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Povertà ed emarginazione

Un reddito troppo minimo

minori al loro interno, nonostante le famiglie 
con minori siano nel gruppo identificato come il 
target prioritario della misura. Proprio per que-
sto, almeno per ora, la soglia della componente 
reddituale dell’ISEE (ISR) che dà accesso al Red-
dito di inclusione è stata fissata a un livello più 
basso (3.000 euro per una persona sola, con un 
ISEE non superiore ai 6.000 euro) di quello che 
individua la povertà assoluta, il sussidio copre 
solo il 75% della differenza da quella soglia e 
l’importo massimo erogabile per famiglie mol-
to numerose non supera quello della pensione 
sociale. Quest’ultimo criterio è in particolare 
inspiegabile dal punto di vista dell’equità, in pri-
mo luogo perché l’importo della pensione sociale 
è pensato per un anziano solo, non per una fami-
glia numerosa, che deve fare fronte ai bisogni di 
bambini e ragazzi in crescita e/o di persone con 
disabilità. In secondo luogo, per avere accesso 
alla pensione sociale un anziano non deve avere 
un reddito annuale lordo superiore a 5.824 euro 
se single, a 11.429,81 euro se coniugato, senza 
alcun riferimento all’ISEE né alle altre condizio-
nalità economiche poste per il REI. Per accede-
re alla possibilità di ottenere il REI, invece, una 
famiglia di quattro persone non deve superare 
i 7.380 euro annuali di componente reddituale 
dell’ISEE, oltre ad altre condizionalità economi-
che. È chiaro che sarà difficile che in questo modo 
il REI, anche per chi lo riceverà, possa essere suf-
ficiente a coprire i bisogni di base.

Dato che i fondi stanziati, anche con questi 
vincoli, non bastano per tutti i potenziali aventi 
diritto, è introdotto “in via provvisoria”, un siste-
ma di priorità, basato sulle caratteristiche della 
famiglia: presenza di minori, di figli con disabili-
tà, di donne incinte, di ultracinquantacinquenni 
disoccupati di lungo periodo e non beneficiari di 
NASPI. Chi è giovane o comunque ha meno di cin-
quantacinque anni, non ha figli minori o disabili, 
non è incinta e non vive con nessuna di queste 
categorie di persone, difficilmente avrà accesso 
al sostegno a parità di condizioni economiche, o 
anche se sta peggio. Rischiano di essere escluse 

Con il completamento dell’ultimo passaggio, 
anche l’Italia avrà finalmente un embrione di 
reddito minimo per i poveri a livello naziona-
le. Per chi si batte da decenni – fin dalla prima 
Commissione povertà presieduta da Gorrieri nel 
1986 – perché questo avvenisse è sicuramente 
una buona notizia. L’esistenza di una rete di pro-
tezione di ultima istanza è un pezzo importante 
del sistema di welfare, che ne qualifica il carattere 
solidaristico e non solo di assicurazione contro i 
rischi. È anche importante che accanto al soste-
gno al reddito siano previste attività diversifica-
te di integrazione sociale, che vedano coinvolti 
più attori locali: dalla formazione all’accompa-
gnamento al lavoro, ai servizi di riabilitazione, 
al sostegno alla partecipazione sociale. È un 
approccio ormai consolidato in tutti i Paesi che 
hanno da decenni una misura di reddito minimo 
per chi si trova in povertà. Sarà opportuno che 
non ci si limiti a coinvolgere solo le associazioni 
di volontariato e di terzo settore, come si ten-
de a fare quando si tratta di poveri, ma anche le 
agenzie del lavoro e le associazioni datoriali e 
che, tra i due poli del controllo/contropartita e 
abilitazione tra cui oscillano anche a livello inter-
nazionale le politiche cosiddette di attivazione, 
sia privilegiata la seconda. 

Ciò premesso, allo stato attuale il Rei, non 
diversamente dal SIA che lo ha preceduto, è 
ancora un embrione di reddito minimo davvero 
universalistico per tutti coloro che si trovano in 
povertà. Ed il suo processo di attuazione e svi-
luppo andrà sorvegliato con attenzione perché i 
limiti evidenti che lo caratterizzano non diven-
tino strutturali. Il primo limite, da cui derivano 
in larga misura gli altri, è il sotto-finanziamento. 
A fronte di un costo stimato in circa 7 miliardi 
per coprire tutti coloro che si trovano in povertà 
assoluta, lo stanziamento è di soli 1,7 miliardi 
nel 2018, con una previsione di arrivare a 1,845 
miliardi nel 2019. Ciò significa che riceverà un 
qualche sostegno solo poco più di un quarto dei 
quattro milioni e 598.000 poveri assoluti stima-
ti in Italia, e neppure tutto il milione e 131.000 

Chiara Saraceno

Anche l’Italia avrà finalmente un embrione di reddito minimo per i poveri a livello nazio-
nale, pezzo importante del sistema di welfare. La combinazione dei criteri selettivi 
introdotti rende però il REI poco universalistico, tendenzialmente categoriale, oltre che 
causa di nuove ingiustizie. Perché questo embrione di sostegno ai poveri diventi davvero 
un pilastro del welfare, dove si combinano protezione e abilitazione, riconoscimento 
di diritti e di responsabilità occorrerà correggere al più presto con il piano nazionale 
contro la povertà i limiti che ne vincolano pesantemente la portata. 



Prospettive Sociali e Sanitarie n. 4/2017

PSS1704

2 Povertà ed emarginazione

le persone con disabilità che vivono da sole o in 
coppia, perché non hanno lo status di figli nella 
famiglia in cui risiedono. Escluse in via di prin-
cipio sono anche, a parità di ISEE, di reddito e di 
caratteristiche della famiglia, le famiglie in cui 
anche un solo componente fruisca della NASPI 
o di una pensione. Anche quest’ultimo criterio 
appare incomprensibile sul piano dell’equità. 
Suggerisce, in particolare, che la NASPI venga 
considerata una misura assistenziale alternativa 
al REI e non una indennità assicurativa finanzia-
ta dai contributi, il cui importo varia sulla base 
della anzianità contributiva e del salario perso, 
mentre non ha alcuna relazione con la composi-
zione famigliare. 

A differenza che nel SIA, il reddito da lavoro, 
purché il reddito famigliare equivalente com-
plessivo rimanga entro la soglia stabilita per 
accedere al REI, non fa punteggio negativo. Tut-
tavia non vi è alcun incentivo a ottenerlo. Non 
vi è, infatti, nessuna franchigia, a differenza di 
quanto avviene in molti Paesi europei, ove invece 
i lavoratori poveri e le famiglie di lavoratori pove-
ri vengono incoraggiati con incentivi economici 
a stare nel mercato del lavoro e ad incrementare 
il loro reddito da lavoro fino ad una soglia supe-
riore a quella del reddito minimo.

La combinazione di questi criteri rende il REI 
poco universalistico, tendenzialmente catego-
riale, oltre che causa di nuove ingiustizie. Rende 
anche altamente probabile che vengano selezio-
nati i casi non solo di povertà più estrema, ma 

che hanno più difficoltà ad uscire dalla povertà 
tramite l’accesso a occupazioni adeguatamente 
remunerate. Alla luce di ciò, la norma che fissa 
in 18 mesi il periodo massimo di godimento del 
sussidio appare doppiamente assurda. Innan-
zitutto perché logica vorrebbe che, così come 
avviene nella maggior parte dei Paesi, il sostegno 
si dà finché il bisogno persiste. Si possono, anzi 
si devono, fare controlli periodici sulla parteci-
pazione dei beneficiari alle attività proposte e 
sulla loro effettiva disponibilità ad impegnarsi. 
Ma se, nonostante tutto l’impegno e la disponi-
bilità, non si è trovata una via di uscita, perdere 
il sostegno significa ritornare al punto di parten-
za. Difficile che nei sei mesi di attesa obbligatoria 
prima di poter fare di nuovo domanda di soste-
gno la situazione migliori. Anzi, il rischio è che si 
interrompano percorsi potenzialmente virtuosi. 
In secondo luogo, è ampiamente noto che sono 
le persone con meno difficoltà personali e fami-
gliari ad uscire più velocemente dall’assistenza. 
Chi ha più difficoltà richiede più tempo. 

Perché questo embrione di sostegno ai poveri 
diventi davvero un pilastro del welfare, dove si 
combinano protezione e abilitazione, ricono-
scimento di diritti e di responsabilità, occorre-
rà correggere al più presto questi e altri limiti 
che ne vincolano pesantemente la portata. Lo 
strumento per farlo è il piano nazionale contro 
la povertà, che prevede uno strumento di pia-
nificazione triennale. Secondo gli estensori del 
provvedimento, questo dovrà gradualmente 
ampliare la platea dei beneficiari, l’importo del 
Reddito d’Inclusione, il massimale del beneficio 
e il limite mensile di prelievo in contanti, oggi 
limitato solo al 50% dell’importo, mentre il resto 
è vincolato all’acquisto di determinati beni. Sarà 
importante che questa pianificazione avvenga 
ascoltando chi lavora sul territorio e chi conosce 
le esperienze consolidate di altri Paesi. E anche 
che si coordini con gli altri tavoli in cui si discute 
di distribuzione di risorse scarse. #

Chiara Saraceno
Attualmente honorary fellow presso il Collegio Carlo Alberto di Torino, è stata presiden-
te della Commissione di indagine sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia nel 1998–
2001. Tra le sue pubblicazioni recenti, L’equivoco della famiglia, Laterza 2017; Mamme e 
papà, il Mulino 2016; Il Lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, 
Feltrinelli 2015; Il Welfare, il Mulino 2014; Coppie e famiglie. Non è questione di natura, 
Feltrinelli 2012 e 2016; Conciliare famiglia e lavoro (con M. Naldini), il Mulino 2011.
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www.vimeo.com/ProSoSan
www.anobii.com/PSS/books
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CoStrUire alleanze per 
ContraStare diSUgUaglianze

Mattias Bassotto

La particolare condizione dei migranti, immi-
grati ed emigrati, sradicati e inseriti in un conte-
sto nuovo rispetto a quello originario personale, 
con scarso supporto sociale e sotto il giogo di 
forze che li vuole precari e con pochi diritti, fa 
pesare su di loro ancor più le barriere all’acces-
so (Tognetti Bordogna, 2008). Anche l’organiz-
zazione del sistema sanitario e il rapporto con 
gli operatori, in quanto determinanti sanitari 
(Costa, Spadea, Cardano, 2004), influiscono 
sullo stato di salute e sulla produzione e riprodu-
zione delle disuguaglianze. Eliminare le barriere 
migliora il benessere della popolazione straniera 
ed è un’occasione per rendere il sistema più fru-
ibile per tutta l’utenza, anche quella italiana. È 
necessario orientare il sistema verso un’ottica 
interculturale, verso un welfare che valorizzi 
organizzazioni semplici e buone competen-
ze comunicative e relazionali. Non si tratta di 
creare servizi più specifici rivolti a determinate 
nazionalità, ma di allargarne la base disponibile 
in grado di accogliere un’utenza sempre più ete-
rogenea. La formazione è un importante stru-
mento in questo senso e il caso studio riportato 
ne è un esempio. 

Il laboratorIo

Il laboratorio “Costruire alleanze. Uno sguardo 
antropologico e interculturale su salute e cura”, 
organizzato da Comitato Collaborazione Medica 
e Asl To1 e promosso dalla Fondazione Crt, si è 
svolto a Torino tra aprile e giugno 2016. Cardine 
dei cinque incontri è stato il concetto di alleanza 
terapeutica, cioè come costruire una relazione 
e un percorso di cura condiviso con l’utente, in 
particolar modo se straniero. In ogni giornata, a 
un breve focus tematico tenuto dall’équipe multi-
disciplinare, è seguito uno spazio di condivisio-
ne, confronto ed elaborazione delle esperienze 
degli operatori attraverso tecniche di gruppo e 
dibattiti. I partecipanti sono stati una quindici-
na, per lo più infermiere e pediatre dei consultori 
pediatrici dell’Asl To1. 

Le formatrici (una pediatra, una psicologa e 

un’antropologa)1 hanno scelto di non portare 
focus specifici su determinate culture, ma piut-
tosto di concentrarsi sui nodi critici emersi dalle 
voci degli operatori. Sono stati proposti eser-
cizi di gruppo con l’obiettivo di allenare a uno 
sguardo “transculturale”, che non sottovaluti il 
portato delle diversità (Marceca, Geraci, Marti-
no, 2006). L’invito ai partecipanti è stato quel-
lo di costruire un’alleanza con l’altro partendo 
dall’osservazione della sua unicità, piuttosto che 
dal tentativo di incasellarlo in una determinata 
cultura. 

Chi scrive ha seguito gli incontri del labora-
torio, i momenti preparatori e di valutazione 
finale, scegliendo di presentarsi in qualità di 
osservatore partecipante. ogni formatrice, in 
seguito, è stata intervistata, al fine di valuta-
re quanto fatto e sviluppare questioni emerse 
durante il percorso. 

Parlano glI oPeratorI

L’incontro con l’altro non è semplice, soprattut-
to quando si trasforma in scontro: un contatto 
che sembra impossibile, per via della cultura, 
troppo differente, troppo lontana. Come com-
portarsi? Gli operatori e le operatrici, durante 
l’intero laboratorio, manifestano le loro difficol-
tà nel rapportarsi con molti utenti stranieri. Le 
parole di una dottoressa neolaureata che presta 
servizio all’ambulatorio sociale del Sermig lo 
dimostrano:

«Da subito mi sono resa conto come cambi, 
nelle varie culture, il punto di vista del pazien-
te quando approccia il medico, soprattutto il 
giovane medico, ragazza […] Nell’ambula-
torio sociale del Sermig, dove io cerco il più 
possibile di essere gentile, solare, parlo un po’ 
di inglese, francese... quasi si ritraggono, e mi 
guardano un po’ stupiti […] molto diffidenti 
[…] soprattutto uomini nigeriani e arabi.»

note
 1 Vittorina Buttafuoco, pediatria e psicoterapeuta; Silvia Torresin, psicologa e psicotera-

peuta; Cristina Vargas, antropologa. 

Nel contesto odierno, dominato da fenomeni migratori strutturali a livello internazio-
nale, lo straniero è sempre più l’utente dei servizi. Per questo appare necessario, per 
il welfare, concentrarsi sul tema dell’accessibilità: tale questione non riguarda solo le 
barriere iniziali, ma anche quelle che si possono incontrare durante l’intero percorso 
di cura e di uso dei servizi. Esse incidono negativamente sul godimento del diritto alla 
salute da parte degli individui, aumentando le disuguaglianze. 
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Le voci dei professionisti fanno emergere impor-
tanti questioni in gioco con alcuni utenti stra-
nieri. Il tema dei rituali e dei simboli ne è un 
esempio:

«La madre si è messa a piangere a terra, sem-
brava che il bambino fosse morto.» 

L’operatrice racconta quale reazione possa sca-
tenare un’azione impulsiva di una tirocinante 
che, in una situazione di non emergenza, agisce 
– senza riflettere – tagliando un filo rosso legato 
stretto al polso di un neonato all’ospedale. La 
storia è un palese esempio di quanto differenti 
possano essere i percorsi di significato che ognu-
no dà a oggetti e abitudini e, d’altra parte, della 
necessità di tenerne conto. 

Un’altra questione emersa è l’immagine, 
ricorrente fra le operatrici, di donne immigra-
te sole, isolate, in balia di bambini che diventa-
no mediatori o dei propri mariti. I figli, molto 
spesso, si presentano come piccoli capifamiglia 
incaricati di interfacciarsi con i servizi. Ma come 
parlare di argomenti delicati? Come assicurarsi 
della corretta trasmissione dei concetti? La don-
na appare incapace di comunicare. La migrazio-
ne, italiana o straniera, comporta l’inserimento 
in un tessuto sociale nuovo, in cui non si han-
no reti, in cui si affrontano situazioni in modo 
diverso rispetto a come si affronterebbero in 
uno spazio conosciuto. Ecco palesarsi, quindi, i 
vissuti di solitudine che l’elemento migratorio 
porta con sé. Vissuti, e vite, spesso, difficili da 
comprendere. Il lungo scambio che segue, ben 
rappresenta questa difficoltà:

Operatrice 1: “Rispetto alle donne che ven-
gono con i mariti, penso che capiti un po’ a tut-
te, sicuramente il primo atteggiamento è quello 
di un po’ di fastidio, soprattutto da parte di noi 
operatrici donne”.

Antropologa: “Anche con il marito italiano?”.
Operatrice 1: “Meno! […] Partiamo dal pre-

supposto che loro sono vittime di quella situa-
zione, ma lo sono veramente mi chiedo? Quando 
per esempio, vengono e le invitiamo caldamen-
te ad imparare l’italiano, perché così si possono 
muovere meglio... Le vogliamo emancipate que-
ste donne. Ma loro lo vogliono?”.

Antropologa: “Questa è la domanda da por-
si. Quella situazione la subiscono o si sentono 
tutelate da essa? Se siamo nella prima situazio-
ne, l’atteggiamento, diciamo così, di cercare di 
bypassare la presenza del marito, può essere 
gradito alla donna, ma nel secondo caso forse 
la donna lo può vivere come un ostacolo. […] La 
cosa a cui sarebbe molto interessante arrivare è 
alla voce di questa donna!”.

Operatrice 2: “Io non sono d’accordo su 
questa cosa […] la lingua, se io vado in un paese 
straniero, è il minimo sindacale. Non è per pre-
varicare, ma è normale”.

Antropologa: “Normale per noi! […] Voglio 
dire, imparare le lingue è un processo che richie-
de tempo. Non so se voi avete mai provato ad 
imparare l’arabo o il cinese. Ci va tempo. Non è 
come imparare il francese”.

Operatrice 2: “Ci sono delle donne che sono 
anni che sono qua e non hanno ancora imparato 
l’italiano.”.

Antropologa: “Esatto. Perché? Imparare una 

lingua […] richiede anche un movimento della 
volontà. […] È una questione complessa, che 
ha a che fare anche col come io declino la mia 
relazione col luogo. Anche per me imparare la 
lingua sarebbe il primo sforzo, però accettare che 
non per tutti è necessariamente così ci apre una 
finestra di tolleranza […]. Il che non vuol dire 
non invitarle ai corsi o non predisporre i corsi”.

Pediatra: “Io penso che il tranello di questa 
cosa è che se io parto mettendomi nell’ottica che 
è il minimo sindacale che loro imparino la lingua, 
è la prima barriera che creo con quella donna sul-
la comunicazione”.

Antropologa: “L’alleanza si deve iniziare a 
costruire con gli elementi che ci sono a disposi-
zione. Se si inizia con un rifiuto di questi elemen-
ti, allora il canale non si apre, si chiude”.

Ascoltando questa conversazione e vedendo 
il fervore dell’operatrice nel ribadire che “la lin-
gua è il minimo sindacale”, vengono alla mente le 
parole di Marianella Sclavi (2003, p. 9): “Qualsia-
si semplificazione che porti ad ignorare la possi-
bile alterità dell’altro (le sue premesse implicite 
diverse da quelle che noi diamo per scontate) 
porta a una crisi nelle dinamiche dell’accoglien-
za e reciproca convivenza”. Quindi ecco che, per 
quanto sia condivisibile, dare per scontato la 
priorità dello studio della lingua del paese d’im-
migrazione impedisce di vedere altri mondi pos-
sibili (per dirla alla Sclavi). Non ci dà nemmeno 
la possibilità di conoscere, se mai fosse possibile 
farlo, le ragioni di questa mancanza, condivisi-
bili o meno. Giudicare, tentare di comprendere 
a tutti i costi, costruire la conversazione a par-
tire da nostre premesse edificano barriere tra 
noi e l’altro, rendendo inevitabilmente difficile 
comunicare. 

le sfIde ProPoste dal laboratorIo

decentrarsi e cambiare prospettiva

Cambiare punto di osservazione e decentrarsi 
sono utili strumenti per comprendere meglio 
l’altro. Gli operatori sono invitati a sperimentar-
si in questo processo attraverso diversi esercizi. 
La nostra prospettiva e i nostri impliciti, ciò che 
noi diamo per scontato, potrebbero risultare biz-
zarri e incomprensibili per l’interlocutore; come 
il contrario. L’incontro con l’altro, insomma, ci 
suscita delle reazioni emotive. Proprio questo 
rende esplicita la nostra cultura: il modo in cui 
pensiamo, crediamo, agiamo. Come spiega l’An-
tropologa, noi tendiamo a proiettare il modo 
in cui staremmo nelle circostanze di vita che ci 
presenta l’altro, ma è un esercizio di pensiero 
ingannevole. Quelle pratiche non sono per noi 
tradizionali e comuni. La sfida per l’operatore, 
quindi, è quella di filtrare gli impulsi emotivi e i 
facili giudizi derivanti da tale proiezione, eserci-
tando una funzione riflessiva. Ecco l’importanza 
di decentrarsi, guardarsi dall’esterno per capire 
le proprie emozioni, per poi, in un secondo tem-
po, comprendere quelle dell’altro e la sua storia. 

osservarsi

Il laboratorio invita i partecipanti a sperimen-
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tarsi nella dimensione dell’osservazione e dell’a-
scolto attraverso alcune tecniche. Gli esiti, però, 
sono tutt’altro che favorevoli. Le dinamiche di 
gruppo fanno chiaramente emergere quanto sia 
difficile, per tutti, ascoltare. Il caso del gruppo 
acquario è il più esemplificativo. La tecnica pre-
vede che quattro operatori discutano di un caso, 
accerchiati da altri che, in silenzio, osservano 
ciò che emerge ed eventuali criticità. Partecipo 
anch’io al cerchio esterno, posizionandomi ide-
almente, però, in un terzo cerchio concentrico di 
osservazione dell’intera situazione. 

Durante il racconto del caso, percepisco forte 
il bisogno di riflessione, ma allo stesso tempo 
gli osservatori faticano a stare in silenzio. La 
difficoltà nell’ascoltare e nell’osservare è palese. 
Tutti mostrano in modo evidente la loro voglia di 
intervenire, soprattutto quando il racconto del 
caso tocca una questione clinica. A essere messo 
in scena è uno scontro fra culture, mediche. L’e-
sercizio sfocia in una rappresentazione aggres-
siva e conflittuale di diversità professionali. Si 
palesa, quindi, la difficoltà nel prendersi il tempo 
per ascoltare e nel tenere il focus sul caso e sulle 
persone. 

svelare gli impliciti culturali

Svelare gli impliciti culturali significa rendere 
noti i modelli non dichiarati, non detti, le rap-
presentazioni, i codici di comportamento che 
adottiamo con l’altro e che noi diamo per scon-
tati, in quanto crediamo essere comuni. Si tratta 
di allenarsi a riconoscersi immersi in una cultura 
e a capire come questa agisca su di noi per poi 
rapportarsi con l’altro solo in un secondo tem-
po. Uno degli esercizi proposti dalle formatrici 
prevede un lavoro a tre, in cui due operatori con-
dividono un caso, mentre il terzo assume il ruolo 
di osservatore registrando gli impliciti culturali. 
Un’infermiera pediatrica nel mio gruppo porta 
la storia di un colloquio avuto qualche giorno 
prima con una mamma italiana, sposata con un 
ghanese, che frequenta il corso di massaggio per 
neonati offerto dal consultorio pediatrico. A una 
lezione, l’operatrice, conoscendo il papà della 
bambina, chiede alla signora se condivida questa 
pratica col marito, sapendo che in Africa il mas-
saggio neonatale è molto diffuso. La risposta la 
lascia molto perplessa: la madre riporta il fatto 
che la mattina il marito massaggio la figlia, ma lei 
non li guarda minimamente. L’infermiera allora, 
pensando che il massaggio sia un buon momen-
to di condivisione fra genitori, manifesta il suo 
stupore per il comportamento della madre e la 
invita a confrontarsi col marito su questa tema. 

La storia è molto semplice, ma ben dimostra 
come, nella relazione con l’utente, entrino in gio-
co gli impliciti, in questo caso legati alla cultura 
personale e del servizio, che governano il com-
portamento dell’operatrice. Il mandato del con-
sultorio pediatrico e la sensibilità dell’operatrice, 
infatti, vedono il massaggio come momento di 
condivisione familiare. Quando da osservatore 
faccio notare che per la madre poteva essere un 
momento di stacco dalla cura giornaliera della 
bambina o un momento di legame esclusivo tra il 
papà e la figlia da rispettare, l’operatrice rispon-

de: “È vero, non ci avevo pensato... è lontano da 
quello che avrei fatto io”. Gli impliciti non fini-
scono qui. Nel raccontare il caso, l’infermiera 
descrive l’uomo in questo modo: “Il papà, ghane-
se, una persona di cultura, laureato”. Al mio farlo 
notare, l’operatrice mi risponde che è un dato 
di fatto. La questione, però, è che della mamma 
io non sapevo nulla. Non si è ritenuto di speci-
ficare nulla della donna, ma per l’uomo invece, 
essendo africano e, aggiungo io, per discostarsi 
dall’immaginario collettivo implicito, la scelta 
è stata quella di specificare che fosse laureato e 
di cultura. Ecco, quindi, che una storia semplice 
rivela quanto di velato e sottaciuto vi sia nella 
cultura in cui è immerso l’operatore e quanto ciò 
guidi i pensieri e le azioni dello stesso. 

glI struMentI da Mettere In caMPo

raccogliere le sfide

L’accesso degli immigrati ai servizi sollecita la 
messa in discussione degli operatori e delle cor-
nici entro cui essi operano. Si tratta di accettare 
o meno questa sfida e di costruire strumenti da 
mettere in campo per l’intero sistema di welfare 
(Ferrari, 2010). Anche l’ambito sanitario è chia-
mato a fare ciò e il laboratorio ne è un’occasione. 

Gli operatori, quindi, sono invitati a com-
prendere come gli impliciti culturali – da entram-
be le parti – influenzino la relazione di cura e ad 
allenarsi nell’ascolto dell’altro: una pratica che, 
dall’esperienza effettuata, risulta molto diffici-
le. Ascoltare, riflettere e concedere la possibilità 
di raccontarsi come soggetto sono i primi passi 
verso la costruzione di un rapporto di fiducia 
(Ferrari, 2010) e di un percorso di cura condiviso. 

Il rispetto dell’altro e del suo tempo nella 
relazione d’aiuto è un altro elemento chiave. 
Questioni come la lingua “minimo sindacale” 
costituiscono una barriera nella comunicazione. 
L’alleanza, come afferma l’Antropologa durante 
gli incontri, “si deve iniziare a costruire con gli 
elementi che ci sono a disposizione. Se si inizia 
con un rifiuto di questi, allora il canale non si 
apre”. 

avere il coraggio di fare domande

Pediatra: “Nell’incontro con l’altro, soprattutto 
all’interno di un’ottica interculturale, noi dob-
biamo avere il coraggio di fare domande […] 
Molte volte le persone hanno bisogno di sentire 
nell’altro la curiosità verso di loro, che non è la 
curiosità morbosa e giudicante […] ma è... io ho 
desiderio, voglia e bisogno di sapere chi sei, da 
dove vieni, cosa stai facendo, cosa vuoi, quali 
sono le tue difficoltà e queste informazioni insie-
me le rielaboriamo per provare a trovare insieme 
la soluzione al quesito che mi poni”.

Fare domande è sinonimo di interesse ver-
so l’altro: una questione condivisa ed emersa 
spesso durante il laboratorio. Permette di cono-
scere chi ci sta davanti, stimolare la creazione 
di una relazione di fiducia e costruire un percor-
so di cura concordato e realistico. La difficoltà 
maggiore espressa dai partecipanti è, talvolta, 
il timore di sembrare indiscreti. Tuttavia, valu-
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conoscenza reciproca, di una relazione e di una 
possibile alleanza. 

ValutazIonI

Le valutazioni dei partecipanti, espresse in un 
questionario a fine corso, sono polarizzate. Su 
quindici partecipanti, nove esprimono voti mol-
to positivi, mentre sei molto negativi, riportan-
do osservazioni per lo più simili. 

«Avrei avuto piacere di ricevere maggiori stru-
menti pratici da applicare nella mia profes-
sione, forse reso più complesso dal lavoro 
di introspezione di ognuno di noi persona/
operatore.» 

«Troppo teorico, mi aspettavo più esempi di 
come vivono la malattia e la maternità le 
diverse culture.» 

È chiaro lo scontro tra le aspettative dei 
partecipanti di acquisire nozioni e la scelta del 
laboratorio di allenare a uno sguardo riflessivo. 
Conoscere l’altro da zero per avviare un percorso 
di cura condiviso, magari non ortodosso, appare, 
per alcuni, troppo faticoso. È sicuramente arduo 
un esercizio costante di auto-osservazione e 
auto-riflessione. È molto più semplice guardare 
l’altro che guardare e lavorare su sé stessi. 
Dopotutto, come afferma la psicologa: “Chi 
tollera di essere guardato?”. 

alcune rIflessIonI a PosterIorI

la consapevolezza culturale

In letteratura è frequente l’uso dell’espressione 
“competenza culturale” per indicare la capacità 
di interagire con soggetti appartenenti a cultu-
re diverse. La cultura sembra essere un attribu-
to proprio dello straniero, all’italiano spetta il 
compito di riconoscerla. Più difficile, invece, 
riconoscere prima di tutto sé stessi all’interno 
di un contesto culturale che, necessariamente, 
influisce nell’interazione con l’altro. Per questo 
l’antropologa, in un colloquio avuto dopo la fine 
del laboratorio, mi dice di preferire l’utilizzo del 
termine “consapevolezza culturale”.

La pediatra, in merito alla richiesta degli ope-
ratori di avere nelle formazioni più focus cultu-
rali, afferma:

«Io continuo a rimanere convinta della steri-
lità di questo tipo di richiesta, che ti dà false 
sicurezze. Se poi tu sei convinto che tutti i 
marocchini facciano quella pratica lì... diven-
ta anche un po’ pericoloso, perché poi sei tu 
che etichetti l’altro.» 

La pediatra invita ad adottare un approccio che 
potremmo chiamare “della curiosità”. Dalle sue 
parole, un reale interessamento alla persona 
sembra essere la chiave per impostare una rela-
zione di cura efficace, che nasca da una tensione 
verso l’altro, abbandonando stereotipi culturali 
e pretese di conoscenza assoluta. La dDottores-
sa mi racconta di percepire, tra i colleghi, tanto 
timore nel fare domande. Sembra che gli opera-
tori siano spaventati dal venire a conoscenza di 
questioni che non sarebbero in grado di gestire. 
“Giocare a carte scoperte” sembra un azzardo, 
ma “non c’è niente di male nel dire ‘io non lo so’, e 

tando la persona che si ha davanti e riflettendo 
sulle tempistiche adeguate, interessarsi alla sto-
ria personale, anche migratoria, appare il primo 
passo per la creazione di un contesto relazionale 
sereno e accogliente e un’apertura all’altro rece-
pita positivamente. 

tenere aperto il dialogo

Antropologa: “La sfida è tenere insieme il pro-
prio ruolo disciplinare, la propria appartenenza, 
la propria professionalità, la responsabilità che 
si ha rispetto al paziente, con l’ascolto di diversi-
tà anche scomode, difficili da gestire, che sfidano 
il nostro senso di verità”.

Nel dialogo con l’utente, soprattutto in ottica 
interculturale, entrano in gioco le sue convinzio-
ni, le sue rappresentazioni della malattia, le sue 
credenze, eventualmente legate a medicine tra-
dizionali. A tal proposto, le formatrici introduco-
no una provocazione che va a toccare il sistema di 
sapere degli operatori e le cornici in cui si trova-
no a operare. Si può costruire un percorso di cura 
condiviso in ambito interculturale? È possibile 
costruire insieme all’altro un percorso di azione, 
abbandonando schemi predeterminati e tenen-
do conto delle sue rappresentazioni o almeno di 
alcuni suoi aspetti, anche se sono scomodi e se 
vanno a sfidare le nostre credenze e conoscenze? 
La sfida è grande, soprattutto perché, oltre alla 
cultura personale e professionale dell’operato-
re, entra in gioco il mandato del servizio... come 
un’operatrice fa notare:

«Noi siamo pagati per quello.» 
Insomma, la questione posta nel laboratorio è 
come integrare il diritto universale alle cure con 
il tener presente e farsi carico della diversità cul-
turale – dell’utente e del servizio! Appare neces-
sario, da parte dei professionisti, domandarsi 
quanto sia ampio lo spazio di flessibilità della 
propria cornice (individuale e istituzionale) e 
tenere aperto il dialogo e il confronto con l’altro. 
L’approccio da mettere in campo, nella relazio-
ne interculturale, sembra essere quello legato 
al concetto di exotopia, “una tensione dialogi-
ca […] dominata dal continuo ricostruire l’altro 
come portatore di una prospettiva autonoma, 
altrettanto sensata della nostra e non riduci-
bile alla nostra” (Sclavi, 2003, 172). Un dialogo 
tra individui e tra culture, in cui l’alterità è parte 
fondante della relazione e base di partenza per 
orientare l’agire comune. 

non siamo solo cultura

L’esercizio al riconoscimento della componente 
culturale nella relazione è funzionale ad avere 
più informazioni possibili sulla specificità del 
soggetto, e non ad appiattirlo al solo elemento 
culturale. Questa convinzione è alla base dei cin-
que incontri; perciò le formatrici hanno scelto 
di non trasmettere nozioni su specifiche cultu-
re, ma di allenare i partecipanti a costruire una 
competenza e un metodo di lavoro incentrato 
sulla riflessività. Rinunciare agli stereotipi e 
alle pretese classificatorie permette all’altro di 
trovare uno spazio di accoglienza in cui si pos-
sa raccontare (Ferrari, 2010). È l’inizio di una 
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discussione individuale, delle proprie creden-
ze, della propria professionalità, del mandato 
del servizio. Non si tratta di distruggere, ma di 
riconoscere l’alterità. La sfida è trovare terreni 
comuni fra le diverse culture in gioco nella rela-
zione di cura: quella personale e professionale 
dell’operatore, quella dell’utente e quella del ser-
vizio.  #
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avventurarsi insieme in un percorso condiviso”. 

Il “grande alibi”: il tempo

Lavorare sulla riflessività e sulla costruzione di 
una relazione con l’utente richiede, oltre a un 
impegno personale, anche uno sforzo di tempo 
che, nel contesto odierno dei servizi, è sicura-
mente difficoltoso da mettere in campo. La 
Pediatra, che lavora da molti anni in consultorio, 
è convinta che un’organizzazione più efficace e 
flessibile degli orari personali e del servizio per-
metterebbe di ritagliarsi momenti per riflettere 
e costruire la relazione con l’utente. Perché il 
tempo non diventi, come sottolinea la Psicologa, 
“il grande alibi del non fare e del non pensare”.

conclusIonI

L’uso dei servizi sanitari è uno spazio relazionale, 
per questo gli operatori sono chiamati a curarlo, 
tanto più con gli stranieri, al fine di contrastare 
le disuguaglianze. Per costruire un’alleanza tera-
peutica occorre tenere aperta la porta al dialogo, 
interessarsi all’altro e alla sua storia, senza avere 
timore della diversità. La sfida è impostare un 
dialogo in cui il riconoscimento della reciproca 
alterità sia punto di partenza verso la ricerca di 
spazi d’incontro. In quest’ottica l’operatore deve 
mettere in atto un profondo lavoro di riflessione 
e di sollecitazione delle cornici entro cui si trova 
ad agire. Questo processo implica una messa in 
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Sharing welfare:  
il BeneSSere CondiviSo

Marinella Sibilla

PresuPPostI

La prolungata e complessa congiuntura econo-
mica ha acuito la condizione di depauperamento 
e instabilità sia dal punto di vista economico che 
sociale: nel biennio tra il 2008 e il 2010 è esplosa 
la crisi finanziaria in tutto il mondo. Il significa-
tivo debito pubblico italiano ha notevolmente 
inficiato le politiche di welfare a causa della scar-
sità di fondi da destinare a tale settore. 

Per tali ragioni si è iniziato a diffondere un 
fenomeno guidato dalla volontà di ricerca di 
nuove soluzioni e nuove risposte ispirate a diver-
si criteri da quelli tradizionali. È l’affermazione 
della sharing economy o, meglio ancora, italianiz-
zandola, economia della collaborazione.

I fondamenti di tale prospettiva economica 

sono molteplici, ma il comune denominatore è 
rappresentato sempre dalla condivisione e dalla 
collaborazione: lo stesso consumo è tale veicola-
to da forme quali il baratto, la donazione, il noleg-
gio, che si avvalgono delle tecnologie della rete.

La condivisione si sostanzia nel desiderio 
di mettere in comune qualcosa, partendo dal 
presupposto che ciò consenta agli individui di 
acquisire un valore aggiunto rispetto alla mera 
transazione economica, proprio perché alla base 
c’è il desiderio di socialità. 

I molteplici elementi caratterizzanti la sha-
ring economy evocano attività che delineano un 
ambito dell’economia alternativo al mercato, che 
incoraggia strutture di consumo basate sullo 
scambio e sul riciclo, e che si inserisce in una pro-
spettiva di sostenibilità economica, ambientale, 
sociale. Essendosi realizzata una vera e propria 
crisi del welfare classico, è da queste forme nuove 
di economia che bisogna partire per individuare 
best practices capaci di migliorare realmente la 
qualità di vita dei singoli cittadini.

Alla base di questa new economy vi è lo scam-
bio, realizzato tra pari, e reso possibile attraver-
so una piattaforma digitale, sia di sito internet 
che di app su smartphone, per cui non è l’azienda 
che produce i beni o fornisce i servizi, ma è sem-
plicemente l’elemento che lo abilita.

Si viene così a creare una vera e propria com-
munity e la creazione di tale rete è certamente 
l’aspetto più rilevante per le politiche di welfare 
poiché rappresenta un elemento di forte socia-
lità che spinge a definire nuove modalità rela-
zionali tra gli individui, che non rivestono più 
ruoli formali, ma più pragmatici, divenendo cit-
tadini attivi e responsabili all’interno di un pro-
cedimento di consumo e produzione che spinge 
sempre più alla condivisione (Polizzi, Bassoli, 
2016, 25-26). 

aMbItI dI dIffusIone del fenoMeno 

In riferimento agli ambiti di diffusione del feno-
meno ci si riferisce in particolar modo alla mobi-

La complessità dell’attuale contesto sociale, l’insorgere di nuovi bisogni, la riduzione 
dei fondi a disposizione delle politiche di welfare, impone un ripensamento dei vecchi 
sistemi di protezione sociale. È importante sviluppare forme di cittadinanza attiva, con 
approccio bottom-up, che consentano ai singoli cittadini di essere coautori del proprio 
well being, che per essere realmente tale va condiviso. È il principio base della sharing 
economy, con la sua più specifica declinazione dello sharing welfare e, in particolare, 
del food sharing come focus di analisi. 

taVola 1 la proposta di un’agenda europea sulla sharing economy  
Rilevata l’incessante crescita ed ascesa del fenomeno, nel giugno 2016 la Commissione Europea ha stilato 
una comunicazione per l’elaborazione di un’Agenda europea per l’economia collaborativa (COM- 2016- 356) 
al fine di fornire gli strumenti di natura legislativa per regolarizzare il fenomeno e per incentivarne lo svi-
luppo e fruire pienamente dei vantaggi che ne deriverebbero.
Si è sottolineata la necessità di definire un quadro normativo europeo, comune a tutti gli Stati membri, ove 
si registra, al contrario, una frammentazione che, di fatto, è di ostacolo allo sviluppo dell’economia collabo-
rativa ed ai benefici potenziali che la stessa potrebbe permettere di raggiungere. Sorge, altresì, l’esigenza 
che l’Unione Europea fornisca le linee guida, ispirate a principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevo-
lezza dei costi, rapidità e semplicità delle procedure, sulla base delle quali ciascun Paese possa poi discipli-
nare la materia.
In Italia il 27 gennaio 2016 è stata presentata, su iniziativa della Camera dei Deputati, una proposta di legge 
dal titolo “Disposizioni delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la 
promozione dell’economia della condivisione”.
Nel documento di presentazione della legge si afferma che: 

«La cosiddetta “sharing economy” si propone come un nuovo modello economico e culturale, capace di 
promuovere forme di consumo consapevole che prediligono la razionalizzazione delle risorse basando-
si sull’utilizzo e sullo scambio di beni e servizi […]. La diffusione di questo nuovo modello di consumo 
apre nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibi-
le economicamente, socialmente e ambientalmente, volto alla partecipazione attiva dei cittadini e alla 
costruzione di comunità resilienti (Atti parlamentari, 2016, 2-3).»

Anche a livello nazionale, quindi, viene evidenziato il forte interesse nell’ambito della Sharing Economy, 
dato dalla consapevolezza che la stessa pratica è fattore di sviluppo e di crescita economica ed al contempo 
può far conseguire importanti obiettivi sociali, in termini di miglioramento della condizione di vita dei cit-
tadini, favorendo la partecipazione attiva degli stessi, nel consolidamento dell’idea che ognuno con la pro-
pria azione possa contribuire fattivamente al potenziamento della qualità della vita, mediante lo sviluppo 
della capacità di decisione consapevole, di discernimento tra l’offerta di beni e servizi, garantendo altresì 
sostenibilità ambientale. 
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lità, alla raccolta collaborativa di denaro, all’ali-
mentazione, allo scambio di beni di consumo, 
alla conoscenza e lavoro condivisi, allo sport ed 
al turismo. 

Rientrano nel settore della mobilità piatta-
forme che consentono di condividere le spese 
di benzina e autostrade per chi deve fare lunghi 
tragitti (per esempio, BlaBlaCar), servizi di con-
divisione auto che prevedono una registrazione 
ed il ritiro di una membercard che consente di 
individuare dal proprio smartphone una vettura 
disponibile nella propria zona, di aprirla con la 
membercard, andare ovunque e lasciare poi l’auto 
dove si desidera (per esempio, Car2go). Diffusa 
in tale ambito anche la pratica di condividere 
il tragitto casa-lavoro tra colleghi e coloro che 
raggiungono la zona di interesse (per esempio, 
Bringme).1 Non da ultimo, esiste anche nel-
le realtà più grandi il bike sharing, un servizio 
di condivisione delle biciclette che migliora il 
trasporto urbano e la mobilità (Guandalini, 
Uckmar, 2015, 428-429). 

La raccolta collaborativa di denaro, comu-
nemente chiamata crowfunding, rappresenta la 
soluzione adatta per chiunque voglia realizzare 
un progetto e richiede solo di esporsi e pubbliciz-
zarlo online per accattivare l’interesse di donato-
ri e finanziatori, o di accedere a prestiti concessi 
da privati evitando di rivolgersi alle banche (per 
esempio, Prestiamoci). 

Anche il settore dell’alimentazione, che rap-
presenterà l’ambito principale della presente 
trattazione, si è sviluppato in diverse modalità: 
offerta di ospitalità per condividere la propria 
cena; cuochi professionisti che si recano a casa 
dei clienti per preparare la cena sul posto (per 
esempio, Gnammo); piattaforme che mettono in 
contatto consumatori e agricoltori del territorio 
(per esempio, Cortilia, GAS) o che incentivano 
lo scambio di prodotti e cibo in eccedenza o in 
scadenza tra privati (per esempio, Ifoodshare, 
Nextdoorhelp).

Nell’ambito dello scambio di beni di consumo 
le piattaforme permettono di barattare, vende-
re o affittare beni nuovi o usati e che principal-
mente riguardano capi di abbigliamento, casa, 
oggetti vari, libri (per esempio, Ebay, Kijiji, Testi 
Usati). 

La “conoscenza e lavoro condivisi” consente 
di scambiarsi conoscenze, esperienze formative, 
di insegnare agli altri e di imparare qualcosa dagli 
altri, di trovare/pubblicare appunti e riassunti 
di testi universitari, dispense, in uno scambio 
continuo e altamente stimolante (per esempio, 
Insegnalo, Docsity). Ne consegue una propaga-
zione di conoscenze di valore incommensurabile 
e certamente positivo, che fa così conquistare a 
tale settore il titolo di ambito di elezione della 
sharing economy. Si condividono anche presta-
zioni e spazio di lavoro, in questo caso si parla 
di co-working, e ci si aiuta online per trovare un 
servizio (per esempio, Mytata che aiuta a trovare 
babysitter referenziate). 

In riferimento allo sport, le piattaforme 
mettono in contatto persone che desiderano 
giocare a calcio, tennis, basket, e sono in cerca 
di compagni di squadra/avversari (per esempio, 
We-sport, Sportilia). 

Per il turismo si distinguono piattaforme 
che offrono servizi di affitto della propria casa 
o di una stanza per brevi periodi (per esem-
pio, Airbnb), e piattaforme di scambio di casa 
(per esempio, Couchsurfing), o comprendono, 
anche, l’opportunità di ospitare gratuitamente 
qualcuno in cambio dell’insegnamento di una 
lingua o una competenza specifica (per esempio, 
Bed&Learn). 

La pratica sociale della sharing economy rap-
presenta una modalità innovativa in cui la strut-
tura del welfare non è invalidata ma semplice-
mente riformata.

Il nuovo modello così configurato è intensa-
mente inclusivo, attribuisce un ruolo preminen-
te a singoli, famiglie, gruppi informali, organiz-
zazioni, istituzioni, prevedendo un coinvolgi-
mento di tutti, con particolare riferimento alla 
comunità locale data la capacità di intercettare 
i bisogni, attivando tutte le possibili risorse esi-
stenti per dare risposte innovative.

Per questa ragione non potranno pienamente 
sfruttarsi le potenzialità della sharing economy 
se prima non si fonda una social economy, in 
altri termini: non potrà esserci un’economia 
della condivisione se non c’è una società della 
condivisione. 

L’espressione “sharing welfare” potrebbe desi-
gnare perfettamente la nuova fase di sviluppo 
del welfare ove la logica prestazionale (tipica del 
welfare tradizionale) viene sostituita dalla logica 
comunitaria (caratterizzante lo sharing welfare). 

PolItIche alIMentarI e sharIng 

Fatta chiarezza sui pilastri dello sharing, ci si 
occuperà in questa sezione, della sua applica-
zione in ambito alimentare. Le politiche socia-
li, aventi come obiettivo quello di migliorare la 
qualità di vita di tutti i cittadini, devono imple-
mentare non più solo politiche riparative, ex 
post, ma soprattutto politiche ex ante, preven-
tive e tra queste rientra il nuovo settore delle 
politiche alimentari poiché da numerosi studi è 
emerso che una sana alimentazione può preve-
nire l’insorgenza di numerose malattie. Attra-
verso la ricerca della qualità del cibo, dello stile 
alimentare sano, oltre che la pratica di attività 
fisica, pertanto, è possibile cercare di sviluppare 
un benessere home made. In riferimento, poi, alla 
sharing economy, sono tre, in particolare, le aree 
di applicazione al settore dell’alimentazione. 
1. Il “salva sprechi e qualità” comprende quelle 

iniziative il cui scopo è quello, appunto, di 
ridurre gli sprechi attraverso la segnalazione 
su piattaforme online di eccedenze alimentari 
che vengono così raccolte e donate o scam-
biate tra i diversi membri. La qualità viene 
“salvata” attraverso l’acquisto di prodotti a 
km 0, stagionali, di agricoltura biologica, ecc. 

2. Il social eating rappresenta l’insieme delle 
esperienze che consentono di offrire/paga-

note
 1 Per approfondimenti: Sharing economy: la mappatura delle piattaforme italiane 2015, ricer-

ca realizzata da Collaboriamo.org con il supporto di Phd Italia, coordinata da M. Mai-
nieri, www.collaboriamo.org/media/2015/11/Mappatura2015_00.pdf, p. 12.
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re cene secondo un meccanismo similare a 
quando si consuma un pasto al ristorante, 
ma con la differenza che il pranzo/cena si 
consuma a casa di privati e si condivide quel 
momento con degli sconosciuti. 

3. I servizi: ovvero proposte legate alla prepa-
razione del cibo; si offrono cuochi a domici-
lio, pizzaioli, camerieri, ecc. (cfr. Guandalini, 
Uckmar, 2015, 432-433). 

Le esperienze che di seguito verranno illustra-
te, simbolo di un’equilibrata sintesi tra sharing 
e politiche alimentari riguardano i Gruppi di 
acquisto solidale (GAS) e l’iniziativa pugliese 
“Avanzi Popolo”. 

gas: gruPPI dI acquIsto solIdalI 

I GAS sono comparsi verso la metà degli anni ’90 
e, ad oggi, sono più di 700 i gruppi su tutto il 
territorio nazionale. Alla base dei GAS vi è il desi-
derio di valorizzare le colture locali, il che implica 
acquistare prodotti a chilometro zero, riducendo 
così la filiera della grande distribuzione ed inqui-
nando meno, acquistando il cibo direttamente 
dal contadino, a vantaggio del consumatore e 
del produttore, disponendo di prodotti alimen-
tari freschi, di stagione e sani di cui si conosce 
la provenienza. In pratica i Gruppi di acquisto 
solidale si raccolgono in gruppi spontanei per 
fare la spesa all’ingrosso presso produttori locali, 
individuati sulla base di taluni criteri solidali e 
sostenibili. 

Nella tavola 2 vengono riassunti alcuni prin-
cipi guida che ispirano l’azione di questi gruppi. 

In Italia esemplificativa è la piattaforma 
digitale Cortilia, uno pseudo-mercato agricolo 
online, che si può configurare come l’evoluzione 
sul digitale dei GAS, che sfrutta l’utilizzo di inter-
net, organizza, vende e realizza lo spostamento 
di prodotti sul territorio, prevedendo anche la 
consegna a domicilio, e così permette di acqui-
stare prodotti freschi e di stagione. Sulla piatta-
forma internet le aziende vengono assimilate in 
mercati virtuali in base ai criteri di vicinanza, 
tipologia di prodotti, logistica; i clienti posso-

no scegliere modalità di spesa (più frequente è 
l’abbonamento, settimanale o quindicinale, ma 
è possibile effettuare spese anche occasional-
mente), giorno e orario di consegna. È evidente, 
dunque, che il successo dei GAS non è rintraccia-
bile solo nella possibilità di risparmio, ma anche 
nella promozione di valori riguardanti la genu-
inità dei prodotti alimentari, in ottemperanza 
alle condizioni di lavoro, assieme all’attenzione 
di altri criteri fortemente solidali, nel rispetto di 
tutte le parti coinvolte. 

aVanzI PoPolo 

Avanzi Popolo è un progetto pugliese che è 
stato fortemente voluto e sostenuto dall’Asso-
ciazione di promozione sociale onlus “Farina 
080” che persegue l’obiettivo di implementare 
e diffondere azioni contro lo spreco di cibo. Tale 
progetto rappresenta il naturale sviluppo di una 
sperimentazione avviata nel 2014 grazie all’in-
tuizione di un gruppo di persone, già coinvolte 
nel campo dell’innovazione sociale, del commer-
cio equo e della solidarietà, mosse dal desiderio 
di introdurre modalità nuove nell’ambito del 
discorso della gestione del cibo prossimo alla 
scadenza. 

Per raggiungere tale obiettivo è necessa-
rio costruire delle reti, dei sistemi di contatto 
tra i luoghi in cui si produce lo spreco, quindi 
famiglie, commercianti, ristoratori, ed i luoghi 
ove invece si ha bisogno del cibo. Tra i proget-
ti promossi da Avanzi Popolo significativo è il 
food Sharing che consente la condivisione delle 
eccedenze alimentari, di “avanzi”, tra i membri 
di una comunità, allo scopo di evitare gli sprechi. 
Questa è una innovativa soluzione per coloro 
che, sapendo di non riuscire a consumare il pro-
dotto, non volendo che finisca in pattumiera, lo 
inseriscono nella piattaforma digitale, cosicché 
un altro utente interessato stabilirà un contatto 
e potrà avvenire lo scambio. A latere di questa 
iniziativa si è sviluppata anche l’organizzazione 
di eventi di sensibilizzazione e diffusione della 
nuova cultura del cibo. La cittadinanza ha rispo-
sto positivamente a tale input: 

 • le famiglie, i singoli cittadini, si sono organiz-
zati ed hanno dato avvio ad incontri di quar-
tiere per contribuire attivamente; 

 • i commercianti della grande distribuzione 
hanno contribuito alle molteplici iniziative, 
alcuni, mossi unicamente dal senso di solida-
rietà hanno scelto di non essere molto pubbli-
cizzati, altri, invece, hanno voluto sfruttare 
l’occasione per incrementare la visibilità e per 
incentivare la responsabilità sociale; 

 • i ristoratori si sono mostrati, anch’essi, inte-
ressati: alcuni ripensando alla loro catena di 
distribuzione, altri aderendo pienamente al 
sistema. 

Quelle sin qui riportate sono, chiaramente, pra-
tiche che rientrano nelle esperienze di economia 
collaborativa. Lo scambio sfrutta lo sviluppo del-
la tecnologia, avviene su piattaforma digitale, 
ma crea anche relazioni poiché sono i privati, i 
cittadini, che costruiscono e creano valore e for-
me di scambio e dono in maniera volontaria e 
spontanea.

taVola 2 Principi guida dei gruppi di acquisto solidale  
Si preferiscono i pro-
dotti biologici

I produttori scelti sono, per questo motivo, quelli che prediligono coltivare utiliz-
zando metodi dell’agricoltura biologica e nel rispetto dell’ambiente. Molto spes-
so i produttori consentono ai gasisti (i partecipanti di un GAS) di raccogliere diret-
tamente i prodotti dagli orti e dai frutteti.

Questa è un’alternati-
va ai supermercati ed 
ai centri commerciali

Si offre la possibilità di scegliere in maniera più consapevole cosa acquistare sen-
za farsi attirare dalle offerte di prodotti che non sono necessari e che, nella mag-
gior parte dei casi, potrebbero essere di scarsa qualità.

Si risparmia senza 
rinunciare alla qualità

Quest’ultima è costantemente monitorata dai gasisti che si confrontano con i 
produttori, cercando alternative più valide qualora non siano pienamente soddi-
sfatti. 

vengono supportati i 
coltivatori e i produt-
tori locali

Questi non solo hanno modo di sentirsi maggiormente tutelati grazie all’incenti-
vo locale, ma hanno anche modo di costruire un rapporto di fiducia con i cittadini 
–consumatori.

Si propongono nuove 
iniziative alla cittadi-
nanza

I gasisti si pongono in maniera attiva nei confronti della realtà del proprio territo-
rio e divengono promotori anche di dibattiti ed incontri in collaborazione con isti-
tuti scolastici, enti ed associazioni. Il loro entusiasmo e la dinamicità delle inizia-
tive permettono così di coinvolgere sempre più persone nel cambiamento di stili 
di vita e di consumo.

Si riduce l’impatto am- 
bientale della spesa

Questo si concretizza non solo per la riduzione dei tragitti per la consegna del 
prodotto, valorizzando la filiera corta, ma anche dell’utilizzo di imballaggi per le 
lunghe percorrenze. 
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In Italia comunque esistono diverse pratiche 
in campo, ma quelle promosse da Avanzi Popolo 
si distinguono dalle altre per la volontà di costru-
ire una comunità che condivide valori attraverso 
l’utilizzo della tecnologia, incrementando così 
anche le donazioni.

conclusIonI

La complessità e l’interdipendenza che sono 
subentrate a caratterizzare il mondo contempo-
raneo si traducono nelle evidenze sin qui emerse: 
il fenomeno della sharing economy, che muove da 
un ambito prettamente economico, ha impor-
tanti conseguenze e notevole impatto anche sui 
sistemi di welfare contribuendo a definire una 
nuova prospettiva evolutiva di azione sociale. 

“Dare centralità alla parola collaborazione”, 
scriveva Andorlini nella sua analisi sullo sharing: 
essa è la forza vitale che ha originato il fenomeno 
a motivo della necessità di far fronte alla crisi. 
La volontà di collaborare è tutt’ora l’elemento 
cardine del processo.

Il mercato ha da sempre rappresentato, non 
soltanto luogo di compravendita di merci, ma 
luogo di aggregazione e socializzazione, ed anche 
di scambio culturale. Questi aspetti integrativi 
della pratica del commercio si erano perduti a 
causa del sopravvento degli ipermercati a disca-
pito delle piccole botteghe. Quello che è cambia-
to, dunque, è la dimensione su cui avvengono le 
pratiche: non solo tra poche persone che vivo-
no nel medesimo territorio e tra cui insistono 
rapporti di conoscenza e di fiducia, ma ad oggi, 
sfruttando le potenzialità dell’utilizzo di inter-
net e del web e dell’espansione che ne consegue 
dalla prima, vengono coinvolti nella transazione 
anche sconosciuti, per cui non rimangono circo-
scritte ad un definito territorio, ma si estendono 
a livello globale.  #

Altro elemento caratterizzante le molteplici 
pratiche ed esperienze dell’economia collabo-
rativa, è la condivisione, la quale non è intesa 
più come semplice adempimento normativo 
auspicato ai vertici istituzionali, ma principio 
volontario che si vuole instaurare tra le perso-
ne, tra i singoli cittadini, tra i vicini di casa, e più 
ampiamente tra coloro i quali cercano insieme 
di dare risposte innovative. La collaborazione 
definisce così un processo che ingloba anche il 
sistema di welfare e lo fa divenire maggiormen-
te comunitario attraverso l’implementazione di 
politiche collaborative e di economie coesive, che 
facilitando e migliorando l’accesso e la qualità dei 
servizi, consente di creare collettività, ovvero di 
condividere un servizio per costruire relazione e 
generare una cultura della condivisione.
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Libri

ariela Casartelli, patrizia Cola, francesca merlini
Il serVIzIo socIale Incontra l’analIsI transazIonale 
maggioli, Sant’arcangelo di romagna (rn), 2017
Il libro nasce da un incontro: la passione per la professione di assistente sociale e l’interesse per la teoria dell’Analisi Transazionale (AT) 
che hanno segnato e caratterizzato, pur in ambiti e in tempi diversi, il nostro destino professionale come assistenti sociali. L’AT è stata 
ed è un supporto scientifico e tecnico essenziale che ci ha profondamente stimolate e arricchite e che su vari fronti, a nostro parere, 
ben si coniuga con la disciplina del servizio sociale. Il testo è da un lato un punto di arrivo, ci ha consentito di sedimentare gli appren-
dimenti, le suggestioni e le nostre esperienze, ma anche un punto di partenza, ci dà la possibilità di condividere con altri professionisti 
(assistenti sociali, professionisti della relazione di aiuto, analisti transazionali) il pensiero e le riflessioni che abbiamo maturato. 
La prima parte ha una funzione manualistica, è un’introduzione alle basi teoriche dell’AT, con l’approfondimento di alcuni concetti 
fondamentali come gli stati dell’Io, le transazioni, il copione, il contratto. 
Nella seconda parte, invece, Analisi Transazionale e teoria del servizio sociale si intrecciano per esplorare possibilità di applicazione 
specifica: la relazione di aiuto, la gestione dei gruppi e il lavoro con e nelle organizzazioni, con l’idea di richiamare gli ambiti delle tre 
dimensioni a cui il servizio sociale ispira il proprio intervento: persona, comunità e sistema dei servizi.
Ci piacerebbe molto che questo testo potesse aiutare i professionisti assistenti sociali (ma non solo) a nutrire il proprio patrimonio di 
conoscenze e di strumenti e ad alimentare la curiosità verso le persone, le loro relazioni e le loro emozioni.
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reStitUire reSponSaBilità, 
promUovere Competenze, 
generare CamBiamenti BiografiCi

Luigi Colaianni 

Patrizia Ciardiello

Gian Piero Turchi

cornIce teorIca e analIsI

Lo scenario epocale che stiamo attraversando 
pone sfide operative ed epistemologiche non 
nuove, ma che certamente pongono l’esigenza 
di risposte inedite; si discute di cambiamento nei 
modi di rispondere alla crisi in considerazione 
di aspetti economici, culturali e antropologici di 
livello planetario. Si è, dunque, al cospetto dell’e-
sigenza di porsi con modalità differenti circa il 
come interrogarsi rispetto a tali temi per genera-
re uno slittamento da una prospettiva di problem 
solving a una di problem setting: “Non possiamo 
pretendere che le cose cambino, se continuia-
mo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande 
benedizione per le persone e le nazioni, perché 
la crisi porta progressi. Chi attribuisce alla crisi i 
suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso 
talento e dà più valore ai problemi che alle solu-
zioni. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza” 
(Albert Einstein).

Nel solco di quanto asserito in numerosi studi 
e da numerosi autori (cfr. Sen, 2000), secondo 
cui se perdendo reddito si perdono competenze, 
reintegrando reddito di per sé non si reintegrano 
le competenze perse; Martha Nussbaum (2002), 
secondo cui le capabilities devono essere intese 
come occasioni sociali per garantire i diritti di 
cittadinanza; Ranci ortigosa che mette in rela-
zione agency e diritti e raccomanda di tenere ben 
presente che “se vogliamo attivare le persone, la 
strada più sbagliata è quella di utilizzare i sussi-
di”; la ricerca IRS del 2013, che valuta come la spe-
sa sociale in Italia mostri grande inefficienza in 
quanto “abbatte solo il 20% della povertà”. Mau-
rizio Ferrera (2015) che, valutando le politiche 
sociali della città di Torino, scrive di una sorta 
di reddito di cittadinanza attuato dal Comune di 
Torino in favore di persone a rischio di povertà 
e asserisce: “Si è verificato che dopo tale inter-
vento le persone siano ritornate nella situazione 
precedente, quindi l’intervento non è stato effi-
cace a contrastare i processi di impoverimento in 
quanto è mancato l’‘accompagnamento’”.1

È necessario riconfigurare l’intervento socia-
le a partire dalla definizione dell’obiettivo in 
virtù del quale individuare strategie e metodo-
logie pertinenti ed efficaci. Se le esigenze delle 
persone si sono “polverizzate” intrecciandosi a 
percorsi biografici non più riportabili a generali 
e comuni traiettorie (Bauman, 2002), le risposte 
dello stato come finora configurate2 sono da una 
parte non più sostenibili (efficienza), dall’altra 

inadeguate e inefficaci, in quanto frammentate 
e standardizzate sulla “prestazione”. Da una par-
te, l’attuale configurazione del sistema di welfare 
non offre agli utenti dei servizi l’indipendenza e 
le competenze sufficienti per individuare e gesti-
re le proprie esigenze3 e i propri diritti; dall’altra, 
ci si aspetta un aumento della domanda in virtù 
di maggiori aspettative degli utenti dei servizi, 
dei cambiamenti demografici e del crescente 
numero di persone che vivono da sole. Si è in 
presenza della necessità di nuovi modi di offerta 
e messa in opera di servizi.

Pertanto, se quanto rappresentato dal testo 
di Einstein citato è condivisibile, è necessario 
che la teoria e la metodologia per il “welfare dei 
diritti” si focalizzino sulle competenze da spen-
dere sul campo degli interventi sociali per gene-
rare tramite l’agency4 qualcosa che “prima non 
era data” (Arendt, 1988). Il modello differente 
di stato sociale che si propone di promuovere 
si configura in virtù di aspetti scientificamente 
fondati e validati nella prassi e mira a coniuga-
re le possibilità di ottimizzazione delle risorse 
e di attivazione delle persone5 attraverso pro-
cessi di trasformazione biografica (Colaianni, 
Ciardiello, 2012) che siano sostenuti da capabi-
lities e occasioni sociali (Colaianni, 2007), non 
più erogate secondo procedure meramente 
amministrative e decapacitanti (Illich, 2008), 
bensì attraverso l’investimento di fiducia nelle 
persone e nelle loro famiglie, verso una cittadi-
nanza non più solo attiva, ma competente. La 
strategia mira a incrementare la coesione sociale 
come responsabilità condivisa (Consiglio d’Eu-
ropa, 2011; Ciardiello, 2015)6 tra tutti i soggetti 
a vario titolo coinvolti. In tale processo il ruolo 
dei professionisti si distoglie dalle modalità del 
ruolo declinato secondo aspetti meramente pro-
cedurali o vicarianti l’individuo e/o la famiglia, 
per collocarsi pienamente nella funzione consu-
lenziale. Per rispondere a tale esigenza si pone la 
necessità del cambiamento della modalità cono-
scitiva impiegata, ovvero del paradigma in uso: 
da una modalità lineale e di razionalità sinottica 
focalizzata su costrutti quali “bisogno” e “presta-
zione”, posti come oggettivati (e oggettivanti) 
dal sistema attuale che comporta che il fuoco 
sia posto sull’operatore (questi “interpreta” e 
“decodifica” i bisogni), a servizi co-progettati al 
cui centro sono poste le configurazioni di realtà 
degli individui e le competenze e le scelte che il 
cittadino è invitato a mettere in campo, quindi 
considerato non più solo attivo, ma come com-

La consulenza biografica dialogica come strategia generativa per il nuovo welfare.

Infatti, in ogni azione ciò 
che è soprattutto inteso 

dall’agente, sia che agisca 
per necessità naturale sia 

per libera volontà, è rivelare 
la propria immagine; da ciò 

segue che ogni agente, in 
quanto agisce, trae diletto 

dall’agire;  poiché ogni cosa 
che è desidera il suo essere, 
e poiché nell’azione l’essere 

dell’agente è in certa misura 
più intenso  ne segue neces-

sariamente un diletto… 
Perciò nulla agisce se non per 
fare esistere il suo sé latente.

Dante,  
De Monarchia, I, 13 
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note
 1 Con tale termine nella retorica del “sociale” si intende riferirsi ad attività di consulenza 

in grado di svolgere assessment, monitoring ed evaluation circa quanto messo in campo 
nell’intervento sociale.

 2 Ma anche di molte attività del terzo settore. 
 3 Si pone la differenza teorica tra “bisogno” – ovvero come l’individuo configura la “ri-

chiesta” – ed “esigenza” che rappresenta la modalità conoscitiva che genera le richieste; 
assolvere al mero bisogno permette di anticipare che ciò sarà insufficiente, in quanto la 
modalità con cui l’utente configura il mondo resta intatta. L’obiettivo pertanto è quello 
di generare interventi che siano adeguati ed efficaci nel rispondere all’esigenza e quindi 
nel far sì che l’utente possa “gestire la richiesta in modo più efficace e così questa possa 
venire a cadere” (Colaianni, Ciardiello, 2012, 30-1).

 4 Il costrutto di agency viene analizzato e ridefinito in ambito di ricerca sociologica in 
Colaianni (2004, 2007, 280) come segue: “immaginare e desiderare qualcosa che anco-
ra non è dato; individuare obiettivi per realizzarla a partire da quanto è a disposizio-
ne; dare incominciamento a qualcosa di nuovo; costruire strategie e finalità in modo 
imperfetto”.

 5 IFSW: “Social work in its various forms addresses the multiple, complex transactions 
between people and their environments. Its mission is to enable all people to develop 
their full potential, enrich their lives, and prevent dysfunction. Professional social work 
is focused on problem solving and change. As such, social workers are change agents in 
society and in the lives of the individuals”.

 6 Consiglio d’Europa: “Responsabilità sociale condivisa si definisce come lo stato in cui 
gli individui e le istituzioni pubbliche e private necessitano o sono in grado di essere 
responsabili delle conseguenze delle loro azioni o omissioni, nel contesto degli impegni 
reciproci assunti su consenso, concordando sui diritti e obblighi reciproci nel campo del 
benessere sociale e la tutela dei diritti umani, della dignità, dell’ambiente e dei beni co-
muni, della lotta contro la povertà e la discriminazione, del perseguimento della giusti-
zia e della coesione sociale, mostrando rispetto democratico delle diversità”.

 7 Il termine indica il conferimento di valore all’interazione, ovvero la metodologia attra-
verso cui si promuovono interazioni che possano essere valutate nella loro portata e 
spinta verso obiettivi di coesione sociale e responsabilità condivisa.

 8 In virtù della legge regionale 23/2015, le Aziende ospedaliere sono confluite nelle Agen-
zie di tutela della salute e nelle Aziende socio-sanitarie territoriali.

 9 L’équipe è composta da assistenti sociali, infermieri, medici psichiatri, psicologi, terapi-
sti della riabilitazione psichiatrica (ex educatori).

10  Vedi Carta del servizio sociale: www.prosp.it/cbd-css
11 Il PRSM distingue tre forme di accesso alle cure (in senso lato): la consulenza medica (ge-

neralmente di medicina legale), la presa in cura (interviene solo il medico eventualmen-
te insieme a figure sanitarie), la presa in carico (richiede interventi multiprofessionali e, 
in particolare, sociali).

12 Da spondeo: promettere, garantire, contrarre un obbligo, assicurare; corrispondere a 
una scommessa (s-commettere: legare insieme), a un investimento sulle competenze 
dell’utente.

13 Recovery è un termine inglese che si riferisce al ripadroneggiamento della propria vi-
ta, al rimettersi in sesto; differente da healing, che indica la guarigione nella medicina 
biologica.

petente (per quanto in modo residuale), in un 
rapporto dialogico7 con gli operatori e i servizi; 
il modello di riferimento è quello sperimentato 
del budget per la salute (Bartlett et al., 2008), dei 
contratti di cura (Monteleone, 2007, 2008) e del-
la salute come costruzione sociale (Turchi, Della 
Torre, 2007). Affinché si generino e/o si promuo-
vano tali competenze, è necessario mettere in 
campo interventi consulenziali in virtù dei quali 
si possano offrire eventuali elementi prestazio-
nali, quali i trasferimenti di denaro agli individui 
e alle famiglie, in quanto parafernali alla trasfor-
mazione della traiettoria di vita dell’individuo 
e della famiglia. In tale prospettiva le risorse 
operative ed economiche non si organizzano sul 
risparmio; esse vanno investite per liberare altre 
risorse e utilizzate per produrre cambiamento 
biografico e indirizzare la spesa verso economie 
di ottimizzazione delle risorse e incremento dei 
benefici (Turchi, Gherardini, 2014, cap. 5). Per 
modificare quelle situazioni che sono fonte di 
spesa poco efficace nel generare agency, si investe 
per attivare competenza ad agire delle persone, 
promuovere le competenze e per generare quan-
to possa supportare tale processo. 

Riferimento teorico in tale conversione epi-
stemologica sono il lavoro di Nigel Parton e 
Patrick o’Byrne in merito al constructive social 
work (2000), la scienza dialogica (Turchi, 2009), 
le teorie fertili e le metodologie adeguate e 
pertinenti che sono generate al suo interno e 
che si assumono in questa sede come strategia 
operativa.

contesto IstItuzIonale e organIzzatIVo

La descrizione che segue riguarda le funzioni e 
le attività svolte dal servizio sociale – in cui la 
teoria e la prassi che si va descrivendo si metto-
no in opera – all’interno dei servizi per la salute 
mentale (Centri psico-sociali) e dei Dipartimenti 
a cui afferiscono, nelle Aziende ospedaliere8 e 
IRCCS nella regione lombarda. Esso si configura 
nella matrice organizzativa come un servizio di 
secondo livello di cui possono fruire gli individui 
adulti (≥ 18 anni) nei confronti dei quali sia stata 
formulata una diagnosi psichiatrica; pertanto, 
pur cooperando in un’équipe multiprofessiona-
le,9 il servizio sociale mantiene la sua autonomia 
(non sempre riconoscibile nella matrice organiz-
zativa) nell’assessment della richiesta o dell’invio 
e nella offerta di interventi sociali di pregio agli 
utenti.10 Per quanto riguarda i CPS che operano 
nel territorio del Comune di Milano, l’ente locale 
ha inteso affidare loro la gestione professionale 
del budget socio-assistenziale destinato a citta-
dini adulti con diagnosi psichiatrica; tale budget 
si configura, in virtù delle determine comunali 
dedicate, come risorsa corrispondente a un dirit-
to selettivo e condizionato: ne possono benefi-
ciare individui che abbiano ricevuto una diagno-
si psichiatrica, che siano in carico11 e quindi con 
cui sia stato definito, oltre il progetto terapeu-
tico, un “progetto sociale”; in particolare, sia 
per mission, sia per la consistenza delle risorse 
economiche, queste non sono finalizzate alla 
mera integrazione del reddito che abbia come 
soglia il “minimo alimentare o vitale”; l’impie-

go del budget è configurato come strumentale 
alla co-progettazione di volta in volta generata 
con utenti e familiari e mira a sponsorizzare12 
progetti di vita che producano recovery13 (vedi 
oltre). Primo passo necessario per generare la 
filiera conoscitiva e strategica utile a tal fine è 
la definizione di obiettivi generali e operativi 
condivisibili (con l’utente, con professionisti del 
medesimo servizio e di altri servizi) e misurabi-
li per quanto riguarda i risultati del processo di 
trasformazione biografica in grado di incremen-
tare le competenze alla base del contributo che 
ogni cittadino può offrire alla Comunità e alla 
sua coesione.

obIettIVI generalI e oPeratIVI

L’obiettivo istituzionale che il servizio persegue 
è rintracciabile in quanto enunciato nel Piano 
regionale Salute mentale (da ora PRSM) della 
Regione Lombardia (2004) che rileva come “la 
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condizione psichica può compromettere una 
reale possibilità di scelta, intesa come esercizio di 
critica e pienezza di progettualità esistenziale”.

Pertanto il testo pone l’obiettivo generale del 
“recupero di questa progettualità esistenzia-
le nei modi e nei tempi consentiti dal rispetto 
dell’individuo e dalle sue difese. La metodolo-
gia clinica della rilevazione dei bisogni specifici, 
dell’offerta d’interventi differenziati e integrati 
e della garanzia della continuità terapeutica rap-
presenta il modello di lavoro appropriato per la 
psichiatria di comunità”.

In virtù dell’esplicitazione dell’obiettivo 
generale, nella prospettiva dell’integrazione 
cooperativa tra i vari ruoli nel nuovo Diparti-
mento di neuroscienze e salute mentale della 
Fondazione Policlinico e dell’attestata autono-
mia professionale, si evidenzia come il testo col-
lochi il fuoco dell’obiettivo operativo dell’inter-
vento in salute mentale non nel perseguimento 
della “guarigione” proprio della medicina biolo-
gica (healing), bensì nella recovery, come ripresa 
del padroneggiamento della propria vita (“scelgo 
di rimettermi in sesto”, Buber, 1990) attraverso 
la trasformazione della biografia (“progettuali-
tà esistenziale”) delle persone che ricevono una 
diagnosi psichiatrica; a questo obiettivo si cor-
relano strategie di cambiamento delle traietto-
rie di vita degli utenti, ovvero volte a favorire 
la generazione di biografie aperte alle possibi-
lità (“di scelta” come recita il testo del PRSM, 
ovvero miranti all’autorealizzazione non come 
“prodotto”, bensì come strategia abilitante) e 
a contrastare processi di stigmatizzazione che 
generano invece carriere biografiche (Goffman, 
2001; Lemert, 1981), chiuse nella aderenza all’e-
tichetta diagnostica ricevuta (ovvero di identità 
tipizzate, ciò che la Società italiana di psichiatria 
indica come stigma). Riformulando, è possibile 
asserire che l’intervento mira a gestire “le critici-
tà correlate ai cambiamenti che si generano nel-
le biografie delle persone in virtù dell’insorgere 
di patologie e della generazione di teorie sulla 
malattia” (Turchi, Della Torre, 2007), sia a livello 
individuale, sia sociale, ossia verso la coesione 
della Comunità di appartenenza.

Assumere la centralità del ruolo e delle 
modalità conoscitive degli attori sociali e di 
come questi configurino (discorsivamente) la 
realtà – rispetto alle politiche sociosanitarie e 
quindi a tutto ciò che viene messo in campo in 
virtù della “persona” e dell’“esigenza” che porta a 
esprimere la richiesta nel sistema organizzato di 
risorse (ciò che nella retorica del “sociale” viene 
generalmente indicato con il termine di “integra-
zione” tra interventi sociali e interventi sanitari 
ed è spesso posto come obiettivo, essendo invece 
una mera strategia) – individua come strategie 
elettive la co-progettazione e la generazione di 
concordance tra utente e servizio di salute men-
tale, nella cornice della consulenza sociale14 e di 
ciò che a essa è pertinente e specifico.

strategIa oPeratIVa e MetodologIa

Al fine di produrre cambiamento biografico nelle 
traiettorie di vita degli utenti che in virtù di una 
richiesta o di un invio si rivolgono al servizio 

sociale del CPS, il contesto consulenziale si avvale 
della metodologia definita dal Counselling Bio-
grafico Dialogico® (CBD),15 come descritto in 
letteratura (Colaianni, Ciardiello, 2012). Tale 
metodologia considera oggetto conoscitivo il 
testo (le azioni comunicative) che i soggetti coin-
volti nella consulenza offrono (utenti, familiari, 
operatori) e che generano singolari configura-
zioni di realtà che producono ricadute pragma-
tiche o nel senso dell’apertura al cambiamento (e 
quindi dell’incremento dell’efficacia nel gestire le 
criticità correlate), o nel mantenimento dell’at-
tuale coerenza narrativa16 e quindi della scarsa 
efficacia. Nella misura in cui l’intervento dialo-
gico riesca, in virtù di particolari stratagemmi 
retorici ad hoc (domande aperte), a produrre 
configurazioni discorsive pervase da repertori 
generativi, e quindi di alta dialogicità, si potrà 
rilevare il cambiamento biografico per cui si 
lavora, concepito non come contenuto o come 
prodotto (il che cosa), bensì come processo (il 
come). In tale prospettiva l’apertura alla casua-
lità come manifestazione dell’incertezza che l’in-
terazione offre, piuttosto che elemento da tene-
re sotto controllo, è aspetto auspicato, in quanto 
si pone il postulato che “la realtà si costruisce 
per caso e non per causa e ciò paradossalmente 
aumenta la nostra possibilità di modificazione 
della realtà stessa, perché il caso è sempre pre-
sente” (Turchi, in Colaianni, Ciardiello, 2012, p. 
47). La competenza professionale e consulen-
ziale dell’operatore sta, perciò, nel cogliere ciò 
che, di volta in volta e sempre in modo diver-
so, la casualità mette a disposizione. In questa 
sede non è possibile scrivere altro nel merito; si 
offrono alla considerazione del lettore solo due 
stralci di testo generato in un CBD; riguardano 
un utente in carico a un CPS, che ha ricevuto più 
diagnosi: consumo di sostanze tossiche psicoat-
tive, disturbo di personalità, sindrome schizoaf-
fettiva; è oggetto dell’attenzione di più servizi: 
oltre al CPS, i servizi per persone con problemi 
alcol-correlati, il Sert, i servizi per la famiglia del 
Comune di Milano (provvedimento amministra-
tivo del Tribunale per i minorenni in merito alla 
potestà genitoriale); l’utente offre all’attenzione 
“vorrei migliorare la situazione con la madre di 
mio figlio; vorrei poter parlare con lei di lui”. In 
virtù dello stratagemma retorico posto dall’ope-
ratore, “Chiedo a mia moglie la disponibilità per 
parlare insieme di nostro figlio periodicamente: 
scrivo cosa le dico”, l’utente produce il seguente 
testo:17

«ciao maria ti ho chiamato per poter parlare 
un po’ del bambino se ti posso dare una mano 
come genitore e poi ti vorrei parlare di alcuni 
punti che non riesco a concepire.

«vorrei sapere perché gli ha imposto al bam-
bino di chiamare papà al tuo attuale ragazzo 
mentre a me il bambino mi chiama nicola per 
nome. io credo che non sia giusto nei miei 
confronti non me lo merito.

«penso di essermi comportato in modo corret-
to verso i tuoi confronti. quando mi hai detto 
che non volevi stare insieme a me io non ti 
ho messo i bastoni fra le ruote anzi ti ho dato 
tutta la libertà necessaria. [...]

«ci sono tante cose che non vanno non capi-
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sco perché non ti comporti come una persona 
adulta cioè vorrei capire perché sono passati 
cinque anni e ancora non mi dai l’affido con-
diviso mi fai vedere ancora il bambino un’ora 
ogni 15 giorni [...]

«vorrei dimostrare di essere cambiato.
«spero che tu capisca e vorrei tanto andare d’ac-
cordo con te mi piacerebbe fare il genitore.

«anche mia sorella è separata ma non ha mai 
messo la figlia contro il padre anzi gliela fa 
vedere ogni qualvolta il padre vuole vederla 
e spero che possa andare così anche carne di 
noi.

«ricordati che nonostante tutto io ti rispetto 
e ti vorrò sempre bene perché sei la madre di 
mio figlio.»

L’analisi del testo con la denominazione dei 
Repertori discorsivi evidenzia la pervasione 
di modalità di mantenimento della coerenza 
(Repertorio del giudizio, della generalizzazio-
ne, dell’intenzione, dell’opinione: tutti Reper-
tori ad alto peso dialogico,18 che mantengono la 
coerenza della configurazione in corso) e quindi 
configura una realtà esclusiva che in quanto tale 
si anticipa che non permetterà la condivisione 
(da parte della “moglie”) e quindi andrà nel senso 
di consolidare il conflitto. Nella discussione sul 
testo in diretta con l’utente, questi riformula l’o-
biettivo in termini più strategici che permetto-
no la formulazione di un secondo stratagemma 
retorico posto dall’operatore, “Riscrivo il testo 
come una persona che vuole ‘ottenere la colla-
borazione’ della moglie separata ‘per poter dare 
una mano come genitore’”:

«ciao maria ti telefono perché volevo poter 
parlare con te del bambino di quello che non 
va.

«ciao come da tua richiesta ti ho fatto avere 
delle prime € 70 per l’iscrizione del bambino 
a darti marziali poi dal mese prossimo ti farò 
avere € 50 al mese per cinque mesi.

«da quello che ho sentito so che il bambino 
a scuola è un po’ distratto stanco, tu che ne 
pensi?

«come possiamo risolvere il problema insieme?
«io non so a che ora va a letto la sera ma per 
me il problema non è l’orario che va a dormire 
secondo me fa un po’ fatica ad essere concen-
trato perché la scuola non è come l’asilo che 
giocava adesso scuola deve rimanere seduto e 
concentrato secondo me e per questo motivo.

«vorrei poter parlare con te un po’ più spesso 
anche se so che magari al tuo ragazzo può dare 
fastidio, però devi fargli capire che di tanto in 
tanto ci troviamo un’oretta per poter parlare 
del bambino.

«fammi sapere quando il bambino ha bisogno 
delle scarpette o dei vestitini che quello che 
posso fare lo faccio volentieri.

«ora ti saluto sono molto contento di aver par-
lato con te spero di vederci prima possibile 
perché si andiamo d’accordo noi il bambino 
sta meglio.

«ciao dagli un bacio, grandissimo al bambino e 
digli che il suo papà c’è sempre e gli vuole un 
mondo di bene.»

Il nuovo testo presenta vari Repertori generati-
vi e ibridi (descrizione, riferimento all’obiettivo, 

specificazione, considerazione; tutti Repertori 
ad alto peso dialogico che modificano la configu-
razione interattiva), differenti da quelli del testo 
precedente, con una configurazione della realtà 
che si genera su una differente coerenza narra-
tiva che apre a una possibile condivisione, alla 
dialogicità (al conferimento di un valore condi-
viso dell’interazione fra gli agenti) e quindi per-
mettono una gestione più efficace delle criticità 
enunciate.

dIscussIone

La rilevanza di tale metodologia, che permette 
di tenere conto della singolarità della configura-
zione discorsiva “utente” (come l’utente si rac-
conta e quindi “conosce”), e al tempo stesso di 
come gli altri (familiari, operatori) lo “narrano”, 
permette la descrivibilità del processo, di disto-
gliersi dalla modalità interpretativa19 e quindi 
dalla sovrascrittura spesso operata in virtù di 
questa, di generare cambiamento biografico e 
di valutare in modo “terzo” (visibile a chiunque 
osservi e non solo a chi condivida una specifica 
teoria) quanto dell’obiettivo definito sia stato 
coperto.20 Ciò permette di ridisegnare l’archi-
tettura dei servizi in virtù non di obiettivi vir-
tuali, che ciascun operatore offre di volta in volta 

note
14 Al fine di rendere visibile ai cittadini la prospettiva di quanto si offre è stata redatta la 

“Carta del servizio sociale del CPS”: www.prosp.it/cbd-css
15 Counselling Biografico Dialogico® è un marchio registrato Centro diurno Pegaso di Vi-

gone, Centro diurno Gea di Pinerolo, Centro Ciao di Torre Pellice e CST di Perosa Argen-
tina. Declaratoria: www.prosp.it/cbd-css

16 Si veda l’interessante testo di Jaakko Seikkula (2014) che scrive di open dialogue, in 
cui viene tracciata la necessaria svolta paradigmatica discorsiva, sneza poter invece 
disporre di una teoria e una metodologia in grado di offrire ricadute applicabili: www.
theicarusproject.net/files/openDialog-ApproachAcutePsychosisolsonSeikkula.pdf 

17 Le srtringhe di testo sono riportate senza pulizia grammaticale.
18 Il peso dialogico rappresenta il contributo di una modalità discorsiva (Repertorio di-

scorsivo) alla generazione di una peculiare configurazione discorsiva.
19 Il costrutto di riferimento non è l’empatia (Sclavi 2003: 174 e ss.), bensì l’exotopia (Bach-

tin, 1988) per cui l’altro si dà come “perfettamente sconosciuto”.
20 Per una descrizione della metodologia e degli strumenti di valutazione si veda Colaianni 

L., “La valutazione dell’efficacia dell’intervento sociale nell’ambito della salute mentale. 
Il contributo della scienza dialogica”, Scienze e Ricerche, 5 ottobre 2015, www.scienze–
ricerche.it/?p=5223
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a partire da teorie personali e del senso comune, 
ma di obiettivi terzi, descrivibili e quindi con-
divisibili nonché di strategie che permettano di 
produrre processi di cambiamento trasparenti 
e comunicabili con il linguaggio comune. Inol-
tre, la metodologia è trasferibile in ogni ambi-
to di intervento (e quindi impiegabile per ogni 
criticità rispetto a cui differenti servizi e ope-
ratori intervengono), non dipendendo da mere 
pratiche localizzate, ma dalla coppia evolutiva 
teoria–prassi, ed è trasmissibile ai professioni-
sti attraverso la formazione delle competenze 
teoriche e metodologiche adeguate.

conclusIonI

Quanto descritto in modo necessariamente sin-
tetico permette di ridefinire il ruolo del servizio 
sociale nel suo fuoco consulenziale; ci si distoglie 
dalla mera intermediazione tra cittadini, istitu-
zioni e risorse, concordemente con l’obiettivo 
enunciato dall’IFSW, che indica “l’autorealizza-
zione” e la mission di essere “agente di cambia-
mento”; la restituzione di dignità e responsabi-
lità agli utenti dei servizi del welfare si realizza, 
concordemente con il richiamo deontologico, 
tramite una metodologia efficace ed efficiente 
nella sua gestione di attivazione e di promozione 
delle competenze, concordemente con quanto 
discusso da Dominelli (2002) che scrive di un ser-
vizio sociale non oppressivo e non autoritario: 
nella prospettiva offerta dal modello dialogico–
interattivo, diventa possibile personalizzare gli 
interventi e promuovere cambiamento a partire 
dalle competenze individuali; l’operatore muta 
il proprio posizionamento sia conoscitivo, sia 
metodologico, sia etico; l’obiettivo non è quello 
di conformare l’utente agli aspetti di contenuto 
ritenuti per senso comune condivisibili e/o “nor-
mali” (per questo non vi sarebbe necessità di pro-
fessionisti e di scienza); l’operatore non è tale in 
quanto esperto per i contenuti, ma perché esper-
to del processo interattivo di generazione della 
“realtà” discorsivamente intesa, tale da configu-
rare aspetti pragmatici differenti da quelli por-
tati come criticità (il “problema” del senso cimu-
ne) e quindi da aprire la biografia dell’utente a 
possibilità fino a quel momento non considerate 
e non realizzabili in virtù della coerenza narra-
tiva che le generava. Diventa, infine, possibile 
attestare il cambiamento avvenuto e fondare 
per tale via la scelta di concludere l’intervento 
di consulenza in virtù di elementi descrivibili 
e obiettivabili.21 L’impiego di una metodologia 
fondata scientificamente (ossia che ne consente 
la misura) permette inoltre di ridisegnare l’ar-
chitettura dei servizi di tipo generativo e non 
nomotetico, in virtù di elementi terzi che sono 
ascrivibili alla Comunità e alla sua coesione; a 
partire dalla descritta definizione dell’obiettivo 
operativo diventa possibile considerare strate-
gie e anticipazioni comunicabili e quindi condi-
visibili, contrastando la frammentazione data 
dalla molteplicità delle teorie e, spesso, delle 
opinioni personali degli operatori espresse sugli 
utenti e l’assenza di accountability, di frequente 
rimproverata ai servizi del welfare. #

note
21 In virtù di quanto argomentato, sono state svolte nel CPS 10 di Milano dal 2012 al 2016 

circa 45 consulenze annuali (± 5) in cui si è impiegato il CBD, e che sono state valutate 
con la metodologia e lo strumento precedentemente citato. Attualmente sono in corso 
20 consulenze.

bibliografia
Arendt H., Vita Activa, Bompiani. Milano, 1988
Bachtin M., Dostoevskij, poetica e stilistica, Einaudi, Torino. 1968
Bartlett J., Bonacina R., Dotti J., Gallagher N., Jesi C., Kyle P., Leadbeater C., Zamagni S., “Il 

welfare che verrà Budget personali e assistenza autogestita. L’esperienza della Gran Bre-
tagna. La ricerca dell’istituto inglese Demos e una discussione”, COmmUNITAS, maggio 
2008; http://socialnet.socialnet.it/public/allegati/[6][83][ARC]ilwalfarecheverra.pdf

Bauman Z, Modernità liquida, Laterza, Roma–Bari, 2002
Bosi P., Ranci ortigosa E. (a cura di), “Nella crisi, oltre la crisi. Costruiamo il welfare di do-

mani. Proposta per una riforma delle politiche e degli interventi socio-assistenziali at-
tuale e attuabile”, Prospettive Sociali e Sanitarie, speciale, 8–10, 2013 

Buber M., Il cammino dell’uomo, Comunità di Bose, Magnano (Bi): Qiqajon. 1990
Ciardiello P., “Coesione sociale come responsabilità condivisa. Il ruolo dei cittadini e dei go-

verni locali”, Scienze e Ricerche, 9, luglio 2015, pp. 58–73
Colaianni L., La competenza ad agire: agency, capabilities e servizio sociale. Come le persone 

fronteggiano eventi inediti e il servizio sociale può supportarle, Franco Angeli. Milano, 2007 
Colaianni, “L’intervento sociale come processo dialogico. Teorie e modelli applicativi per la 

diagnosi e la consulenza sociale”, 2012, http://win.assistentisocialiodc.it/2013/febbra-
io/13022013/Relazione%20prof.%20Colaianni%2027%20ottobre%202012.pdf

Colaianni L., “La valutazione dell’efficacia dell’intervento sociale nell’ambito della salute 
mentale. Il contributo della scienza dialogica”, Scienze e Ricerche, 5 ottobre 2015, http://
www.scienze–ricerche.it/?p=5223

Colaianni L., Ciardiello P., Cambiamo discorso. Diagnosi e counselling nell’intervento sociale se-
condo la scienza dialogica, Franco Angeli. Milano, 2012 

Comune di Milano, del. di Settore, 2004
Consiglio d’Europa, “Recommandation CM/Rec(2014)1 du Comité des Ministres 

aux Etats membres relative à la Charte du Conseil de l’Europe sur les respon-
sabilités sociales partagées”; https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?objectId=09000016805c6827

Dominelli L., Anti Oppressive Social Work Theory and Practice, Macmillan, Palgrave, 2002
Goffman E., “La carriera morale del malato mentale”, in Asylums. Le istituzioni totali: i mec-

canismi dell’esclusione e della violenza [cap. 2], Edizioni di Comunità, Torino, 2001
IFSW, 2000, www.ifsw.org/en/p38000208.html
Illich I. et al., Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti, Erickson, Trento, 

2008
Iusletter, “Spesa sociale, grande inefficienza abbatte solo il 20% della povertà”, 2013, www.

iusletter.com/spesa-sociale-grande-inefficienza-abbatte-solo-il-20-della-poverta
Lemert E., Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffré, Milano 1981
Monteleone R. (a cura di), La contrattualizzazione nelle politiche sociali Forme ed effetti, offi-

cina, Roma, 2007
Monteleone R., “La contrattualizzazione delle politiche e dei servizi di welfare: forme orga-

nizzative ed effetti sui territori”, in Cecchi C., Curti F., De Leonardis o., Karrer F., Mo-
raci F., Ricci M. (a cura di), Il management dei servizi urbani tra piano e contratto, officina, 
Roma, 2008

Nussbaum M., Giustizia sociale e dignità umana, il Mulino, Bologna, 2002
Parton N., o’Byrne P., “What Do We Mean by Constructive Social Work?”, Critical Social 

Work, vol. 1, 2, 2000; www.uwindsor.ca/criticalsocialwork/2000-volume-1-no-2
Regione Lombardia, Piano regionale Salute mentale, 2004
Seikkula J., Il dialogo aperto. L’approccio finlandese alle gravi crisi psichiatriche, Fioriti. Roma, 

2014
Sclavi M., Arte di Ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano, 2003 
Sen A., La diseguaglianza. Un riesame critico, il Mulino Bologna, 2000
Turchi G. P., Dati senza numeri. Per una metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali: 

MADIT, Monduzzi, Milano, 2009
Turchi G. P., Della Torre C. (a cura di), Psicologia della Salute. Dal modello bio-psico-sociale al 

modello dialogico, Armando, Roma, 2007
Turchi G. P., Gherardini V., La mediazione dialogica®. Fondazione scientifica, metodo e prassi in 

ambito penale, civile e commerciale, familiare e di comunità, Franco Angeli, Milano, 2014
Turchi G. P., orrù L., Metodologia per l’analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di 

teoria della misura per la scienza dialogica, EDISES, Napoli, 2014 



Prospettive Sociali e Sanitarie n. 4/201717

PSS1704

salute mentale

Una ricognizione, effettuata a partire dal ter-
ritorio piemontese ma che è sconfinata anche 
in altre realtà regionali nazionali ed europee, ci 
ha condotti attraverso gli assetti territoriali dei 
servizi, le politiche e le legislazioni per la salute 
mentale. Ne è emerso un panorama poliedrico e 
diversificato di strutture e interventi psichiatrici 
di cura e riabilitazione. Si sa che differenziazione 
genera complessità, ovvero un aumento sia del 
numero sia delle varietà di relazioni tra indivi-
dui, gruppi e organizzazioni. Da un lato questo 
sistema complesso può apparire persino poco 
comprensibile e visibile nel suo insieme, diffi-
cile da regolare e integrare nelle sue varie parti: 
si parla spesso (sia da parte del pubblico che del 
privato) di sprechi, divisioni, mancanza di dia-
logo, autoreferenzialità, a discapito in fondo dei 
pazienti e loro familiari. Dall’altro lato questa 
pluralità di luoghi, soggetti, culture può diven-
tare una risorsa per esprimere più pienamente 
la domanda di salute mentale e affrontare con 
maggiore ottimismo le problematiche e le criti-
cità del settore psichiatrico.

Le problematiche di salute mentale rappre-
sentano nell’Europa di oggi (che comprende 
più di 50 Stati e quasi 900 milioni di persone 
che vivono in condizioni culturali, economi-
che, sociali e politiche diverse) una sfida per la 
salute pubblica in termini di prevalenza, carico 
della malattia e disabilità, nonché dal punto di 
vista economico e sociale. Emerge una grande 
eterogeneità fra gli stati europei: la quantità e 
la qualità dei servizi psichiatrici sono estrema-
mente variegate, persino contraddittorie. A più 
di 10 anni dal messaggio di Helsinki del 2005, 
che esortava la promozione della salute men-
tale ritenuta cruciale per il benessere generale 
delle persone, della società e delle nazioni, rac-
comandando azioni volte alla prevenzione, alla 
inclusione sociale, a pratiche basate su servizi 
territoriali, troviamo ancora diffusi in Europa 
ambiti istituzionali tradizionali come gli ospeda-
li psichiatrici, grandi strutture para-ospedaliere. 
Di contro si sta sviluppando un movimento che 
promuove servizi centrati sulla persona, che uni-
scono la personalizzazione, la libertà di scelta e 
la partecipazione dell’utenza, pongono grande 
attenzione sui punti di forza e le risorse proprie 
degli utenti e non sui loro problemi di salute 
mentale. 

In Italia, come risaputo, la riforma psichia-
trica del 1978, con l’emanazione della Legge n. 
180 (la cosiddetta “legge Basaglia”) inglobata in 
seguito nella Legge n. 833, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale, inserisce i servizi psichiatri-
ci nei servizi sanitari generali per eliminare ogni 
forma di discriminazione e favorire il recupero e 
il reinserimento sociale dei malati mentali, a cui 
viene riconosciuta la possibilità di curarsi senza 
far ricorso al ricovero in un contesto separato 
dal proprio ambiente di vita. Gli ospedali psi-
chiatrici perdono la loro funzione, in quanto la 
legge vieta espressamente nuove ammissioni e 
la loro costruzione. Le valutazioni di questo radi-
cale cambiamento non sono univoche: dai più 
convinti fautori ai molti che, pur sottolineando 
i valori di questa legge, fanno presente l’inade-
guatezza in quel periodo storico dei servizi psi-
chiatrici territoriali, a chi segnala criticamente 
il peso che si è abbattuto sui familiari, i casi di 
suicidio tra gli ex degenti, il dramma della resi-
dualità manicomiale. 

La riorganizzazione dei servizi psichiatrici 
avviene comunque lentamente e in modo diso-
mogeneo sul territorio nazionale; ancora oggi si 
registra una variegata situazione fra le Regioni. 

In Piemonte, una delle prime regioni a darsi 
una legge psichiatrica (L.R. 61/89), si è svilup-
pato un processo di progresso, che ha portato 
alla chiusura definitiva dei manicomi e che ha 
permesso di sviluppare una rete di percorsi fles-
sibili e un ventaglio abbastanza ampio di solu-
zioni residenziali, coinvolgendo enti pubblici e 
attori del privato/privato sociale. Questa filiera 
articolata richiede oggi di essere completata con 
azioni di riordino, di governo, di pianificazione, 
tenendo anche conto degli aggiornamenti e 
degli adeguamenti sollecitati dalle più recenti 
normative nazionali e regionali in materia: un 
processo che richiede, in un’ottica di governance 
e nel rispetto del principio di sussidiarietà oriz-
zontale, la concertazione e la cooperazione tra 
i diversi livelli istituzionali e i vari stakeholder 
coinvolti nel sistema psichiatrico locale. 

la rIcerca 

Nella cornice sopra delineata, la Fondazione Casa 
dell’ospitalità onlus di Ivrea (To),1 sentendo il 
bisogno di conoscere e approfondire il “panora-
ma degli altri”, ha deciso di effettuare una ricerca 
su iniziative analoghe a quella da cui proviene, 
nonché sulle prospettive a livello nazionale ed 
europeo, in vista di soluzioni future in merito al 
target e alle attività della struttura eporediese.2 
L’indagine si è conclusa dopo un anno di lavoro 
nel 2016; i risultati sono contenuti in un report,3 
che presenta un quadro necessariamente incom-

la rete dei Servizi reSidenziali 
pSiChiatriCi: modelli e CUltUre 
a Confronto

Daniela Teagno

note
 1 La Casa dell’ospitalità è na-

ta a Ivrea (To) più di 40 anni 
fa come iniziativa rivolta 
verso ogni tipo di persone 
deboli che necessitano di 
una residenza comunitaria 
(handicappati, senza dimo-
ra, malati psichiatrici, anzia-
ni soli/non autosufficienti, 
ecc.). Lungo gli anni si è evo-
luta - per una serie di motivi, 
tra cui nuove normative re-
gionali - verso la situazione 
attuale: una comunità psi-
chiatrica di tipo B. L’organiz-
zazione vede al suo interno 
tre realtà che operano in sin-
tonia: un’associazione, che 
riunisce volontari e simpa-
tizzanti. Ha gestito tutto per 
parecchi anni ed ora si limita 
a iniziative di supporto e di 
pubblicizzazione; una coo-
perativa sociale, formata da 
tutti gli operatori, ormai ge-
stisce tutte le attività rivolte 
agli ospiti; una fondazione, 
costituita recentemente 
dall’Associazione allo scopo 
di consolidare nel tempo l’i-
niziativa. È stata finanziata 
con i lasciti ricevuti dall’As-
sociazione lungo gli anni; 
ha recentemente acquistato 
l’edificio dove da sempre si 
svolgono le attività.

 2 L’incarico della ricerca è sta-
to affidato all’Autrice di que-
sto contributo.

 3 Il report è consultabile sul 
sito internet www.casao-
spitalitaivrea.it , aprendo 
nel menu la voce “La salute 
mentale oggi e domani”.
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pleto ma che offre più angolazioni e diversi pun-
ti di vista sul mondo della salute mentale, sulle 
tendenze in atto, sui bisogni vecchi e nuovi, sulle 
risposte date o non date. A livello metodologico 
si è proceduto con la raccolta di documentazione 
e dati di sfondo sui vari elementi che compon-
gono il panorama dell’assistenza psichiatrica 
extraospedaliera in Piemonte, con particolare 
attenzione ai mutamenti avvenuti nello scenario 
legislativo e socioculturale, estendendo la rileva-
zione ad altre regioni italiane e al contesto euro-
peo. Rispetto alla strategia di ricognizione, in un 
primo momento si pensava di coinvolgere tutte 
le strutture piemontesi di assistenza psichiatri-
ca extraospedaliera inviando un questionario da 
compilare on line, per poi approfondire alcune 
questioni con testimoni privilegiati. Avendo 
scartato l’idea di utilizzare il questionario in 
quanto strumento già abusato, con il rischio di 
non ricevere riscontri adeguati, si è scelto di pro-
cedere secondo un approccio più qualitativo con 
interviste mirate (registrate – previo consenso – 
su supporto magnetico) e visite in loco, sia nell’a-
rea del servizio pubblico che del privato/privato 
sociale. Per intervista qui si intende una pseudo 
conversazione per ottenere certe informazioni 
(non generiche, definite negli obiettivi del lavoro 
di indagine), un colloquio aperto, svincolato da 
schemi rigidi, libero di soffermarsi su alcuni pas-
saggi e approfondimenti. Si è proceduto quindi 

con l’individuazione degli attori istituzionali 
e non, da contattare e intervistare, scegliendo 
alcuni testimoni privilegiati la cui esperienza di 
vita e/o di lavoro si realizza in modo particola-
re nel capoluogo piemontese e nella provincia 
di Torino, rappresentanti il mondo dei malati e 
familiari, degli operatori, dell’associazionismo 
e volontariato 

Sono state realizzate 11 interviste, approfon-
dite, interessanti, in un clima di rispetto e sim-
patia, senza forzature, con risposte non banali 
o standardizzate. 

Le interviste avevano due obiettivi: a) rico-
struire storia, mission, organizzazione, target, 
relazioni, attività dell’ente/associazione; b) dise-
gnare un quadro delle principali questioni ine-
renti il contesto di azione degli organismi coin-
volti nell’indagine, mettendo in evidenza luci e 
ombre, rotture e continuità. La conversazione 
iniziava con la domanda aperta “in base alla Sua 
esperienza, cosa è accaduto e cosa sta succeden-
do nel mondo della psichiatria? quali bisogni 
e domande? quali risposte? con quali percorsi, 
attività, risorse?”. L’intervistato/a rispondeva 
partendo dalla propria esperienza, privilegian-
do tematiche più vicine al proprio ruolo, alla 
propria formazione nonché vocazione. Compi-
to dell’intervistatore era, in assenza di schemi 
vincolanti, di non perdere il filo conduttore e 
richiamare gli argomenti strategici rispetto agli 
obiettivi della ricognizione, senza entrare nel 
merito degli aspetti clinici, dei criteri diagno-
stici, degli approcci terapeutici che variano, si 
sa, a seconda delle diverse anime della cultura 
psichiatrica, ed esulano dal taglio sociale socio-
logico di ricerca che caratterizza l’indagine in 
questione, pur rimanendo elementi importanti 
nel determinare il profilo dei servizi. Il lavoro 
si è concluso con l’elaborazione dei dati e delle 
informazioni raccolti, con la stesura del report.

la fIlIera deI serVIzI resIdenzIalI PsIchIatrIcI: 
IMPIantI regIonalI a confronto 

Il fuoco della ricerca, di cui sopra, si concentra 
sulla filiera dei servizi residenziali psichiatrici, 
una delle componenti organizzative del Diparti-
mento di Salute Mentale (DSM), che è l’organo di 
coordinamento per garantire l’unitarietà e l’in-
tegrazione dei servizi psichiatrici di uno stesso 
territorio, dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi 
e Cura al Centro di Salute Mentale, dai Centri 
diurni alle Comunità protette, alle Comunità 
alloggio, ai Gruppi appartamento.

In Piemonte,4 da un’ultima rilevazione 
aggiornata al 31 dicembre 2014,5 si individuano 
sul territorio le seguenti tipologie di strutture 
residenziali riservate ad accogliere i pazienti 
adulti affetti da patologie psichiatriche: 

 • Gruppi Appartamento, il cui numero è pari a 
355, con 1.365 posti letto e 440.184 giornate 
erogate.

 • Comunità Alloggio, pari a 21 strutture accre-
ditate con 208 posti letto e 111.691 giornate 
erogate. 

 • Comunità Protette, corrispondenti a 64 
strutture accreditate (di cui 54 di tipologia B 
e 10 di tipologia A) con un totale di 1.263 posti 

taVola 1 confronto dati regione lombardia e regione Piemonte
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letto e 250.896 giornate erogate.
Si tratta di numeri rilevanti per la residenzia-
lità cosiddetta “leggera”: soprattutto i Gruppi 
Appartamento (pur non essendo a oggi ancora 
accreditati) hanno assunto e assurgono una visi-
bilità e una consistenza che ha pochi eguali sul 
territorio nazionale. Diventa interessante con-
frontare i dati relativi al contesto piemontese 
con quello di altre regioni. Manca tuttavia una 
mappatura nazionale aggiornata delle strutture 
residenziali e semiresidenziali psichiatriche:6 “la 
Comunità terapeutica Il Porto onlus ha iniziato 
a realizzarla per otto delle venti Regioni italiane 
(vedi www.servizipsichiatria-tossicodipenden-
za.org)”.7 Tale ricognizione presenta quanto si è 
sviluppato in questi anni in Italia, evidenziando 
una significativa differenziazione territoriale, 
da contesti regionali (in modo particolare Lom-
bardia e Sicilia) caratterizzati da tantissimi casi 
di acuzie e sub acuzie che necessitano ricoveri 
in reparti ospedalieri, cliniche, comunità tera-
peutiche ad alta intensità, a regioni, come la 
Calabria, con il maggior numero di percentuale 
di pazienti medio-gravi. Appare poco probabile 
che la disomogeneità nella dotazione di strut-
ture residenziali possa essere posta in relazione 
con variazioni regionali nei tassi di prevalenza 
dei disturbi psichiatrici o nella richiesta di assi-
stenza da parte dei pazienti psichiatrici. È più 
plausibile che l’ampia variabilità rifletta piut-
tosto differenze nella programmazione e nelle 
politiche adottate localmente rispetto alla dota-
zione di servizi psichiatrici e, in particolare, di 
strutture residenziali. 

Nel presente articolo proponiamo il confron-
to tra due regioni settentrionali, Piemonte e 
Lombardia (tavola 1), analizzando i loro modelli 
di strutturazione dell’assistenza residenziale 
psichiatrica. 

Il Piemonte appare caratterizzato dalle 
strutture a bassa intensità terapeutica (quasi 
1.500 posti letto tra comunità alloggio e gruppi 
appartamento), mentre nel secondo si superano 
appena i 200 posti letto nelle stesse tipologie di 
strutture. Al contrario, in Lombardia prevalgo-
no le strutture a più elevata intensità terapeuti-
ca; in modo particolare è forte il contrasto con la 
situazione piemontese sull’alta intensità (2.394 
posti letto contro 399).

Questo significa che in Lombardia ci sono 
pazienti più gravi e in Piemonte casi meno gra-
vi per cui serve meno terapia e più assistenza? 
Vediamo di approfondire la questione.

In Lombardia8 i gruppi appartamento, o 
progetti di residenzialità leggera, sono regola-
mentati da una Delibera di Giunta Regionale 
del 2008, sulla base della quale hanno assunto 
un profilo molto rigido, che li ha ridotti a real-
tà marginale. Sono intesi come soluzioni assi-
stenziali sociosanitarie, escluse dai LEA, ossia 
dai livelli essenziali di assistenza garantiti dal 
Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini; 
hanno una tariffa sanitaria fissa di 45 euro al 
giorno, che consente davvero poche ore di assi-
stenza (intorno a 3 ore al giorno, in media); la 
quota sociale è a carico degli utenti solventi o 
dei Comuni e dei servizi sociali. Il risultato è che 
il numero totale di utenti ospitati in strutture 

di questo tipo, in tutta la Lombardia, è davvero 
trascurabile; in Piemonte il tasso di utenti ogni 
centomila abitanti è più di dieci volte superiore 
a quello lombardo, mentre le rette non sono mai 
basse come quelle della vicina regione.

La consistente differenza tra le due regioni 
non si spiega certo con l’eccessiva prodigalità 
della Regione Piemonte nel remunerare le strut-
ture cosiddette leggere. Si tratta, piuttosto, di 
una differenza culturale e di modello. Le scel-
te normative della Regione Lombardia hanno 
ridotto la residenzialità leggera a uno strumen-
to residuale, adatto a una ristrettissima mino-
ranza di utenti. Nel modello lombardo, a partire 
dallo scorso decennio, la grande maggioranza 
dei pazienti bisognosi di interventi di residen-
zialità sono inseriti prevalentemente in istitu-
zioni a elevata connotazione sanitaria, simil-
ospedaliere, con una presenza di ore mediche 
e infermieristiche quasi da reparto per acuti, e 
con rette elevate, a totale carico della sanità. Per 
ogni posto di residenzialità leggera sono attivi 
circa dieci posti in comunità psichiatriche, sia 
riabilitative, sia protette di area assistenziale, ad 
alta o media assistenza in entrambi i casi. Sono 
poi diffuse strutture9 che, all’interno dello stesso 

note
 4 La Regione Piemonte con la Delibera del Consiglio Regionale 28 gennaio 1997, n. 357 ha 

definito l’impianto organizzativo del DSM, introducendo altresì alcune tipologie di in-
terventi economici (assegni terapeutici, borse lavoro, inserimenti lavorativi) e una serie 
di interventi alternativi al ricovero e all’inserimento in strutture residenziali protette: 
progetti di assistenza domiciliare, gruppi appartamento, affido familiare, puntando in 
sostanza sui processi di riabilitazione e (re)inserimento sociale. Attualmente è in corso 
un’azione di riordino di questo sistema psichiatrico, avendo la Giunta regionale pie-
montese recepito con la delibera n. 30 del 3 giugno 2015 il Piano di Azioni Nazionale per 
la Salute Mentale e l’Accordo relativo alle strutture residenziali psichiatriche secondo il 
nuovo modello Agenas – Gism, che si propone di fornire indirizzi omogenei nell’intero 
territorio nazionale. Segnaliamo che tale “delibera 30” ha suscitato critiche e contesta-
zioni, fino a ricorrere ai giudici amministrativi, da parte delle associazioni dei pazienti 
psichiatrici e loro famigliari, del mondo della cooperazione sociale, del volontariato, del 
privato imprenditoriale, degli ordini professionali, dei comuni, che pure riconoscono la 
necessità di riordinare il settore della residenzialità. L’accusa principale è quella di non 
aver consultato le parti interessate ma di aver deciso in modo unilaterale, calando un 
modello dall’alto, lontano dal patrimonio esperienziale e di tradizione territoriale. Il 
TAR del Piemonte ha disposto la sospensiva della delibera in questione. 

 5 Fonte: Regione Piemonte, DGR n. 30-1517 del 3 giugno 2015. 
 6 Si segnala che nel 2000 l’Istituto Superiore di Sanità ha promosso il progetto PROGRES 

(Progetto Residenze), lo studio più ampio di questo tipo mai realizzato a livello interna-
zionale, con l’obiettivo di studiare tutte le strutture residenziali psichiatriche presenti 
sul territorio nazionale. Il panorama è risultato molto variegato tra le diverse regioni: il 
Piemonte compariva in seconda posizione, dopo la Lombardia, per numero di strutture 
e posti residenziali, ma non disponiamo di dati disaggregati a livello regionale rispetto 
alle tipologie funzionali delle strutture. Dal censimento PROGRES emergeva che sul ter-
ritorio nazionale quasi 3 su 4 erano strutture ad alta intensità, le altre a media intensità 
e solo per una trentina di residenze l’assistenza era fornita a fasce orarie, come a dire 
che prevaleva un’assistenza di tipo intensivo mentre la residenzialità leggera era ancora 
agli albori. Purtroppo i lavori non sono più stati aggiornati e le informazioni sulla rete 
dei servizi a tutela della salute mentale in Italia sono tuttora frammentarie. Fonte: G. de 
Girolamo, A. Picardi, P. Morosini e il gruppo Progress, Le strutture residenziali psichia-
triche in Italia. Risultati del progetto PROGRES, Notiziario Istituto Superiore Sanità, 
2001, vol. 14, n. 4, consultabile sul sito www.iss.it/binary/publ/publi/0104.1107418170.
pdf

 7 Corulli M., “Appunti sul movimento delle Comunità terapeutiche in Italia. Nascita, svi-
luppi, enfatizzazioni e ridimensionamenti, malefici e malesorti...”, in A. Malinconico e 
Prezioso A. (a cura di), Comunità Terapeutiche per la salute mentale. Intersezioni, Franco 
Angeli, Milano, 2015, p. 86. 

 8 http://abitazioniterapeutiche.it/modello-lombardo-o-si-cambia-verso-2-0/ Settembri-
ni (23 giugno 2015). 

 9 L’elenco delle strutture psichiatriche lombarde, suddivise per provincia, si può trovare 
online sul sito www.arca.regione.lombardia.it 
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comprensorio, ospitano più di una comunità da 
20 posti, da due fino a quattro, magari confinan-
ti con altre strutture destinate a diversi utenti, 
come anziani o disabili, conferendo all’insieme 
una connotazione sanitaria-ospedaliera molto 
netta, separata dal mondo esterno.

le abItazIonI teraPeutIche: un’esPerIenza 
Verso Il Vero senso della cura

Proviamo a esporre una serie di considerazioni/
riflessioni derivanti dal confronto con l’espe-
rienza lombarda. In Piemonte, a livello sia poli-
tico sia gestionale-operativo, finora è prevalso 
nell’ambito della salute mentale un approccio 
favorevole alla residenzialità leggera, che non 
significa offrire soluzioni abitative di tipo mera-
mente assistenziale, ma abitazioni con caratte-
ristiche anche terapeutiche declinate a diversi 
livelli di assistenza. 

Se la residenzialità definita leggera in quanto 
attuata in unità abitative (vere e proprie abita-
zioni terapeutiche), anziché in grandi hardware 
para-ospedaliere, viene – come accade in Lom-
bardia – irrigidita da normative che la costringo-
no a diventare leggera anche in senso funzionale 
(scarsa copertura quantitativa e qualitativa di 
operatori), di natura essenzialmente assisten-
ziale, extra-LEA, si riduce a una realtà irrilevan-
te, che riguarda un’esigua minoranza di utenti. 
Anziché determinare un risparmio, la liquida-
zione della residenzialità leggera dirotta nove 
utenti su dieci in strutture “pesanti” sia in senso 
strutturale che funzionale, molto più costose, 
con un significativo gap tariffario tra i due livelli 
di assistenza. In Piemonte esistono molti gruppi 
appartamento con rette intermedie, organizzati 
in modo flessibile, che svolgono un’irrinunciabi-
le funzione riabilitativa, nell’ambito di percorsi 
complessi, e che non possono in alcun modo per-
dere il carattere di strumenti terapeutici essen-
ziali, inequivocabilmente LEA, potendo altresì 
porsi come alternative, anche dal punto di vista 

economico, alle Comunità protette di tipo A e B. 
Quest’ultime, che hanno svolto negli anni una 
funzione molto importante, in integrazione e 
dialettica con i gruppi appartamento e con gli 
altri progetti di riabilitazione territoriale, nessu-
no pensa che debbano essere svalutate o elimina-
te, ma non possono diventare l’unico standard, 
come accadrebbe inevitabilmente se le residen-
zialità leggera, anche in Piemonte, fosse ridotta 
ai minimi termini con una regolamentazione di 
tipo lombardo.

Si ricorda che nel Piano d’Azione nazionale 
per la Salute mentale del 2013 il concetto di LEA 
viene inteso come “percorsi di presa in carico 
e di cura esigibili”, e non come singole presta-
zioni, tenuto conto della particolare complessi-
tà, multifattorialità e necessità di trattamenti 
integrati per i disturbi psichiatrici maggiori, 
ma anche in relazione ai fattori di rischio bio-
psico-sociale e agli interventi di riabilitazione e 
inclusione sociale. I gruppi appartamento sono 
componenti fondamentali di questi percorsi di 
presa in carico e pertanto hanno una valenza 
terapeutica, non sono entità a sé stanti, ma si 
collocano fra gli altri nodi della rete di struttu-
re e progetti riabilitativi territoriali (come la 
domiciliarità, le borse lavoro, l’affido familiare), 
che riescono a realizzare sinergie evolutive, a 
disposizione anche delle strutture più protette 
che difficilmente potrebbero realizzare i loro 
obiettivi terapeutici (e soprattutto rispettare i 
rigidi limiti di durata degli inserimenti previsti 
sulla carta) senza una strutturale integrazione 
con altre agenzie e progettualità. 

Anche i “basagliani” più ortodossi che ten-
dono a vedere nelle strutture residenziali una 
riedizione dei manicomi, ovvero contesti non di 
cura né spazi per abitare ma solo posti letto da 
occupare, riconoscono l’importanza e il valore 
della cosiddetta residenzialità leggera quando 
essa offre “occasioni per vivere ed evolvere nel 
mondo, attraversando il proprio disturbo”.10 
Si richiama in sostanza il concetto di recovery, 
intesa come riconquista di sé, ricostruzione delle 
proprie capacità di vita e di relazioni sociali. Non 
è questa la sede per approfondire l’argomento, 
ma chiudiamo il presente articolo segnalando 
che le persone con esperienza oggi ci dicono che 
è possibile vivere la propria vita avendo consa-
pevolezza della malattia, imparando a venire a 
patti con i sintomi, a farli propri, a controllarli 
e perfino talvolta a utilizzarli come singolari e 
impensabili risorse.

Nonostante l’enfasi posta sulla soggettivi-
tà, recovery è un fatto interpersonale e sociale, 
proprio perché riguarda un’esperienza di vita 
dentro un contesto sociale e culturale determi-
nato. “La dimensione sociale e partecipativa, in 
queste storie, indica che la persona sta emergen-
do dall’isolamento, dalla rottura di significato e 
comunicazione che si traduce in de-socializza-
zione. Si può percepire allora l’emergere di un sé 
sociale, una condizione di cittadinanza ‘vissuta’ 
che è l’intima natura sociale della recovery”.11 #

daniela teagno
Docente a contratto di Organizzazione dei Servizi sociali, CdL in Servizio sociale, sede 
di Biella, fino all’a.a. 2016-2017. Assistente alla didattica per gli studenti in Tirocinio 
I, legato allo stesso insegnamento. Si occupa di attività di ricerca sulle politiche socia-
li e sui sistemi di welfare con particolare attenzione alle esperienze di programmazio-
ne ai livelli di governo locale.

note
10 Intervista a Peppe Dell’Acqua, psichiatra salernitano, che iniziò a lavorare con Fran-

co Basaglia e che fino al 2012 ne è stato il materiale successore, dirigendo il Diparti-
mento di Salute Mentale di Trieste. La testimonianza è stata raccolta da Enrico Di 
Croce, psichiatra dell’ASL To, il 23 ottobre 2015, a Torino, in occasione delle “gior-
nate basagliane” (http://abitazioniterapeutiche.it/intervista-a-peppe-dellacqua-
sul-riordino-della-psichiatria-piemontese/; www.news-forumsalutementale.it/
missili-intelligenti-sulla-residenzialita-si-ma-per-riscoprire-il-senso-vero-della-cura/).

11 R. Mezzina, Che cos’è guarigione? L’oggetto oscuro della nostra (e vostra) ricerca, Intro-
duzione, in I. Marin, Silva Bon, Guarire si può. Persone e disturbo mentale, Alpha Beta 
Verlag, Merano, 2012, p. 19. Cfr. A. Maone, B. D’Avanzo (a cura di), Recovery. Nuovi pa-
radigmi per la salute mentale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015. 
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L’iniziativa di sperimentare nuovi contesti di 
esercizio della professione attraverso il tirocinio 
si colloca in una prospettiva innovativa, all’in-
terno di un contesto di servizi sociali profonda-
mente investito da trasformazioni legate non 
solo al ridimensionamento della spesa pubblica, 
ma anche al coinvolgimento di molteplici attori. 

Gli effetti della crisi globale, delle politiche 
neoliberiste o d’austerità (Garett, Bertotti, 
2016) e del managerialismo hanno portato a 
una riduzione delle risorse investite nel welfare 
e una conseguente contrazione delle possibilità 
di occupazione stabile degli operatori sociali in 
generale. Per la professione del servizio sociale, 
ciò ha provocato una riduzione delle prospet-
tive di inserimento professionale nell’ambito 
della pubblica amministrazione (Facchini, 2010; 
Tognetti Bordogna, 2015). Al contempo, si sono 
profilati nuovi orizzonti, non sempre percepiti 
nitidamente: da una parte, il settore non profit 
e il mercato non hanno assorbito in termini dif-
fusi questa figura professionale, nonostante le 
sue competenze siano fortemente compatibili 
con le aree d’intervento delle organizzazioni del 
privato sociale; dall’altra, la stessa comunità pro-
fessionale sembra aver considerato l’inserimen-
to in questi contesti come una sorta di ripiego, 
rispetto all’ente pubblico (Fazzi, 2012), tradizio-
nalmente ambito elettivo di riferimento anche 
per la realizzazione dei tirocinio. 

Tali trasformazioni richiedono alla profes-
sione di intraprendere percorsi di innovazione, 
capaci sia di sviluppare le proprie potenzialità, 
sia di promuovere nuovi spazi occupazionali. 
In questo processo, non sono coinvolte solo la 
comunità professionale e i suoi organismi di 
rappresentanza, ma anche le sedi universitarie 
che possono promuovere, attraverso i tirocini, 
forme di sperimentazione dell’esercizio profes-
sionale in ambiti ancora inesplorati. 

Le modificazioni intervenute nel sistema 
formativo della professione hanno implicato 
un incremento degli studenti (Facchini, 2010); 
al contempo, la contrazione delle risorse nei 
servizi pubblici e le difficili condizioni in cui la 
professione è esercitata hanno comportato una 
riduzione delle disponibilità ad assumere l’impe-
gnativo compito di supervisionare i tirocini. Ci si 

è trovati, dunque, di fronte all’esigenza di reperi-
re un adeguato numero di sedi di tirocinio, sen-
za correre il rischio di dequalificare l’esperienza 
formativa. Contestualmente si è fatta strada la 
consapevolezza della necessità di innovazione 
professionale e di nuovi orizzonti verso cui la 
figura dell’assistente sociale possa investire, 
rinnovandosi senza perdere la propria identità. 

La collaborazione fra università, comuni-
tà professionale e servizi è fondamentale per 
garantire occasioni formative qualificate. Una 
solida alleanza fra i diversi attori, basata su 
comunicazione e collaborazione efficaci, è utile 
non solo agli studenti, ma anche al necessario 
processo di integrazione del sapere nella pratica 
e viceversa. Il tirocinio può essere considerato 
uno dei campi elettivi del rapporto fra mondo dei 
servizi, comunità professionale e sedi formati-
ve: al suo interno, si possono innescare processi 
d’interscambio con benefici sia i per servizi e i 
professionisti, sia per i corsi di laurea. In questo 
rapporto, l’università può avvicinare le compo-
nenti attuali e dinamiche di quel mondo vitale 
a favore del quale si propone di formare i futuri 
assistenti sociali. Allo stesso tempo, la comu-
nità professionale, nel contatto con le nuove 
generazioni di aspiranti, può trovare conferma 
della significatività del proprio essere, mentre 
nell’interazione con la sede universitaria può 
rintracciare occasioni di dibattito più ampie di 
quelle che l’operatività, spesso compressa, può 
consentire. Per i servizi, proporsi come sede 
adeguata per la realizzazione di tirocini signi-
fica fornire disponibilità in termini formativi, 
ma anche percepirsi come significativa realtà 
interessata a testimoniare all’esterno la qualità 
dei propri interventi. Il rapporto con l’università 
può, altresì, rappresentare un’occasione di con-
taminazione con il mondo della ricerca e della 
produzione teorica all’interno del quale l’altro 
mondo, quello dei servizi, può portare sollecita-
zioni e argomentazioni preziose e trarre contri-
buti anche in termini di sperimentazioni inno-
vative, da condurre congiuntamente.

Nell’assolvere il compito di preparare profes-
sionisti qualificati, l’università deve rimanere 
saldamente agganciata al contesto sociale e non 
può estraniarsi dagli effetti dei cambiamenti. 

Sperimentare nUovi perCorSi 
di Servizio SoCiale attraverSo 
il tiroCinio

Marilena Dellavalle

Valentina Rocca

Il tirocinio può qualificarsi come spazio di sperimentazione di nuovi ambiti in cui la 
professione dell’assistente sociale può essere esercitata, apportando il proprio specifico 
contributo. Presentiamo l’esperienza realizzata dal Corso di Laurea in servizio sociale 
(CLaSS) dell’Università di Torino.
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aprire spazi innovativi per la professione, per-
mettendole di dialogare in modo costruttivo 
con gli altri soggetti del welfare. In alcuni casi, 
la sperimentazione ha, infatti, prodotto effetti 
concreti con l’introduzione della figura dell’as-
sistente sociale nell’organizzazione. Il secondo 
aspetto si riferisce alla sua potenzialità di stimo-
lare negli studenti la capacità di apprendere in 
modo attivo, per esplorazione ed interrogazio-
ne, in alternativa a un modello di apprendimen-
to imitativo e di mantenere saldo il collegamento 
fra conoscenze apprese e pratica operativa.

soggettI e IMPlIcazIonI del tIrocInIo 
sPerIMentale

Il TS si caratterizza innanzi tutto per il fatto che 
lo studente è inserito in un servizio in cui non 
è prevista la figura dell’assistente sociale, men-
tre nei tirocini classici egli affianca l’assistente 
sociale in un contesto in cui il ruolo professio-
nale è definito e riconosciuto e dove la super-
visione è garantita dallo stesso professionista. 
Nel TS, invece, il CLaSS garantisce la supervi-
sione delegata, fornita da un assistente sociale 
esterno all’ente ospitante, designato e retribuito 
dall’università e scelto sulla base di una selezione 
pubblica. 

In entrambi i tipi di tirocinio, la sede univer-
sitaria si assume la responsabilità della guida al 
processo di rielaborazione dell’esperienza alla 
luce dei riferimenti teorici, attraverso differen-
ti dispositivi (Dellavalle, 2014). Il monitoraggio 
è realizzato dal tutor, un assistente sociale che 
collabora con l’Università e funge da ponte fra il 
CLaSS e i servizi, assicurando che il percorso non 
prenda rotte diverse da quelle concordate: pur 
mantenendo una flessibilità, gli obiettivi forma-
tivi non possono essere intralciati o sostituiti 
ed è necessario mettere a disposizione del tiro-
cinante spazi e contenuti formativi (Dellavalle, 
2011).

Il fatto che, all’interno del servizio, non vi 
sia la presenza di un assistente sociale implica 
un notevole impegno dello studente che, non 
potendo godere di un’osservazione diretta 
dell’agire professionale, deve operare una prefi-
gurazione del ruolo. Questo gli richiede di muo-
versi autonomamente e assumere iniziative e 
di assumere un atteggiamento interrogativo e 
riflessivo (Sicora, 2010). Per questo motivo, la 
sede universitaria destina alla sperimentazione 
studenti selezionati in base al livello di auto-
nomia, preparazione teorica e identificazione 
professionale.

Realizzandosi in un contesto in cui la figura 
professionale di riferimento è assente per cui 
non può selezionare le attività che lo studente 
deve svolgere, è possibile che allo stesso siano 
proposti compiti scarsamente funzionali al 
processo di apprendimento. Va tenuto presen-
te, infatti, che gli operatori di questi servizi non 
sempre conoscono le competenze professionali 
di un assistente sociale e che il tirocinio potrebbe 
essere da loro vissuto come mera possibilità di 
essere supportati nella quotidianità. A tal pro-
posito, non si tratta di opporre a tali richieste 
un rigido schema di competenze professionali, 

Ciò non significa adeguarsi supinamente alle 
richieste del mercato del lavoro, soprattutto lad-
dove le attese si riferiscono a laureati non tanto 
formati per la professione, quindi in grado di 
operare analisi critiche, quanto adeguatamente 
addestrati per essere immediatamente operativi 
ed efficienti nel target e nel micro-management 
(Tousijn, Dellavalle, 2017). 

La sfida che si pone è quella di non irrigidirsi 
in percorsi tradizionali, sapendo riconoscere, 
invece, la ricchezza esistente nei molteplici spa-
zi del welfare, collaudando nuovi ambiti d’in-
tervento e nuove risposte ai bisogni. In questa 
prospettiva, le sedi formative universitarie pos-
sono promuovere, in ambiti ancora inesplorati, 
forme di sperimentazione dell’esercizio profes-
sionale. Una delle possibilità in tal senso è forni-
ta proprio dal tirocinio sperimentale (TS), cioè 
da esperienze di tirocinio all’interno di realtà in 
cui la figura professionale dell’assistente sociale 
non è ancora presente, ma dove si ritiene possa 
apportare un contributo rilevante.

le sPerIMentazIonI dI oggI sulla scIa 
del Passato

La sperimentazione di nuovi ambiti d’azione 
attraverso il tirocinio è parte della tradizione del-
le scuole di servizio sociale che hanno preceduto 
la formazione universitaria: negli anni Cinquan-
ta/Sessanta del secolo scorso, molte di queste, 
con gli studenti tirocinanti, hanno contribuito 
all’istituzione di nuovi servizi, come il servizio 
sociale ospedaliero, scolastico e quello nell’edili-
zia pubblica. Si è trattato di esperienze non sem-
pre debitamente documentate e adeguatamente 
disseminate, ma indubbiamente mosse da uno 
spirito pionieristico e segnate dall’interesse per 
la nascita di servizi innovativi, attenti ai diritti 
delle persone e orientati a contrastare l’assisten-
zialismo burocratico di quel periodo (Dellavalle, 
2011). 

Le sperimentazioni di quel periodo vedono le 
scuole coinvolte nella progettazione, ma anche 
nella supervisione dei percorsi di tirocinio che, 
per il fatto di non essere svolta all’interno del 
servizio ospitante lo studente bensì dalla sede 
formativa, è definita “delegata”.

L’esperienza del TS dell’Università di Torino, 
maturata negli ultimi dodici anni, è stata ogget-
to di una ricerca qualitativa,1 volta ad analizzar-
ne: la validità formativa; la capacità di generare 
innovazione professionale; l’impatto che l’in-
serimento di tirocinanti di servizio sociale e la 
collaborazione con la sede universitaria hanno 
generato negli enti ospitanti. oltre a garantire 
l’ineludibile contenuto formativo in termini 
professionalizzanti, il progetto sperimentale ha, 
infatti, ha voluto anche esplorare realtà ancora 
inedite, in un sistema occupazionale notevol-
mente mutato rispetto al recente passato. Il 
terzo settore si è rivelato particolarmente inte-
ressante in questa direzione, per la sua capacità 
di offrire al servizio sociale nuove opportunità 
e occasioni di esprimere le proprie potenzialità 
(Fazzi, 2012).

I risultati dell’indagine evidenziano due 
aspetti: il primo riguarda la capacità del TS di 
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quanto di accompagnare il tirocinante nell’ac-
quisire un atteggiamento di disponibilità critica: 
non si esclude a priori l’esecuzione di compiti non 
considerati propri della specifica professionali-
tà, ma ci s’interroga sul loro senso nel contesto 
generale del servizio e su quanto il loro episodi-
co svolgimento possa agevolare la comprensione 
del lavoro altrui. 

la suPerVIsIone delegata

Tutti gli intervistati ritengono che la supervi-
sione delegata preveda spazi e tempi ben defi-
niti, lontani dalla frenesia del fare, aspetto che 
ne aumenta il valore aggiunto. Alcuni formatori 
intervistati riconoscono, inoltre, che incontrare 
il supervisore in tempi e spazi definiti sollecita 
lo studente a non ricercare risposte immediate 
e ad assumersi la fatica del pensiero sull’azione, 
provando da solo a riflettere e rielaborare prima 
della sessione di supervisione. 

Gli studenti intervistati riconoscono la fun-
zione di accompagnamento del supervisore, 
rispetto a due obiettivi: ricondurre l’esperienza 
alle basi teoriche e alla specificità del servizio 
sociale e rielaborare l’esperienza stessa dal pun-
to di vista dei vissuti e delle emozioni che sca-
turiscono dal tirocinio. L’estraneità del super-
visore all’ente non è considerata da nessuno dei 
soggetti coinvolti come ostacolo alla creazione di 
una relazione formativa (Fazzi, Rosignoli, 2014) 
basata sulla fiducia reciproca.

Dal punto di vista del supervisore, è proprio la 
fiducia che s’instaura nella relazione ad offrire la 
possibilità di trasformare la propria condizione 
da “estranei” a “esterni”: lo sguardo dello studen-
te diventa ciò che il supervisore ha a disposizione 
per conoscere il contesto di tirocinio, attraverso 
di lui egli entra nell’ente, conosce e osserva. 

La creazione di una relazione di fiducia risulta 
condizione essenziale per legittimare lo studen-
te a riferire ciò che accade nella sua quotidianità 
e, conclusa la sessione di supervisione, a rien-
trare nel servizio mettendo in campo le proprie 
capacità, per far fronte ai vari compiti che in 
situazione gli sono richiesti. 

L’estraneità del supervisore dal contesto e i 
contatti solo periodici con lo studente non tol-
gono, dunque, valore all’attività di supervisione: 
“le attività svolte dal tirocinante vengono riper-
corse per fotogrammi, scandite e collocate entro 
i parametri del servizio sociale; vengono eviden-
ziate le prerogative e le specificità del contributo 
che l’assistente sociale può portare nel contesto 
della sperimentazione” (Cola, 2016, p. 181).

aPPrendere, non IMItare

Strettamente connesso a queste tematiche è 
anche l’apprendimento non imitativo: nel TS, lo 
studente ha notevoli stimoli ad apprendere per 
ricerca, interrogazione e riflessione sul contesto 
di sperimentazione e su sé stesso, come tiroci-
nante e futuro assistente sociale. Sostenuto dal-
la supervisione, egli costruisce un peculiare cam-
mino verso la propria professionalizzazione: se, 
da un lato, uno spazio senza confini gli può cre-
are ansia e senso di smarrimento, dall’altro, gli 

permette di muoversi al suo interno, cercando e 
trovando una propria dimensione. L’essere solo 
in situazione, in effetti, sollecita il tirocinante a 
interrogarsi rispetto all’identità professionale, 
a rintracciare i propri punti di forza e le proprie 
criticità in un percorso che lo conduce a mettersi 
autenticamente in gioco. 

Si evita così l’automatico ricorso al meccani-
smo dell’imitazione che rassicura, ma che com-
porta il rischio di impedire la maturazione e l’evo-
luzione dello studente e appiattire la costruzione 
della sua identità professionale. Nel TS, invece, è 
facilitata la rielaborazione dell’esperienza di cui 
lo stesso supervisore è parte, non essendo però 
direttamente coinvolto nell’azione. Risultano, 
dunque, ridotti i rischi di apprendere esclusiva-
mente per imitazione o per differenza, insiti nel 
tirocinio classico. 

un aPPrendIMento trasforMatIVo

Le testimonianze mettono in luce come l’assen-
za del supervisore interno pone il tirocinante 
nella condizione di doversi interrogare conti-
nuamente, su quali azioni professionali vadano 
intraprese e su quali siano i propri margini di 
competenza. Mentre in un tirocinio tradiziona-
le lo studente può avere a disposizione in modo 
immediato i contenuti e gli strumenti professio-
nali, in quello sperimentale gli è richiesto, inve-
ce, di individuarli in un contesto ibrido. Il fatto 
che lo studente si sperimenti, senza un supervi-
sore interno che funga da modello, sembra solle-
citarlo, quindi, a ricercare nella dimensione teo-
rica elementi di guida per l’esperienza pratica. 
Per questo motivo, si riscontra una più ampia 
disponibilità all’aggiornamento e all’approfon-
dimento: lo studente non attinge solamente a 
quanto già appreso, ma attiva un meccanismo di 
interrogazione e ricerca per rinforzare il proprio 
bagaglio culturale. 

È stimolata, dunque, l’assunzione di un atteg-
giamento volto alla scoperta e alla rielaborazio-
ne che potrà diventare patrimonio del soggetto 
oggi in formazione ed essere integrato nel suo 
futuro agire professionale. Tale approccio si 
ricollega alla teoria dell’apprendimento trasfor-
mativo (Mezirow, 1991), in quanto l’esperienza 
e soprattutto la riflessione su di essa possono 
condurre alla trasformazione della prospettiva 
iniziale, arricchendo e integrando con nuovi ele-
menti i propri schemi di significato. 

l’IMPatto del tIrocInIo sPerIMentale neI 
serVIzI osPItantI 

Sono stati coinvolti complessivamente quindici 
enti del Terzo settore che gestiscono servizi in 
molteplici ambiti. Le testimonianze dei referenti 
degli enti hanno offerto uno sguardo altro sul 
tirocinio, mostrando in alcuni casi un elevato 
coinvolgimento anche in termini di investimen-
to professionale. 

note
 1 La ricerca ha riguardato le sperimentazioni condotte nel periodo 2005–2013, per un to-

tale di 65 studenti e 15 organizzazioni del terzo settore torinese.
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Il confronto con questi soggetti, più esterni 
alla professione, ha permesso di rilevare la loro 
rappresentazione della figura dell’assistente 
sociale, o meglio di cogliere in merito variega-
te posizioni: da un lato, si situano coloro che 
assegnano a questo professionista un ruolo di 
promozione dell’empowerment, mentre al polo 
opposto troviamo chi ritiene che il ruolo dell’as-
sistente sociale si esaurisca nell’area della croni-
cità e della lungo assistenza. 

In generale, nel rapporto con il CLaSS non 
sempre si è riscontrata una condivisione di idee, 
ma si è comunque registrata una disponibilità al 
dialogo. Per la maggior parte degli intervistati, il 
fermento di pensieri, riflessioni e rielaborazioni 
che ruotano attorno a questo tirocinio ha favori-
to un clima aperto all’innovazione. Un esempio 
è rintracciabile in uno dei primi enti che hanno 
partecipato a questa esperienza: con l’avvio dei 
tirocini sperimentali, è iniziato un cammino ver-
so la professionalizzazione dei propri interventi, 
fino a giungere all’assunzione di sei assistenti 
sociali. L’interesse a utilizzare questa figura ha 
condotto anche un altro ente a procedere per 
la prima volta al suo ingaggio. Altri soggetti 
hanno dichiarato di aver compreso che la pre-
senza dell’assistente sociale potrebbe essere un 
notevole valore aggiunto al proprio operato, in 
termini di competenze, ma lamentano oggetti-
ve difficoltà economiche che ostacolano i loro 
progetti di procedere all’assunzione di questi 
professionisti. 

Fra gli altri esiti positivi, segnaliamo i cam-
biamenti organizzativi adottati dagli enti, su 
proposta dei tirocinanti. Il referente di una delle 
cooperative ha evidenziato, ad esempio, l’adozio-
ne da parte della sua équipe di nuovi strumenti 
professionali, utili per la documentazione delle 
competenze sociali dei pazienti e integrativi dei 
dati sanitari già registrati. In un’altra struttura 
i suggerimenti delle tirocinanti hanno portato 
alla riorganizzazione degli spazi, con il fine di 
garantire il rispetto della privacy degli utenti. 

La maggior parte dei referenti degli enti ha 
esposto con precisione le competenze profes-
sionali che gli studenti hanno messo in campo 
durante la sperimentazione, con particolare rife-
rimento alle competenze relazionali cui gli stu-
denti hanno fatto ricorso nelle loro interazioni 
con le persone degli utenti. È stata anche rilevata 
la capacità di richiamare il sistema valoriale del 
servizio sociale e più specificamente il Codice 
deontologico della professione (CNOAS, 2009).

Pare interessante sottolineare che l’approccio 
progettuale e l’atteggiamento rispettoso dell’al-

tro sono stati considerati elementi che hanno 
contraddistinto i tirocinanti dai volontari. A dif-
ferenziare l’agire di questi tirocinanti da quello 
di altri provenienti da differenti percorsi di studi 
sono anche stati l’orientamento alla globalità e 
l’attenzione a non centrarsi sulla patologia, la 
disposizione al problem solving, la flessibilità e 
la capacità di collaborazione interprofessionale 

conclusIonI

I risultati della ricerca testimoniano la validità 
del TS, su due versanti.

 • La promozione della professione: si sono 
comunque attivate collaborazioni feconde 
che, pur non avendo sempre aperto nuovi 
spazi occupazionali, hanno contribuito a 
diffondere visioni corrette della professione;

 • La formazione: il TS si è rivelato in grado di 
sollecitare la capacità di apprendere in modo 
attivo, per esplorazione ed interrogazione.

Per ciò che concerne la collaborazione fra sede 
universitaria e enti ospitanti, i più importanti 
risultati possono essere così riassunti:

 • la creazione di nuovi spazi occupazionali 
anche se numericamente contenuti;

 • l’apertura di un canale di dialogo tra il servizio 
sociale e soggetti che, fino a quel momento, 
non avevano mai vagliato l’idea di utilizzare 
le competenze di un assistente sociale;

 • il riconoscimento del valore delle proposte 
di cambiamento, sul piano organizzativo 
e/o metodologico, avanzate dai tirocinanti e 
accolte degli enti ospitanti che le hanno intro-
dotte nella propria impostazione lavorativa; 

 • si sono aperti canali di dialogo e di confronto 
e si è realizzata una contaminazione di lin-
guaggi e mondi professionali diversi.

Il TS ha rappresentato anche un’occasione che 
il servizio sociale ha avuto per entrare in con-
tatto con mondi ancora sconosciuti, diffondere 
la propria cultura, avvicinare al proprio nucleo 
professionale soggetti esterni. Non si può tut-
tavia dimenticare che non tutti i rapporti con 
gli enti hanno avuto risvolti positivi sul piano 
dell’autentica collaborazione, ma questo riguar-
da anche gli enti ospitanti tradizionali e rappre-
senta un aspetto critico che attiene al complesso 
rapporto fra università, mondo di produzione 
dei servizi e comunità professionale sui cui 
sarebbe necessaria una riflessione organica e 
non solo localistica.

I risultati formativi del TS possono essere 
considerati complessivamente soddisfacenti, 
anche se è necessario considerare le difficoltà 
manifestate dagli studenti e le loro differenti 
posizioni circa il valore attribuito all’esperienza. 
Da molti è stata apprezzata la condizione di pro-
tagonismo e autonomia che, nonostante le diffi-
coltà e i timori, ha consentito loro essere soggetti 
attivi del percorso e di acquisire in profondità 
alcune competenze che rimarranno saldamente 
ancorate al loro agire professionale; altri hanno 
dimostrato di non aver colto appieno il signifi-
cato innovativo della propria esperienza, anche 
quando si sono dichiarati soddisfatti: per valu-
tare il proprio apprendimento nel tirocinio, il 
metro di paragone di questi studenti è riferito 

Professioni sociali
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ai servizi del welfare pubblico, considerati come 
il “vero” ambito in cui può essere pienamente 
esercitata la professione. 

A tal proposito, sarà necessario investire al 
fine di sostenere in loro l’assunzione di un atteg-
giamento aperto all’innovazione e al pieno supe-
ramento di rappresentazioni stereotipate della 
professione; valorizzare la loro esperienza, così 
che non la percepiscano come riduttiva per non 
aver potuto osservare il professionista “in azio-
ne”; favorire la consapevolezza del contributo 
che forniscono nel promuovere la professione 
oltre i confini tradizionali. La condivisione dei 
risultati con la comunità professionale e il rico-
noscimento da parte di quest’ultima potrebbe 
abbassare i timori degli studenti di essere par-
te di un’esperienza di nicchia, infondendo una 
più elevata fiducia nel proprio percorso e negli 
apprendimenti che ne derivano. Diventa, quindi, 
necessario prefigurare una fase successiva della 
sperimentazione, cioè fare in modo che il prezio-
so materiale elaborato da supervisore e studente, 
nel prefigurare uno spazio nuovo per la professio-
ne in un contesto fino a quel momento inesplora-
to, possa diventare patrimonio collettivo.  #
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Delega e controllo nei ruoli 
di responsabilità
Delegare e controllare: due attività di non facile realiz-
zazione. I rischi di bloccare l’organizzazione e la crescita 
di chi la compone o di non raggiungere gli obiettivi sono 
sempre presenti. Il corso, partendo da queste premesse 
e da un confronto delle esperienze dei partecipanti for-
nirà, attraverso esercitazioni attive, apprendimenti per 
un virtuoso esercizio di delega e controllo intesi come 
forme complementari di crescita virtuosa di una orga-
nizzazione e dei suoi ruoli di responsabilità. 

Docente: Ugo De Ambrogio

Destinatari: coordinatori, dirigenti e responsabili di ser-
vizi e interventi erogati dal pubblico e dal terzo settore 

Durata: 2 giornate - 19 gennaio e 2 febbraio 2018

Iscrizioni entro: 11 gennaio 2018

Gli strumenti della coprogettazione
Coprogettare significa coinvolgere nella progettazione 
delle politiche sociali tutti gli attori territoriali: sia i sog-
getti pubblici con predisposizione inclusiva, sia il Terzo 
Settore, che si assume una corresponsabilità anche in 
termini di rischio di impresa. Il processo di coprogetta-
zione va gestito in termini sia amministrativi sia meto-
dologici. Il corso fornirà indicazioni per sviluppare spe-
cifiche competenze di conduzione di gruppi progettuali, 
di progettazione operativa, di valutazione, per ottenere 
processi di coprogettazione efficaci. 
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Scuola IRS  
per il Sociale

aggiornamento · formazione

Sedi e costi

I corsi si tengono all’IRS a Milano dalle ore 10.00 alle 
ore 17.00. 

IRS è accreditato come agenzia di formazione conti-
nua presso il CNOAS; per ogni corso verranno richie-
sti crediti formativi (o deontologici) per assistenti 
sociali.

Le quote di partecipazione pro capite sono di €200 a 
giornata per gli enti ed €140 a giornata per i singoli 
professionisti. I prezzi si intendono IVA inclusa (se 
dovuta). 

Sono possibili sconti per iscrizioni multiple. I cor-
si verranno attivati al raggiungimento del numero 
minimo di 10 iscritti.

Informazioni e iscrizioni 

02 46764277 – segreteria@irsonline.it

www.scuolairsperilsociale.it
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Le rapide evoluzioni che caratterizzano quest’e-
poca post moderna, di quando in quando, fanno 
emergere l’insufficienza delle categorie concet-
tuali attraverso cui leggiamo la realtà. Il nostro 
modo di pensare viene sollecitato dalle scoperte 
della ricerca scientifica, dall’innovazione tecno-
logica e dalla vita stessa, poco disponibile a farsi 
ridurre nella sua complessità ai nostri schemi 
interpretativi. In quei momenti, il pensiero 
mostra le proprie rigidità, le resistenze dettate 
dall’abitudine e dalle proprie certezze personali. 
Ma l’evoluzione, in quei casi, è sempre necessa-
ria, seppur faticosa.

Nell’ambito della disabilità, per esempio, la 
diffusa possibilità di vivere una vita dignitosa, 
nonostante la presenza di menomazioni fisiche, 
intellettive o sensoriali, ha mandato in crisi la 
concezione secondo la quale la disabilità e l’han-
dicap sono una diretta ed inevitabile conseguen-
za di deficit di una certa gravità. Si è dovuto pren-
der atto che la diagnosi è scarsamente predittiva 
della vita di un individuo perché essa dipende in 
larga parte dai sostegni presenti nell’ambiente 
di vita e non solo dalle sue menomazioni. Questo 
mutamento di prospettiva è stato codificato nel 
2001 dall’organizzazione Mondiale della Sanità 
attraverso la Classificazione del Funzionamento 
della Disabilità e della Salute (ICF). L’ICF ha intro-
dotto un modello bio-psico-sociale di lettura 
della condizione di disabilità che ha rappresen-
tato un cambio, un vero e proprio mutamento 
di paradigma, non solo negli aspetti concettuali 
ma anche nel modo di intendere la riabilitazione. 
Nonostante questi cambiamenti, l’handicap in 
Italia è ancora definito dalla Legge quadro n. 104 
del 1992, che riflette una concezione della disa-
bilità, centrata sulla diagnosi, oggi ampiamente 
superata.

In questo articolo ci proponiamo di affron-
tare da questa prospettiva il tema delle dipen-
denze patologiche, con la convinzione che sia 
necessario aggiornare sia il modo di definire la 
condizione di dipendenza sia il modo di pensare 
alla cura ed alla riabilitazione.

l’eVoluzIone nella cura delle dIPendenze

Per lungo tempo i Disturbi da Uso di Sostanze 
(DUS) sono stati interpretati - sia dalla popola-
zione generale che dagli ambienti scientifici e 
professionali - come deviazioni del senso mora-

le, situazioni per i quali era possibile solo un 
approccio religioso e/o custodialistico. È solo 
con l’avvento di Alcolisti Anonimi che si comin-
cia a parlare di alcolismo come malattia; i primi 
ricercatori che tentarono di osservare questi 
disturbi con atteggiamento “laico” confermaro-
no nella loro sostanza le osservazioni già eviden-
ziate dai gruppi “dodici passi”.1

oggi i progressi della neurobiologia ci con-
sentono di superare il dato osservazionale ed 
entrare nei processi fisiologici e psicologici che 
stanno alla base di questi Disturbi, in una visione 
“dinamica” e scientificamente basata. Un pro-
cesso analogo sta avvenendo rispetto ai Disturbi 
mentali che frequentemente si accompagnano ai 
DUS: in questo campo le conoscenze neurobio-
logiche consentono di superare il “parallelismo” 
diagnostico e terapeutico che da anni codifichia-
mo come “Doppia Diagnosi”, per affrontare con-
dizioni patologiche complesse in modo dinami-
co ed integrato (Cibin, Hinnenthal, 2014).

Il mondo delle dipendenze patologiche com-
prende non solo la platea di coloro che fanno uso 
di sostanze psicotrope ma anche quanti presen-
tano una forma di dipendenza che oggi, gene-
ricamente, definiamo “comportamentale”: da 
gioco d’azzardo, tecnologia, acquisti compulsivi, 
sesso, lavoro, esercizio fisico. Di nuovo succede 
che la realtà mette in crisi i modelli interpretativi 
tradizionali. Ecco che nell’ultima revisione del 
Manuale dell’American Psychiatric Association 
(DSM V, 2013), un riferimento imprescindibile 
per la psichiatria occidentale, si introduce l’a-
rea delle dipendenze (addiction), entro la qua-
le vengono classificati sia i Disturbi da uso di 
sostanze sia il Gioco d’azzardo patologico (uni-
ca addictive comportamentale ad essere presa in 
considerazione).

Il cambio di prospettiva non è da poco. 
Nell’impostazione diagnostica codificata dal 
precedente DSM IV, la dipendenza era caratte-
rizzata essenzialmente dall’uso di sostanze e 
dai suoi effetti. Di conseguenza il contrasto alla 
condizione di dipendenza da alcol o da sostanze 
psicoattive nel passato ha avuto come mainfra-
me d’intervento la riduzione dei livelli di intos-
sicazione ed il perseguimento di comportamenti 
di completa astinenza, supportata o meno da 
terapie farmacologiche. oggi, il DSM V definisce 
il Substance Use Disorder sulla base di 11 criteri 
diagnostici, di cui almeno cinque riguardano le 
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implicazioni personali e sociali della dipenden-
za, tra cui il fallimento a casa, a scuola o sul lavoro 
e la difficoltà a intrattenere relazioni interper-
sonali. Ciò significa che, più che in passato, si 
riconosce che la condizione di dipendenza ha 
ripercussioni sulla vita quotidiana, oltre che 
sulla psiche e le funzioni del corpo, ed entrambi 
questi diversi ordini di fattori contribuiscono a 
definire la gravità della patologia e la prognosi 
sulla sua evoluzione. 

Questo cambio di impostazione, culturale 
prima ancora che scientifica, dovrebbe riflet-
tersi sia sulle modalità di porre le diagnosi sia 
sulla definizione dei percorsi terapeutici. In par-
ticolare cresce l’esigenza di riconsiderare il peso 
della riabilitazione psicosociale nel processo di 
cura, identificando gli interventi di integrazione 
sociale e lavorativa come obiettivi del program-
ma di trattamento fin dalle sue fasi iniziali, quin-
di a prescindere dalla condizione di astinenza.2 

L’urgenza di adottare un approccio di cura 
unitario, in una presa in carico globale della per-
sona con la sua specifica condizione di vita e di 
salute, è sostenuto da due ulteriori elementi di 
novità rispetto al passato anche recente. Il primo 
riguarda l’aumento delle situazioni di cronicità 
nell’uso di sostanze o di alcol (Manzoni, Dal 
Ben, Saccon, Tagliapietra Vidal, 2013): si tratta 
di individui adulti che hanno più volte affrontato 
i percorsi di disintossicazione, per i quali è neces-
sario interrogarsi sul senso e sugli obiettivi della 
cura. Un ulteriore fronte emergenziale è rappre-
sentato dai giovanissimi pazienti che accedono 
alla rete dei Servizi, per i quali l’uso di sostanze 
o l’abuso di alcol è di impedimento all’acquisi-
zione di quelle competenze relazionali, cultu-
rali e lavorative che di norma proteggono dalla 
marginalità, dalla devianza e da molte patologie 
mentali. È comprensibile che la presa in carico 
di quest’ultima tipologia di pazienti non possa 
avvenire secondo le modalità tradizionali e negli 
ambienti terapeutici pensati per gli adulti.

Si osserverà che le questioni in gioco sono sia 
di ordine culturale che metodologico. Per esem-
pio, se si rendesse operativa nell’ambito delle 
dipendenze la definizione di salute proposta 
dall’organizzazione Mondiale della Sanità fin 
dalla sua costituzione, emergerebbe con chiarez-
za quanto l’approccio clinico e terapeutico cen-
trato unicamente sul disturbo sia insufficiente 
per “guadagnare” una condizione di salute che 
vede nella situazione abitativa, nelle relazioni 
sociali e nel lavoro i suoi principali determinan-
ti. Sul piano metodologico, la questione riguar-
da la definizione degli interventi necessari per 
assicurare al paziente la migliore qualità di vita 
possibile. Nel nostro Paese si tratta di superare 
il dominio di una visione medica focalizzata sul 
trattamento delle fasi acute e sulla disintossica-
zione; bisogna pensare a un modello integrato 
di cura delle dipendenze nel quale gli interventi 
riabilitativi hanno “pari dignità” rispetto alla 
clinica, tradotti in percorsi in cui la guarigione 
non si misura in termini di astinenza ma di “fun-
zionamento” psico-sociale.

In questa prospettiva diventa necessario 
poter disporre di un modello teorico-pratico 
capace di rappresentare la condizione di dipen-

denza in tutte le sue manifestazioni e di sostene-
re la definizione di percorsi riabilitativi evidence 
based. Un gruppo di ricerca, cui fanno parte gli 
autori di questo articolo, ha ritenuto di indivi-
duare tale modello nella Classificazione ICF cui si 
è accennato nell’introduzione e che ora andiamo 
a conoscere più nel dettaglio. 

la classIfIcazIone Icf

Nel 2001 l’organizzazione Mondiale della Sani-
tà porta a compimento un’elaborazione, durata 
diversi anni e che ha visto il concorso di nume-
rosi esperti internazionali, che oggi conoscia-
mo come Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute. 
La Classificazione ICF nasce per il mondo del-
la disabilità ma il paradigma bio-psico-sociale, 
che ne costituisce il cuore concettuale, per stes-
sa ammissione dell’OMS, può essere applicato ad 
ogni individuo. 

Anche l’ICF, dicevamo, nasce sulla spinta 
di uno scenario mutato. L’allungamento delle 
aspettative di vita, nonostante la cronicizzazio-
ne di avverse condizioni di salute, porta operato-
ri dei Servizi e decisori politici a focalizzarsi non 
tanto sulle patologie ma sulle loro conseguenze 
nella vita delle persone. Bisognava ripensare gli 
interventi socio-assistenziali, finalizzandoli a 
ridurre l’impatto di patologie e menomazioni 
sulla salute complessiva. 

È a partire da queste necessità, molto concre-
te, che prende forma il concetto di functioning, 
al quale l’OMS assegna un significato opposto 
a quello di disabilità. Semplificando ai minimi 
termini, l’ICF mette in evidenza che più una per-
sona riesce a “funzionare” nel proprio ambiente 
di vita, pur in presenza di condizioni di salute 
avverse, meno la sua patologia si traduce in disa-
bilità psico-sociale. Il focus del funzionamento è 
individuato nelle attività della vita quotidiana e 
nella partecipazione, ambiti nei quali diventa-
no fondamentali i sostegni che la persona ha a 
disposizione per poter scegliere ed agire secondo 
le proprie necessità ed aspirazioni.

Tale concetto ha una portata “rivoluzionaria” 
nell’ambito dei Servizi sociosanitari. La condi-
zione di disabilità non è più definibile dall’entità 
delle menomazioni di cui è affetto un individuo, 
ma si struttura nella misura in cui vi è un’intera-
zione sfavorevole tra componenti fisiche, men-
tali, psicologiche e il contesto di vita. Ancora 
più chiaramente, la gravità di una patologia non 
dipende in modo diretto dalle condizioni sani-
tarie del soggetto, ma è la risultante di una rela-
zione disfunzionale tra la persona e l’ambiente in 
cui vive. Questa assunzione può essere applica-
ta, senza forzature rispetto al modello dell’OMS, 
anche al di fuori dell’ambito della disabilità vera 
e propria, in tutti i casi in cui un quadro patolo-
gico ha un decorso di medio-lungo periodo o si 
struttura in modo cronico.

Un’analisi sistematica della letteratura effet-
tuata da Cerniauskaite e collaboratori (2011), 
ha rintracciato oltre cento lavori che presen-
tano approfondimenti e applicazioni dell’ICF a 
particolari categorie di soggetti. Tutte queste 
esperienze sono accumunate dal fatto di esse-

note
 1 Si tratta del programma 

attualmente in uso da grup-
pi sparsi in molti Paesi del 
mondo, derivato da quello 
di Alcolisti Anonimi, gruppo 
costituitosi negli USA nel 
lontano 1935.

 2 Tale raccomandazione è 
stata definita già nel 2012 
dall’osservatorio Europeo 
sulle Droghe (European 
Monitoring Centre for 
Drug and Drug Addiction, 
EMCDDA).
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re state sviluppate a partire da una 
selezione di codici, tra gli oltre 1.500 
item di cui l’ICF si compone, in grado 
di descrivere lo spettro prototipico del 
funzionamento di pazienti con condi-
zioni specifiche.

Per quanto riguarda l’ambito delle 
dipendenze patologiche, nella lettera-
tura internazionale si rintraccia un’u-
nica esperienza con l’ICF effettuata da 
Amman e collaboratori in Germania 
(2011), con la quale si è cercato di 
definire un core set di item di specifico 
interesse per il target di riferimento. 
È la stessa strada percorsa dal nostro 
gruppo di ricerca, che ha portato 
alla definizione del set di strumenti 
denominato ICF-Dipendenze, dispo-
nibili sul sito www.icf-dipendenze.it 
e recentemente pubblicati nell’omoni-
mo manuale (Pasqualotto, 2016).

rIabIlItazIone e recoVerY 
nelle dIPendenze

Recuperata, almeno idealmente, la 
centralità della riabilitazione nel pro-
cesso di cura delle dipendenze pato-
logiche, si tratta ora di mettere a fuo-
co la natura e l’orientamento di tale 
approccio.

Il Piano d’indirizzo per la riabili-
tazione, approvato dalla Conferenza 
Stato-Regioni il 10 febbraio 2011, rap-
presenta ad oggi il più recente riferi-
mento ufficiale sul tema. Il documen-
to è centrato sulle disabilità acquisite 
ma offre elementi interessanti per la 

nostra riflessione sulle dipendenze in quanto 
anche esse, come abbiamo visto, si manifestano 
come disabilità psico-sociale.

Innanzitutto nel documento troviamo un 
preciso riferimento alla Classificazione ICF, che 
offre un “linguaggio unificante per conoscere la 
complessità delle condizioni di salute e costruire 
un profilo del funzionamento che ne è la base. 
I suoi tre elementi fondamentali […] danno la 
possibilità di sintetizzare gli aspetti bio-patolo-
gici con quelli individuali, relazionali e ambien-
tali. Ciò conferisce all’ICF la capacità di guidare 
la valutazione multidimensionale della Persona 
e la definizione individuale degli outcome da rag-
giungere tramite il Progetto Riabilitativo e i suoi 
interventi”.

Il Piano di indirizzo individua come scopo 
della riabilitazione il “guadagnare salute”, “in 

un’ottica che vede la Perso-
na con disabilità e limita-
zione della partecipazione 
non più come ‘malato’, ma 
come ‘persona avente dirit-
ti’”. Si tratta di “far raggiun-
gere alla Persona il più alto 
livello possibile di funzio-
namento e partecipazione, 
in relazione alla volontà 
della Persona stessa e al 
contesto”. 

In altre parole, l’obiettivo della riabilitazione 
non si prefigura come guarigione clinica ma piut-
tosto come “guarigione sociale”, che si esplica nel 
poter esprimere i migliori livelli di performance 
possibili nei vari ambiti della vita quotidiana, al 
fine di contenere l’isolamento sociale che finisce 
per aggravare la condizione di disagio.

Se interpretiamo la disabilità psico-sociale, 
seguendo l’ICF, come una relazione disarmonica, 
squilibrata tra il soggetto (con le sue patologie) 
ed il proprio ambiente di vita, nei pazienti il 
saper fare e il poter fare in situazioni di inclu-
sione sociale rappresentano indici di benessere 
più significativi dei tradizionali indicatori clinici 
di miglioramento.

Di conseguenza il processo unitario di cura e 
riabilitazione va pensato come un “riequilibrio” 
delle relazioni tra le diverse componenti della 
salute, con interventi non soltanto sul soggetto 
ma anche e necessariamente su una serie di fat-
tori esterni, con lo scopo di contrastare la disabi-
lità sociale e di salvaguardare la dignità della per-
sona. Gli stessi interventi devono essere valutati 
nella loro efficacia in relazione alle opportunità 
reali di inclusione sociale e lavorativa che sanno 
promuovere.

La tavola 2 riassume le differenze tra i diversi 
modi di intendere la riabilitazione.

Il modello che integra le componenti bio-psi-
co-sociali è molto affine al concetto di recovery 
oggi ampiamente utilizzato in ambito psichia-
trico. Paola Carozza la definisce come “la possi-
bilità di riprendere una prospettiva di sviluppo, 
di esercitare ruoli utili e validi, di scegliere e di 
dirigere la propria vita” (2016, p. 47), in definiti-
va di avere “una vita più funzionale e dignitosa” 
(p. 39). Secondo Roberto Mezzina, il concetto di 
recovery “rappresenta la sfida più grande all’ide-
ologia medica, nel momento in cui sottolinea 
il ruolo attivo delle persone e i fattori di signi-
ficanza connessi alle loro storie, alle loro vite”; 
con esso si abbandona l’obiettivo della completa 
guarigione, a favore di un processo che mira al 
miglioramento della qualità della vita (2015, p. 
38 e ss.).

Il cambio di paradigma nella riabilitazione 
è marcato nel Piano d’indirizzo anche da un 
appunto sul linguaggio impiegato nei Servizi. 
“L’utilizzo […] del termine Paziente a volte può 
rivelare un approccio che dimentica come un 
soggetto, in una particolare condizione clinica, 
sia innanzitutto una Persona con propri desideri 
e bisogni, che chiede di essere ascoltata e di poter 
conoscere e capire meglio il proprio stato di disa-
bilità e le possibilità di superarne le limitazioni, 
avvalendosi di un approccio riabilitativo, in una 
visione biopsico-sociale”. 

la ValutazIone MuldIMensIonale deI bIsognI

Uno dei risvolti operativi della riabilitazione 
orientata alla recovery riguarda la necessità di 
disporre di una valutazione multidimensiona-
le della persona in condizioni di dipendenza. 
Nell’ottica di una riabilitazione evidence based, 
occorre saper valutare in modo particolare gli 
ambiti di vita/le attività quotidiane in cui il fun-
zionamento e la partecipazione sono partico-

taVola 1 Icf-dipendenze in breve
Permette una valutazione valida e attendibile delle 
persone con disturbo da dipendenza nel loro fun-
zionamento in diverse attività della vita quotidia-
na, con evidenza dei fattori ambientali che ne limi-
tano l’espressione e la partecipazione sociale.
È aderente al modello della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento e della 
Disabilità (ICF) dell’OMS ed è costituito da un core 
set di item ritenuti particolarmente significativi per 
i pazienti da valutare.
Non è uno strumento diagnostico, ma consente di 
evidenziare i bisogni prioritari di un individuo nel 
proprio contesto di vita, attraverso i codici del tria-
ge ospedaliero, sulla base di algoritmi che “pesano” 
il grado di disabilità psico-sociale rilevata nelle sin-
gole attività valutate.
Si compone di un protocollo per l’osservazione da 
parte degli operatori, di un questionario per l’auto-
valutazione e di due moduli elettronici che genera-
no un profilo di funzionamento ed un quadro di 
comparazione dei dati a distanza di tempo.
Permette di confrontare le necessità di sostegno 
percepite dalla persona in esame e quelle valutate 
dall’operatore sanitario o sociale.
Permette di valutare gli esiti dei trattamenti in cor-
so sulle attività dei pazienti e sulla loro inclusione 
sociale secondo un approccio evidence based.
Consente un confronto ed una continuità nei per-
corsi di recovery tra servizi ambulatoriali, comunità 
terapeutiche e servizi territoriali.
È uno strumento interdisciplinare che può essere 
utilizzato da ogni figura professionale e completa-
to in meno di un’ora.
Restituisce dati semplici da comprendere anche per 
il paziente, identifica sia le sue risorse che le fragili-
tà e per questi motivi risulta essere ben accetto, 
promuove consapevolezza e compliance.

taVola 2 confronto tra diversi modelli di riabilitazione
modello tradizionale modello integrato 
Utente Persona 
Valutazione individuale Valutazione multidimensionale 
Diagnosi Funzionamento 
Sintomo Determinanti di salute 
Prestazione riparativa Progetto individualizzato 
Intervento contenitivo Inclusione sociale 
fonte: Covelli, 2016
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larmente carenti e su cui vanno indirizzati gli 
interventi di sostegno psico-sociale. Con questo 
obiettivo è stato creato il set di strumenti che 
abbiamo denominato ICF-Dipendenze e che 
sono stati pubblicati sul libro omonimo (2016).

Il protocollo di osservazione si presenta come 
un elenco di domande, tratto dalla Classificazio-
ne ICF, rispetto ad ognuna delle quali il compi-
latore deve valutare il livello di integrità delle 
funzioni e delle strutture corporee e, soprattut-
to, il funzionamento del soggetto nelle diverse 
situazioni di vita. 

Dall’elaborazione informatizzata delle valu-
tazioni è possibile ricavare un profilo di funzio-
namento che permette di identificare in modo 
preciso quali sono gli aspetti carenti nella vita del 
soggetto su cui indirizzare i programmi abilita-
tivi e riabilitativi. Va evidenziato che ICF-Dipen-
denze consente di rilevare non soltanto i pro-
blemi (le disabilità) ma anche i livelli positivi di 
funzionamento, che possono essere valorizzati 
come risorse all’interno dei percorsi riabilitativi.

Tutti i dati raccolti possono essere confron-
tati a distanza di tempo attraverso il supporto 
informatico. Questa ulteriore funzionalità è 
molto importante perché offre un riepilogo di 
informazioni che permette di evidenziare l’e-
voluzione di un individuo nonché l’efficacia dei 
percorsi riabilitativi. 

oltre alla valutazione del funzionamento, 
ICF-Dipendenze aiuta a mettere in discussione 
stereotipi percettivi e valutativi negli operatori, 
a fare l’analisi approfondita dei vari tipi di bar-
riera presenti nel contesto di vita dei pazienti; 
sostiene una progettazione rigorosa dei sostegni 
e degli interventi, offre una base di dati per il 
confronto interdisciplinare ai fini della migliore 
comprensione della situazione generale di un 
paziente.

conclusIonI

L’adozione della prospettiva olistica dell’ICF por-
ta alla messa in discussione del paradigma clini-
co e centrato sulla terapia su cui sono in genere 
ancora impostati i Servizi per le Dipendenze. Se 
tradizionalmente la condizione di accesso alla 
cura dalla dipendenza è quella di “essere den-
tro” (dentro il setting, dentro la terapia, dentro 
la comunità, dentro i gruppi di aiuto) ed in quel 
“dentro” si pensano e operano gli stessi profes-
sionisti della cura, con l’implementazione del 
modello bio-psico-sociale dell’ICF i riflettori si 
accendono sul “fuori”. Come abbiamo visto, i 
fattori ambientali sono parte determinante del 
funzionamento e, pertanto, anche della gravità 
della patologia. Per intervenire su tali fattori gli 
operatori devono uscire dalle strutture e lavora-
re con il territorio: istituzioni, associazioni for-
mali ed informali, anche culturalmente lontane 
dall’ambito delle dipendenze, possono diven-
tare risorse preziose per la definizione di per-
corsi riabilitativi che siano effettivamente tali, 
che potenzino cioè le possibilità dei pazienti di 
svolgere le comuni attività personali, sociali e 
lavorative in contesti inclusivi. 

Il focus di ogni azione terapeutico-riabilita-
tiva deve essere la qualità di vita della persona, 

la sua possibilità di svolgere attività positive e 
di integrarsi efficacemente nei contesti sociali 
e lavorativi, anche se persiste una condizione di 
dipendenza da sostanze psicotrope, dall’alcol o 
dal gioco d’azzardo. 

L’applicazione dell’ICF in chiave valutativa, 
come abbiamo brevemente presentato, offre 
potenzialità molto interessanti per la definizio-
ne di un approccio di cura integrato, dinamico 
ed orientato alla riabilitazione basata sulle evi-
denze. #
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Le situazioni di emergenza sociale rappresen-
tano una realtà in continua evoluzione sempre 
più diffusa e riconoscibile all’interno della nostra 
società, inasprite con l’inizio della crisi economi-
ca mondiale e le conseguenti ricadute sui livelli di 
integrazione e benessere. Riguardano sia feno-
meni collegati all’acuirsi di processi di esclusione 
sociale (situazioni di abbandono, maltrattamen-
to, abuso, conflitto sociale e relazionale) sia vari 
fenomeni collettivi, come per esempio i proces-
si migratori, la generale crisi europea, calamità 
naturali (Mordeglia, in Di Rosa, 2012).

defInIzIone

Perez e Thompon (1994) definiscono emergen-
za ogni evento imprevedibile che provoca este-
si e profondi danni e perdite, causati da forze 
naturali o artificiali, che vanno oltre la capacità 
di qualunque comunità di farvi fronte, richie-
dendo pertanto interventi esterni e che creano 
una vasta frattura nelle relazioni tra l’uomo e 
il suo ambiente (Gunn, 2013): terremoti, frane, 
smottamenti, uragani, tsunami, valanghe, ma 
anche episodi di terrorismo di massa, evacuazio-
ni, bombardamenti, guerre, pulizia etnica.

Per Barton (1969), l’emergenza consiste in 
un tipo di situazione di stress collettivo, in cui 
molti individui non riescono a soddisfare i pro-
pri bisogni attraverso i normali processi sociali 
(Barton, 1969). I disastri si distinguono da altri 
tipi di stress collettivo perché avvengono in un 
contesto di modificazione repentina, ovvero di 
crisi (Quarantelli, 1998), dove può essere utile 
l’utilizzo di un approccio come il Crisis interven-
tion model (Miller, 2003).

Il serVIzIo socIale dell’eMergenza 

Rappresenta una disciplina e un complesso di 
contributi derivanti dalle conoscenze teoriche 
e applicate del Servizio sociale di base, speciali-
stico, del lavoro di Comunità, di gruppo, di rete 
e del Servizio sociale applicato all’organizzazio-
ne. Costituisce un corpo teorico a sé, benché in 
divenire

La presenza del Servizio sociale nelle situa-
zioni di calamità ha radici storiche abbastanza 
lontane: ogni regione italiana ha esperienze 
interessanti legate alla presenza degli assistenti 
sociali nei disastri e nelle calamità naturali, c’è 
da dire che purtroppo ogni Regione ha avuto 
episodi e fenomeni emergenziali anche molto 

gravi. Per documentare tale affermazione pos-
siamo cercare testimonianze di assistenti sociali 
che nel tempo hanno avuto esperienze in questo 
campo. Ci sono, però, poche tracce scritte pre-
senti in letteratura negli anni 50-70 sul coinvol-
gimento degli assistenti sociali nelle catastrofi e 
calamità naturali (De Santi, 2016). 

Nella ricerca di Servizio sociale, i disastri 
riguardano i processi personali, sociali, relazio-
nali, emozionali, psicologici, di adattamento 
a condizioni fuori da un ordinario contesto di 
vita individuali, familiari e dalle comunità di 
appartenenza.

Di conseguenza, il Servizio sociale dell’emer-
genza riguarda:
1. il lavoro sociale per sostenere i processi perso-

nali, sociali, relazionali, psicologici, emozio-
nali, di adattamento a condizioni nettamente 
al di fuori del contesto di vita ordinario e la 
loro ripresa;

2. la risposta istituzionale, formale, informale, 
immediata e meditata per fronteggiare i biso-
gni primari e le contestuali esigenze sociali 
di ripristino della normalità (ricostruzione 
personale, sociale, familiare, ambientale) e 
la prevenzione da ulteriori danni;

3. l’analisi e il rafforzamento del livello di resi-
lienza dei sistemi comunitari nell’adatta-
mento continuo e dinamico e all’imprevisto 
che plasma e trasforma (Mela et al., 2017).

Comprende la ricerca, gli aspetti metodologici e 
applicativi del lavoro per la prevenzione e la sal-
vaguardia dei membri più vulnerabili della comu-
nità e suo il rafforzamento verso l’autogoverno

serVIzIo socIale e VulnerabIlItà socIale

Perché l’attività del Servizio sociale nella emer-
genza rappresenta il baricentro fra gli elementi 
di vulnerabilità sociale e gli elementi protettivi, 
nel contesto di crisi? 

Vulnerabilità sociale significa una quotidia-
nità che si fa “normalmente” insicura (Negri, 
2006) . A livello individuale, si riferisce ai fattori 
sociali strutturali che aumentano la probabilità 
individuale di soffrire di problemi sociali, psico-
logici e sanitari a lungo termine e seri dopo un 
disastro (Thomas, Soliman, 2002). Il trauma e la 
privazione derivanti da catastrofi sono spesso 
maggiori per coloro che hanno poche risorse e 
hanno poche possibilità di ritrovare la casa, di 
sostituire ciò che hanno perso. Di conseguenza, 
le fasce della popolazione più vulnerabili, come 

eSperienze, modelli e Strategie 
dell’intervento di Servizio 
SoCiale nell’emergenza

Valeria Fabbri
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i bambini, le persone anziane, le persone con 
disabilità, i malati mentali sono tra quelle par-
ticolarmente colpite dai disastri. Il fondamento 
teorico del concetto di vulnerabilità è la giustizia 
distributiva (Soliman, Rogge, 2002) e possiamo 
rappresentarla come un continuum in cui i più 
bassi strati socioeconomici della popolazione 
sono sottoposti a un maggiore grado di vulne-
rabilità sociale ed ad un maggior livello di espo-
sizione a fattori di rischio ambientali, naturali e 
tecnologici (Rogge, 2003).

La vulnerabilità è definita a livello inter-
nazionale dalle caratteristiche demografiche, 
storiche, culturali e ecologiche della comunità. 
Il tasso di povertà è una variabile demografica 
associata negativamente alla sopravvivenza e 
al recupero delle comunità durante grandi cata-
strofi di lungo termine (Sherraden, Fox, 1997; 
Sundet, Mermelstein, 1996). Ma le comunità 
sono vulnerabili anche se non hanno una orga-
nizzazione del Servizio sociale di emergenza 
e/o i loro programmi sono poco coordinati. La 
mancanza di una rete di organizzazioni efficien-
te che operi con logiche di equità e uguaglianza 
sostanziale accresce la difficoltà per i membri 
della comunità ad accedere ai servizi del dopo 
disastro (Bara, 2010). 

Questa “seconda catastrofe” è citata fra gli 
eventi che producono livelli di stress più dura-
turi e severi per i sopravvissuti e le vittime del 
disastro originale (Cohen, Ahearn, 1980; Myers, 
1994).

La letteratura internazionale ci rappresenta 
vari esempi di scale di valutazione della vulne-
rabilità in caso di emergenza e catastrofe, tutti 
con caratteristiche multidimensionali (citiamo 
fra gli esempi: Vulnerability and Capacity Asses-
sment (VCA), utilizzata dalla Federazione della 
Croce Rossa Internazionale, Social Vulnerability 
Index (SOVI), illustra graficamente la variazione 
geografica della vulnerabilità sociale con geolo-
calizzatore (Cutter et al., 2003).

Ci soffermiamo sul Vulnerability and Capaci-
ties Index (VCI), Indice di vulnerabilità e capaci-
tà. Si tratta di un indice puramente quantitativo, 
multidimensionale, sviluppato dal Consorzio 
ProVention e dall’Institute for Social and Envi-
ronmental Transition (ISET, ISET-Nepal). È stato 
testato sul campo e può essere utilizzato da squa-
dre di ONG e associazioni di Community Social 
Workers. Il grado di vulnerabilità viene valutato 
a livello comunitario e a livello familiare. L’indice 
di vulnerabilità individua undici fattori chiave 
delle vulnerabilità e delle capacità, tra cui:

 • redditi e fonti di reddito;
 • il livello di istruzione;
 • i beni posseduti (intesi come mobili o immo-

bili, anche auto etc);
 • l’esposizione ai rischi;
 • le reti sociali;
 • i legami parentali;
 • le infrastrutture;
 • familiari dipendenti nel nucleo familiare;
 • i sistemi di allarme;
 • l’appartenenza a gruppi svantaggiati;
 • il livello di empowerment (inteso come fron-

teggiamento e resilienza) .
I punteggi ponderati attribuiti ai singoli fattori 

determinano un punteggio globale di vulnerabi-
lità di ciascun individuo analizzato.

I dati per la compilazione del VCI sono ottenu-
ti da fonti dirette, interviste, indagini sulla fami-
glia, focus group, richieste di aiuto, segnalazioni; 
per la VCI di livello comunitario le fonti sono di 
norma secondarie (ricerche, indagini esistenti) 
(Bara, 2010).

Tali strumenti possono essere di utilità nel 
testare il livello di resilienza dei sistemi comu-
nitari in risposta a eventi di carattere non ordi-
nario, nel riadattamento continuo e dinamico al 
nuovo e all’imprevisto che plasma le comunità. 

Il concetto di vulnerabilità sociale si incrocia 
con quello di “capitale sociale”. Snowden affer-
ma che il capitale sociale, costituito dalle reti 
sociali, relazioni, coesione sociale, interazione, 
pratiche di solidarietà, della comunità riduce 
il livello di angoscia. Ma è anche vero il contra-
rio: la sofferenza della comunità annulla o può 
ridurre il capitale sociale: in generale, gli eventi 
che colpiscono le comunità possono influire sui 
livelli di impegno, sulla fiducia e sul grado di reci-
procità e scambievolezza, sostenendo o sconvol-
gendo le norme pro-sociali e le abitudini sociali 
(Snowden, 2005). 

Loeffler et al. (2004) definiscono il capitale 
sociale per il Servizio sociale come propedeuti-
co alla costruzione di relazioni di fiducia, com-
prensione reciproca e messa in atto di azioni 
che possano rafforzare la coesione, facilitando 
azioni cooperative, generando opportunità e/o 
risorse, costruzione di network, norme condivi-
se, processi partecipativi. Le stesse persone che 
hanno necessità, che sono in stato di bisogno, 
possono diventare “capitale sociale” quando, 
come abbiamo osservato anche nell’esperienze 
italiane, mettono a diposizione il loro tempo 
(Putnam, 2000) per sostenere bisogni non solo 
individuali ma collettivi.

Tali aspetti teorici influenzano il lavoro sul 
campo dell’assistente sociale volontario.

glI assIstentI socIalI VolontarI nel sIsMa 
del centro ItalIa 

L’esperienza del Servizio sociale in Italia si è for-
temente consolidata negli ultimi anni, a seguito 
dei gravi eventi sismici che hanno caratterizzato 
la storia del nostro Paese, pensiamo alle vicende 
del Servizio sociale in Umbria, in Abruzzo, nelle 
Marche, in Emilia Romagna (Di Rosa, 2012).

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016 e 30 ottobre 2016, gli assistenti sociali ade-
renti all’Associazione ASProC (Assistenti sociali 
per la protezione civile, www.asproc.it) si sono 
occupatati, fra le altre cose, del supporto del per-
sonale assistente sociale degli enti locali colpiti, 
consolidando tale esperienza e facendone frutto 
di ricerca-azione.

ASProC è un’associazione senza scopo di 
lucro, costituita nel 2015 in seno all’ordine 
nazionale degli Assistenti sociali, iscritta nell’e-
lenco centrale delle organizzazioni di volonta-
riato di protezione civile.

Fra le sue finalità, come da Statuto, vediamo:
a. organizzare un sistema di pronto intervento 

di servizio sociale professionale, nella previ-
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sione, prevenzione e soccorso al verificarsi 
di calamità naturali e di emergenze sociali, 
ovunque si richieda la necessità dell’inter-
vento, sia sul territorio nazionale sia interna-
zionale, sia da sola e/o in collaborazione con 
le istituzioni pubbliche, private e con altre 
associazioni operanti nel settore; 

b. contribuire alla crescita di una coscienza di 
solidarietà sociale in situazioni di emergenza 
favorendo e stimolando forme di auto-orga-
nizzazione e di formazione dei cittadini;

c. realizzare uno specifico percorso formativo 
per gli aderenti all’associazione, articolato in 
iniziative propedeutiche a carattere generale 
e in successivi momenti di approfondimento 
specifico, con il coinvolgimento di formatori 
particolarmente esperti del settore; 

d. partecipare alla programmazione, organizza-
zione, monitoraggio e verifica delle iniziative 
di Protezione civile e/o volontariato a livello 
internazionale, nazionale, regionale, locale; 

e. costituire un gruppo di assistenti sociali, 
esperti e altamente qualificati, per essere 
immediatamente operativi in situazioni 
emergenziali; 

f. stipulare apposite convenzioni e/o accordi 
con organizzazioni, enti pubblici e privati, 
per il pronto intervento emergenziale in 
territorio internazionale e/o nazionale per 
garantire il supporto e la presenza degli assi-
stenti sociali in tale contesto.

Nel contesto del post emergenza terremoto del 
Centro Italia del 2016/2017, il Servizio sociale 
dell’emergenza si è occupato:

 • delle vittime cosiddette “primarie”, ovvero 
coloro che sono stati direttamente coinvolti 
negli eventi critici: individui, nuclei famiglie, 
gruppi di convivenza;

 • delle vittime cosiddette “secondarie”, cioè 
coloro che sono stati testimoni, soccorritori, 
volontari, operatori, compreso il supporto 
agli assistenti sociali degli enti locali e delle 
aziende sanitarie, spesso anche loro vittime 
dei danni del terremoto; 

 • delle vittime terziarie: ovvero le comunità 
dei Paesi e delle piccole frazioni, disperse del 
territorio, i rapporti e i legami interni, che si 
saldano o si frantumano di fronte ad eventi 
critici, con il compito di tenere assieme, ricu-
cire, affinché le comunità diventino fattori 
protettivi della rinascita e della ricostruzione.

terreMoto, bIsognI PrIMarI: VIVere senza una 
casa 

La situazione che si presenta dopo l’impatto di 
una calamità è una fortissima confusione.

Già dai primi momenti, l’assistente sociale 
deve rispondere, nel minor tempo possibile, ai 
bisogni urgenti della popolazione: ricerca di un 
alloggio, cibo, cure sanitarie (Cangiano, 2009) . 

Il tema della “casa”, “perdita della casa”, 
diventa ovviamente centrale nel ragionamen-
to inerente le conseguenze del sisma. oltre agli 
aspetti legati alla sicurezza e alla ricostruzione 
in termini urbanistici/architettonici, vi è il tema 
del valore sociale della casa. Numerose ricerche 
ci ricordano che la casa costituisce uno dei fat-

tori protettivi dello sviluppo personale (Fabbri 
et al., 2015.)

La perdita della casa significa essere privati 
di:

 • effetti personali, oggetti, vestiario, 
documenti; 

 • un luogo dove curarsi e avere cura della pro-
pria famiglia;

 • dove mangiare, prepararsi i pasti;
 • poter riporre le proprie cose; 
 • dove riposarsi; 
 • dove riflettere;
 • dove proteggersi; 
 • dove provare sensazioni di intimità, calore, 

familiarità;
 • il luogo amministrativo ai fini lavorativi, assi-

stenziali, previdenziali.
La casa è il luogo delle sicurezze. Significa sentir-
si soli, essere costretti alla coabitazione, subire 
allontanamenti, talvolta dispersione familiare 
e comunitaria.

Bachelard (1957), poeta e filosofo, ci ricor-
da che “La casa è, infatti, il nostro angolo di 
mondo… Il primo universo: essa è davvero un 
cosmo… un angolo fra la dimensione interiore 
e il mondo, uno dei più potenti elementi di inte-
grazione fra i pensieri, i ricordi e i sogni dell’uo-
mo… La casa… sostiene l’uomo dalle bufere del 
cielo e della vita”. 

Quindi, il lavoro a supporto del Servizio 
sociale nel contesto di emergenza da calamità 
non può prescindere e ruota intorno al signifi-
cato dell’assenza/ricerca della casa come luogo 
di ricostruzione interna.

Il ruolo del lavoro sociale con le popolazioni 
colpite dal terremoto, nella prassi operativa rea-
lizzata dagli assistenti sociali volontari aderenti 
ad ASPROC, a Norcia (PG), una delle città simbolo 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e del 30 otto-
bre 2016, si è espresso su questi rilevanti filoni:
1. Lavoro personalizzato su e con le persone 
già portatrici di fattori di rischio e vulnera-
bilità acuiti dal terremoto: povertà, disagio 
educativo/relazionale, condizione di non auto-
sufficienza, disabilità, problematiche sanitarie, 
psichiatriche, povertà, grave disagio, abbando-
no, incuria, assenza o inadeguatezza della rete 
familiare e sociale, solitudine, emarginazione. Le 
metodologie messe in atto riguardano il soste-
gno sociale immediato alle famiglie e il lavoro di 
accompagnamento, progettazione individualiz-
zata e tutela. Il Servizio sociale ha operato per 
il fronteggiamento, assieme agli psicologi, degli 
stati e dei sintomi derivanti da disturbo post 
traumatico da stress. Sintomi che interferiscono 
fortemente nelle capacità di coping e di fronteg-
giamento delle difficoltà, quali ricordi intrusivi e 
persistenti, sogni ricorrenti, disagio, iper-reat-
tività o, al contrario, abbassamento delle capa-
cità reattive; crescente riduzione dell’interesse 
o della partecipazione ad attività significative; 
sentimenti di distacco o estraneità nei confronti 
degli altri; senso di profonda sfiducia; aumento 
del livello di ipervigilanza, irritabilità.
2. Lavoro sui bisogni collettivi a favore delle 
persone sfollate attraverso il segretariato socia-
le e l’orientamento, la consulenza psicosociale e 
organizzativa per la soluzione dei bisogni riferiti 
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all’alloggio, alla carenza di risorse personali, alla 
necessità di generi alimentari o per l’igiene. Il 
Servizio sociale ha collaborato apportando la 
propria metodologia e i propri principi nel lavo-
ro di assegnazione degli alloggi emergenziali 
(per esempio, moduli collettivi prefabbricati) e 
la gestione delle relazioni all’interno delle siste-
mazioni collettive provvisorie (tende, prefab-
bricati) per rendere più fluida la convivenza e 
migliorare il livello di benessere, anche istituen-
do forme di regolamenti e norme con processi 
partecipativi con i diretti interessati. 
3. Lavoro di rete all’interno di sistemi com-
plessi: Comune, Regione, Protezione civile, 
Esercito, Croce Rossa, ASL, altri enti della rete 
formale, per fornire un corretto e appropriato 
flusso di informazioni, supportare le unità coin-
volte nella gestione del dopo sisma. Consulen-
za ai soggetti altri che operano all’interno dei 
percorsi di emergenza nella logica dei modelli 
Lean (snellezza dei processi) e Supply chain (linee 
di comando snelle, veloci.) Facciamo l’esempio 
della raccolta delle domande di contributi per le 
soluzioni abitative temporanee o per le soluzioni 
alloggiative emergenziali. 
4. Organizzazione dei servizi, coordinamen-
to delle risorse straordinarie per assicurarne la 
disponibilità, tenendo conto dei principi di equi-
tà, uguaglianza e di tutela delle fasce più vulnera-
bili. Pensiamo alle donazioni che cittadini e asso-
ciazioni di volontari offrono chiedendo di gestire 
sotto il “controllo” del Servizio sociale degli enti 
locali. “Chi opera professionalmente sa quanto 
sia necessario affrontare queste situazioni più 
delle altre con metodo e strumenti professionali; 
è necessario ideare un modello organizzativo che 
sostenga un aiuto competente, costituito su basi 
scientifiche, non solo solidaristiche” (Samory, 
2001a).

La logica del management sociale in emergen-
za riguarda il ristabilimento dei principi di auto-
determinazione vs l’assistenzialismo dei singoli 
e delle famiglie, la coesione sociale, la parteci-
pazione attiva, la progettazione partecipata, la 
ricerca-azione. 

conclusIonI

Di tutte le professioni legate alle attività socio-
sanitarie, il Servizio sociale è la più adatta a 
interpretare il contesto del disastro dal punto di 
vista umano, per sostenere servizi efficaci e per 
fornire una leadership in collaborazioni essen-
ziali tra le istituzioni e le organizzazioni private 
e del volontariato. Le metodologie delle rispo-
ste alle catastrofi si traducono prontamente nel 
linguaggio dell’educazione e nella pratica sociale 
classica e generalista. 

L’assistente sociale può affrontare la realtà 
“confusa e incerta e di crisi per ordinare gli ele-
menti sparsi e ricomporre itinerari costruttivi, 
pur parziali ma riconoscibili” (Pelosio, in Cam-
panini, 2016).

Gli assistenti, in una visione interpretativa 
olistica degli esiti delle catastrofi, hanno il com-
pito di:
a. ascoltare, informare, orientare, condividere 

il “senso” di ciò che sta accadendo;

b. agire nell’incertezza, attraverso processi di 
chiarificazione, valutazione della situazione, 
scelta consapevole e condivisa, pianificazione 
delle azioni, monitoraggio e verifica;

c. concorrere a strutturare risposte collettive 
e di corresponsabilità Sociale (comunitaria 
e istituzionale) tanto nella ricerca e organiz-
zazione delle risorse, quanto nelle funzioni 
di redistribuzione, reintegrazione sociale, 
partecipazione alla ridefinizione di bisogni e 
nuovi obiettivi

d. produrre nuovi saperi professionali e sociali, 
secondo un approccio costruzionista (Dal Pra 
Ponticelli, 2010);

e. lavorare per la ricostruzione sociale, intesa 
come dinamica costante e compositiva delle 
intenzioni e delle risorse di molteplici attori, 
per i quali l’assistente sociale si fa upholder of 
networks, sostenitore, animatore di rete (Gui, 
in AA. VV., 2016). 

Come vediamo, si tratta di un lavoro complesso, 
con implicazioni emotive ed emozionali non di 
poco conto. “È auspicabile che gli ordini ‒ nazio-
nale e regionale ‒ nei rapporti che intercorro-
no con le sedi universitarie che tengono i corsi 
di laurea e laurea magistrale, promuovano e 
sostengano tra gli approfondimenti degli ambiti 
di intervento del servizio sociale professionale 
anche quello delle emergenze legate alle calami-
tà naturali che, laddove prevedano l’intervento 
della Protezione civile, richiedono particolari 
processi e procedure, pur nella piena coerenza e 
continuità con le competenze e le funzioni pro-
fessionali dell’assistente sociale” (Fiorentini, 
2016). #
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Che cosa accade quando le linee di politica socio-
sanitaria ed economica emanate dal governo 
non rispondono ai bisogni delle comunità locali 
o persino confliggono con essi? Ci si può atten-
dere una supina accettazione dello status quo, 
oppure può accadere che si scateni una reazione 
“immunitaria” in cui le reti sociali si attivano, 
generando idee e prassi a tutela del welfare dei 
diritti sul territorio? 

L’esperienza qui descritta rientra in questa 
seconda possibilità e attiene un tema tanto spe-
cifico quanto controverso: la massiccia progres-
siva diffusione di giochi d’azzardo legali trattati 
secondo logiche industriali e quindi di facile 
accesso per chiunque, iniziata all’inizio degli 
anni 2000 e mai cessata da allora, e le contro 
misure messe in campo a protezione dei cittadini 
e della collettività. 

Il presente contributo ha un preciso filo 
conduttore; il pensiero che per affrontare effi-
cacemente un fenomeno tanto complesso sia-
no necessarie alcune peculiarità dell’agire, che 
verranno descritte a titolo esemplificativo nelle 
esperienze qui riportate, ma che possono essere 
sintetizzate con le seguenti parole chiave, car-
dini d’azione: competenza, specializzazione, 
coerenza, costanza nel tempo, programmazione 
longitudinale, ricorso alle risorse presenti nella 
rete, assunzione di ruoli chiari non solo in base 
ai mandati ma anche alle effettive competenze, 
verifica e monitoraggio dei risultati, sia puntua-
le che progressivo, riprogettazione circolare in 
base ai feedback. Questo è quanto accomuna 
ciò che verrà descritto: sono azioni articolate, 
multidisciplinari e multilivello, inquadrate in un 
progetto d’insieme che tiene conto dalla natura 
stessa del fenomeno, intrinsecamente fram-
mentato, molto complesso e multifattoriale. 

Si desidera anche sottolineare come attraver-
so tali metodologie strutturate sia ancora pos-
sibile operare “dal basso” processi di resistenza 
finalizzati alla tutela di valori condivisi, laddove 
essi non vengano preservati da norme più gene-
rali. Uno sguardo al di fuori di questa prospet-
tiva, probabilmente, farebbe perdere non solo il 
lettore ma anche chi intende operare nel settore 
in modo incisivo.

contesto

Il gioco d’azzardo è riserva dello Stato ma è dif-
ficile inquadrarlo dal punto di vista legislativo, 
dal momento che al momento non esiste un 

testo unico delle leggi del settore: la sua gestio-
ne socio-politica, legittimata da discipline stori-
che che miravano a contenerlo, dalla metà degli 
anni ’90 è stata stravolta da un’infinità di norme 
derogative varate a più livelli, specie attraverso 
leggi di stabilità, che hanno ampliato l’offerta, 
rendendo difficoltoso disporre di una precisa 
mappa per orientarsi,1 Sono fioriti molteplici 
giochi d’azzardo gestiti direttamente dallo Sta-
to (AAMS-ADM)2 oppure in regime di concessio-
ne su licenza (a 12 società concessionarie), e si è 
osservata quella che Fiasco (2013) definisce “l’in-
dustrializzazione” del gioco d’azzardo. La raccol-
ta del settore, che nel 2005 era di circa 25 miliardi 
di euro, è schizzata a 96 miliardi nel 2016 (ADM, 
2017). Progressivamente AAMS ha rilevato tutte 
le competenze sul gioco pubblico governando, 
tra gli altri giochi, anche 407.323 apparecchi da 
intrattenimento con vincita in denaro (AWP) e 
54.266 VLT, legalizzati rispettivamente nel 2004 
e 2009 (ADM, 2017; Fiasco, 2013), nonché i casinò 
games e poker cash online, autorizzati nel 2011 
(Tedesco, 2015). 

A fronte di questa incontenibile espansione 
del mercato dell’azzardo, solo nel 2012 viene 
emanato il primo intervento legislativo su alcu-
ni profili sanitari: la cosiddetta Legge Balduzzi 
(189/2012). In essa si prevedeva l’aggiornamen-
to dei LEA per prestazioni di prevenzione, cura 
e riabilitazione rivolte alle persone affette dal 
disturbo da gioco d’azzardo, ma senza copertura 
finanziaria. Ciò è esitato, nei fatti, nel manca-
to riconoscimento del diritto alla cura di questi 
pazienti e dei loro familiari. Quattro anni dopo 
poco era cambiato e l’iter incompiuto ha gene-
rato un’offerta del SSN disomogenea e carente 
(Bellio, Capitanucci, 2013). La politica naziona-
le dunque nel tempo parrebbe essersi dedicata 
ad ampliare l’offerta per quantità e qualità, non 
pianificando di pari passo la soddisfazione di 
bisogni socio-sanitari emersi in conseguenza di 
tale offerta. 

Mentre veniva così ridisegnato il modello 
distributivo dei giochi d’azzardo in modo sem-
pre più pervasivo e capillare, alle amministra-
zioni locali non venivano di pari passo consen-
titi margini di interferenza con tali decisioni né 
possibilità di regolazione a livello locale, fatto 
salvo l’assegnazione di specifici compiti di con-
trollo, e in modo indiretto anche compiti di assi-
stenza, senza incrementare tuttavia le risorse 
a loro disposizione. La trattativa faticosamente 
avviata dallo scorso anno in Conferenza Stato-

Un Coordinamento Contro 
l’overdoSe da gioCo d’azzardo

Daniela Capitanucci *

Reazione “immunitaria” di un territorio aggredito da agenti patogeni?
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 * Relativamente all’esperienza descritta, l’Autrice ha assunto a titolo di volontariato il 

ruolo di coordinatore scientifico: integrandosi con i referenti sociali e politici dei Co-
muni aderenti, ha curato lo studio e la ricerca di azioni, politiche e strumenti, per speri-
mentare buone prassi e percorsi di intervento territoriale; ha concorso alla valutazione 
delle procedure adottate, analizzando i dati raccolti, e predisponendo evidenza docu-
mentale per le azioni più significative.

 1 Di seguito i principali, sebbene non esaustivi, riferimenti normativi: D.Lgs. n. 496/1948, 
Art. 1, riserva statale del gioco d’azzardo; Codice Penale Rocco (1930). Artt. 718-721; 
Codice Civile, Art. 1933; T.U.L.P.S. - Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, appro-
vato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; Regio decreto-legge 8/12/1927, n. 2258 – Istituzione 
dell’AAMS con il compito di svolgere “servizi di monopolio di produzione, importazione 
e vendita dei sali e tabacchi e produzione e vendita del chinino di Stato”; ADM - D.P.R. 
24/01/2002, n.33 – Attribuzione al MEF-AAMS delle funzioni statali in materia di giochi; 
ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (2017); L. 7/8/12, n. 135 – conversione in 
legge del D.L. 27/6/2012, n. 87; l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli assorbe le funzioni 
precedentemente in capo ad AAMS; D.L. n.39/2009, convertito nella L.77/2009, (cosid-
detto Decreto Abruzzo) per affrontare l’emergenza del terremoto a L’Aquila, che preve-
deva diverse azioni in materia di gioco.

 2 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), oggi confluita nell’Agenzie 
delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

 3 Recentemente almeno la giurisprudenza sta cominciando a considerare il fenomeno da 
tale prospettiva: si veda ad esempio la sentenza Corte Costituzionale n. 108/2017.

Regioni, ancora incompiuta, parrebbe l’ennesi-
ma testimonianza del braccio di ferro in atto, 
che lascia supporre differenti interessi tra set-
tori dello Stato che dovrebbero possedere pari 
dignità, e tra Stato ed enti locali, senza avere 
ancora individuato l’unica via per la loro riso-
luzione: includere la tematica nell’ambito della 
tutela della salute pubblica.3 L’esito è l’assenza 
di norme sufficienti per proteggere le famiglie 
dei giocatori eccessivi, i quali, in cerca di aiuto e 
senza la garanzia di trovarlo, si riversano quindi 
nei servizi dei territori in cui vivono. Territori 
che reagiscono. 

In questo contesto, nel 2011 – prima rete di 
questa natura in Italia – nasce il Coordinamento 
Contro l’overdose da Gioco d’Azzardo, il cui Ente 
Capofila è il Comune di Samarate (VA) e part-
ner scientifico è l’Associazione AND-Azzardo e 
Nuove Dipendenze (Delibera Giunta n. 108 del 
14/7/11), rinnovato per tre anni nel 2013, e per 
altri cinque nel 2017. In prima battuta vi hanno 
aderito diciotto Enti: oltre a tutti i nove Comuni 
dell’Ambito Distrettuale di Gallarate, che aveva 
già incluso la tematica nei Piani di Zona 2009–
2011 e 2012–2014, in cui si caldeggiava l’adesione 
di tutti i propri Comuni a questo Coordinamen-
to, ne hanno fatto parte anche altrettanti Enti 
di altre zone del varesotto, preoccupati per il 
sempre più frequente impatto negativo dell’az-
zardo. All’atto del rinnovo più recente, i Comu-
ni aderenti sono saliti a 21, cui si sono aggiunti 
anche 4 Uffici di Piano di Zona. Samarate sin 
dal 2008 garantiva l’apertura di uno sportello 
di ascolto gestito da AND, promuoveva nel 2009 
con AND e il vignettista Marini la prima cam-
pagna di affissioni rivolta ai cittadini sui rischi 
dell’azzardo ed emetteva nel febbraio 2010 
un’ordinanza sindacale limitativa per l’esercizio 
delle sale giochi, innovativa perché già allora 
(ben prima della L.R. 8/2013 che in Lombardia 
avrebbe introdotto alcune misure restrittive) 
stabiliva in 1000 metri la distanza dai luoghi 
sensibili e limitava l’apertura ad un massimo di 
14 ore, oltre a precisare che ogni sanzione avreb-
be alimentato un capitolo di bilancio apposito 
vincolato a finanziare la prevenzione sul tema 
azzardo messa in campo dal Comune (ordinanza 
n. 11/2010). Affiancando altre tipologie di azioni 
ai limiti imposti all’attività commerciale, l’im-
pronta del Comune di Samarate eludeva accuse 
di discriminazione nei confronti degli esercenti 
di giochi pubblici: in particolare, le azioni nor-
mative del 2010 seguivano quelle di presa in cari-
co delle famiglie colpite dal problema e l’azione 
di sensibilizzazione sui rischi dell’azzardo. Forse 
anche per tale ragione non ne è mai stata chie-
sta l’impugnazione. La creazione di una rete di 
Amministrazioni sensibili al tema dell’azzardo 
lecito con a capo questo Comune è stata quindi 
un passaggio naturale nell’ottica di condividere 
e potenziare buone prassi già in atto, ipotizzan-
do ulteriori azioni congiunte. Risultava infatti 
che anche altri Comuni in provincia erano già 
intervenuti in vari modi per affrontare fenomeni 
di criticità sociale relativi derivanti dalla pratica 
di gioco d’azzardo legale (sportelli, serate pub-
bliche, ordinanze, regolamenti, inserimento di 
misure nei PGT), e altri erano interessati a farlo: 

da qui la necessità di confronto. 

obIettIVI

Tra le finalità del Coordinamento c’era quella di 
elaborare, studiare e proporre sinergie operative 
condividendo best practice. Sebbene il Coordi-
namento non disponesse di risorse aggiuntive, 
dal 2011 al 2014 sono state svolte molte azioni: 
campagne di sensibilizzazione (in particolare, 
rivolte agli studenti) e affissioni (destinate alla 
cittadinanza), iniziative formative seminaria-
li e congressuali (rivolte a diversi target: dagli 
operatori dei servizi, agli amministratori, agli 
insegnanti, sino alla popolazione generale e agli 
esercenti), moltiplicazione di sedi degli sportelli 
di ascolto e consulenza, supporto ad un proget-
to finanziato per l’apertura nel territorio in via 
sperimentale di un ambulatorio specialistico 
sperimentale multidisciplinare gratuito rivolto 
ai giocatori e ai loro familiari (finanziato per 18 
mesi con risorse regionali), condivisione di espe-
rienze sul versante normativo (dall’assunzione 
di regolamenti e ordinanze, alle delibere per i bar 
etici, alle mozioni). Un’ampia gamma di risposte 
a fronte dei bisogni rilevati nel territorio. 

Per il contesto socio-politico in cui l’espe-
rienza si colloca, il Coordinamento è espres-
sione dell’intento delle amministrazioni locali 
aderenti di voler agire nei riguardi della popola-
zione impattata dal problema dell’azzardo (così 
trascurata e persino vessata a livello di politiche 
nazionali) nell’ottica di recuperare equità, rispet-
to e soddisfazione dei loro diritti, studiando e 
promuovendo per quanto possibile interventi 
orientati alla riduzione delle disparità sociali e 
al riconoscimento a tutti loro della garanzia di 
accesso al sistema di protezione sociale. 

In particolare, le azioni di sensibilizzazione, 
presa in carico e mappatura attuate aiutano a 
rendere visibile un problema di salute che seb-
bene abbia pesanti risvolti socio-economici, 
nonché sul benessere personale, familiare e 
sociale, taluni vorrebbero far passare per “vizio” 
o “devianza individuale”, scaricando sui singoli 
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responsabilità che invece, almeno in parte, sono 
correlate alle politiche nazionali scellerate e ini-
que sin qui adottate. L’attivazione continuativa 
dello sportello di orientamento e consulenza dà 
una risposta concreta alle richieste di aiuto, sia 
del giocatore che delle famiglie. Ma, in parallelo, 
la promozione di una regolamentazione decen-
trata consente di ridurre i danni attraverso 
l’implementazione di norme possibili, differen-
ti da quelle nazionali, tese a proteggere le per-
sone dall’esposizione massiccia cui tutti siamo 
sottoposti.

I sei anni di lavoro passati, gli esiti delle atti-
vità congiuntamente realizzate, il protocollo di 
accordo da poco rinnovato con scadenza quin-
quennale (quindi, più lungo dei due accordi pre-
cedenti), testimoniano la coerenza tra l’analisi 
dei bisogni a suo tempo effettuata, il progetto 
di realizzare e mantenere un Coordinamento 
tra enti locali (ben governato anche attraverso 
l’essersi dotati di una solida consulenza scienti-
fica garantita dall’Associazione AND, di norma 
in regime di volontariato professionale) e gli 
interventi messi in campo: nella nostra meto-
dologia l’analisi dei bisogni è continua e flessibile 
(seguendo le evoluzioni del complesso contesto 
già descritto), proprio al fine di garantire le 
risposte più coerenti e opportune per soddisfare 
le necessità del territorio. 

Il gruppo così costituito non ha avuto difficol-
tà a presentare nel 2015 due progetti su un ban-
do di Regione Lombardia che, sostenuti da una 
rete già abituata a lavorare assieme, ampliata ed 
arricchita proprio in questa occasione, finanzia-
ti con 50.000 euro ciascuno, sono stati portati 
a compimento nel luglio 2016. Di questi parle-
remo, per l’interesse che rivestono sia le azioni 
messe in campo, sia per i risultati ottenuti.

Per quel che riguarda gli obiettivi specifici di 
tali progetti è necessario precisare che essi erano 
vincolati dai contenuti del bando. Nell’ambito 
della cornice data sono state selezionate le azioni 
in grado di massimizzare l’ambito stabilito, al 
fine di ottenere esiti soddisfacenti in relazione 
ai bisogni specifici rilevati dai nostri Enti. Sono 
state identificate due Amministrazioni Capo-
fila (Samarate e Buguggiate) sostenute dalla 
medesima rete (25 Comuni, 5 Uffici di Piano di 
Zona, con una popolazione afferente totale di 
circa 362.000 abitanti) ed un unico responsabi-
le scientifico: AND-Azzardo e Nuove Dipenden-
ze. Per l’attuazione dei progetti sono stati fatti 
accordi con altri numerosi partner di diversa 
natura (scuole, altri enti del terzo settore, eser-
centi,… solo per citarne alcuni).

Entrambi i progetti hanno consentito di 
realizzare “Azioni No slot” (altamente valoriz-
zate nel bando) articolate diversamente nei due 
progetti, oltre a una “Mappatura territoriale” 
nel progetto di Samarate e una rete di “Spor-
telli di ascolto e orientamento” nel progetto di 
Buguggiate.

MetodologIa

Le “Azioni No slot” sono state così declinate nei 
due progetti. 

Nell’accezione più rigida della filosofia “No 

slot”, a Buguggiate ci si è concentrati sullo stu-
dio e armonizzazione delle norme locali atte a 
limitare il funzionamento di apparecchi da gio-
co d’azzardo (AWP e VLT), analizzate alla luce di 
altre esperienze rilevanti e agli esiti dei ricor-
si presso il TAR, il Consiglio di Stato e la Corte 
Costituzionale, per arrivare alla formulazione di 
schemi fruibili. 

Tramite le azioni “No slot” nel progetto di 
Samarate abbiamo invece cercato di favorire 
un vero e proprio cambiamento culturale, pro-
muovendo cittadinanza attiva e partecipazione 
costruttiva al benessere della società. Nei territo-
ri comunali aderenti sono state realizzate nume-
rose azioni di sensibilizzazione per consentire di 
riscoprire attività alternative alla de-socializzan-
te pratica dell’azzardo: gli eventi “Fate il nostro 
gioco – la Matematica contro l’azzardo” (con Taxi 
1729); un “Flash mob contro l’azzardo” (con All 
Dance Academy), il concorso fotografico “Sguar-
di d’azzardo” (con S. Tamborini), Murales contro 
l’azzardo (con WG-Art), delle “Caccie al ladro” 
(con S. Magnoli); il “Tai-chi contro l’azzardo”. È 
stato anche realizzato un percorso di marketing 
sociale denominato “Shot@Slot”, conclusosi con 
l’iniziativa “Estate senza l’azzardo” a Ispra (che, 
come auspicato, ha coinvolto tutto il Comune e 
il territorio) e l’azione “Game Board Café” (con 
Spartaco Albertarelli), con l’obiettivo di generare 
tracce per avviare business alternativi, impron-
tati alla promozione del benessere, nei locali 
deslottizzati. Per ogni proposta è stata valutata 
la migliore ubicazione nei territori dei 5 Ambi-
ti distrettuali e nei Comuni partner, a seconda 
delle peculiarità e bisogni rilevati. Gli interventi 
sono stati pianificati secondo un piano d’azione 
definito coerentemente con il budget a disposi-
zione (spesso andando ad ampliare il target) e 
le esigenze/specificità censite nella prima fase 
del progetto, subito dopo la formalizzazione 
degli aspetti amministrativi. A fine progetto il 
17/6/2016 a Vergiate è stato svolto un convegno 
conclusivo generale di restituzione delle azioni 
svolte con spunti per progettazioni future. 

La “Mappatura territoriale” ricadeva nel pro-
getto di Samarate. Erano previste sia la rileva-
zione di mappe georeferenziate, per verificare 
l’applicazione delle normative regionali in ter-
mini di distanze tra luoghi di gioco d’azzardo e 
luoghi sensibili, sia la rilevazione della presenza 
e permanenza nei luoghi di gioco di popolazioni 
con rischi peculiari, mediante un’osservazione 
partecipata “in vivo”. Tale azione di mappatu-
ra ha permesso di ottenere una “fotografia” più 
precisa e puntuale degli effettivi soggetti fragili 
e valutare l’efficacia delle indicazioni della L. R. 
8/2013 e seguenti. A conclusione dell’azione del-
la mappatura è stato svolto un convegno finale 
specifico il 29/4/2016 a Cassano M., per presen-
tare i ricchi dati emersi. 

L’azione “Sportello di ascolto e orientamen-
to” si è esplicata aprendo 13 punti di ascolto 
per l’orientamento psicosociale e legale gestiti 
dall’Associazione AND, rivolti ai residenti negli 
ambiti territoriali dei partner. In dieci mesi, 
sono state svolte 300 ore di consulenza psicoso-
ciale e 113 ore di consulenze legali a favore di gio-
catori d’azzardo patologici e loro familiari (con 
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una ratio di 1 a 2), in regime di forte integrazio-
ne multidisciplinare: esiste infatti nell’ambito 
dell’Associazione AND una equipe stabile e con-
solidata psico-legale per l’assessment e presa in 
carico delle situazioni di gioco d’azzardo proble-
matico, costituitasi a conclusione del progetto 
sperimentale che aveva consentito l’offerta 
dell’ambulatorio specialistico tra il 2012 e il 2014. 
In alcuni casi i familiari hanno accompagnato 
il giocatore; in altri, i familiari sono venuti soli 
chiedendo consulenza per sé stessi. 

analIsI deI rIsultatI

Per quel che riguarda la stesura e adozione di nor-
me restrittive “No slot” a livello locale, lo studio 
del panorama giuridico esistente ha riconferma-
to la complessità del predisporre bozze appro-
priate di regolamenti e ordinanze per limitare 
l’offerta di gioco nel territorio. Le basi legali della 
materia e la loro rapida evoluzione, come pure la 
necessità di integrare gli atti con solide analisi 
di contesto socio-sanitario, collegate alle elevate 
competenze richieste ai Comuni per stilarle, cer-
tamente sono elementi da considerare, ma anche 
percorribili. Anche il dialogo con le varie parti in 
causa (in un’ottica di tutela della salute pubblica 
e del benessere sociale della collettività) non è 
ancora scontato. La maggiore criticità risiede 
proprio nel reperire dati socio-sanitari adegua-
ti per supportare i regolamenti e le ordinanze 
comunali: è evidente l’onere della costruzione di 
tali documentazioni istruttorie; ciò richiede di 
disporre di personale specializzato che possa rie-
laborare e contestualizzare i dati socio-sanitari 
una volta raccolti, collegandoli alle esigenze di 
salute che si mira tutelare con gli atti giuridici 
limitativi. Pensando alla controparte di questo 
contenzioso (la potente industria dell’azzardo 
legale, dotata di legittimazione statale in virtù 
di concessioni sottoscritte e dei migliori consu-
lenti giuridici, ai quali recentemente sempre più 
si stanno affiancando consulenti dell’area psi-
chiatrica blasonati ed “in vista”, disposti a rila-
sciare pareri pro-veritate “su commissione” per 
sostenere l’inconsistenza dei danni cagionati al 
territorio dall’azzardo diffuso) si comprenderà 
quanto il confronto sia impari, simile a quello 
tra Davide e Golia (si spera, con gli stessi esiti).

Le azioni “No slot” di sensibilizzazione hanno 
consentito di raggiungere tutti i target previsti 
(popolazione generale, anziani, studenti, gesto-
ri, amministratori, operatori, insegnanti, edu-
catori) tramite molteplici canali comunicativi 
in tutti i territori coinvolti. Sebbene fosse stato 
previsto solo un evento per ciascuna tipologia, 
in numerosi casi, ne sono stati effettuati molti di 
più stante l’elevata richiesta proveniente dai ter-
ritori. Ciò è stato possibile grazie all’entusiasmo 
con cui chi doveva erogare l’azione ha aderito al 
progetto (dedicandovi a titolo gratuito e volon-
tario molte più ore di quelle che effettivamente 
sono state remunerate). Tutte le richieste per-
venute sono state soddisfatte (compatibilmente 
con il budget e i vincoli organizzativi che via via 
si sono incontrati), aumentando considerevol-
mente il numero di azioni garantite. Si è andati 
dal raggiungimento 1 a 1 per l’azione del Mura-

les, sino a ben 10 Comuni coinvolti nell’azione 
“Shot@Slot”. Per scelta condivisa con gli Uffici di 
Piano, si è deciso di realizzare cinque conferenze 
spettacolo sulla matematica dei giochi d’azzardo 
(invece di una) coprendo tutti gli ambiti socia-
li al fine di raggiungere il più ampio numero di 
destinatari possibili nei vari territori (cosa che 
è di fatto accaduta). Gli Enti che hanno potu-
to attivare più risorse interne hanno goduto di 
molteplici azioni, e in media ogni Comune ha 
ricevuto più di due azioni. Sono state coinvolte 
direttamente più di 2.500 persone, senza con-
tare i destinatari indiretti. Un accurato piano di 
comunicazione (attraverso i media, i social net-
work, i portali degli enti aderenti, ecc.) ha per-
messo di potenziare l’impatto di quanto messo 
in campo, con un importante “effetto alone”. 
Trattandosi di azioni di sensibilizzazione fina-
lizzate ad ottenere un cambiamento culturale, 
riteniamo che ciò sia stato determinante. 

La mappatura è stata condotta in 39 Comuni. 
Con quella “georeferenziata” si è confermato il 
dato già noto che in buona parte del territorio 
sono presenti occasioni di gioco d’azzardo facil-
mente raggiungibili sia in luoghi sensibili sia in 
luoghi non classificati come tali, ma che in ogni 
caso comportano delle criticità. ogni luogo ha 
infatti una sua clientela specifica e l’osservazione 
“in vivo” degli avventori durante la “mappatura 
psicosociale” ha evidenziato profili problematici 
a prescindere dall’ubicazione dei locali. In altre 
parole, ogni luogo è frequentato da clienti che 
per ragioni diverse si possono configurare come 
“a rischio” e “fragili” o in prima persona, oppure 
perché da loro dipende il benessere di altri sog-
getti quali ad esempio bambini, minori oppure 
anziani, cioè categorie “fragili” per definizione. 
Tutto ciò è emerso grazie all’osservazione per 157 
ore di ben 663 clienti in 32 luoghi di gioco. Il lavo-
ro svolto ha fornito un’ampia mole di dati e susci-
tato molteplici riflessioni che sono state raccolte 
in un volume ad hoc (Capitanucci, 2016a). Il lavo-
ro condotto ha suscitato interesse al punto che è 
in atto una replica dell’indagine con la medesima 
metodologia a La Spezia e provincia.

Gli obiettivi degli sportelli di ascolto e orien-
tamento sono stati raggiunti oltre le aspettati-
ve. L’apertura dei numerosi punti di accesso ha 
avvicinato allo sportello l’utenza consentendo 
l’emersione di nuove domande di aiuto, inter-
cettate precocemente, come pure ha favorito la 
co-gestione delle situazioni problematiche con 
gli operatori sociali del territorio. La compro-
missione a livello familiare è risultata evidente. 

Attraverso questa esperienza è stato possibi-
le delineare i requisiti indispensabili per ripro-
durre altrove un simile sportello. Trattandosi di 
un’attività di frontiera estremamente delicata, 
stante la variabilità delle situazioni che si posso-
no presentare per complessità e bisogni espressi, 
si presuppone un’elevata qualificazione clinica 
dell’operatore, che deve essere prettamente spe-
cializzato sul disturbo da gioco d’azzardo per 
poter decodificare nel giro di pochi incontri la 
gravità dei sintomi espressi, le criticità peculiari 
della situazione specifica, la stimabile compliance 
degli utenti, e per poter declinare la migliore via 
di intervento possibile, caso per caso. Per tale 



Prospettive Sociali e Sanitarie n. 4/2017

PSS1704

38 dipendenze

ragione, l’operatore deve anche essere a cono-
scenza di tutte le risorse presenti o attivabili sul 
territorio: deve sapere in modo approfondito le 
differenze tra le varie offerte (psico-socio-sani-
tarie e legali) al fine di indirizzare la situazione 
specifica alla risorsa più indicata per il preciso 
problema presentato, in un complesso lavoro 
di matching tra bisogni e offerta. In aggiunta, la 
patologia presenta un intreccio tra area socio-
sanitaria ed area economico-legale che presup-
pone la costituzione di equipe multidisciplinari 
fortemente integrate sin dal primo inquadra-

mento del caso e lungo tutto il corso della presa 
in carico. È necessario un puntuale studio ed 
approfondimento di ciascuna situazione incon-
trata per dare la risposta più idonea, anche con 
la possibilità di rimodulare via via gli interven-
ti. È risultato infine opportuno prevedere anche 
un continuo monitoraggio/follow up di natura 
psico-sociale/legale/economico-finanziaria, da 
ripetersi a distanza di almeno tre mesi dall’ul-
timo colloquio effettuato, al fine di controllare 
i risultati, gli obiettivi raggiunti ovvero le pro-
blematiche emerse in capo al giocatore e/o al 
familiare.

Da un punto di vista organizzativo è necessa-
rio prevedere uno studio del territorio rispetto 
alla localizzazione degli sportelli, agli orari di 
ricevimento, un massiccio lavoro di rete per la 
promozione dell’offerta e una adeguata comu-
nicazione a mezzo stampa. Questo garantisce 
la effettiva accessibilità allo sportello che deve 
essere anche mantenuto aperto stabilmente 
nel tempo per poter diventare risorsa effettiva-
mente fruibile e certa nel territorio, svincolato 
dall’arrivo o meno di finanziamenti pubblici 
nell’operatività, perché una simile subordinazio-
ne configurerebbe il rischio di funzionamenti “a 
singhiozzo”, del tutto inadeguati alla ricezione 
di questa specifica tipologia di utenza fragile. 

conclusIonI

Creare reti di Comuni come la nostra ci pare un 
modello interessante per affrontare tematiche 
complesse quali il gioco d’azzardo ed i suoi risvol-
ti nei territori. Tale modello è stato successiva-
mente replicato anche altrove (Pellegrini, 2016) 
e ciò rinforza l’assunto precedente. 

Dalla nostra esperienza emerge che gli ele-
menti caratterizzanti per garantire un buon 
funzionamento di tale organismo sono sia strut-
turali (esso deve essere legittimato ad operare 
da atti formali che impegnino le amministrazio-
ni ad adottare provvedimenti e supportare gli 
interventi) che scientifici (il gruppo deve poter 
godere della presenza di un consulente scienti-
fico affidabile, preparato in materia, che segua 
costantemente le proposte politiche e sociali 
per darvi fondamento in base alle evidenze del-
la ricerca clinica). Infine, per la complessità del 
fenomeno, affinché il modello funzioni è neces-
sario prevedere azioni continuative, molteplici e 
differenziate, che tuttavia non si interrompano 
al cessare dei finanziamenti. 

In attesa che anche la politica nazionale cam-
bi finalmente direzione. #

daniela Capitanucci
Socio fondatore di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, è psicologa psicoterapeuta e
docente a contratto di Psicologia sociale all’Università dell’Insubria. Dal 1999 svolge
attività clinica, di prevenzione, ricerca, docenza e progettazione sul gioco d’azzardo 
patologico. Ha firmato più di cento pubblicazioni scientifiche su riviste e volumi italiani 
e internazionali.
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Passano gli anni, ma certe cose 
rimangono sempre uguali.
Per fortuna.
Il costo dell’abbonamento a Prospettive Sociali e Sanitarie è rimasto invariato negli anni. 

Così come la qualità dei suoi contenuti. 

Perciò vi chiediamo di sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento anche per il 2018, offrendovi inoltre 

una speciale tariffa scontata, valida solo fino al 31 dicembre 2017. 

Tariffe di abbonamento 2018 entro il 31/12/2017
Enti pubblici e privati € 89,00 € 81,00 
Ass. di volontariato e Coop. sociali € 69,00 € 62,00 
Privati € 59,00 € 53,00 
PRO € 99,00 € 89,00
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www.twitter.com/welforum
www.linkedin.com/company/welforum-it

Uno strumento informativo, divulgativo, di approfondimento 
scientifico e di confronto sulle politiche sociali, a livello nazionale 
e regionale. 

welforum.it rende fruibili e facilmente accessibili materiali e 
informazioni talora già presenti, ma dispersi in luoghi diversi e 
quindi di difficile consultazione e, con redattori e collaboratori 
esperti, coordina le informazioni di varie fonti, le elabora e le 
commenta, propone analisi comparative. 

L’Osservatorio è uno strumento di lavoro per chiunque sia 
interessato a vario titolo ai temi del welfare sociale: ammi-
nistratori e decisori ai diversi livelli; responsabili e operato-
ri dei servizi, sia pubblici sia privati; studiosi e ricercatori, 
professionisti; ma anche semplici cittadini attenti ai pro-
blemi sociali.

welforum.it nasce dal lavoro che l’Associazione per la 
Ricerca Sociale, in collaborazione con l’Istituto per la 
ricerca sociale, svolge da decenni di analisi e valutazio-
ne indipendente e qualificata, e da cinque esperien-
ze significative: prima di tutto Welforum, Rete delle 
Regioni, delle Province autonome e dei grandi Comuni 
sulle politiche sociali, di cui assume l’eredità, e poi 
Prospettive Sociali e Sanitarie, Costruiamo il Welfare dei 
Diritti, LombardiaSociale.it e Qualificare.info.
.
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via XX Settembre 24, 20123 Milano
tel. 0246764276 • fax 0246764312 • pss.abbo@irsonline.it
www.prospettivesocialiesanitarie.it

Da più di 45 anni, grazie al sostegno dei propri abbo-
nati, Prospettive Sociali e Sanitarie è una voce critica 
e indipendente di analisi e commento a quanto avvie-
ne nelle politiche e nei servizi sociali e sanitari.

Ma non è nostra abitudine sederci sugli allori. Per 
questo stiamo lavorando per offrirvi sempre nuovi e 
migliori strumenti di analisi e comunicazione.

È uscito il nuovo Quid Album Costruiamo il Welfa-
re dei Diritti sul Territorio. seconda edizione, 2016/2017 e 
continua la spedizione della newsletter rinnovata, che 
vi permette di essere sempre aggiornati sulle nostre 
pubblicazioni e attività, ma anche su quanto accade in 
ambito sociale e sociosanitario.

Siamo convinti della necessità di quanto facciamo 
e, per continuare a farlo, continuiamo ad aver bisogno 
del vostro sostegno. 

Perciò vi chiediamo di sottoscrivere un abbo-
namento per il 2018, offrendovi una speciale tariffa 
scontata, valida solo fino al 31 dicembre 2017. 

PRO come prodotti
L’abbonamento PRO comprende anche l’accesso 
all’archivio online di oltre vent’anni di fascicoli arretra-
ti, all’ultimo Quid Album e quelli in uscita nell’anno, 
nonché l’accesso in anteprima a novità e iniziative, 
sconti su corsi di formazione, ecc.
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