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CONCLUSIONI 

 

Per interpretare la dinamica economica e sociale di un territorio è necessario un quadro di 

riferimento che viene composto a partire da un insieme di variabili significative; altro elemento 

essenziale è il criterio di scelta delle variabili stesse. Se le variabili sono troppe o troppo dettagliate, 

si perde la visione di insieme; d’altra parte, se queste non sono sufficienti o non rappresentative del 

fenomeno, non siamo in grado di conoscere compiutamente e quindi di interpretare correttamente.  

Il quadro di riepilogo che viene costruito a partire dai dati di reddito, delle variabili fiscali, tariffarie 

e della sanità, ha il compito di sintetizzare e semplificare una mole di informazioni che devono 

essere organizzate per essere trasformate in una piattaforma di confronto con gli enti locali ed in 

una attività di concertazione.  

L’obiettivo di questa ricerca era mettere in evidenza come praticamente si possa passare da un 

insieme disorganizzato di informazioni, ad una schematizzazione sintetica utile ai concertatori 

sociali. Inoltre, la lettura complessiva dei numeri descrittivi del territorio e della dinamica dei prezzi 

e delle tariffe, mette in evidenza come ognuno degli aspetti considerati all’interno di questa ricerca 

sia interconnesso con gli altri, e che intervenire in sede di concertazione su uno solo degli elementi 

trascurando l’influenza degli altri, rischia di vanificare l’esito dell’attività del concertatore sociale.  

Al contrario, una volta considerato il quadro di insieme, si può decidere di intervenire su un solo 

ambito (addizionali, socio sanitario, oppure le tariffe) stabilendo di focalizzare l’azione sindacale su 

un unico obiettivo. In questo caso, infatti, la scelta sarebbe il risultato consapevole di un 

approfondito percorso di conoscenza. 

Il quadro tracciato vuole essere una “matrice” di riferimento che sarà aggiornata nel tempo: poiché 

il mondo sociale, economico e normativo si evolve, necessariamente il supporto alla concertazione 

sarà rivisto con periodica continuità nelle sue linee generali. Per diventare uno strumento 

praticamente utilizzabile e che si trasformi in una concreta attività di confronto con gli enti locali, 

verrà realizzata una specifica attività formativa. 

L’analisi dei cinque capoluoghi segmenta in modo puntuale gli aspetti sui quali focalizzare 

l’attenzione riportandone sinteticamente i dati più significativi. L’insieme dei dati spiega come la 

contrazione del reddito sia determinato da un insieme di cause e evidenzia come la soluzione – 

anche parziale – passi per una strategia di intervento su più variabili, e per una puntuale e capillare 

attività di confronto con i comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


