione dei processi produttivi, anche nei casi in cui essi non
siano predefinibili sulla base di protocolli rigidi di intervento.
Cercando di ampliare questa visione oggettivante della que-
stione del valore orientata a considerare gli utenti come dei “ri-
ceventi-reagenti” a cui chiedere al più il loro gradimento ri-
spetto al servizio ricevuto, è possibile assumere un vertice di os-
servazione “costruzionista”.
E’ infatti realisticamente possibile pensare che gli utenti di un
servizio sono immessi entro un settore di esperienza e di ricer-
ca che si collega con la loro realtà personale e microsociale e
si coniuga con lo sviluppo di capacità di interpretare azioni
coerenti e sensate poiché orientate a cogliere la natura dei
problemi in cui sono coinvolti e i processi di conoscenza pre-
senti nell’agire quotidiano.
E’ possibile pensare che gli utenti dei servizi non sono solo i cit-
tadini-utenti, ma anche, ad esempio, i vertici organizzativi che
pongono anch’essi domande ai servizi e che sono da coinvol-
gere entro un processo di co-costruzione del valore.
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Questo cambio di paradigma, per non risultare anch’esso astratto
o riduzionistico, incontra oggi almeno tre dimensioni di problemi:

� La prima riguarda il fatto di non procrastinare l’urgenza di
dare visibilità e comunicazione dei risultati prodotti dai servizi,
quale momento ineludibile  entro la ricerca del valore. Si tratta
di assumere l’istanza della valutazione collocandosi tra l’esi-
genza di visibilità e il rischio di una sua traduzione in tavole e
schemi rigidi e poco utili a generare condizioni di maggiore vi-
sibilità e consapevolezza dei processi individuali e collettivi cui
i servizi sono funzionali.

� Una seconda dimensione riguarda un approfondimento del
concetto di efficacia dell’azione. E’ infatti più semplice, e perciò
più frequente, che nei servizi ci si limiti alla valutazione degli
aspetti di processo con il conseguente riscontro di una impreci-
sa definizione degli oggetti della valutazione rispetto ai risultati. 
Questo passaggio è però necessario ad una valutazione che è
utile quando consente di andare a vedere, far vedere i proble-
mi su cui si insiste, le aspettative in gioco, le “concrete” prefi-
gurazioni degli obiettivi. 
La valutazione è allora un percorso euristico e una pratica dia-
logica orientata a comprendere e ad attribuire valore, in cam-
pi di azione definiti, ai risultati realizzati.

� La terza dimensione scaturisce dalle prime due ed è relativa
alle ristrettezze culturali e scientifiche entro cui si muove il di-
battito sui modelli di valutazione dei risultati dei servizi, tra
“oggetti parziali”, spesso usati in modo indifferenziato e confu-
so, “certificazione di qualità”, “accreditamento istituzionale”,
“accreditamento di eccellenza”, “qualità percepita dal cliente”,
“valutazione dei risultati e del valore del servizio”.

Sembra perciò necessario un ulteriore sforzo di ricerca e un
confronto approfondito circa le dimensioni di efficacia e di uti-
lità (pubblica e privata) assunte anche implicitamente nei di-
versi modelli che possono concorrere nel processo di valuta-
zioni del valore.
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