
																																																										 	
 
 
Analisi e valutazione dei costi economici e non monetari dei servizi e delle 
attività oggetto dell'appalto Coesione Sociale secondo l'approccio delle capacità1. 

 
L'obiettivo di questa relazione è di analizzare e valutare criticamente le attività e i servizi oggetto 
dell'appalto Coesione Sociale e di proporre una chiave di lettura che permetta di comprendere 
meglio le conseguenze economiche dirette ed indirette di un conflitto e l'impatto sul benessere delle 
persone e sulla qualità della vita del territorio modenese.2 
 
Le tre macro-aree delle attività date in appalto dal Comune di Modena al Consorzio di Solidarietà 
Sociale di Modena e gestite dalla Cooperativa Sociale Mediando sono:  

Punto d’Accordo – Il Centro di Mediazione sociale e antidiscriminazione  
Attività di coordinamento e di Mediazione Familiare – Centro per le Famiglie 
Attività di sostegno alla genitorialità – Centro per le Famiglie. 

Si riporta in maniera sintetica, per ciascuna delle 3 macro aree, servizi offerti ed attività svolte nei 
18 mesi di gestione dell'appalto. 
 
 

1. LE AREE 
1.1 PUNTO D'ACCORDO (Punto 1.1A) 

Centro di Mediazione sociale e antidiscriminazione 
Il centro di Mediazione sociale e antidiscriminazione è un servizio denominato Punto d'Accordo 
che offre ai cittadini la possibilità di gestire e risolvere conflitti che possono nascere in un contesto 
privato, come la famiglia, o all'interno della convivenza sociale  (il condominio, la scuola, un parco, 
etc), ma affronta anche questioni relative alle discriminazioni (di genere, razza, religione, etc) e ai 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il Centro è quindi un luogo di supporto alla persone giovani 
e adulte che agiscono comportamenti di offesa, esclusione, prevaricazione, minaccia, aggressività 
fisica e verbale con l'obiettivo di risolvere il conflitto ma anche costruire una convivenza pacifica e 
relazioni più mature. Sono 5 le aree di intervento del Punto d'Accordo. 
 
 
Attività Area 1- Mediazione di vicinato 
• consulenza individuale nell'ottica della mediazione 
• mediazione di conflitti fra singole persone e nuclei familiari (vicini di casa) 
 
Dall'aprile 2015 al settembre 2016, il servizio di Mediazione di vicinato ha intercettato direttamente 
342 persone, per lo più italiani, e indirettamente circa 1.000. Il costo totale dell'appalto per la 
realizzazione di queste attività è stata di 46.198. 
 
 
																																																								
1	Report a cura di Francesca Corrado (LinkedIn @francescacorrado), Economista ricercatrice e Presidente di Play Res.	 
2	L’approccio seguito in questa analisi è il capability approach del Premio Nobel per l'economia Amartya Sen. 
L’esposizione originale dell’approccio delle capacità da parte di Sen risale al 1980 ed è contenuta nel saggio Equality of 
What?. Nel saggio Sen suggerisce di valutare la qualità della vita non nello spazio delle risorse e dei redditi, ma in 
relazione alla capacità di conseguire funzionamenti di valore. L'approccio costituisce il fondamento teorico del 
paradigma dello sviluppo umano contenuto nei Rapporti di Sviluppo Umano che sono pubblicati dalle Nazioni Unite 
con cadenza annuale e il filo conduttore dello studio promosso nel 2008 dal Presidente Sarkozy sulla ricerca di 
indicatori alternativi al Pil.	



 
 
 
 
 

 
Il servizio di Mediazione territoriale ha intercettato direttamente 288 persone, per lo più italiani, e 
indirettamente circa 2.000. Si tratta principalmente di residenti italiani e gruppi di ragazzi italiani e 
stranieri. Il costo totale dell'appalto per la realizzazione di queste attività è stata di 44.790. 
 

 
 
 
 
 

 
Dall'aprile 2015 al settembre 2016, il servizio di Mediazione intrafamiliare ha intercettato 
direttamente 81 coppie e indirettamente 61 minori. A questi si aggiungono i numeri dei Progetti di 
Comunità. Sono state contattate 137 famiglie residenti in via Terranova per un totale 325 persone. 
Nei 12 mesi hanno partecipato 1188 persone. Il costo totale dell'appalto per la realizzazione di 
queste attività è stato di 6.258,90. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dall'aprile 2015 al settembre 2016, il servizio di Mediazione scolastica ha intercettato direttamente 
circa 1577 persone, di cui 1381 studenti e studentesse in fase adolescenziale e pre adolescenziale. 
Il costo totale dell'appalto per la realizzazione di queste attività è stato di 10.917. 

 
 
 

 
 
 

 
Dall'aprile 2015 al settembre 2016, il servizio Antidiscriminazione ha intercettato direttamente 471 
persone, per lo più italiani, di cui 400 studenti. Il costo totale dell'appalto per la realizzazione di 
queste attività è stato di 20.553.			

 
 

1.2 CENTRO PER LE FAMIGLIE (Punto 1.1B) 
Attività di coordinamento e di Mediazione Familiare 

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in 
seguito alla separazione o al divorzio in un contesto strutturato in cui il mediatore familiare si 
adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente 
per sé e per i figli, in cui i genitori possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.  
L'obiettivo principale è quello di sostenere/attivare competenze genitoriali condivise e supportare i 
genitori nell'apertura di un dialogo, al fine di individuare accordi e nuovi equilibri relazionali, 
soddisfacenti per sé e per i propri figli e più adatti alla loro situazione specifica. La mediazione 

Attività Area 2- Mediazione territoriale e sviluppo di comunità 
• ascolti di gruppo 
• mediazioni di gruppo 
• sopralluoghi territoriali 
Progetti collegati a questa area: 
2 progetti di sviluppo di comunità 

Attività Area 3- Mediazione intrafamiliare 
• consulenze nell'ottica della mediazione 
• mediazioni intra-familari (coppie, genitori-figli, fratelli, etc) 
Progetti collegati a questa area: 
Progetti info-formativi rivolti ai genitori sui temi dei conflitti/bullismo e cyberbullismo.  

Attività Area 4 - Mediazione scolastica e attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo e ai fenomeni discriminatori 
• consulenze  individuali nell'ottica della mediazione 
• mediazioni  fra i soggetti della scuola (studenti, insegnanti, genitori, direttori didattici, personale 

ausiliario, etc). 
Progetti collegati a questa area: 
• Organizzazione e realizzazione di un progetto info-formativo, rivolto alle scuole secondarie di secondo 

grado di Modena, dal titolo “Prevaricazione, bullismo e discriminazione”. 

Attività Area 5 - Attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni 
• Attività di sportello e segnalazioni 
• Laboratori scolastici 
• Formazione operatori e operatrici 
• Attività di promozione 
• Iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione 



familiare ha quindi come finalità la promozione del benessere dei figli in un momento di 
cambiamento familiare. Nel tempo si è palesata la necessità di aprire il Centro all’accoglienza ad 
altre figure strategiche: i nonni, i nuovi partner, allargando la geografia familiare e le proposte a 
quello che è stato definito “non solo mediazione. Sono 5 le aree di intervento del Centro: 
 
Dall'aprile 2015 al settembre 2016, il servizio di Mediazione di vicinato ha intercettato direttamente 
circa 550 persone, per lo più italiani, e 293 minori. Il costo totale dell'appalto per la realizzazione di 
queste attività è stato di 13.035. 

 
1.3 CENTRO PER LE FAMIGLIE (Punto 1.1C) 

Attività a sostegno della genitorialità e di famiglie in difficoltà 
Il progetto dedicato al sostegno della genitorialità e di famiglie in difficoltà economica, relazionale 
ed educativa è articolato in attività di ascolto, formazione e informazione delle famiglie in stato di 
permanente o temporanea difficoltà.  

Il principale obiettivo di quest’area è l’accoglienza, l’orientamento e la raccolta delle domande per i 
cittadini modenesi aventi diritto; consequenziale a questo obiettivo è il controllo dei requisiti, la 
possibilità di accogliere il cittadino creando meno disagi possibili (attese, necessità di produrre 
molta documentazione ecc.). Sono stati inoltre organizzati corsi (2) sull’adozione e sull’affido (1) 
rivolti a coppie o single (dove consentito dalla norma vigente) atti ad informare e formare i possibili 
interessati a queste forme di accoglienza di minori. 

 
Dall'aprile 2015 al settembre 2016, il servizio di sostegno alla genitorialità ha intercettato 
direttamente circa 23.962 persone, di cui più di 8000 minori, solo relativi alle domande presentate 
direttamente all’ufficio sostegno alla genitorialità. Il costo totale dell'appalto per la realizzazione di 
queste attività è stata di 125.910. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività:  
• Area 1 Mediazioni familiari e consulenze nell'ottica della mediazione familiare 
• Area 2 Progetti di sensibilizzazione dei genitori sui temi relativi all'evento separativo 
• Area 3 Promozione del servizio e della cultura  mediazione familiare (tavolo di concertazione,  

tavolo Regionale, incontri con la Magistratura e l'avvocatura, incontri con altri servizi territoriali) 
• Area 4 Formazione dei mediatori familiari 
• Area 5 Gestione reportistica e archiviazione dati 

Attività 
• Gestione contributi e azioni a sostegno delle famiglie 
• Gestione dell’informazione alle famiglie 
• Raccolta dati su attività e progetti del Centro per le famiglie 
• Organizzazione dei corsi su Affido e Adozione 
• Partecipazione all’equipe di coordinamento e attività di sviluppo sinergico del Centro per le famiglie 



 
2. LA VALUTAZIONE 

 
Le aree di attività ed i servizi proposti sono particolarmente delicati perché toccano sfere intime dei 
cittadini, come le questioni economiche, le questioni familiari e relazionali ma anche questioni 
legate al benessere psico fisico. 
Nel valutare l'impatto socio economico dei diversi Servizi sul benessere della popolazione 
modenese si è tenuto conto quindi dei tre macro pilastri dello sviluppo umano: 
1. le condizioni materiali, intese come risorse economiche e materiale 
2. la qualità della vita, intesa come benessere multidimensionale 
3. la sostenibilità, intesa come capacità di produrre benessere nel tempo. 
L'approccio delle capacità ci offre lo strumento teorico per poter cogliere i primi due pilastri, più 
complessa la misurabilità del terzo pilastro. 
 
Su quali dimensioni di benessere hanno impatto i servizi di mediazione e le attività di sostegno alla 
genitorialità? Quali potenzialità ed opportunità sono in grado di implementare nel singolo e nella 
collettività? 
 
Le capacità individuate rispetto al tema del conflitto e della mediazione sono le seguenti: 
- Accedere alla conoscenza: possibilità di acquisire saperi di base e conoscenze 
specifiche.  
- Accedere alle risorse: possibilità di avere accesso alle risorse pubbliche e/o 
all’erogazione di beni e servizi pubblici.  
- Prendersi cura di sé: capacità di avere cura della propria integrità fisica e della 
propria condizione psichica, possibilità di aver cura del proprio spazio, delle proprio tempo e della 
propria rete amicale e relazionale.  
- Prendersi cura degli altri: capacità di avere cura degli altri all'interno del nucleo 
famigliare o parentale, e capacità di prendersi cura delle persone, amici e conoscenti, al di fuori del 
perimetro familiare.  
- Vivere una vita sana: possibilità di tutela e miglioramento della propria salute, dal 
punto di vista sia fisico e mentale che psicosociale.  
- Vivere in spazi sani e sicuri: capacità per gli individui di abitare, convivere, 
lavorare in strutture private e spazi pubblici inseriti in una cornice ambientale ecosostenibile, e la 
capacità di sentirsi sicuri e di relazionarsi. 
- Accedere alle informazioni: possibilità di avere accesso a notizie e dati che possono 
orientare in modo corretto le scelte degli individui.  
-       Partecipare alla vita sociale ed essere in relazione: capacità di costruire relazioni 
sane all'interno e all'esterno del contesto familiare e di partecipare alla vita sociale. 
 
La valutazione del costo economico dell'appalto secondo l'approccio delle capacità permette di 
calcolare la distribuzione del costo totale dell'appalto (267.564 per il primo anno e 267.564 per il 
secondo) sulla base delle capacità sulle quali l'appalto ha avuto un impatto in valori assoluti 
(matrice 1) o percentuali (grafico 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATRICE 1. % RIPARTO COSTI PER CAPACITÀ 

		

Capacità Accesso	alle	
informazioni	

Accesso	alla	
Formazione	

Accedere	
alle	risorse	

Prendersi	
cura	di	sé	

Prendersi	
cura	degli	
altri	

Vivere	una	
vita	sana	

Vivere	in	
spazi	sani	e	

sicuri	

Partecipare	
alla	vita	
sociale	ed	
essere	in	
relazione	

BUDGET  SPESA 
APPALTO 

  
TOTALE	APPALTO	

  														403.371,43				

Punto d'accordo (1.1A)                                                                   
Area 1 

Mediazione di vicinato 

to t  spesa  COMPLESSIVA per  l 'a t t iv i tà    	46.198,30				
RIPARTO SPESA PER CAPACITA' 		 		 		 	2.309,92				 	2.309,92				 	9.239,66				 	23.099,15				 	9.239,66				   

  
Punto d'accordo (1.1A)  

Area 2 
Mediazione territoriale 
e sviluppo di comunità 

to t  spesa  COMPLESSIVA per  l 'a t t iv i tà   	44.790,80				

RIPARTO SPESA PER CAPACITA' 	6.718,62						 		 	2.239,54				 	2.239,54				 	8.958,16				 	17.916,32				 	6.718,62				   

  
Punto d'accordo (1.1A)  

Area 3 
Mediazione 

intrafamiliare 

to t  spesa  COMPLESSIVA per  l 'a t t iv i tà   	6.258,90				

RIPARTO SPESA PER CAPACITA' 
	625,89				 	625,89						 	1.877,67				 	1.251,78				 	625,89				 	625,89				 	625,89				

  

  
Punto d'accordo (1.1A)  

Area 4 
Mediazione scolastica  

to t  spesa  COMPLESSIVA per  l 'a t t iv i tà   	10.917,32				
RIPARTO SPESA PER CAPACITA' 	2.183,46				 	3.275,20						 	1.091,73				 	1.091,73				 	1.091,73				 	1.091,73				 	1.091,73				   

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Punto d'accordo (1.1A)  

Area 5 
Servizio anti 

discriminazioni 

to t  spesa  COMPLESSIVA per  l 'a t t iv i tà   	20.553,40				

RIPARTO SPESA PER CAPACITA' 
	8.221,36				 	8.221,36						 	1.027,67						 	1.027,67				 	1.027,67				 	1.027,67				

  

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Mediazione Familiare 
(1.1B) 

to t  spesa  COMPLESSIVA per  l 'a t t iv i tà   	13.035,60				

RIPARTO SPESA PER CAPACITA' 	1.955,34				 	2.607,12						 	651,78				 	3.258,90				 	651,78				 	651,78				 	3.258,90				   

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Sostegno alla 
genitorialità (1.1C) 

to t  spesa  COMPLESSIVA per  l 'a t t iv i tà   	125.810,57				
RIPARTO SPESA PER CAPACITA' 	12.581,06				 	18.871,59				 	62.905,29				 	6.290,53				 	6.290,53				 	6.290,53				 	6.290,53				 	6.290,53				   

 

		 to t  Appal to  		 		 		 		 		 		 		 		 	403.371,43				
TOTALE	 RIPARTO SPESA PER 

CAPACITA' 1 ANNO 	32.285,73				 	33.601,15				 	62.905,29				 	15.488,84				 	16.442,40				 	27.885,42				 	50.703,07				 	28.253,00				 	267.564,89				

	



 
 

Grafico 1.  % Riparto costi per capacità 

 
 

 
La condizione materiale (primo pilastro) è la capacità sulla quale le attività previste dall'appalto 
hanno maggiore impatto. L'impatto percentuale pari a 24% è dato dal valore monetario della voce 
accedere alle risorse (62.904) rapportato al totale annuale dell'appalto (267.564). 
La possibilità di accedere alle risorse economiche consente, indirettamente o potenzialmente, agli 
individui e alle famiglie di implementare altre capacità e soddisfare altri bisogni primari. 
L'assenza di un reddito o un reddito insufficiente concorre ad una perdita potenziale di capacità non 
solo strettamente economica e materiale, ma anche relazionale, ricreazionale, accentuata più per le 
donne che per gli uomini, e una perdita della capacità motivazionale e di valorizzazione di se stessi. 
 
Per quanto concerne il secondo pilastro, la seconda dimensione di maggiore rilevanza è 
rappresentata dalla capacità di vivere in spazi, privati e pubblici, sicuri (19% pari ad un valore 
monetario di 50.703). 
Il tema della sicurezza, degli spazi e delle relazioni, è particolarmente sentito dalla popolazione 
locale ed è particolarmente delicato perchè la percezione dell'essere sicuri/insicuri è influenzata da 
bias cognitivi e pregiudizi, da carenza di informazioni e di conoscenza. Il lavoro in questa area è 
certamente importante perchè attraverso azioni integrate agisce non solo sul dato oggettivo ma 
anche sulla percezione soggettiva di insicurezza. 
 
L'accesso alla formazione (13% pari ad un valore monetario di 33.601) e all'informazione (12% pari 
ad un valore monetario di 32.285) sono altre due dimensioni importanti dello sviluppo umano e 
sulle quali i servizi di mediazione hanno un impatto significativo. 
In una società della informazione è doveroso promuovere e garantire il diritto e l’accesso alla 
comunicazione, quale strumento di dibattito, dialogo e confronto, ma anche mezzo per consentire 
alle persone di prendere decisioni consapevoli. Così come la formazione che ha un impatto rilevante 
non solo nel presente ma anche nel futuro e orienta scelte e comportamenti degli individui. 
 
Il supporto, inoltre, che attraverso l'appalto si offre rispetto alla dimensione della salute (27.885), 
della cura di sè (15.488) e degli altri (16.442) è certamente rilevante.  
Attraverso le diverse attività, i mediatori e gli operatori sono in grado di intercettare sia i casi gravi 
(situazioni patologiche o di violenza fisica e verbale) che vengono inviati ai servizi competenti, ma 
anche casi di disagio “lieve” che non trovano accoglienza in nessun luogo e che hanno bisogno di 
essere elaborati. Intercettare questa fascia di disagio permette di prevenire episodi di violenza 
verbale e fisica.  
Infine, il concetto di capacità si lega strettamente a quello di responsabilità ed empowerment.  



Le persone che vivono un conflitto tendono a delegare la sua gestione al mediatore. Una parte del 
lavoro del mediatore è restituire alla persona la responsabilità della situazione e attivare le risorse 
individuali.  Grazie al lavoro del mediatore finalizzato a responsabilizzare le persone si riduce la 
pretesa dei cittadini rispetto a ciò che il cittadino ritiene che il Comune debba fare e si facilita 
l'attivazione di risorse individuali per la risoluzione degli stessi problemi. 
L'empowerment invece esprime sia l’autodeterminazione della propria vita se inteso come 
potenziamento, sviluppo di potenzialità, sia la capacità di controllare attivamente la propria vita e 
quella della propria comunità se inteso come partecipazione democratica alla vita della propria 
comunità. L'incidenza dei servizi sulla capacità di partecipare alla vita sociale è certamente 
rilevante (11% pari ad un valore monetario di 28.253) ed è una capacità significativa dal momento 
che la partecipazione è uno dei pilasti dello sviluppo umano.   
 
Soffermandoci sulla popolazione che vive e lavora nel Comune di Modena, dato il totale della 
popolazione residente a Modena (185 mila persone) e il totale della popolazione che attraverso 
l'appalto si è direttamente (27 mila persone di cui 11.151 minori e 16.554 adulti) ed indirettamente 
(35 mila, dato prudenziale) riusciti ad intercettare, le attività svolte nei 18 mesi compresi tra aprile 
2015 e settembre 2016 hanno inciso direttamente sul 15% e indirettamente sul 19% della 
popolazione modenese, di questi circa 10.000 minori (stima prudenziale) e 25.000 famiglie (stima 
prudenziale). 
L'impatto sulle diverse dimensioni del benessere e la quantificazione del numero di persone 
raggiunte in 18 mesi di attività, ci offrono una fotografia significativa del lavoro svolto sul territorio 
locale. A questa fotografia, più statica, ne andrebbe affiancata un'altra, quella della sostenibilità, 
intesa come impatto sul benessere nel lungo periodo. Il mediatore lavora sulla sfera personale, 
emotiva, relazionale delle persone, sul capitale umano e sociale, lavora cioè sulla sostenibilità 
interna del soggetto e sul suo benessere attuale e futuro, offrendo strumenti e risorse per il suo 
potenziamento e per il suo sviluppo umano e relazionale. 
Le attività e i servizi dati in appalto hanno ruolo di utilità sociale, anche perchè incidono su quelle 
opportunità individuali (le opportunità economiche, il potere sociale e le condizioni abilitanti (come 
la buona salute e la conoscenza) che aumentano la qualità della vita degli uomini e delle donne, 
degli adulti, dei minori e degli anziani, degli italiani e degli stranieri che vivono e lavorano sul 
territorio locale. 
	

3. I Costi 
 

L'approccio delle capacità è stato adottato anche per la valutazione totale dei costi economici e 
sociali del conflitto in un' ottica multidimensionale. 
Tale costo rapportato con il totale del costo dell' investimento pubblico sostenuto dal Comune di 
Modena consente di fornirci informazioni utili in merito al se e al quanto è il risparmio generato dal 
soggetto pubblico grazie ai servizi dati in appalto. La valorizzazione economica dei costi ha infatti 
l'obiettivo di rendere evidente le conseguenze effettive o potenziali del conflitto sulla vita delle 
persone coinvolte e della collettività e l'importanza del ruolo della mediazione sia nella gestione di 
situazioni conflittuali sia nel contenimento di costi monetari e sociali. 
Si è assunta come ipotesi di base per il calcolo il costo di un singolo episodio conflittuale a carico 
del soggetto direttamente coinvolto nel conflitto e della collettività in assenza di mediazione offerta 
da specifici operatori qualificati. 
I costi analizzati nel presente studio sono i costi diretti, gli effetti moltiplicatori economici e 
sociali.3 I costi diretti e gli effetti moltiplicatori economici sono i costi a carico immediato del 
sistema che i vari servizi, pubblici e privati, devono sostenere a seguito del verificarsi di episodi 
conflittuali e di violenza. Le cifre contenute nel prospetto sono il prodotto di una stima, fondata su 

																																																								
3	L'analisi	 dei	 costi	 tiene	 conto	 delle	 classificazioni	 presenti	 nella	 letteratura	 internazionale,	 ed	 in	 particolare	
della	 suddivisione	 dei	 costi	 in	 quattro	 categorie	 adottata	 da	 Buvinic	 M.,	 Morrison	 A.R.,	 Shifter	 M.	 (1999)	
“Violence	 in	 the	 Americas:	 A	 Framework	 for	 Action”	 in	 Morrison	 A.R.,	 Biehl	 M.L.	 (eds.),Too	 Close	 to	 Home:	
Domestic	Violence	in	the	Americas,	Washington	DC:	Banca	Interamericana	di	Sviluppo.	



diverse fonti informative ed elaborata con ipotesi logiche e simulazioni di costo. 
I costi contenuti nel prospetto 1 si riferiscono ai seguenti costi: 
costi per salute delle persone (costi sanitari per cure fisiche o psicologiche, per il consumo di 
farmaci o l'abuso di alcool e altre sostanze); 
costi per la sicurezza delle persone e della collettività (costi per l'ordine pubblico, giudiziario, per le 
spese legali); 
costi per l'assistenza alle persone (costi dei servizi sociali, costi alloggio); 
costi collegati alla perdita economica delle imprese e del sistema a seguito della mancata 
produttività di chi agisce e di chi subisce un comportamento conflittuale. 

 
Prospetto economico. 1 

Costi	 Dettaglio	Costi	 		 Simulazione	di	Costo	 Nota	

Costi 
diretti    Costo di un singolo 

conflitto Tempo	 		
  Costi sanitari  		 		

  Costi per farmaci 3,6	 3	giorni	di	assunzioni	farmaci	
438	spesa	pro	capite	annuale	
(Istat)	

  
Costi per ricovero in 

ospedale/                              
visita pronto soccorso 500	 1	giorno	di	ricovero	 spesa	pro	capite	(Istat)	

  Costi per esami medici e 
consulenza 100	 1		singola	visita	in	un	giorno	 singola	consulenza	

  Totale 603,6	 		 		
		 Costo alloggio 		 		 		
		 Costo sfratto 	500,00				 affitto	mensile	 costo	mensile	di	500	euro	
		 Totale 	500,00				 		 		
		 Costi giudiziari 8000	 		

8.000	costo	per	singola	
denuncia	(Istat)	

		 Costi per spese legali 		 		 		
		 Costo per il personale 		 		 		
		 Costi di struttura 		 		 		
		 Costi di formazione 		 		 		
		 Totale 8.000	 		

			 Costi per l'ordine pubblico 1000	 		
1.000	costo	per	singola	
denuncia	(Istat)	

		 Costo per il personale 		 		 		
		 Costi di formazione 		 		 		
		 Costi di struttura 		 		 		
		 Totale 1.000	 		

			 Costi	dei	servizi	sociali	 	94,92				 2	giorni	di	attività	
			 Costi spese generali 		 		
600	spesa	pro	capite	annuale	
(Istat)	

		 Costo per il personale 		 		 		
		 Costi di struttura 		 		 		
		 Costi di formazione 		 		 		
		 Totale 	94,92				 		 		
		 1. Totale Costi diretti 10.199	 		 		

 
Il costo totale diretto, a carico del privato cittadino e della collettività, è pari a 10.199 euro. 
 
I costi non monetari e gli effetti moltiplicatori sociali sono invece una simulazione del costo umano, 
emotivo ed esistenziale sostenuto da chi subisce direttamente o indirettamente azioni 
discriminatorie, conflittuali o violente, ad esempio i bambini nei casi di separazione. 



 
 
 
Prospetto economico. 2 

 
I costi non monetari sono stati calcolati con il criterio del risarcimento economico per danni 
conseguenti ad incidenti stradale, assumendo come range di riferimento il primo scaglione 
corrispondente ad una invalidità pari a 9. Si considera nel calcolo il danno biologico (danno alla 
salute e all’integrità fisica e psichica), il danno morale (dolore e sofferenze subite) e il danno 
esistenziale (sconvolgimento nella vita quotidiana). 
Il costo diretto, a carico del privato cittadino e della collettività, è pari a 14.471 euro. 
 
Gli effetti moltiplicatori economici sono stati calcolati sulla base di criteri presenti nella letteratura 
internazionale in materia di conflitti in azienda. 
Il costo totale tiene conto del costo a carico del lavoratore e del costo a carico dell'azienda. 
Nel calcolo è stato escluso il costo a carico dello Stato per i mancati contributi economici. 
 
Prospetto economico. 3 
Effetti 
moltiplicatori 
economici 

  Costo di un singolo conflitto 
Tempo	

		
  Costo lavoratore  		 		
  Perdita abilità 1800 1	Mese	 1,5	*W*t	
  Perdita di motivazione 2880 1	Mese	 20%	di	W*t	
  Minore reddito 1200 1	Mese	 W*t	

  Rischio di perdere il 
lavoro 14.400 1	Anno	 W*t	

  Costi imprese  		 		
  Tempo perso 1800 1	Mese	 W1*t*1,5	
  Ridotta produttività 3600 1	Mese	 25%	di	W*t	

  Costi 
assenteismo/presentismo 462,5 1	Mese	 700-225/2	

  Costo di turn over 1800 1	Mese	 1,5*W*t	
  Totale 27.943	 		 		
  Costo Stato  		 		
  Minori entrate tributarie  		 		

  Minori entrate 
contributive  		 		

  Diminuzione Pil  		 		
  Totale 0  		 		

  3. Totale costi effetti 
economici 27.943	   		

 
 
Il costo totale diretto, a carico del lavoratore e dell'azienda, è pari a 27.943 euro per episodio di 
conflitto. 
 

Costi non 
monetari* 

Salute 
Psicologica/Emotiva/Emozionale   

		
  Omicidi/Suicidi  		

  Violenza psicologica  
valutazione risarcimento danni per 
incidente stradale 

  Abuso alcool o altre sostanza  da 1 a 9 punti di invalidità 
		 2. Totale Costi non monetari 14.471   



Gli effetti moltiplicatori sociali sono stati calcolati con lo stesso criterio adottato per il calcolo dei 
costi non monetari, ma utilizzando un punteggio di invalidità maggiore perchè si tratta di effetti 
negativi generati dal conflitto che hanno un carattere più intangibile e di lungo periodo. 
 
Prospetto economico. 4 
Costi non 
monetari ed 
Effetti 
moltiplicatori 
sociali 

    

		

  Trasmissione del conflitto da una 
generazione all'altra  		

	 Minore qualità della vita  		
  Erosione capitale sociale  		

  Minore partecipazione alla vita 
democratica  		

  4. Totale Minori 958.505 valutazione risarcimento danni per 
incidente stradale 

  5. Totale Adulti 155.869 da 31 a 100 punti di invalidità 

Totale costi non monetari e moltiplicatori sociali 1.114.374	 		

		 		 		 		
Nel calcolo degli effetti moltiplicatori sociali si è tenuto conto della distinzione dell' effetto del 
conflitto sul minore rispetto all'adulto. 
Il costo totale diretto, a carico del privato cittadino e della collettività, è pari a 155.869 euro se il 
conflitto riguarda direttamente un adulto e 958. 505 se il conflitto coinvolge indirettamente anche 
un minore. 
Si è infine proceduto al calcolo del costo totale del conflitto a carico della collettività in assenza di 
azioni di mediazioni da parte di operatori specializzati in grado di gestire situazioni conflittuali. 
 
Prospetto economico. 5  

A	
Totale	Adulti	

Direttamente	intercettati	 		 		 293.541.269	 	Totale	Costi	(1+2+3+5)*1408		

B	 Totale	Minori	
direttamente	intercettati	 		 		 2.200.344.565	 	Totale	Costi	(1+2+3+4)*2238	

C	 Totale	direttamente	
intercettati	(A+B)	 		 		 2.493.885.835	 		

D	
Totale	Adulti	

indirettamente	
intercettati	 		 		 625.443.046	

	Totale	Costi	(1+2+3+5)*3000	

		
Totale	Costi	Singolo	

Conflitto	(C+D)	 		 		 3.119.328.880	
		

		 		 		 		 		 		

		

Totale	Importo																					
Appalto	Servizi		

1.1A	e	1.1B	
(18	MESI)	 		 		

212.631,48	
	 		

		 		 		 		 		 		
 
 
Il calcolo tiene conto del numero di adulti e minori intercettati nei 18 mesi dal Punto di Accordo 
(Punto 1.1A) e dal Servizio Mediazione Familiare (Punto 1.1B). 
 
Rapportando ciascuna voce con l'importo totale dell'appalto emerge il contributo sociale ed 
economico in termini di minori costi e maggiore benessere generato sul territorio in virtù 
dell'attività formativa, informativa, di ascolto e supporto dei suoi mediatori. 



Naturalmente i numeri contenuti nella tabella sono una stima che non tiene conto della dimensione 
del sommerso (ovvero delle situazioni conflittuali o delle carenze di capacità, come l'accesso al 
reddito, non dichiarate). Inoltre il valore della vita umana e l'effetto di lungo periodo del conflitto e 
della carenza di reddito sulla vita di un individuo è difficile da quantificare con certezza. Si tratta 
pertanto di (sotto) stime che aiutano a comprendere la complessità dei problemi e il costo umano 
dietro ogni carenza di capacità. La raccolta dei dati rispetto all'utenza dei servizi diventa allora 
fondamentale per determinare l’ordine di grandezza del problema e nell’identificare aree prioritarie 
di intervento. 
 
Per quanto concerne invece il Centro per le famiglie (Punto 1.1C) Attività a sostegno della 
genitorialità e di famiglie in difficoltà, faremo riferimento esclusivo alle attività di gestione 
contributi e azioni a sostegno delle famiglie e di gestione dell’informazione alle famiglie dal 
momento che si tratta di un servizio diverso dalle altre attività previste dall'appalto. 
L'assenza di reddito determina carenze significative in quasi tutte le capacità.  
L’imperfetto funzionamento delle principali reti di responsabilità sociali, l’assenza o carenza di 
lavoro e di adeguati livelli di servizi, trasformano un apparente svantaggio economico in indigenze 
non solo materiali, che possono portare a forme di marginalizzazione ed esclusione sociale. 
In questa cornice la multidimensionalità suggerisce che un basso o inadeguato livello di risorse 
economiche e materiali non è solamente una questione legata alla condizione lavorativa e dunque 
reddituale del soggetto, ma abbraccia un ampio ventaglio di situazioni che attengono ai diversi 
aspetti della vita sociale, relazionale, ricreazionale, fino a comprendere elementi riguardanti 
l’identità stessa del soggetto. In alcuni casi si genera una perdita, accentuata più per le donne che 
per gli uomini, della capacità motivazionale e di valorizzazione di sé. 
 
Una valorizzazione economica degli effetti non monetari e sociali dell'assenza di reddito è 
rappresentata dalla valutazione per risarcimento danni morali ed esistenziali. Anche in questo caso 
si distingue tra adulti e minori. Nell'ultimo Rapporto McKinsey (agosto 2016) dal titolo è "Poorer 
than their parents? A new perspective on income inequality" l’Italia si distingue, fra tutti i paesi 
avanzati, come quello in cui questo ribaltamento generazionale è più dirompente: i figli sono più 
poveri dei genitori e sono destinati a rimanerlo. 
 
Prospetto economico. 6 
Costi non 
monetari ed 
Effetti 
moltiplicatori 
sociali 

    

		

  4. Totale Minori 958.505 valutazione risarcimento danni per 
incidente stradale 

  5. Totale Adulti 155.869 da 31 a 100 punti di invalidità 

6. Totale costi non monetari e moltiplicatori sociali 1.114.374	 		

		 		 		 		
 
Sempre nell'ottica di elaborare stime prudenziali, nel calcolo è stata presa in considerazione solo 
una percentuale di adulti e minori che il servizio intercetta direttamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prospetto economico. 7 

E	 Totale	Adulti	
Direttamente	intercettati	 		 		 117.213.488 

	Totale	Costi	(5)*752	
	5%	di	15.049	(752)	

F	 Totale	Minori	
direttamente	intercettati	 		 		 426.534.725 

	Totale	Costi	(4)*445	
	5%	di	8913	(445)	

		

Totale	Costi	Assenza	
Sostegno	al	reddito	

(E+F)	 		 		

543.748.213	
	
		

		 		 		 		 		 		

		

Totale	Importo																							
Appalto	per	Servizio	

1.1C	
(18	MESI)	 		 		

		
188.715,86	

	 		
		 		 		 		 		 		

 
 
Sommando il dato del prospetto 5 (Tot costi singolo conflitto) con quello contenuto nel prospetto 7 
(Tot costi assenza sostegno al reddito) avremo una valutazione economica e sociale per i tre Servizi 
(1.1A, 1.1B, 1.1C) pari a 3.66.077,093. E' possibile rapportare questo valore con l'importo totale 
dell'appalto pari a 403.371,43. 
 
 
Prospetto economico. 8 

Totale	Costi	Singolo	Conflitto	(C+D)	 		 		 3.119.328.880	
Totale	Costi	Assenza		

Sostegno	al	reddito		(E+F)	
		 		 543.748.213	

TOTALE	GENERALE	 		 		 3.663.077.093	
Totale	Appalto	(18	MESI)	 		 		 	403.371,43				

 
 
 
In conclusione, è quindi possibile affermare che le attività e i servizi previsti dall'appalto Coesione 
Sociale hanno una spiccata utilità sociale e contribuiscono direttamente ed indirettamente al 
miglioramento della qualità della vita del territorio modenese. Inoltre, come i dati mettono in 
evidenza, le attività e i servizi gestiti attraverso l'appalto contribuiscono in modo significativo al 
contenimento dei costi, con un notevole risparmio per il singolo cittadino e per la collettività. 

 

4. La Rete 

L’assunzione di una prospettiva multidimensionale nella valutazione delle attività dei tre Servizi, 
favorisce il passaggio da un’analisi per dimensioni settoriali specifiche ad una analisi trasversale del 
sistema di responsabilità. La gestione di situazioni conflittuali complesse (tra gruppi eterogenei, su 
nuclei familiari problematici...) storicamente operata da Punto d'Accordo ha richiesto una azione di 
mediazione ma anche di coordinamento tra diversi servizi.  

Come messo in evidenza nella matrice 2, i servizi previsti dall'appalto, incrociano infatti il lavoro di 
diversi settori dell'amministrazione pubblica (sicurezza, istruzione, politiche giovanili, sociale, 
risorse economiche) proprio per l'impatto multidimensionale dell'azione di mediazione e di 
sostegno rispetto a più aree di benessere. 

 

 



 

Matrice 2. Matrice della responsabilità 
                     

Assessorati 
Comune di 

Modena 
 
 
Area 

 
Sicurezza e 
legalita', 
Europa e 
cooperazione 

Cultura, 
Rapporti 
con 
Università, 
Scuola. 

Urbanistica, 
Edilizia, 
Politiche 
abitative, 
Aree 
produttive. 

Sport, 
Politiche 
giovanili, 
Ambiente, 
Politiche 
energetiche e 
Servizi civili, 
Protezione 
civile e 
Volontariato 

Lavori 
pubblici, 
Patrimonio, 
Infrastrutture 
e Reti, 
Mobilità, 
Sicurezza del 
Territorio. 

Lavoro, 
Formazione 
professionale, 
Partecipazione, 
Quartieri, 
Centro storico, 
Pari 
opportunità 

Bilancio, Finanze, 
Tributi, Sistemi 
informatici e 
Smart city, 
Personale, 
Riforma Pubblica 
Amministrazione 

Attività 
economiche 
(turismo, 
commercio, 
agricoltura, 
artigianato, 
Pmi e 
cooperazione), 
Promozione 
della città. 

Coesione 
sociale, 
Sanità, 
Welfare, 
Integrazione e 
Cittadinanza.	

Punto 
d'accordo 

Area 1 
Mediazione di 

vicinato 

x  x   x   x	

Punto 
d'accordo 

Area 2 
Mediazione 
territoriale e 
sviluppo di 
comunità 

x  x x x x   x	

Punto 
d'accordo 

Area 3 
Mediazione 

intrafamiliare 

x     x   x	

Punto 
d'accordo 

Area 4 
Mediazione 
scolastica  

x x  x x x   x	

Punto 
d'accordo 

Area 5 
Attività di 

prevenzione e 
contrasto alle 

discriminazioni 

x    x x   x	

Mediazione 
Familiare 

x     x   x	

Sostegno alla 
genitorialità 

x    x x x  x	

 
 

Questo approccio ha significato sia economizzare le risorse disponibili ma anche offrire al cittadino 
una risposta articolata e coordinata.  
Le decisioni assunte all’interno di questa complessa struttura relazionale avranno poi un riflesso 
concreto sulla vita delle persone e sul loro benessere. Solo una rete consapevole e pienamente 
partecipata è in grado di rispondere pienamente ai bisogni degli individui e di seminare pratiche di 
una buona vita. 
In ultimo, ma non per importanza, è il risparmio che l'amministrazione ha da una gestione condivisa 
tra settori diverse di problematiche rilevanti sul territorio. 
 

 


