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Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria (admin@arips.com)

ARIPS è nato nel 1978 come "monastero laico". Volevamo salvare e
sviluppare il sapere delle scienze sociali del Novecento. Oggi, la missione
sembra ancora più necessaria. Le scienze sociali sembrano a molti moribonde,
come, di conseguenza, la professioni sociali. E' una percezione realistica? Se
sì, perchè e come è successo ? Cosa e come salvare le scienze e la professioni
sociali per questo secolo e per le future generazioni?
La giornata sarà avviata dai contributi dai membri seniores dell'ARIPS
(F.Cavallin, G.Contessa, I.Drudi, MV.Sardella, M.Sberna) e dall'intervento
via Skype di E.Spaltro e M.Ambrosini.
I partecipanti saranno invitati a partecipare rispondendo a una serie di
domande che saranno inviate in anticipo.
L'iniziativa diventerà annuale e affronterà i temi più cari all'ARIPS come i
piccoli gruppi, la formazione, l'organizzazione del lavoro sociale, la comunità.

Domande stimolo
1. Questi sono alcuni dei maggiori autori di scienze umane e sociali del XX secolo.
Quali di loro continuano a ispirare il pensiero e le pratiche sociali oggi ? Quale
eredità è stata concretamente tramandata da ciascuno di loro?
SCIENZE

autori
Freud, Jung, Adler, Piaget, Lacan, Lewin, Schein, Maslow, Luft , Perls ,
psicologie Fromm , Spaltro, Rogers, Fornari , De Marchi, Reich, Piaget, Pagliarani
.....
Marx, Marcuse, Adorno, Etzioni, Durkheim, Pareto , Alberoni, Weber ,
sociologie Bauman, Bordieu , Goffman, Ferrarotti, Foucault, Mayo, Luhman,
Touraine, Merton, Morin, Illich.....
Montessori , don Bosco, don Milani, Freire, Dewey, Rodari, Lodi,
pedagogie
Canevaro.....

2. Queste sono alcune delle professioni derivate dalle scienze umane e sociali del XX
secolo. Quali di loro prosperano oggi ? Qual è il futuro di ciascuna di esse?
psicologia
sociologia
pedagogia
psicoterapeuta,
sociologo,
pedagogista,
psicoanalista,
ricercatore sociale,
educatore,
psicologo del
assistente sociale, bibliotecario,
operatore socioludotecario,
PROFESSIONI lavoro, psicologo
formatore,
culturale, mediatore
operatore
derivate
psicosociologo,
culturale, terapista rieducazione....
psicologo di
occupazionale.....
comunità,
animatore,
selezionatore,
consulente
organizzativo.....
3. La prosperità di una scienza e di una professione si valuta anche dal numero di
pubblicazioni (su carta o in Rete), dalla vitalità delle associazioni specializzate, dal
numero di Convegni e dibattiti pubblici.
Qual è il panorama delle scienze umane e sociali?
4. Qualcuno sottolinea la crisi attuale e futura delle scienze e delle professioni
sociali. Il pessimismo è fondato oppure no ?
5. Chi ritiene fondato il pessimismo, quali cause ritiene produttrici della crisi ?
6. Quale futuro per le scienze e le professioni sociali ?

vedi interventi seguenti
Le scienze umane e sociali: c'erano una volta...... (Guido Contessa)
Con l'inizio del XXI secolo e dell' Evo immateriale stiamo verificando un fenomeno curioso e triste.
Le scienze umane e sociali, che hanno avuto tanto peso nel secolo scorso, stanno eclissandosi a
favore della scienze della materia, della natura, dei numeri. I problemi degli essere umani e dei
gruppi sociali, vengono studiati (molto poco) come problemi chimici, elettrici, statistici, economici.
Le scienze umane lasciano il posto a quelle non-umane: economia, statistica, chimica, neurologia,
fisica sostituiscono psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia. Nella letteratura delle scienze
umane e sociali sempre più raramente vengono citati Freud o Jung, Piaget o Lewin, Durkheim o
Pareto, Adorno o Fromm. Un secolo di ricerche, teorie, esperienze, dibattiti è relegato nella polverosa
soffitta dell'oblìo. L'epistemologia è quasi scomparsa, per cui cosa sia la scienza è diventato un
interrogativo obsoleto. E' scienza quella che praticano quelli che si definiscono scienziati.
La quasi scomparsa delle scienze umane e sociali va di pari passo con la quasi scomparsa delle
professioni umane e sociali. I pedagogisti sembrano spariti, gli psicologi sono sostituiti dai
neuropsichiatri, i sociologi lasciano il passo ai giornalisti o ai sondaggisti. L'educazione, la

prevenzione e l'assistenza sono affidate ai "volontari"; la formazione è gestita da addestratori,
informatori o contabili; la psicoterapìa è sostituita dalla chimica; la psicoanalisi è quasi sparita.
Possiamo fare almeno due ipotesi per spiegare questa decadenza.
La prima ipotesi è di tipo psicologico. Il XX secolo è stato centrato sull'umano e sul sociale, grazie
alle lotte civili e sindacali ed alla conquista del welfare state. E grazie anche ad un progressivo
benessere diffuso, in Occidente, che ha reso possibile il "lusso" di mettere l'uomo e la società civile al
centro. Il XXI secolo è caratterizzato da cambiamenti epocali (globalizzazione e smaterializzazione
dell'economia) accompagnati da una impietosa crisi economica. Questa drammatica regressione ha
prodotto un oscuramento dell'umano e del sociale, ed uno spostamento in periferia di valori prima
centrali. La scala dei bisogni di A.Maslow nel secolo precedente era percorsa in salita (verso il
bisogno di autorealizzazione), nel secolo attuale corre in discesa, alla sola ricerca della soddisfazione
di bisogni primari e di sicurezza. Il trauma della crisi ha provocato la rimozione dell'umano e del
sociale, con le conseguenti ineluttabili nevrosi. Le scienze considerate "dure" e la pratiche "magiche"
offrono un' alienata sicurezza che le classiche scienze umane e sociali non offrono.
La seconda ipotesi è di ordine politico. Il trionfo del capitalismo selvaggio ha prodotto
l'indebolimento delle autorità politiche e la spinta ad una minore sensibilità per l'uomo e il sociale. Le
esigenze ecomiche hanno prevalso su ogni altra. In questo cammino le scienze e le professioni umane
e sociali erano non solo un costo, ma anche un disturbo. I professionisti tradizionali sono meno
malleabili dei "volontari", dei contabili, dei farmacisti e dei sondaggisti. Quindi si è reso necessario
restringerli, coartarli, eliminarli. Prima si sono compresse e minimizzate le professioni: "volontari"
preferiti a educatori e pedagogisti professionali; formatori sostituiti da contabili; farmacisti al posto di
psicoterapeuti e psicoanalisti; sociologi messi da parte per funzionari e sondaggisti; antropologi
azzerati dai giornalisti. Poi, di conguenza, si sono messe in ombra le scienze corrispondenti. La
pedagogia, le psicologie, la sociologia, l'antropologia che per oltre un secolo hanno studiato l'uomo e
la società e le pratiche per il loro benessere, sono relegate nella cantina polverosa della storia.

Illuminismo e oscurantismo: le scienze sociali mai confutate
(G.Contessa)
Tutto il XX secolo si è concentrato nell'applicazione dell'illuminismo e dello scientismo al sociale.
L'idea che la ragione e la scienza potessero essere applicate ai problemi della convivenza sociale ha
percorso l'intero secolo , culminando nelle socialdemocrazie e nell'idea di Welfare state. Nei secoli
precedenti la scienza era applicata eslclusivamente ai fenomeni fisici ed il governo si interessava solo
delle condizioni materiali del popolo.
Il XX secolo ha prodotto un corpo solido, esteso e spesso anche efficace di teorie e di pratiche,
applicate al sociale. Psicologia, sociologia, pedagogia (le scienza sociali) hanno reso la vita e la
convivenza umana progressivamente migliore. Un secolo di scienze sociali ha registrato teorie e
confutazioni, dibattiti e conflitti ideologici, esperienze e successi come insuccessi, arrivando ad un
insieme di teorie piuttosto accreditate.
In una contesto illuminista esiste una sorta di "libero mercato" delle teorie, in cui ciascuna di esse
viene accettata se e fino a quando supera le confutazioni. Quando una teoria viene confutata dalla
realtà o da un'altra teoria, viene soppressa e sostituita. In un contesto oscurantista, antiilluminista,
prescientifico, le teorie scientifiche vengono confrontate non coi fatti o con altre teorie, ma con
sistemi di fede, o di potere o di interesse. Galileo fu perseguitato perchè alla sua scienza si opponeva
la fede cristiana. Nell'Ottoccento le teorie sull'uguaglianza delle razze erano confutate perchè la
schiavitù reggeva metà del mondo. Oggi l'olocausto viene negato, non mediante prove, ma per meri
interessi politici.
Fra le teorie che il Novecento ha consolidato possiamo ricordarne alcune: l'inconscio di Freud, con
tutta la ricca eredità delle diverse scuole psicoanalitiche; la pedagogia attiva da Dewey a Montessori;
la psicosociologia lewiniana, con le sue applicazioni al lavoro ed alla formazione; la sociologia
critica di Francoforte. Oltre a questi filoni teorici famosi ci sono altre centinaia di teorie meno famose

ma non meno fondate: da quelle antiistizionali a quelle sulla follìa (la cui traduzione finale è stata la
riforma Basaglia); da quelle sulla organizzazione del lavoro a quelle sulla creatività.
Il fenomeno cui assistiamo oggi è la quasi totale scomparsa di queste teorie, non solo dalla scenario
culturale ma soprattutto dalle pratiche professionali. Tutto ciò che oggi viene fatto nelle pratiche
sociali sembra essere "a prescindere" o addirittura contro il corpus scientifico accumulato nel secolo
precedente. Il che avviene senza che sia avvenuta alcuna confutazione scientifica formale. Nessuno
può citare un autore accreditato che abbia falsificato la teoria dell'inconscio. Non esiste un autore che
abbia demolito la teoria lewiniana sul gruppo o la teoria motivazionale di Maslow.
Il XXI secolo non è iniziato come lo sviluppo illuminista del secolo precedente, ma come una
reazione oscurantista. Alle scienze del XX secolo sono state sostituite le esigenze degli interessi e del
potere. Oggi una teoria non viene esaminata nella sua validità rispetto ai fatti ma per la sua
congruenza con l'economia e gli interessi dei ceti dominanti.

Quale destino per le scienze e le professioni sociali? (8 settembre 2018)
TERMODINAMICA DELLE PROFESSIONI SOCIALI (Ignazio Drudi)

Propongo qui una riflessione sviluppata un paio di anni fa e che mi ha portato a modificare radicalmente il
contenuto dei miei corsi di statistica. Proprio perché percepivo un distacco tra la figura che contribuivo a
formare e il “mondo fuori” mi sono chiesto se non fosse il caso di ragionare sul “mondo fuori” e non, come si
dice oggi, consultando gli stake-holders o i presunti esperti, ma sviluppando una osservazione critica che, in
misura non trascurabile, devo anche alla mia esperienza in Arips.
Dopo la fine degli Stati Ottocenteschi e delle ideologie “forti”, dopo l’avanzata del «pensiero debole», dopo
la «liquidità» di Bauman, mi pare che l’assetto dei sistemi umani stia marciando a grandi falcate verso lo stato
più nebuloso ed evanescente, quello gassoso.
Con una delle intuizioni/profezie che spesso hanno segnato la storia dell’ARIPS il tema della società più che
liquida è stato posto al centro di un laboratorio di simulazione addirittura nel 1994. “Dal cristallo al fumo” si
chiamava quel laboratorio, e se il “vestito formale” della simulazione era la costituzione di uno stato “nuovo”
con nuove regole (eco dell’allora fase di formazione dell’Europa Unita), la sostanza mirava a sperimentare una
situazione in cui le regole di convivenza, allora percepite come stabili e forse immutabili, venivano sostituite
da una “rete” di regole volutamente “bislacche” e inconsuete (governo estratto a sorte formato di sole donne
etc).
Quanto a regole bislacche ed “elastiche” sulla rappresentanza politica occorre dire che la realtà ha superato di
gran lunga la fantasia e che oggi le organizzazioni politiche hanno con i cittadini lo stesso rapporto che i reality
show hanno con i loro spettatori. Una relazione che oscilla tra voyerismo e sadismo.
Ma torniamo alla gassosità del sistema che in qualche modo ci contiene vi sono numerosi segni di questo
passaggio di stato:
Sono scomparse le memorie “fisiche” (dischi, DVD, libri) sostituite da flussi di elettroni che viaggiano
nell’etere
Quegli elettroni viaggiano sempre meno su supporti fisici (cavi) e sempre più su onde elettromagnetiche, di
cui pochissimi sanno il funzionamento
La informazione, nel senso di un insieme ordinato di impulsi elettrici, non è materialmente localizzabile: c’è,
viaggia, arriva a te, MA non si sa da dove esattamente viene né da dove è passata.
Tutte le opere, i libri, la musica, il pensiero, i quadri etc.. già aleggiano gassosamente in un luogo che non ha
materialità e che chiamiamo “CLOUD” per illuderci di controllarlo
L’economia ha ormai dematerializzato il suo strumento principe: il denaro. Oggi ottenere un mutuo significa
che un funzionario di banca batte alcuni tasti di computer, così come tu per spendere quel denaro inserisci un
codice in un modem.
Attenzione oggi la chirurgia a distanza è in grado di ridurre anche il nostro corpo, carne e sangue in una serie
di bit da elaborare
Le stampanti 3D hanno ormai definitivamente separato il progetto dalla sua realizzazione, sia nel tempo che
nello spazio.

Anche la fisica, la più dura e materiale delle scienze, non parla più di materia e nemmeno di particelle subatomiche, ma di informazione, addirittura di “stringhe”
Se valessero ancora le categorie Hegeliane al tramonto della materia dovrebbe seguire l’alba dello Spirito, cioè
del pensiero, della filosofia, del tempo liberato. Non mi pare che sia così, ciò che si afferma è il concetto di
INFORMAZIONE, che è diventato dirompente in tutta gli ambiti della nostra cultura scientifica e che
forse è la causa efficiente, l’energia che ha fatto cambiare di stato alla nostra società
Di questa categoria sappiamo poco e poco abbiamo studiato, essa non appartiene né al Regno dello spirito né
a quello della ragione, tantomeno agli ambiti delle ideologie e delle religioni. E’ uno strumento potente,
consente il controllo di interi popoli, ma costituisce anche la fonte di energia dell’unico fenomeno in grado di
introdurre modificazioni in un sistema gassoso, quello d’autoorganizzazione.
Infatti se il movimento delle molecole in un gas è sostanzialmente caotico e imprevedibile, ciò significa che è
anche libero e difficilmente comprimibile, e se è vero che in condizioni standard ogni particella si muove
indipendentemente dalle altre, Date combinazioni di Energia (Calore), Contenitore (Volume) e Pressione
(Costrizione” modificano il sistema gassoso e lo rendono o Esplosivo o Ordinato (come il Laser)
Certo come ogni sistema nuovo ha bisogno di sviluppare una teoria e una filosofia sua propria ma alcne
direzioni sono già individuabili:

Se queste sono le caratteristiche fisiche degli stati della materia, proviamo a immaginarne altri non fisici:
Fisica
Linguaggio tecnico
Economia
Produzione
Musica
Aggiornamento
Interfaccia
Casa
Auto
Logica

Newtoniana
Matematica
Denaro
Fabbrica
Compositore
Giornali/TV
Tastiera
Interruttori/chiavi
Mani, occhi, piedi
Causa-effetto

Quantistica
Statistica
Moneta elettronica
Delocalizzazione
Campionatore
Google
Touch screen
Domotica
Security pack
Circolarità

Termodinamica
Machine Learning
Bitcoin
Stampa 3D
Robot
Youtube
Vocale
Controllo Autonomo
Autoguida
Caos/Entropia

Bene Veniamo al punto: in una società gassosa quale ruolo per le scienze e le professioni sociali?
Riprendiamo la tripartizione che ne pensate di questa?




La scienza sociale dello stato solido è la Psicanalisi
La Scienza dello stato liquido è la Psicologia
La scienza dello stato Gassoso è ……..

Alcune ipotesi:
Se l’obiettivo degli operatori sociali e della Psicologia sociale in particolare, rimane il cambiamento occorre
adattarsi al fatto che in un Sistema gassoso le istanze di cambiamento sono espresse (o percepite)
singolarmente. Non esiste il meccanismo orizzontale sistematico (es. Sindacati, partiti), le particelle
comunicano quando casualmente si scontrano.
La premessa del cambiamento è dunque squilibrare il Sistema in modo che gli scontri si moltiplichino, occorre
agire sulla probabilità di scambio e non darla per scontata.
In questo contesto la densità del Sistema gassoso è fondamentale: pagine FB, hashtag Twitter, gruppi, blog
etc. Io vedo lo Psicologo come osservatore e modificatore delle comunicazioni tra particelle.
L’uso smodato della rete da parte di alcuni nostril governanti fa parte di questa idea, la differenza è che lo
psicologo dovrebbe farlo scientemente scientificamente e in vista di un fine.
Tra l’altro molti lo fanno già, magari di nascosto o per fini poco commendevoli (elezioni, marketing etc)
Il punto è che non esiste e non appare nemmeno all’orizzonte una sorta di welfare 4.0, un luogo in cui
personalità smarrite e in difficoltà possano trovare protezione e assistenza alla bufera di informazioni a cui
sono sottoposti. Per cui ho la sensazione che, almeno per ora, un mestiere di questo tipo preveda per forza una
forma di autoimprenditoria, un investimento sulla novità e su un mercato tumultuoso e sconosciuto.Come sta

succedendo ed è successo per molti attuali colossi (e meno colossi) informatici
Se questa ipotesi non è del tutto folle allora lo psicologo dovrebbe attrezzarsi con queste competenze:
Teoria dell’informazione (blog, social, common trends)
Teoria dei sistemi e del caos (omeostasi, autoorganizzazione, resilienza)
Hackering e Post verità (bufale, influencer occulti)
Block chain e scambio orizzontale (bit coin, repubbliche virtuali, negazione dello Stato)

Quale destino per le scienze e le professioni sociali? (8 settembre 2018)
“Berlinguer ti voglio bene” e il sol dell’avvenir (M. Vittoria Sardella)
Da quando ho cominciato a preparare questo intervento ho avuto in mente il dibattito contenuto nel
film “Berlinguer ti voglio bene”. Vi ricordate il tema del dibattito che, al suo interno, contiene già la
risposta?
“Ecch' i' tema! Pole la donna permettisi di pareggiare coll'omo? No” (per chi volesse rivedere
l’esilarante episodio, fornisco il link https://www.youtube.com/watch?v=zTXraeni3XI ).
Spero che l’epilogo per le scienze sociali potrà essere differente, anche se non credo che la nostra
generazione riuscirà a vedere una nuova alba, da cui sorgerà l’agognato sole.
Nel Febbraio 2004, le rappresentanze della autonomie locali promuovono un dibattito sul tema
“Presente e futuro delle professioni sociali per il nuovo Welfare territoriale” e scrivono, al
proposito,
un
interessante
documento,
denso
di
analisi
e
buoni
propositi
(http://www.psicopolis.com/ergopolis/professioni.htm). Tra gli altri aspetti, vengono delineati
competenze, caratteristiche e specifici professionali degli operatori e dei professionisti del sociale,
rivendicando, per loro, dignità, ambiti e metodi.
Dopo 14 anni il documento attende di essere processato… (non parliamo nemmeno di attuazione).
Nel frattempo, tra lo scorrere del tempo e l’avvicendarsi di politici miopi e Governi disastrosi/ati,
abbiamo assistito a sistematici tentativi di distruzione delle avveniristiche riforme che avevano
caratterizzato gli anni 70 (legge 517 Istituzione dei Decreti delegati e inserimento degli
handicappati nella scuola di tutti, 180 detta anche legge Basaglia chiusura dei manicomi e
reinserimento sociale delle persone con problemi psichici, 405 istituzione dei Consultori per una
maternità e paternità responsabile, per citarne solo qualcuna).
Lentamente, l’operatore sociale (in senso lato) è stato trasformato da agente di cambiamento a
“secondino”, soprattutto delle fasce più deboli.
La prevenzione è stata sostituita da massicce dosi di repressione e controllo, spesso con effetti
disastrosi.
E’ quasi scomparso il sentimento del “NOI” (la noità tanto cara ad Enzo Spaltro), sostituito da un
infantile egocentrismo, dettato molto spesso dalla paura del “contagio”, inoculata ad arte dai pupari
di turno.
Quasi tutti gli approcci psicologici sono stati medicalizzati. E’ sempre più raro trovare ricerche
psicosociali dove lo strumento principe sia l’osservazione. Il più delle volte i soggetti vengono
sottoposti a tecniche di immaging, in risposta ad uno stimolo, mediante le quali si possono
registrare le reazioni a determinate situazioni. Un esempio per tutte la ricerca “Il leader? E' chi
accetta la responsabilità del gruppo”
(http://www.lescienze.it/news/2018/08/03/news/tratti_leader_decisioni-4067443/), con buona pace
dell’indagine di lewiniana memoria sugli stili di leadership.

L’Assomensana organizza un Convegno dal titolo “Le neuroscienze applicate in azienda per la
competitività delle Risorse Umane” (https://www.assomensana.it/Formazione/Convegni/89Convegno-Le-neuroscienze-applicate-in-azienda-per-la-competitivita-delle-Risorse-Umane/ ).
Qualsiasi comportamento “dissonante” viene sottoposto a diagnosi, a partire dalla prima infanzia, e
spesso curato con farmaci (HDAD e Ritalin).
Anche in medicina la semeiotica è pressoché scomparsa e si ricorre quasi unicamente a diagnostica
strumentale.
Eppure le Scuole (non più Facoltà) di Psicologia, Scienze della formazione, Servizio sociale
pullulano di iscritti, che studiano, molto spesso, sui testi dei Docenti (!), pur non tralasciando gli
Autori classici, spesso dimenticati dopo l’esame.
La vera, grave, pecca è che questi Autori non hanno attualmente competitori contemporanei.
Moltissimi giovani colleghi aspirano a diventare psicoterapeuti, quasi rigorosamente con un
approccio di coppia.
Però, nel 2016, ultimo dato disponibile, tra gli iscritti all’Ordine degli Psicologi, non prevalgono gli
psicoterapeuti. (Totale 100.722, Psicoterapeuti 50.621, Dottore in tecniche psicologiche 277)
http://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Numero-iscritti-2016-1.pdf
Sono consapevole che il quadro tracciato ha tinte veramente fosche, però, nonostante tutto, mi
considero ancora un agente di cambiamento, in quanto tale abituata a individuare e valorizzare i
piccoli segnali…
L’Arips compie 40 anni!
In questi anni ha seminato idee, progetti, metodi e anche qualche… “discepolo”, che ha continuato a
sua volta a seminare.
Ci vorrà del tempo ma, inevitabilmente, dovrà avvenire un’inversione di tendenza, pena
l’implosione del sistema sociale.
Chiudo con la “dotta” citazione di Jim Morrison: “Non c'è notte tanto lunga da non permettere al
Sole di risorgere”.
PS Prevengo le vostre obiezioni: si, è vero, si è ucciso a 27 anni, però è diventato immortale!

VISIONE PESSIMISTICA? di Margherita Sberna
Premessa
Mi sono resa conto in questi mesi, dall'annuncio della giornata di studio di ARIPS, che volendo approfondire il tema per
dare risposte assolutamente aderenti alla realtà, occorre raccogliere numerose informazioni di non facile reperimento. Il
lavoro è molto e richiederebbe numerosi ricercatori ben preparati. Così ho deciso di superare il "metodo Piaget" adottato
dal Presidente di Arips (le teorie si basano sull'osservazione di un paio di nipoti e qualche loro amichetto) ma di evitare
la precisione maniacale degli studiosi USA (che con ricerche "ad hoc" verificarono il lavoro di Piaget). Le mediazioni
non sempre sono soddisfacenti, ma mettendo insieme la forma ed il contenuto della mia ricerca, credo di poter
considerare veritieri i risultati ottenuti.

Risposta alla domanda 1 (Questi sono alcuni dei maggiori autori di scienze umane e sociali del XX secolo.
Quali di loro continuano a ispirare il pensiero e le pratiche sociali oggi ? Quale eredità è stata concretamente
tramandata da ciascuno di loro? vedi tabella)
Il decadimento delle Scienze Sociali è reale. Gli autori sono interscambiabili in rapporto alle discipline di riferimento e
anche alla filosofia. Non sempre sono i loro saggi a farne conoscere gli studi e le teorie. Rappresentano la storia della
disciplina al cui sviluppo hanno contribuito.Libri e siti si trovano, anche monografici.
Oggi restano vivi gli autori che hanno originato:
* le teorie e le metodologia psicoterapiche
* le metodologia didattiche e le relative teorie pedagogiche
* i sociologi viventi

Risposta alla domanda 2 (Queste sono alcune delle professioni derivate dalle scienze umane e sociali del XX
secolo. Quali di loro prosperano oggi ? Qual è il futuro di ciascuna di esse? vedi tabella)
Una definizione univoca dei "professionisti del sociale" non esiste, trattandosi di un settore eterogeneo, per tipo di
organizzazione, target di riferimento, livelli di specializzazione e di responsabilità.
Tutte le professioni esistono, ma sono destinate ad evolversi e sono insidiate da molte altre nate in questi ultimi anni,
molto evanescenti per quanto riguarda la formazione ed il profilo specifico. Non è diminuito il bisogno di interventi, ma
sono cambiate le modalità di incontro fra "domanda e offerta". Occorre riprecisare i diversi profili professionali che
attualmente si dibattono fra la necessità di una specializzazione significativa ed una necessità di competenze generali,
trasversali a differenti professionalità.
La tendenza attuale è quella di centralizzare: l' individuo si deve adattare. Si cerca di standardizzare "superando" la
complessità delle situazioni coinvolgendo diverse professionalità limitrofe. I "protocolli" sono utili ed anche necessari
in molti casi, ma dove l'immateriale domina, evidenziano dei limiti.

Risposta alla domanda 3 (La prosperità di una scienza e di una professione si valuta anche dal numero di
pubblicazioni (su carta o in Rete), dalla vitalità delle associazioni specializzate, dal numero di Convegni e
dibattiti pubblici. Qual è il panorama delle scienze umane e sociali?)
I saggi di tutti gli Autori del '900 si trovano anche on line, ma sono meno citati negli ultimi 5 anni. I nuovi autori,
riprendono temi già esplorati o scrivono "manuali pratici".
Anche le associazioni esistono e sono numerose, di vari tipi e a diversi livelli "generaliste" e "specializzate".
I convegni riproducono la situazione generale attuale evidenziando le "correnti" interne alle diverse scienze sociali.

Risposta alle domande 4 e 5 (Qualcuno sottolinea la crisi attuale e futura delle scienze e delle professioni
sociali. Il pessimismo è fondato oppure no ? Chi ritiene fondato il pessimismo, quali cause ritiene produttrici
della crisi )
La crisi esiste in tutte le scienze sociali e si evidenzia come ansia che produce comportamenti disordinati e parossistici
che generanono confusione anzichè una visione più ampia e dettagliata. I motivi sono numerosi:
- la vastità dei campi di studio
- il desiderio di approfondire tutti gli aspetti della realtà
- la difficoltà a ricondurre tutti i temi ad una teoria univoca e comune
- il cambiamento veloce della società che rende difficile far sedimentare le osservazioni della realtà per trasformarle in
teorie che originano a loro volta metodologie applicative
- il senso di insicurezza e di inadeguatezza dei professionisti che non riescono a trovare soluzioni efficaci ai problemi
- la spasmodica ricerca di "protocolli" che pongano al riparo le diverse professionalità e che garantiscano il successo
degli interventi
- le norme pasticciate del legislatore che, ad ogni sostituzione, cambia la visione della realtà con conseguenze sulle
situazioni concrete

Risposta alla domanda 6 (Quale futuro per le scienze e le professioni sociali ?)
Non pare possibile che il processo caotico in atto si concluda in fretta. Forse sarà possibile un'evoluzione soddisfacente
se i nuovi percorsi vengono ricondotti alle teorie di partenza per misurarne la validità e la coerenza o il valore
innovativo.

Quale destino per le scienze e le professioni sociali ? (8 settembre 2018)
DECLINO, OBLIO E MONACHESIMO (Guido Contessa)
Quaranta anni di storia
ARIPS è nato nel 78 con una missione che oggi è ancora più attuale. I monasteri medievali si sono assunti il compito
di trascrivere i classici per tramandarli alle generazioni seguenti. ARIPS voleva essere un "monastero laico" con la
missione di sviluppare e divulgare le scienze sociali. Oggi, il bisogno di salvare e tramandare le scienze e professioni
sociali è anche più forte, perchè sono a rischio di sparizione. Oggi siamo di fronte al bivio fra l'essere zombies (morti
viventi) o monaci amanuensi, nell'evo del tramonto dell'impero d'occidente.

Lento avvelenamento
Le scienze e le professioni sociali oggi sembrano in stato comatoso. E il loro stato è attribuibile a un lento
avvelenamento, iniziato 30anni fa e segnato da tre tappe storiche, che hanno portato al declino del welfare state e
delle scienze e professioni sociali.
1. La caduta del muro di Berlino (1989) - Ha segnato la fine del dualismo fra le ideologie e il dilagare del
turbocapitalismo e dell'iperconsumismo
2. La prima guerra del Golfo (1991) - Ha dato inizio alla Terza Guerra Mondiale, tuttora attiva, fra capitalismo
e mondo islamico
3. L'introduzione dell'euro (2002) - Ha messo l'Italia in stato di sovranità limitata, e ha sottomesso la politica
all'economia

Il declino delle scienze e professioni sociali e il declino del benessere delle persone
Non si tratta di una questione accademica. Il declino delle scienze e professioni sociali ha provocato il declino
dell'umanesimo e del benessere delle persone.
Pedagogia ed educazione - L'importanza del gruppo dei pari è stata sostituita dalla simbiosi figlio-genitori; il
gruppo-classe e la creatività sono entrati nell'ombra.
Assistenza - La formazione degli OSA è stata sostituita dal ricorso a badanti casalighe straniere
Psicoterapia - E' stata sostituita dalla farmacologia
Sociologia e antropologia - Non conosciamo quasi nulla della storia, della lingua, della cultura dei popoli che
diciamo di voler integrare
Psicologia del lavoro - La sicurezza e la formazione sono stati sostituiti da folcloristici corsi "motivazionali"
Psicologia di comunità - Fine della prevenzione primaria, dei progetti-giovani, degli interventi comunitari
Professionalità - Il volontariato è dilagato nel sociale. Perchè non nelle sale operatorie o nelle costruzioni?

Conseguenze
In Italia abbiamo più di 4 milioni di consumatori di droghe (la Stampa, 2015). Quasi otto milioni è la quota di
consumatori a rischio di bevande alcoliche, e circa 750.000 in cura come alcolisti (Huffington Post, 2016). Unici
milioni consumano psicofarmaci (TGcom24, 2018). Nel 2016 gli italiani hanno speso 96 miliardi di euro tra
videolottery, bingo, scommesse virtuali, pronostici sportivi e altri giochi d'azzardo (IlSole24ore), legalmente (il
mercato illegale è ignoto).
Non si sono statistiche ma è sotto gli occhi di tutti il degrado delle relazioni di coppia, di gruppo e di comunità. La
criminalità minorile è in aumento. La natalità è in diminuzione. Abbiamo 4.000 suicidi l'anno. Cittadini in povertà
assoluta: 6.000.000 (senza minimo vitale, 10% della popolazione). In poverta relativa: 6.000.000 (altro 10% della
popolazione). In India, la percentuale dei "dalit" (i parìa) è infeiore al 20% (200.000 milioni su 1.332.000).

E fra 100 anni?
Fra 100 o anche 50 anni le scienze sociali che hanno fatto brillare il XX secolo saranno nel totale oblìo proprio come
è capitatato nell'alto medio Evo ai classici greci e latini che hanno fatto brillare l'antichità. Al tramonto dell'impero
romano la biblioteca di Alessadria, che conteneva più di 700.000 volumi, è stata distrutta in 6 secoli (L'incendio del
48 a.C. di Giulio Cesare; L'attacco di Aureliano intorno al 270 d.C.; Il decreto di Teodosio I del 391 d.C.; La
conquista araba del 642 d.C.). Col potere distruttivo di cui disponiamo oggi, ci vorranno meno di due secoli per
distruggere le maggiori biblioteche dell'Occidente. Le bliblioteche private e i siti web spariranno molto prima.
Il tramonto dell'impero romano ha prodotto l'oscuramento dell'umanesimo greco-romano che è durato 5 secoli, fino
ad essere parzialmente recuperato dai monaci amanuensi dopo il mille. E l'umanesimo ha dovuto attendere altri 5
secoli per riemergere nel Rinascimento.

ENZO SPALTRO (dall'intervento di E.Spaltro appunti a mano libera di M.Sberna)
Ho l'impressione che quando parliamo di scienze sociali, parliamo di qualcosa di metafisico, di qualcosa di nobile, di
super extra, e che è stato trascurato e che andrebbe rivalutato. Ma non ècosì. Cos'è la società imperiale?
Guido Contessa - gli Stati Uniti, l'Europa, l' Occidente. E' evidente che vogliono dominare il mondo, come l'impero
romano
Ecco. Questo è molto interessante perchè è segno che l'era imperiale è finita perchè a questo punto il sociale è un
sociale fasullo. Io mi richiamo sempre all'indice di Gini. L'indice delle differenze. In pratica la forbice fra chi sta
bene e chi sta male è sempre più ampia. La differenza fra ricchi e poveri è continuamente in aumento. E quindi noi
abbiamo l'imperiale che c'è stato ma che non esiste più. L'imperiale è finito. Non si tratta più adesso di rivalutare le
scienze sociali ma di dare un nuovo ordine per esempio una nuova catalogazione. Anche voi fate una catalogazione
classica: psicologia, sociologia, pedagogia e qui avete messo fra le professioni della pedagogia il bibliotecario, il
ludotecario, l'operatore della rieducazione, che già erano considerate parti di scarto delle scienze sociali.
Ora è l'epoca delle connessioni, valgono sempre di più. La connessione abolisce la differenza.
Connessioni significa far restringere la forbice fra le differenze e aumentare l'equivalenza. Abbiamo bisogno di
nuova equivalenza.
Nel vostro documento (di Arips) non citate Keynes che è un economista, ma è molto più psicologo di molti psicologi
laureati e abilitati.
Occorre ricatalogare il sapere in maniere diverse.
Il contrario di apprendimento è assoggettamento.
Il contrario di guerra non è pace: la pace è mancanza di guerra.
Dobbiamo rifare completamente una semantizzazione di queste pratiche, dei significati, perchè i significati
dell'imperiale sono finiti.
Guido Contessa - Chi lo farà?
E' inutile stare a piangere: non potremo mai rifare "l'impero romano" americano, perchè ci sono nuove differenze,
nuovi concetti.
Il sociale è finito. E' inutile stare a piangere. Non c'è più. Singapore si permette di dire che la democrazia non esiste
più, non serve più. Forse hanno ragione e non ce n'è bisogno. Un tempo Singapore di fronte all'impero romano
americano si metteva in fila di fronte agli Stati Uniti. Ora non più!
Un tempo si diceva che le scuole migliori erano negli USA. Ora le scuole migliori anche quelle in management,
sono in Svizzera così si spostano dagli Stati Uniti per venire a studiare qui. Fine dell'era imperiale. Mi risulta
difficile improvvisare su questi temi perchè necessitano di una rifondazione
Guido Contessa - ma chi fa la "ricatalogazione" se le scienze sociali sono moribonde?
Non certo le scienze sociali! Lascia stare le scienze sociali, lasciale morire. Abbiamo bisogno di altro. Cos'è il
sociale: è quello che dovrebbe avvantaggiare i poveri rispetto ai ricchi, avvicinare i poveri ai ricchi, che dovrebbe
ristabilire dele uguaglianze. Ci sarebbe bisogno di una nuova ricatalogazione che non è però quello che sta
avvenendo oggi. La via delle scienze sociali è persa.
Sono pronto a ricredermi, se mi convincete. Però il sociale non mi dice più niente. Il giusto, la parità, la fine del
dominio.
E' la connessione - di cui parla Slater: il contrario della guerra è la connessione. Occorre dare vita alla società delle
connessioni, dei connettori.
Però mi interessava sapere la vostra opinione visto che siete più impegnati su questo tema.
Credo che il sociale sia stato basato su un equivoco che era USA e dunque imperiale, ma che non è riuscito a
limitare le diversità, le differenze. Anzi le diversità sono aumentate. Le scienze sociali non sono riuscite in questa
impresa, a diminuire la forbice. Occorre una nuova strategia . Qual è la nuova strada?
Come dare più uguaglianza? Come sostituire la società delle guerre con la società delle connessioni? Perchè questo
mi consente di affrontare il tema: qual è il contrario di apprendimento? è l'assoggettamento e se tu vuoi abolirlo, devi
moltiplicare l'apprendimento
Serve maggiore benessere, ma non fasullo. Come si fa ad aumentare l'uguaglianza o almeno a diminuire le diversità.
Invece le diversità continuano ad aumentare.
L'indice di diversità è molto interessante ed è degli Anni Trenta. Ed è importante vedere tutte le diversità che ci

sono: economiche, di salute, ecc,
Keynes è un economista . Si ritirò dai negoziati della prima guerra mondiale dicendo che le condizioni imposte alla
Germania erano troppo rigide e avrebbero portato ad un'altra guerra. Cosa che è avvenuta. Cosa ne pensate?
Guido Contessa - ti seguo, ma non ho capito chi dovrebbe fare questa operazione di educazione, chi sono i soggetti
che si dovrebbero occupare della formazione all'equivalenza?
Abbiamo la cultura del rifiuto. Abbiamo bisogno di capire che siamo nel Terzo Millennio, e non possiamo ragionare
come nel Secondo. Abbiamo ormai modi di pensare completamente diversi. Non possiamo pensare alla Fiat per
esempio, come una questione americana. Non possiamo credere che l'automobilismo sia una peculiarità degli USA. I
giapponesi hanno ampiamente superato gli americani, Anche i giapponesi fanno auto, e anche meglio degli USA. e
gli italiani hanno superato i francesi nel campo dei vini.
E' una battuta, però non possiamo continuare a credere alla definizione di benessere . Quello che ci è stato descritto
come "benestante" , era il benessere di una classe che si è sempre più ristretta. E quello che è tragico è che la classe
dominante è quella che maggiormente voluto questa restrizione.
Pensate ora alla rivoluzione informatica. Adesso si parla molto di altre cose, ma è inutile aprire altri fronti.
Non possiamo continuare a credere che quello che ci è stato descritto come benestante è quello di una classe sempre
più ristretta .
Pensa alla rivoluzione informatica: ha aperto una nuova aristocrazia. Prima c'erano marchesi, duchi e baroni; ora ci
sono una molteplicità di professionisti collegati all'informatica.
Pensa a quello del calcio che si è trasferito nella formazione (coach???)
C'è un autore che tutti amiamo, C. Rogers che parla di "becoming a person" , diventare una persona. Adesso si usano
tutti termini inglesi, sono espressioni nella lingua del vincitore, di coloro che hanno aumentato le differenze, le
distanze. Non è un caso che si parli in inglese, testimoniamo chi sono i vincitori. Perchè hanno vinto le guerre. Ma
adesso le guerre non s vincono più, perchè non si possono più vincere. Non è perchè c'è la bomba atomica. Ma
perchè non si vincono più da quando quattro gatti del Vietnam - con l'aiuto di Cina e Russia, è vero - hanno sconfitto
gli USA e hanno messo al tappeto la più grande potenza del mondo, le guerre non si vincono più. Dunque è inutile
farle! Se le guerre non le vinci, è inutile che le fai.
Guido Contessa - Le fai per vendere armi e rimpinguare i bilanci: lo sai quanto guadagnano le fabbriche di armi?!
E controllano l'élite che governa .
Ok, ma questi sono i nemici. Chi fa la rivoluzione? Ci sono i sintomi - dice Pinker in un libro uscito da poco - di una
diminuzione delle guerre. Le armi vengono usate sempre meno nelle guerre organizzate ad ampio raggio; sono usate
solo nei conflitti locali. Ci sono nazioni senza esercito: la Costa Rica, il Guattemala, il Paraguay. Non credo nella
Cina. Basta vedere Shangai: la Cina è America. Noi crediamo che si viva meglio in una società che ha meno
differenze, meno diversità, meno disuguaglianze, perchè non basta più la bontà: il benessere è l'adeguarsi ad una
norma. Abbiamo bisogno di bellezza, di qualcosa che inventiamo noi, non che è stto inventato da altri. ll salto è
molto importante, ma è diverso fare qualcosa per dovere o per piacere.
Una volta si diceva:"chi non lavora, non mangia". Non stiamo parlando di mangiare pane e salame; parliamo di
vivere nella società, di cultura, ecc.
Ora se non fai mangiare la gente non lavora. E' il contrario di quello che succedeva una volta: devi fare certe cose se
vuoi mangiare. Prima lavori poi puoi chiedere di mangiare. La motivazione: quando hai trovato che non c'è, cosa hai
ricavato, cosa hai trovato? Gli infortuni sul lavoro aumentano con l'aumento del benessere, non del bell'essere.
L'adeguarsi alla norma.
I tedeschi non fanno la guerra perchè non gli hanno consentito di ricostruire la Wehrmacht. Se no avrebbero fatto la
terza guerra mondiale. Perdendola! Perchè in questo modo loro credono di vincere. Quello che conta oggi è la
bellezza, la speranza di essere dà benessere.
........................
Credo molto nei discorsi di Tony Negri. Il suo ultimo libro sui 4 anni di carcere è straordinario. Ma anche lui è un
normativo: ci sono regole che vanno rispettate. Non è vero! Le regole si possono fare, ma solo i banditi, i maledetti,
quelli di cui si parla male, sono quelli che cambiano il mondo.
Questo può rientrare in una nuova scienza sociale. I Normanni hanno conquistato tutta l'Europa a cavallo. Anche in
nave, ma soprattutto a cavallo.
Hanno capito che la religione cristiana era importante e si sono convertiti e questo gli ha consentito di governare.
Federico II ha messo la capitale a Palermo perchè sua madre era normanna

-----------------------Siamo fra amici e posso parlare liberamente, cosa non sempre possibile e poco frequente. Se vogliamo cambiare il
mondo, dobbiamo inventare, non prendere dal passato. Non cambia il mondo il M5S. Ricordo il libro "L'uomo
qualunque" di Sandro Setta. Aveva per inno "dove sta Zazà" . Proponeva cose simili. Ora è lo stesso, è quello che
viene continuamente proposto: adeguiamoci, chiniamo la testa, rispettiamo, facciamo i bravi bambini. Così ci
stimeranno e poi faranno comandare anche noi. Ma se tu aspetti per comandare anche tu, non funziona perchè sei
assoggettato. Devi uscire dall'assoggettamento.
Questo è molto importante per me, per gente come noi che ha lavorato molto in questo campo. Uscire
dall'assoggettamento è l'unica via per cambiare.

MILENA AMBROSINI (dall'intervento di M.Ambrosini appunti a mano libera di M.Sberna)
I miei sono i pensieri che ha espresso Enzo. Mi hanno incuriosito. Ma neanche più di tanto. Mi spiego meglio.
Secondo me Enzo è molto dissacrante. Ma per finta. Non per davvero. Io ho l'impressione che le scienze sociali non
vadano più di moda. Però c'è ancora un sacco di gente che quando prosegue gli studi, studia nell'area delle scienze
sociali. Perchè? Perchè stringi stringi la grossa divisione che si fa fra le persone è quella che si faceva a scuola fin
dale elementari e dalle
medie. Le persone si dividono in due: quelle che sono portate per le materie scientifiche - da cui derivano fisica,
matematica. biologia, chimica, ecc. ; e quelle che sono portate per il ragionamento teorico e dunque per filosofia,
lettere, ecc. e all'interno di questo settore c'erano le scienze sociali.
Quindi le scienze sociali, che non vanno più di moda adesso, sono quelle che derivano dal mondo teorico, astratto. E
volendo parlare di scienze sociali, adesso, bisognerebbe fare delle scienze sociali più tecniche.
Io non riesco più a seguire le persone rispetto ai percorsi di studio che hanno fatto ed ai titoli acquisiti che spesso mi
risultano incomprensibili. Sono tutti laureati, ma nelle cose più strampalate. Per esempio, il nostro fisioterapista è
naturalmente laureato e nel mio modo di pensare è una persona che si adatta a svolgere una professione inferiore
rispetto al suo titolo. Ma sbaglio, perchè in realtà la sua professione è talmente cambiata da essere diventata
elaborata e d'élite.
Ma questo vale per tutti: anche l'elettricista è laureato.
Tutti abbiamo a che fare col computer, indipendentemente dal tipo di lavoro e professione che esercitiamo. Nessuno
può fare a meno del computer, anche solo per essere a posto nei confronti dello Stato. Per poter pagare le tasse, per
esempio. Quindi non è possibile. Non sono previste persone che non abbiano rapporti col computer. Questo è un
aspetto. L'altra cosa che volevo dire è che noi dimentichiamo che nel corso della storia c'è stata un'alternanza : ci
sono stati momenti di
pensiero romantico, basato sul sentimento, sul sentire; e momenti di pensiero razionale. Ed è la stessa cosa a cui mi
riferivo parlando dei ragazzi che già nei primi anni della scuola evidenziavano le loro inclinazioni. Un genitore che
ha un figlio di dieci anni sa già benissimo se farà ingegneria o se diventerà un professore di filosofia: ha già capito
l'orientamento di una persona, se è verso le materie scientifiche, tecniche, matematiche o verso le materie
umanistiche, il ragionamento, il
colloquiare con le persone, l'essere empatici.
Quindi questa divisione c'è sempre stata nei secoli con un'alternanza: periodi razionalisti, periodi empatici. La
viviamo anche adesso. Prima abbiamo avuto un periodo empatico, mentre adesso siamo in un periodo più
razionalistico.
Ora è meglio essere laureati in ingegneria che in scienze sociali. Banalmente per trovare lavoro. Anche se erano già
molti anni che gli ingegneri trovavano lavoro più facilmente che non gli esperti in scienze sociali. Questo vale anche
per la mia generazione ed i miei coetanei.
I miei compagni di scuola che sono diventati ingegneri o medici hanno guadagnato di più di quelli come me che
hanno esercitato professioni più empatiche, più sociali. Non è più di moda. Non va più. Adesso c'è la prevalenza di
materie scientifiche. Aggiungo che però tutti ormai le devono saper trattare perchè ora nessuno può fare a meno del
computer. Che tu sia "empatico" o "razionalista" è uguale. Sei un ingegnere, sei uno psicoanalista - se ancora
esistono queste professioni - tutt'e due lavorano col computer o "anche" col computer.
Guido - il computer è la nuova penna!
Si, tutti c'hanno a che fare, Non puoi prescindere.
Enzo - chi ha a che fare col computer è nobile, ha a che fare con una nuova nobiltà. C'è chi ha a che fare di più col
computer e chi di meno. La nobiltà per cui quello che è il capo dell'informatica di una grande banca, è un "duca";
mentre invece la donna di servizio non è neanche un "vice-conte": c'è una gerarchia.
Non puoi dire "è sempre stato così" perchè se lo dici significa che ti va bene che vada avanti così.
partecipante - anche chi fa materie tecniche potrebbe imparare un po' di scienze umane. Non gli farebbe male. Un
medico, un fisioterapista - per esempio - che si occupano del corpo di una persona.
Certo, è inevitabile. Sarebbe meglio che tutti fossimo un po' bravi sia su un versante che sull'altro. Quello che volevo
ricordare è che nella storia da sempre c'è un'alternanza di peridi più razionalisti seguiti da periodi romantici, emotivi,
empatici.

Guido - nel Medioevo c'erano le scienze del trivio e del quadrivio, dove le 7 discipline mescolavano lettere,
grecismo, e matematica, logica, ecc.
Margherita - come trovi l situazione nella concretezza delle facoltà universitarie?
Trovo che nelle scienze sociali in questo momento c'è estrema attenzione teorica ai bambini, mentre invece venti
anni fa era più agli adulti che perseguivano la sicurezza, la felicità, lo sviluppo del bambino. Sempre la parole chiave
sono che tutti devono essere contenti. in sostanza una volta si era più attenti al benessere degli adulti. Adesso si è più
attenti al benessere dei bambini.
Probabilmente perchè ci sono meno bambini e quindi sono "merce" preziosa, molto più rara. Ci sono molti più
vecchi, che sono - siamo - molto più ricchi di una volta. Probabilmente mio figlio guadagna di meno di quello che
guadagnavo io alla sua età. Ed è un medico!
Questo avere al centro i bambini come capitale scarso produce molte rotture pericolose. Perchè la centratura sui
bambini è falsa. Ho lavorato molto con le assistenti sociali. Uno dei loro maggiori problemi riguarda le confessioni
dei bambini. Molte volte i bambini dicono la verità: che cosa gli hanno fatto, che sono stati non dico stuprati, ma che
hanno avuto delle attenzioni particolari. Altre volte i bambini dicono dele cose che non sono vere. Lo sappiamo tutti.
E fare una società centrata sui bambini in quanto capitale scarso è molto deleterio.

