
Beni comuni, strumenti di benessere

La  recente  stagione  referendaria  ha  rinnovato  l’interesse  e  riacceso  discussioni  sul 
concetto di “bene comune”.
Abbiamo pensato di sfruttare questa sintonia fortunata per ragionare insieme di alcuni 
“beni comuni” e di alcuni “diritti sociali” che ben si associano alla nostra idea di fare rete, 
di essere comunità, di vivere bene insieme.

Cos’è un bene comune?
Pur nei diversi accenti e con le sfumature  che lo hanno caratterizzato nella storia del 
pensiero umano il bene comune può essere definito come un “bene di tutti e di ciascuno”, 
un “bene di cui tutti godono e a cui tutti concorrono”, un “bene che trascende e insieme 
comprende quello delle singole persone”. 
Sono beni  comuni l’aria,  l’acqua,  il  sapere,  la  conoscenza, l’informazione,  il  patrimonio 
culturale, architettonico e naturale, il territorio e il paesaggio.
Molto vicini all’idea di bene comune, per natura e per conseguenze, sono alcuni diritti  
sociali (la salute, l’istruzione, il lavoro) e alcuni diritti di libertà (personale, di stampa, di  
circolazione,  di  riunione)  che  con  i  beni  comuni  spesso  si  intrecciano  e  talvolta  si 
identificano.

Una tale tipologia di beni e di diritti richiama e si ricollega ad una serie di principi:
- la democrazia: intesa come autogoverno, come partecipazione di tutti alle scelte e 

alle decisioni che riguardano il bene comune e i diritti sociali
- l’eguaglianza:  i  beni  comuni  e  i  diritti  sociali  servono a rimuovere le  differenze 

economiche  e  sociali  che  ostacolano  l’eguaglianza  formale  e  sostanziale  delle 
persone. Se i beni comuni sono di tutti (e di nessuno in esclusiva), allora non sono 
mercificabili e devono essere assicurati a tutti in maniera uguale. 

- la  persona:  nel  senso  che  il  bene  comune,  pur  essendo  collettivo,  richiama  la 
centralità della persona, i suoi bisogni e la loro soddisfazione; allo stesso modo i 
diritti sociali costituiscono la condizione basilare perché la persona si sviluppi e la 
dignità umana sia rispettata  

Una tale tipologia di beni e di diritti comporta una serie di conseguenze:
- un  bene  comune  non  si  compra  e  non  si  vende,  così  come  non  si  possono 

monetizzare i diritti sociali. Il contesto economico e sociale in cui si collocano non 
può essere quello del mercato e il paradigma culturale in cui agiscono è quello della 
cooperazione e non quello della competizione. Se non sono merci non è ammissibile 
il loro commercio e il profitto privato non può costituire un movente. Se non sono 
merci allora la loro tutela e promozione non possono rappresentare un costo ma 
caso mai un investimento finalizzato al benessere della collettività.

- un bene comune comporta l’esigenza di disporre di un’idea comune (un modello e 
un linguaggio comuni), comporta l’assunzione di responsabilità sociale da parte di 
una collettività che, in modo attivo tutela tale bene. In altre parole: rappresenta un 
diritto delle persone ma comporta anche dei doveri per i singoli e per la collettività. 

- Una bene comune va usato in modo sobrio: garantire un bene o un diritto solo 
quando e nella misura in cui sono necessari, senza sprechi, comporta l’acquisizione 
di un paradigma che muta profondamente il modo con cui concepire la convivenza 
tra persone. Sobrietà vuol dire ammettere che si può godere di un bene senza 
necessariamente  entrarne in possesso, avere la capacità di riconoscere il valore 



alle cose al di là del loro prezzo, non ridurre l’uomo ad un’entità che semplicemente 
produce e consuma. I  beni  comuni implicano sobrietà  e la sobrietà  ci  induce a 
riflettere  sulla  sostenibilità  del  nostro  modo  di  vivere,  sull’iniquità  con  cui 
distribuiamo  le  risorse  sul  nostro  pianeta  e  sulla  solidarietà  che  dobbiamo 
manifestare verso le altre generazioni (quelle che ci hanno preceduto, quelle che 
convivono con noi e quelle future che ci succederanno).

Ecco perché ci pare come una felice combinazione quella di poter coniugare l’idea dei beni 
comuni (e dei diritti sociali) con l’idea del benessere.
I beni comuni (e i diritti sociali) producono benessere, sono necessari per vivere insieme e 
sono quelli che consentono di vivere bene insieme.
Di loro, e dei loro prodotti,  si può godere ma non si possono possedere perché sono, 
appunto, determinanti del “ben essere” e non merci del “ben avere”.
Producono  benessere  e  costituiscono  dei  diritti  ma  comportano  anche  dei  doveri:  la 
partecipazione  alle  scelte  e  alla  vita  sociale,  la  consapevolezza  e  la  responsabilità  nei 
comportamenti individuali e sociali , la sobrietà nel modello di vita e di sviluppo.

Rispetto alla finalità del benessere  è strumento primario la partecipazione. 
Senza la partecipazione hanno poco senso tutti  gli  altri  strumenti  del  benessere (beni 
comuni e diritti sociali), perché non c’è modo di capire i bisogni (di salute, di cultura, di 
democrazia e di libertà) e perché non c’è modo di stabilire le priorità (un po’ più di salute o 
un po’ più di educazione? vengono prima i diritti delle persone o le esigenze della società?) 
e  poi  perché  alcuni  strumenti  del  benessere  richiedono  adesione,  scelte  personali,  
comportamenti conseguenti che possono essere adottati solo partecipando.
Se  lo  strumento  della  partecipazione  è  primario  occorre  indicare  gli  strumenti  per 
alimentarla, favorirla, sostenerla e renderla efficace.
La partecipazione ha bisogno di sedi, occasioni, metodi. 
Tutte cose che oggi scarseggiano, in particolare nella nostra città 
Per esempio: a partire dalle nostre istituzioni, ma un po’ in tutta la città, in generale, non 
si presta abbastanza ascolto alle persone. 
Per favorire l’ascolto si deve amplificare la voce di chi parla (creando occasioni per parlare 
e  facendo  circolare  le  parole,  come “prossima fermata”)  e  si  devono  sensibilizzare  le 
“orecchie” ampliando i canali di comunicazione disponibili. 
Una città che ascolta si dota di strumenti (permanenti o temporanei) di ascolto. 
Accanto  agli  strumenti  tradizionali  (gli  uffici  di  relazione,  le  cassette  dei  reclami,   i 
questionari di gradimento, le indagini di opinione, gli organi di partecipazione settoriali, gli  
stati generali, tutte cose che  ad Alessandria non si fanno o si fanno raramente) occorre  
saper sfruttare le mille occasioni che offrono i nuovi media (ascolto 2.0). 
E occorre anche considerare i luoghi della partecipazione. 
Nella nostra città le piazze (con i loro parcheggi), le strade (con le loro auto), i giardini, i  
monumenti, i locali pubblici non sono “pensati” per la partecipazione. Bisogna trasformare 
i luoghi comuni della nostra città in modo che sia facile accedere, sia piacevole stare e sia, 
magari, anche necessario andare (perché in quei luoghi avvengono le cose importanti) e 
creare  in  questi  luoghi  le  occasioni  di  partecipazione  e  collocare  in  questi  luoghi  gli  
strumenti dell’ascolto.
Quindi: fare comunità vuol dire cercare i modi per star bene insieme e, per star bene 
insieme, bisogna innanzitutto partecipare.



Fare comunità vuol dire  tutelare i beni comuni e promuovere i diritti sociali “rileggendoli”  
insieme affinché  producano benessere, perché ci aiutino a star bene insieme.

La salute: bene comune o diritto sociale?

A oltre 30 anni dalla riforma sanitaria in Piemonte si torna a parlare della salute come 
“bene comune” richiamando l’urgenza culturale e politica di una riaffermazione di principi 
messi pesantemente in discussione da anni di governo di centrodestra e pericolosamente 
minacciati dalle riforme annunciate nella nostra regione.
Basta  pensare  a  come  il  diritto  inalienabile  della  persona  si  sta  trasformando  in  un 
semplice diritto dei cittadini (esigibile in quanto sostenuto dal prelievo fiscale  e dal quale 
si possono quindi escludere i non contribuenti, gli stranieri e i diversi), la soddisfazione dei 
bisogni di salute è diventata equivalente al consumo di farmaci e di prestazioni sanitarie, 
l’obbligo etico e sociale di curare si è trasformato nell’obbligo di guarire riducendo a un 
costo tutte le condizioni umane inguaribili, come le malattie croniche. Così succede che 
vengano ipotizzate legislazioni  xenofobe, per imporre agli  operatori  sanitari  l’obbligo di 
denunciare  gli  immigrati  irregolari,  oppure  modelli  di  cura  improntati  sulla 
colpevolizzazione dei diversi e dei fragili come i malati di mente e i tossicodipendenti. 
E’ necessario che la politica si riappropri del tema della salute e la prospettiva del “bene 
comune” rappresenta certo la traiettoria più feconda e ricca di implicazioni.

La salute come diritto
La  presenza  di  donne,  uomini,  bambini  stranieri  ed  immigrati  è  una  grande 
opportunità:  un’occasione  e  una  risorsa.  Ci  sono  ragioni  economiche  e  sociali  che 
vanno  comprese  e  approfondite.  Ma  l’idea  dello  star  bene  insieme  ci  rimanda  a 
un’opportunità di relazione con persone di culture e tradizioni diverse e all’occasione di 
restituire  quanto,  in  nome  dell’economia  globale,  abbiamo  preso  e  continuiamo  a 
prendere  dai  loro  paesi.  Per  quanto  riguarda  la  salute  la  risorsa  è  costringersi  a 
ripensare a diritti dati per scontati e che invece necessitano di costante rivisitazione.  
Riformare i servizi sociosanitari per rispondere a bisogni cui ormai i nostri servizi non 
rispondono più: bisogni delle persone italiane, straniere, deboli, fragili, diverse….

La salute non è una merce
La salute non si compra e non si vende. Se non è una merce non è ammissibile il suo 
commercio e non vi è spazio per il  profitto privato. La tutela e la promozione della 
salute non possono sempre essere rappresentati  come costo. Se si considera che il 
rendimento dei servizi alla persona è ampiamente positivo (circa un ritorno di 1,7 per 
ogni  euro  investito)  occorre  promuovere  un  concetto  positivo  di  “economia  del 
benessere” e contrastare, anche culturalmente, l’dea che associa la cura delle persone 
a un costo sociale sempre meno sostenibile. 

La sobrietà nella cura
Offrire a ciascuno ciò che è veramente necessario in modo egualmente efficace in ogni 
punto del sistema sanitario rappresenta la sintesi tra diritti individuali e bene comune. 
E’ garanzia di equità e di sicurezza: l’abuso di farmaci e di prestazioni sanitarie non 
determina solo un danno economico ma comporta anche effetti collaterali ed errori, 
produce  ulteriore  sofferenza  fisica  e  psicologica  per  i  malati.  La  cultura 



dell’appropriatezza non scaturisce da atti d’indirizzo normativo più o meno vincolanti 
ma può solo derivare dalla relazione tra professionisti,  cittadini  informati  e  politici 
programmatori alla ricerca di un modello e di un linguaggio comune: una definizione 
condivisa del bene salute. Solo l’appropriatezza può assicurare sobrietà e sostenibilità 
agli interventi, in quanto la consapevolezza di dover operare con risorse sempre più 
limitate  introduce  nella  logica  della  programmazione  sanitaria  i  concetti  di  priorità, 
efficacia ed efficienza produttiva e allocativa; in particolare, il diritto alla salute deve 
essere assicurato in modo armonico con gli altri diritti delle attuali e future generazioni 
e nel rispetto dell’ambiente, a livello locale e globale.

Il dovere alla salute: salute nelle politiche
E’  doveroso  ricordarsi  della  salute  quando  si  prendono  decisioni  che,  pur  non 
riguardandola  direttamente,  possono  avere  un  impatto  significativo  sulla  salute.  I 
principali  determinanti  della  salute  oggi  sono  il  reddito  famigliare,  l’istruzione  e  le 
condizioni  lavorative.  I  problemi  di  salute  oggi  prevalenti  sono  rappresentati  da 
malattie  cronico-degenerative  e  da  infortuni  (stradali,  lavorativi  e  domestici) 
intimamente associati a comportamenti individuali e a scelte collettive che determinano 
il  contesto e lo stile di vita. Bisogna partire dall’idea che tutte le decisioni politiche 
influenzano  la  salute  e  che  la  valutazione  di  questo  “impatto  sulla  salute”  deve 
diventare uno dei parametri di riferimento qualificante nelle decisioni, sia individuali sia 
collettive. 

Scegliere e valutare insieme i servizi sanitari.
La promozione di un bene comune richiede un clima di condivisione e collaborazione e 
si  alimenta  del  dialogo  e  del  confronto  nella  collettività.  Un  sistema sanitario  che 
persegue il  bene comune deve porre al suo centro la salute, da garantire non solo 
attraverso  un  razionale  e  appropriato  sistema  di  assistenza  e  cura,  ma  anche  e 
soprattutto praticando e potenziando la prevenzione, da esigere anche dalle politiche 
non sanitarie. Deve promuovere l’equità sociale, che costituisce la piattaforma etica del 
nostro  sistema  sanitario.  Le  uguali  opportunità  di  salute  per  tutti  possono  essere 
rappresentate come uguale accesso alle cure a parità di bisogno, uguale utilizzazione 
dei servizi a parità di bisogno e uguale qualità del servizio per tutti. Questo deve essere 
ottenuto tramite il  coinvolgimento degli enti locali che, attraverso le loro espressioni di 
democrazia delegata, deliberativa e partecipata, pianificano e programmano azioni di 
tutela e promozione della salute. Questo deve essere ricercato col coinvolgimento e la 
responsabilizzazione dei professionisti della sanità attraverso forme di governo clinico 
che  consentano  una  reale  condivisione  delle  priorità  di  lavoro  e  delle  valutazioni 
concernenti la qualità dei servizi. Occorrono, ancora, la comunicazione e l’ascolto, non 
solo  per  favorire  lo  scambio  attivo  di  informazioni,  ma  anche  per  promuovere  il 
coinvolgimento dei cittadini nella definizione di bisogni di salute non riconosciuti e nelle 
scelte  strategiche  di  sanità  pubblica.  E’  indispensabile  l’integrazione  funzionale, 
intersettoriale  e interistituzionale  tra  tutti  i  sottosistemi  articolati  del  sistema socio-
sanitario e in particolare nei distretti. 

Cultura, bene comune 

Se ti manca il lavoro, a che ti serve un museo, una mostra, un teatro, un balletto?
A questa domanda noi che ci occupiamo di cultura dobbiamo rispondere.



E la risposta non può essere generica o nostalgica. 
Quello  che  vogliamo  lasciarci  alle  spalle  è  l'atteggiamento  alla  rinuncia:  non  si  può 
cambiare nulla perché il peso della realtà è troppo forte. 
Vogliamo abbandonare la semplice considerazione che la cultura e il museo siano noiosi 
oggetti del passato, facilmente sostituibili dalla televisione o dal web o da altri media. 
Partiamo dall’inizio.
Da una parte ci sono un sistema normativo e un progetto politico che intendono la cultura  
come insieme di beni da conservare e da fruire, consumatori da attrarre, spettatori passivi 
e paganti. I visitatori-clienti sono masse, indistinte o distinte per target, che ammirano i 
capolavori  appartenenti  al  patrimonio  nazionale,  consumano  e  acquistano  senza 
intervenire nei processi di creazione e trasformazione culturale.
Dall’altro  un’idea  della  cultura  come  processo  attivo  legato  all’aspetto  produttivo  e 
partecipativo, come espressione di identità in continua trasformazione nel suo rapporto 
con le altre culture. 
La  produzione  di  cultura  si  inserisce  in  una  strategia  consapevole  di  promozione  del 
paese . Parte dalla storia, cattura la contemporaneità, contribuisce a formare un modello. 
In  questo senso la  cultura  non rappresenta  un costo superfluo  e sacrificabile,  ma un 
fattore basilare di sviluppo della società, il collante tra il singolo e la comunità. 
E’  necessario  riavviare  la  produzione artistica  e creativa  dell’Italia,  senza sottovalutare 
l’importanza economica e di immagine del patrimonio culturale, 

La cultura non è una merce 
Una concezione  passiva del  valore  economico  e sociale  della  cultura  prevede una 
separazione tra produttori e fruitori: la finalità dell’offerta di cultura è quella di avere 
riscontro nella domanda, cioè di attrarre pubblico possibilmente pagante. 
L’impatto  dell’esperienza  culturale  si  misura  in  termini  di  audience  e  di  ritorno 
economico . 
E’  irrilevante  che  l’esperienza  culturale  produca  effetti  sul  bagaglio  cognitivo  ed 
emozionale dei fruitori. 
Alla concezione passiva noi vogliamo contrapporre un atteggiamento attivo in cui non 
è possibile tracciare una netta divisione tra domanda e offerta. 
La  cultura  genera  valore  economico  e  sociale  solo  attivando  processi  cognitivi  e 
identitari.
Le  forme  di  espressione  culturale,  quando  inducono  nel  pubblico  il  desiderio  di 
acquisire gli strumenti che gli sono necessari per dare senso all’esperienza producono 
valore e significato nel tempo. 
Esse sono forme di  accumulazione di  capitale  umano sociale  e  identitario,  cioè  di 
valore economico non monetario.

La cultura è il petrolio dell’Italia?
La cultura non potrebbe essere da punto di vista economico più diversa dal petrolio. Il 
petrolio esiste in natura, basta estrarlo. La cultura richiede investimenti consistenti. I 
beni  culturali  non  producono  valore  economico  se  non  si  creano  le  condizioni 
opportune per la loro fruibilità.
La cultura  ha un valore intrinseco,  ma produce economie solo  se è inserita  in un 
contesto  sociale  caratterizzato  da  alti  livelli  di  sviluppo  umano  e  da  una  elevata 
propensione  alla partecipazione  dell’intera  società civile.



La cultura ha bisogno di una società che pensa e che ama pensare, nulla di più lontano 
dall’Italia di Berlusconi. 
Un  paese  pronto  a  fronteggiare  le  sfide  dell’economia  della  conoscenza  non  è 
semplicemente un posto dove si studia per lungo tempo, è un paese dove si produce, 
si diffonde in modo partecipato  cultura.
Chi aggiorna il proprio bagaglio conoscitivo attraverso la cultura pratica una sorta di 
ginnastica che prepara a rimettersi in discussione di fronte a situazioni e problemi  che 
richiedono soluzioni nuove. 
Questa è la sostanza dell’innovazione. 
Se la cultura diventa il contesto esperienziale nel quale le persone creano possibilità 
per se stessi e per gli altri, diventano più consapevoli del mondo in cui vivono , più 
curiosi, più attenti,  le politiche culturali possono diventare una delle colonne portanti 
di un welfare moderno ed efficace. 

Fare cultura insieme 
Allora bisogna dar fiato alla creatività. 
Le risorse sono poche? Abbiamo fantasia e volontà, noi conosciamo la nostra città, il 
nostro territorio, sappiamo quanto essi stiano mutando, nuove culture apportano nuova 
linfa a una città antica, le persone che vogliono  produrre cultura stanno scalpitando, 
aspettano solo un cenno di fiducia da parte della comunità.
La cultura non è solo uno dei possibili modi per riempire il proprio tempo libero, come 
intrattenimento di qualità, ma un’attività decisiva per una politica sociale del benessere 
come accesso alle opportunità dell’economia e della società. 
Bisogna innescare attività di  formazione continua rivolte  con metodo e continuità a 
profili  specifici di cittadinanza, anziani, bambini, adolescenti,  giovani famiglie, single, 
immigrati. Attività ampie, diffuse, coinvolgenti, non astruse, di facile e libero accesso, 
in grado di coinvolgere i singoli e le comunità.

Come la salute, la cultura può far stare molto bene. 


