Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a. p. - 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Milano

5Oº

Ritorno alle relazioni
La riforma nazionale dell’assistenza agli anziani
Servizi: accoglienza, sicurezza e protezione

Prospettive Sociali e Sanitarie

№ 4 / 2020

Clinica della responsabilità e giustizia riparativa

Anno L

Autunno 2020

5Oº

Editoriale
1 Ritorno alle relazioni
S. Pasquinelli, F. Pozzoli
Anziani
3 La riforma nazionale dell’assistenza agli anziani
non autosufficienti
C. Gori
Povertà ed emarginazione
7 L’Italia dei nuovi poveri o della crescente precarietà sociale?
R. Siza
Servizi sanitari
9 Cure territoriali e medicina generale: un nuovo paradigma
P. Peduzzi
Salute e malattia
11 Combattenti dalle armi spuntate. La ricerca del ben-essere
in tempi di pandemia
P. Taccani
Professioni sociali
14 Accoglienza, sicurezza e protezione per ripensare
i servizi alla persona
A. Casartelli, U. De Ambrogio
Welfare
18 Società, istituzioni e terzo settore attraverso l’emergenza.
Tra vero e falso cambiamento
R. Cerabolini
Professioni sociali
20 Cosa resta dell’emergenza sanitaria e sociale
nelle organizzazioni
D. Cicoletti
Formazione
23 La formazione a distanza oltre la pandemia
G. Sordelli
Disabilità
25 Per andare oltre
C. Caffarena
29
34
38
40

Salute mentale
Clinica della responsabilità e giustizia riparativa
E. Martino
Disabilità
Deficit visivo in Italia al tempo del Coronavirus
D. Venturini, K. Caravello
Etica
Temi etici posti dal Covid-19
Comitato etico per la pratica clinica - Aulss 5 Rovigo
Indice
Indice 2020

№4
autunno 2020

Prospettive Sociali e Sanitarie
anno l

Direzione
Emanuele Ranci Ortigosa
(direttore responsabile)
Ugo De Ambrogio, Sergio Pasquinelli
(vicedirettori)

Caporedattore
Francesca Susani (pss@irsonline.it)

Redazione
Claudio Caffarena, Ariela Casartelli,
Roberto Cerabolini, Diletta Cicoletti,
Valentina Ghetti, Francesca Merlini,
Daniela Mesini, Maurizio Motta, Franco
Pesaresi, Dela Ranci Agnoletto, Remo Siza,
Giorgio Sordelli, Patrizia Taccani

Comitato scientifico
Paolo Barbetta, Alessandro Battistella,
Luca Beltrametti, Teresa Bertotti, Paolo
Bosi, Annamaria Campanini, Maurizio
Ferrera, Marco Geddes da Filicaia, Cristiano
Gori, Antonio Guaita, Luciano Guerzoni,
Francesco Longo, Gavino Maciocco, Marco
Musella, Giuseppe A. Micheli, Nicola Negri,
Franca Olivetti Manoukian, Fausta Ongaro,
Valerio Onida, Paolo Peduzzi, Marina
Piazza, Costanzo Ranci, Chiara Saraceno,
Maria Chiara Setti Bassanini, Antonio Tosi

Contatti
Via XX Settembre 24, 20123 Milano
tel. 02 46764276 – fax 02 46764312
www.prospettivesocialiesanitarie.it

Ufficio abbonati
pss.abbo@irsonline.it

Abbonamento 2020
ccp n. 36973204
IBAN IT57 J076 0101 6000 0003 6973204
€ 59,00 (privati); € 69,00 (ass. di volontariato
e coop. sociali); € 89,00 (enti); € 96,00
(estero); € 99,00 (PRO).
L’abbonamento decorre dal 1º gennaio
al 31 dicembre.
Prezzo per copia: € 20,00

Progetto grafico e impaginazione
Riccardo Sartori

Stampa
Grafica Sant’Angelo
Via Vicinale 6, Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Tel. 0371 210290
Prospettive Sociali e Sanitarie
è stampata usando le carte Recital White + e Respecta 100 di
Burgo Distribuzione, composte
al 100% da fibre riciclate
Foto di copertina
Rawpixel
www.rawpixel.com

Registrazione
Tribunale di Milano n. 83 del 5-3-1973

ISSN 0393-9510
È vietata la riproduzione dei testi, anche
parziale, senza autorizzazione.

Ritorno alle relazioni

Come cambierà il welfare, come cambieranno i servizi di domani? Ce lo stiamo chiedendo in tanti, ma
la risposta non c’è. Nella fase dell’emergenza acuta
di questo disgraziato 2020 i servizi sociali hanno
agito una prima linea del fronte, meno evidente di
quella sanitaria ma non meno drammatica. Attraversiamo ora il lento guado di una convivenza con il
virus: non sappiamo quanto lungo, né dove ci condurrà. Ma alcune cose, di ciò che sta cambiando, le
abbiamo apprese.

Più servizi, meno isolamento
Nei mesi del lockdown abbiamo realizzato un’indagine su un campione non probabilistico di quasi
mille caregiver familiari di persone con disabilità e
di anziani non autosufficienti. L’idea è stata quella
di dare voce ai tanti caregiver che si prendono cura
di una persona fragile: un esercito silente, intergenerazionale, a prevalenza femminile, formato in
Italia da 7,3 milioni di persone (Istat).
I risultati ci hanno sorpreso: abbiamo intitolato il rapporto L’Italia che aiuta chiede servizi.1
Abbiamo infatti chiesto di che cosa si sente più bisogno, quale aiuto si apprezzerebbe di più: in questi
casi siamo abituati a risposte che danno la priorità
agli aiuti monetari, meglio se liberi da vincoli. Qui
abbiamo trovato una risposta diversa: al primo
posto i caregiver chiedono servizi, in particolare
quei servizi domiciliari che molti di loro, anche prima del Covid-19, non hanno mai visto. Lo desidera
più della metà. Una preferenza che supera quella
per l’aiuto monetario di oltre 10 punti percentuali.
Queste attese si accompagnano a un interesse
diffuso nell’avere informazioni su ciò che il territorio
offre: un aiuto a rompere l’isolamento, superare la
mancanza di conoscenze, per sapere che cosa effettivamente si muove nella prossimità del contesto di
vita. Insomma è forte il sentimento di solitudine e
forte la ricerca di ponti che la possano ridurre.

Il cambiamento e le resistenze che incontra
Niente sarà più come prima? Qualche dubbio affiora. Questi mesi hanno spinto a una certa convergenza su cosa e come cambiare nel welfare dei servizi.
Purtroppo si tratta di auspici che incontrano molte
resistenze. Due esempi.
Primo, l’assistenza domiciliare per persone con
disabilità, anziani, minori. La legge 77/2020 (ex DL
Rilancio) raddoppia di fatto per il 2020 le risorse
previste per i servizi di Assistenza domiciliare integrata delle Asl (ADI), con 734 milioni di euro che
verranno ora ripartiti tra le regioni. In Italia l’ADI
Editoriale
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offre prestazioni di natura medico-infermieristica
di durata limitata: si conta una media di 25 ore l’anno per utente. Il punto è che i bisogni delle persone
con disabilità, o non autosufficienti, sono invece
continuativi nel tempo e riguardano anche, e sempre
più, sostegni e tutele di tipo “sociale”.
Quindi non è (solo) di più Adi ciò di cui abbiamo
bisogno. Oltre ai bisogni sanitari, infermieristici,
riabilitativi, servono infatti più sostegni e tutele
sociali, legate agli atti della vita quotidiana, sia
all’interno che al di là delle mura domestiche. Ciò di
cui c’è bisogno è cioè un ventaglio più ampio di supporti a favore di soggetti diversi (non solo la persona
fragile, “utente”, ma anche il suo contesto), e di gradi
diversi di fragilità, anche moderata, mentre i servizi
attuali intervengono solo nelle fasi più acute (ADI)
o nelle fragilità conclamate ed economicamente più
deboli (i servizi domiciliari comunali).
Contro un nuovo sistema di cure domiciliari c’è
una resistenza su fronti diversi: quella di Regioni
che non investono nell’integrazione sociosanitaria
e tengono Asl e Comuni su binari ben distinti; un
mercato dei servizi e degli appalti arroccato sui contratti esistenti, che si ha paura di perdere; professioni d’aiuto abituate a un lavoro prestazionale, poco
disposte a rendersi più versatili.
Secondo esempio, le RSA. La strage avvenuta
invita a un serio ripensamento delle oltre seimila
strutture presenti in Italia. La RSA del futuro deve
– almeno in parte – superare il modello ospedaliero,
di grande istituzione totale, strutturalmente veicolo
di contagio, a favore di luoghi aperti, di dimensioni
più ridotte. Le comunità residenziali, le abitazioni
protette, le forme di “abitare leggero” sotto i 25–30
posti riguardano oggi una parte marginale delle residenze e su di esse non si è mai investito davvero. Ne
beneficerebbero quel 10–20% di anziani solo parzialmente non autosufficienti ricoverati in RSA: sarebbero meno reclusi in grandi strutture poco flessibili,
più esposti a una salutare interazione col territorio.
Ma residenze più piccole sono avversate dai grandi gruppi gestori, i provider, perché meno redditizie.
Eppure una riorganizzazione mirata, coordinata,
produrrebbe comunque economie sostenibili. In un
Paese che vede crescere gli ultrasessantacinquenni
al ritmo di 240.000 unità l’anno, questo è uno spazio
rilevante per un terzo settore innovativo, che guarda avanti, capace e disposto a investimenti, che si
devono accompagnare a politiche incentivanti.
Finora purtroppo deboli sulla materia.

Per questo ultimo numero
in uscita nel 50º anno di
pubblicazione di PSS, abbiamo chiesto a componenti
della redazione e del comitato scientifico di scrivere,
ognuno per il suo tema, le
proprie riflessioni relativamente al difficile percorso
di questi mesi nell’ambito
delle politiche e dei servizi
sociali.
La risposta è stata immediata e positiva e ora siamo lieti
di proporvi i loro contributi,
raccolti in questo inserto
speciale che apre l’ultimo
fascicolo dell’anno.
Le celebrazioni, però, non
si concludono qui: per il
27 novembre 2020 stiamo
organizzando un seminario
in collaborazione con Welforum.it che sarà possibile
seguire in streaming.
E numerose novità sono
in serbo per il 2021, per il
quale vi invitiamo a rinnovare subito il vostro
abbonamento.
Nel frattempo, buona
lettura!

Note
1 Si veda l’articolo uscito con questo titolo su Welforum.it l’8 maggio di quest’anno, a cura
di Sergio Pasquinelli e Giulia Assirelli.
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Il Budget di salute ci salverà?
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2 Si vedano in proposito l’articolo di Claudio Castegnaro e
Diletta Cicoletti “Budget di
salute: un dispositivo a sostegno del diritto a una vita
autonoma”, uscito su Welforum.it il 13 settembre 2017 e
il seguente testo: Pellegrini
P., Ceroni P., Dall’Aglio R.,
Soncini C., Soggetto, persona,
cittadino. Il budget di salute.
Esperienze in Emilia-Romagna, Alpha & Beta, 2019.
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Il Budget di salute (BdS) viene ultimamente richiamato nei documenti governativi (nel decreto Rilancio, per esempio) come dispositivo nuovo su cui
investire. Il BdS è stato oggetto, in Italia, di significative sperimentazioni, diverse tra loro. Dal primo
progetto pilota in Friuli Venezia Giulia nel 1998
nell’ambito della salute mentale e finalizzato all’uscita di utenti psichiatrici da strutture residenziali
alla recente sperimentazione della regione Toscana
che ha utilizzato lo strumento del BdS con le persone
disabili nei percorsi del Dopo di noi (legge 112/2016).
Il BdS viene concepito – in modo abbastanza univoco – come l’unità di misura delle risorse umane,
professionali ed economiche necessarie a favorire
l’inclusione sociale della persona con disabilità,
attraverso un progetto individualizzato alla cui
produzione partecipano la persona stessa, la sua
famiglia e la sua comunità.2
La scommessa del BdS è quella del passaggio
– nel contesto dei servizi sociosanitari e socioassistenziali – da una logica prestazionale degli interventi a una progettuale e integrata, che comprende
tutta la comunità di vita e di riferimento delle persone. Tuttavia, la narrazione che circola su questo
dispositivo raramente ne tematizza le difficoltà: ne
indichiamo tre.
Primo: la sostenibilità dei progetti costruiti con
il BdS. Molte sperimentazioni hanno visto non tanto la ricomposizione delle risorse esistenti quanto
piuttosto lo stanziamento di risorse aggiuntive.
Di fronte a tale “aggiunta”, la prima questione che
si pone allora è quella della cosiddetta scalabilità:
come andare oltre i pochi partecipanti alle sperimentazioni e raggiungere l’intera popolazione degli
aventi diritto? Si tratta appunto di una questione di
scala, cioè di sperimentazioni che per avere davvero un impatto devono diventare sistema. Il rischio
altrimenti è quello di convogliare ingenti risorse ed
energie per progetti che raggiungeranno sempre e
solo numeri ristretti.
Secondo: la “riconversione” al posto della “ricomposizione”. Questo ridimensionamento di funzione
ha permesso il raggiungimento di risultati sicuramente positivi – come nel caso delle riconversioni
delle rette di ricovero in strutture residenziali in forme di abitare leggero – e, tuttavia, un’integrazione
di risorse diverse rimane difficile da realizzarsi.
Terzo: il coinvolgimento di risorse private nella
ricomposizione prevista dal BdS, che siano quelle
delle persone con disabilità e delle loro famiglie o
quelle della comunità. L’attivazione di queste risorse
richiede una concreta presa in carico da parte del
n. 4/2020
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servizio pubblico, con un ruolo forte di regia, pena il
rischio di riprodurre esclusione e isolamento per le
situazioni più fragili e povere.
In una logica di diffusione di questo dispositivo, crediamo che queste criticità dovranno essere attentamente affrontate.

Ritorno ai luoghi
Siamo prossimi a una svolta digitale nel welfare, che
riguarderà l’aiuto da remoto, l’assistenza a distanza, la telemedicina e così via. Eppure tutto questo
non basta. L’aiuto, sia esso diretto, uno a uno, sia
quello che passa attraverso lo sviluppo di comunità,
deve riappropriarsi dell’appartenenza a un “dove”.
Luoghi che non possono essere la semplice riproposizione pre-Covid-19, ma su cui vanno immaginati
itinerari di ritorno, di restituzione a un incontro
nuovo che fa i conti con un virus ancora presente,
ma anche con la necessità di stare in relazione.
La dimensione online è propedeutica, funzionale, complementare. Non potrà mai sostituire una
dimensione fisica, di contatto, ascolto, un sentire
che chiede vicinanza. La fisicità dei luoghi può creare
legame, fiducia, appartenenza, tanto più se diventano evocativi, visibili, riconoscibili. In qualche modo
“caldi”. Luoghi che trovano stabilità e prospettiva
là dove si liberano dalla dimensione di puro esperimento, si emancipano dai finanziamenti iniziali
che li hanno aiutati a nascere, creano valore per il
mercato e per una domanda pagante.
Molti di questi luoghi sono il prodotto della rigenerazione di spazi dismessi: cascine ristrutturate,
biblioteche, orti urbani, luoghi (ri)nati a un uso polivalente diventano entità fisiche e allo stesso tempo simboliche, rappresentative della possibilità di
costruire e consolidare legami sociali in territori a
volte periferici, a densità relazionale variabile.
Questi luoghi sono tanto più attrattivi e inclusivi
quanto più sono ibridi, in due sensi: nel senso delle
persone che li frequentano, “che ci vanno”: per provenienza, esperienza che portano, generazione. E
ibridi nelle attività che offrono: quindi luoghi aperti
dove ci può essere l’assistente sociale ma anche un
ristorante, attività sportive, un co-working, una
ciclo-officina, un gruppo di acquisto solidale. La
polifunzionalità aiuta a generare una massa critica
essenziale, che evita l’isolamento e, nelle situazioni più virtuose, può produrre una mutualità vera.
Per arrivarci mai come oggi serve coprogettazione,
la creazione di nuovi ecosistemi organizzativi e di
nuove filiere.

Per concludere
Prospettive Sociali e Sanitarie compie 50 anni.
Io, Sergio, ho scritto il mio primo articolo su questa
rivista 35 anni fa, che a guardare il welfare sembrano
mille. Io, Francesca, ci scrivo oggi per la prima volta. L’augurio affettuoso è che questo luogo continui
a coltivare il dialogo tra generazioni diverse come
quelle che noi rappresentiamo, oltre che tra punti di
vista, esperienze, professioni differenti.
Perché nella diversità il dialogo diventa fecondo, quel dialogo che questa rivista ha sempre promosso in modo laico, concreto, formativo. E che ha
ispirato, per generazioni di operatori, il cambiamento possibile.
#
Editoriale

La riforma nazionale
dell’assistenza agli anziani
non autosufficienti

Cristiano Gori

Un’opportunità dalla tragedia.
Il nostro Paese avrebbe estremamente bisogno
di una riforma nazionale dell’assistenza agli
anziani non autosufficienti (Long-term care,
LTC).1 Attraverso la sua introduzione, lo Stato
dovrebbe incrementare in maniera significativa
i propri finanziamenti destinati al settore e assumere un ruolo di regia capace di inserirsi positivamente in un panorama segnato da grandi differenze territoriali e da sistemi locali di welfare
assai strutturati.
Si tratterebbe sia di ampliare le risposte fornite sia di migliorarle, agendo innanzitutto lungo
quattro direttrici. Primo, un maggiore coordinamento tra la filiera dei servizi e interventi
sociali (Comuni), quella dei servizi sociosanitari (Regioni) e l’indennità di accompagnamento
(Stato). Secondo, un particolare incremento
dei servizi alla persona, la cui presenza è particolarmente ridotta. Terzo, la revisione dell’indennità di accompagnamento, differenziandone
gli importi in base alle condizioni degli utenti e
collegandola alla rete dei servizi. Quarto, la riduzione dei ritardi sofferti dalla Regioni più deboli
insieme al sostegno fornite a quelle più avanti,
pure oggi in affanno.
Dopo oltre un decennio di oblio, la tragedia
del Covid-19 ha offerto una nuova occasione per
introdurre la riforma nazionale. Ora si tratta di
non sprecarla.

UNA NUOVA FINESTRA DI Opportunità
La prima finestra di opportunità:
un’occasione mancata
A partire dalla fine del secolo scorso, nella società
e nella politica italiana, è cresciuta la consapevolezza della necessità di rivedere il sistema di
welfare per renderlo più adeguato all’aumento
degli anziani non autosufficienti. In effetti, tra
la conclusione degli anni ’90 e il 2008, la riforma nazionale dell’assistenza loro destinata è
stata ampiamente discussa e molte proposte
sono state avanzate (Pesaresi, 2019). Tuttavia,
la stagione che ha visto numerosi Paesi simili al
nostro introdurre robuste riforme nazionali –
come Austria (1993), Germania (1995), Francia
(2002) e Spagna (2006) – in Italia non ha avuto un analogo risultato. L’onere di sviluppare
il sistema di Long-term care è stato, pertanto,
lasciato sostanzialmente sulle spalle di Regioni
e Comuni, impossibilitati a farvi adeguatamente
fronte da soli.
Anziani

Si è chiusa così senza esito quella che gli scienziati politici chiamano una finestra di opportunità: un periodo temporalmente limitato
nel quale si vengono a creare le condizioni per
modificare assetti consolidati – in questo caso
nelle politiche nazionali di protezione sociale – a
patto che vi siano uno o più attori politici capaci
di sfruttarle.
Durante la lunga crisi economica cominciata nel 2008 l’interesse riformatore dello Stato
in materia di welfare si è spostato verso altri
temi, anch’essi tradizionalmente poco considerati, chiamati direttamente in causa dal nuovo
panorama sociale: la povertà e la disoccupazione. Tale attenzione è sfociata in un robusto pacchetto di riforme: un notevole rafforzamento
degli ammortizzatori sociali – con l’introduzione dell’Aspi prima (Governo Monti, 2012) e della
Naspi poi (Governo Renzi, 2014) – e l’adozione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà, il
Reddito d’Inclusione (Governo Gentiloni, 2017)
successivamente sostituito dal Reddito di Cittadinanza (Governo Conte I, 2019). La finestra di
Tavola 1 Politica nazionale e non autosufficienza
opportunità che la crisi negli
ultimi 20 anni
economica ha offerto
Introduzione riforma nazionale
Periodo
per rafforzare questi
2000–2009
Occasione:
apertura prima finestra di opportunità
settori, dunque, è stata
Esito:
negativo
colta. Il recente irromUscita dall’agenda politica
pere del Covid-19, inve- 2010–2019
ce, offre una nuova occasione per la non auto- Dopo il Covid-19 Occasione: apertura seconda finestra di opportunità
Esito: ?
sufficienza (tavola 1).

La seconda finestra di opportunità:
questa volta andrà meglio?
Sino a poco tempo fa, gli anziani non autosufficienti detenevano il non invidiabile primato di
essere, tra i gruppi sociali interessati al welfare,
quello meno considerato dai decisori nazionali.
Infatti, qualunque altra categoria si esaminasse
– pensionati o adulti con disabilità, famiglie con
figli o disoccupati – il risultato non cambiava:
nella scala di priorità della politica venivano tutte prima (Gori, 2019).
L’irrompere del Covid-19, però, ha radicalmente mutato lo scenario. Negli ultimi mesi
Note
1 La riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti è stata, ed è, spesso discussa
congiuntamente a quella delle politiche rivolte a giovani e adulti con disabilità. Per semplicità, qui ci si riferisce esclusivamente alla prima.
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la condizione degli anziani non
autosufficienti ha suscitato, nei
media e nella società, un interesse
senza precedenti nella storia del
nostro Paese. Essi, infatti, si sono
drammaticamente trovati al centro dell’attenzione da numerosi
punti di vista: come vittime della
pandemia, come ospiti di strutture residenziali in difficoltà nel
proteggerli dal contagio, come mancati utenti
dei ridotti servizi domiciliari disponibili e altro
ancora. L’obiettivo di rafforzare l’assistenza
agli anziani, dunque, ha ottenuto una nuova
legittimazione.
Inoltre, è ragionevole supporre che nel prossimo futuro la disponibilità di finanziamenti
pubblici per la sanità crescerà. Potrà farlo attraverso sia i fondi europei predisposti in seguito
alla Pandemia sia il bilancio dello stato poiché, in
seguito alla pandemia, la convinzione che si debba potenziare il sistema sanitario è oggi patrimonio comune. Peraltro, il Covid-19 ha lasciato in eredità anche il convincimento condiviso
che si debba rafforzare innanzitutto la sanità
territoriale ed extra-ospedaliera, di cui i servizi
sociosanitari per gli anziani costituiscono una
componente rilevante.
Nuova legittimazione del LTC e maggiore
disponibilità di fondi in sanità sono due lasciti del Covid-19, decisivi per il nuovo scenario
davanti a noi. Per comprenderlo appieno bisogna, però, considerare anche altri due aspetti.
Innanzitutto, la recente introduzione di una
misura nazionale contro la povertà, ora il Reddito di Cittadinanza, permette di superare uno
storico ostacolo alla riforma del LTC. Non vi sono
dubbi che una revisione dell’indennità di accompagnamento, per renderla capace di rispondere
meglio alle esigenze degli anziani, ne rappresenti una componente essenziale. Tuttavia, i dati
dimostrano come nelle aree più deboli del Paese,
principalmente quelle meridionali, l’indennità
abbia svolto sino ad oggi – in parte – anche la
funzione di sostegno alle famiglie in difficoltà
economiche, in assenza di un reddito minimo
(Gori et al., 2019). La mancanza di uno strumento di contrasto alla povertà rendeva così assai
arduo mettere mano all’indennità.
Infine, la creazione di maggiore occupazione
era una finalità cruciale per il nostro Paese prima
del Covid-19 e lo è, ancora di più, dopo. Gli studi
indicano chiaramente che il settore che più degli
altri potrebbe contribuire al raggiungimento di
questo obiettivo è quello dei servizi alla persona.
Tra questi, quelli di welfare hanno un potenziale
occupazionale particolarmente elevato e l’assistenza agli anziani spicca (Oecd, 2020). Quando, come purtroppo si può facilmente prevedere, la domanda “come dare vita a nuovi posti di
lavoro?” diventerà sempre più assillante, nello
sviluppo del LTC si potrà trovare una risposta
positiva.
A questo punto, dovrebbe risultare chiara
l’occasione che la tragedia del Covid-19 ha recato
con sé: l’insieme dei fattori elencati crea un contesto nel quale introdurre una riforma nazionale
sembra nuovamente possibile. Nella dinamica

Tavola 2 La seconda finestra di opportunità
per la riforma nazionale
Condizioni
Fattori facilitanti
Nuova legittimazione
Investimento politico
Disponibilità di fondi
Progettualità
Introduzione del reddito minimo
Ltc come fonte di occupazione
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storica del welfare italiano si è, in altre parole,
aperta una seconda “finestra di opportunità”
nella stessa direzione. Si riuscirà, questa volta,
a sfruttarla? Per poter sperare in un simile esito
mancano due ingredienti fondamentali: l’investimento politico e la progettualità (tavola 2).

INNOVATORI POLITICI CERCANSI
Sinora, la grande attenzione ottenuta dalla questione della non autosufficienza non è stata la
conseguenza dello sforzo di qualche parte politica bensì delle drammatiche circostanze della
pandemia. A oggi, infatti, la riforma del Longterm care non compare tra gli obiettivi principali di nessuno schieramento. Ma le riforme
ambiziose (e, in quanto tali, inevitabilmente
complicate), non si realizzano senza un’ampia
copertura politica. Inoltre, numerosi settori
ambiranno alle più consistenti risorse sul tappeto e il Long-term care – seppure attualmente
in posizione favorevole – potrà ottenerne una
quota di rilievo solo grazie a una decisa spinta
politica.
La forza che per prima condurrà una vera
battaglia sul tema, promuovendo un impulso
riformatore degno di questo nome, farà del bene
non solo al welfare italiano ma anche a sé stessa,
traendone un beneficio in termini di consenso.
Si ricordi al proposito quando, ormai 10 anni
fa, il neonato Movimento Cinque Stelle iniziò a
battere il tasto del contrasto alla povertà. Allora
questa tematica sembrava marginale, invece è
poi diventata cruciale per l’ascesa del Movimento. Qui siamo sul terreno della pura innovazione
politica: intestarsi per primi una questione molto presente nella società, in precedenza scarsamente recepita dalla classe dirigente, determina
abitualmente vantaggi.

UN PROGETTO PER IL FUTURO DEL LONG-TERM CARE
IN ITALIA
Oltre all’investimento politico, manca un progetto per il futuro del settore nel nostro Paese.
Un progetto che consenta di non fermarsi alla
sola rivendicazione di maggiori fondi da parte
dello Stato, tanto giusta quanto parziale, bensì di accompagnarla con indicazioni puntuali
di interventi mirati non a riprodurre gli attuali difetti del sistema su scala maggiore, ma a
migliorarlo. In proposito siamo, purtroppo,
ancora indietro. D’altra parte, le proposte presentate durante la prima finestra di opportunità
paiono oggi poco utilizzabili poiché sono state
pensate per uno scenario assai differente; da
allora, peraltro, il tema della riforma nazionale
– complice la sua scomparsa dall’agenda politica
– è stato oggetto di ridotte elaborazioni. Quello
ci è indispensabile, dunque, è un progetto per la
riforma nazionale, difendibile e intorno al quale
costruire consenso.
Altrimenti, anche un eventuale incremento
dei fondi servirebbe solo a reiterare – fedelmente, ma con più ampie dimensioni – le attuali
criticità strutturali. In tale (pericolosa) ipotesi, sicuramente un maggior numero di anziani
verrebbe assistito ma, altrettanto certamente,
Anziani

si sarebbe persa un’occasione fondamentale per
rendere più adeguate le risposte ai loro bisogni. Il
tema è ampio e non può qui essere trattato compiutamente. Mi concentrerò, dunque, su due
questioni emerse nel dibattito degli ultimi mesi.

La presunta sostituibilità della residenzialità
con la domiciliarità
Alcuni insistono sull’assistenza domiciliare come
alternativa alle strutture. A loro parere, quanto
avvenuto durante la pandemia dimostra che nel
nostro Paese l’investimento sulla residenzialità
è stato eccessivo poiché una parte significativa
degli ospiti potrebbe usufruire di assistenza a
domicilio. Luogo in cui, non entrando in contatto con altri anziani portatori di Covid-19, non si
sarebbero ammalati. Tale ragionamento sfocia
nell’equazione “troppa residenzialità = troppi
contagi”.
Questo punto di vista pare lontano dalla realtà degli anziani di oggi. Questi ultimi, nella gran
parte dei casi, ricorrono alle residenze quando le
condizioni di salute richiedono cure qualificate
sul piano clinico e assistenziale, che non possono
essere prestate in maniera adeguata a casa. Qualche decennio fa le cose andavano diversamente,
ma attualmente sono pochi gli ospiti che potrebbero restare nella loro abitazione ricevendo gli
interventi ai quali hanno diritto. È certo, quindi,
che occorra investire maggiormente in soluzioni domiciliari e intermedie, ma questo sforzo
dev’essere aggiuntivo e non alternativo a quello
per la residenzialità. Aderendo alla posizione qui
illustrata si rischia, invece, di svilire l’importanza di mettere a disposizione degli anziani un’assistenza residenziale di qualità.

I nodi dei servizi domiciliari
La tragedia del Covid-19 ha acceso una nuova
luce sul welfare territoriale, del quale i servizi
domiciliari costituiscono una componente cruciale. La ragione è nota: in molte aree del Paese
una maggior presenza del welfare pubblico nel
territorio avrebbe consentito di meglio contrastare il Covid-19; avrebbe permesso, in particolare, di prevenire e non solo di inseguire il diffondersi della pandemia.
Non possono esservi dubbi sulla necessità di
un notevole incremento dei finanziamenti per
l’assistenza domiciliare. Quella dei finanziamenti, tuttavia, è solo una metà della questione della domiciliarità in Italia. L’altra riguarda
la progettazione delle risposte per gli anziani
non autosufficienti. Infatti, pur in un quadro
contraddistinto da notevole eterogeneità territoriale, nel nostro Paese è possibile individuare
alcune criticità piuttosto diffuse.
a. Il più diffuso servizio domiciliare, l’Assistenza domiciliare integrata (ADI), di titolarità
delle ASL, offre in prevalenza interventi di
natura medico-infermieristica, intesi come
singole prestazioni che rispondono a determinate necessità sanitarie, sovente in assenza di una presa in carico legata alla condizione
di non autosufficienza dell’anziano. Si tratta
di un servizio utile ma con caratteristiche
Anziani

diverse rispetto a quelle di cui parliamo qui.
È, in altre parole, guidato dal paradigma
della cura clinico-ospedaliera (cure), cioè la
risposta a singole patologie, e non da quella
del sostegno alla non autosufficienza (care),
fondato su uno sguardo complessivo della
condizione della persona e dei suoi molteplici
fattori di fragilità, che – dunque – conduce (o
dovrebbe condurre) a risposte ben più ampie
e articolate.
b. Il disagio socio-economico quale criterio per
ricevere i servizi domiciliari comunali. Questi
ultimi costituiscono l’altro intervento pubblico erogato a casa degli anziani ma hanno
prevalentemente un ruolo residuale. Infatti, spesso la non autosufficienza non basta
per poterli ricevere: sono utilizzati, invece,
soprattutto per rispondere a situazioni la
cui complessità non dipende solo da questa
condizione ma anche dalla presenza di problematiche dell’anziano legate a reti familiari
carenti e ridotte risorse economiche. Si tratta, dunque, di un servizio guidato sempre più
da un paradigma socio-assistenziale che, in
parallelo alla non autosufficienza, nei fatti
considera la mancanza (o la debolezza) di reti
familiari e di risorse economiche quali criteri
prioritari per l’erogazione.
c. Il più rilevante profilo degli anziani non autosufficienti emerso negli ultimi 15 anni, la
demenza, nonostante varie sperimentazioni
e gli sforzi di alcuni territori, fatica ancora a
trovare adeguate risposte dai servizi domiciliari. La sfida è senza dubbio complessa perché impone una presa in carico strutturata,
mentre le prestazioni “slegate” tra loro, che
caratterizzano il contesto attuale, non riescono ad andare adeguatamente incontro alle
esigenze delle famiglie. Occorre, inoltre, prevedere per gli operatori una formazione specifica e organizzare un servizio domiciliare su
basi diverse da quelle abituali. Detto questo,
si registra chiaramente la lentezza dei servizi
domiciliari nell’adattarsi alla trasformazione
dei bisogni esistenti nella società.
d. Le Unità valutative territoriali, variamente
denominate nelle diverse regioni (Uvm, Uvg
o altro), generalmente svolgono un’efficace
funzione di governo della domanda, che consiste nell’indicare alle persone quali servizi
possono ricevere in base alla loro condizione,
contribuendo all’equità e all’appropriatezza
nell’allocazione degli interventi pubblici.
Spesso incontrano, invece, difficoltà a compiere una vera presa in carico, a connettere
i diversi interventi in una logica di rete e a
Tavola 3 I servizi domiciliari in Italia: principali criticità e questioni di fondo
Tema
Criticità
Questione di fondo
Adi (Asl)
Singole prestazioni medico-infermieristiche Prevalenza del paradigma clinico (cure)
senza presa in carico
Sad (Comune) Carenza di reti familiari e di risorse economi- Prevalenza del paradigma socio-assistenziale
che come criteri prioritari di accesso
Demenza
Ridotte risposte dai servizi domiciliari
Lentezza nell’adattarsi alle trasformazioni
della società
Uvg/Uvm
Debole presa in carico
Prevalenza della logica del governo della
domanda
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diventare un effettivo punto di riferimento
delle famiglie nelle diverse fasi del percorso
assistenziale. In sintesi, alla diffusa logica
di governo della domanda si accompagna la
scarsa presenza dell’ottica della presa in carico (Gori, Trabucchi, 2020) (tavola 3).
Ognuna delle singole questioni menzionate porta con sé un universo di tematiche, ma qui interessa la visione di quadro: la sintesi esposta in
tabella mette in luce una varietà di nodi che non
possono certo essere ricondotti esclusivamente
al sotto-finanziamento del settore. Tanto più
che – considerati nel loro insieme – i diversi elementi evidenziati puntano nella stessa direzione: la scarsa propensione a utilizzare nei servizi
domiciliari l’approccio richiesto dalle specificità
della non autosufficienza. In pratica si tratterebbe di: 1) avere uno sguardo ampio sulla situazione dell’anziano e dei suoi congiunti; 2) diventare
un reale punto di riferimento delle famiglie; 3)
costruire progetti di assistenza personalizzati
mettendo in connessione risposte diverse.
Si torna così all’esigenza espressa sopra con
riferimento all’intero settore: quella di una nuo#
va progettualità.

Libri
Cristiano Gori
Combattere la povertà
L’Italia dalla Social card al Covid-19
Laterza, Bari, 2020
Il connubio tra lo sfondamento dei confini tradizionali della povertà e il peggioramento della situazione di chi ne sta
al di sopra ha prodotto la diffusa percezione che vaste aree della società, prima considerate al sicuro, non lo siano più.
A partire dalla crisi economica cominciata nel 2008, la povertà è cresciuta enormemente in Italia ed è arrivata a toccare anche parti della società mai a rischio in precedenza. Un quadro che le pesanti conseguenze del Covid-19 rendono ancor più drammatico e preoccupante.
Per lunghi decenni la politica italiana si era ostinatamente disinteressata dei più deboli. Mai si era andati oltre soluzioni residuali, come la Social card introdotta all’inizio della crisi. Poi lo scenario è cambiato: sono arrivati attenzione,
fondi, rilievo politico e relative tensioni.
Gli esiti sono stati l’introduzione del Reddito d’inclusione (Rei), la prima misura nazionale contro la povertà, e la sua
sostituzione con il Reddito di cittadinanza. Il successivo irrompere del Covid-19 ha reso necessario predisporre ulteriori risposte.
Cristiano Gori, studioso e “lobbista dei poveri”, è stato testimone diretto della definizione dei nuovi interventi di contrasto alla povertà. In questo libro guida il lettore in un viaggio lungo il percorso riformatore di anni insieme tormentati e fondativi per il nostro welfare.
Video di presentazione: www.facebook.com/watch/?v=350146182970535
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Disabilità

L’Italia dei nuovi poveri
o della crescente
precarietà sociale?
La diffusione del Covid-19 ha profondamente
cambiato le condizioni di vita di molte famiglie
italiane. Molte associazioni come la Caritas e
la Rete Banco Alimentare, hanno osservato un
incremento significativo delle richieste di beni
essenziali. Questi nuovi gruppi che chiedono
assistenza alimentare sono spesso definiti nel
dibattito pubblico come i “nuovi poveri”, per
riferirsi a persone che potevano contare nei mesi
scorsi su un reddito adeguato e che a causa della crisi sono diventate povere. In altri contesti,
le persone che chiedono assistenza alimentare
sono considerate come un gruppo circoscritto,
costantemente in bilico fra povertà e condizioni di reddito appena più favorevoli, i cosiddetti
“quasi poveri”, persone che da lungo tempo vivono appena al di sopra della soglia di povertà e
che una crisi, anche meno drammatica di quella
che stiamo vivendo, crea condizioni di vita non
sostenibili. L’Istat stima che in Italia i quasi
poveri costituiscono poco più del 7% della popolazione: sono in questa condizione le famiglie
che hanno una spesa superiore alla linea convenzionale di povertà relativa di non oltre il 20%.
Probabilmente, però, il termine povertà non
ci aiuta a definire queste condizioni sociali e ad
individuare gli strumenti di politica sociale più
appropriati. La crescente richiesta di beni essenziali da parte di nuovi gruppi sociali che molte
associazioni stanno affrontando è significativamente diversa da quella del passato: è meno
persistente e cresce in un contesto sociale caratterizzato dall’aumento dell’insicurezza sociale
ed economica.
Per molte di queste persone, la richiesta di
assistenza alimentare è una fase molto breve della vita, una fase drammatica, che lascia,
però, possibilità di recupero, che non cambia
in modo irreversibile la loro identità sociale. Le
possibilità di superare la condizione di povertà
estrema e di ritornare a condizioni di vita più
accettabili rimangono sostanzialmente intatte.
Questi gruppi sociali possiedono qualifiche professionali, possibilità di inclusione nel mercato
del lavoro, una rete di relazioni informali e la
capacità di gestire situazioni critiche.
Questa condizione esprime per lo più una
fragilità delle posizioni sociali di volta in volta raggiunte molto diffusa, non coinvolge solo
gruppi sociali circoscritti. La Banca d’Italia nei
mesi di aprile e maggio di quest’anno ha condotto un’indagine sulle famiglie italiane sulla situazione finanziaria e le aspettative delle famiglie
durante la crisi. Poco meno della metà degli indiPovertà ed emarginazione

Remo Siza

vidui dichiara che prima dell’emergenza sanitaria arrivava alla fine del mese con difficoltà, con
quote più elevate per i lavoratori dipendenti a
termine e per i disoccupati (rispettivamente pari
al 55 e al 64%). Un terzo degli individui dichiara di
disporre di risorse finanziarie liquide sufficienti
per meno di 3 mesi a coprire le spese per consumi essenziali della famiglia in assenza di altre
entrate. Questa quota supera il 50% per i disoccupati e per i lavoratori dipendenti con contratto
a termine. Poco meno di un quinto dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori dipendenti con
contratto a termine si trova in questa condizione
e contemporaneamente ha subito una riduzione
di oltre il 50% del reddito familiare nei primi due
mesi della emergenza sanitaria (Banca d’Italia,
2020).
La crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia di Covid-19 ha enfatizzato le
irrisolte disuguaglianze e divisioni sociali della
società italiana. Robert Castel (2003), in suo saggio molto noto ha osservato la presenza di tre
“zone di coesione sociale” nelle attuali società
occidentali: una “zona di integrazione” caratterizzata da contratti di lavoro a tempo pieno,
possibilità di partecipazione alla vita sociale e
benefici di welfare adeguati, una “zona di vulnerabilità”, la zona cioè della precarietà, del
lavoro temporaneo, dei lavori mal retribuiti, di
insufficienti risorse di welfare e di fragilità delle
relazioni primarie e, infine, la “zona della disaffiliazione” o dell’esclusione (esclusi dal mercato
del lavoro e perdita di buona parte delle tutele
sociali).
In Italia, la crisi ha ridotto la zona della integrazione riducendo significativamente la consistenza dei gruppi sociali con posti di lavoro altamente protetti da norme e contratti collettivi e
livelli adeguati di protezione sociale. Ma soprattutto, ha ampliato a dismisura la zona della vulnerabilità (l’insicurezza economica e sociale, la
difficoltà di progettare il proprio futuro, la fragilità delle relazioni sociali) e sta portando solo
alcuni segmenti di questa zona verso la terza
“zona di disaffiliazione” e della povertà (grave
deprivazione materiale, disoccupazione di lunga
durata, isolamento sociale).
Le società italiana non ci appare a questo punto caratterizzata soltanto da una elevata povertà, polarizzata tra poveri e ricchi, ma anche una
società caratterizzata dalla presenza di molte
posizioni sociali intermedie con condizioni di
vita instabili e precarie. La pandemia rischia di
peggiorare le sue criticità storiche: alta inciden7
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za di lavori a basso salario, alta percentuale di
occupazione non standard e basso tasso di transizione da questo segmento del mercato del lavoro a contratti standard, prevalenza di interventi
economici di welfare senza adeguate misure di
attivazione, bassa mobilità sociale ascendente.
La crisi economica ha accresciuto la precarietà delle relazioni sociali e la deprivazione economica di due gruppi sociali molto estesi. Da una
parte, ha impoverito ulteriormente coloro che
negli anni scorsi hanno perso nelle dinamiche
della competizione globale (gli artigiani, la tradizionale classe operaia, buona parte della classe media). Dall’altra, ha indebolito i progetti di
vita dei gruppi sociali che in questi anni hanno
migliorato la loro condizione grazie all’apertura delle relazioni professionali e commerciali
che la globalizzazione ha assicurato. La crisi ha
cambiato le condizioni di vita anche di una parte
consistente dei gruppi sociali più dinamici e globalizzati: ha ridotto le loro risorse economiche,
ha introdotto ulteriori elementi di incertezza
e di prudenza e indebolito le convinzioni sulle
quali è fondata la loro visione del mondo.
Molti immaginano che nel prossimo autunno la crescente povertà alimenterà movimenti di
saccheggio dei beni essenziali, movimenti violenti che coinvolgeranno quasi esclusivamente
le persone senza alcuna fonte di reddito. In realtà
è molto più probabile che una parte consistente
dei movimenti di protesta in Italia così come è
accaduto in altre parti del mondo, si alimentino
da una sorta di ricomposizione dell’inquietudine
e del risentimento sociale di questi due gruppi
colpiti in diversa misura dalla globalizzazione:
si sviluppino contro la povertà che vivono i più
esclusi e le minoranze etniche e, allo stesso tempo, siano espressione delle nuove inquietudini e
delle nuove incertezze dei gruppi sociali più globalizzati, siano contro la irrisolta discriminazione dei più poveri e degli abitanti delle periferie
urbane e contro le nuove discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.
Tutti questi gruppi sociali coinvolti in processi di severo impoverimento e di precarietà, sperano di poter contare su un welfare che sia capace
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di creare una più estesa zona dell’integrazione e
ridurre la zona della vulnerabilità e la zona della esclusione; di contrastare la deriva verso una
deprivazione materiale stabile o temporanea di
alcuni gruppi sociali.
In questi mesi, il Governo italiano ha notevolmente rafforzato i programmi di sostegno al
reddito, finanziando generosamente gli interventi esistenti e introducendo nuove misure.
È urgente, comunque, avviare la costruzione di
una rete estesa di protezione dal reddito, facilmente accessibile, universalistica, che affianchi
le varie forme di tutela ai lavoratori che abbiano
perduto la propria occupazione (NASpI, Dis-Coll,
le varie forme di Cassa integrazione) e che preveda una riorganizzazione del Reddito di cittadinanza, del Rem e delle altre misure di sostegno
al reddito.
Allo stesso tempo, le condizioni per un miglioramento dell’accesso ai servizi sociali, sanitari e
scolastici e per la conciliazione delle responsabilità lavorative e familiari sono notevolmente
peggiorate in questi mesi e le nuove misure di
sostegno e riconciliazione lavoro/famiglia non
sono state sufficienti a compensare efficacemente la chiusura prolungata di scuole, nidi e centri
diurni. Le politiche sociali per le famiglie sono
troppo deboli.
Per molti anni, in Italia, il riferimento del welfare è stato il modello adottato da molte nazioni
europee in cui il sistema pubblico convive con
un sistema privato molto dinamico e finanziato
prevalentemente da fondi sanitari, fondi pensionistici, welfare aziendale. In questi ultimi anni,
in Europa si è consolidata una configurazione
definita “ibrida” in quanto combina, in termini ritenuti finanziariamente più sostenibili,
modalità d’intervento storicamente privilegiate
dai sistemi di welfare liberale con modalità dei
sistemi di welfare socialdemocratico, indebolisce i modelli conservatori-corporativi limitando le risorse pubbliche e mobilitando crescenti
risorse private. Questa strategia prevede oltre
che sensibili riduzioni delle risorse, un ridimensionamento complessivo del welfare, una riduzione degli ambiti d’intervento e dei soggetti
beneficiari, verso un modello di welfare pubblico
molto più selettivo.
La pandemia ha riaperto il dibattito sulla
necessità di costruire un sistema di welfare realmente universalistico, di rafforzare il ruolo dello
Stato nella consapevolezza che nella diffusione
di molte patologie, non solo di quelle infettive,
la salute individuale dipende dalla salute collettiva, che il benessere si costruisce con la collaborazione di tutti, che siamo una collettività di
soggetti inevitabilmente interdipendenti, che
le povertà e le estese precarietà di una società
globalizzata possono essere affrontate efficacemente costruendo reti di protezione sociale,
educativa, sanitaria stabili ed estese.
#

Povertà ed emarginazione

Cure territoriali
e medicina generale:
un nuovo paradigma
La pandemia da Coronavirus, in particolare in
Lombardia la Regione più coinvolta da un punto
di vista epidemiologico, ha reso evidente la fragilità di un sistema di cure territoriali non adeguato ad affrontare una situazione epidemiologica
imprevista, che richiede in primis interventi di
prevenzione e presa in carico a livello territoriale, riservando il ricovero ospedaliero ai casi più
impegnativi.
La rappresentazione mass-mediatica della
pandemia ha focalizzato l’attenzione sui pazienti ricoverati in ospedale che richiedono terapie
intensive, e sui limiti dell’attuale offerta ospedaliera nell’assicurare una risposta efficace a fronte
dell’alto numero di pazienti. In realtà i pazienti
che necessitano di terapie intensive rappresentano l’apice della piramide, a fronte della base
della piramide, rappresentata dalla popolazione esposta al contagio, a cui è necessario offrire
interventi di prevenzione e controllo, e del livello
intermedio, rappresentato dai soggetti contagiati, che richiede interventi di individuazione,
isolamento e gestione clinica sul territorio.
Una rilettura degli eventi di questi mesi evidenzia come il nostro sistema sanitario, come
quello di altri Paesi, in rapporto anche ai ritardi
con cui si è attivata l’Organizzazione mondiale
della Sanità, si sia trovato impreparato ad affrontare l’epidemia (tavola 1).
A fronte delle carenze evidenziate, è evidente
come l’elemento critico del sistema sia l’individuazione, l’isolamento e la gestione clinica sul territorio dei casi di contagio e malattia, che rimanda
alla necessità di garantire un sistema di cure territoriali in grado di essere reattivo di fronte a un
evento epidemico, mettendo in atto gli interventi
di prevenzione, diagnosi e cura opportuni.
La figura di riferimento per i cittadini è quella
del medico di medicina generale; figura professionale che gode di un alto indice di gradimento
da parte degli assistiti ma che, nel contesto epidemiologico attuale, caratterizzato da un alto
livello di cronicità per l’invecchiamento della
popolazione e dall’emergere di nuovi eventi epidemici, sconta le carenze e i limiti di una debolezza organizzativa.
Da molti anni è in atto un percorso di crescita professionale e organizzativa della medicina
generale, che ha trovato nelle singole regioni e
aziende sanitarie locali modalità di espressione diverse, adattandosi ai contesti locali, utilizzando i limitati spazi di autonomia previsti
dagli Accordi collettivi nazionali. D’altra parte
i vincoli in essere previsti dagli stessi Accordi,
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se hanno garantito nel tempo un’organizzazione omogenea della medicina generale su tutto
il territorio nazionale, hanno rappresentato
negli ultimi anni un freno allo sviluppo di una
sua autonomia organizzativa e quindi alle potenzialità di crescita di ruolo delle cure primarie. Le
norme per il riordino dell’assistenza territoriale
del decreto legge “Balduzzi” (2012), pur avendo
rappresentato un tentativo di indirizzare l’assistenza territoriale verso modelli più avanzati,
prevedendo le “unità complesse di cure primarie”, hanno inciso in modo limitato sullo sviluppo organizzativo della medicina generale.
L’attuale pandemia richiede un cambio di
paradigma che non può che passare dal superamento dei vincoli degli Accordi collettivi nazionali e dall’avvio di un percorso di cambiamento
che parta dal riconoscimento del ruolo e dalla
visione dell’assistenza primaria, e della medicina generale quale suo presidio oggi insostituibile, per rispondere alle sfide epidemiologiche,
sia sul fronte della presa in carico delle patologie
croniche prevalenti che sul fronte di garantire
un primo livello di diagnosi, cura e assistenza
delle patologie infettive emergenti. È un percorso in salita e in discontinuità rispetto alla logica
perseguita in questi anni di aggiungere servizi e
figure professionali sul territorio, senza mettere
mano a una riorganizzazzione del settore.
I contenuti del recente DL 34, che stanzia
nuove risorse per il potenziamento del servizio
sanitario nazionale, evidenziano come per ora,
al di là delle parole, la logica perseguita sia in
continuità con quanto affermato: accanto infatti
a risorse aggiuntive per le cure domiciliari e le
unità di continuità assistenziale, sono stanziate risorse ad hoc per l’introduzione della figura
dell’infermiere di famiglia, prevedendo dal 2021
un rapporto di dipendenza con il SSN, lasciando
aperto il nodo della sua collocazione organizzativa, e in particolare il livello d’interazione
organizzativa con gli altri professionisti. Se da
una parte è lodevole, e sicuramente risponde
ad un bisogno, l’implementazione della figura
professionale infermieristica con specifiche
competenze nella gestione delle fragilità e delle
malattie nell’ambito dell’assistenza territoriale,
in grado di agire e interagire all’interno di team
socio-sanitari, è evidente la mancanza per ora
di un disegno unitario in cui collocare la nuova
figura professionale.
Partendo dal contesto organizzativo attuale,
i nodi su cui il percorso di cambiamento dovrà
misurarsi attengono l’autonomia professionale
9
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Tavola 1 Le carenze nella
risposta all’epidemia
La reattività del sistema di allerta è
stata bassa, nonostante l’evoluzione
dell’epidemia, a partire dall’emergere dei primi casi sospetti anche in
Italia e in Europa, e dall’evidenza
dell’epidemia nella regione di
Wuhan, avesse dato un tempo ragionevole per mettere in atto gli interventi necessari a prevenire e controllare il contagio.
La carenza del sistema di allerta ha
reso difficile, nelle fasi iniziali l’individuazione, l’isolamento e la gestione clinica sul territorio dei casi di
contagio e malattia: il riscontro da
parte dei medici di medicina generale di pazienti con una sintomatologia
a posteriori riconducibile al
Coronavirus, si è facilmente confuso
con l’andamento stagionale dell’epidemia influenzale annuale e con le
sue complicanze respiratorie;
Le difficoltà ad assicurare un filtro sul
territorio da parte della medicina
generale ha portato le strutture
ospedaliere a trovarsi impreparate
nell’affrontare l’accesso di pazienti
con una sintomatologia non immediatamente riconducibile al
Coronavirus. La conseguenza è che
gli stessi ospedali, a partire dai pronto soccorso e dai reparti di degenza,
si sono trasformati, in una fase iniziale, in luogo di contagio per i pazienti
e gli operatori sanitari.
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e la pluralità di espressioni in cui si può configurare la loro organizzazione nel rapporto con il
SSN, il rapporto tra lo sviluppo organizzativo e
il mantenimento della libera scelta del cittadino,
le modalità di remunerazione/finanziamento in
rapporto alle caratteristiche degli assistiti, alle
patologie prese in carico, alle prestazioni assicurate e ai risultati attesi e ottenuti.
Se, come gli stessi medici di medicina generale
riferiscono in occasione di rilevazioni sulle loro
motivazioni, l’autonomia è riconosciuta come
un valore positivo nella scelta professionale, è
importante evidenziare come può coniugarsi
nell’ambito di un’organizzazione di professionisti e come tale organizzazione può assumere una
pluralità di espressioni in rapporto al contesto
locale e alla propria capacità organizzativa.
Un altro valore, riconosciuto come importante sia dai professionisti che dai cittadini, è il rapporto di libera scelta tra il cittadino e il medico
a cui affida i propri percorsi di salute e malattia.
La scommessa è come garantire il valore di tale
rapporto nel contesto di un’organizzazione più
evoluta dell’assistenza primaria, che prevede un
lavoro di equipe tra diverse figure professionali, mediche e infermieristiche, con un’adeguato
supporto di figure amministrative.
Le modalità di remunerazione dei professionisti/finanziamento dell’assistenza primaria,
oggi per l’80–90% vincolato al numero di assistiti, non incentivano i professionisti a sviluppare
modalità evolute di organizzazione e di erogazione delle prestazioni, che richiedono, oltre a
un surplus di impegno professionale, investimenti economici. Le modalità di finanziamento
dell’assistenza primaria dovranno quindi essere
profondamente riviste in rapporto al livello di
organizzazione garantita, a livelli assistenziali
e prestazionali assicurati e a obiettivi di salute
definiti e conseguiti.
L’avvio di tale percorso, tutt’altro che semplice per il superamento di logiche conservative
di categoria e di rendite di posizione acquisite,
richiede la consapevolezza di un’opzione politica
forte, accompagnata dalla volontà di investire
risorse economiche per innescare e facilitare il
cambiamento. Opzione politica che dovrà rappresentare l’esigenza di una discontinuità rispetto ai limiti e vincoli attuali dell’organizzazione
della medicina generale, prevedendo nel merito un confronto aperto con le rappresentanze
professionali dei medici e con le rappresentanze
dei cittadini, e disegnare una visione del ruolo
dell’assistenza primaria e dei medici di medicina
generale nel contesto della rete di offerta garantita dal servizio sanitario nazionale.
In una cornice definita a livello nazionale e
regionale, l’autonoma progettualità delle associazioni di professionisti potrà trovare lo spazio
e l’opportunità per svilupparsi, tenendo conto
dei diversi contesti territoriali e delle sinergie
n. 4/2020
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con la rete dei servizi sociali e sanitari.
Gli indirizzi e le indicazioni da utilizzare
come riferimento non mancano. In continuità
con precedenti documenti dell’OMS e dell’OCSE, il recente Rapporto OCSE 2020, Realising the
potential of primary health care, auspica per l’assistenza primaria una transizione da una pratica
individuale a una pratica di team, che richiede:
•• un cambio nella governance e nei sistemi di
pagamento;
•• un cambio nella cultura e nell’organizzazione
dell’assistenza, con una maggiore collaborazione e interazione tra i diversi professionisti
e tra questi e i pazienti;
•• un cambio nella formazione e nel training per
assicurare le competenze necessarie per un
lavoro di team.
Il documento OCSE mette chiaramente in risalto
come per realizzare il potenziale dell’assistenza
primaria, in grado di affrontare le nuove sfide
epidemiologiche, è necessario passare da una
pratica individuale ad una pratica di team multiprofessionale. In linea con le indicazioni dell’OCSE, il primo riferimento per i problemi di salute
della popolazione dovrebbe essere costituito
da un team di professionisti (medici, pediatri,
infermieri, amministrativi) in grado di assicurare alla popolazione assistita:
•• l’accesso alla consulenza e alle prestazioni di
diagnosi e cura, in caso di bisogno, lungo tutto l’arco della giornata e 7 giorni su 7;
•• la presa in carico dei problemi di salute attraverso interventi di prevenzione, diagnosi,
cura e assistenza, valorizzando le diverse professionalità e competenze presenti nell’ambito del team, favorendo la partecipazione
attiva degli assistiti, collaborando, in una
logica di allerta epidemiologica e di continuità del percorso di cura, con i professionisti
dei servizi di prevenzione e degli altri livelli
di assistenza.
La situazione determinatasi con la pandemia
da Coronavirus è potenzialmente favorevole a iniziative, anche radicali, di cambiamento
dell’assetto organizzativo delle cure territoriali,
partendo dal riconoscimento dei limiti e delle
insufficienze riscontrate nell’impatto con l’epidemia. La possibilità di investimenti in termini
di risorse aggiuntive crea le condizioni per valorizzare tutte le risorse professionali, incentivandole al cambiamento e a percorrere nuovi assetti
organizzativi. L’operazione non è esente da difficoltà e rischi ed è necessaria una forte iniziativa
politica a livello centrale in grado di perseguire
una logica sistemica:
•• delineando una visione dell’assistenza primaria e della sua organizzazione in rapporto
alle necessità epidemiologiche;
•• assicurando il coinvolgimento dei diversi
attori (regioni, sindaci, rappresentanti dei
medici delle cure primarie e degli altri professionisti coinvolti) nel disegnare un’organizzazione delle cure primarie adeguata al
contesto epidemiologico;
•• avviando percorsi virtuosi di cambiamento
che prevedano anche l’implementazione di
sperimentazioni organizzative e investimenti coerenti in termini di risorse.
#
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COMBATTENTI DALLE ARMI SPUNTATE
La ricerca del ben-essere
in tempi di pandemia
Confinamento e cura
La parola “cura” ha accompagnato quotidianamente i nostri giorni di lockdown, chiamiamolo
pure con il termine italiano di “confinamento”,
chiusura entro le mura di casa, entro i perimetri territoriali decisi dagli organi istituzionali.
Abbiamo ripetutamente sentito e letto il termine “cura” inteso come terapia, ricerca di terapie,
terapia intensiva, ma anche cura a domicilio e,
in un orizzonte molto lontano, a tratti è sembrata profilarsi la cura che tecnicamente è altro,
in quanto intervento preventivo, il vaccino. Ma,
come ha scritto Paolo Giordano (2020, p. 20), tutti (o quasi) ci siamo persuasi che “il solo vaccino
a nostra disposizione è una forma un po’ antipatica di prudenza”.
Dalla convinzione che nessuno di noi sia
un’isola, abbiamo dovuto passare a quella di
diventare il più velocemente possibile molto
simili ad essa, e per di più in un arcipelago di
ridottissime proporzioni numeriche. Le relazioni vis-à-vis ammesse sono diventate solo quelle
dei già conviventi. Il mantra che ha attraversato
quasi ossessivamente il Paese è stato “io resto
a casa”. Ciascuno è restato a casa e così si sono
repentinamente interrotti i consueti incontri
con famigliari più stretti ma più lontani, con
persone care al di là di vincoli formali, con amici, con vicini di casa, con colleghi; si sono sciolti
sia pure provvisoriamente i gruppi più diversi
(gruppi di lavoro, di volontariato, di formazione,
di sostegno, di auto-mutuo aiuto, di terapia, di
lettura, di loisir, di trekking, di palestra...). Per i
bambini e i ragazzi la frattura forse più grave –
ancora non sappiamo quanto sanabile – è stata
la perdita di un intero mondo relazionale di vitale importanza per la crescita: la loro scuola. Un
ragazzo esprime così la sua confusione emotiva: “Sentivo di essere tanti me diversi: il minuto
prima ero allegro e spensierato, il minuto dopo
un cieco che vede tutto bianco – i ciechi vedono
una luce bianca, non il nero come si pensa e in
questa luce non riescono più a distinguere i contorni delle cose. Anche per me era lo stesso... in
questo bagliore bianco mi sembrava che le mie
emozioni si fossero perse, non provavo nulla,
né tristezza né gioia” (Save the Children, 2020).
Nella fascia adulta chi ha lavorato in smart working ha innanzi tutto perduto i contatti diretti
con colleghi di lavoro, i collaboratori, i clienti,
i pazienti; ha dovuto, inoltre, rivoluzionare il
modo di far funzionare la propria attività, ma,
sia per età, sia per competenze è riuscito a farSalute e malattia
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lo – a volte – scoprendo qualche vantaggio per
questa “distanza”. Senza sottovalutare, tuttavia,
per le donne con figli in particolare, l’elemento di
sovraccarico spaziale, temporale e quindi, in ultima analisi, mentale. Conversazioni con persone
direttamente interessate, lettere ai quotidiani,
alcune ricerche hanno messo in evidenza come
svantaggio principale una dilatazione del tempo
lavorativo, la mancanza di confini fisici tra spazio professionale e spazio personale, la sensazione di un essere a disposizione illimitatamente,
e, come conseguenza più generale, il “tempo per
sé” in caduta libera (AGI, 2020).
Per gli anziani, soprattutto per quel gruppo
definito “giovane”, solo apparentemente un
adattamento più semplice: per moltissimi, infatti, ha significato rinunciare a tutte le forme di
socialità fuori casa che sanno dare sapore e colore alle giornate, ai preziosi rapporti con i nipoti,
a forme di convivialità a volte rituali ma sempre
ricche di affetti e di significati. Come è stato messo in luce da una ricerca esplorativa, per un gruppo di ultrasessantacinquenni i contatti esterni
sono stati spesso sostituiti da quelli telefonici,
indirizzati per lo più a fornire supporto ad altri,
costituendo un parziale antidoto a sentimenti
di tristezza e depressione, comunque presenti in
modo significativo (Cerati, Sala, Zaccaria, 2020).
Per gli anziani in RSA va ricordato un confinamento ulteriore, (oltre a quello di vivere non a
casa propria) nel momento in cui si è verificata
l’esclusione delle visite di famigliari e volontari,
senza la possibilità, per molti di loro, di capirne
sino in fondo le ragioni.
C’è chi ha dato senso ai muri identificandoli
come “forme paradossali di isolamento inclusivo”, capaci di tutelare contestualmente singolo
e comunità esterna (Lingiardi, 2020).
Anche se necessaria, tuttavia questa protezione curante, oltre alla sofferenza individuale per la
perdita in termini concreti delle relazioni sociali,
ha portato con sé un elemento di destabilizzante
novità: il presentarsi in modo inatteso e brutale
del tempo svuotato di molti degli elementi noti
e vitali per il proprio funzionamento psichico.

Alla ricerca del ben-essere possibile
Sembra di poter affermare che in questa prima
metà dell’anno 2020 l’attenzione principale dei
media (soprattutto all’inizio della pandemia)
rispetto alla popolazione anziana sia stata rivolta al dato più minaccioso: la maggior probabilità degli ultrasessantacinquenni di contrarre la
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malattia Covid-19 e anche quella di morirne,
soprattutto in presenza di salute compromessa. Sono così state approntate Guide tecniche
dall’OMS; il Ministero della Salute ha edito un
vademecum con raccomandazioni per la salvaguardia propria e altrui; la Società di Geriatria
e Gerontologia ha predisposto un libretto dedicato a Esercizi pratici tra le mura domestiche; si
sono moltiplicati siti e forum online dove esperti (per lo più medici) hanno fornito indicazioni
e i cittadini sono stati invitati a portare la loro
esperienza, i loro dubbi, anche le vicissitudini
legate al sistema sanitario. Obiettivo quello di
accrescere la consapevolezza di chi è più a rischio
della necessità di autotutelarsi e di tutelare la
salute degli altri.
Il Covid-19, tuttavia, è entrato nelle nostre
vite – come si è detto – con lo stravolgimento
del ritmo quotidiano, con l’alterazione della percezione del tempo, la paura di scoprirlo vuoto,
il disagio di fronte alla perdita o alla caduta di
senso dei gesti consueti, la confusa e altalenante sensazione di sentirsi allo stesso tempo liberi
da impegni e scadenze e condannati agli arresti
domiciliari. Come ci siamo curati queste ferite
invisibili? Abbiamo cercato di prenderci a cuore, di avere premura e premure per noi stessi, di
dedicare a noi pensiero, tempo e gesti? (Mortari, 2015, p. 14). Ci siamo ritrovati a ricercare con
attenzione o, al contrario, ci siamo imbattuti,
senza averlo scelto, in qualcosa che contrastasse
sia i malesseri senza nome, sia le forme più note
dell’ansia, quelle della paura? O addirittura qualcosa capace di farci entrare in spazi di personale
ben-essere?
Michel Foucault (2014, p. 54) ci avverte che
“la cura di sé” non è un processo facile da mettere in pratica, richiede di farsi allo stesso tempo,
soggetto e oggetto della cura. “Occuparsi di se
stessi non è una sinecura”.
Seguono le voci di un piccolo gruppo di donne1 cui è stato chiesto – in modo informale – di
riandare con il pensiero ai mesi più intensi del
confinamento e di trovare le parole per descrivere le piccole strategie poste in essere, da un lato
per continuare a vedere il tempo del Covid-19
come una possibile risorsa e non come un ansiogeno controllore del quotidiano, dall’altro per
costellare proprio questo tempo – comunque
restato di ventiquattro ore al giorno – di contenuti appaganti, riequilibranti.
A proposito del fattore tempo due sembrano le direttrici su cui le persone hanno lavorato per non sentire di sprecarlo o di subirlo, la
prima quella di scandire comunque la giornata
con ritmi sia pure diversi dal consueto, l’altra
di lasciarsi andare a vivere un tempo senza scadenza alcuna, se non quella nata da un ghiribizzo momentaneo. Emblematici alcuni esempi:
“Ogni mattina, dopo la colazione, tre ore piene
al computer per scrivere, solo qualche piccola
pausa per sgranchirmi. Una soddisfazione ogni
volta che ci riuscivo”, dice chi da tempo ha messo
in cantiere la scrittura di un testo. Forse non con
ritmi ben precisati, ma in alcuni casi il riordino e le grandi pulizie di casa hanno imperato,
soprattutto nel lockdown più restrittivo. “Fare le
pulizie mi permetteva di tenere a bada i cattivi
n. 4/2020
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pensieri. In questo modo mi sono alleggerita
non solo delle preoccupazioni, ma anche delle
tante cose inutili e sempre in questo lavoro ho
rispolverato i ricordi trovando piccoli oggetti e
bigliettini dimenticati “Un’altra voce: “Mi ritrovo con una cucina simile a una sala operatoria,
ne sono ancora felicemente stupita”.
O invece: “Ho permesso a me stessa di non fare
niente, o ben poche cose, ho preso questo tempo
come una lunga vacanza … ero anche libera di
non scegliere”. Un’anziana ancora molto attiva:
“Mi sono lasciata andare ai ricordi. Ho ricordato in particolare episodi lontanissimi, della mia
giovinezza. Sono riaffiorati dal nulla, mai giunti
alla mente prima di oggi, fattisi largo in questo
tempo improvvisamente a disposizione”.
Dare contenuti concreti al proprio tempo,
oppure lasciarsi sommergere dal suo trascorrere
in un andirivieni della mente, si sono trasformati in un souci de soi che ciascuno ha inventato, o
saputo trovare anche per caso, della cui importanza a volte si è accorto a cose fatte, ripensandoci. Per stare meglio c’è chi ha cucinato torte con
inedite ricette, chi ha seguito con trepidazione
la crescita del lievito madre; chi ha camminato
avanti e indietro per il corridoio e chi ha non ha
abbandonato lo yoga seguendo il maestro su
Skype. Segnalatori di risultato sono i sentimenti
positivi che hanno accompagnato ogni artigianale, ma efficace ricerca del ben-essere possibile.
Sappiamo per esperienza come (oltre al disorientamento temporale e spaziale) il Covid-19
abbia portato dolore nella vita di tutti, sia dolori
diretti e più dirompenti con l’entrata della malattia e della morte nelle famiglie, sia sofferenza
personale nella partecipazione empatica alla tragedia collettiva della propria comunità ristretta,
del proprio Paese, del mondo. Nessuno è stato
risparmiato da parole e immagini di malattia
e di morte e dalla risonanza interiore che ne è
derivata.
E allora, come abbiamo cercato di consolarci?
In che cosa abbiamo trovato sollievo?
Intanto, il tempo fattosi meno incalzante,
ha permesso di entrare in contatto con la parte
dolente di sé facendola propria, facendoci accettare di sentirci inermi, combattenti dalle armi
spuntate. A questo punto molte di noi hanno
scelto di chiedere aiuto per sé a due interlocutori già noti, ma forse mai così insistentemente
chiamati in causa: la lettura e la natura.
Si sono letti molti più libri del solito. C’è chi,
facendo parte di un gruppo di lettura già esistente, ha seguito le indicazioni dei testi scelti
in precedenza. C’è anche chi ha ripreso in mano
il Manzoni andando alla struggente descrizione
del congedo dalla vita della madre di Cecilia per
sé e per le sue piccole figlie; chi ha riaffrontato
le pagine di Albert Camus, forse alla ricerca di
un’analogia tra ciò che si prova oggi di fronte alla
pandemia e la gamma di emozioni e sentimenti
messa in luce dallo scrittore che narra la peste.
In generale, però, le persone hanno spaziato
nei generi letterari più diversi. Un dato comune è stata la ricerca di uno “spaesamento”, un
andare a immergersi in storie di altri luoghi e di
altri tempi, di visioni del mondo inedite, spesso
alla ricerca di una tregua dal martellamento dei
Salute e malattia

dati sull’andamento della pandemia. “Incanto e
cura”: così viene connotata nel romanzo Prima di
noi di Giorgio Fontana (2019) la relazione amorosa di chi ci ha generato. Incanto e cura sembra la
locuzione perfetta per descrivere in un distillato
ciò che ci può succedere immersi in un libro, in
un racconto, in una poesia. D’altronde, come ha
scritto Daniel Pennac (2013), il verbo leggere,
così come il verbo sognare e amare, non sopporta l’imperativo. Vi sono state persone che hanno
sentito che la lettura forzata di questi tempi non
sarebbe stata né di sollievo, né di arricchimento. Farne un riempitivo? No davvero. “In questi
mesi ho letto pochissimo, quasi nulla”. “Io, lettrice accanita, non sono riuscita a finire il libro
iniziato a febbraio”.
E poi la natura. Ma di quale natura stiamo
parlando in un tempo di stretta clausura tra le
mura domestiche? In un tempo che ha visto terminare l’inverno, trascorrere tutta la primavera
sino ad abbracciare le giornate sempre più lunghe senza darci la possibilità di arrivare con lo
sguardo a orizzonti nuovi? Eppure il contatto
con la natura, anche nelle sue forme più modeste, meno appariscenti, viene nominato come
vero e proprio antidoto a questo dolore nostro
e del mondo, piccolo ambito dove si vedeva la
vita sovrastare la morte. “Quasi ogni sera, prima
del crepuscolo, me ne sono stata sul balcone che
affaccia verso ovest. Guardavo i colori delle nubi
cambiare, i voli alti e sonori delle rondini. Più di
una volta mi capitò di accorgermi che respiravo
a pieni polmoni quasi a fare una scorta d’aria “.
“Ho dedicato tanto tempo al piccolo giardinaggio, una gioia vedere aprirsi i fiori del limone,
quelli violetti del solanum, ho fotografato con
stupore l’oleandro più rigoglioso che mai.” E per
le più fortunate con un giardino: “Ho seguito il
nascere della stagione, la conquista quotidiana
di spazi sempre più estesi da parte delle viole, poi

Patrizia Taccani
Psicologa, formatrice. Ha operato in contesti pubblici e del privato sociale come docente, supervisore, consulente. Ha promosso e partecipato a ricerche sulla condizione
anziana e sul lavoro di cura. Da anni a tutt’oggi ricopre il ruolo di facilitatore in gruppi di
automutuo aiuto rivolti a caregiver di anziani non autosufficienti. Attua formazione e
supervisione nel privato sociale a livello volontario. Autrice di numerose pubblicazioni.

dei mughetti, infine del gelsomino”. Ogni volta
profonda, silenziosa gratitudine.
Nessuno ha potuto – durante lo stretto confinamento – tuffarsi nella natura come consiglierebbero i testi di “ecoterapia”. Eppure spazi
ristretti – balconi, terrazzi, giardini – sono diventati palestre in cui esercitarsi a prendersi cura allo
stesso tempo di noi stesse e di quel mondo che
“esiste anche senza di noi e che tuttavia bussa alla
porta ogni giorno” (Rumiz, 2020, p. 27).
#
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Libri
Giovanni Garena, Luciano Tosco
Nonni in servizio, nonni sulle barricate
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2020
Ci sono ruoli sociali ed educativi preziosi, spesso indispensabili, ma poco riconosciuti se non quando vengono a mancare.
Le nonne e i nonni, in Italia, sono oltre 12 milioni. Di questi, almeno 10 milioni seguono assiduamente 7 milioni di nipoti
con un valore economico virtuale calcolato in 24 miliardi di euro/anno.
Nonni in servizio, nonni sulle barricate è un libro rivolto sia alle/ai nonne/i, sia ai professionisti in formazione o già operativi nei servizi dedicati ai minori e alle famiglie. Propone una analisi innovativa in cui la narrazione di molte testimonianze
biografico/diaristiche di nonne/i si va a intrecciare con alcuni significativi apporti delle discipline psicosociali, pedagogiche, filosofiche, giuridiche. Un contributo, quindi, per fornire dignità e rappresentazione del welfare silente e sommerso
che nonne e nonni offrono ogni giorno in maniera multifungibile: nutrire, allevare, giocare, inventare, raccontare, fare
memoria, affrontare domande difficili, gestire il sistema delle regole, venire a patti con le nuove tecnologie…, e, soprattutto, amare, amare e ricevere amore dai loro nipoti, anche nei tempi dolenti del Covid-19. Il testo indaga:
• le prevalenti funzioni sociali ed educative dei nonni in servizio nei confronti dei nipoti e le diverse forme di sostegno ai
genitori;
• le situazioni dei “nonni sulle barricate”, quando i diritti dei nipoti sono menomati o violati, quando emergono gravi fragilità, dipendenze, negligenze, consistenti inadeguatezze, conflitti, abusi e violenze intrafamigliari. Come si possono
orientare questi nonni tra diritti e doveri, tra le diverse norme e competenze delle autorità giudiziarie?
Trasversalmente si propongono alcune tracce utili per coltivare la nascente cultura e identità della nonnità; tra queste, si
ipotizza una prima checklist di indicatori per l’autovalutazione e revisione tra pari della identità culturale e qualità dell’essere nonni. In postfazione, Andrea Canevaro, emerito pedagogista, offre uno straordinario racconto con “Anche un palo
della luce ha un nonno”.
Salute e malattia
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Accoglienza, sicurezza
e protezione per ripensare
i servizi alla persona
Molte delle riflessioni e osservazioni che son
state fatte in questi mesi in tema di protezione dai rischi causati dall’emergenza Covid-19
riguardano “l’ossatura” della sicurezza e della
protezione, ovvero l’uso corretto e opportuno
dei dispositivi e dei comportamenti preventivi
(mascherine, distanziamento, igiene della mani
e degli ambienti, ecc.) in questo contributo,
trattando nello specifico di pratica di servizio
sociale, intendiamo parlare anche di “muscoli”,
ovvero degli atteggiamenti e comportamenti
che possono perseguire una coerenza fra scopo e
mission dei servizi alla persona e prevenzione dai
rischi. C’è infatti, in primo luogo, una funzione
di accesso e di accoglienza, che, pur nelle difficoltà di contatto che il contesto attuale richiede, va
comunque realizzata ed attuata.
Allora partiamo da una definizione di accesso
e di accoglienza. Dal punto di vista dell’utente,
accesso (questa è una definizione che troviamo
in letteratura) è: “il momento in cui l’operatore
o il servizio stabilisce un contatto con lui”. Dal
punto di vista del servizio, la fase di accesso
e accoglienza è: “la fase in cui viene accolta la
domanda d’intervento ed effettuata una prima
analisi indiretta della situazione e, di solito, si
conclude con un accordo in merito ai successivi passaggi di relazione fra servizio ed utente”.
Dunque, ciò che caratterizza la fase di accesso ad
un servizio è il contatto e la prossimità fra l’operatore che incarna il servizio e il richiedente. Ne
consegue che la fase di accesso e di accoglienza
avrà successo se vi è un atteggiamento caldo, che
produce almeno temporaneamente un legame,
una relazione che sia anche soddisfacente ed efficace nel connettere il servizio al cittadino oppure
alla sua famiglia.
Nella emergenza Covid-19, come ci viene
quotidianamente illustrato da mesi, ci troviamo, su questo fronte, in un paradosso, perché
dobbiamo gestire in una situazione di “contatto
senza tatto” ovvero di relazione senza potersi
avvicinare e toccare. Ogni operatore in questa
fase si pone legittimamente una domanda:
Come posso mantenere un contatto e una prossimità per un accesso e accoglienza efficace in
condizione di distanziamento fisico?
Vogliamo qui offrire spunti di riflessione che
possono essere utili nell’operatività per mantenere alcune attenzioni di tipo organizzativo e
relazionale a partire dall’osservazione di quello
che è accaduto e dai nostri riferimenti teorici in
tema di relazioni e organizzazioni.
La prima risposta messa in campo è stata:
n. 4/2020
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ci si può vedere e sentire da remoto anche per
primi colloqui professionali, sono state previste e ampliate forme di accesso telefonico, via
WhatsApp, o con altri canali facendo grandissimo ricorso alle nuove tecnologie.
È una strada che in realtà era già stata in parte intrapresa prima dell’emergenza ma che ha
subito, evidentemente, una forte accelerazione.
È chiaro che vedersi attraverso la barriera di un
video non è la stessa cosa che vedersi di persona. Se da una parte con i collegamenti in video,
entriamo nelle case di tutti, conoscendo librerie,
quadri, animali domestici, ecc., dei nostri interlocutori, dall’altra ci sono più difficoltà: non ci si
sente bene perché sono assai frequenti problemi
di connessione, c’è chi non desidera mostrarsi e
tiene la telecamera chiusa, c’è chi tiene fuori dal
campo visivo il cellulare per consultarlo o giocarci durante il colloquio, non si possono incrociare
gli sguardi se si è in più di 2 persone, in definitiva siamo privati di tutta una serie di elementi
percettivi (odori, spessori, colori effettivi, ecc.).
Però è uno strumento che oggi abbiamo a disposizione, un colloquio, pur con maggiore fatica, si
può fare ed è meglio che rinunciare al contatto o
parlarsi senza neppure vedersi attraverso il tradizionale telefono.
Il secondo passaggio è stato mantenere il
distanziamento per riprendere l’attività in presenza fisica. Sono stati rivisti gli spazi, sono stati previsti percorsi obbligati di entrata e uscita,
sono state installate barriere di plexiglas, mobili
e fisse, che consentano di vedersi, ascoltarsi e
parlarsi senza mettersi reciprocamente in pericolo, ma si tratta comunque di barriere che naturalmente, dal punto di vista relazionale, allontanano e sembrano non facilitare un contatto
empatico.

Distanza e vicinanza nella relazione d’aiuto
Come convivere e utilizzare questi dispositivi di
protezione e questo distanziamento fisico?
Dopo qualche mese ci sembra si sia fatta chiarezza su una questione terminologica: parliamo
di distanziamento fisico, che produce distanza
della relazione, ma va gestito dentro una relazione sociale.
Come costruisco una relazione, come accolgo le persone quando i dispositivi, sia quelli che
porto, sia quelli installati magari sulle scrivanie
producono di fatto distanza? Allora la prima, il
primo spunto è quello dei bisogni, la relazione e
la vicinanza partono da un bisogno di sicurezza.
Professioni sociali

La sicurezza è uno dei bisogni basilari dell’uomo, lo vediamo dalla celebre piramide di Maslow
(1943, tavola 1), ma lo vediamo soprattutto nello
schema di R. Erskine, un analista transazionale che individua 8 bisogni relazionali (Erskine,
Trautmann, 1996):
•• sicurezza, sentirsi protetti nei propri aspetti
vulnerabili;
•• sentirsi riconosciuti accettati e importanti
nella relazione;
•• sentirsi accettati da una figura stabile, affidabile da cui poter dipendere;
•• sentirsi riconosciuti per la propria esperienza
personale;
•• definire sé stessi e la propria unicità;
•• avere impatto sull’altro;
•• che l’altro prenda iniziativa nella relazione;
•• esprimere l’amore.
Le persone cercano di soddisfare costantemente
questi bisogni, che motivano le nostre azioni, il
primo è senza dubbio il bisogno di sicurezza, di
sentirci protetti nei nostri aspetti vulnerabili.
In questi mesi di emergenza Covid-19 ci sentiamo tutti poco protetti e quindi la dimensione della visibilità di una sicurezza di un luogo e
di una persona è importante. Ci hanno colpito
molto le parole di un collega di Emergency che
in un recente intervento su questi temi ha detto:
“non abbiamo mai una sicurezza totale, minimizziamo i rischi per poter garantire un’attività
quindi ci mettiamo e mettiamo le persone nella
condizione di sentirsi sufficientemente protetti
e tranquilli”.1
La protezione è quindi costruire un ambiente, ma indossare i dispositivi, avere il plexiglas
sulla scrivania, che stati d’animo produce?
Pensiamo che la sostanziale differenza sia
quello che muove nelle nostre emozioni. Noi
spesso associamo il tema della protezione a quello della difesa, ci proteggiamo o ci difendiamo.
Sono due cose completamente diverse. Con la
protezione apriamo alla relazione, garantiamo
un setting in sicurezza che ci consente di essere
distanti fisicamente e vicini emotivamente. È
uno spazio in cui possono stare sia l’operatore
che l’utente. Quando ci difendiamo costruiamo
barriere che a quel punto possono anche non
essere fisiche lo facciamo per tenere l’altro fuori dal nostro spazio. Crediamo però che questa
ambivalenza, nell’uso dei termini, in questo
momento ci sia, faccia parte delle emozioni
con cui siamo a contatto soprattutto nei servizi
dove accogliamo persone che non sempre hanno atteggiamenti responsabili, che non sempre
si prendono cura di aspetti protettivi e questo
a volte fa parte anche del loro modo di essere.
Lavoriamo quindi, fin dall’accoglienza, con la
persona, costruiamo nella protezione uno spazio di inter-soggettività; mi prendo cura di me
e mi prendo cura di te nello spazio relazionale,
costruisco un modo per stare in relazione ma
faccio altre due cose: ti insegno come ci si protegge da questo rischio, se io sono protetto, se io
indosso i dispositivi, se li indosso con attenzione, se li faccio indossare a chi entra, costruisco
un modello educativo, aiuto le persone a stare a
contatto con la paura perché una delle emozioni
presenti oggi e di cui si parla poco è la paura,
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Tavola 1 La piramide dei bisogni di Maslow
moralità, creatività, spontaneità, problem
Autorealizzazione
solving, accettazione, assenza di pregiudizi
autostima, autocontrollo, realizzazione,
Stima
rispetto reciproco
amicizia, affetto familiare, intimità sessuale
Appartenenza
Sicurezza
Fisiologia

fisica, di occupazione, morale, familiare, di
salute, di proprietà
respirazione, alimentazione, sesso, sonno,
omeostasi

paura che si trasforma a volte in rabbia. Vito
Mancuso in un suo recente saggio (2020) a questo proposito fa un’interessante distinzione fra
paura non prevalente (precedente al Covid-19),
paura incontrollata (caratteristica della prima
fase dell’emergenza) e paura prevalente ma controllata, che è quella alla quale tendere in questa
fase. Quindi nella relazione e nella costruzione
della protezione e di un setting sufficientemente sicuro per stare entrambi io operatore sono
un modello educativo e consapevole della paura presente, mi adopero perché la si controlli,
promuovo vicinanza emotiva, aiuto le persone
a stare in contatto con le loro emozioni, a stare
in contatto con la paura, a fare le loro scelte per
proteggersi, a essere attenti a tutto quello che
è possibile fare quindi valutazione dei rischi e
possibilità di proteggersi.
Nominare le emozioni è il primo passo verso
un atteggiamento consapevole, costruire sicurezza, costruire protezione è una scelta, è una
scelta di una persona adulta e responsabile che
ha fatto una valutazione di rischi. Quindi promuovere consapevolezza significa lavorare sulla
propria consapevolezza.
Ognuno di noi ha necessità di conoscersi e
di sapere come sta reagendo a questo evento,
quindi di sapere quali sono le sue emozioni, quali
sono le sue paure di fronte a questo virus, a questa situazione che si è creata e che non avevamo
mai visto. La possibilità di legittimare le proprie
emozioni apre lo spazio agli altri, che sentono di
poter esprimere le loro emozioni.
L’uso dei dispositivi rende visibile, al primo
sguardo, il tema della paura, ci chiede di essere
più attenti a noi e all’altro, e soprattutto all’utilizzo di un linguaggio che non è più scontato.
Ci manca una parte di non verbale, i nostri
sorrisi sono coperti e anche le nostre posture
sono cambiate e quindi dobbiamo allenarci ad un
ascolto più interno, in cui sentiamo le emozioni
dell’altro dal tono di voce, dal ritmo delle parole.
Quando indossiamo la mascherina gli occhi, lo
sguardo sono in primo piano, è questo il contatto
dell’accoglienza, occhi che si cercano. Il contatto
visivo è molto intenso, non siamo molto abituati a guardarci dritto negli occhi, ma gli sguardi
comunicano anche quello che non viene detto.
Un modo nuovo per incontrarsi, un mondo di
sguardi.
Come si caratterizza quindi questa nuova
accoglienza? Per prima cosa diciamo che ci siamo, che anche in una situazione così difficile
siamo presenti e possiamo garantire il contatto
tra cittadino, istituzioni e servizi. Introduciamo
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il concetto di protezione come valore nelle relazioni, e diamo il permesso di stare in uno spazio
sufficientemente protetto in cui dialogare con
intensità e stare in contatto con le emozioni. In
questo spazio protetto recuperiamo l’efficacia
dei nostri interventi.
Dunque è importante che lavoriamo su quelli che vogliamo chiamare “riti di protezione”.
Entra una nuova ritualità dell’accogliere, che
non è fatta solo di saluti ma anche di immediata co-responsabilità “come costruiamo insieme questa protezione sapendo che ci sono dei
rischi?” Sviluppando gli aspetti educativi nella
relazione promuoviamo un modello educativo che potrebbe essere portato anche fuori dal
nostro ufficio e diamo sostegno a responsabilità
personali, responsabilità intese come scelte, non
solo quello che tu fai qui nella relazione con me
ma anche quelle che farai fuori di qui.

Attenzioni organizzative e relazionali
(semplici) per mantenere il contatto
Il tema della consapevolezza personale e organizzativa ci sembra particolarmente importante e ci ha portati a farci delle domande: che
cosa possono fare le organizzazioni, i servizi,
le cooperative, i soggetti che erogano i servizi
alla persona con un accesso diretto, per seguire
questi accorgimenti? Possono pensare a protocolli, linee guida, con comportamenti e regole
da seguire? Basta fare un protocollo perché le
regole siano effettivamente seguite? Possono
pensare di affidare ruoli e funzioni specifiche
per l’adempimento delle funzioni di sicurezza:
igienizzazione, procacciamento dei dpi, provare
la febbre, possono inoltre monitorare i comportamenti virtuosi è quelli disfunzionali? Questo
ultimo aspetto ci sembra un elemento molto
importante. È infatti importante che nelle organizzazioni ci diciamo in modo diretto e franco,
per esempio: “non va bene se la mascherina te la
porti sotto il mento o sopra la fronte”.
Altro elemento che ci sembra rilevante è la
formazione e sensibilizzazione su sicurezza e
protezione, da proporre a tutti i ruoli compresi
quelli cruciali di front office. Le esperienze che
fino ad oggi abbiamo condotto, in questa direzione, ci suggeriscono che la formazione su
sicurezza e protezione può contribuire a rendere
consapevoli che il legame lo si costruisce anche
sensibilizzando sul pericolo e sul rischio.
In effetti va considerato che oggi, un servizio
accogliente è un servizio che si presenta anche
come sicuro.
Come cittadini consapevoli apprezziamo la
sicurezza perché siamo preoccupati: abbiamo
paura. Apprezziamo la sicurezza perché abbiamo ho una percezione del pericolo, apprezziamo
di trovarci in un servizio che ci protegge.
Quasi paradossalmente la distanza diventa
un elemento di apprezzamento e dunque in un
certo senso di “simbolico contatto sociale”.

Le trappole mentali della sicurezza
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La sicurezza sui luoghi di lavoro non è un tema
nuovo e ci è servito riconnettere le nostre riflesn. 4/2020
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sioni su quel che sta accadendo in tempi di pandemia, con sono una serie di elementi, che abbiamo trovato in un interessante testo di Stefano
Lauciello (2020), che è un esperto di sicurezza
nelle grandi aziende.
L’autore chiama: “trappoli mentali”, alcuni
comportamenti che ci espongono a rischi pur
sapendo di doverci proteggere. Si tratta di atteggiamenti che con il passare del tempo si finisce
con il mettere in campo inconsapevolmente
esponendo noi stessi e gli altri a rischi anche
elevati.
Proviamo a vederle una per una.
1. La prima è la cosiddetta normalizzazione della devianza: quando i comportamenti sicuri
degradano progressivamente se non vengono puntualmente confrontati. Per esempio,
il pensiero a una settimana dalla riapertura
“smetto di mettere i guanti perché i guanti
non sono obbligatori e sono una rottura di
scatole”. Oppure perché scarseggiano e costano. “La mascherina la cambio non più due ma
una sola volta al giorno, per non sprecarne
troppe” con il rischio di lasciare la mascherina
sporca, e nella peggiore delle ipotesi infettata
e mal riutilizzata.
2. C’è anche l’illusione del controllo, l’illusione
che sia sufficiente seguire le procedure per
essere al sicuro. Non è vero, per cui quando si
pensa “io ho la mascherina e posso pertanto
avvicinarmi a chi non ce l’ha o la ha messa
male”, ci stiamo illudendo. Questo è un comportamento molto frequente che stiamo registrando in queste settimane.
3. C’è poi la terza trappola mentale, che considera la sicurezza come fatto privato: “non è
un problema mio, io sto bene, non ho il virus.
Sono sempre stato bene, non temo nulla,
dunque posso evitare di essere prudente.
Oppure può essere espressa attraverso il
discorso sentito un’infinità di volte: “io penso comunque di averlo già avuto il Covid-19,
perché a febbraio ho avuto la tosse. Dunque
sono immune e posso evitare di essere prudente”. È opportuno stare attenti, questa è
una libera interpretazione non accertata e se
così non fosse mettiamo a rischio di danno
noi stessi e gli altri.
4. Un’ulteriore trappola mentale individuata da
Lauciello è anch’essa molto frequente: lavorando senza sicurezza faccio prima. Oppure:
la sicurezza mi intralcia. “Per fare bene tutto
quello che devo non posso trovare il tempo
per mettere, togliere guanti e mascherina, igienizzare gli ambienti, ecc.”, “e poi le
mascherine mi danno fastidio dunque mi
fanno lavorare male”. Effettivamente persone in ambienti di lavoro con la mascherina
sulla fronte, ne abbiamo visti tutti molti.
5. L’ultimo rischio è dato se cadiamo nella trappola mentale: io controllo tutto e svaluto le
conseguenze. Il retropensiero illusorio qui è
“non succederà proprio a me e oggi. Ormai fa
caldo, il virus si è indebolito, possiamo evitare
di dire di stare più a contatto”.
Ecco, tutti questi sono comportamenti rispetto
ai quali siamo oggi esposti, che ognuno di noi
avrà sicuramente incontrato in qualche momenProfessioni sociali

to della sua vita, richiedono una manutenzione
mentale ovvero la costruzione di una consapevolezza del nostro specifico modo di affrontare
i rischi e le paure.
C’è un’esistenza del pericolo, tutti abbiamo
la percezione del pericolo Covid-19. Il problema è che non sempre abbiamo la percezione del
rischio. Il pericolo che è anche nostro, rispetto
e anche per gli altri che si possono interfacciare
con noi, e così via. Analizzare questi aspetti apre
la possibilità di costruire effettiva consapevolezza nelle persone e di aiutarle a mantenere comportamenti protettivi verso sé stessi e gli altri e
dunque, per certi versi, grazie alla formazione,
è forse possibile contenere i rischi.
Possiamo, usando un linguaggio aziendale,
parlare della sicurezza come un’eccellenza. In
questo momento storico in particolare ma non
solo perché pensiamo anche a tutte le problematiche che per esempio riguardano l’attività
degli assistenti sociali in ordine all’aggressività
degli utenti sono ben precedenti anche l’esperienza del COVID-19. Ebbene, parliamo della
sicurezza come un’eccellenza che va perseguita.
In un quadro nel quale dunque non è concepibile
un conflitto tra business e sicurezza. Non possiamo pensare che l’aumento di una efficienza
produttiva temporanea possa andare a scapito
della sicurezza perché questo mette a rischio di
#
danno noi e gli altri.
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Libri
Marco Geddes da Filicaia
La sanità ai tempi del coronavirus
Il Pensiero Scientifico, Roma, 2020
La pandemia di Covid-19 è stata paragonata a uno tsunami. È quindi necessario chiedersi: come è stata affrontata dal
sistema sanitario italiano? Con quale preparazione, quali idee, quali risorse? Cosa è stato appreso e come ci si prepara alle
incertezze che si prospettano nei prossimi mesi? Per rispondere a queste domande, l’autore ha seguito passo passo l’evolversi della situazione, descrivendo carenze ed elementi di debolezza, ma anche punti di forza del sistema sanitario e valutando i fattori che hanno impedito un’adeguata e tempestiva previsione degli eventi.
L’analisi si articola in tre periodi: Ieri, prima della pandemia. Oggi, il primo semestre del 2020, con la conclusione della
fase 2. Domani, ciò che sarebbe necessario prevedere e realizzare.
Un testo che consente di approfondire il funzionamento della sanità pubblica e privata del nostro Paese, indispensabile
per non disperdere l’ampio spettro di conoscenze che questa drammatica esperienza ha fatto emergere. Si avvale di
un’ampia revisione della letteratura scientifica, ma anche della puntuale annotazione della cronaca di questi mesi, per
evidenziare e valutare l’evoluzione delle diverse posizioni politiche e organizzative.
Scritto con un ritmo e un linguaggio narrativo, presenta alcune utili e interessanti divagazioni che seguono il pensiero
dell’autore durante il periodo di lockdown.
Un libro che si rivolge tanto a un pubblico generale quanto al personale sanitario (di cui testimonia ampiamente l’attività
svolta) e ai vari decisori politici della sanità pubblica e privata. È arricchito da un accurato indice dei nomi che dà conto dei
molti professionisti e politici citati, protagonisti della storia dell’epidemia di Covid-19 nell’Italia del 2020.
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Società, Istituzioni e Terzo
Settore attraverso l’emergenza
Tra vero e falso cambiamento
La sensazione che le vicende drammatiche che
hanno colpito l’intera comunità mondiale possano costituire un punto di svolta irreversibile
nello stile di vita e nel funzionamento dei rapporti sociali è stata colta ed evidenziata più volte dalle fasi iniziali dell’emergenza Covid-19,
condensandosi nello slogan “niente sarà più
come prima”. Il direttore di Technology Review,
Gordon Lichfield (2020), sul magazine del prestigioso Massachusetts Institute of Technology,
ha scritto: “Per fermare il Coronavirus dovremo
cambiare radicalmente quasi tutto quello che
facciamo: come lavoriamo, facciamo esercizio
fisico, socializziamo, facciamo shopping, gestiamo la nostra salute, educhiamo i nostri figli, ci
prendiamo cura dei nostri familiari”.
«La diffusione pandemica del virus sta avendo un impatto sulle nostre vite difficile da
sottovalutare. I cambiamenti ai quali stiamo
andando incontro saranno profondi e non di
breve momento. Abbiamo di fronte mesi e
forse anni di radicali novità.» (Pelligra, 2020)

5Oº

Prospettive Sociali e Sanitarie

Le nostre abitudini sono state stravolte sul piano individuale e su quello collettivo, dall’educazione alla vita sentimentale, dalla possibilità di
lavorare a quella di vedere i propri cari, con costi
sociali, economici e psicologici mai immaginati
né sperimentati in precedenza.
La pandemia, che ha avuto il paradossale
effetto di alzare molti muri nei perimetri comunali, regionali, statali proprio mentre il virus li
attraversava liberamente nella sua diffusione, ha
colpito duramente alcuni degli impliciti culturali
e sociali basilari, radicati soprattutto nel contesto della civiltà occidentale. Il disorientamento,
prima ancora della paura, ha costituito la manifestazione visibile degli effetti dirompenti del
virus sulla “mente collettiva”.
Una cultura basata sulla potenza degli apparati tecnologici, che ha forgiato la medicina contemporanea caratterizzandola per la sua efficacia
nello sconfiggere il male, quasi all’insegna dell’onnipotenza, non può reggere la disconferma proveniente da un virus imprevisto e invincibile
nello scontro diretto. La diffusione del contagio,
inarrestabile senza il ripiegamento nel rifugio
sicuro dell’abitazione, ha fatto vacillare in primo luogo alcuni fondamenti culturali del nostro
ordine sociale. È subito apparso chiaro quanto la
vulnerabilità della singola vita sia affidata all’efficienza sociale della sanità pubblica, scarsamente
valorizzata da decenni, soggetta anche ad attacchi pseudoscientifici (per esempio, “no-vax”).
n. 4/2020
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I medici sono tornati ad affrontare la malattia con procedure lontane dalla “medicina delle
evidenze” (comunicando pareri inizialmente
molto diversi uno dall’altro), con tentativi empirici e con una dedizione tanto generosa quanto
incerta nei risultati ottenuti (dedizione che ha
contribuito a considerarli “eroi” nella lotta contro il male), ma nella coscienza collettiva ha continuato a sussistere l’illusione dell’onnipotenza
del vaccino, che certamente potrà contribuire
in futuro ad assicurare la difesa immunitaria di
gran parte della popolazione, ma ad oggi è – sul
piano dell’immaginario collettivo – nient’altro
che una chimera.
Ai grandi sommovimenti di ordine generale hanno fatto riscontro sentimenti/comportamenti di conservazione, di ritiro nel rifugio
domestico, di consolazione nella ricerca di
adattarsi alle mutate condizioni, nel tentativo
di conservare quanto possibile delle abitudini
personali/familiari, con il recupero nostalgico di
approcci della tradizione (fare il pane, la pizza,
ecc.). Non è stato così per tutti: ma chi usciva dal
‘rifugio’ per motivi di lavoro, lo faceva coerentemente all’indirizzo generale della chiusura, per
rispondere a un dovere, operando nei servizi di
prima necessità in un contesto dominato dalla
pervasività del male, e rendeva il proprio servizio alla collettività per dare sostegno alla paralisi
in cui versava la maggioranza della popolazione.
Nelle varie fasi del procedere dell’epidemia,
le persone si sono trovate nella necessità di far
fronte alle novità, nel loro isolamento, ciascuno
con il proprio bagaglio di esperienze, di relazioni
e di possibilità; il venir meno delle dimensioni
sociali ha accentuato le differenze esistenti tra
gli individui e i gruppi sociali.
Anche le istituzioni e i servizi sociali hanno
subito l’impatto travolgente dell’emergenza,
trovandosi sul delicato crinale tra la necessità di
frenare gli interventi per favorire il ritiro degli
utenti e limitare il diffondersi del contagio, e la
consapevolezza di non poter rispondere ai bisogni che queste persone (e le loro famiglie) continuavano ad avere, accresciuti perlopiù dall’isolamento. Chiusura e congelamento delle attività
hanno cancellato di colpo ogni spazio di socialità, ogni occasione collettiva di cultura e di crescita per migliaia di persone con fragilità varie,
cosa che ha lasciato in evidenza quella limitata
frangia di emarginati estremi, senza dimora,
senza protezione, che non potendo rinchiudersi diventava un grave rischio per la collettività,
oltre che per loro stessi.
Welfare

La pandemia ha messo in luce e accentuato
le disuguaglianze in termini di competenze ed
opportunità. Alcuni gruppi, come quelli delle
persone in carico ai servizi sociali, dei lavoratori
migranti o appartenenti all’economia informale,
sono stati particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia.
Il contesto sociale ha reagito con una sorta di
“altruismo reciproco” (Trivers, 1971); le “comunità di fatto” (famiglia, vicinato, amicizie, volontariato) si sono spontaneamente impegnate
a rispondere alle mutate esigenze e ai bisogni
più drammatici, muovendosi non nel segno
della produttività, ma della condivisione delle
risorse, sia materiali, sia culturali, intellettuali
o emotive.
Assai diversa è stata invece la risposta dell’istituzione, che si è concentrata intorno alla
“sicurezza” quale risposta principale al panico e
al disorientamento collettivo. L’imperativo della
“protezione” e le misure di sostegno approvate hanno dovuto però da subito fare i conti con
l’ingessatura della burocrazia. I proclami governativi e regionali, spesso accompagnati da una
retorica divisiva tra loro, sono stati puntualmente impaludati dal passaggio attraverso le maglie,
orientate in senso burocratico, delle dirigenze
degli apparati statali, regionali e comunali.
Il Terzo settore si è trovato in questo scenario
a dover subire i gravissimi colpi inferti dalla chiusura di molti servizi destinati alla popolazione
più fragile (dai minori agli anziani), chiamato
quindi a sostenere – spesso senza garanzie di
un riconoscimento economico – l’onerosità del mantenere attivi e in sicurezza i servizi
essenziali (come le comunità residenziali, o gli
interventi domiciliari). Nello stesso tempo, per
la sua naturale inclusione nel contesto sociale,
è stato motore di risposte innovative e stimolo alla costruzione di interventi finalizzati ai
nuovi bisogni delle comunità sociali. Il contesto
dell’emergenza ha posto con forza la “necessità
di ripensare i sistemi di cura come communitycentered, ossia modelli localizzati di gestione,
dove la decentralizzazione delle decisioni e la
responsabilità diventano compito delle comunità tramite meccanismi flessibili di intelligenza collettiva e collaborazione tra organizzazioni con professionalità, competenze e mandati
diversi” (Tricarico, Venturi, 2020).
Le risposte delle istituzioni a queste esigenze,
pur nella presa d’atto delle necessità di rispondere ai bisogni e nel dialogo con le rappresentanze
del Terzo settore, hanno perlopiù posto in primo
piano i riferimenti normativo-burocratici ordinari, e le decisioni assunte si sono tradotte in
azioni con la consueta lentezza e scarsa coerenza
rispetto alle tempistiche dei bisogni emergenti.
La pandemia, e la gestione politico-strategica della crisi economica rischia così di rendere
incerto il futuro delle oltre 360.000 organizzazioni non profit, e degli oltre 900.000 occupati
(e circa 6 milioni di volontari) che operano nei
servizi per milioni di italiani.
Le istituzioni – al di là delle dichiarazioni –
sembrano mantenere una posizione conservatrice che approccia gli interventi decisionali con
fatica e con lentezza, tendendo a rinviare e posWelfare
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sibilmente a demandare ad altri la costruzione
del cambiamento.
Anche nell’emergenza attuale, le organizzazioni hanno espresso grandi capacità di rispondere a categorie di bisogni in continua mutazione
con innovazione e creatività; ma queste risposte
vanno incoraggiate e sostenute per poter realizzare risposte stabili ed efficaci. Questi processi
generativi passano attraverso patti di fiducia e
reciprocità, richiedono un approccio altrettanto
innovativo da parte degli enti istituzionali; non
possono affidarsi unicamente ai contratti e alle
norme codificate. I sistemi istituzionali, al pari
di quelli lavorativi ed economici sono fatti per
agevolare l’esistenza, non per condizionarla.
Le istituzioni potrebbero, in particolare,
sfruttare la loro posizione super partes per favorire la condivisione delle buone prassi sperimentate dalle organizzazioni, mettere a sistema le
opzioni che meglio riescono a superare le disparità provocate e accentuate dal virus. È di grande importanza, in questa fase di superamento
dell’emergenza, individuare e valorizzare gli elementi di qualità emersi nelle risposte innovative ai bisogni, superando la logica delle iniziative
estemporanee e provvisorie. Sarebbe oggi possibile fare tesoro del balzo in avanti delle competenze informatiche generato dalla necessità
di ricorrere alla tecnologia (si pensi allo smart
working o alle attività educative a distanza) per
digitalizzare e snellire la burocrazia, o per passare da una didattica a distanza a un’educazione
digitalmente assistita che porterebbe il paese a
misurarsi paritariamente con il contesto europeo e mondiale.
Questa è la sfida che attende il contesto sociale, le istituzioni e il Terzo settore per mettere a
frutto il cambiamento avviato sotto la pressione dell’emergenza, e renderlo produttivo di una
#
vera trasformazione sociale e culturale.
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Cosa resta dell’emergenza
sanitaria e sociale
nelle organizzazioni
Lo Studio APS ha realizzato nei mesi della Fase 1
una ricerca-riflessione cui hanno partecipato
193 tra soggetti singoli e organizzazioni, con
l’obiettivo di condividere uno spazio di pensiero ed elaborare in parte l’esperienza che stavamo attraversando tutti. Rimandiamo i dettagli
metodologici e i contenuti raccolti al documento
consultabile sul sito dello Studio APS.1 Ci concentriamo in questo contributo sulle questioni
che descrivono il cambiamento organizzativo
e le prospettive che sembrano aprirsi in questa
nuova fase.
Prevale l’idea di non voler tornare alla “normalità”, con un evidente timore che si ripetano modelli di lavoro considerati superati dopo
quest’esperienza. Si vorrebbe conservare la possibilità di lavorare da casa, di fare meno viaggi,
di mantenere degli orari aperti e flessibili, di
potersi concentrare su forme di controllo più
centrate sugli obiettivi, con stili di leadership che
alimentino la responsabilizzazione, sostenere la
fiducia, lasciare ai gruppi e alle persone maggiori
margini di autorganizzazione. Ma non è ancora
chiaro cosa di quello che è accaduto possa diventare un apprendimento organizzativo.

È possibile lavorare diversamente?

5Oº
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La prima fase dell’emergenza è stato un momento di “costrizione” e di “costruzione”: entrambi
i movimenti, faticosi e pieni di incertezze, sono
stati messi in campo in velocità, attendendo
indicazioni che progressivamente venivano
presentate attraverso i DPCM.
In emergenza si è diffusamente messa in
campo una “capacità negativa”:2 nel franare di
routine e organizzazioni consolidate, si sono
costruite modalità di lavoro auto-organizzate
molto funzionali.
L’esperienza ha dimostrato che è possibile
lavorare diversamente, cambiare rapidamente,
superare blocchi normativi, lavorare con meno
controlli e più fiducia (data e ricevuta), usare
strumenti differenti (lavoro a distanza, in remoto). Accanto al valore di ciò che è accaduto vi sono
ambivalenze da non bypassare: le persone hanno lavorato di più, senza che ciò venisse deciso o
prescritto dalle organizzazioni. La mole di lavoro
in termini quantitativi e qualitativi è stata vissuta con soddisfazione perché rispondente ad
un’utilità inscritta nell’emergenza, ma anche
con preoccupazione per le ricadute sulla propria
vita e i propri spazi personali. Spesso si è parlato
di “diritto alla disconnessione”, argomentazion. 4/2020
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ne che oggi ritroviamo in diversi contributi che
analizzano le differenze sostanziali tra smart
working e lavoro a distanza/da casa/telelavoro.
A questo proposito è importante sottolineare che considerare quello che abbiamo vissuto
come smart working genera alcuni problemi da
non sottovalutare. Già a marzo, Sandra Burchi
ci ricordava che:
«Quello che il Dpcm 8 marzo ha chiamato “lavoro agile”, in virtù della normativa esistente, è
più sinceramente una forma moderna (e forzata) di lavoro da casa, incoraggiata e facilitata per evitare il più possibile l’espandersi del
contagio. […] Chi si è misurato con lo sforzo di
rimodulare il management di organizzazioni
pubbliche e private in modo da consentire che
una parte del lavoro potesse essere svolta a
distanza ha dovuto affrontare ritardi e difficoltà di ogni genere. […] Ma non c’è niente di
“smart” o di “agile” in tutto questo e l’attenzione alle parole può servire a evitare fughe
in avanti e fraintendimenti».3
Più di recente, il paper INAPP “All that glitters
is not gold. Influence of working from home on
income inequality at the time of Covid-19”,4 a
cura di Bonacini, Gallo, Scicchitano mette in
relazione il lavoro da casa con le disuguaglianze
di reddito e trattamento che sembrano evidenziarsi ancora di più.
Il cambiamento che ha introdotto l’emergenza sanitaria in materia di politiche del lavoro presenta interessanti evoluzioni possibili,
ma anche preoccupanti discriminazioni agite.
Nell’emergenza abbiamo anche sperimentato
la difficile (a volte impossibile) organizzazione
degli spazi di lavoro casalinghi, tra bambini/
ragazzi e genitori, la difficoltà legata all’utilizzo di connessioni non sempre all’altezza delle
molteplici postazioni necessarie, tra Didattica
a distanza (DAD) e telelavoro. Abbiamo forzato
sistemi non sempre predisposti a una vita che
preveda il lavoro da casa, abbiamo fatto i conti
sostenibilità (soggettiva-familiare) e necessità
(organizzativa-sociale).
Oggi che la fase 3 è entrata nel vivo le organizzazioni in ogni ambito e settore valutano
l’opportunità di mantenere o abilitare lo smart
working come dispositivo acquisito e strutturale:
per arrivare a questo è necessaria una radicale
riorganizzazione degli spazi di lavoro oltre che
una visione della produttività che consenta di
transitare da una funzione di controllo agita
in modo unidirezionale a una condivisione di
Professioni sociali

responsabilità e una fiducia in grado di far crescere anche il legame con e nell’organizzazione.
Inoltre il lavoro agile richiede una flessibilità di
luoghi: casa, ufficio, incontri e riunioni fuori
sede, altri spazi adeguati per il lavoro individuale
(co-working o simili).
In alcuni settore questa possibilità è vincolata
alla tipologia di lavoro e, per i servizi alla persona, alla tipologia di ambito/destinatari/servizi.
L’emergenza e il conseguente lockdown ha
però evidenziato, nell’assenza e nella distanza,
l’importanza della dimensione relazionale. In
qualche azienda qualcuno ha organizzato una
connessione per bere insieme ai colleghi il caffè,
di solito condiviso davanti alla macchinetta in
ufficio, nelle sale ristoro o al bar. Qualche altra
organizzazione ha pensato di organizzare “babysitting online” per consentire alle madri o ai
padri di partecipare alle riunioni. La dimensione della cura è emersa rapidamente come parte
integrante del lavoro.
Ma sono anche tante le organizzazioni in cui
tutto ciò non è avvenuto e dove si è invece accentuato un senso di solitudine/isolamento, dove la
vita dei gruppi si è trasformata in contatti continuativi online, in riunione senza sosta, in call
conference pressanti. Perché la produzione non
si poteva né doveva fermare ed è spesso legata al
fatto che le persone fossero operative. In questo
senso la dimensione del controllo è necessario si
trasformi, in modalità smart, in corresponsabilità e fiducia spostando l’asse dal controllo delle
azioni (dell’operatività) al monitoraggio/valutazioni di obiettivi produttivi, considerando che
la temporalità deve essere anch’essa rimodulata
sulla base degli obiettivi stessi.
Come ha scritto più di uno specialista in tema
di smart working: se il 3% dei dipendenti lavora da casa è possibile mantenere una verifica
costante rispetto alle attività dei singoli, ma se
a lavorare da casa (o in altre postazioni) è il 30%,
allora occorre rivedere profondamente il sistema
produttivo dell’organizzazione, oltre che il suo
funzionamento.

Quale utilizzo delle nuove forme di lavoro nel
sociale: innovazione o modalità transitoria?
L’utilizzo massivo degli strumenti di videocomunicazione a distanza e la semplificazione di molti passaggi burocratici pone diversi
interrogativi e apre prospettive per il futuro. Il
tema dello smart working, che abbiamo osservato è solo una delle questioni. Altre domande si
aprono sull’utilizzo dei setting da parte di educatori, assistenti sociali, consulenti, psicologi e
psichiatri. Il setting in presenza si rivela come
un “contenitore” che, per alcuni versi, rende più
statica la dinamica relazionale con una difficoltà
a conoscersi e ri-conoscersi, per altri versi rinforza routine importanti. Si tratta dunque di
resistere alla tentazione di voler destrutturare
i setting in maniera definitiva, ma piuttosto di
trasformare l’esperienza fatta durante l’emergenza in domande e ipotesi che possano aiutare
ad arricchire le relazioni di aiuto.
La ripartenza in Fase 3 ha già posto i servizi e
gli operatori di fronte alla necessità di sperimenProfessioni sociali

tare forme miste di incontro con i destinatari:
per molti è stato necessario mantenere la possibilità di un contatto telefonico o in videochiamata, i setting all’interno dei servizi sociali si sono
modificati, così come gli orari di ricevimento e gli
spazi per l’accoglienza dei cittadini. Mascherine,
plexiglass, spazi ampi, distanziamento, misurazione della temperatura corporea all’ingresso:
modifiche che possono rendere meno agevole
la conoscenza e la relazione, che richiedono di
investire in ascolto e comunicazione in modo più
consistente e mirato, per contenere il rischio di
un congelamento dell’incontro alla sola e unica
richiesta di prestazione o di aiuto.
Nel corso del lockdown le videochiamate hanno modificato positivamente le disponibilità
di pazienti e cittadini e fatto emergere risorse
impensate, oltre che, in qualche caso, aperto ad
una dinamica meno dominata dal potere della
cura o dell’aiuto, diremmo più simmetrica, in
cui pazienti e psichiatri (per esempio) erano più
vicini poiché entro le medesime condizioni di
restrizione e paure per la propria salute e quella
dei propri cari.
Potremmo dire che in questa fase è risultato evidente quanto sia necessario dare valore
alla conoscenza nell’incontro, ma anche che ci
troviamo in un momento in cui le molteplici e
ingenti problematiche vissute dalle persone
possono anche accrescere un atteggiamento di
attesa-pretesa, che rende difficile un atteggiamento più proattivo e meno reattivo da parte di
tutti i soggetti coinvolti.

Come utilizzare le conoscenze prodotte
durante l’emergenza?
La pandemia ha messo in crisi legami, relazioni
nel sistema sociale e diversi contenitori sociali
e organizzativi: per questa ragione si è reso evidente il livello di ricomposizione di una specifica forma di aggregazione sociale, che potremmo
definire “unità minima di tenuta”. La pandemia,
come un terremoto, ha fatto crollare ciò che era
inconsistente e ha lasciato in piedi ciò che era
più solido e/o più flessibile. Resiste il mattone,
l’appartamento (ma crolla la scala), la casa, il
condominio, il paese?
A seconda dei casi queste “unità minime di
tenuta” sono state: le persone, le identità professionali, i gruppi di lavoro, i dipartimenti, le
organizzazioni nel loro complesso. In altri casi
invece c’è stato uno sfaldamento, alcuni gruppi
si sono frammentati, si sono isolati, chiusi; alcune persone si sono ritirate in posizioni passive;
alcuni responsabili sono stati assenti, sentiti
Note
1 Gruppo di lavoro Studio APS (a cura di), “Individui, gruppi, organizzazioni di fronte
all’emergenza”, www.studioaps.it/ricerche-anno-2020/279-individui-gruppi-eorganizzazioni-di-fronte-all-emergenza.html
1 Termine coniato da J. Keats, poi ripreso da W. Bion e, in occasione del terremoto del
1990 nel Sud Italia, da Lanzara. Sta a indicare la capacità di stare nell’incertezza senza
esserne pervasi e travolti.
2 Burchi S., “Lavorare a casa non è smart”, inGenere, 17 marzo 2020, www.ingenere.it/
articoli/lavorare-casa-non-e-smart
3 Tutte le analisi INAPP relative all’emergenza sanitaria: www.inapp.org/it/
inapp-comunica/notizie/covid-19-tutte-le-analisi-inapp

21
PSS2004

5Oº

Prospettive Sociali e Sanitarie

n. 4/2020

Diletta Cicoletti
Sociologa, redattrice di Prospettive Sociali e Sanitarie e del blog Scambi di Prospettive,
lavora come formatrice e consulente, sostenendo percorsi di co- progettazione in diversi contesti organizzativi e accompagnando nei cambiamenti organizzazioni pubbliche
e del privato sociale.

come lontani, distanti.
E allora da quali unità si può provare a ricostruire? Come ricomporre una dimensione
organizzativa di fronte ai ritiri e alle frammentazioni che si sono resi così evidenti? Nel lavoro
sociale ed educativo può essere complesso anche
perché si ha a che fare con l’immaterialità dei
processi relazionali, mentre vediamo che per le
aziende spesso il punto di contatto e di svolta è
contenuto nella dimensione produttiva, spesso
agganciata ai fattori economici e a dinamiche di
mercato, oggi da re-inventare o riformare.
Il rischio di fondare una ricostruzione sulla
dimensione della protezione (sanitaria e sociale)
è molto presente: le organizzazioni che lavorano sulla/con la relazione possono probabilmente ripartire da un pensiero riformato sul legame
con i contesti sociali, non esaurendo la propria
mission entro la dinamica domanda-offerta, ma
provando a rileggere problematiche e contesti e

ripensando a un proprio posizionamento sociale, oltre che politico ed economico.
L’altra questione che sembra poter portare ad
apprendimenti sul medio-lungo periodo riguarda la capacità di tenuta e di costruzione di reti
non formali nei diversi territori: nel tempo dell’emergenza le organizzazioni che hanno tenuto
sono state quelle con relazioni attive e vitali sul
territorio, che non si sono fermate perché erano
chiusi i servizi, ma che anzi hanno rinforzato la
propria mission in un’ottica più comunitaria. Nel
caso di una rete nata con il Programma Welfare
in Azione sulle tematiche della disabilità è stato
possibile costruire una progettualità legata alla
realizzazione dei centri estivi, uscendo dallo specifico della disabilità (pur includendo bambini
e ragazzi con disabilità): un esempio di come il
lavoro di rete può essere generativo facendo leva
su dimensioni cooperative e solidaristiche non
statiche e fissate una volta per sempre.
Si tratta dunque per le organizzazioni del
sociale di ripensare ai propri prodotti non limitandosi alla natura dei servizi inscritta nelle
normative, ma provando a stare maggiormente in contatto con ciò che la realtà racconta e
mette in luce, in questo periodo di continuo
movimento.
#

Libri
Fondazione Leone Moressa
Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione
Dieci anni di economia dell’immigrazione. Edizione 2020
Il Mulino, Bologna, 2020
Già dieci anni fa molti analisti consideravano l’immigrazione una componente strutturale della società e dell’economia italiana ed
europea. Era tuttavia difficile prevedere il peso che avrebbero avuto i fenomeni migratori all’interno del dibattito pubblico. In pochi
anni la popolazione straniera residente è passata da poco più di 3 milioni a oltre 5 milioni, con evidenti ricadute sociali ed economiche. Nel decennio 2010-2019 la drastica riduzione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro (-96%) e l’aumento esponenziale
degli sbarchi di migranti nel Mediterraneo hanno spostato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media sulle tematiche dell’accoglienza, ponendo in secondo piano le politiche migratorie vere e proprie (canali di ingresso legali) e le politiche di integrazione
degli stranieri già presenti in Italia. In questi ultimi mesi, poi, la chiusura delle frontiere causata dall’emergenza sanitaria ha messo
in ginocchio molti settori caratterizzati da una forte presenza di lavoratori stagionali, come il turismo e l’agricoltura. Ma l’intera
economia italiana, in cui un occupato su dieci è straniero, sarà messa a dura prova. L’integrazione degli immigrati, quanto mai
necessaria per la ripresa, sarà una delle sfide che il nostro Paese dovrà gestire nei prossimi anni.

Caritas, Migrantes
29º Rapporto Immigrazione 2020
Conoscere per comprendere
Tau, Todi, 2020
Si è svolta in ottobre a Roma la presentazione del 29º Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Questa
edizione riprende il tema indicato dal Santo Padre per la recente 106a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e presenta
una nuova sezione pastorale. Come di consueto contiene un’attenta analisi dei dati sul fenomeno dell’immigrazione nel nostro
Paese sotto molteplici aspetti che vanno dalla scuola, al lavoro, all’economia fino all’integrazione.
La registrazione della diretta streaming è disponibile sulle pagine YouTube e Facebook della Conferenza Episcopale Italiana.
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La formazione a distanza
oltre la pandemia
La pandemia ci ha colti impreparati in moltissimi aspetti della vita, ma in queste brevi riflessioni mi soffermerò su uno che riguarda in modo
fondamentale e trasversale le realtà che operano, in particolare, in campo sociale ed educativo:
la formazione.
Un fenomeno che ha coinvolto nel mondo
miliardi di bambini, giovani e adulti; il problema
ha toccato l’istruzione di base, il mondo dell’università, la formazione professionale, le attività,
sempre più diffuse grazie ai progetti dell’Unione
europea, di long life learning, la preparazione dei
volontari, in modo particolare di quelli impegnati nell’affrontare le nuove situazioni venutesi a
creare a causa dell’emergenza sanitaria e sociale.
L’elenco potrebbe andare avanti all’infinito perché la formazione permea la vita dell’uomo da
sempre e negli ultimi secoli in modo sempre più
organizzato e codificato.
Inizio queste riflessioni partendo da un personalissimo e probabilmente non da tutti condiviso punto di vista: quello che è accaduto è
comprensibile ma non giustificabile.
Le prime esperienze di formazione a distanza
nascono a metà dell’Ottocento e oggi siamo in
quella che è definita la terza “generazione”, resa
possibile dallo sviluppo velocissimo delle tecnologie digitali e dalla diffusione, anche se non
sempre in modo omogeneo, di “strade” sempre
più diffuse e veloci di connessione.
La formazione a distanza in campo aziendale
viene oramai utilizzata in modo sistematico da
oltre 40 anni, ma anche nel mondo socio-educativo ci sono esperienze da oltre 20 anni e il primo
articolo su questi temi all’interno di Prospettive
Sociali e Sanitarie è del 20001 e concludeva così:
«Certo nel mondo delle nuove tecnologie la
strada della condivisione di idee, della partecipazione alla co-costruzione di spazi e
strumenti di informazione-formazione è più
lunga e complessa; questo modo di procedere richiede maggiore fatica e coinvolgimento.
Ma in tutti questi anni non ci siamo mai tirati
indietro di fronte alle “sfide della complessità” e non credo sia questo il tempo e il luogo
in cui venire meno a questo stile.»
In realtà, fatte salve alcune punte di eccellenza
e sperimentazioni che non sono mai riuscite a
trasformarsi in prassi consolidate, la formazione
a distanza non è mai entrata in modo sistematico
nella formazione, almeno in Italia.
Da marzo tutto è cambiato; le organizzazioni, i docenti, i formatori e i tutor si sono trovati
Formazione

Giorgio Sordelli

catapultati, direi non solo in senso metaforico,
in un mondo del tutto nuovo e sconosciuto,
molte volte percepito come ostile; ovviamente,
tutto questo, senza la possibilità di scegliere tra
formazione in presenza e formazione a distanza
e, soprattutto, senza alcun piano B predisposto.
Non sono mancati video, immagini, storielle
che abbiano ironizzato su quanto stava accadendo e tutti noi ne siamo stati coinvolti se non
come gestori almeno una volta come fruitori;
noiosissimi webinar in cui un monitor, e non
una persona, parlava per ore senza alcuna interazione con gli ascoltatori, maestre e professori
che si arrangiavano con “accrocchi” casalinghi
per mandare qualcosa da fare ai propri ragazzi,
corsi composti di video-pillole registrate male e
senza alcuna logica di apprendimento.
Ovviamente cosa ha fatto la maggior parte
delle persone? Ha accusato di questa incredibile débâcle la tecnologia; una tecnologia che non
funziona, troppo complessa, non alla portata di
tutti. Credo invece che le cause vadano cercate in
noi e nel nostro modo di affrontare tale situazione; sappiamo bene che iI problema non è la tecnologia ma chi la utilizza, o meglio chi la gestisce.
Già dalle ricerche condotte con alcuni progetti europei all’inizio del 2000, era emerso in modo
inequivocabile che il vero ostacolo alla diffusione
e al corretto utilizzo della FAD era il mondo dei
docenti e dei formatori.
La formazione a distanza evidenzia ed amplifica in modo esponenziale le carenze legate
all’approccio metodologico nella attività formativa. Non bisogna confondere la metodologia formativa con la strumentazione utilizzata.
Il “mezzo” certamente aiuta od ostacola ma non
determina il lavoro formativo.
Oggi è ancora più attuale una metafora utilizzata negli anni ’80, utilizzata allora a proposito
dell’utilizzo di metodologie didattiche attive
ed innovative. Ogni azione ha uno strumento
adatto e per piantare un chiodo si deve usare un
martello; è vero che posso usare anche una chiave inglese ma forse non è propriamente la cosa
migliore, ma se uso un cacciavite faccio solo dei
danni.
In questo periodo abbiamo assistito a un’infinità di usi impropri di strumenti. È come se
la gente si fosse trovata con una cassetta, non
propria e non conosciuta, piena di un’infinità di
Note
1 Sordelli G., “Informazione, diritti, partecipazione e nuove tecnologie”, Prospettive Sociali e Sanitarie, 12, 2000, p. 7
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attrezzi e, presa dal panico, dalla fretta e dalla
non consuetudine ha iniziato a usare a caso ciò
che gli capitava a tiro. L’esempio che ha coinvolto
tutti è sicuramente l’utilizzo di Zoom; Zoom è
gratis, lo usava il collega e tutti lo hanno iniziato
a usare per qualsiasi cosa e non perché era lo strumento giusto per quel tipo di obiettivo. Non solo,
la maggior parte delle persone ha utilizzo gli
strumenti in modo alle volte limitato e in modo
maldestro; ad esempio l’apertura delle webcam in
aule affollate, creando solo confusione e rumore
di fondo, o inibendo l’uso del microfono anche in
aule piccole costringendo i partecipanti a scrivere le domande o le riflessioni e così via.
Ma dopo un primo disorientamento, diverse realtà, e il mondo dei Centri di Servizio al
Volontariato ne è un esempio, hanno iniziato
a capire che si poteva utilizzare questo periodo per studiare, sperimentare e consolidare un
modo corretto, efficiente e soprattutto efficace
dal punto di vista didattico, di fare formazione
non in presenza.
Si è capito che fare formazione, soprattutto
online, non vuol dire semplicemente trasmettere
contenuti, ma bisogna considerare l’interazione con l’aula, creare il clima giusto, impiegare le
giuste metodologie, ridefinire i tempi, adattare
gli strumenti.
Si è capito che non c’è solo il binomio presenza e distanza, ma anche quello fondamentale di
sincrono e asincrono, e che è necessario lavorare
con un combinato composto di questi elementi.
Modalità sincrone:
•• in presenza è aula;
•• a distanzaè strumenti online (definiti comunemente e spesso impropriamente solo come
webinar).
Modalità asincrone:
•• a distanza è piattaforme (Moodle è un esempio di piattaforma open source usata da oltre
20 anni da prestigiose università e centri di
formazione).
Si sono rivisitate le teorie sull’apprendimento
e, in modo particolare, il costruttivismo; un
approccio che ha valorizzato la dimensione
sociale dell’apprendimento e che i principali
autori definiscono come la base teorica della
terza generazione di FAD. Approccio teorico
Note
1 In un lavoro sperimentale realizzato nel biennio 2016-2017, è stato svolto un accurato
lavoro di raccolta di tutti i dati sul risparmio, relativi sia ai partecipanti sia ai docenti, ed
è emerso che il risparmio complessivo per un ente a livello nazionale è di oltre il 50%.
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che ha portato all’introduzione del collaborative
learning: ai classici Sapere (conoscenza), Saper
fare (competenze), Saper essere (modi di essere) si è aggiunto il Far sapere (cooperazione). Le
modalità formative spingono a mettere il proprio sapere a disposizione di altro sapere e del
sapere dell’altro con modalità cooperative anche
di scambio tra pari.
Il distanziamento sociale e l’isolamento
di questo tempo ha messo in evidenza il valore aggiunto delle tecnologie. I vantaggi sono
evidentemente pratici: i webinar annullano le
distanze e ci consentono di risparmiare tempo e
risorse economiche che avremmo utilizzato per
partecipare all’attività formativa, che ora viene
fruita comodamente da casa, per non parlare dei
rimborsi per il viaggio o l’alloggio da corrispondere al docente.2
Ma l’aspetto più interessante è il vantaggio
didattico che offre questo tipo di formazione,
che integrando attività sincrone con modalità
asincrone, favorisce la continuità didattica nel
tempo, promuove attività di formazione individuali e cooperative, attraverso gruppi virtuali
di scambio, lavori di gruppo su esercitazioni specifiche, test di auto-valutazione. Tutte attività
formative, fondamentali per l’apprendimento,
che possono essere svolte dai partecipanti in
momenti diversi e più consoni ai tempi ed alle
esigenze lavorative e familiari di ciascuno.
Infine si è sperimentato e compreso che gli
ostacoli dei partecipanti esistono ma si possono superare abbastanza facilmente. Oggi può
bastare uno smartphone per accedere alle attività formative e sappiamo che l’Italia è il Paese al mondo con il maggior numero di cellulari
pro capite. Un tablet si può acquistare con poco
e sono nate tantissime campagne per fornire
device alle persone più in difficoltà. Si è assistito
all’installazione di linee dati in tante parti del
territorio non ancora coperte e ad uno sviluppo
velocissimo delle connessioni in fibra otticamisto rame. Le conoscenze richieste per la fruizione di attività formative a distanza non sono
elevatissime e moltissime persone, sino ad oggi
restie agli strumenti tecnologici, hanno preso
confidenza perché gli stessi strumenti li hanno
utilizzati per mantenere i contatti con i parenti e
gli amici, per sbrigare attività da remoto, come la
posta, la farmacia ed il certificato medico.
Saprà il sistema formativo far diventare questo tempo una reale opportunità? La vera sfida
sarà la costruzione di sistemi formativi che prevedano un mix tra attività in presenza e attività a
distanza, di attività in modalità sincrona e asincrona: si tratta di ripensare e reingegnerizzare
l’attività formativa. Tutto questo a prescindere
dalla seconda ondata autunnale o qualsiasi altro
evento che rimetterà in discussione la vicinanza
#
puramente corporea tra le persone.
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Per andare oltre

Claudio Caffarena

Pensieri, proposte, criticità, sinergie emerse in questo difficile periodo nei Servizi
diurni nell’ambito della disabilità, allo scopo di offrire un contributo per la promozione di “modi per andare oltre”.
La metodologia scelta è stata quella di trasmettere un invito ai Servizi di alcune regioni
(Piemonte, Veneto, Marche), per valorizzare le
loro esperienze. Sono pervenute una ventina
di risposte di dimensioni molto differenti:1 dal
semplice pensiero relativo a un aspetto particolare dell’esperienza, a una trattazione articolata e approfondita di varie pagine. In ogni caso
emerge chiaramente l’intenzione di esprimere
un grande interesse per l’esperienza vissuta, un
desiderio di condividere e socializzare emozioni,
dubbi, incertezze, visioni condivise con i colleghi
e con il contesto di riferimento.
Ovviamente sono stati anche evidenziati
problemi, difficoltà, ostacoli e, in particolare,
gli aspetti burocratici, le normative ostacolanti,
le risorse carenti.
Tutti gli estratti che qui pubblichiamo sono
originali, senza aggiunte o modifiche e sono stati
raggruppati sotto un titolo che caratterizza la
tematica presa in considerazione. Al loro interno, abbiamo separato e distinto gli interventi dei
diversi autori.
La presentazione delle risposte ricevute ha
tentato di offrire un quadro complessivo della situazione, evidenziando le caratteristiche
emerse.
Un aspetto da sottolineare è, da un lato
l’impegno nell’affrontare le novità, dall’altro la
messa in campo di strumenti e l’attivazione di
risposte frutto della creatività di ciascuno.
Potremmo dire che proprio l’eccezionalità
della situazione ha lasciato campo libero alla scoperta di risorse e di opportunità non consuete
con particolare rilievo al protagonismo di tutti i
soggetti interessati (famiglie, disabili, operatori) nelle situazioni più diverse.

La risposta di Andrea Canevaro
1. Al tempo del Coronavirus, un essere umano
con bisogni speciali diventa un profugo: perde contatti, oggetti cari, abitudini. Un profugo cerca di mantenere dignità e identità attraverso il lavoro. Per chi ha bisogni speciali, l’operosità, anche in percentuale minima, deve
rimpiazzare il protezionismo occupazionale.
2. Con la pandemia, siamo tutti un po’ profughi.
È un buon motivo perché i servizi diurni rivedano i loro progetti: non esclusivamente per
Disabilità

una categoria, ma per aprirsi ai bisogni della
comunità territoriale.
3. Un Comune ha una dimensione territoriale.
Le cooperative sociali abitano nel territorio.
Ciascuna cooperativa ha un accreditamento
preliminare per erogare servizi, e verrà controllata in occasione di ogni servizio erogato. Il Comune è connesso con le cooperative
sociali di quel territorio. Il possibile e specifico servizio di ciascuna cooperativa viene stoccato avendolo prima selezionato e classificato
per tipologia, in modo da garantire risposte
a chi ne avesse bisogno: avrà quello giusto
(Budget di salute), e sarà ben controllato.
L’erogazione da parte del Comune funzionerà à la carte (Progetto di vita personalizzato
inclusivo), e non con quote standard.
4. L’inclusione ha bisogno di legalità diffusa. I
progetti di vita personalizzati inclusivi in un
territorio, sono un formidabile contributo
alla legalità. Alimentano la fiducia. Producono una dinamica evolutiva capace di andare
oltre il singolo individuo, che sviluppa un proprio progetto di vita.

Le parole che non ti ho mai detto…
Le parole sono fluite con diversi significati in
questo tempo sospeso che sì, ha invaso tutti,
popolo, operatori, famiglie, frequentatori del
centro diurno, assistenti sociali, responsabili,
direttori, volontari, tecnici simpatizzanti, rappresentanti politici, amministrazioni, cittadini,
esseri diversamente umani.
Ho sentito famiglie dire: “grazie, meno male
che ci siete” … “preferisco non torni ancora al
Centro finché la pandemia non finisce” … “ho
paura, ma ha talmente voglia di vedervi che lo
faccio per lui, quando vi sente e vi vede è felice” …
“ fate quello che potete a noi va bene”, “ non ce la
faccio più ma vado avanti”, “non vi preoccupate
ce la facciamo”.
Ho sentito operatori dire: “si muore sotto
sta divisa”, “ti aiuto facciamolo in due siamo più
sicuri”, “finalmente possiamo vederci e fare attività”, “dai facciamola una mini gita”, “l’ho visto
Note
1 L’elenco di tutti gli autori che hanno inviato il proprio contributo è presentato nell’apposito spazio in fondo all’articolo, nella forma indicata dagli interessati.
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bene oggi tu come l’hai visto ieri”, “grandi ste
famiglie, resilienti al massimo, sono state grandiose”, “grazie”, “che grandi da quando l’attività
si fa su Skype devi vedere che cose fanno i ragazzi, incredibili, hanno tirato fuori delle risorse
mai viste”, “hai notato chi non osava ora nel rapporto più diretto comunica un casino”, “quindi
con le dovute distanze e i dispositivi l’attività si
può fare”.
Ho sentito gli ospiti dei centri dire: “mi sono
emozionata tantissimo mi veniva da piangere era
due mesi che non entravo al centro”, “è divertente fare sti video”, “vorrei rivedere…”, “mi sono
divertita un sacco”, “ti aiuto io a fare questo”, “sta
mascherina mi dà fastidio al naso”, “ho paura del
tampone cosa ti fanno? Fa male?”, “mi sei mancato un sacco, mi siete mancati tutti?”, “ho fatto
un sacco di cose con mia mamma”, “dobbiamo già
salutarci speravo ancora un po’”, “non possiamo
baciarci né abbracciarci”, “sono stanco”, “perché
al mercato non si può più andare?”.
Poi ci sono le parole delle norme, dei decreti,
dei protocolli, delle responsabilità condivise, le
parole difficili dei divieti.
Ogni protagonista di questa storia attuale ha
detto e dirà la sua, ma ci sono parole che non
abbiamo mai detto: “ora basta” … “mi sono arreso” … “io non cambio” … “non lo farò mai” … “non
lotto più” … “mi avete stufato”, “mollo”, “non ho
più idee”, “non partecipo”.
Perché le parole sono lo specchio delle relazioni come i silenzi delle emozioni, e in questa
storia di tutto il popolo, ci sono relazioni che
vincono le mascherine, che superano barriere,
che chiedono il diritto di continuare, e che sono
disponibili a modifiche per esserci, per vivere,
per continuare a creare nonostante tutto. Questa è la nostra grande bellezza!

Pensieri
I lunghi mesi dentro la pandemia da Coronavirus hanno rivoluzionato le nostre vite, facendoci
perdere le nostre routine e punti di riferimento
e gettandoci in uno stato di spaesamento complessivo. Durante il confinamento obbligato, il
tempo, lo spazio, gli “altri”, i nostri convincimenti, sono stati messi in discussione e alla prova.
Abbiamo vissuto la paura, lo abbiamo fatto
in modo collettivo, nessuno escluso, nessuno
che fosse in grado di rassicurarci raccontandoci
un’esperienza già vissuta e superata. La paura, la
mancanza di certezze, di parole e di riferimenti
per trovare la via di uscita possono gettarci in
uno stato paralizzante di angoscia.
Questo rischio lo abbiamo vissuto nella vita
personale ma anche in quella professionale.
Nel nostro caso, di educatori, gli aspetti personali sono fortemente intrecciati e connessi a
quelli professionali: lo smarrimento individuale
ha inciso su quello professionale; essere confinati, distanti, incide sugli strumenti fondamentali e sull’essenza del nostro lavoro fondato sulla
relazione.
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emergenza, ciò che emergeva non era la stesura
di protocolli di sicurezza, la necessità di avere
un foglio di via, ma la necessità di mantenere lo
stato di benessere delle persone affidate affinché non dovessimo gestire emergenze ben più
importanti.
Si è tanto ringraziata la Sanità e tutte le professionalità annesse e connesse per la gestione
dell’emergenza Covid-19.
Si è così tanto sottolineato questo aspetto,
da aggiornare quotidianamente, nel periodo
dell’emergenza, il triste bollettino dei decessi
dei cittadini e dei sanitari, quasi a sottolineare
un reciproco destino dato dalla continuità della
cura.
Dei Servizi sociali nulla si è detto. Non si stanno cercando consensi o conferme, si sottolinea
infatti il ringraziamento per gli operatori sanitari, tutti.
Ma, dei Servizi sociali non si è detto nulla.
Altrettanto significativo è il tema della fragilità, che in questi mesi abbiamo sentito più forte e vicina, tanto da poterla riconoscere come
aspetto che accomuna tutti quanti. Una fragilità
che non riguarda solo il personale ma anche i
sistemi di riferimento. Se a livello individuale ci
si è accorti che entrare a contatto con la parte
emotiva, ascoltarla e prenderne consapevolezza
permette di stare e attraversare questo difficile
periodo, quali interventi sarebbero opportuni
per modificare e rafforzare il mondo del sociale?
Come valorizzare il ruolo dell’operatore sociale?
Rispetto ai “modi per andare oltre”, personalmente fatico un po’ a pensare a una trasformazione permanente dei servizi sulla base delle
istanze che nascono in una fase emergenziale.
Ad esempio, durante una guerra è importante
costruire bunker per proteggersi, sono assolutamente necessari. Ma nessuno si sognerebbe mai,
a guerra finita, di andarci ad abitare.

Cosa abbiamo imparato
Senza dubbio questo difficile periodo ha offerto
una possibilità straordinaria di apprendimento
per gli educatori che lavorano nell’ambito dei
servizi per la disabilità che va ora sviluppata e
socializzata.
Il rimanere accanto a loro in tutto questo
tempo di incertezza e di paura, seppure a distanza attraverso la voce e il video, ci ha permesso di
vedere la loro straordinaria capacità di riorganizzazione funzionale.
Ci hanno mostrato una positiva capacità di
evolversi davanti alle difficoltà: hanno ridotto la
loro conflittualità per non permettere al dolore
di prendere il sopravvento; hanno fatto tesoro
dei nostri interventi educativi nei confronti dei
loro figli per affrontare i nuovi problemi posti
dal Covid-19.
Ci chiedono di aiutare le assistenti sociali del
Consorzio per il Comune, nella ricezione, selezione e invio delle domande degli abitanti per i
Buoni spesa. Nasce una proposta che spaventa e
preoccupa emotivamente: “Saremo in grado?!”.
Nel nostro zaino da “operatore”, si è aggiunto
Disabilità

un altro strumento di lavoro, per noi non è stato difficile adattarsi alla situazione: durante il
nostro lavoro “l’adattamento” è quotidiano, ma
superare le nostre difficoltà personali, credere
nelle proprie capacità e riconoscere in chi ci ha
offerto la possibilità, la fiducia il riconoscimento
del lavoro fatto. Il bagaglio si è riempito di nuove
conoscenze, arricchenti e positive.
Nel complesso la condizione di forzata modifica delle nostre organizzazioni ci ha permesso
di conoscerci nella sperimentazione di formule
precedentemente non considerate e che ci hanno consentito di “reggere” l’impatto anche da un
punto di vista emotivo.
In questo periodo di chiusura, di vuoto, di
solitudine, le educatrici hanno messo in atto la
loro creatività, utilizzando strumenti antichi
e nuovi, e hanno risposto in modo flessibile ai
bisogni emergenti, nonostante i limiti imposti.
Hanno recuperato antichi valori educativi,
quale il piccolo gruppo e hanno sperimentato
nuovi strumenti quali Skype.
Abbiamo potuto sperimentare squarci di vera
integrazione sociosanitaria, potendo esperire
direttamente la sua efficacia. Speriamo che questa esperienza ci lasci in eredità la consapevolezza dell’importanza di un’effettiva integrazione
tra le prospettive sociali e sanitarie.
L’emergenza sanitaria ci ha in qualche modo
costretto ad abbandonare l’anacronismo nell’utilizzo dei consueti canali, valorizzandone il loro
potenziale relazionale: ci ha proiettato nel futuro, permettendo a noi e alle famiglie di riscoprire
la preziosità di un tempo differente insieme, di
uno spazio di impegno, espressione e responsabilizzazione nuova, andando oltre all’evidenza
della difficoltà del momento e cercando di stare
meglio attraverso un “fare insieme”.
In un periodo di restrizioni, limitazioni e
privazioni, ci siamo trovati a scommettere su
noi stessi come professionisti e lavorare principalmente sull’ascolto, sull’osservazione per
poter raccogliere elementi impercettibili ma che
potessero essere dei segnali utili per entrare in
contatto con l’altro che ci trasmetteva smarrimento ed insofferenza. La nostra parte di ricerca
di strumenti ed opportunità di proposte in un
modo nuovo di lavorare ci ha aperto ulteriormente al confronto con la rete di professionisti a noi collegata e creando altre opportunità
formative, anche perché poter dare risposte alle
domande, dubbi e richieste di aiuto provenienti
dalle famiglie.

Alcune preoccupazioni emerse
La cessazione di relazioni con le persone.
Non facciamo più riunioni di équipe da mesi.
Ma come fa un operatore sociale a rinunciare a
questo strumento di lavoro?
L’educatore che lavora in smart working o con
le video chiamate. Sicuramente è la rivoluzione
per questa figura professionale. Un tempo non ci
piaceva tanto l’educatore laureato che pensava di
fare il progettista dietro una scrivania. Adesso?
Disabilità

Il lavoro con le famiglie
I rapporti con i genitori hanno acquisito nuova
fiducia, un nuovo fidarsi e affidarsi, anche per
paura, forse, ma certamente è anche il frutto di
tutto il lavoro che, nel corso degli anni, è stato
fatto, dai Servizi, nei termini di condivisione di
problematiche, bisogni, vissuti da entrambi.
Qui si pone il tema della capacità di creare alleanze. In questi mesi abbiamo potuto sperimentare un’alleanza diversa con il contesto famigliare. Anche in situazioni normali i famigliari sono
una parte fondamentale dell’intervento educativo, ma in questa situazione sono diventati
imprescindibili. Soprattutto in quelle situazioni
in cui non esisteva già un rapporto ottimale, ci
si è dovuti impegnare per costruire i “permessi”
per entrare nelle loro case, adeguare il linguaggio e fare manutenzione della relazione al fine
di promuovere una nuova alleanza educativa. Il
contesto famigliare non è stato semplicemente destinatario dell’intervento educativo, ma
co-protagonista essenziale. In molte occasioni
è stato necessario ingaggiare nel progetto quei
componenti della famiglia che erano sempre stati periferici (fratelli, cognati, padri). Questo capitale non può essere dilapidato finita l’emergenza.
Sicuramente l’aspetto che più di altri mi ha
sorpresa è stata la solidità che le famiglie hanno
dimostrato durante i mesi del lockdown quando
gli stessi educatori avrebbero scommesso che
dopo due settimane chiusi in casa con un figlio
disabile sarebbero crollate.
In realtà contro ogni aspettativa nessuno ha
ceduto, fino alla fine hanno tenuto duro, fino
alla fine si sono organizzati, fino alla fine hanno
attinto da risorse inaspettate. Si sono lasciati
trasportare, accompagnare e accudire dalle parole, dai discorsi e dalla vicinanza degli operatori e
questo “lasciarsi andare” che nelle consuete relazioni spesso non è contemplato è invece emerso
di giorno in giorno.
Gli operatori sono entrati a piccoli passi nelle
loro case, nelle loro vite, accogliendo i loro timori, hanno imparato a conoscere le loro abitudini,
i gesti della loro quotidianità … in sostanza hanno aggiunto conoscenza, per i figli e per i loro
famigliari.
Tutti sono stati coinvolti a dare il loro
contributo.
Educatori, tecnici, volontari, hanno gestito
la parte organizzativa e pratica dell’intervento,
ma non sarebbe stato possibile senza un impegno attivo da parte delle famiglie, che anche nei
momenti più difficili dell’emergenza, hanno
riscoperto qualità e doti inaspettate; chi recuperando materiali necessari per le attività, chi
facendosi coinvolgere direttamente nel laboratorio, chi mostrandosi timidamente solo per un
saluto, ma fondamentale per l’avvio della videochiamata.

Alla riapertura e gli impegni verso il futuro
La situazione più difficile si è verificata alla ripresa parziale delle attività.
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Claudio Caffarena
Sociologo, svolge attività di consulenza, formazione e supervisione progettuale nell’ambito della organizzazione dei servizi, in particolare sui temi della disabilità e dei giovani. È redattore di Prospettive Sociali e Sanitarie, collabora con le riviste L’integrazione
scolastica e sociale e Appunti.
Interventi di:
Centro Diurno CIAO, CISS, Torre Pellice (TO); Elena Boccon, Coop. Progetto Emmaus, Alba
(CN); Guido Bodda, Coop. Il Sogno di una cosa, Torino; Paolo Cavallo, Emanuela Zazzera,
CST Mathi La Coccinella CIS, Cirié (TO); Franco Marengo, vicepresidente Coop. Il Riccio,
Castiglione Torinese (TO); Bruna Marino, direttore CISS Chivasso (TO); Ornella Morpurgo,
psicologa, psicoterapeuta, Torino; Luca Pazzaglia, responsabile Servizi disabilità età
adulta, Coop.Labirinto, Pesaro; Servizio diurno Pegaso, Coop. La Testarda, Vigone (TO);
Mauro Piccinelli, educatore professionale, CD per persone con disabilità, in provincia di
Torino; Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (AN); SER L’Orobilogio, Coop.
Stranaidea, Torino; Giancarlo Sanavio, direttore Fondazione F3, Selvazzano (PD);
Chiara Bechis, Coop. Stranaidea, Torino; Servizio diurno GEA, CISS, Pinerolo (TO);
Loredana Salsano, responsabile Area integrativa, CSSAC, Chieri (TO); Mariangela
Petrachi, responsabile Punti rete, CSSAC, Chieri (TO).

Allora la paura, nelle migliori delle ipotesi, ha
avuto il sopravvento e la burocrazia si è impadronita dei Servizi, regole su regole, rischiano
di uccidere le possibilità educative, anche quelle
scoperte o ri-scoperte.
È chiaro, comunque, come questa nuova
prospettiva di approccio a tali mezzi comunicativi abbia aperto la possibilità di un innovativo
modo di lavorare, che intendiamo mantenere e
preservare anche in futuro, quando l’emergenza
sarà passata, continuando ad ampliare e aprire i
nostri orizzonti.
Credo sarebbe interessante aprire una riflessione più accurata sul senso profondo del nostro
lavoro: è probabile che le situazioni più complesse
richiedano un impegno più sensibile di altre, ma il
nostro impegno deve essere più orientato a risolvere problematiche, piuttosto che a dire: “Non mi
compete”, e trovare un proprio alibi in questo!
A livello più generale, poi, forse sarebbe utile
riflettere sul fatto che il Covid-19, portando tante situazioni all’estremo, ha messo in evidenza
criticità che, diversamente, probabilmente non
sarebbero emerse, ma che erano comunque già
preesistenti.
Sarebbe importantissimo capire come le persone e le famiglie vivono la progressiva ripartenza del servizio. In poche righe si possono solo
accennare alcuni punti sui quali porre l’attenzione a) Il progetto sulle persone e il cosiddetto “progetto di struttura”; b) servizio più per le
famiglie che per la persona che frequenta il centro? c) la sfida dell’inclusività in tempi di distanziamento; d) la possibilità che si possano accentuare approcci prestazionali con il CD concepito
come struttura (tutto si fa dentro); come luogo
di intrattenimento e non come luogo della presa
Note
2 Mazzoli G. (a cura di), “Spunti per un tempo aperto. Quale lavoro sociale?”, Animazione
Sociale, 336, 2020.
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in carico nel quale si realizza il progetto personalizzato. Per i CD si tratta dunque di una sfida
impegnativa e vitale. Una sfida che molte realtà
già ritenevano di assumere prima della pandemia e che oggi diventa difficile disattendere.
Forse questo evento ci ha permesso di
sospendere la domanda su come deve essere un
centro diurno, e ci ha posto la vera questione:
come si lavora con le persone con disabilità adulta e complessa e con i relativi nuclei familiari per
la loro qualità di vita? Quali servizi, sostegni e
accompagnamenti servono? Ripensare il centro
diurno, significa tornare a parlare di ciascuna
persona e conoscere a fondo le famiglie e le loro
reti, di progetti di vita e non solo di luoghi.
Il futuro prevede il ripensamento totale dei
servizi sia residenziali che diurni anche spinti
dalla nuova filosofia introdotta dalla l. 112/16
superando definitivamente i Centri diurni e spostando il focus dai servizi ai percorsi individuali
e personalizzati. La persona con disabilità da
handicappato “eterno bambino” a persona con
i suoi diritti, bisogni ma soprattutto desideri.
Cambia anche il ruolo delle famiglie protagoniste del Progetto di vita e apportatori di interessi
e di prospettive. Come cambieranno i servizi?
Il confronto costante di questo periodo ne ha
evidenziato i limiti ma ha anche aperto a nuove
filosofie e organizzazioni (sono stati invasi dalla tecnologia che può aumentare l’efficacia e la
valutazione dell’esito).
Il Covid-19 ha saputo far emergere potenzialità e umanità, che dovremmo saper coltivare per
crescere insieme e avanzare nel percorso della
vita.

Verso il futuro
«Allestire una quotidianità sostenibile per una
società dove le differenze tra vulnerabili e vulnerati si assottiglieranno, diventa un obiettivo
nuovo per il sistema dei servizi, da gestire nell’ottica del welfare di comunità: è un problema troppo grande per essere scaricato sulle sole spalle
dei servizi e i servizi non devono cadere nella
trappola di assumerselo, ma cercare di coinvolgere tutta la comunità per aiutarla ad appropriarsi dei problemi che l’attraversano.
«In questo quadro il lavoro sociale va reinventato. Il sommovimento Covid-19 lo esige e
offre nuove chance ai suoi aspetti più innovativi
ed urgenti. Certo c’è il rischio che nella “ripresa”
ci sia una delega ai codici forti (militari, medici, economici, tecnologici) col sociale relegato
(come spesso è avvenuto) a raccogliere i cocci
prodotti dagli altri. Ma c’è anche la possibilità
che saltino alcune resistenze e alcuni rituali
gerarchico-baronali e che istituzioni, cooperative, università e fondazioni scommettano su ciò
intorno a cui pochi hanno avuto il coraggio di
investire in questi decenni: l’intelligenza collet#
tiva della gente comune.»2

Disabilità

Clinica della responsabilità
e giustizia riparativa

Elisa Martino

Circuiti cerebrali e strategie di intervento.
Questo articolo1 esplora il tema della responsabilità, muovendo da una premessa sulle basi
neurobiologiche che ne costituiscono il substrato cerebrale. Successivamente tale costrutto viene declinato sul piano pratico, sia come chiave di
lettura per la gestione dell’utente, sia come strumento di lavoro per l’équipe curante. Vengono
introdotte le pratiche della giustizia riparativa,
esplorandone alcune potenzialità applicative e
focalizzando, nello specifico l’attenzione sull’intervento con autori di reato e con casi clinici
complessi. Infine, vengono esposte alcune strategie psicosociali, basate sulla gestione e sulla
rielaborazione degli agiti impulsivi dei pazienti
che assumono una valenza comunicativa, anche
nella logica della protezione dell’operatore che
realizza l’intervento e della tutale dell’equipe.

I circuiti cerebrali della responsabilità
Per un approfondimento dei concetti delle neuroscienze utili per il lavoro psicosociale ispirati
alla neurobiologia interpersonale (Cozolino,
2008; Siegel, 2015), si rimanda alla lettura di un
recente articolo pubblicato su questa Rivista
(Martino, Vignoli, 2020) e, in particolare, alla
distinzione esemplificativa tra “sistema impulsivo” e “sistema riflessivo” nel nostro cervello.
Sul piano neurobiologico la capacità di esercitare “responsabilità relazionale” (ovvero di
rispondere degli effetti delle azioni gli uni verso
gli altri) è resa possibile da competenze basate
sul funzionamento di quattro specifici circuiti
cerebrali, complessi e interconnessi.
1. Il circuito dell’empatia, alla base della capacità di avere un’interazione emotiva con gli
atri e della possibilità di attribuire loro una
“teoria della mente” (Baron-Cohen, 2012).
2. Il circuito della morale, alla base della capacità di interiorizzare le regole e i valori sociali che guidano le scelte d’azione individuali
(Churchland, 2012; Damasio, 1995).
3. Il circuito della cognizione sociale, alla
base della capacità di confrontarsi con le
conseguenze delle proprie azioni su di sé e
sugli altri, nonché di interagire in modo funzionale, adattivo ed interattivo con il mondo
sociale (Cozolino, 2008).
4. Il circuito della narrazione, che consente di
tradurre in parole le emozioni e le aspettative, proprie e altrui, per renderle accessibili
alla ragione, alla metacognizione e al dialogo
interpersonale (Siegel, 2013).
Salute mentale

Simon Baron-Cohen propone di sostituire
il termine non scientifico di “male” con quello scientifico di “erosione empatica”; l’Autore
descrive una serie di “emozioni corrosive” (per
esempio, rabbia, odio, rancore, spesso nei nostri
pazienti percezione di “mancanza di rispetto”),
che possono compromettere, in modo transitorio (per esempio, per le pressioni della quotidianità) o permanente (in casi di peculiari psicopatologie), la capacità di provare empatia, predisponendoci ad agire azioni dannose e violente.
Secondo l’Autore, “esperienze evolutive corrosive” (quali: trauma, abuso, violenza, rifiuto,
abbandono, trascuratezza da parte delle figure
di accudimento primario) possono comportare
cambiamenti strutturali e funzionali nei circuiti cerebrali coinvolti nell’empatia, ma anche in
quelli della morale, della cognizione sociale e
della narrazione, predisponendo l’individuo ad
agire comportamenti impulsivi e dannosi nei
confronti degli altri.
Questa chiave di lettura è preziosa per non
vedere alcuni pazienti unicamente come “cattivi”, ma piuttosto come persone che, avendo
subito alterazioni cerebrali riconducibili ad
esperienze di vita che hanno compromesso i
circuiti cerebrali alla base di alcune competenze prosociali, possono agire azioni impulsive e
dannose; tali persone necessitano di programmi
di supporto per il potenziamento di tali abilità e,
nei casi estremi di psicopatia con agiti efferati e
reiterati, di un contenimento.

Responsabilità e neuroplasticità
Dal punto di vista neurobiologico la responsabilità, riconducibile ai quattro circuiti cerebrali
sovra esposti, è una competenza soggetta a neuroplasticità. Eric Kandel sottolinea che il cervello non è una struttura statica ma plastica e che le
esperienze dell’interno arco di vita e qualunque
forma di apprendimento, incluso l’intervento
psicosociale, influenzano il pensiero, le emozioni e il comportamento, modificando le connesNote
1 Questo lavoro e l’articolo precedentemente pubblicato nel n. 1/2020, “Come possono le
neuroscienze essere utili al lavoro psicosociale?”, sintetizzano alcune argomentazioni
esposte nel corso “Neurobiologia e clinica della responsabilità. I servizi tra le pratiche
della giustizia riparativa e la gestione della sofferenza psichica”, condotto da Elisa Martino (psicologa e psicoterapeuta) e Teo Vignoli (medico alcologo) all’interno dell’AUSL
della Romagna, della durata complessiva di 7 ore. Tale formazione su richiesta è replicabile anche in altri contesti. Per informazioni rivolgersi a: martino.elisa121@gmail.com,
tel. 338 5968616.
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sioni sinaptiche in particolari circuiti cerebrali
(Kandel, 2007).
Le modifiche possono essere in senso involutivo, ad esempio per l’impatto con esperienze di
vita e contesti corrosivi, tra i quali l’isolamento
relazionale (per esempio, per reclusione in carcere o esclusione sociale): tale condizione produce peculiari processi neurodegenerativi, attivando i circuiti cerebrali del dolore (Cacioppo,
2018) e depotenziando i circuiti cerebrali della
responsabilità.
Oppure in senso evolutivo, in quanto emozioni e contesti riparativi e curativi rimodulano
in direzione proattiva i circuiti cerebrali compromessi e le corrispondenti funzioni alla base
della responsabilità. Alcuni esempi di emozioni
riparative sono: 1) la speranza: approfondendo
l’effetto placebo, la ricerca dimostra che i bersagli chimici oggetto di trattamenti terapeutici
possono essere colpiti sia dai farmaci somministrati, sia dalle parole e dalle relazioni con il
paziente (Benedetti, 2011); 2) l’ottimismo, che
ci consente di guardare la vita traendo il maggior vantaggio possibile dall’esperienza e dalle
opportunità offerte dall’ambiente (Seligman,
1996); 3) la resilienza, che può anche essere
appresa e sviluppata proprio in riferimento al
concetto di neuroplasticità (King, 2016); 4) l’appartenenza a reti di relazioni (Maguire, 1989);
5) il coraggio: Philip Zimbardo argomenta che
le situazioni e i contesti, così come possono
portare l’individuo ad agire azioni violente e
dannose, possono sollecitarlo verso atti eroici
di contrasto al male, che potrebbero essere agiti
da chiunque, se uscisse dall’indifferenza e dall’apatia (Zimbardo, Swodr, 2019).

La responsabilità psicosociale
Gaetano De Leo (1996) descrive la responsabilità
come “l’insieme di capacità, competenze, attitudini relazionali del soggetto a rendere conto, ad
assumersi l’obbligo – considerato come bisogno
evolutivo, diritto e dovere – di rispondere degli

effetti sociali e giuridici delle proprie azioni”. In
senso ecologico, rievocando la concezione neurobiologica del cervello sociale, la responsabilità
è da intendersi come esito di un processo relazionale che emerge nei sistemi di reciprocità, quindi
nell’interazione tra la persona e le reti di relazioni, le istituzioni con cui impatta, i servizi che la
curano. In senso metodologico, la responsabilità
è uno strumento di lavoro utile per promuovere
il cambiamento, esito auspicabile di un percorso trattamentale: in sintesi, non si può chiedere
a qualcuno di cambiare se non gli si attribuisce
responsabilità delle proprie azioni!
La cornice teorica psicosociale alla quale può
essere ricondotto il costrutto della responsabilità è delineata da Albert Bandura, attraverso
il modello del ”determinismo triadico reciproco”: il concetto di “mente proattiva”, indica la
capacità dell’individuo di agire sia sul proprio
mondo interno che sull’ambiente che lo circonda, trasformandoli entrambi. Della complessa
argomentazione di questo Autore, in questa sede
poniamo l’accento unicamente sulle strategie di
disimpegno morale: a fronte di un agito dannoso, tali narrazioni descrivono le retoriche utilizzate dall’individuo per giustificare l’atto lesivo;
esse sono interne all’individuo, ma non innate,
in quanto apprese attraverso esperienza, e lo
liberano dai sentimenti di colpa e di vergogna (e
quindi dalla consapevolezza del danno inflitto!),
preservandone l’autostima e predisponendolo
alla recidiva. Sono 8 i meccanismi di disimpegno
morale descritti da Bandura: 1) giustificazione
morale; 2) confronto vantaggioso; 3) etichettamento eufemistico; 4) distorsione delle conseguenze; 5) de-umanizzazione della vittima;
6) attribuzione di colpa alla vittima; 7) spostamento/dislocamento della responsabilità; 8)
diffusione della responsabilità (Bandura, 2017).

Le pratiche di giustizia riparativa
Per giustizia riparativa si intende “qualunque
procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove

Tavola 1 Le pratiche di giustizia riparativa ricostruite ponendo al centro vittime, collettività o reo
Vittime
Collettività
Metodi e strumenti Mediazione penale
Processi decisionali conpartecipati
autore/vittima specifica
Dialogo esteso ai gruppi parentali
autore/vittima aspecifica
conferencing
Conciliazione
Consigli commisurativi
sentencing circles
Effetto del reato

Danno/dolore
e narrativa centrata su di essi (sia nella parte lesa
sia nelle “vittime secondarie”, quali i famigliari)
Riparazone

Conflitto

Riconciliazione
ricostruzione di relazioni fiduciarie,
“guarigione sociale”
Contesti applicativi Pratiche incorporate nei sistemi di giustizia penale Pratiche applicabili anche al di fuori del sistema
penale
Pratiche applicabili anche in altri contesti
sociali per la sicurezza urbana; luoghi di
per esempio, nei servizi sociosanitari quando le vit- conflitti
lavoro (per esempio, lavoro d’equipe); conflitti di
time sono operatori o parenti
vicinato; scuole; famiglie
Comunità riparative
Come può diventare Verità dialettica
Verità compartecipata
riparativa una verità?

Obiettivi
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Autore di reato
Percorsi riparativi con l’autore di reato
Responsabilizzazione del reo: è già parzialmente
riparativa la scelta dell’autore di sottrarsi all’ozio
per riflettere sugli effetti delle proprie azioni, per
rielaborare il danno relazionale e gli aspetti comunicativi dei propri agiti
Sofferenza
(sia nell’autore di reato sia nelle “vittime secondarie”, quali i famigliari)
Consapevolezza del danno prodotto
Responsabilità verso gli altri
Interventi riparativi nel trattamento degli autori
di reato
(sia in ambito intramurario, sia nei percorsi terapeutici alternativi alla detenzione)

Verità responsabile
Salute mentale

appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi
da un reato, partecipano attivamente insieme
alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”
(UN Basic Principles, 2000). La Direttiva 29/2012/
UE invita a lavorare sulla complementarità tra
sistema penale e giustizia riparativa, in vista di
una migliore tutela e protezione delle vittime,
anche dalla “vittimizzazione secondaria”.
Per gli obiettivi di questo lavoro si sottolinea
che, ogni volta che si parla di giustizia riparativa, non si richiama solo la necessità di essere
responsabili “di qualcosa” o “per qualcosa”; essa
è piuttosto intesa come percorso attivo che conduce i soggetti in conflitto a essere “responsabili verso” (ovvero, a rispondere gli uni verso gli
altri). Coerentemente, i programmi terapeutici
ad essa ispirati convergono nel chiedere all’autore di reato di attivarsi per promuovere concrete
attività riparative nei confronti della vittima e
della sua comunità di appartenenza, lungo un
percorso mirato a condurlo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, nonché a
riconoscere e potenziare la propria responsabilità relazionale (Stati Generali dell’Esecuzione
Penale, Tavolo 13, 2016).
La mediazione penale è lo strumento elettivo
della giustizia riparativa, e comporta sempre un
iter lungo e articolato, in cui l’incontro tra le parti è l’ultimo passaggio (Ceretti., Bretagna, Mazzucato, 2015), ma non sempre è applicabile, né
auspicabile. Le pratiche della giustizia riparativa
sono molteplici e diversificate (Patrizi, 2019). Se
ne propone uno schema nella tavola 1.
Per quanto di pertinenza per il lavoro nei servizi sociosanitari, si sottolinea che tali pratiche
possono essere utili in quanto:
a. spesso il personale terapeutico sperimenta
conflitti nei quali corre il rischio di vivere
“esperienze di vittimizzazione” da parte del
paziente;
b. autore e vittima frequentemente fanno parte dello stesso sistema famigliare, in modi a
volte complementari e/o invertiti nell’evoluzione della storia famigliare;
c. molti di coloro che infliggono danni hanno
subito traumi in passato, quindi sono stati a
loro volta “vittime” (Ardino, 2011);
d. i principi che ispirano queste pratiche consentono di umanizzare la pena e tutelare
i diritti fondamentali dell’essere umano,
anche quando è autore di un reato, l’esercizio
dei quali non ha relazione con l’atto commesso (Colombo, 2011).

Alcune strategie e strumenti per una clinica
della responsabilità
Nell’ultima parte di questo scritto, sono indicate alcune strategie operative, ispirate anche alle
pratiche della giustizia riparativa, per l’intervento con l’autore di reato e per l’interazione con
l’equipe curante.

Consenso informato
Questo intervento è un atto professionale che permette di fornire informazioni chiare e coerenti:
Salute mentale

•• sugli obiettivi e sulle opportunità riabilitative del percorso di cura,
•• sulle prescrizioni, sui controlli e sui vincoli
da ottemperare, chiarendo gli obblighi normativi a cui i servizi devono adempiere, per
esempio, relazionare all’Autorità giudiziaria
rispetto all’andamento del percorso, periodicamente se esso procedere regolarmente, in
tempi brevi in presenza di episodi di crisi (per
esempio, violazione delle prescrizioni).
La consapevolezza di malattia e la compliance al
percorso da parte del paziente, nonché l’accettazione attiva dei vincoli e delle prescrizioni da
rispettare, consentono l’anticipazione di strategie socio-cognitive e relazionali da attivare per
corrispondere a tali vincoli progettuali e mantenere l’adesione al trattamento.
Rispetto alla responsabilità relazionale, l’accettazione consapevole e la tenuta del percorso rappresentano un allenamento alla scelta e
all’esercizio delle capacità decisionali e di autocontrollo, rafforzando i circuiti della cognizione
sociale e potenziando la mente proattiva.

La chiarezza comunicativa
A corollario del consenso informato, la chiarezza
comunicativa per le persone devianti (soprattutto se ristrette in carcere, luogo in cui non è possibile esercitare un potere di controllo attivo sui
processi comunicativi) risponde a un’esigenza
di rispetto. Ad esempio, personalmente inizio
il primo colloquio con una comunicazione strategica: “Scusi, devo spiegarle subito una mia
caratteristica, io sono molto diretta e dico le
cose anche se sono scomode: se faccio o scrivo
qualcosa che riguarda lei prima ne parlo con lei”.
Ovviamente poi lavoro in tal modo. Di solito le
persone rispondono: “Concordo! Io preferisco
che mi si dicano le cose direttamente!”.
Rispetto alla responsabilità relazionale, la
chiarezza comunicativa risponde ai criteri dell’ecologia della responsabilità, per i quali anche
l’operatore, con le azioni che compie, ostacola o
facilita un processo di cambiamento.

Strategie di gestione della crisi e anticipazione
del problema
È fondamentale anticipare con le persone i limiti
che devono rispettare e le strategie di gestione
della crisi, in modo da poter rielaborare eventuali infrazioni o ricadute, senza che si sentano
giudicate o minacciate, ma allenando le strategie di autocontrollo e autogestione. Un esempio,
relativo alla tossicodipendenza: dopo interventi di consenso informato, quando avviene una
ricaduta nel consumo della sostanza, la persona (soprattutto se in “affidamento terapeutico
al Sert”) deve essere prontamente contattata,
informata della positività rilevata, offrendole la
possibilità di produrre imminenti controlli urinari negativi e di incontrare l’operatore referente
in un colloquio, in modo da avere l’opportunità
di elaborare le conseguenze delle proprie azioni
e riparare la violazione. Con questa procedura
diventa possibile comunicare all’Autorità giudiziaria non solo la ricaduta ma anche la rielabora31
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zione autoriflessiva della stessa e la riparazione
rappresentata della ripristinata negatività ai
controlli tossicologici urinari.
Rispetto alla responsabilità relazionale, tali
strategie non solo rendono attive le persone nel
proprio processo di cambiamento, ma consentono anche all’operatore di adottare un approccio
non giudicante alla crisi.

Il colloquio prevede una parte normativa
e una affettiva
In generale, il colloquio con una persona deviante deve prevedere un’iniziale “parte normativa”,
nella quale si chiariscono le opportunità ma
anche i vincoli del trattamento, restituendo gli
indicatori per un programma alternativo alla
detenzione e, quando assenti, spiegando i criteri
e le ragioni di tale opzione; questa parte è essenziale anche per allenare i circuiti della morale,
ridimensionando le frequenti richieste strumentalmente finalizzate ad ottenere benefici senza
assumersi responsabilità e ridefinendo le strategie disimpegno morale. In questa parte la chiarezza e la coerenza comunicative sono essenziali.
Rispetto alla responsabilità relazionale, un
colloquio non deve mai chiudersi senza una successiva “parte affettiva”, finalizzata a far sentire
accolto l’interlocutore, consentendogli di far
emergere le emozioni prodotte dall’esperienza che sta attraversando, rassicurandolo della
nostra presenza, a supporto anche dei vissuti
emotivi che, se non elaborati su un piano dialogico, possono evolvere in emozioni corrosive. Questa parte consente di allenare i circuiti
dell’empatia.
Qualora il paziente si presenti al colloquio
con un dirompente malessere emotivo, queste
parti possono essere invertite (ed eventualmente distribuite in più incontri), effettuando prima
il supporto affettivo e successivamente il chiarimento normativo.

Rielaborazione della comunicazione disfunzionale o
dell’agito impulsivo ricorrendo anche a pratiche di
tipo riparativo
Le strategie che adotta l’operatore possono
aumentare o diminuire il rischio che il paziente

perda il controllo e che agisca comportamenti
di tipo minaccioso e impulsivo. Partendo dal
presupposto che l’aggressività in un servizio
pubblico non può essere tollerata, è comunque
importante distinguere tra:
•• forme di aggressione consapevole e intenzionale (aggressività proattiva): in questo
caso occorre privilegiare interventi di tutela
del servizio e degli operatori, coinvolgendo
eventualmente le Forze dell’Ordine;
•• reazioni impulsive dettate da una disregolazione emotiva transitoria, ad esempio, per
una situazione soggettivamente percepita
come “mancanza di rispetto” (aggressività
reattiva), che hanno sempre una valenza
comunicativa; tali episodi tendono ad evolvere attraverso un andamento “ad onda”, con
una durata, un picco e una decrescita successiva, in seguito alla quale è possibile riproporre progettualità terapeutiche ed è possibilmente effettuare con il paziente interventi
anche di tipo riparativo.
Rispetto alla responsabilità relazionale, tali
strategie sono riparative quando non implicano unicamente un intervento sanzionatorio,
ma contemplano uno spazio di ascolto delle
emozioni corrosive del paziente (per esempio,
parlando dell’episodio approfondire: “a cosa lo
riconduce?”, “come lo spiega?”, “come ne ricostruisce le origini?”, “chi” o “cosa” gli evoca?), in
un contesto da lui percepito come sicuro, con un
interlocutore formato, capace di essere sia normativo che accogliente. Tali interventi consentono al paziente di potenziare i circuiti cerebrali
della responsabilità.

Rielaborazione riparativa quando si genera
un conflitto tra il paziente e l’équipe curante
È utile rielaborare l’evento in équipe, per evitare
che nell’operatore coinvolto si generino sentimenti di solitudine ed emozioni di tipo corrosivo. In questo caso può essere utilizzata la “tecnica del cerchio”, in cui prima l’operatore coinvolto
esprime i propri sentimenti e vissuti ai colleghi
in equipe, con la presenza di un facilitatore che
guidi la riflessione nella direzione: “cosa possiamo fare insieme per aiutare il collega?”; successivamente ogni partecipante esprime a turno

Tavola 2 Strategie di gestione dell’impulsività
Tempo
Obiettivo
Strategie
Durante il com- Contenere la
Non rispondere in modo simmetrico, reagendo impulsivamente,
portamento
“parte impulsiva” Non affrontare da soli l’interazione se si percepisce paura ma preventivamente organizzarsi in modo da essere almeno in due operatori e, se
impulsivo
ci si allontana, premurarsi che gli altri operatori siano tutelati,
In questa fase, possono essere utilizzate strategie di de-escalation (Jenkins et al, 1998)..
Dopo il compor- Rafforzare la
È consigliabile proporre al paziente uno spazio di rielaborazione verbale, successivo all’evento impulsivo ma ravvicinato nel tempo;
tamento impul- “parte cognitiva” Effettuare con il paziente un “intervento normativo” (“questi comportamenti non sono accettabili”) ma parallelamente fornirgli anche un
sivo
“aggancio affettivo”, predisporre uno spazio di racconto di quanto accaduto in cui dare alla persona la possibilità di comprendere e “riparare
+
l’effetto relazionale della sua comunicazione”, per esempio, esprimendo le emozioni suscitate in noi dalla sua azione irruente: “capisco che
Effettuare un
stai male, ma se esprimi la sofferenza in questo modo l’altro percepisce solo la rabbia e si allontana da te”; “non puoi minacciare chi cerca di
intervento di tipo aiutarti, altrimenti non tornerà”) e offrendo la disponibilità ad incontrarlo quando adotta un tipo di comunicazione adeguata ed assertiva;
riparativo
Accogliere le emozioni percepite dal paziente, accompagnandolo a tradurle su un piano razionale e narrativo; spesso per paura, e assenza di
supporti organizzativi, gli operatori allontanano il paziente o agiscono prevalentemente interventi meramente sanzionatori;
Verificare, attraverso le nostre restituzioni, se il paziente è in grado di provare empatia, di essere consapevole degli effetti del proprio comportamento sull’altro e come ricostruisce la sequenzialità di quanto accaduto;
restituire la disfunzionalità dell’azione agita rimanendo sul piano del comportamento inadeguato (per esempio, riflettendo sugli effetti
relazionali dei comportamenti) e non su quello del giudizio della persona (“sei cattivo!”).
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la propria opinione sull’evento e le emozioni da
esso suscitate; infine il facilitatore formula una
sintesi costruttiva ed evolutiva (per esempio,
predisponendo future strategie di prevenzione
e gestione di situazioni simili in cui l’operatore
coinvolto possa sentirsi protetto).
Rispetto alla responsabilità relazionale, tale
strategia previene esperienze di burn-out, consentendo a tutti di ascoltare i vissuti dell’operatore coinvolto ed esprimere i propri, ed eventualmente di individuare in modo supportivo (e
non giudicante) i comportamenti dell’operatore,
dell’équipe o le variabili di contesto che hanno
involontariamente attivato il conflitto, per aiutare l’intero gruppo di lavoro a risanare la ferita
generata dal conflitto con l’utente.

Interventi specialistici di tipo riparativo
A questo proposito possono essere consigliabili
interventi specialistici (per esempio, percorsi di
psicoterapia, individuali e famigliari) finalizzati
a narrativizzare la sofferenza e a rielaborare gli
effetti delle proprie azioni sugli altri., ad accompagnare il paziente nella co-costruzione di una
versione di sé coerente e socialmente accettabile, rispetto a rappresentazioni, valori, ideali e
obiettivi da perseguire nel proprio percorso di
vita, rielaborando le emozioni corrosive che lo
hanno attraversano ma anche le potenzialità che
può attivare.

CONCLUSIONI
Ispirandosi alle logiche della giustizia ripartiva
questo articolo propone di ripensare ai trattamenti realizzati in ambito psicosociale con autori di reato e con casi clinici complessi, consentendo ai pazienti di allenarsi non solo per sviluppare
competenze prosociali e “riabilitative”, quindi
per ridurre i comportamenti disfunzionali e
disadattivi, ma anche per imparare a riconoscere gli effetti delle proprie azioni dannose e lesive
sugli altri, spesso agite con obiettivi pragmatici ma veicolanti aspetti comunicativi. Gli agiti
impulsivi e le azioni devianti reiterate talvolta
possono essere ispirate da emozioni corrosive
inconsapevoli e non verbalizzate; strutturate
all’interno di storie di vite complesse, nell’interazione con figure di accudimento disfunzionali;
consolidate in contesti e momenti differenti del
proprio percorso di vita (isolamento, malattia,
carcerazione, esperienze di vittimizzazione prima subita, poi agita); potenzialmente modificabili attraverso esperienze riparative ed interventi efficaci, mirati a rendere attiva la persona nella
gestione del proprio percorso di cura e quindi
anche nel proprio progetto di vita.
In conclusione, rimettendo al centro della
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Elisa Martino
Psicologa e psicoterapeuta presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Lugo, AUSL
della Romagna-Ravenna. Formatrice sui temi della psicoterapia narrativa, della neurobiologia e degli interventi clinici nelle dipendenze patologiche e sui trattamenti con
autori di reato ispirati da logiche di giustizia riparativa.

riflessione il danno esistenziale prodotto sulla vittima e sulla collettività dalle azioni lesive
commesse dagli autori di reato, al quale le pratiche di giustizia riparativa hanno restituito centralità, questo lavoro propone di riconoscere e
lavorare anche sull’emotività del reo, partendo
dalla rielaborazione degli effetti delle proprie
azioni sugli altri, ma anche su di sé, guidandolo
verso la ricostruzione della propria traiettoria di
vita, attribuendo rinnovati significati alle esperienze vissute, rielaborando i legami passati e
investendo proattivamente su quelli presenti,
riconoscendo le difficoltà ma anche le risorse
possedute o potenzialmente attivabili.
#
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Deficit visivo in Italia
al tempo del Coronavirus
Lo sportello nazionale di ascolto psicologico dell’Uici.1
Disabilità visiva
La vista è per l’uomo un organo di senso cruciale
fin dall’epoca neonatale per lo sviluppo nel bambino delle sue capacità motorie e relazionali.
La funzione visiva comprende infatti diverse capacità specifiche quali l’acutezza visiva,
il campo visivo, la sensibilità al contrasto, il
riconoscimento dei colori, il senso del rilievo,
la profondità, la resistenza all’abbagliamento,
la capacità di adattamento visivo e percettivo,
la percezione del movimento, la messa a fuoco.
Secondo la Società oftalmologica italiana (Soi,
2020) nei paesi industrializzati come l’Italia, le
malattie degenerative solitamente legate all’età, quali la cataratta, la miopia, la degenerazione
maculare, la retinopatia diabetica e il glaucoma
sono le principali cause di cecità e ipovisione,
soprattutto nella popolazione anziana.
La minorazione visiva è una riduzione della
funzione sensoriale con gravità diversa, conseguente ad un danno dell’apparato visivo. La
patologia può coinvolgere il bulbo oculare e/o
le vie connesse come le reticolazioni nervose
che veicolano gli stimoli visivi verso il sistema
nervoso centrale per giungere fino alla corteccia
celebrale (Martinoli, Delpino, 2009).
L’impatto psicosociale della cecità e dell’ipovisione è rilevante per l’interferenza del deficit
con diverse aree dello sviluppo e dell’apprendimento che possono incidere sull’autonomia del
bambino e in quella nell’adulto (Ministero della
Salute, 2019).
Le stime del Piano d’azione globale del World
Health Organization (Who, 2013) prevedevano
una incidenza di circa 300 milioni in tutto il mondo di persone affette da disabilità e deficit visivi.
Tali stime sono state poi ulteriormente superate
nel 2019 attraverso il Primo rapporto mondiale
sul deficit visivo ove si rappresenta che circa 2,2
miliardi di persone su tutta la terra sono colpite
da patologia visiva e ove circa 1 miliardo di persone non hanno ricevuto cure appropriate per
prevenire o per trattare le patologie del sistema
visivo (Who, 2019).
La prevalenza dei deficit visivi (cecità totale e
parziale; ipovisione lieve-media-grave) e le cause
che li determinano sono quindi uno degli indicatori dello sviluppo socioeconomico di un Paese.
L’incidenza della disabilità visiva in Italia è in
linea con quanto appena esposto.
In Italia le persone cieche assolute o parziali
sono più di 122.000 (Inps, 2018).
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Il dato non comprende le persone ipovedenti, che si stima siano circa 1,5 milioni sul nostro
territorio nazionale.
Le cause dell’aumento dell’ipovisione sono
molteplici. Al primo posto, almeno per quanto
riguarda il nostro Paese, c’è il progressivo allungamento della vita che ha portato alla crescita
esponenziale di malattie oculari legate all’invecchiamento, quali la degenerazione maculare
legata all’età, il glaucoma, la cataratta, patologie
vascolari retiniche.
Inoltre, la migliorata assistenza neonatologica e il progresso della medicina hanno fatto sì che
patologie che negli anni passati esitavano in cecità, ora si arrestano allo stadio dell’ipovisione.
Tutto ciò richiede sempre più al servizio sanitario di allestire progetti di intervento di tipo
preventivo, terapeutico e riabilitativo. L’identificazione delle cause di danno funzionale della
visione quanto più è precoce, tanto più garantisce la possibilità di trattamento o di efficaci
programmi riabilitativi.

Deficit visivo e biografia
I dati sopra citati indicano la presenza di deficit
visivi nella persona colpita anche se non raccontano gli aspetti biografici come per esempio
quello del tessuto familiare che si occupa del
supporto, dell’assistenza alla persona, della cura
derivante dalla disabilità, dell’impegno educativo dei genitori nel caso dei figli minori di età.
La disabilità visiva è infatti una condizione
che ha un importante impatto per la persona e
la sua famiglia, che condiziona gli aspetti organizzativi, pratici e delle opportunità della vita
quotidiana con riflesso sulla condizione emotiva
degli interessati e del loro contesto famigliare.
Fin dall’età infantile infatti, il deficit visivo
qualora emerso in questo periodo può condizionare in maniera saliente l’apprendimento e
lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino ed
incidere sulla sua qualità di vita, l’indipendenza,
la mobilità, le relazioni e l’autonomia nel divenire poi della maggiore età.
La perdita della vista aumenta inoltre il
rischio di mortalità, il rischio di cadute e lesioni,
può condurre all’isolamento sociale, alla depressione e ad altri problemi emotivi e psicologici
(Who, 2015).
È evidente pertanto che la prevenzione dei
deficit visivi, nonché le azioni e i programmi di
riabilitazione visiva rappresentano un interesDisabilità

se importante della collettività e della sanità
pubblica che richiamano alla necessità di sapere
coniugare il giusto equilibrio tra prevenzione,
sostegno, cura e riabilitazione.
L’approccio alla disabilità visiva sul piano
riabilitativo dell’intervento con la persona non
può pertanto prescindere anche dall’integrazione con il supporto psicologico nell’obiettivo di
potenziare l’adattamento del paziente alla vita
quotidiana per gli aspetti emotivi, di coping e
di sviluppo della propria resilienza (Caravello,
2020).
Nell’ambito dei programmi di intervento,
per le azioni di sistema va anche considerato
che all’interno della società vi è tuttavia scarsa
consapevolezza circa il fatto che una persona
cieca o ipovedente possa giungere ad una propria conoscenza e rappresentazione della realtà
che la circonda come già avviene per le persone
vedenti (Venturini, Zavagno, 2020).
Questi concetti sono importanti e da tenere presenti per genitori, familiari, insegnanti
e tutti i professionisti che si occupano di piani
educativi, abilitativi, riabilitativi, utili all’acquisizione dell’autonomia della persona non vedente e ipovedente.

Il sostegno agli albori della vita:
la centralità del supporto alla genitorialità
L’importanza di dare attenzione al deficit visivo anche nelle sue componenti psicologiche e
fin dall’età evolutiva è stata rilevata in maniera
congiunta anche dall’Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti (Uici) e dal Consiglio nazionale
dell’Ordine degli psicologi (Cnop), tanto che nel
2015 è stato sottoscritto tra questi enti un protocollo di intesa poi divenuto progetto nazionale
dal titolo “Stessa Strada per Crescere Insieme”.
Con tale progettualità si è promosso il sostegno
psicologico specialistico per il bambino e l’adolescente con deficit visivo (congenito, acquisito
o con pluridisabilità) e alla sua famiglia (Cnop,
2017a).
L’IRiFoR (Istituto di ricerca, formazione e riabilitazione) quale emanazione dell’Uici ha sostenuto sul piano pratico e formale tale progetto.
Dopo un primo avviso di chiamata nel 2015
promosso dal Cnop e dall’Uici rivolto alla comunità nazionale degli psicologi (dal quale è emerso
un rilevante interesse da parte della collettività
professionale) si è proceduto alla formazione
mirata di 150 psicologi.
Successivamente sono stati individuati oltre
a una coordinatrice psicologa nazionale, 10 coordinatori psicologhe e psicologi regionali/territoriali con il compito di pianificare e coordinare
le attività nelle proprie aree di competenza e il
gruppo di colleghi volontari che in esse vi operano, a loro volta tutti specializzati in tale ambito.

Lo sportello di ascolto psicologico nella
disabilità visiva in tempi del Coronavirus
Con l’emergenza sanitaria Covid-19, viste le
richieste telefoniche pervenute dagli associati
Uici è stato attivato dal 19 marzo al 30 giugno
20202 all’interno del progetto “Stessa strada
Disabilità

per crescere insieme” uno sportello telefonico
di supporto psicologico rivolto a famiglie e alle
persone con deficit visivo (Uiciechi, 2020).
Allo sportello hanno aderito 79 psicologi della
rete nazionale coprendo in tal modo tutti i territori regionali e provinciali. Lo sportello, sostanzialmente senza budget, si è quindi sostenuto
attraverso l’attività volontaria degli psicologi
aderenti.
Lo sportello è stato menzionato tra le risorse governative attivabili dai cittadini con deficit visivo e loro famigliari in fase di emergenza
sanitaria Covid-19 (Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 2020).
I dati oggi raccolti mostrano come ansia,
solitudine, senso di affaticamento dei caregiver
e preoccupazione per il futuro sono i sentimenti
maggiormente espressi dalle persone che hanno contattato lo sportello di ascolto psicologico.
Una particolare attenzione è stata rivolta alle
chiamate di genitori preoccupati per gli aspetti
di isolamento dei figli e per la assoluta contrazione delle occasioni della loro socializzazione.
Figli che già in periodo non emergenziale scontavano una sofferenza emotiva dovuta a condizioni di vita non pienamente inclusive se non di
marginalizzazione.
Tali stati d’animo sono condizioni psicologiche ed emotive che persone con deficit visivo e le
loro famiglie provano spesso nell’arco della propria vita, ma che la situazione venutasi a creare
a causa dell’emergenza sociosanitaria di questi
mesi ha esacerbato.
Dal 19 marzo al 30 giugno sono arrivate n.
162 chiamate di utenti. Di questi circa 50 hanno chiesto poi di avere degli ulteriori colloqui
settimanali o hanno deciso di iniziare un percorso psicoterapeutico. Le chiamate sono state fatte in prevalenza dalle stesse persone con
deficit visivo, con età media di circa 50 anni, di
genere femminile. Importante è risultata anche
l’affluenza delle chiamate dei genitori. In particolare: il 67,3% degli utenti erano persone con
deficit visivo, il 15,1% genitori di figli non vedenti
o ipovedenti, il 13,3% erano altri familiari (fratelli, zii, nonni), il 3,8% erano persone disabili ma
senza deficit visivo e lo 0,5% erano altre persone
(esempio richiesta di informazioni). L’età media
dei chiamanti è stata di anni 51 (range 14–88)
dei quali il 12,2 % (età 14–29), il 60,1% (età 30–64
anni), 23,2% (età 65–79 anni), 4,5% (età >80
anni). Per il genere, il 59,9% sono state femmine
e il 40,1% sono stati maschi.
Le motivazioni principali delle chiamate sono
state:
•• ansia, senso di solitudine, frustrazione,
depressione sono state di gran lunga le emozioni manifestate con maggiore frequenza.
La motivazione principale è stato il repentino
cambio di abitudini da cui è dipesa una drastica riduzione delle relazioni sociali;
•• angoscia e stress manifestati dai caregiver
che, per effetto delle misure restrittive adottate per prevenire il contagio e dalla sospensione dei centri diurni e riabilitativi, si sono
trovati a dover gestire un carico assistenziale ulteriormente incrementato e ancora più
intollerabile del solito;
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Note
1 Gli autori desiderano ringraziare anche tutti gli altri
coordinatori regionali che
hanno permesso la sostenibilità dello sportello di ascolto psicologico in emergenza
sanitaria: Valentina Cassaro,
Antonio Calamo Specchia,
Barbara Furlano, Sara Bonfante, Danila Faiola, Mauro
Favaloro, Nadia Massimiano, Roberta Saba, Francesca
Todaro. Un ringraziamento
particolare anche ai 79 psicologi e psicologhe volontari
che, per limiti di spazio, non
possono essere qui tutti citati singolarmente.
2 Lo sportello è stato chiuso
con il 1º luglio 2020, a seguito del graduale venir meno
delle disposizioni restrittive
governative.
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•• preoccupazione per sé e per le persone care,
generata sia dal pericolo di contagio (e da ciò
che poteva seguire ad esso), sia dall’incertezza per il futuro;
•• sofferenza emotiva per le persone care che
hanno contratto il Covid-19 alle quali non si
è potuto stare vicino e, in caso di una tragica
scomparsa, non vi è stato nemmeno modo di
dare l’ultimo saluto;
•• difficoltà di gestione delle dinamiche relazionali all’interno della famiglia, rese difficili
dalla convivenza forzata e dall’isolamento;
•• difficoltà espressa dei genitori non solo a
gestire figli sempre più insofferenti a causa
della lontananza dai propri coetanei e del
cambio di abitudini, ma anche ad assisterli
nella didattica a distanza;
•• preoccupazione dei genitori per il timore
degli effetti del distanziamento ed isolamento sociale dei figli, dei rischi di marginalizzazione ed esclusione dai pari e dalle attività
inclusive;
•• timore dei genitori di una regressione dei figli
dalle abilità acquisite negli anni per effetto
della sospensione delle attività abilitative e
riabilitative, in particolare per i disabili con
deficit plurimi;
•• stato di allarme di genitori ed adulti nel
gestire la propria condizione famigliare con
una persona con deficit visivo o plurimo per
effetto dell’isolamento sociale e al contempo
la preoccupazione personale per la gestione
del proprio lavoro in nuove modalità (esempio smart working) se non anche il timore della perdita di lavoro per effetto dell’epidemia
sui diversi sistemi dell’economia nazionale;
•• preoccupazione originata dal dover affrontare (spesso da soli) problemi di carattere
pratico, per i quali in altri momenti di normalità potevano invece contare sul supporto
di volontari o servizi di assistenza;
•• senso di smarrimento nel dover organizzare
in autonomia e senza aiuti esterni l’accesso
alle prestazioni sanitarie che non potevano
essere sospese (in particolare per i disabili con patologie degenerative o problemi di
immunodepressione) non potendo più usufruire di volontari o operatori il cui accesso a
domicilio era stato sospeso per effetto dell’emergenza sanitaria.

Il setting del supporto psicologico telefonico
Il contesto di ascolto psicologico è avvenuto su
fasce orarie dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle
ore 20.
Lo psicologo ha mantenuto nel corso della
telefonata questo tipo di setting da remoto:
•• raccolta sommaria di informazioni (espresse
spontaneamente o ricondotte);
•• instaurazione di una relazione empatica
mediata dalla tecnologia digitale;
•• ascolto attivo: importanza del rispetto dei
turni di parola considerata anche la mancanza di feedback visivi;
•• riconoscimento delle emozioni, dei pensieri,
dei comportamenti riportati dalla persona;
•• raccolta delle criticità emergenti e valutazion. 4/2020
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ne delle risorse personali attivabili anche in
forza della propria capacità di resilienza;
•• verifica dei bisogni biologici di base: mangiare e dormire o altri elementi di attivazione
dell’arousal;
•• verifica di eventuale stato luttuoso anche
come tema personale riattivatosi a distanza
di tempo dall’ accadimento biografico e ora
riaccesosi per effetto Covid-19;
•• verifica della presenza di insonnia, timori,
stanti di ansia, incubi, sogni, pensieri ricorrenti, perseveranti o ossessivi;
•• identificare gli aspetti, i pensieri più utili e
quelli meno utili aiutando la persona a non
ingigantire gli aspetti psicosociali dell’emergenza e il proprio stato personale;
•• eventuali consigli, strategie psicologiche sui
pensieri “virali”, ricorrenti, ossessivi, bias
cognitivi;
•• verifica delle possibilità di mettersi in contatto con parenti amici o altri per sostenere
il legame affettivo anche a distanza;
•• riconoscimento ulteriore dello lo stato emotivo con strategie emotive di coping;
•• eventuali suggerimenti come ad esempio il
rivolgersi al servizio pubblico in casi particolari o ricordare la possibilità di chiamare lo
sportello ulteriormente;
•• chiusura dell’intervento con feedback sullo
stato attuale tipo “come sta ora?”.
Va precisato che il servizio è stato svolto come
supporto psicologico in emergenza sanitaria che
si differenzia quindi da un supporto psicologico
dell’emergenza sanitaria (Ranzato, 2020; Pezzullo, 2020; Galliano, Ranzato, 2019).
Il servizio di psicologia dell’emergenza infatti
opera all’interno di un’organizzazione di volontariato riconosciuta e convenzionata con la Protezione civile.
Gli psicologi in emergenza sanitaria come
tutti i volontari del presente sportello sono
invece professionisti che in situazione straordinaria hanno attivato una modalità eccezionale
per dare supporto psicologico in remoto al target
dei propri utenti-pazienti su scala nazionale.
Il servizio ha beneficiato continuamente del
confronto, il monitoraggio e la supervisione della responsabile nazionale (dott.sa Katia Caravello) verso tutti i 10 coordinatori regionali. A loro
volta questi ultimi hanno fatto da riferimento e
supervisione per tutte le psicologhe e psicologi
volontari dello sportello. Si sono rispettate le
raccomandazioni e linee guida per il supporto
in remoto (Cnop, 2017, b).

Guardando al futuro
L’epidemia Covid-19 ha profondamente cambiato il quotidiano delle persone con disabilità visiva, sia sul piano pratico che su quello emotivo.
La quarantena e, soprattutto, l’isolamento conseguente ad essa hanno notevolmente
impattato sulla quotidianità delle persone con
deficit visivo. Il repentino sconvolgimento delle
proprie abitudini, l’inibizione all’uso del tatto
e contatto fisico (Ferroni, Toccafondi, Todaro,
2020) in osservanza alla norma preventiva al
contagio, alla pratica dell’avere qualche persona
Disabilità

vicino, o al muoversi in mezzo a diverse persone, la stessa limitazione di disponibilità ad essere condotti anche per mano, potrà attivare un
antico senso di incertezza e timori condizionati
e incondizionati. A salvaguardia della propria
autonomia, sarà utile in tali casi ripensare a forme alternative, anche temporanee, facendo leva
sulla resilienza e sulla capacità di adattamento,
riapprendere ad affrontare la “paura dell’aver
paura” (Fortini, 2020).
In questi mesi ove permangono degli aspetti
di incertezza sull’evoluzione futura della situazione emergenziale, diventa quindi importante
la gestione del proprio tempo quotidiano, il fronteggiare le proprie emozioni e sensazioni, i propri pensieri rappresentati da scenari timorosi e
preoccupanti. Tutto ciò potrà aiutare ad avere
una maggior padronanza della propria autoregolazione, dell’autoefficacia e consapevolezza
del Sé (Lazzari, 2017).

Conclusioni
La prevenzione del deficit visivo nonché la riabilitazione visiva rappresentano un aspetto
saliente in ambito di sanità pubblica.
L’intervento sanitario, particolarmente nel
campo delle patologie visive, per poter essere
esaustivo richiede il giusto equilibrio tra prevenzione, cura e riabilitazione. Dopo il completamento delle cure mediche possibili, infatti, resta,
in questo ambito un elevato bisogno riabilitativo
e di supporto anche sul piano psicologico per il
miglior adattamento del paziente alla vita quotidiana negli aspetti emotivi, di coping e della
propria resilienza.
La condizione emotiva, ideativa, immaginativa di chi nasce non vedente è diversa dalla
condizione di chi acquisisce il deficit visivo in età
successiva.
Occorre quindi conoscere le caratteristiche
funzionali anche diversificate sotto il profilo
psicologico e sociale tra cecità totale o parziale
ed ipovisione lieve-media-grave, deficit acquisito o congenito.
Ad esempio una cecità totale presente fin
dalla nascita o acquisita nel corso della vita può
influire sulla modalità immaginativa (e del ricordo) rispetto alla rappresentazione del mondo.
Oppure sul versante dell’ipovedente i risvolti
psicologici più importanti della propria condizione attengono alla sfera relazionale e comunicativa. La persona ipovedente ad esempio spesso fatica nel giustificare il perché delle proprie
condotte visive discordanti, nonché nell’affermare la peculiarità della personale condizione di
ipovisione, diversa al tempo stesso dalla cecità e
dalla visione normale. Talvolta (soprattutto se il
difetto visivo è di natura congenita) la persona
ipovedente non possiede gli strumenti per definire i propri limiti percettivi, poiché non possiede esperienza della visione normale in base alla
quale definire, per differenziazione, la propria
peculiare esperienza visiva. Inoltre, per esempio
sono aspetti concreti con impatto reazionale e
comunicativo la difficoltà del gestire la perplessità altrui, la titubanza del richiedere aiuto nello
svolgimento di un’azione dovendo esplicitare
Disabilità
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a parole il perché della richiesta o al contrario
il rifiutare un’offerta d’aiuto perché non necessaria nello specifico frangente (Muzzatti, 2004,
2006).
Guardando al prossimo futuro, l’emergenza
Coronavirus ha fatto emergere quanto possa
essere importante avere l’opportunità di un supporto specialistico psicologico in tema di deficit
visivo: gli aspetti di adattamento alle condizioni
di vita, la rielaborazione della propria condizione di deficit, la perdita di affetti e persone, possono generare condizioni di sofferenza psicologica
che debbono trovare una risposta professionale garantita alla persona affinché accanto agli
elementi di vulnerabilità, possa crescere nella
consapevolezza delle proprie potenzialità ed
autonomie.
#
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menti in un contesto di risorse limitate.
Sottolineare questa difficoltà non significa sollevare il
medico dalle sue responsabilità, semmai dare la disponibilità
di un supporto per migliorare la consapevolezza di chi deve
fare una scelta ed eventualmente spiegarla a sé e agli altri.
Scelte cliniche rapidissime, come spesso si è dovuto fare,
con poca condivisione con i colleghi e tanto meno con i famigliari del paziente, che ha rischiato di lasciare al sanitario un
carico emotivo che fatica a trovare sollievo.
La pandemia ha fatto emergere i limiti delle nostre conoscenze, le difficoltà a diagnosticare e a curare la nuova malattia,
ha evidenziato la fragilità del nostro Sistema Sanitario, che ha
anche risentito di scelte politiche e organizzative che ne hanno
compromesso le potenzialità e risultati.

TEMI ETICI POSTI DAL COVID-19
Comitato etico per la pratica clinica, Aulss 5 Rovigo *

Il Covid-19 ha letteralmente sconvolto intere comunità,
compresa quella scientifica, ha messo a dura prova gli esperti dell’OMS, come a dura prova ha messo il Sistema sanitario
nazionale e quello locale, ponendo in difficoltà gli operatori
sanitari a causa dell’emergenza continua per giorni, con strumenti e strutture non sufficienti.
Se ne parla ora dopo che l’emergenza si è attenuata per vedere, forse con più capacità di riflessione, cosa abbiamo compreso
da questa pandemia, cosa è accaduto, cosa ha funzionato e cosa
no e quali ipotesi si possono fare per trovarci meno impreparati per un eventuale futuro.
Come ha detto Mons. Elio Sgreccia: “È noto che una buona
politica sanitaria esige una buona medicina che a sua volta
richiede una valida etica”.
La pandemia esplosa alcuni mesi fa rappresenta anche un
indicatore di uno status quo fortemente compromesso da altri
fenomeni, quali il degrado ambientale, il divario tra povertà
e ricchezza e la mancanza di rispetto dei diritti per la persona
a partire dal riconoscimento della sua dignità in quanto tale.
La pandemia, inoltre si colloca all’interno di una concezione
di sviluppo inarrestabile e occorre chiedersi se sia tollerabile
una escalation tecnologica all’infinito.
Lo sviluppo tecnologico in ambito sanitario è sicuramente insostituibile ma per come è stato attuato, quasi ovunque
ha comportato difficoltà di gestione dell’emergenza, ne è un
segnale inequivocabile la concentrazione delle risorse prevalentemente in ambiti specialistici, trascurando la territorializzazione dell’intervento sanitario e sociale.
Al di là della grossa problematica del triage per le cure
intensive, collegata all’afflusso quasi impetuoso, rispetto alle
disponibilità, si è constatato l’esistente e forte impoverimento
del territorio: Medici di medicina generale e Pediatri di libera
scelta non messi nelle condizioni di operare, RSA quasi dimenticate e non messe in condizioni di sicurezza.
Questo ha comportato, in modo non univoco ma importante, l’impossibilità di farsi carico delle situazioni più fragili.

Risorse limitate e limiti della tecnologia
La pandemia ha insegnato come in futuro si dovranno meglio
definire le priorità secondo i principi di beneficio, giustizia
e solidarietà, evitando la caduta su logiche efficientistiche,
alimentando l’idea onnipotente della tecnologia e dell’espansione infinita della stessa come soluzione.
Ha fatto emergere inoltre, come di fronte all’incertezza, la
deontologia e le indicazioni etiche rappresentano la garanzia
della serietà dei professionisti rispetto ai cittadini, garantendo
al contempo la solidarietà fra gli stessi, in assenza della quale
è improbabile promuovere e garantire la qualità dei servizi
riservati alla collettività.
La situazione del Covid-19 in un contesto di risorse limitate
ha sollevato domande relativamente alle scelte per il singolo
paziente ed a quelle di salute pubblica. Per l’aspetto relativo
alla salute pubblica, bisogna dare spazio ai dispositivi di protezione individuale, primariamente per gli operatori sanitari
che affrontano un alto rischio di contagio e i test diagnostici
finalizzati a controllare la diffusione della pandemia.
Strumenti che vanno rivolti anche e soprattutto alle fasce
di popolazione più a rischio, ad es. persone con varie patologie
e gli anziani.
In altri termini va dato più spazio a interventi sul territorio,
una migliore organizzazione della medicina di base, compresa
l’assistenza domiciliare e dell’epidemiologia.
Più attenzione alla cura della comunità per curare meglio
le persone.
Per il trattamento del singolo paziente si dovrebbe ritenere
prioritario il criterio clinico, cioè la gravità della sua malattia
e il suo bisogno di cure, nonché i criteri di appropriatezza e di
proporzionalità dell’intervento.
Un altro aspetto emerso e da considerare con attenzione
è quello relativo alla solitudine ed all’isolamento del malato e
del morente. Problema che ha profondamente scosso, naturalmente le famiglie coinvolte, ma anche la comunità in generale.
La tecnologia che tanto importanza ha in ambito medico è
stata poco efficace e non altrettanto valorizzata sul versante
della comunicazione, non solo intesa tra medico e paziente,
tra paziente e famigliari (se le condizioni lo permettono) ma
tra questi ultimi e i sanitari.
Comunicazione intesa come informazione e condivisione
di un percorso curativo da un lato e di accompagnamento, non
solo sotto l’aspetto tecnico-terapeutico ma anche relazionale,
avendo in mente che la malattia può essere aggravata sia dalla
non conoscenza della stessa che dall’isolamento della persona
dalla propria rete relazionale.
Comunicazione con i famigliari, come segno di vicinanza a

Il rischio di una sanità selettiva
Nel periodo più alto della pandemia si è verificata la difficoltà a
reggere il rischio di una “sanità selettiva”; la maggior vulnerabilità, le patologie di cui uno era portatore, l’avanzare dell’età,
la tesi di una più breve speranza di vita, hanno rischiato di
giustificare una forma di scelta in favore dei più “giovani” e
più “sani”.
Questo ha fatto emergere contraddizioni rispetto all’operare in termini di salute pubblica e assistenza nei confronti
dei cittadini facendo venir meno i principi di uguaglianza e
solidarietà.
Principi che troviamo anche nella nostra Carta costituzionale, che ispirano il nostro Sistema sanitario nazionale e che
costituiscono un valido orientamento in ambito bioetico.
Principi quali punti di riferimento irrinunciabili per la relazione di cura anche quando questa viene attuata in condizioni
di criticità estrema come quelle della pandemia.
È emersa la difficoltà per la mancanza, poi in parte colmata,
di un quadro etico per sostenere gli operatori nelle decisioni
gravose come dover indicare, selezionare e praticare i trattaProspettive Sociali e Sanitarie
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chi non può vedere, parlare o accompagnare alla morte, problema ulteriormente complicato dall’impossibilità di un accompagnamento successivo. Si è assistito a persone decedute e
sepolte senza neppure poterle salutare, facendo venir meno
quei processi che sono parte fondante della nostra esistenza
quotidiana.
In conclusione in un momento di grossa emergenza dove si
fatica a trovare il tempo per riflettere è auspicabile possedere,
un “quadro di competenze organizzative”, già elaborato per
situazioni emergenziali (protocolli SARS (2005) e MERS (2012)
, terremoti, alluvioni, ecc.), che per il territorio significa attuare una “sorveglianza attiva” da parte dei Medici di medicina
generale e Pediatri di libera scelta, in collaborazione con gli
altri Operatori Territoriali, dei malati cronici e pluricomorbidi
in modo particolare, al fine di ridurre il più possibile l’ospedalizzazione degli stessi con il conseguente minor rischio di contagio; al contempo va promossa e mantenuta un informazione
e sensibilizzazione sul tema Covid-19.
Allo stesso modo è utile possedere il riferimento di un “quadro etico” condiviso in una prospettiva di etica della salute
pubblica. Quadro etico che può maturare dal supporto alla
prassi clinica quotidiana
dove si elaborano diverse e possibili soluzioni che di volta
in volta possono essere fatte proprie da chi ha la responsabilità
di prendere decisioni.

A cura dell’Istituto per la ricerca sociale
e del Laboratorio di Politiche sociali
del Politecnico di Milano
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Energia vitale per un sostegno continuo e solidale
L’emergenza sanitaria, la sofferenza vissute in vari modi dalla
popolazione in maniera più pesante che in altri luoghi, ha visto
fiorire iniziative di singoli, di gruppi spontanei e/o organizzati
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